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1. Ubicazione del Piano di Lottizzazione
L’insediamento produttivo della Raffmetal s.p.a., individuato in rosso nella sottostante immagine, è
ubicato in comune di Casto, frazione Malpaga. Il complesso è direttamente accessibile dalla strada
provinciale III Brozzo-Nozza ed è posto in sponda orografica destra del torrente Nozza.

Il progetto del Piano di Lottizzazione, in parziale variante al vigente piano delle regole, prevede
l’attuazione dell’Ambito di Trasformazione 1 del PGT. Si tratta quindi di una progetto attuativo di una
previsione urbanistica e non di un progetto edilizio.
La finalità del piano è quella di dare attuazione alla previsione del PGT coniugandola con un migliore
inserimento insediativo e paesaggistico delle capacità insediative previste, peraltro individuate dalla
lottizzazione in riduzione rispetto a quanto previsto dal PGT.

2. Contesto paesaggistico e beni tutelati
L’ambito territoriale all’interno del quale è previsto il Piano di Lottizzazione è un contesto fortemente
urbanizzato interessato da decenni da un’importante realtà produttiva. Tale ambito è delimitato sul lato
nord dal torrente Nozza e sul lato sud da un ambito montano-boschivo. La continuità dell’ambito, sui lati
est ed ovest, è data dalla prossimità con ambiti produttivi e residenziali esistenti.
Il contesto di riferimento è quindi da valutare non semplicemente rispetto al perimetro dell’ambito stesso,
come detto sostanzialmente coincidente con un ambito già urbanizzato, ma dai rapporti che lo stesso
ambito ha con il contesto territoriale e paesistico di riferimento.
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Come si evince dalla lettura dello stralcio della tavola P.1b.5 “Il sistema dei vincoli” del PGT vigente, il
Piano di Lottizzazione interessa un’area vincolata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 142 del
D.Lgs. 42/2004 appunto per la presenza del torrente Nozza.
Si allegano a seguire alcuni stralci dalle principali tavole della componente paesistica del PGT per una
migliore lettura del contesto paesaggistico di riferimento.
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Stralcio dalla tavola P.1b.1-2 “Il sistema fisico naturale e dell’agricoltura”. Si individua l’ubicazione dell’area
all’interno degli ambiti urbanizzati e la presenza di elementi della rete idrografica primaria e secondaria. Il
progetto non prevede interferenze dirette con gli stessi.
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Stralcio dalla tavola P.1b.3 “Il sistema delle permanenze storico-culturali e del paesaggio urbano”. Non si rilevano
interferenze con elementi significativi individuati dallo studio comunale.
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La lettura degli elaborati del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Brescia, ed in
particolare della tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio” sotto riportata in stralcio, non ha rilevato
la presenza, e di conseguenza la potenziale interferenza, con elementi di pregio paesistico individuati oltre
al riconoscimento del torrente Nozza, e della relativa fascia di tutela paesaggistica, e degli ambiti boscati
posti a sud.
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3. Il progetto e le sue finalità
La finalità del Piano di Lottizzazione è quella di garantire un armonioso e razionale completamento alle
strutture produttive esistenti. La semplice realizzazione della previsione urbanistica dell’Ambito di
Trasformazione n. 1, rappresentato in giallo nell’immagine riportata di seguito e che rappresenta una
propaggine dell’insediamento esistente in direzione sud attraverso una valletta che si pone all’interno di un
ambito montano boscato, si ritiene infatti possa essere integrata da una più adatta previsione attuativa che
prevede il trasferimento di parte della capacità insediativa prevista dall’ambito del PGT vigente all’interno
dell’ambito già edificato.

