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1 Premessa 
La presente relazione paesistica è redatta allo scopo di definire il grado d’incidenza 
paesistica della variante allo SUAP  IFIB (UMI 2 - AdT 8 del DdP), in variante al Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Bedizzole. 

La variante allo SUAP propone modifiche a quanto assentito per le quali è necessario 
provvedere alla verifica dell’incidenza paesistica. 

La relazione si compone di: 

- normativa di riferimento 

- inquadramento territoriale 

- analisi di piani territoriali di valenza paesaggistica 

- illustrazione dei contenuti della proposta di variante di SUAP 

- misure di mitigazione e compensazione  

- calcolo dell’impatto paesistico 

2 Riferimenti normativi 
In tutto territorio della Regione Lombardia (indipendentemente dall’esistenza di uno 
specifico vincolo paesaggistico) i progettisti che intendono presentare una pratica 
edilizia per un intervento che incide sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici 
devono valutarne preventivamente l’impatto paesistico. 

Tale obbligo discende dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che è parte integrante 
del Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 
VIII/951 del 19/01/2010 ed entrato in vigore il 17/02/2010. 

La Parte IV (artt. 35-40) della normativa del PPR riguarda appunto l’“Esame paesistico dei 
progetti”, mentre le “Linee guida” cui fare riferimento per tale esame sono state 
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/11045 del 8/11/2002, in 
attuazione delle previsioni del precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale. 

3 Inquadramento territoriale  
La variante è riferita al SUAP approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 
23.06.2011 (BURL serie Avvisi e Concorsi n.33 del 17.08.2011) denominato “IFIB”. 

Lo SUAP approvato prevede la costruzione di un nuovo impianto di raffineria e fusione 
metalli con capacità produttiva inferiore e a 50 t/giorno di metallo fuso, interessa l’area 
ubicata in località Cascina Fenilazzo, lungo la via Gavardina, catastalmente identificata 
con il fg. 23 mapp. 225, per una superficie complessiva di mq. 30.000. 
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Ambito di trasformazione n. 8 – destinazione prevalente PRODUTTIVA - (art.25 delle 
NTA del Documento di Piano) 

"L'ambito è riservato al completamento del tessuto produttivo in aderenza ad ambiti 
funzionalmente dedicati all'industria ed all'artigianato (SUAP e ATE). Le potenzialità 
edificatorie assentite sono subordinate all'attuazione mediante la procedura di 
Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP (D.M.447/98)" . 

UMI 2 - SUAP IFIB 

A seguito dell'approvazione del SUAP IFIB (DCC n. 32 del 23/06/2011) in variante al PGT, 
ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98, l'attuazione dell'ambito, subordinata all'inizio lavori 
nel termine di nove mesi dalla pubblicazione sul BURL dell'avvenuta approvazione, 
dovrà avvenire nel rispetto degli elaborati, atti e convenzione urbanistica approvati con 
suddetta delibera, trascorsi i quali trova applicazione l'art. 97, comma 5bis della L.R. 
12/2005. 

 

Figura 3-1 estratto dalla tavola T04 DdP – Ambiti di trasformazione (aggiornata a seguito 
dell’inserimento dello “SUAP IFIB” luglio 2011) 
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4 Verifica presenza vincoli paesaggistici 
L’area interessata dalla proposta di variante allo SUAP non è soggetta a specifica tutela 
paesaggistica (in base all’art. 1361 e 1422 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), 
come si evince dalla seguente cartografia realizzata a partire dagli strati informativi 
tratti dal Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (S.I.B.A.), che raccoglie tutte le 
informazioni relative ai beni e agli ambiti paesaggistici individuati sul territorio 
lombardo e alle relative forme di tutela e valorizzazione.  

 

Figura 4-1 - Individuazione dell’area di proprietà rispetto alla Carta dei vincoli paesaggistici (in 
azzurro: Alvei fluviali tutelati e relative fasce di rispetto di 150 metri) – Fonte: SIT Regione Lombardia 

                                                        
1 Ai sensi dell’art. 136 i beni di notevole interesse pubblico sono i seguenti:  

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;  
- le ville, i giardini e i parchi che, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, 

che si distinguono per la loro non comune bellezza  
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale;  
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, 

accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.  
 
2 Si tratta di ampie fasce ed aree di territorio di interesse paesaggistico, definite per categorie geografiche a 
contenuto prevalentemente naturalistico: laghi, fiumi e corsi d’acqua,  territori oltre 1600 metri s.l.m. per le Alpi; 
oltre i 1200 metri s.l.m. per gli Appennini, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università e 
usi civici, zone umide, zone archeologiche. 
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5 Descrizione dell’intervento di progetto (in 
variante) 

5.1 Oggetto dell’intervento 
 
L’UMI 2 - SUAP IFIB (DCC n. 32 del 23/06/2011) vigente prevede la realizzazione, 
attualmente in itinere, di un nuovo insediamento industriale con attività di fonderia 
suddivisa in tre corpi di fabbrica: 

A - Stoccaggio del rottame, impianto di macinazione della scoria e del rottame 

magazzino, cabine elettriche e locali spogliatoio; 

B – Fonderia comprendente la fusione del materiale e lo stoccaggio dei pani 

pronti per la spedizione, 

C – Palazzina uffici comprendente uffici, seminterrati e abitazione. 

 

OVEST    EST     NORD 

Figura 5-1: riprese fotografiche stato di fatto ( la struttura produttiva vede in costruzione il corpo 
“A” e ultimato il corpo “B” 

La variante proposta nel dettaglio prevede: 

− Eliminazione corpo “C” (palazzina uffici) e accorpamento al corpo “A”; 

− Seconda RESIDENZA DI SERVIZIO (sulla copertura del corpo “B” – lato sud); 

− Mitigazione con barriera verde con piante autoctone residenza di servizio;  

− Autorizzazione della Provincia di Brescia smaltimento sistema vasca Imhoff e 

subirrigazione; 

− Deroga altezza per elementi tecnici e accessori (in recepimento delle nta 

generali del DdP – art. 11.1.11); 

− Monetizzazione parcheggio pubblico al 100%; 

− Modifica opere di urbanizzazione (larghezza strada, illuminazione pubblica, 

tratto fognatura, marciapiede, parapetto metallico fregio roggia Desa, aiuola) ; 
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− Realizzazione opere urbanizzazione aggiuntive (cabina enel, spostamento e 

interramento linea telefonica, fornitura e posa tubo gas metano); 

− Ratifica valori di SLP in contraddizione tra DdP e SUAP approvato. 

