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VINCOLI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

1. CONSISTENZA DELL’INTERVENTO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE 
PAESISTICA

L’intervento prevede la messa in sicurezza delle strade di collegamento ai centri 

abitati, in particolare:

 strada Brembilla- Malentrata- S. Antonio: Posa di reti corticali addossate e 

rettifica tornante.

2. COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON I PIANI VIGENTI E I VINCOLI 
NORMATIVI

Lo studio  ambientale e paesaggistico viene effettuato con l'obbiettivo di verificare 

la  tipologia  di  dell'intervento  proposto  con  quanto  previsto  dagli  strumenti 

urbanistici  di  livello  comunale  e  sovracomunale,  la  conformità  con  il  regime 

vincolistico esistente e lo studio dei prevedibili effetti che tali opere possono avere 

sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.

Gli strumenti attuativi di pianificazione territoriale presi in considerazione sono il 

PTCP provinciale e il PGT comunale del Comune di Val Brembilla.

2.1 Impatti di carattere generale

Suolo: 

Gli interventi al suolo risultano consistenti nel rinnovamento della pavimentazione 

stradale in zona Via Marconi, mentre in sulla tratta Brembilla Malentrata è prevista 

la posa di rete corticale addossata al pendio a mantenimento della parete di monte 

della strada. La rettifica del tornante prevede un piccolo allargamento dello stesso 

con trasformazione del bosco

Vegetazione:

 il progetto prevede il taglio di alberi o di cespugli nel solo intervento sul tornante in 

nessuno dei due interventi previsti. E’ inoltre prevista la rimozione di piccoli arbuti o 

cespugli nella zona di vincolo delle reti nella parte superiore alla zona di scarpata da 

salvaguardare

Paesaggio:
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In  considerazione  anche  della  particolarità  dello  stesso  l'intervento  prevede 

strutture e tipologie costruttive di scarso impatto sul paesaggio.

                                               

individuazione zona oggetto di intervento (Via Malentrata- S. Antonio) 

--posa reti corticali

--allargamento tornante
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3.  IL PTCP DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Dalle  analisi  preliminari  al  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale10  si 
segnalano le seguenti considerazioni riassuntive:
Il sistema insediativo si è caratterizzato attraverso la conurbazione di fondovalle che 
dà il nome alla Valle, sorta a cavallo del torrente Brembilla. Il nucleo ha assunto i 
caratteri tipici  di  un’area in forte espansione con numerosi insediamenti industriali, 
anche di  consistente dimensione,  spesso in conflitto con i  caratteri  morfologici  del 
contesto ambientale.
Il modello insediativo originario, dato da piccoli nuclei agricoli sparsi sui versanti ed i 
pianori in quota, è ancor oggi leggibile all’interno di un paesaggio agrario tradizionale 
silvo-pastorale, sui versanti ovest (Gerosa e Blello) e in particolare su quelli orientali 
verso  la  Valle  del  Brembo  (Gaiazzo,  Cavaglia,  Cà  Moroni,  Catremerio,  S.  Antonio 
Abbandonato).
La  particolare  orografia  della  valle  verso  nord-est  non  ha  favorito  lo  sviluppo  di 
insediamenti umani, conferendo al sito uno spiccato carattere di naturalità.
Tra  le  presenze  isolate  d’interesse  paesistico  sono  da  segnalare  il  Santuario  dell 
Madonna della Foppa e la parrochia di S. Antonio Abbandonato.
Il  quadro  strutturale  del  PTCP  mette  in  evidenza  una  sostanziale  differente 
caratterizzazione dei versanti della Valle Brembilla. Il  versante nordest con le aree 
rupestri di alta quota dei monti Sornadello, Foldone e Castello della Regina, circondate 
da importanti versanti boscati privi di insediamenti, che degradano verso sud in un 
paesaggio montano debolmente antropizzato. Il versante ovest caratterizzato da un 
paesaggio  montano  antropizzato  con  insediamenti  sparsi,  insieme  agli  importanti 
nuclei abitati di Laxolo, Gerosa e Berbenno, oltrepassando il crinale, in Valle Imagna.
Il fondovalle, densamente urbanizzato, è attraversato dalla strada che collega la bassa 
Valle  Brembana  con  la  Val  Taleggio.  Il  versante  est  presenta  strade  minori  che 
collegano direttamente i borghi antichi alla strada provinciale n. 24, il versante ovest è 
invece attraversato da due strade intervallive di collegamento alla Valle Imagna, che 
mettono in comunicazione rispettivamente Laxolo - Berbenno - Ponte Giurino e Gerosa 
-  Blello  -  Corna  Imagna  Sant’Omobono  Terme,  favorendo  una  maggiore 
antropizzazione dei versanti.

