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allegato “EIP” 

COMUNE DI BOLGARE  

Provincia di Bergamo 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Esame dell’impatto Paesistico del Progetto 

RELAZIONE PAESISTICA 

(DGRL n.VII/11045 dell’8 novembre 2002, recante “Linee guida per l’esame paesistico dei 

progetti”) 

PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO  

AMBITO DI TRASFORMAZIONE Tpn2 

di via A. Manzoni  

in conformità al PGT 

 

 

PROPRIETARIO 

Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. 

 

PROPONENTI  

Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. 

Franchini S.p.A. Servizi Ecologici 

 

ATTUATORE  

Franchini S.p.A. Servizi Ecologici 
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PREMESSA DESCRITTIVA 

Stato attuale dei beni interessati dalla proposta di PA: 

 

L'area oggetto della presente proposta di 

Piano Attuativo (di seguito solo PA) è 

posta all’interno del sistema degli Ambiti di 

Trasformazione – sub ambiti Tpn2 

“produttivo di trasformazione (art. I.3.2.3)” 

e rientrava nel complesso, ora dismesso, 

dell’ex azienda “Giuseppe Citterio 

Salumificio S.p.A.” che si sviluppava sia 

sul territorio di Bolgare che – in quota 

prevalente – in territorio di Carobbio degli 

Angeli. 

Il presente PA, predisposto in conformità 

con le disposizioni contenute all’art. 12 

della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e 

della L.R. 31/2014 e s.m.i., costituisce 

strumento idoneo per la concreta 

attuazione degli obiettivi di sviluppo 

urbanistico e di valorizzazione urbana, territoriale ed ambientale declinati nel vigente Documento di Piano 

del PGT, rappresentandone, dunque, la concreta e puntuale declinazione operativa, nonché negli strumenti 

di pianificazione e programmazione 

approvati dall’Amministrazione comunale. 

Obiettivo finale del progetto di PA è la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo, in conformità alle 

previsioni del vigente PGT, nel quale insediare l’attività svolta dalla proponente Franchini S.p.A. Servizi 

Ecologici così come già preventivamente illustrato in sede di richiesta di parere preventivo presentata in data 

11.09.2018, prot. n. 8913, per la quale l’Amministrazione comunale ha formulato parere preventivo 

favorevole con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 14.11.2018. 

L'area oggetto di pianificazione ha un'estensione territoriale pari a circa mq 31.443. 

Estratto ortofoto area d’intervento 
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Verifica in ordine alla presenza di elementi di valenza paesaggistica  

 

Vista area intervento da nord-est direzione sud-est 

Vista area intervento da sud direzione nord 
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Come già evidenziato in premessa, l'area ricompresa all’interno del comparto oggetto dell’odierna proposta 

progettuale è collocata in continuità e a completamento di un ambito già fortemente antropizzato e non 

risulta essere caratterizzata dalla presenza di particolari elementi di pregio paesistico – ambientale. 

 

Potenziali impatti sul paesaggio derivanti dalle trasformazioni proposte 

La proposta di che trattasi prevede la realizzazione di un nuovo complesso produttivo nel quale insediare 

l’attività del soggetto Attuatore che opera nel settore dei servizi ecologici.   

Come precisato nella Relazione Tecnica illustrativa, allegata alla proposta di PA, l’attuazione dell'intervento 

edificatorio avrà l’obiettivo di ottenere una congrua qualificazione urbanistica e territoriale, sotto il  profilo 

della coerenza della medesima proposta di intervento con gli obiettivi e le finalità perseguite 

dall’Amministrazione comunale di Bolgare nel proprio PGT.  

Nel complesso, il PA de quo persegue le seguenti finalità: 

 Nuova edificazione produttiva: il progetto prevede 

di destinare il comparto alla realizzazione di un 

nuovo complesso produttivo nel quale trasferire 

l’attività del proponente Franchini S.p.A. Servizi 

Ecologici, con l’assegnazione di una capacità 

edificatoria di 12.500 mq di Sc ed SLP, nettamente 

inferiore alla capacità edificatoria massima 

assegnata dal PGT pari ad una SLP di 34.587,30 

mq (= 31.443,00 mq x (3,0 + 0,3) mc/mq / 3 m) e ad 

una Sc di 15.212,89 mq (= 31.443,00 x 50%).  