 
Le successive tabelle riassumono i dati tecnici dell’intervento, le destinazioni delle 
superfici e gli standard. 
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Tabella 5-1: Dati tecnici dell’intervento 

 SUAP  APPROVATO TITOLI ABILITATIVI  PROPOSTA di 
VARIANTE 

Superficie lotto (mq) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
Slp ammissibile 22.500,00 22.500,00 22.500,00 
Superficie coperta 
ammissibile 

15.000,00 150000,00 15000,00 

Superficie coperta progetto 10301,57 10301,57 10301,57 
Verde profondo 7858,00 5922,00 4945,00 
Legge 122/89 Richiesta residenziale        

140,33 
 

Richiesta residenziale        
140,33 

 

Richiesta resid.+prod.    
10301,57         

Corpo A 10,50 10,50 11,00 

   Appart. Lato nord    13,00 
Corpo B 10,50 10,50 10,50 

   Appart. Lato sud      16,00 

A
lt

ez
za

 m
as

si
m

a 
(m

) 

Corpo C 10,60 10,60  

CORPO A (mq)    

Produttivo (P.T.) 4494,00 4493,65 4473,33 
Produttivo (P.1) 
(spogliatoio-scala) 

- - 156,99 
 

Produttivo (P.1) - - 137,39 
Direzionale (P. 1) - - 108,77 
Residenziale (P.2) - - 108,77 

(scala)    28,61 
CORPO B (mq)    

Produttivo (P.T.) 4581,21 4498,81 4498,81 
Produttivo (P.1) 87,21 101,32 101,32 
Direzionale (P.T.) - 126.47- 126,47 
Direzionale (P.1) - 384,72- 384,72 
Direzionale (P.2) - 28,69- 28,69  
Residenziale - - 115,23 

(scala)   32,47 
CORPO C (mq)    

Direz. (P. semint.) 249,19 - - 
Direz. (P. rialz.) 283,68  - 
Direz. (P. 1) 267,18 470,24 - 
Direz. (P. 2) 141,43 - - 
Resid. (P.2) 113,50 113,50 - 

D
es

ti
na

zi
on

e 
 

Distribut. e di servizio  
P.2 (scala ascensori) 
 

26,83 
57,34 

26,83  
57,34  

- 
- 

Tabella 5-2: Destinazioni superfici totali 

 SUAP  APPROVATO TITOLI ABILITATIVI  PROPOSTA di VARIANTE 

PRODUTTIVO 9162,42 mq 
 

9093,78 mq 9367,84 mq 

DIREZIONALE 941,48 mq 
 

1010,12 mq 648,65q 

RESIDENZIALE 197,67 mq 
 

197,67 mq 285,08 mq 
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Tabella 5-3: Standard  

Standard  
 

 

Totale 
 

2693,27 mq 

Già monetizzato 
 

1401,62 mq 

In cessione con variante 
 

203,98 mq 

Da monetizzare 
 

1087,67 mq 

 

 

Figura 5-2: planimetria comparativa proposta di variante – in rosso le parti di progetto, in giallo le 
parti stralciate 

 

 

Figura 5-3: prospetto e sezione palazzina uffici in variante (corpo A, lato nord) 

 

A B 

C 
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Figura 5-4: residenza di servizio corpo “B” – in rosso l’elemento volumetrico aggiuntivo e la fioriera 
di mitigazione in prossimità del paramento murario 

 

5.2 Misure di mitigazione e/o compensazione 
 
Il progetto di variante allo SUAP prevede la realizzazione di una barriera vegetale di 
mitigazione, per mitigare l’impatto dell’alloggio di servizio posto sulla copertura de 
corpo “B” e meglio inserirsi nel contesto ambientale esistente, nel rispetto delle norme 
del DdP del PGT del comune di Bedizzole. 

La barriera vegetale verrà posta in prossimità del paramento murario (lato sud) e 
collocata in una idonea fioriera perimetrale per accogliere le specie arboree scelte. 

La scelta delle specie vegetali si è riferita allo studio Agronomico Comunale e al “Prontuario 
per la scelta e l’impiego razionale degli alberi e degli arbusti più diffusi nella Provincia di Brescia” 
(settore ecologia – Provincia di Brescia, 1996). 
Le barriere vegetali, con esemplari di dimensioni adeguate, ovvero arbusti bassi, 
saranno realizzate con le specie sotto elencate e delle quali vengono riportate 
specifiche schede di approfondimento. 
 

1. CAPRIFOGLIO – Lonicera Caprifolium 
2. BIANCOSPINO – Crataegus manogyna 
3. ERICA – Calluna vulgaris 
4. ROSA CANINA – Rosa canina  
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Figura 5-5: Pianta copertura residenza di servizio e vano ascensore (esistente) con fioriera di 
mitigazione  

 

 

Figura 5-6: Prospetti residenza di servizio con elementi verdi di mitigazione 
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1. LONICERA	  CAPRIFOLIUM	  (Caprifoglio)	  

	  

	   	  
Nomi	  popolari	   Caprifoglio	   comune,	   Legabosco,	   Madreselva	   comune,	   Manicciola,	   Uva	   di	   S.	  

Giovanni,	  Abbracciabosco.	  
Origine	   America	  ed	  estremo	  oriente	  
Famiglia	   Caprifoliaceae	  
Caratteristiche	   Pianta	   lianosa	   caducifoglia,	   con	   fusti	   volubili	   e	   rampicanti,	   lunghi	   sono	   a	   5	  m,	  

con	   ramosità	   quasi	   cespitosa	   data	   dalla	   presenza	   di	   gemme	  multiple	   presenti	  
nelle	  zone	  ascellari	  del	   fusto.	   I	   fusti	  giovani	  presentano	  una	  certa	  pubescenza,	  
mentre	  la	  corteccia	  con	  l'invecchiamento	  assume	  colorazione	  bruno-‐verdstra.	  

Fiori	  e	  frutti	   I	   fiori	   sono	   ermafroditi,	   delicatamente	   profumati,	   riuniti	   in	   fascetti	   apicali,	  
sessili.	   Il	   calice	   gamosepalo	   è	   formato	   da	   un	   breve	   tubo	   aderente	   all'ovario	  
terminante	  con	  5	  denti;	  la	  corolla	  con	  labbra	  15÷18	  mm,	  è	  gamopetala	  con	  fauce	  
bilobata	   caratterizzata	   dal	   labbro	   superiore	   diviso	   a	   sua	   volta	   in	   4	   lobi,	   si	  
presenta	   solitamente	   di	   colore	   bianco	   con	   striature	   rosee	   e	   alla	   fine	   della	  
fioritura	   diviene	   giallo-‐crema	   con	   i	   lobi	   riflessi.	   Gli	   stami	   sono	   5,	   i	   filamenti	  
staminali	   sono	   inseriti	   nel	   tubo	   corollino	   terminano	   con	   antere	   gialle	   e	  
superano	  la	  fauce	  della	  corolla;	   lo	  stilo	  è	  glabro	  anch'esso	  sporge	  dalla	  corolla;	  
l'ovario	  è	  infero	  tricarpellare.	  
I	   frutti	   sono	   bacche	   ovoidi,	   carnose,	   succose	   e	   velenose,	   di	   colore	   rosso	   o	  
arancio,	  contenenti	  pochi	  semi	  discoidi.	  