Il fondovalle, secondo quanto riportato nella tavola “E1 - Elementi di pericolosità e di 
criticità: compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio”, presenta gravi 
situazioni  dovute  al  forte  rischio  idrogeologico  di  frane  e  esondazioni  che  non 
consentono trasformazioni territoriali o
le condizionano ad approfondimenti e studi di dettaglio che accertino la propensione 
delle aree ad interventi di trasformazione.

Per quanto riguarda la rilevanzastorico-architettonica, l’intero territorio risulta ricco di 
testimonianze che dimostrano l’avvicendarsi di diversi periodi storici in cui il territorio 
ha ricoperto una importanza strategica: nuclei antichi, chiese, santuari; fortificazioni 
(distrutte  nel  XV  secolo)  e  presenze  archeologiche;  elementi  a  testimonianza 
dell’economia rurale quali cascine, roccoli e insediamenti isolati di presidio delle zone 
montane  e  dell’economia  industriale  legati  alla  presenza  dell’acqua  quali  mulini, 
complessi industriali, centrali elettriche e manufatti di regimazione dei corsi d'acqua, 
oltre alla presenza di diversi antichi ponti in pietra che attestano l’importanza storica 
della strada di percorrenza del fondo valle
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4.   LOCALITA’ SANT ANTONIO

4.1  IL PGT DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA

Tavola PGT- tav R6 : Classi di sensibilità paesistica

                                                   tratta Malentrata-S. Antonio

-Posa reti -----

-Allargamento Tornante esistente -----   
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Le aree oggetto di intervento rientrano fra i seguenti ambiti:

 tratta Malentrata-S.Antonio : classe 4
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Tavola PGT- tav R7.1 - R7.2 : Sistema dei vincoli paesaggistici

                                                tratta Malentrata-S. Antonio

L’INTERVENTO RIGUARDA LA POSA DI RETI CORTICALI DI VERSANTE -----

L’INTERVENTO RIGUARDA LA MODIFICA DI UN TORNANTE ESISTENTE (vincolo del bosco) -----

  

                                         

Le aree oggetto di intervento rientrano fra i seguenti ambiti:

 Reti: area di tutela paesaggistica ( D. Lgs 42/2004)
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 Tornante: Perimetro boscato con trasformazione del bosco e taglio alberi  

ESAME PAESISTICO DEL PROGETTO ( STRADA DI S. ANTONIO RETI 

Modalità di presentazione

Il procedimento di valutazione dell’impatto paesistico, normato dalla parte IV (art. 25 e seguenti)  

del PTPR e dalla “linee guida” pubblicate dal BURL n. 47 del 21.11.2002, consiste in sintesi nel  

considerare  innanzitutto  la  sensibilità  del  sito  di  intervento  e,  quindi,  l’incidenza  del  progetto 

proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto dalle opere in progetto.

Dalla  combinazione  delle  due  valutazioni  deriva  quella  del  livello  di  impatto  paesistico  della  

trasformazione proposta.

Criteri per la determinazione della classe di sensibilità del sito (tab. 1A - 1B)

Il giudizio complessivo circa la sensibilità paesaggistica di un sito è determinato tenendo conto di  

tre differenti modi di valutazione:

• morfologico – strutturale;

• vedutistico;

• simbolico;

Tale analisi dovrà estendersi al contesto più ampio in cui si inseriscono l’area o i fabbricati oggetto 

di intervento, sia all’ambiente immediatamente circostante, sia infine, agli edifici o alle aree sulle  

quali si interviene.