Estratto PGT vigente del comune di Casto. In viola l’ambito produttivo consolidato, in giallo l’Ambito di Trasformazione 1
Tale soluzione, oltre a rappresentare una chiara opportunità per razionalizzare le previsioni insediative
legate anche ad esigenze di carattere aziendale, garantisce nel contempo una maggiore sostenibilità
ambientale rispetto all’aspettativa urbanistica del PGT, prevedendo l’edificazione di parte della volumetria
assentita come completamento dell’insediamento esistente mantenendo all’attuale naturalità inedificata le
aree già individuate come Ambito di Trasformazione.
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Tale soluzione permette peraltro di evitare interferenze con il reticolo idrico minore, che determina la
morfologia della citata valletta, seppur vi sia la previsione, recepita dallo studio comunale, di una
traslazione in lato est del medesimo corso d’acqua.
Il Piano di Lottizzazione attua quindi le previsioni del PGT vigente prevedendo una traslazione di parte
delle capacità insediative ammesse all’interno dell’ambito produttivo consolidato.
In sintesi, la finalità del Piano di Lottizzazione è quella di garantire un’attuazione della previsione
urbanistica vigente maggiormente rispettosa degli ambiti attualmente inedificati, seppure previsti come
insediabili dallo strumento urbanistico, nel contempo individuando una soluzione maggiormente razionale
per le esigenze aziendali senza che ciò comporti un reale aggravio del peso urbanistico esistente per gli
ambiti già edificati.
Tale soluzione rappresenta di per se una chiara miglioria dell’inserimento paesistico rispetto a quanto
previsto dal PGT: l’edificazione in contiguità con l’esistente all’interno di un contesto già fortemente
antropizzato, in luogo della lottizzazione di un ambito attualmente inedificato posto in un contesto
oggettivamente maggiormente delicato dal punto di vista paesistico, si ritiene rappresenti la migliore
forma di mitigazione paesistico-ambientale che il progetto potesse prevedere.

4. Valutazione della sensibilità paesistica
La Regione Lombardia con delibera del 8/11/2002 n. 7/11045 ha approvato le “ Linee guida per l’esame
paesistico dei progetti” previsti dall’ art. 30 delle Norme di attuazione del P.T.P.R. approvato con D.G.R.
6 marzo 2001 n. 43749.
Il metodo consiste nel considerare la sensibilità del sito e quindi l’incidenza del progetto proposto, cioè il
grado di perturbazione prodotto per quel contesto.
Il giudizio circa la sensibilità di un paesaggio tiene conto di tre differenti modi di valutazione:
-

modo di valutazione morfologico strutturale (sistemico): componenti territorio con interesse
geomorfologico, naturalistico, storico-agrario, storico artistico, di relazione fra i diversi elementi,
appartenenza ad un luogo contraddistinto da elevato livello paesistico;.

-

modo di valutazione vedutistico: componenti del territorio che hanno interferenza con punti di
vista panoramici, interferenze o contiguità con percorsi di fruizione paesistica ambientale,
interferenze con relazioni percettive significative tra elementi locali;

-

modo di valutazione simbolico: componenti territorio che hanno interferenze o continuità con
luoghi contraddistinti da un sito di rappresentatività nella cultura locale.

Il giudizio complessivo tiene conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi e alle chiavi di
lettura considerate esprimendo in modo sintetico il risultato di una valutazione generale sulla sensibilità
paesistica complessiva del sito, da definirsi non in modo deterministico ma in base alla rilevanza assegnata
ai diversi fattori analizzati.
La classe di sensibilità paesistica (giudizio complessivo) è da esprimersi in forma numerica secondo la
seguente associazione:
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 1= sensibilità paesistica molto bassa
 2= sensibilità paesistica bassa
 3= sensibilità paesistica media
 4= sensibilità paesistica alta
 5= sensibilità paesistica molto alta.
Il Piano di Governo del Territorio, ovvero la sua componente paesistica, individua le sensibilità dei siti in
relazione alle componenti del paesaggio ai sensi della D.G.R. 8 novembre 2002 n. 11045.
Si analizza nello specifico la sensibilità dell’area oggetto di intervento al fine di confermare le classi di
sensibilità individuate dal Piano di Governo del Territorio del comune di Casto (classe 5 – sensibilità
paesistica molto alta e classe 4 – sensibilità paesistica alta per la sola porzione in fregio alla strada
provinciale).