 Realizzazione opere di urbanizzazione primaria 

interne al comparto: il progetto prevede la 

realizzazione, con oneri a totale carico del PA e a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, 

delle opere di urbanizzazione di pertinenza del 

comparto per la formazione del parcheggio pubblico 

e delle reti di servizi (già realizzate sul territorio del 

Comune di Carobbio degli Angeli ma di pertinenza 

del presente lotto d’intervento). 

 Realizzazione opere di urbanizzazione esterne al 

comparto a titolo di contributo straordinario: 

l’Impresa Milesi geom. Sergio ha stipulato un Atto 

d’Obbligo a favore del Comune per la realizzazione 

di opere stradali per un importo di € 400.000,00 (da determinarsi con l’applicazione dei prezzi di listino 

CCIAA scontati del 15%) oltre IVA ma comprensivo delle spese tecniche in ragione del 7%. 

Planivolumetrico di progetto 
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Dette opere saranno individuate dall’Amministrazione comunale con specifico provvedimento e realizzate 

con le modalità e termini previste da detto Atto Unilaterale d’Obbligo. 

 Realizzazione opere di urbanizzazione esterne al comparto a scomputo degli oneri secondari: 

l’Impresa Milesi geom. Sergio e l’Attuatore Franchini S.p.A., compartecipano alla spesa di realizzazione 

della nuova fognatura in pressione per il collegamento al collettore che recapita al depuratore di 

Bagnatica, per l’importo che verrà definito in sede di accordo tra Uniacque, Comune di Bolgare, Comune 

di Carobbio degli Angeli, Impresa Milesi geom. Sergio S.r.l. e Franchini S.p.A.. Al riguardo si precisa che 

Uniacque ha reso una propria stima di massima dei lavori di € 326.000 oltre IVA che sarà oggetto di 

aggiornamento in sede di progettazione esecutiva. Le modalità di realizzazione e finanziamento saranno 

definite nello specifico Accordo di Programma da sottoscriversi tra i soggetti coinvolti nella realizzazione 

dell’opera prima della stipula della convenzione attuativa del presente PA. 

 Cessione di area esterna al comparto a titolo di compensazione del contributo perequativo: il PGT 

prevede la corresponsione di un contributo di perequazione dei diritti edificatori assegnati al comparto: 

per ogni 3,3 mc/mq di volume assegnato al comparto,  3,0 mc/mq sono di diretta pertinenza e 0,3 mc/mq 

derivano da diritti perequativi che devono essere monetizzati a favore della collettività. In relazione alla 

capacità edificatoria massima assegnata dal PGT (= 31.443 mq St x 3,3 mc/mq), la quota di area di 

perequazione da monetizzare ammonterebbe a 3.144,30 mq (= 31.443 mq St x 0,3 mc/mq / 3 m) per un 

corrispettivo complessivo di € 125.772,00 (= 3.144,30 mq x 40 €/mq). Tenuto però conto che la capacità 

edificatoria massima assegnata dal PGT, è oggettivamente irrealizzabile nel presente comparto di PA a 

causa delle limitazioni poste dalla presenza della fascia di rispetto dell’elettrodotto che attraversa 

centralmente e diagonalmente il lotto e della fascia di rispetto della nuova SP 91bis, il presente progetto 

di PA prevede di assegnare al comparto una SLP massima di 12.500 mq. In relazione dunque alla 

capacità edificatoria effettiva che viene assegnata al PA, (12.500 mq di SLP = 37.500 mc), il contributo di 

perequazione ammonterebbe ad € 45.454,55 (= 37.500 mc / 3,3 mc/mq x 0,3 mc/mq / 3 m x 40 €/mq). In 

considerazione di quanto sopra, tale contributo perequativo è stato infine concordato con 

l’Amministrazione comunale, in sede di acquisizione del parere preventivo, in ragione di € 75.000 che 

l’Attuatore verserà entro dodici mesi dalla stipula della convenzione urbanistica e che il Comune utilizzerà 

per l’acquisizione di un’area esterna al comparto. Ove in fase attuativa si rendesse necessario proporre 

una variante al PA per l’edificazione, entro i limiti fissati dal vigente PGT, di una maggiore SLP rispetto ai 