Le linee guida regionali descrivono nel dettaglio tali modi di valutazione.

PER  QUANTO  RIGUARDA  LA  SENSIBILITA'  PAESISTICA  DEL  SITO,  QUESTA  E' 

DETERMINATA DALLA RELATIVA TAVOLA DI PGT  ANALIZZATA IN PRECEDENZA DA CUI 

RISULTA CHE  L'AREA OGGETTO  DI  INTERVENTO  E'  CLASSIFICATA COME  ZONA  DI 

GRADO 4 (incidenza paesistica alta)

Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto (tab. 2A - 2B)

Il  grado  di  incidenza  paesistica  del  progetto  è  riferito  alle  modifiche  che  saranno  prodotte 

nell’ambiente delle opere in progetto. La sua determinazione non può tuttavia prescindere dalle 

caratteristiche e dal grado di sensibilità del sito.

Vi  dovrà  infatti  essere  rispondenza  tra  gli  aspetti  che  hanno  maggiormente  concorso  alla  

valutazione  della  sensibilità  del  sito  (elementi  caratterizzanti  e  di  maggiore  vulnerabilità)  e  le 

considerazioni da sviluppare nel progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di  

incidenza.

Determinare quindi l’incidenza del progetto significa considerare se l’intervento proposto modifica i 
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caratteri morfologici di quel luogo, se si sviluppa in una scala proporzionale al contesto e rispetto a 

importanti punti di vista (coni ottici).

Anche questa analisi prevede che venga effettuato un confronto con il linguaggio architettonico e 

culturale  esistente,  con  il  contesto  ampio,  con  quello  più  immediato  e,  evidentemente,  con 

particolare attenzione (per gli interventi sull’esistente) all’edificio oggetto di intervento.

Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del sito, si determinerà l’incidenza del  

progetto rispetto al contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione relativi a:

• incidenza morfologica e tipologica;

• incidenza linguistica: stile, materiali, colori;

• incidenza visiva;

• incidenza simbolica.

CLASSE DI SENSIBILITA' DEL SITO : per quanto riguarda la sensibilita' paesistica del sito, il 

PGT  vigente identifica la zona di intervento  come zona  di grado 4- incidenza paesistica  

alta ( tav. sensibilità paesistica dei luoghi – Documento di Piano)

La documentazione fotografica dello stato di fatto, le dimensioni dell’intervento, e la tipologia  

di  intervento  proposto  con  il  progetto  sono  riassunte  ed  evidenziate  graficamente  nella  

allegata tavola Paesistica.
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GRADO DI INCIDENZA DEL PROGETTO :

Tabella 2A – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto.

Criteri di Valutazione Rapporto contesto / progetto:
parametri di valutazione

Incidenza:
SI NO

1. Incidenza  morfologica  
e strutturale

 ALTERAZIONE  DEI  CARATTERI  MORFOLOGICI 
DEL  LUOGO  E  DELL’EDIFICIO  OGGETTO  DI 
INTERVENTO:

il progetto comporta modifiche:

-  degli ingombri volumetrici paesistici;

-  delle altezze, degli allineamenti degli edifici e 
dell’andamento dei profili;

-  dei profili di sezione trasversale urbana/cortile;

-  dei prospetti, dei rapporti pieni / vuoti, degli 
allineamenti tra aperture e superfici piene;

-  dell’articolazione dei volumi;

 ADOZIONE  DI  TIPOLOGIE  COSTRUTTIVE  NON 
AFFINI A QUELLE PRESENTI NELL’INTORNO PER 
LE MEDESIME DESTINAZIONI FUNZIONALI:

il progetto prevede:

-  tipologie costruttive differenti da quelle prevalenti in
   zona;