Eestratto della tavola delle sensibilità paesistica del P.G.T. vigente (in rosso Classe 5, in arancio classe 4)
Si riassumono i fattori che maggiormente hanno influenzato l’analisi condotta:
 ambito in prossimità di aree boscate;
 caratteristiche morfologiche del sito;
 scarsa visibilità del sito rispetto al contesto.
Valutazione morfologico strutturale
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L’analisi dei sistemi di interesse geomorfologico, naturalistico e storico-insediativo che definiscono a
livello sovralocale e locale il paesaggio evidenzia la presenza di elementi in contiguità all’area di intervento,
soprattutto per quanto riguarda l’ambito di trasformazione.
I contenuti del Piano, che appunto prevedono la realizzazione della capacità insediativa all’interno del
lotto edificato in luogo dell’area scoperta posta a sud, risultano compatibili con il contesto e con la
classificazione paesistica effettuata dal PGT (che individua l’area scoperta in classe 5 e l’area urbanizzata
in classe 4).
Valutazione geologico ambientale
Non si sono rilevate presenze naturalistiche particolari all’interno dell’area di intervento. L’area
dell’ambito di trasformazione è al contrario interessata da un elemento del reticolo idrico minore.
Valutazione vedutistico percettiva
Nella valutazione sui valori panoramici e sulle relazioni visive si è cercato di approfondire in quale modo
l’intervento possa alterare la percezione visiva relativamente a scorci di particolare interesse ambientale o
paesistico.
Considerando le caratteristiche dell’area ove si prevede l’edificazione e valutato il contesto di riferimento,
si ritiene che:
 gli interventi proposti non alterano la visibilità del complesso esistente;
 gli interventi non si trovano in contiguità con percorsi panoramici di spiccato valore e non
occludono le panoramiche principali anche grazie alle soluzioni progettuali scelte;
 il nuovo intervento non si frappone o occlude visuali individuate dal Piano di Governo del
Territorio.
A livello locale:
a) gli interventi proposti non alterano in modo significativo il rapporto dell’insediamento esistente
con punti panoramici di rilievo;
b) gli interventi proposti non interferiscono con relazioni visuali consolidate fra punti simbolici del
territorio.
Valutazione simbolica
A livello locale e a livello sovra locale, il luogo in esame non presenta aspetti rilevanti in rapporto a fonti
storico-letterarie o ad eventi, ritrovamenti o rievocazioni presenti nella cultura o nella memoria collettiva
locale.
In base alle valutazioni effettuate in merito alla sensibilità dell’area in oggetto, si conferma la
classe di sensibilità individuata dal Piano di Governo del Territorio (classe 4 alta prevalente e
classe 5 per l’ambito posto a sud e non oggetto di futura edificazione).
Valutazione dell’impatto paesistico del progetto
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5. Grado di incidenza e livello di impatto paesistico
Per la determinazione dell’impatto paesistico dell’intervento in esame si è utilizzata la tabella proposta
dalla D.G.R. 8 novembre 2002 n.7/11045 in base alla quale si moltiplica il valore della classe di sensibilità
del sito per il grado di incidenza del progetto.
Incidenza morfologica e tipologica
Si è valutata la coerenza della trasformazione proposta in rapporto alle regole morfologiche e tipologiche
del contesto e il contrasto della stessa con gli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi morfologici
territoriali.
A livello sovralocale, l’intervento in esame, interessando un ambito produttivo consolidato, non
compromette in modo significativo la conformazione del luogo, non modificandone le caratteristiche
morfologiche prevalenti.
A livello locale la tipologia dell’intervento si inserisce in modo adeguato nel contesto. La natura stessa
dell’intervento trova coincidenza morfologica e tipologica con l’esistente.
L’impatto derivato dalla realizzazione delle previsioni del Piano di Lottizzazione risulta di portata mediobassa, valutazione derivante dalle caratteristiche intrinseche dell’intervento che si configura come un
sostanziale completamento dell’esistente.
Incidenza linguistica: stile, materiali, colori
L’incidenza linguistica dell’intervento si è valutata considerando la coerenza o la discrepanza dello stesso
nei confronti del contesto di riferimento, valutato a scala locale nei confronti dell’intorno immediato e a
scala sovra locale nell’ambito di riferimento più ampio.
Il linguaggio architettonico e la scelta dei materiali saranno chiaramente vincolati dalla tipologia
dell’attività produttiva insediata di cui rappresentano il naturale completamento.
L’incidenza linguistica è da considerarsi neutra e quindi in sintonia con il contesto di riferimento.
Incidenza visiva
L’impatto visivo del progetto viene determinato sulla base del peso dell’intervento in termini di ingombro
visivo e cromatico nel quadro paesistico complessivo sia a livello locale che sovra locale.
L’impatto visivo dell’intervento è quasi assente a livello locale, trattandosi di completamento di un
importante complesso esistente, e del tutto assente a livello sovralocale data l’impossibilità di distinguere,
a tale scala, l’esistente dal suo limitato completamento.
Incidenza ambientale e geologica
Per valutare l’incidenza ambientale dell’intervento si deve valutare il grado di turbamento che esso
determina a livello di percezione sensoriale non solo visiva nei confronti del contesto paesistico
ambientale circostante, analizzato contestualmente sia in ambito locale che sovra locale.
Dal punto di vista acustico non vi sono significativi effetti aggiuntivi sull’ambiente non configurandosi
come futura modifica al ciclo produttivo esistente. Dal punto di vista naturalistico, la scelta di concentrare
le possibilità edificatorie in corrispondenza dell’esistente salvaguardando l’area attualmente scoperta
Valutazione dell’impatto paesistico del progetto
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dell’Ambito di Trasformazione 1 determinano un impatto modesto. Dal punto di vista geologico, per le
medesime motivazioni sopra esposte, la realizzazione delle previsioni insediative del piano sono da
considerare neutre se non addirittura migliorative se raffrontate con le previsioni urbanistiche vigenti.
Incidenza simbolica
L’incidenza simbolica del progetto nei confronti del contesto va determinata considerando, da un lato il
significato simbolico trasmesso dall’intervento e dall’altro la coerenza nei confronti dell’intorno.
A livello locale l’impatto simbolico è da considerare neutro in quanto si consolida una situazione già
esistente.
A livello sovra locale, l’impatto simbolico è anch’esso da considerare neutro poiché l’intervento non
compromette significativamente gli elementi caratterizzanti complessivamente il contesto.
Impatto del progetto
Si riassumono i parametri per la lettura di qualità e criticità paesaggistiche in relazione al progetto:
-