12.500 mq qui contemplati, si da atto che il contributo perequativo assolto con il presente PA assolve già 

la dotazione prescritta per una SLP complessiva di 20.625 mq (= 20.625 mq x 3 m / 3,3 mc/mq / 3 m x 40 

€/mq) 

 Standard qualitativo per l’insediamento dell’attività insalubre di prima classe: il vigente PGT 

ammette per l’area in argomento l’attivazione di insediamenti con lavorazioni insalubri di prima e seconda 

classe “qualora dotati di tutte le cautele stabilite di volta in volta per legge a difesa dell’ambiente (D.lgs. 

152/2006 – D.lgs. 128/2010 – R.D. 1265/1934 – D.M. 05-09-1994) e secondo precisi permessi, 

prescrizioni e monitoraggi regolari da parte delle autorità competenti sanitarie ed ambientali e del 

Comune di Bolgare (BG)”. Ai fini della verifica di compatibilità ambientale del progetto di insediamento 
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dell’attività, in parallelo al presente progetto di PA, è in corso di espletamento la procedura di verifica di 

assoggettabilità a VIA ai sensi della LR 5/2010 nell’ambito della quale verranno verificati tutti i criteri di 

sostenibilità e di monitoraggio a garanzia della tutela dell’ambiente. Per quanto attiene invece le 

valutazioni più prettamente di pertinenza dell’Amministrazione comunale, in sede di esame della richiesta 

di parere preventivo e negli incontri propedeutici a tale valutazione, l’Amministrazione comunale ha 

ritenuto di esprimere il proprio parere favorevole a fronte della proposta dell’Attuatore di riconoscere a 

favore della collettività un contributo in termini di standard qualitativo in ragione di 1 €/t di materiale 

smaltito all’interno del nuovo impianto con versamento anticipato della somma di € 400.000 a scalare da 

quanto effettivamente smaltito (calcolato in ragione di 1 €/ton x 400.000 t). Detta somma potrà essere 

dunque utilizzata dall’Amministrazione comunale per la realizzazione di opere di interesse pubblico a 

servizio della collettività e sarà versata nei 30 giorni successivi il rilascio ed effettiva operatività 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trattamento dei rifiuti speciali a cui il contributo ambientale si 

riferisce. Superata la soglia delle 400.000 t, il soggetto Attuatore provvederà a versare il contributo di 1 €/t 

sulla base dei quantitativi desunti dalle comunicazioni annuali di cui sopra e il relativo contributo 

complessivo verrà versato entro il successivo 31 marzo. 

 monetizzazione di quota parte dello standard urbanistico: l’Amministrazione comunale ha ritenuto di 

prescrivere che la dotazione di standard urbanistico indotto dalla nuova edificazione (pari a 1.250 mq di 

area a parcheggio e verde pubblici) venisse reperita in loco solo in ragione del 50% e che la restante 

quota del 50% venisse invece monetizzate al fine di consentire all’Amministrazione comunale di destinare 

detta somma all’acquisto di aree a standard in altro luogo del territorio comunale a maggior beneficio 

della collettività. Il progetto di PA prevede quindi di reperire solo una quota di 625 mq di area a standard 

(parcheggio pubblico) prevedendo la monetizzazione della residua quota di 625 mq al prezzo di € 63.750 

(= 625 mq x 102 €/mq). 

 

Elementi di mitigazione e compensazione dedotti in progetto  

La proposta progettuale in discussione si pone l’obiettivo, in coerenza alla vocazione edificatoria già 

riconosciuta al compendio dal vigente PGT, di dar corso alla realizzazione di un intervento a destinazione 

produttiva e, al contempo, l’armonico inserimento delle nuove strutture in previsione nel contesto territoriale 

presente al contorno.  

In tal senso, si segnala che sul fronte est del comparto, è prevista la realizzazione di un percorso 

ciclopedonale esterno al comparto le cui aree vengono cedute a titolo perequativo. 