-  soluzioni di dettaglio (es manufatti in copertura,  
   aperture, materiali; utilizzati, ecc..) differenti da 

quelle presenti nel fabbricato, da eventuali soluzioni 
storiche documentate in zona o comunque presenti 
in aree limitrofe;

□

□
□
□
□

□

□

x

x
x
x
x

x

x

2.Incidenza linguistica:
    stile, materiali, colori

 LINGUAGGIO  DEL  PROGETTO  DIFFERENTE 
RISPETTO  A  QUELLO  PREVALENTE  NEL 
CONTESTO, INTESO COME INTORNO IMMEDIATO x □

3. Incidenza visiva  INGOMBRO VISIVO

 OCCULTAMENTO DI VISUALI RILEVANTI

 PROSPETTO SU SPAZI PUBBLICI (strade, piazze)

□
□
x

x
x
□

4. Incidenza simbolica  INTERFERENZA CON I LUOGHI SIMBOLICI
    ATTRIBUITI DALLA COMUNITÀ’ LOCALE

□ x

Come indicato per la determinazione della sensibilità del sito, la tabella 2A non è finalizzata ad 
un’automatica determinazione della classe di incidenza del progetto, ma costituisce il riferimento 
per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 2B a sostegno delle classi di  
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incidenza da individuare.

La classe di sensibilità della tabella 2B non è il risultato della media matematica dei “Si” e dei “No” 
della  tabella  2A,  ma è determinata  da ulteriori  analisi  esplicate  nella  pagina  delle  modalità  di 
presentazione,  tenendo  conto  delle  modifiche  anche  parziali  apportate  all’edificio  o  solo  alla 
copertura. 

Lo stesso dicasi per “giudizio complessivo” che viene determinato in linea di massima, dal valore 
più alto delle classi di incidenza.

Tabella 2B – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto

Criteri di Valutazione Valutazione sintetica in relazione ai parametri 
di cui alla tabella 2A

Classe di incidenza

Incidenza morfologica e
tipologica

Il progetto prevede la conservazione morfologica 
dei caratteri generali della zona. La posa di rete su 
fronte franoso risultano necessari al contenimento 
della scarpata e ne limitano la corrosione, 
ridonando nel tempo, con la riformazione di uno 
strato di terreno consitente e fermo, la possibilità di 
ricrescita della vegetazione spontanea, evitando 
un continuo degrado del fronte di scarpata.

□ Molto bassa

x Bassa

□ Media

□ Alta

□ Molto alta

Incidenza linguistica: stile, 
materiali, colori

Il progetto non risulta in contrasto rispetto ai modi 
linguistici prevalenti del contesto,  prevede la 
conservazione morfologica dei caratteri generali 
della zona con una risposta nel tempo, sebbene 
non immediata.La posa di rete su fronte franoso 
risultano necessari al contenimento della scarpata 
e ne limitano la corrosione riproponendo nel tempo 
la ricostruzione del versante a livello corticasle e 
quindi morfologico  La scelta linguistica specifica 
(tipologia, materiali, colori) è  dettata da 
considerazioni che fanno riferimento all’intervento 
nell’immediato, ma che a distanza di qualche 
mese, permettera di riproporre la morfologia 
esistente, mitigando lo squarcio oggi 
evidente.L’intervento è quindi volto a riproporre la 
tipologia morfologica originaria, salvaguardando da 
fenomeni di maggior corrosione e caduta del fronte 

x Molto bassa

□ Bassa

□ Media

□ Alta

□ Molto alta

Incidenza visiva
Per i contenuti propri dello stesso, il progetto non 
prevede alterazioni plani-volumetriche  dell’area di 
pertinenza , perciò non viene alterato l’aspetto 
veduti stico né dei coni visuali

x Molto bassa

□ Bassa

□ Media

□ Alta

□ Molto alta

Incidenza simbolica
Non sono previste variazioni sotto il profilo 
ambientale tali da modificare il valore simbolico 
attribuito dalla comunità locale al luogo in cui si 
inseriscono gli interventi in oggetto.

x Molto bassa

□ Bassa

□ Media

□ Alta

□ Molto alta
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N.B.  Nella  colonna  centrale  occorre  indicare  sinteticamente  le  motivazioni  che 
hanno portato alla  determinazione della classe di  incidenza.  Evidentemente tali 
valutazioni non potranno discostarsi dall’esito delle risposte ai quesiti  compilate 
nella tabella 2°.