diversità – l’intervento proposto non introduce elementi di diversificazione rispetto allo stato di fatto;

-

integrità – il progetto tende a rafforzare il sistema produttivo esistente, anche dal punto di vista
formale e morfologico;

-

qualità visiva - il progetto si inserisce senza compromettere visuali rilevanti o particolari qualità
sceniche e panoramiche a livello sovra locale. A livello locale, l’impatto è riconducibile ad opere
limitate di completamento del complesso esistente;

-

rarità – non sono presenti elementi caratteristici esistenti in numero ridotto e/o concentrati nell’area
di intervento;

-

degrado – il progetto non introduce elementi che possano ingenerare fenomeni di degrado.

Si riassumono i parametri di lettura del rischio paesaggistico antropico e ambientale in relazione al
progetto:
-

sensibilità – l’area può accogliere i cambiamenti senza effetti significativi di alterazione o diminuzione
dei caratteri connotativi o degrado della qualità paesaggistica complessiva, anche alla luce del carattere
di completamento dell’intervento;

-

vulnerabilità/fragilità – il progetto non prevede fenomeni di compromissione delle vulnerabilità
geologiche individuate andando peraltro a revisionare previsioni urbanistiche vigenti che
potenzialmente potevano influire su tali aspetti;

-

capacità di assorbimento visuale – a livello locale e sovra locale non si rilevano alterazione significative
delle visuali panoramiche e di lettura del contesto territoriale;