All’interno del perimetro della recinzione del nuovo insediamento, è altresì prevista la realizzazione, su tutto 

il contorno, di una fascia di mitigazione ambientale costituta da verde piantumato. 

Complessivamente, dunque, le azioni di cui sopra attestano la concreta volontà di porre in essere un 

intervento qualificante, correttamente inserito anche dal punto di vista ambientale, nel contesto territoriale di 

riferimento. 

 

Parametri di valutazione paesistica delle trasformazioni territoriali  
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Al fine di analizzare nel dettaglio le potenziali ricadute degli interventi in progetto, si procede, qui di seguito, 

a verificare, in rapporto ai sottoelencati parametri di lettura, l’incidenza delle trasformazioni proposte.  

- Diversità: non si riscontra la presenza di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, 

culturali e simbolici;  

- Integrità: l’intervento non altera i caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni 

funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi);  

- Qualità visiva: non si riscontra la presenza di particolari qualità sceniche e/o panoramiche dirette. 

- Rarità: il compendio non è caratterizzato da preesistenze aventi carattere unico od irripetibile; 

- Degrado: non si verifica la perdita e/o la deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, 

visivi, morfologici, testimoniali, né, tantomeno, l’intervento in progetto è potenzialmente idoneo a generare 

episodi di degrado o di marginalità urbana.  

 

Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale: 

- Sensibilità: l'ambito d'intervento è idoneo ad accogliere la trasformazione proposta, senza che ciò possa 

generare effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi, ovvero originare elementi di degrado 

della qualità complessiva; 

- Vulnerabilità/fragilità: non si verifica alcuna alterazione o distruzione dei caratteri connotativi dei luoghi; 

- Capacità di assorbimento visuale: il progetto garantisce l’assorbimento visivo delle modificazioni, senza 

diminuzione sostanziale della qualità dei luoghi: l’area d’intervento è infatti posta a completamento 

dell’ambito produttivo consolidato del confinante Comune di Carobbio degli Angeli ed è caratterizzato da 

intervento di mitigazione al contorno; 

- Stabilità: non viene alterata l'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici 

consolidate; 

- Instabilità: non si configurano situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti 

antropici. 

 

VALUTAZIONE DI SENSIBILITÀ PAESISTICA DEL SITO (D.G.R.L. n. VII/11405 dell’8 novembre 2002). 

Il presente paragrafo è finalizzato alla valutazione della sensibilità paesistica dell'ambito interessato dalla 

nuova previsione edificatoria dedotta nella proposta di PA; in particolare, la valutazione di che trattasi sarà 

condotta secondo le indicazioni procedurali riportate nella D.G.R. n. VII/11045 dell’8 novembre 2002, 

recante “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (deliberazione, a sua volta, attuativa del disposto 

contenuto nell’art. 25 delle NTA annesse al Piano Territoriale Paesistico Regionale, in base al quale: “(…) i 

progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del 

loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti di approvazione (...) devono 

essere preceduti dall’esame di impatto paesistico”.  

Coerentemente con le indicazioni contemplate nelle linee guida regionali citate, viene, qui di seguito, 

analizzato il rapporto tra progetto e contesto paesistico di riferimento. Il criterio mediante il quale determinare 

la sensibilità paesistico - ambientale del sito di intervento, tiene conto di tre differenti livelli di valutazione: 
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1. morfologico-strutturale: considera l’appartenenza del sito (sito = area complessivamente interessata 

dalle opere progettate) ad uno o più “sistemi” che strutturano il territorio e il luogo; 

2. vedutistico: considera la fruizione percettiva del paesaggio;  

3. simbolico: considera il valore simbolico che la comunità locale e sovralocale attribuisce al sito. 

 

Di seguito si procede all’analisi degli elementi di sensibilità paesistico – ambientale dell'ambito su cui è 

previsto l'intervento di edificazione in argomento. 

Ciascuno dei livelli di valutazione sopra elencati viene di seguito analizzato, alla scala locale e a quella sovra 

locale. 

 

 

 

 

1 

morfologico-

strutturale 

 

L’area in esame si colloca in corrispondenza del quadrante settentrionale del centro urbano, 

in aderenza ad ambito già interamente urbanizzato e confinante con ambiti a destinazione 

produttiva che costituiscono la zona a preminente destinazione produttiva del confinante 

Comune di Carobbio degli Angeli sviluppatosi a monte della Strada Provinciale SP 91-bis.   