Foglie	   Le	   foglie	   dei	   rami	   sterili	   sono	   brevemente	   picciolate,	   nei	   rami	   fertili	   sono	  
picciolate	   solo	   le	   foglie	   inferiori,	   quelle	   mediane	   invece	   sono	   variamente	  
congiunte	   alla	   base,	   quelle	   terminali	   sono	   amplessicauli;	   caduche,	   semplici,	  
opposte,	   ovato-‐ellittiche,	   quasi	   coriacee;	   la	   pagina	   superiore	   di	   colore	   verde	  
chiaro,	  quella	  inferiore	  verde	  scuro	  con	  riflessi	  glauchi;	  il	  margine	  è	  intero.	  

Etimologia	  	   Il	  nome	  del	  genere	  fu	  coniato	  nel	  1753	  da	  Carolus	  Linnaeus	  ,	  adattando	  al	  latino	  
il	   cognome	   Lonitzer,	   in	   onore	   del	   medico	   austriaco	   Adam	   Lonitzer	   (1528	   -‐	  
1586),	  mentre	  l'epiteto	  specifico	  deriva	  dal	  latino	  ed	  è	  composto	  da	  2	  termini	  :	  
“capra”	  =	  capra	  e	  “folium”	  =	  foglia,	  pare	  che	  le	  foglie	  siano	  appetite	  dalle	  capre.	  
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2. CRATAEGUS	  MANOGYNA	  (Biancospino)	  

	  

	  

	  

 

Nomi	  popolari	   Azaruolo	  selvatico,	  Biancospino	  comune,	  Spino	  bianco.	  
Origine	   Europa	  ,	  Africo	  Nord	  orientale	  e	  Asia.	  
Famiglia	   Rosaceae	  
Caratteristiche	   La	  pianta	  può	  raggiungere	  altezze	  comprese	  tra	   i	  50	  centimetri	  ed	   i	  6	  metri.	   Il	  

fusto	   è	   ricoperto	   da	   una	   corteccia	   compatta	   e	   di	   colore	   grigio.	   I	   rami	   giovani	  
sono	  dotati	  di	  spine	  che	  si	  sviluppano	  alla	  base	  dei	  rametti	  brevi.	  

Fiori	  e	  frutti	   I	  fiori,	  profumati	  di	  colore	  bianco	  o	  leggermente	  rosato,	  sono	  riuniti	  in	  corimbi	  
eretti,	  semplici	  o	  composti,	  portati	  da	  peduncoli	  villosi	  ,	  hanno	  brattee	  caduche	  
con	  margine	   intero	  o	  denticolato,	  calice	  con	  5	   lacinie	   triangolari-‐ovate;	  corolla	  
con	   5	   petali	   subrotondi,	   stami	   violacei	   in	   numero	   multiplo	   ai	   petali	   (15÷20)	  
inseriti	   sul	   margine	   di	   un	   ricettacolo	   verde-‐brunastro	   con	   ovario	  
monocarpellare	   glabro	   e	   un	   solo	   stilo	   bianco	   verdastro	   con	   stigma	   appiattito,	  
molto	  raramente	  alcuni	  fiori	  hanno	  3	  stili.	  	  
I	   frutti	   (in	   realtà	   falsi	   frutti	  perché	  derivano	  dall'accrescimento	  del	   ricettacolo	  
fiorale	   e	  non	  da	  quello	  dell'	   dell'ovario)	   riuniti	   in	  densi	   grappoli,	   sono	  piccole	  
drupe	  con	  Ø	  di	  circa	  7-‐10	  mm,	  rosse	  e	  carnose	  a	  maturità,	  coronate	  all'apice	  dai	  
residui	  delle	  lacinie	  calicine,	  che	  delimitano	  una	  piccola	  area	  circolare	  depressa;	  
contengono	  un	  solo	  nocciolo	  di	  colore	  giallo-‐bruno.	  

Foglie	   Le	   foglie	   caduche,	   portate	   da	   un	   picciolo	   scanalato,	   sono	   alterne,	   semplici,	   di	  
colore	  verde	  brillante	  e	  lucide	  nella	  pagina	  superiore,	  verde	  glaucescente	  nella	  
pagina	  inferiore,	  glabre,	  romboidali	  o	  ovali,	  a	  margine	  dentato,	  suddivise	  in	  3÷7	  
lobi	  molto	  profondi	  con	  margine	  intero	  e	  che	  presentano	  solo	  sull'apice	  qualche	  
dentello;	  all'inserzione	  sui	  rami	  sono	  provviste	  di	  stipole	  dentate	  e	  ghiandolose.	  

Etimologia	  	   Il	   nome	   del	   genere	   deriva	   da	   l	   greco	   “Kratos”	   =	   forza,	   in	   riferimento	   alla	  
robustezza	  della	  pianta	   e	   in	  particolare	  del	   legno;	   l'epiteto	   specifico	  dal	   greco	  
"mónos"	  =	  unico	  e	  "gynè"	  =	   femmina	   indica	  che	   il	   fiore	  ha	  1	  solo	  pistillo	  che	  è	  
l'organo	  riproduttore	  femminile	  
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3. CALLUNA	  VULGARIS	  (Erica)	  

	  

	  

	  
Nomi	  popolari	   Grecchia,	   Sorcelli,	   Brentoli,	   Brughiera,	   Erica,	   Scopetti,	   Brugo,	   Common	   Ling,	  