-

stabilità – l’assetto complessivo dell’area è consolidato e in grado di mantenere l’efficienza funzionale
dei sistemi ecologici.
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Criterio di

Parametri di valutazione

Parametri di valutazione

valutazione

a scala sovralocale

a scala locale

1. Incidenza

coerenza, contrasto o

conservazione o alterazione

morfologica e

indifferenza del progetto rispetto

dei caratteri morfologici del 0,0

tipologica

a:

luogo

alle forme naturali del suolo

interesse naturalistico

0,0

alle regole morfologiche e

Peso specifico massimo: 1,0

Peso specifico massimo: 0,5

alla presenza di sistemi/aree di

adozione di tipologie

0,0

a quelle presenti

0,0

nell’intorno per le
medesime destinazioni
funzionali

conservazione o alterazione
della continuità delle

compositive riscontrate nella
organizzazione degli

costruttive più o meno affini

relazioni tra elementi

0,0

0,0

storico-culturali o tra

insediamenti e del paesaggio

elementi naturalistici

rurale
peso
complessivo

Totale

0,0

Totale

0,0

massimo: 1,5

stile,
materiali,
colori

coerenza, contrasto o

Peso specifico massimo: 0,5

linguistica:

Peso specifico massimo: 0,5

2. Incidenza

indifferenza del progetto
rispetto ai modi linguistici
tipici del contesto, inteso
come ambito di riferimento
storico-culturale

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

peso
complessivo

Totale

0,0

ingombro visivo

0,0

Totale

0,2

massimo: 1,0
3. Incidenza
visiva
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massimo: 1,5

ambientale

peso
complessivo
massimo: 0,5

dello skyline

Totale

0,1

0,1

occultamento di visuali

0,1

rilevanti
prospetto su spazi o

0,2

luoghi pubblici

Totale

0,5

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

Totale

0,1

adeguatezza del progetto,
rispetto dei valori simbolici
e d’immagine celebrativi del
luogo.

0

Peso specifico massimo: 0,25

simbolica

Peso specifico massimo: 0,25

5. Incidenza

Peso specif. massimo: 0,5

4. Incidenza

alterazione dei profili e

0,0

Peso specifico massimo: 0,75

complessivo

Peso specifico massimo: 0,75

peso

contrasto cromatico

capacità
dell’immagine
progettuale di
rapportarsi
convenientemente con
i valori simbolici
attribuiti dalla

0

comunità locale al
luogo (Importanza dei

peso

segni e del loro

complessivo

significato, simboli

massimo:

legati ad una

0,5

tradizione religiosa:
Totale
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Il progetto risulta avere un grado di incidenza pari a 0,9. Il sito ha un grado di sensibilità pari a 4
(sensibilità alta) e parte a 5 (sensibilità molto alta). La parte di ambito oggetto di possibile edificazione
ricade nella sua totalità in classe 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

Alla luce delle condizioni complessive paesistiche e della specificità del sito e del progetto, si può ricadere
nelle seguenti situazioni:
-

impatto paesistico (da 1 a 4) sotto la soglia di rilevanza: il progetto è da considerarsi ad
impatto paesistico inferiore alla soglia di rilevanza e, per definizione normativa, è
automaticamente giudicato accettabile sotto il profilo paesistico;

-

impatto paesistico (da 5 a 15) sopra la soglia di rilevanza ma sotto quella di tolleranza: il
progetto è considerato ad impatto rilevante ma tollerabile e deve essere esaminato al fine di
determinare il giudizio di impatto paesistico. A tal fine gli elaborati progettuali devono essere
corredati da specifica relazione paesistica;

-

soglia di tolleranza (da 16 a 25) sopra la soglia di tolleranza: il progetto è soggetto a
valutazione di merito come tutti quelli oltre la soglia di rilevanza. Nel caso però che il giudizio di
impatto paesistico sia negativo può essere respinto per motivi paesistici, fornendo indicazioni per
la completa riprogettazione dell’intervento.

L’impatto del progetto risulta pari 3,6 (4x0,9), quindi sotto la soglia di rilevanza paesistica.
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