Complessivamente, il compendio di intervento, attualmente libero da edificazioni ma già 

delimitato da recinzione fissa, risulta ubicato in un quadrante territoriale interessato dalla 

presenza di preesistenti insediamenti e da ulteriori dinamiche di trasformazione territoriale in 

atto. 

Per la valutazione della sensibilità morfologico - strutturale, va rilevato che - a livello 

sovralocale - gli elementi significativi caratterizzanti il contesto sono essenzialmente 

rappresentati dal sistema urbanizzato esistente. Tali strutture hanno generato “detrattori 

paesistici” che, nel complesso, hanno fortemente caratterizzato tale ambito di centro 

urbanizzato, sottraendolo dalla percezione del paesaggio.  

L’intervento in programma consente di attuare il completamento architettonico/funzionale del 

compendio addivenendo ad una complessiva opera di qualificazione urbanistica di detta 

area coerentemente con le previsioni di sviluppo territoriale del vigente Piano di Governo del 

Territorio.  

Si evidenzia inoltre che l’ambito di intervento non risulta inserito in zone di rilevanza 

paesistica. Il compendio non risulta, altresì, gravato da vincoli paesistici di sorta. 

In ragione delle considerazioni di cui sopra e della sostanziale modestia degli elementi di 

interesse storico – paesaggistico, si ritiene che la valutazione della sensibilità paesistica del 

sito dal punto di vista morfologico-strutturale sia classificabile nel livello BASSO, sia a livello 

sovralocale che a livello locale. 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista vedutistico, la conformazione del territorio consente relazioni percettive 

modeste sia rispetto al contesto locale che sovralocale, salvo la visuale verso i colli delle 

prealpi orobiche che non viene comunque alterato dalle nuove edificazioni in progetto.  
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2 

vedutistico 

Il comparto in progetto si colloca in adiacenza alla zona urbanizzata già interamente 

edificata su tutto il fronte settentrionale. 

Il progetto si è comunque fatto carico di garantire l’armonizzazione architettonica 

dell’interevento con il contesto circostante. 

Sulla base delle considerazioni riportate, si ritiene che il nuovo insediamento in progetto non 

costituisca, in alcun modo, un’interferenza percettiva significativa. Pertanto, per quanto 

concerne gli aspetti vedutistici, si configura una sensibilità del sito MEDIA, sia a livello 

sovralocale che a livello locale. 

3 

simbolico 

 

La pregressa presenza, nel contorno considerato, di insediamenti consolidati caratterizza il 

sito come un luogo privo di specifico valore simbolico. 

Pertanto, la sensibilità dal punto di vista simbolico è BASSA, sia a livello sovralocale che a 

livello locale. 

 

 

MODI DI VALUTAZIONE 

Valutazione sintetica in relazione 

alle chiavi di lettura a  

livello sovralocale 

Valutazione sintetica in relazione alle 

chiavi di lettura a  

livello locale 

1. morfologico - strutturale Sensibilità paesistica bassa Sensibilità paesistica bassa 

2. vedutistico Sensibilità paesistica media Sensibilità paesistica media 

3. simbolico Sensibilità paesistica bassa Sensibilità paesistica bassa 

Giudizio sintetico 
Sensibilità paesistica  

media 

Sensibilità paesistica  

media 

Giudizio complessivo SENSIBILITÀ PAESISTICA MEDIA (CLASSE 3) 
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Sintesi della valutazione di sensibilità paesistica del sito  

In conclusione, in merito alle valutazioni sopra espresse per i singoli parametri di valutazione sintetizzati 

nella tabella sopra riportata, si giudica MEDIA - ovvero di grado 3 - la sensibilità paesistica complessiva del 

sito in esame anche in considerazione della posizione al margone dell’area agricola di classe di sensibilità 

media. 

 

Ciò premesso quanto alla sensibilità paesistica del sito, qui di seguito si inquadrano gli impatti paesistici 

determinati dall’insediamento in progetto, da valutarsi rispetto all’impatto visivo e percettivo al medesimo 

correlato, che, comunque,  non costituisce modificazione dell’attuale quadro paesistico di riferimento. 

