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Premessa 
 

Il Piano Paesistico Comunale è parte fondamentale ed integrante del quadro ricognitivo del Documento di 

Piano, primo elemento del Piano di Governo del Territorio: la figura di questa analisi, il suo ruolo e il suo impianto 

derivano dall’insieme di prescrizioni espresse nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale e nella 

Legge Regionale n.12 dell’11 Marzo 2005.  

In particolare, dalle norme del PPR si traggono indicazioni: 

• dall’Art.3: “Atti costituenti il Piano del Paesaggio Lombardo”, che prevede al comma 2 che le disposizioni 

dei Piani di Governo del Territorio assumano specifica valenza paesistica; 

• dall’Art.4, sull’impostazione dei rapporti fra atti costituenti il Piano del Paesaggio, definita nei principi 

gerarchico e della maggiore definizione. In base al principio di maggiore definizione, le prescrizioni dell’atto 

più dettagliato a livello territoriale, approvato nel rispetto del principio gerarchico, sostituiscono a tutti gli 

effetti quelle degli atti sovraordinati; 

• dall’articolo 6: “Livello di definizione degli atti a valenza paesistica”, in riferimento particolarmente al comma 

4 che fa dipendere il riconoscimento di “atto di maggiore definizione” dall’espressione di una valutazione 

sulla valenza paesistica da parte dell’organo preposto all’approvazione dell’atto medesimo; 

• dal comma 3 dell’Art.8 che comprende nell’oggetto specifico delle procedure di controllo paesistico le 

previsioni urbanistiche generali e le loro varianti; 

 

L’articolo 8 della L.R. 12/2005 definisce il Documento di Piano, il quale: 

• comma 1 lettera b): definisce il quadro conoscitivo del territorio comunale individuando le aree di interesse 

archeologico  e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale e le relative aree di rispetto, i  siti 

interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti culturali, rurali e di ecosistema, la struttura 

del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che 

vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo; 

• comma 2 lettera e): individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di 

trasformazione definendo i relativi criteri d’intervento preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e 

storico-monumentale, ecologica. 

 

L’articolo 10 della L.R. 12/2005 definisce invece il Piano delle Regole, il quale: 

• comma 1, lettera e): individua le aree agricole, quelle di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e 

quelle non soggette a trasformazione urbanistica. 

• comma 4: detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia per le aree agricole, detta ulteriori regole 

di salvaguardia e valorizzazione in attuazione del PPR e del PTCP 

 

 

 

La legge regionale va poi a potenziare le modalità di controllo da parte degli Enti Locali dell’intervento sul 

paesaggio mediante le norme contenute nel titolo V “Beni Paesaggistici” della Parte III “Gestione del territorio”, 

dove si prevede l’istituzione di una Commissione per il Paesaggio anche a livello comunale. 

Lo studio paesistico locale desume le proprie linee guida dall'articolo 34 delle NTA del PPR, sviluppandole e 

riaffermandole attraverso la Deliberazione della Giunta Regionale dell’8 novembre 2002. 
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Tale atto deliberativo, in attuazione dell'articolo 30 “Linee guida per l'esame paesistico dei progetti”, individua 

una struttura metodologica di riferimento che definisce modi e chiavi di lettura utili alla valutazione della sensibilità 

paesistica dei luoghi intesa come complesso di valori rispetto ai quali determinare il grado d’impatto di un 

intervento. Tale impatto viene poi ponderato in funzione del grado d’incidenza paesistica del progetto stesso 

(invasività in termini assoluti) e del grado di sensibilità attribuito al luogo in cui quest’ultimo si colloca. 

In ottemperanza alle indicazioni provenienti dalle linee guida sopra citate, l’ambito territoriale di contesto 

oggetto della presente analisi è stato esaminato secondo tre diverse modalità di lettura, corrispondenti a tre 

successivi livelli di approfondimento: il primo stadio (individuazione delle componenti del paesaggio) comporta un 

rilievo puntuale del sito, finalizzato alla verifica dei dati cartografici desunti sia da specifici studi di settore già 

effettuati sul territorio comunale che da banche dati redatte a grande scala (di livello provinciale e regionale) e 

descritte più dettagliatamente in un punto successivo della presente relazione. 

In funzione degli esiti di questa prima operazione, ed in particolare a seguito di correzioni ai dati di base 

successive alla fase di rilievo in sito, nonché attraverso la valutazione delle informazioni ottenute mediante ricerche 

dati, si è proceduto ad una valutazione qualitativa delle componenti del paesaggio che sono state individuate 

(siano queste rappresentate da aree ovvero elementi naturali, siano esse relative a manufatti edilizi); tale 

valutazione si è tradotta con l’assegnazione puntuale di una specifica classe di sensibilità paesistica legata al 

valore intrinseco dell’elemento preso in considerazione. 