Il  giudizio  complessivo  è  da  esprimersi  in  forma numerica  secondo  la  seguente  associazione 
tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai  
parametri di valutazione della tabella 2 A:

1 = Incidenza paesistica molto bassa

2 = Incidenza paesistica bassa

3 = Incidenza paesistica media

4 = Incidenza paesistica alta

5 = Incidenza paesistica molto alta

Giudizio complessivo
L’incidenza del progetto rispetto al valore 
paesistico – ambientale del luogo è pertanto 
ritenuta molto bassa

□ 1
x  2
□ 3
□ 4
□ 5

Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto

Sensibilità del sito (cartografia PGT) :  
4

Incidenza del progetto determinata in calce alla precedente tabella 2B : 
2 

La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto 
dei punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di  
incidenza del progetto.
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Tabella  3  –  Determinazione  dell’impatto  paesistico  dei  progetti  (da  compilare  a  cura  del 
progettista)

   sensibilità del sito x incidenza del progetto = Impatto paesistico dei progetti 

                                           4  x   2                                    =8
Grado di incidenza del progetto

Classe di
sensibilità del sito

1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Soglia di rilevanza: 5

Soglia di tolleranza: 16

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza

Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza

LIVELLO SOGLIA AZIONI
Da 1 a 4 Sotto la soglia di rilevanza Accettabile. Non serve la relazione paesistica
Da 5 a 15 Sopra la soglia di rilevanza Tollerabile. Allegare relazione paesistica (*)
Da 16 a 20 Sopra la soglia di tolleranza Allegare relazione paesistica (*)

Descrizione dell’intervento   ( tipologia B.40   Decreto     del Presidente della Repubblica 13 febbraio   
2017, n. 31   )  

L’ intervento prevede la posa di reti corticali a doppia torsione su un tratto di parete, a monte della  
strada, in costante degrado e con rilascio di materiale roccioso in modo pressochè continuo.
In alcuni casi il versante in oggetto è stato oggetto di cadute di massi di dimensioni comunque 
contenute.  La tema è che il  dilavamento continuo  e la  conseguente corrosione  e trasporto  di  
materiale fine, con il tempo favorisca crolli di dimensioni maggiori.
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Stato dei luoghi

1.........................................................................

2............................................................................................................................................

3............................................................................................................................................

4............................................................................................................................................

5............................................................................................................................................

6............................................................................................................................................

L’intervento quindi prevede la posa di rete a doppia torsione in acciaio posizionata lungo il  

versante di scarpata e fissata sulla parete attraverso barre di lunghezza 2/ 2.5 ml infisse in roccia  

e con testa formante un golfaro.

La rete corticale sarà trattenuta addossata alla parete attraverso funi di acciaio, tesate e 

passanti libere nei golfari delle  barre di acciaio infisse, a formare rombi di intreccio.

7............................................................................................................................................

8............................................................................................................................................

9............................................................................................................................................
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10..........................................................................................................................................

11..........................................................................................................................................

12..........................................................................................................................................

13..........................................................................................................................................

Il foto inserimento dell’intervento è riportato nell’ immagine superiore. E’ da notare che nel 

tempo l’interfaccia rete versante, acquisirà materiale fine, adatto all’attacchimento rinverdente del 

versante. ( maggiori dettagli nelle tavole relative di progetto.

Impatto sul paesaggio della trasformazione proposta 

14..........Alla luce di quanto esposto in merito alla lettura paesaggistica dell’area e alle indicazioni degli 

strumenti di pianificazione sovra comunale si può affermare che l’incidenza degli  interventi sia 

relativamente contenuta. Tale incidenza, sarà ovviamente evidente nella fase subito successiva 

all’opera, come ovvio, ma andrà piano piano scomparendo nel tempo, con il rinverdimento della 

parete.