Per garantire il miglior impatto e controllarne gli effetti, sono state adottate soluzioni progettuali che, nel loro 

insieme, garantiscono la compatibilità dell’insediamento con il paesaggio circostante. 

Tali misure tendono, altresì, a riqualificare l’assetto urbanistico - ambientale dell’area con un’attenta 

progettazione degli edifici e degli spazi aperti con funzione di mitigazione. 

Le suddette opere di sistemazione ambientale sono concepite in modo integrato con le soluzioni 

architettonico - compositive del complesso: ciò contribuisce quindi al perseguimento di un corretto ed 

adeguato inserimento paesistico – ambientale ed urbanistico delle trasformazioni proposte nel contesto 

urbano esistente, raggiunto mediante il ricorso a canoni progettuali, tipologie ed elementi architettonici attenti 

al contesto locale esistente. 

Ciò premesso, il paragrafo seguente valuta l’incidenza paesistica del progetto, e di conseguenza il relativo 

impatto paesistico, secondo le “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” di cui alla D.G.R. n.VII/11045 

datata 8.11.2002. 

 

INCIDENZA PAESISTICA DEL PROGETTO 

Il grado di incidenza paesistica delle trasformazioni, viene di seguito valutato in conformità ai criteri e ai 

parametri definiti dalla D.G.R. n.VII/11045 del 8 novembre 2002, “Linee guida per l’esame paesistico dei 

progetti”.  

Con un procedimento analogo a quello seguito per la verifica della sensibilità paesistica del sito, l’incidenza 

paesistica viene determinata tenendo conto di due differenti scale: una sovralocale, relativa cioè all’insieme - 

e una locale, ovverosia afferente l’intorno immediato del sito interessato dal nuovo insediamento in progetto.  

In coerenza con le indicazioni contenute nelle “linee guida regionali” per l’esame paesistico dei progetti, i 

criteri e i parametri di valutazione dell’incidenza paesistica sono costituiti dai seguenti: 

1. incidenza morfologica: riguarda la coerenza dell’insediamento in progetto con le forme naturali del 

suolo, con la presenza di sistemi/aree di interesse naturalistico, con le regole morfologiche e 

compositive degli insediamenti e del paesaggio rurale; 

2. incidenza linguistica: riguarda la coerenza del progetto con lo stile, i materiali, i colori del contesto di 

riferimento storico-culturale; 

3. incidenza visiva: riguarda l’ingombro visivo del nuovo insediamento e l’impedimento di visuali rilevanti; 
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4. incidenza ambientale: riguarda il grado di interferenza del progetto con le possibilità di piena fruizione 

paesistica del luogo; 

5. incidenza simbolica: riguarda il rapporto tra il progetto e gli eventuali valori simbolici e di immagine che 

la collettività assegna al luogo di intervento. 

 

Ciascuno dei criteri sopra elencati viene di seguito brevemente analizzato e valutato, alla scala locale e a 

quella sovralocale: 

1 

incidenza 

morfologica 

Le trasformazioni in progetto sono inserite in un contesto caratterizzato da elevata 

urbanizzazione – a carattere prevalentemente produttivo – che si sviluppa sull’intero 

perimetro settentrionale dell’ambito considerato.  

La localizzazione del nuovo insediamento, in posizione di non interferenza con alcun 

sistema di rilevanza naturalistica e paesistica, non comporta né alterazione delle regole 

morfologiche, né discontinuità delle relazioni tra gli elementi storico-culturali e naturalistici.  

L’intervento di sostituzione delle volumetrie esistenti con il nuovo edificio e la 

realizzazione della fascia a verde di mitigazione al contorno, contribuisce positivamente a 

diminuire l’impatto complessivo dell’intervento. 

Da ciò ne consegue una valutazione del grado di incidenza morfologica e tipologica 

MEDIA, sia a scala sovralocale, sia a livello locale. 

2 

incidenza 

linguistica 

Analogamente, sotto l’aspetto linguistico il progetto di che trattasi assicura una 

sostanziale coerenza con i caratteri stilistici, materici e cromatici tipici del contesto. 