Bruyère	  commune,	  Brezo,	  Heidekraut	  
Origine	   Europa	  africa	  
Famiglia	   Ericaceae	  
Caratteristiche	   Piccolo	   arbusto	   sempreverde	   con	   portamento	   cespuglioso	   a	   volte	   eretto	   e	   a	  

volte	  semiprostrato,	  che	  ricopre	  il	  terreno	  circostante	  anche	  in	  modo	  compatto.	  
Fiori	  e	  frutti	   Numerosi	  fiori	  ascellari,	  rosei	  e	  lucenti,	  con	  perianzio	  persistente,	  sono	  inseriti	  

in	  lunghi	  racemi	  semplici,	  terminali,	  spesso	  unilaterali	  (rivolti	  dallo	  stesso	  lato),	  
talvolta	  fogliosi	  al	  di	  sopra	  dell'apice.	  Hanno	  6-‐8	  piccole	  brattee	  lineari	  alla	  base	  
che	  formano	  piccolo	  calicetto.	  
Il	  calice	  dialisepalo,	  membranoso,	  più	  lungo	  della	  corolla	  è	  diviso	  in	  4	  lobi	  di	  3-‐4	  
mm,	   di	   aspetto	   petaloide,	   liberi,	   più	   o	   meno	   sovrapposti,	   dello	   stesso	   colore	  
roseo-‐biancastro	   o	   roseo-‐purpureo	   della	   corolla.	   La	   corolla	   ha	   forma	  
campanulata,	  circondata	  dai	  sepali	  del	  calice,	  è	  divisa	  in	  alto	  in	  4	  lobi	  oblungo-‐
lanceolati,	  fusi	  solo	  alla	  base.	  Il	  fiore	  mostra	  8	  stami,	  antere	  acute,	  ovario	  supero	  
peloso	  con	  un	  solo	  stilo	  assai	  lungo	  che	  sporge	  vistosamente	  dal	  fiore.	  
Il	   frutto,	   racchiuso	   dal	   calice	   e	   dalla	   corolla	   è	   una	   capsula	   setticida,	   divisa	  
internamente	  in	  4	  loculi	  contenenti	  semi	  ovoidali.	  

Foglie	   Le	   foglie	   sempreverdi,	   sono	   minute	   (2-‐3	   x	   0,7	   mm),	   simili	   a	   squamette	  
appressate	   al	   fusto,	   opposte	   e	   decussate	   (ogni	   coppia	   è	   inserita	   in	   posizione	  
alterna	   rispetto	   alla	   precedente),	   lineari,	   embricate	   (che	   si	   coprono	   a	   vicenda	  
come	   le	   tegole	   dei	   tetti),	   fanno	   forma	   triangolare,	   sono	   sessili	   con	   due	  
orecchiette	  alla	  base.	  

Etimologia	  	   Calluna	  deriva	  dal	  greco	  "kalluno"	  =	  scopare,	   infatti	   i	   suoi	  rami	  venivano	  usati	  
per	  fare	  scope	  da	  giardino.	  Vulgaris	  dal	  latino=	  comune,	  conosciuto	  da	  tutti.	  
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4. ROSA	  CANINA	  (Rosa	  canina)	  

	  

	  

	  

Nomi	  popolari	   Rosa	  selvatica,	  Rosa	  selvatica	  comune,	  Rosa	  canina	  
Origine	   Europa	  e	  Asia	  occidentale	  
Famiglia	   Rosaceae	  
Caratteristiche	   Arbusto	   legnoso,	   cespuglioso	   e	   spinoso,	   a	   foglia	   caduca,	   con	   profonde	   radici,	  

rami	  pendenti	  cosparsi	  di	  robuste	  e	  grosse	  spine,	  piegate	  o	  uncinate,	  per	  lo	  più	  
con	  base	  ingrossata;	  rami	  secondari	  verdi.	  
In	  ambiente	  aperto	  si	  presenta	  come	  un	  arbusto	  tondeggiante	  alto	  1÷3	  m,	  con	  
ampia	   ramificazione;	   negli	   arbusteti,	   invece,	   è	   poco	   ramificato	   e	   tende	   ad	  
arrampicarsi	  sugli	  arbusti	  circostanti.	  

Fiori	  e	  frutti	   I	  fiori	  su	  peduncoli	  glabri,	  solitari	  o	  in	  gruppi	  di	  2÷3	  ,	  delicatamente	  profumati,	  
presentano	   5	   sepali	   e	   5	   petali	   bianchi	   o	   rosati.	   I	   sepali	   sono	   concrescenti	   e	  
formano	   un	   ricettacolo	   simile	   a	   una	   coppa	   chiusa	   che	   contiene	   molti	   ovari.	  
Canale	   stigmatico	   stretto	   (Ø	   di	   0,5	   ÷	   0,8	   mm),	   circondato	   da	   un	   disco	   largo,	  
generalmente	   convesso.	   I	   sepali,	   alla	   maturazione	   del	   frutto,	   sono	   per	   lo	   più	  
rivolti	  all'indietro	  e	  presto	  caduchi.	  
I	   frutti,	   detti	   cinorrodi,	   maturano	   in	   autunno	   e	   sono,	   in	   realtà,	   falsi	   frutti,	  
piriformi,	  carnosi	  e	  glabri,	  solitamente	  portati	  da	  peduncoli	   lunghi	  10÷20	  mm,	  
di	  colore	  rosso	  vivo	  a	  maturità.	  Contengono	  molti	  acheni	  duri	  ricoperti	  di	  corti	  
peli	  rigidi.	  

Foglie	   Le	  foglie	  imparipennate,	  alla	  base	  hanno	  2	  stipole	  lanceolate,	  sono	  costituite	  da	  
2÷3	  paia	  di	  foglioline	  di	  colore	  verde	  tenero,	  ovali	  o	  ovato	  ellittiche,	  appuntite,	  
generalmente	   glabre	   o	   lievemente	   pubescenti	   sul	   rachide,	   prive	   di	   peli	  
ghiandolosi,	  dentellate	  ai	  margini.	  

Etimologia	  	   L'origine	   del	   nome	   generico	   è	   incerta,	   secondo	   alcuni	   deriverebbe	   dal	   latino	  
"rosa"	   e	   questo	   dal	   greco	   "rhódon"	   rosa.	   Il	   nome	   specifico	   deriva	   dal	   greco	  
"Kynosbator"	  "kynos"	  =	  cane	  e	  "batos"	  =	  arbusto	  spinoso,	  da	  ricollegare	  all'uso	  
che	  si	  faceva	  un	  tempo	  della	  radice	  di	  questa	  pianta	  per	  curare	  la	  rabbia.	  
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6 Piani di valenza paesaggisitica sovra comunali e 
comunali 

6.1 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTR) 
L’aggiornamento del Piano territoriale paesistico regionale, PTPR, si è attuato attraverso 
l’elaborazione del Piano Territoriale Regionale (PTR)3, che ha valenza di piano 
paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e si pone come riferimento generale per il 
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 

L’analisi del Piano Paesaggistico Regionale del PTR ha permesso di delineare la 
tipologia di paesaggio che caratterizza il territorio comunale di Bedizzole, con i relativi 
indirizzi di tutela e le criticità che insistono sul territorio. 

Analizzando in particolare gli elaborati grafici, dalle tavole A “Ambiti geografici e unità 
tipologiche di paesaggio”, B “Elementi identificativi e percorsi di interesse 
paesaggistico”, C “Istituzione per la tutela della natura”, D “Quadro di riferimento della 
disciplina paesaggistica regionale” D1d “Quadro di riferimento delle tutele dei laghi 
insubrici: Lago di Garda”, E “Viabilità di rilevanza paesaggistica”, F “Riqualificazione 
paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale” e G “Contenimento dei processi 
di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale” si 
evince che l’ambito oggetto di variante non risulta essere in contrasto con quanto è 
indicato dal PPR, per cui può essere considerato compatibile. 