15 E’ evidente che la situazione, rispetto allo stato attuale, non potrà che migliorare, e la 

mitigazione del fronte  sempre più evidente.

Effetti di mitigazione e compensazione proposti

16.........Per salvaguardare le caratteristiche ambientali e di aspetto dei luoghi, le opere 

saranno  rese  quanto  più  possibile  compatibili  con  l’ambiente.  Per  quanto  possibile  in 

considerazione della tipologia di intervento. Le strutture saranno realizzate, compatibilmente con 
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le necessità tecniche, con materiali idonei allo scopo di modo da conferire alle opere da realizzare  

un aspetto più integrato con la natura dei luoghi, rendendo il  tutto più rispondente ai moderni  

requisiti  di  compatibilità  ambientale:  in  tale  ottica  non è  previsto  il  taglio   della   vegetazione 

(piante)  al  fine  di  ridurre  al  minimo l’alterazione  dello  stato  di  fatto.  Le opere  di  mitigazione 

consisteranno nella successiva seminazione di miscugli erbacei autoctoni.  

R.T.P.
DOTT. ING.     RICCARDO SONZOGNI           
DOTT. GEOL. NORBERTO INVERNICI  
DOTT.             STEFANO D’ADDA

  

  ALLEGATO

                 

 

 PAGINA

      15           



OGGETTO :                                                 MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI DI MONTE E DI VALLE DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO AI 
CENTRI ABITATI

FASE :                                                                      DEFINITIVO RELAZIONE PAESISTICA

COMMITTENTE :                                                               AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VAL BREMBILLA (BG)

ESAME PAESISTICO DEL PROGETTO ( STRADA DI S. ANTONIO TORNANTE)

CLASSE DI SENSIBILITA' DEL SITO : per quanto riguarda la sensibilita' paesistica del sito, il 

PGT  vigente identifica la zona di intervento  come zona  di grado 4- incidenza paesistica  

alta ( tav. sensibilità paesistica dei luoghi – Documento di Piano)

La documentazione fotografica dello stato di fatto, le dimensioni dell’intervento, e la tipologia  

di  intervento  proposto  con  il  progetto  sono  riassunte  ed  evidenziate  graficamente  nella  

allegata tavola Paesistica.

                                          

GRADO DI INCIDENZA DEL PROGETTO :

Tabella 2A – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto.

Criteri di Valutazione Rapporto contesto / progetto:
parametri di valutazione

Incidenza:
SI NO

1. Incidenza  morfologica  
e strutturale

 ALTERAZIONE  DEI  CARATTERI  MORFOLOGICI 
DEL  LUOGO  E  DELL’EDIFICIO  OGGETTO  DI 
INTERVENTO:

il progetto comporta modifiche:

-  degli ingombri volumetrici paesistici;

-  delle altezze, degli allineamenti degli edifici e 
dell’andamento dei profili;

-  dei profili di sezione trasversale urbana/cortile;

-  dei prospetti, dei rapporti pieni / vuoti, degli 
allineamenti tra aperture e superfici piene;

-  dell’articolazione dei volumi;

 ADOZIONE  DI  TIPOLOGIE  COSTRUTTIVE  NON 
AFFINI A QUELLE PRESENTI NELL’INTORNO PER 
LE MEDESIME DESTINAZIONI FUNZIONALI:

il progetto prevede:

-  tipologie costruttive differenti da quelle prevalenti in
   zona;

-  soluzioni di dettaglio (es manufatti in copertura,  
   aperture, materiali; utilizzati, ecc..) differenti da 

quelle presenti nel fabbricato, da eventuali soluzioni 
storiche documentate in zona o comunque presenti 
in aree limitrofe;