Questa prima attribuzione di classi di sensibilità consente, in una successiva terza fase, di individuare sul 

territorio alcune macroaree (raffigurate nelle sintesi grafiche delle classi finali di sensibilità paesistica) che 

comprendono più componenti simili per valenza paesistica, alle quali viene attribuita una classe di sensibilità 

capace di tradurre il valore paesistico dell’area rispetto all’ambito più esteso nel quale si colloca. 

Si è quindi scelto di mantenere una specifica analisi all’interno del Documento di Piano, collocata nel 

contesto del Quadro Ricognitivo, per aver modo di definire un metodo che consenta di conformare in maniera più 

critica e particolareggiata il Piano delle Regole al dettato e allo spirito delle norme del PPR, ed al contempo di 

definire la carta dei gradi di sensibilità paesistica espressa dal PPC quale riferimento di base per la valutazione 

paesistica di tutte le attività progettuali che verranno a insistere sul territorio comunale, a partire dalle previsioni del 

PGT e con la sola esclusione delle tipologie di progetto per le quali la normativa preveda un’apposita procedura di 

VIA. 
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1 METODOLOGIA 
 

Il metodo utilizzato per la predisposizione della cartografia del Piano Paesistico Comunale di Lonato 

allegata, è impostato rispetto a due distinte fasi: una dedicata al recupero di dati e informazioni utili per la 

predisposizione di carte di analisi, in particolare studiandone la conformazione del terreno, (l’energia di rilievo, 

l’esposizione dei versanti) così da rappresentare i livelli base dell’organizzazione del paesaggio evidenziando gli 

elementi dell’ecologia, del paesaggio ed il tessuto insediativo storico; l'altra, (più riflessiva), è dedicata alla 

definizione di classi di sensibilità paesistica da cui dipendono poi specifici indirizzi di tutela del territorio (siano essi 

definiti specificamente in disposizioni ad integrazione dell’apparato normativo locale, siano essi sostanziati 

attraverso i verbali della Commissione comunale del Paesaggio relativi alla valutazione dei progetti), in 

ottemperanza a quanto stabilito dalla precedentemente citata DGR 8 novembre 2002. 

 

 

1.1 Modi di valutazione e le chiavi di lettura 
 

Nelle linee guida espresse dalla DGR 8 novembre 2002 vengono identificati tre modi di lettura: 

1 sistemico; 

2 vedutistico; 

3 simbolico. 

 

Le chiavi di lettura per il livello sistemico prevedono la verifica dell'appartenenza o contiguità a sistemi 

paesistici di livello locale, ovvero la partecipazione a sistemi paesistici sovralocali di interesse geomorfologico, 

naturalistico, storico-agrario, storico-artistico, etc. 

 

Per quanto attiene agli aspetti vedutistici, essi vengono interpretati secondo il criterio 

dell'interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico-ambientale, di interferenza con relazioni percettive 

tra elementi significativi del sistema locale (o sovralocale), piuttosto che dell'inclusione in viste panoramiche ovvero 

in base alla percepibilità da un ampio scenario territoriale. 

 

Il modo di valutazione simbolico viene invece articolato in considerazione dell'appartenenza dei luoghi ad 

ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, artistiche o storiche, piuttosto che ad ambiti di elevata notorietà (richiamo 

turistico) o all'interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella cultura 

locale. 

 

I modi di valutazione e le chiavi di lettura del presente studio paesistico hanno quindi portato alla definizione 

di una precisa struttura operativa che, mediante specifici elaborati, concretizza quanto dedotto dall'applicazione del 

metodo proposto. 
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1.2 Uso delle fonti 
 

Per la predisposizione della cartografia di analisi si è usufruito delle seguenti fonti e banche dati: 

• banche dati del SIT (Sistema Informativo Territoriale) della Regione Lombardia; 

• banche dati predisposte dall'ufficio GIS della Provincia di Brescia e rese disponibili su CD-ROM; in 

particolare, utilizzo dei dati DUSAF (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali), realizzata 

per avere una base omogenea della destinazione d'uso dei suoli in Lombardia, nonché per 

consentire un'efficace pianificazione territoriale degli interventi nel settore agricolo e forestale. La 

predisposizione di tale base informativa è avvenuta per interpretazione delle ortofoto digitali a 

colori del progetto “IT2000”, e restituzione cartografica alla scala 1:10000; 

• relazione e tavole attinenti indagini di settore sulle caratteristiche idrogeologiche del Comune in 

esame; 

• indagini sul campo, sopralluoghi e confronti con i tecnici comunali; 

• monografie sull'ambiente e la storia locale. 