 

Con riferimento alla Tavola ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio il 
territorio comunale si colloca nella Fascia della bassa pianura e all’interno dei Paesaggi 
delle colturae foraggere  

Nella Tavola quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale il Comune è 
invece ricompresso negli ambiti di criticità. 

Il PRT nella Tavola della Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione 
regionale, fornisce un primo quadro sintetico alla scala regionale delle situazioni di 
degrado/compromissione paesistica in essere. Rispetto a questo elaborato il territorio 
comunale si colloca negli Ambiti del sistema metropolitano lombardo con forte 
presenza di aree di frangia destrutturate, con particolare riferimento al fenomeno delle 
conurbazioni, per le quali a livello regionale sono espresse le seguenti indicazioni. 

Criticità 
- perdita di caratterizzazione identitaria dei diversi nuclei urbani 
- peggioramento delle condizioni ecosistemiche !  
- perdita di continuità e relazioni funzionale e percettive del sistema del verde e degli 

spazi agricoli 
Azioni 
- integrazione degli aspetti paesistici nelle politiche e nelle azioni di Pianificazione 

territoriale e di settore (PTCP, Aree protette regionali, PLIS etc.) e di Governo locale 
del territorio (PGT) 

                                                        
3Il PTR ha acquisito efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione dell’avviso d’avvenuta 
approvazione sul BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. 
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- salvaguardia e potenziamento dei varchi esistenti e delle relazioni interne ai sistemi 
degli spazi aperti per il rafforzamento della rete verde provinciale e del sistema del 
verde comunale e per una chiara individuazione delle relazioni tra gli elementi 
costitutivi del paesaggio 

- attenta considerazione in tal senso dei progetti di recupero degli ambiti degradati e 
dismessi  

- rafforzamento e attenta riqualificazione della rete idrografica 
- !sistemazione paesistica degli ambiti contermini alle infrastrutture con attenta 

contestualizzazione dell'equipaggiamento vegetale 
 

!
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Figura 6-1 - Tavola ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 



Relazione paesaggistica 

SUAP IFIB 
Comune di Bedizzole -  settembre 2015 

17 

 

 

Figura 6-2 - Tavola quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
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Figura 6-3 - Tavola della Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 
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6.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di 
Brescia (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) costituisce il quadro di 
riferimento di maggior dettaglio degli ambiti paesistici del territorio, ha efficacia 
paesaggistico-ambientale ai sensi della Legge regionale n. 12 del 2005.  

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 13-06-2014 è stato 
approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Il PTCP individua le Unità tipologiche di paesaggio (Tav 2.1) nonchè gli ambiti e gli 
elementi di interesse storico paesistico e naturalistico-ambientale che definiscono la 
struttura paesistica del territorio provinciale. 

Il territorio comunale di Bedizzole si colloca nell’unità di paesaggio n. 22 Alta Pianura 
asciutta tra Montichiari e Bedizzole che interessa una porzione di territorio caratterizzata 
da un diffuso paesaggio agricolo che risulta però più disconnesso e interferito dallo 
sviluppo urbano (anche consistente); in particolare la presenza di due aeroporti nella 
zona nord ovest influenza questa frammentazione. Nella zona a sud di Montichiari 
resistono invece ancora ben visibili le trame storiche del paesaggio agricolo 
tradizionale. 

 

 

Figura 6-4: Unità di paesaggio (estratto Tav. 2-1 PTCP 2014) 
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Figura 6-5: Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio (estratto tav. 2.2. del PTCP Brescia) 
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Relazione paesaggistica 

SUAP IFIB 
Comune di Bedizzole -  settembre 2015 

22 

 

Con riferimento alla classificazione del sistema paesistico effettuata nel PTCP della 
Provincia di Brescia (tav. 2.2 M - PTCP) l’area interessata è classificata quale area 
produttiva impegnata da PGT vigente, mentre il contesto all’intorno è caratterizzato 
dalla presenza di Cave e Seminativo e Prati in rotazione. 

 

Nella variante di adeguamento del PTCP provinciale adottato nel 2009 era già presente 
la rete ecologica. Nelle attività Regionali di redazione della rete ecologica regionale, 
avviate successivamente, è stata riconosciuta la validità della rete provinciale di Brescia 
e la sua impostazione metodologica, in parte anticipatrice di parte dell’impostazione 
metodologica seguite successivamente dall’attività regionale, confermandone 
sostanzialmente i contenuti. La nuova riproposizione della rete ecologica provinciale 
provvede a rendere più coerente e espliciti i suoi contenuti consentendo una più 
agevole riconduzione ai contenuti e indicazioni regionali intervenuti. 

In particolare la variante allo SUAP è ricompresa: Ambiti urbani e periurbani 
preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa. 

Sono aree corrispondenti alle zone periurbane, limitrofe o intercluse tra l’urbanizzato, 
che possono interessare aree di frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e 
frammentazione ed aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti 
urbani caratterizzate dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali. 

 

6.3 Documento di Piano  

6.3.1 Quadro conoscitivo del sistema paesistico comunale 
Il Comune di Bedizzole con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 16/07/2010 ha 
approvato il proprio Piano di Governo del Territorio. 

Il Piano del Paesaggio (Relazione), parte integrante del Documento di Piano del PGT 
vigente, analizza e individua cartograficamente i caratteri che derivano dall'interazione 
tra elementi naturali e fattori antropici con il fine di tutelare, valorizzare e migliorare il 
paesaggio comunale. 

Il Piano individua, anche attraverso una restituzione cartografica: 

- vincoli paesaggistici e storici; 

- componenti del paesaggio fisico e naturale; 

- componenti del paesaggio agrario e dell'antropizzazione colturale; 

- componenti del paesaggio storico culturale, del paesaggio urbano, di criticità 
e degrado del paesaggio; 

- visibilità paesistica; 

- sintesi della sensibilità paesaggistica – classi finali.           
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Le tavole, del Piano del Paesaggio, che individuano la sensibilità del paesaggio agrario, 
identificano l’area d’intervento con sensibilità paesistica bassa; le componenti del 
paesaggio agrario individuano nell’ambito la presenza di seminativi. 

Dal punto di vista della sensibilità del paesaggio fisico e naturale, viene identificatala  
sensibilità paesistica bassa, mentre le componenti del paesaggio fisico-naturale 
individuano per tutto il comparto un’area ad incolto. 

L’ambito non è d’interesse dal punto di vista della sensibilità del paesaggio storico 
culturale e per le componenti del paesaggio storico culturale pertanto non viene 
classificato.  