Devesi, inoltre, sottolineare come, nell’immediato intorno del sito d’intervento, i modi 

linguistici siano estremamente eterogenei e privi di coerenza con i canoni dell’architettura 

produttiva tradizionale del contesto. Il grado di incidenza linguistica, sia a scala locale, sia 

a scala sovralocale, è pertanto MEDIA. 

3 

incidenza 

visiva  

L’incidenza visiva della nuova edificazione appare adeguatamente in linea rispetto 

all’intorno in cui la nuova struttura si inserisce. L’edificazione in progetto costituisce, 

altresì, miglioramento dell’attuale orizzonte visuale complessivo del comparto. Va inoltre 

sottolineato come le visuali attuali del comparto (in tutte le direzioni) siano già occluse da 

edifici preesistenti. In ragione di tali considerazioni si ritiene che l’incidenza visiva possa 

essere valutata di grado MEDIA sia a scala locale, che a livello sovralocale. 

4 

incidenza 

ambientale 

La fruizione ambientale complessiva del contesto paesistico - ambientale appare 

attualmente già in parte compromessa, attesa la preesistenza di fenomeni urbanizzativi. 

L’incidenza ambientale appare, pertanto, MEDIA. 

 

5 

Incidenza 

simbolica 

Sulla scorta di considerazioni già esposte, quali l’utilizzo di tipologie costruttive e materiali 

tipici del contesto urbano, l’intervento si configura come occasione per la complessiva 

riqualificazione di un contesto urbano, caratterizzato da assenza di elementi di pregio 
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storico-architettonico. Pertanto, l’incidenza simbolica dell’intervento si valuta di grado 

MEDIA, alla scala locale, così come a quella più ampia. 

 

Nella seguente tabella si riassumono le valutazioni sintetiche relative a ciascuno dei criteri discussi. Ne 

deriva un giudizio di incidenza complessivo MEDIO. 

N° Criterio di valutazione 

Valutazione sintetica in 

relazione ai parametri di  

livello sovralocale 

Valutazione sintetica in 

relazione ai parametri di  

livello locale 

1 Incidenza morfologica e tipologica incidenza paesistica media incidenza paesistica media 

2 
Incidenza linguistica:  

stile, materiali, colori 
incidenza paesistica media incidenza paesistica media 

3 Incidenza visiva incidenza paesistica media incidenza paesistica media 

4 Incidenza ambientale incidenza paesistica media incidenza paesistica media 

5 Incidenza simbolica incidenza paesistica media incidenza paesistica media 

 Giudizio sintetico incidenza paesistica media incidenza paesistica media 

 Giudizio complessivo INCIDENZA PAESISTICA MEDIA - GRADO 3 
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DETERMINAZIONE DELL’IMPATTO PAESISTICO DEL PROGETTO. 

Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n.VII/11045 datata 8.11.2002. recante: “Linee guida per l’esame 

paesistico dei progetti”, la determinazione dell’impatto paesistico del progetto discende dal prodotto dei 

valori numerici attribuiti alla sensibilità del sito e al grado di incidenza del progetto, secondo la seguente 

tabella. 

Ne consegue che l’impatto paesistico di un’opera in progetto, dipende dalle caratteristiche dell’intervento, 

dalle caratteristiche del sito, ma, soprattutto, dall’interazione tra le caratteristiche dell’uno e dell’altro. Avrà, 

quindi, importanza sia la maggiore o minore capacità del sito di essere “turbato” dall’intervento (sensibilità), 

sia la propensione dell’intervento di causare “turbamento”. 

In questo caso dall’incrocio dei due elementi avremo: 

Classe di sensibilità del 

sito 

Grado di incidenza del progetto 

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 

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 

Matrice di determinazione dell’impatto paesistico del progetto  

 

La classe di sensibilità paesistica del sito in esame risulta essere MEDIA, ovvero di classe 3  

Il grado di incidenza del progetto, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, risulta essere MEDIA, 

ovvero di classe 3.  

Pertanto, l’impatto paesistico del nuovo centro polifunzionale risulta essere pari a 9, ossia sopra la soglia 

di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza. 

 

 