□

□
□
□
x

□

□

x

x
x
x
□

x

x

2.Incidenza linguistica:
    stile, materiali, colori

 LINGUAGGIO  DEL  PROGETTO  DIFFERENTE 
RISPETTO  A  QUELLO  PREVALENTE  NEL 
CONTESTO, INTESO COME INTORNO IMMEDIATO x □
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3. Incidenza visiva  INGOMBRO VISIVO

 OCCULTAMENTO DI VISUALI RILEVANTI

 PROSPETTO SU SPAZI PUBBLICI (strade, piazze)

□
□
□

x
x
x

4. Incidenza simbolica  INTERFERENZA CON I LUOGHI SIMBOLICI
    ATTRIBUITI DALLA COMUNITÀ’ LOCALE

□ x

Come indicato per la determinazione della sensibilità del sito, la tabella 2A non è finalizzata ad 
un’automatica determinazione della classe di incidenza del progetto, ma costituisce il riferimento 
per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 2B a sostegno delle classi di  
incidenza da individuare.

La classe di sensibilità della tabella 2B non è il risultato della media matematica dei “Si” e dei “No” 
della  tabella  2A,  ma è determinata  da ulteriori  analisi  esplicate  nella  pagina  delle  modalità  di 
presentazione,  tenendo  conto  delle  modifiche  anche  parziali  apportate  all’edificio  o  solo  alla 
copertura. 

Lo stesso dicasi per “giudizio complessivo” che viene determinato in linea di massima, dal valore 
più alto delle classi di incidenza.

Tabella 2B – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto

Criteri di Valutazione Valutazione sintetica in relazione ai parametri 
di cui alla tabella 2A

Classe di incidenza

Incidenza morfologica e
tipologica

Il progetto prevede la conservazione morfologica 
dei caratteri generali della zona e di quelli 
preesistenti. La formazione di banchettone, 
necessario ai fini della sicurezza stradale, non 
altera l’esistente, essendo già presente una sede 
stradale. Le barriere di sicurezza risultano 
continuazione e similari a quelle preesistenti, i 
limitati muri di contenimento saranno quasi 
completamente ricoperti da terreno di riporto 
inerbito

x Molto bassa

□ Bassa

□ Media

□ Alta

□ Molto alta

Incidenza linguistica: stile, 
materiali, colori

Il progetto non risulta in contrasto rispetto ai modi 
linguistici prevalenti del contesto,  prevede la 
conservazione morfologica dei caratteri generali 
della zona che già prevede l’esistenza di una 
strada carrale.   fenomeni di maggior corrosione e 
caduta del fronte 

x Molto bassa

□ Bassa

□ Media

□ Alta

□ Molto alta

Incidenza visiva
Per i contenuti propri dello stesso, il progetto non 
prevede alterazioni plani-volumetriche  dell’area di 
pertinenza , perciò non viene alterato l’aspetto 

x Molto bassa

□ Bassa
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veduti stico né dei coni visuali □ Media

□ Alta

□ Molto alta

Incidenza simbolica
Non sono previste variazioni sotto il profilo 
ambientale tali da modificare il valore simbolico 
attribuito dalla comunità locale al luogo in cui si 
inseriscono gli interventi in oggetto.

x Molto bassa

□ Bassa

□ Media

□ Alta

□ Molto alta

N.B.  Nella  colonna  centrale  occorre  indicare  sinteticamente  le  motivazioni  che 
hanno portato alla  determinazione della classe di  incidenza.  Evidentemente tali 
valutazioni non potranno discostarsi dall’esito delle risposte ai quesiti  compilate 
nella tabella 2°.

Il  giudizio  complessivo  è  da  esprimersi  in  forma numerica  secondo  la  seguente  associazione 
tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai  
parametri di valutazione della tabella 2 A:

1 = Incidenza paesistica molto bassa

2 = Incidenza paesistica bassa

3 = Incidenza paesistica media

4 = Incidenza paesistica alta

5 = Incidenza paesistica molto alta

Giudizio complessivo
L’incidenza del progetto rispetto al valore 
paesistico – ambientale del luogo è pertanto 
ritenuta molto bassa

X 1
□ 2
□ 3
□ 4
□ 5

Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto

Sensibilità del sito (cartografia PGT) :  
4

Incidenza del progetto determinata in calce alla precedente tabella 2B : 
1 

La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto 
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dei punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di  
incidenza del progetto.