L’ambito non è d’interesse dal punto di vista della sensibilità del paesaggio urbano e 
per le componenti del paesaggio urbano , mentre le aree di urbanizzazione più e meno 
recente all’intorno evidenziano una sensibilità molto bassa.  

 

Figura 6-6 Tav. delle sensibilità del paesaggio agrario – Piano del Paesaggio (estratto - PGT, 2010). 



Relazione paesaggistica 

SUAP IFIB 
Comune di Bedizzole -  settembre 2015 

24 

 

Figura 6-7 Tav. delle componenti del paesaggio agrario – Piano del Paesaggio (estratto - PGT, 2010). 

 

Figura 6-8  Tav. delle sensibilità del paesaggio fisico-naturale – Piano del Paesaggio (estratto - PGT, 2010). 
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Figura 6-9  Tav. delle componenti del paesaggio fisico-naturale – Piano del Paesaggio (estratto - PGT, 2010). 

 

Figura 6-10 Tav. delle sensibilità del paesaggio storico-culturale Piano del P. (estratto - PGT, 2010). 
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Figura 6-11 Tavola delle componenti del paesaggio storico culturale– Piano del Paesaggio (estratto - PGT, 2010). 

 

Figura 6-12 Tavola delle sensibilità del paesaggio urbano– Piano del Paesaggio (estratto - PGT, 2010).  
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Figura 6-13 Tavola delle componenti del paesaggio urbano– Piano del Paesaggio (estratto - PGT, 2010). 
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Classi finali di sensibilità paesaggistica 

Per la definizione delle classi finali di sensibilità paesistica, elaborata dal Piano del 
Paesaggio Comunale, sono state considerate valutazioni morfologico-strutturali, 
simboliche e vedutistiche. All’area in oggetto è stata assegnata una classe di sensibilità 
bassa (2), come il contesto in cui si colloca. 

 

 

Figura 6-14 Tavola di sintesi sensibilità paesaggistica – Piano del Paesaggio (estratto - PGT, 2010). 



Relazione paesaggistica 

SUAP IFIB 
Comune di Bedizzole -  settembre 2015 

29 

6.3.2 Ambito di trasformazione - AdT 8 UMI2 
La VAS del SUAP (2010) prevede per i corpi di fabbrica produttivi approvati misure 
compensative che vengono confermate.  

 

 

Figura 6-15: mitigazioni previste dallo SUAP approvato 

6.4 Conclusioni 
L’area in esame si colloca, secondo gli strumenti di pianificazione, in una zona di bassa 
sensibilità paesaggistica.  

Le linee di tutela indicate, soprattutto a livello provinciale e comunale, individuano 
particolari misure cautelative nei confronti degli interventi da realizzare in un territorio 
ricadente in un’area di criticità e degrado paesaggistico dovuta alla diffusa presenza di 
aree produttive preesistenti all’intorno. 

Gli indirizzi di tutela comunali evidenziano in modo specifico gli elementi di valenza 
ambientale presenti nel territorio e nello specifico nell’immediato intorno all’ambito di 
trasformazione. 
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7 Determinazione dell’impatto paesistico 
dell’intervento 

 

7.1 Metodologia di analisi 
Ai fini dell’esame di impatto paesistico, il progettista, in fase di elaborazione del 
progetto, considera preliminarmente la sensibilità paesistica del sito e il grado di 
incidenza del progetto, secondo le indicazioni delle "Linee guida" di cui alla D.G.R. 
n.7/11045 dell’8/11/2002.  La combinazione della sensibilità del sito e dell’incidenza del 
progetto determina il livello dell’impatto paesistico dell’intervento. 
Quest'ultimo esprime l’entità dei prevedibili effetti sul paesaggio conseguenti alla 
realizzazione della trasformazione proposta.    

Criteri per la determinazione della classe di sensibilità paesistica del sito   

La sensibilità di ciascun sito, ossia dell’area complessivamente interessata dalle opere 
progettate, è determinata dalle caratteristiche del sito stesso nonché dai rapporti che 
esso intrattiene con il contesto paesaggistico con il quale interagisce.  

Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto 

L’incidenza paesistica di un progetto è determinata dall’entità e dalla natura del 
condizionamento che il progetto stesso esercita sull’assetto paesaggistico del contesto, 
in ragione delle dimensioni geometriche di ingombro planimetrico e di altezza, del 
linguaggio architettonico con il quale si esprime, della natura delle attività che è 
destinato a ospitare.   Per determinare il grado di incidenza paesistica del progetto è 
necessario considerare in che misura l’intervento proposto modifica i caratteri 
morfologici del luogo, rapportare le proporzioni dell’opera prevista rispetto al contesto 
e ai punti di vista più significativi, nonché confrontare il progetto con il linguaggio 
architettonico e culturale esistente.  I parametri di valutazione sono quindi costituiti 
dall'incidenza morfologica e tipologica, linguistica (stile, materiali, colori), visiva, 
ambientale e simbolica.   

 L’impatto paesistico dei progetti è infine rappresentato dal prodotto tra il punteggio 
che esprime il grado di sensibilità del sito e il punteggio che esprime il grado di 
incidenza del progetto:    

Impatto paesistico del progetto = Sensibilità del sito  x   Incidenza del progetto   
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Figura 7-1 Matrice di calcolo dell’impatto paesistico del progetti (Linee guida regionali) 

 

L’impatto paesistico così determinato può risultare: 

- sotto la soglia di rilevanza, quando è compreso tra 1 e 4; 
- sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza, quando è compreso 

tra 5 e 15; 
- sopra la soglia di tolleranza, quando il è compreso tra 16 e 25. 

 
  1. Impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza  Un progetto è automaticamente 
giudicato accettabile sotto il profilo paesistico se il suo impatto paesistico è inferiore 
alla soglia di rilevanza. In questi casi non è richiesto il parere della Commissione per il 
Paesaggio, tranne nei casi in cui risultino delle evidenti incongruenze rispetto ai criteri 
di valutazione indicati in precedenza o emergano particolari criticità, opportunamente 
motivate dal Servizio Tutela del Paesaggio.     

2. Impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza  Un 
progetto il cui impatto paesistico è superiore alla soglia di rilevanza, ma inferiore alla 
soglia di tolleranza, deve essere corredato dalla relazione paesistica e sottoposto 
all’esame della Commissione per il Paesaggio.  Al fine di fornire alla Commissione per il 
Paesaggio uno strumento critico adeguato alla valutazione della coerenza della 
soluzione adottata con le finalità di tutela del paesaggio, la relazione paesistica deve 
descrivere analiticamente il percorso di valutazione seguito dal progettista e le 
motivazioni che lo hanno portato alla determinazione della classe di sensibilità del sito 
e del grado di incidenza del progetto, anche in relazione agli studi e agli 
approfondimenti di interesse paesistico disponibili (PTR, PTCP, Studio del paesaggio 
comunale).   La Commissione per il Paesaggio esprime, infine, un giudizio di impatto 
paesistico che può essere positivo, neutro o negativo. 

• Giudizio positivo: il progetto è approvato con pieno riconoscimento del suo valore 
paesistico, perché migliora il quadro paesistico e/o la fruizione paesistica del 
contesto creando nuovi valori/risorse paesistici. 

• Giudizio neutro: il progetto, pur non essendo migliorativo, non compromette 
valori/risorse paesistici non riproducibili e quindi è approvato, anche se la 
Commissione per il Paesaggio può richiedere alcune integrazioni o modifiche 
per migliorare l’inserimento paesistico dell’intervento. 
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• Giudizio negativo: il progetto compromette valori/risorse paesistici non riproducibili, 
perciò deve essere rivisto. La Commissione per il Paesaggio può richiedere una 
parziale riprogettazione e/o adeguate forme di mitigazione. 

  3. Impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza  Quando l’impatto paesistico è 
superiore alla soglia di tolleranza si applicano le medesime procedure descritte al 
paragrafo precedente, ma il giudizio di impatto paesistico della Commissione per il 
Paesaggio può essere solo positivo o negativo. Se il giudizio è negativo, il progetto 
non può essere approvato. Le motivazioni della valutazione negativa devono essere 
esplicitate dalla Commissione per il Paesaggio, la quale può eventualmente proporre 
delle modifiche progettuali o delle specifiche opere di mitigazione paesistico-
ambientale, che consentano di ricondurre l’intervento ad un impatto paesistico 
inferiore alla soglia di tolleranza. Il progetto deve, quindi, essere rielaborato e i termini 
per la conclusione del procedimento edilizio sono interrotti.   

 

7.2 Sensibilità paesistica del sito 
Le linee guida di riferimento prevedono un’analisi articolata secondo tre diversi 
approcci: 

- Sistemico – considera la sensibilità del sito in quanto appartenente a uno o più 
sistemi che strutturano l’organizzazione di un territorio, assumendo che tale 
condizione implichi determinate regole o cautele per gli interventi di 
trasformazione; 

- Simbolico – basato sul valore simbolico che le comunità locali attribuiscono al 
luogo 

- Vedutistico – connesso alla fruizione percettiva. 

 

 

Figura 7-2 tabella dei modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità dei luoghi (Tabella 1 
delle Linee guida) 

 

Modo di valutazione di carattere sistemico 

L’area oggetto d’interesse partecipa al sistema della pianura asciutta che va da 
Montichiari a Bedizzole (PTCP). A livello locale l’ambito si colloca nella fascia dei cordoni 
morenici che attraversa longitudinalmente tutto il territorio comunale. I cordoni 
morenici caratterizzano prevalentemente il paesaggio del basso lago ma piccole 
morene sono presenti nell’entroterra. Significativi caratteri paesaggistici d’insieme sono 
rilevabili nella zona a est del comparto ove la condizione morfologica è disegnata da 
uno spazio aperto pianeggiante, che è in parte ancora un territorio dai connotati 
agricoli.  
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Secondo le chiavi di lettura proposte dalle linee guida regionali, nell’ambito della 
valutazione di tipo sistemico si propone di attribuire alla zona una classe di sensibilità 
paesistica media (3) sia a livello locale sia a livello sovra locale. 

Modo di valutazione di carattere simbolico  

L’area e il suo immediato intorno non sono caratterizzati dalla presenza di elementi 
simbolici significativi. Sono presenti alcuni edifici vincolati. 

Secondo le chiavi di lettura del modo di valutazione di carattere simbolico si propone 
di assegnare una classe di sensibilità bassa (2) sia a livello locale sia a livello sovralocale. 

 

Modo di valutazione di carattere vedutistico 

La percepibilità dell’intervento di variante in un ampio ambito territoriale e rispetto allo 
SUAP approvato, è minima. 

Gli edifici a confine e all’intorno non sono contraddistinti da particolari caratteristiche 
di pregio sia dal punto di vista tipologico che dei materiali di finitura, mentre alcuni 
edifici sulla via gavardina in direzione ovest conservano ancora alcune connotazioni 
tipologiche pertinenti all’edificio rurale.  

Infine non si segnala nell’intorno la presenza di elementi percettivi ne l’interferenza 
dell’intervento con coni ottici individuati nel Piano paesistico comunale. 

A livello locale, posta la vicinanza agli edifici rurali si assume, a livello precauzionale un 
valore medio (3), mentre a scala sovra locale un valore basso (2). 
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Figura 7-3 Individuazione dell’area del SUAP rispetto alle classi di sensibilità paesistica e alle 
componenti della percezione (Studio paesistico comunale) 

 

Conclusioni 

Complessivamente la classe di sensibilità attribuibile al sito in esame è da ritenersi 
media (paria a 3). 

Il Piano paesistico comunale classifica l’area in classe 2 di sensibilità bassa. 

 

7.3 Grado di incidenza del progetto 
 



Relazione paesaggistica 

SUAP IFIB 
Comune di Bedizzole -  settembre 2015 

35 

Per determinare il grado d’incidenza si è sviluppata un’analisi attraverso gli argomenti 
previsti dalle “linee guida” regionali. In particolare sono analizzate 5 tipologie 
d’incidenza del progetto e ciascuna di queste declinata secondo parametri di 
valutazione a livello sovralocale (scala ampia o d’insieme) e parametri valutativi a livello 
locale (immediato intorno, scala locale). Anche per l’analisi d’incidenza, come già per la 
sensibilità, la ratio di composizione proposta dalle linee guida è quella dell’assunzione 
del valore più alto: in sostanza va considerato come risultato il parametro più elevato, 
anche se tutti gli altri aspetti risultano essere nulli o irrilevanti. 
	  

 
Figura 7-4 tabella dei criteri e parametri per la valutazione del grado di incidenza del progetto 
(Tabella 2 delle Linee guida)	  

	  
Modo di valutazione dell’incidenza morfologica e tipologica 

Alla scala sovralocale il sistema ambientale di riferimento dell’area di progetto è quello 
della pianura asciutta che sotto il profilo dell’urbanizzato presenta alcuni contesti di 
degrado caratterizzati dalle presenza di aree di frangia urbana destrutturate. 
L’intervento proposto è affine per destinazione, tipologia e morfologia ai sistemi 
insediativi produttivi presenti sul territorio e nello SUAP approvato stesso (incidenza 
bassa 2). 
 