Tabella  3  –  Determinazione  dell’impatto  paesistico  dei  progetti  (da  compilare  a  cura  del 
progettista)

   sensibilità del sito x incidenza del progetto = Impatto paesistico dei progetti 

                                           4  x   1                                    =4
Grado di incidenza del progetto

Classe di
sensibilità del sito

1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Soglia di rilevanza: 5

Soglia di tolleranza: 16

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza

Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza

LIVELLO SOGLIA AZIONI
Da 1 a 4 Sotto la soglia di rilevanza Accettabile. Non serve la relazione paesistica
Da 5 a 15 Sopra la soglia di rilevanza Tollerabile. Allegare relazione paesistica (*)
Da 16 a 20 Sopra la soglia di tolleranza Allegare relazione paesistica (*)

Descrizione dell’intervento    (  tipologia B.11-  B.22    Decreto     del  Presidente  della  Repubblica  13   
febbraio 2017, n. 31   )  

L’intervento prevede l’allargamento a monte ed a valle di tornante con modifica del bosco per una  
superficie di circa 30 mq. L’allargamento comporta scavo, formazione di piccoli muretti di scarpa 
( quasi completamente poi nascosti dalla ricarica di terreno inerbito), formazione di banchettone e 
sostituzione esistente barriera di sicurezza con altra omologata e conforme. Il piano viario verrà 
riasfaltato previa fresatura dell’esistente tappeto di usura. 
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L’intervento quindi prevede un intervento di scavo per la formazione di nuovi muri e pista  

di  lavoro  da  ripristinarsi  a  fine  lavori.  L’occupazione  e  trasformazione  del  bosco  risulta 

limitatissima,  riferendosi  ad  a  circa  25/30  mq.  Lo  scavo  è  previsto  in  roccia  la  quale  risulta  

affiorante nella zona. L’intervento  interesserà solo la quota necessaria alla posa di fondazione dei 

muri di sostegno. Si prevede la risagomatura del tornante sul perimetro esterno, la formazione di  

muri di modesta entità in c.a., il cui paramento esterno, a fine lavori,  sarà quasi completamente 

ricoperto da materiale di riporto inerbito; formazione di banchettone in c.a. per il supporto delle 

barriere di protezione da conformarsi alle vigenti normative H2 bordo ponte. La pavimentazione, 

dopo  opportuna  fresatura  sarà  riproposta  con  tappeto  di  usura  in  conglomerato  bituminoso 

( asfalto)

Per quanto rigurda la quota progettuale si fa riferimento alle tavole allegate.

Foto inserimento dell’intervento, è riportato nell’immagine seguente 

Impatto sul paesaggio della trasformazione proposta 

24..........Alla luce di quanto esposto in merito alla lettura paesaggistica dell’area e alle indicazioni degli 

strumenti di pianificazione sovra comunale si può affermare che l’incidenza degli  interventi sia 

quasi trascurabile. L’intervento risulta quasi un intervento di ripristino alla tratta stradale esistente 

pericolosa e degradata
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Effetti di mitigazione e compensazione proposti

25.........Per salvaguardare le caratteristiche ambientali e di aspetto dei luoghi, le opere 

saranno rese quanto più possibile compatibili con l’ambiente.  In tale ottica è previsto il minimo 

taglio della  vegetazione con riferimento se possibile ai solo arbusti spontanei  ricadenti nella zona 

di  slargo.  Il  paramento  esterno  dei  muri  sarà  quasi  completamente  annegato  nel  terreno  di 

risagomatura delle scarpate perimetrali.  Le opere di mitigazione consisteranno nella successiva 

seminazione di miscugli erbacei autoctoni.  

                                                                                       Capogruppo R.T.P.

                                                                                       Ing. R. Sonzogni
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