A livello locale il progetto si inserisce nel contesto senza sostanzialmente variare le 
caratteristiche morfologiche e tipologiche all’intorno, dato il grado di affinità con gli 
edifici circostanti (per volume, altezza e sistema costruttivo). Le scelte tipologiche 
risultano in particolare in assonanza con il contesto di riferimento; la palazzina uffici 
accorpata e la residenza di servizio introdotta si uniformano alla tipologia del comparto 
produttivo (incidenza media 3). 
 
Modo di valutazione dell’incidenza linguistica 

Dal punto di vista linguistico non esistono nel progetto elementi di sorta che possano 
assumere rilievo alla scala sovralocale. L’intervento è coerente con le caratteristiche 
linguistiche del contesto. Non vengono proposti elementi in disaccordo con il sistema 
produttivo attuato dal punto di vista materico, cromatico e stilistico (incidenza bassa, 2). 
L’intervento prevede l’utilizzo di tipologie e materiali già utilizzati nel comparto (cfr. 
Relazione tecnica allegata alla proposta di variante SUAP).  
I materiali usati sono coerenti con le parti già attuate dello SUAP come meglio descitte 
nella relazione di progetto di cui si riporta uno stralcio descrittivo: 
Entrambe i corpi A e B, uniti verso le testate centrali da una tettoia a copertura dell’impianto 
abbattimento fumi, sono composti da un muro in C.A. a vista, di altezza mt. 3.00, con soprastanti 
vetrate a nastro mentre tutta la restante struttura è prevista in fabbricato in C.A.P. 
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Detta struttura prevede un tamponamento in pannelli verticali in graniglia di marmo (giallo 
mori) bocciardata delimitato inferiormente da una veletta e superiormente da un cornicione 
sagomato, una copertura realizzata con travi a doppia falda con cupolino d’aereazione, tegoli, 
con soprastante pannello coibentato con finitura in lamiera preverniciata e previsione di un 
adeguato impianto fotovoltaico. 

Si precisa poi che in entrambe i fabbricati verranno collocate le strutture carroponte e che i 
serramenti saranno in alluminio mentre i portoni a scorrimento laterale esterno avranno una 
struttura in ferro rivestito con pannellature a doghe orizzontali. 

L’appartamento in lato sud è realizzato con copertura in legno lamellare  con soprastante 
pannello coibentato con finitura in lamiera preverniciata, e pareti in gasbeton con cappotto 
esterno e intonaco color grigio chiaro. 
Si ritiene che a livello locale l’incidenza del progetto dal punto di vista linguistico possa 
considerarsi media (3). 
 

Modo di valutazione dell’incidenza visiva	  

A livello sovralocale la potenziale percepibilità degli elementi puntuali di variante 
risulta contenuta per la presenza del manufatto produttivo approvato e dell’area 
industriale al contorno. Le strutture vegetative (filari) presenti nel comparto o previsti 
dallo SUAP mitigano la struttura esistente. Si sottolinea inoltre che non sono previsti 
elementi cromatici o volumetrici in contrasto con il contesto,  quindi particolarmente 
visibili (incidenza media 3). 
L’accorpamento del corpo “C” in testa al corpo “A” attenua la frammentazione prevista 
attraveso l’aggiunta di una campata alla struttura modulare esistente liberando il 
confine ovest per una più idonea piantumazione continua.  Per le ragioni sopra esposte 
il grado d’incidenza dal punto di vista veduti stico, limitatamente all’oggetto di 
variante,  a livello locale è medio (3) per le mitigazioni previste. 
	  
Modo di valutazione dell’incidenza ambientale 

Gli elementi puntuali di variante non introducono manufatti che possano pregiudicare 
la fruizione paesistica del luogo, tantomeno dal punto di vista acustico o olfattivo. La 
scala dimensionale del progetto non è tale da incrementare sensibilmente flussi di 
persone e traffico rilevanti sotto il profilo ambientale ed ecologico. Non si riscontrano 
fattori di disturbo dal punto di vista ambientale (incidenza media, 3). 
 
Modo di valutazione dell’incidenza simbolica	  

A scala sovralocale e a scala locale l’intervento in variante non è portatore di alcuna 
incidenza simbolica tale da pregiudicare il sistema di riferimento, e s’ipotizza non possa 
costituire elemento di disturbo all’immagine generale dell’ambiente circostante. Per tali 
ragioni l’incidenza simbolica del progetto si ritiene bassa (2). 
	  
Incidenza complessiva 

Secondo lo schema delle linee guida espresso nella precedente figura, l’incidenza 
complessiva del progetto è da considerarsi, per quanto descritto: 
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Criterio di valutazione Valutazione sintetica in relazione ai 
parametri di valutazione a scala 
sovralocale 

Valutazione sintetica in relazione ai 
parametri di valutazione a scala locale 

1. Incidenza morfologica e 
tipologica 

Bassa (2) Media (3) 

2. Incidenza linguistica: stile, 
materiali, colori 

Bassa (2) Media (3) 

3. Incidenza visiva Media (3) Media (3) 
4. Incidenza ambientale Media (3) 
5. Incidenza simbolica Bassa (2) Bassa (2) 
Giudizio sintetico Media (3) Media (3) 
Giudizio complessivo MEDIA (3) 

Figura 7-5: Espressione dell’incidenza del progetto alla scala locale e sovralocale.	  

 
Riassumendo tutto quanto visto sopra, e ricordando la ratio normativa della 
valutazione del massimo punteggio, l’incidenza complessiva del progetto – considerato 
nell’effetto cumulato di tutte le sue parti costitutive – deve essere considerata MEDIA, 
ovvero pari a 3. 
 

7.4 Impatto paesistico dell’intervento 
 
Riprendendo lo schema di valutazione presentato in apertura l’impatto paesistico del 
progetto è dato dal prodotto dell’incidenza media del progetto (valore più alto pari a 3) 
con la sensibilità paesistica del sito (classe di sensibilità 3). 
L’impatto è dunque da considerarsi, nella scala di valori descritta, pari a 9: compreso 
nella soglia di rilevanza – non quindi tale da potersi considerare nullo o indifferente – 
ma inferiore alla soglia di tolleranza (valori superiori a 16). 

7.5 Fotoinserimento 
Vengono di seguito riportate delle viste di comparazione fra: 

- situazione esistente, 
- situazione come da SUAP approvato, 
- situazione con le modifiche introdotte con la presente variante. 
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Figura 7-6 – planimetria con individuazione dei punti di presa delle viste 
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VISTA 1 - NORD 

Esistente 

 

SUAP 
Approvato 

 

Progetto 
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VISTA 2 - OVEST 

Esistente 

 

SUAP 
Approvato 

 

Progetto 
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VISTA 3 - SUD 

Esistente 
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Progetto 
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VISTA 4 – SUD-EST 

Esistente 

 

SUAP 
Approvato 

 

Progetto 

 

 
 