 

 

1.3 Rilievo e aggiornamento 
 

Le numerose informazioni ed i differenti tematismi utilizzati hanno consentito di redigere una cartografia 

specifica descrittiva delle componenti del paesaggio locale, in particolare;  

• una carta delle componenti del paesaggio fisico naturale (T01 AP),  

• una carta delle componenti del paesaggio agrario (T02 AP),  

• una carta delle componenti del paesaggio storico culturale (T03 AP), 

• una carta delle componenti del paesaggio urbano (T04 AP). 

 

Dato il lasso di tempo intercorso dalla realizzazione degli originali cartacei, specialmente delle carte DUSAF, 

è stato innanzitutto necessario prevedere una serie di uscite di rilievo per l’aggiornamento e la verifica dei 

tematismi indicati. Accanto al fattore diacronico si è poi posto il problema della risoluzione spaziale delle cartografie 

tematiche, nonché della loro attendibilità, soprattutto in merito alla identificazione degli elementi storici: 

l’elaborazione degli elaborati su scala comunale ha comportato dunque un maggior affinamento ed anche 

l’eventuale integrazione delle indicazioni reperite. 

 

Appare significativo sottolineare come l’ideale scomposizione del paesaggio sia un processo d’analisi volto 

alla visualizzazione chiara di tutti gli aspetti che concorrono alla formazione del “sistema paesaggio” complessivo. 

Ciò deve ribadire come la scelta di separare il paesaggio nelle categorie poc’anzi elencate non significhi procedere 

ad una lettura schematica ed avulsa del territorio, bensì consenta di procedere, con un metodo il più tecnico ed 

oggettivo possibile, ad un’analisi specifica in grado di distinguere i temi che devono concorrere ad attribuire ai 

luoghi specifici gradi di rilevanza. 

Tale metodo viene proposto, dunque, in modo che la lettura – in una prima fase mirata e, 

successivamente, incrociata – di ogni elemento a disposizione possa avvenire con esatta cognizione della sua 

appartenenza al sistema geomorfologico piuttosto che di destinazione d’uso del suolo, al sistema delle componenti 

di qualità colturale piuttosto che di rilevanza culturale o storica, al sistema degli ambiti degradati e degradanti da un 

punto di vista percettivo e d’inserimento ambientale. 
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La suddivisione ragionata degli elementi costitutivi del paesaggio pone le basi per un processo d’analisi 

chiaro; essa permette di porre adeguata attenzione all’interazione fra elementi prettamente compositivi del territorio 

ed elementi conoscitivi aggiunti e sovrapponibili. 

Il processo di scomposizione del paesaggio, quindi, deve intendersi come mero approccio tecnico di partenza e 

mai come tappa finale nella determinazione delle classi paesistiche; infatti, per la definizione delle classi finali di 

sensibilità paesistica, i quattro sistemi principali delle componenti del paesaggio vengono idealmente accorpati, 

unitamente a tutte le nozioni desunte dall’analisi separata, in quanto concorrenti equivalenti nella determinazione 

del mosaico complessivo dei valori paesaggistici ed ambientali. 

 

 

1.4 Valutazione e taratura delle sensibilità 
 

Come già esposto, l'ipotesi metodologica prevede, in linea con il dettato del Piano Paesistico Regionale e più 

specificatamente con i successivi orientamenti amministrativi regionali, di giungere alla definizione di diverse classi 

di sensibilità paesistica, capaci da un lato di orientare gli indirizzi di tutela del paesaggio e le scelte urbanistiche, 

dall'altro di servire da riferimento per la verifica degli impatti paesistici dei progetti in sede di istruttoria comunale. 

 

In fase analitica, si sono attribuiti valori di massima (modo di valutazione sistemico) alle grandi categorie 

analitiche relative alle componenti del paesaggio evidenziate nelle carte di base (carte da T01 AP a T04 AP) ed, in 

linea generale, per la taratura delle classi. A fronte di questa prima classificazione si è proceduto ad una serie di 

sopralluoghi dedicati alla regolazione fine delle stesse (carte da T05 AP a T08 AP), corrispondenti alle quattro 

tipologie di paesaggio precedentemente delineate, successivamente composte (nella carta T09 AP) per 

sovrapposizione in ragione della più alta sensibilità espressa. 

Sono stati assunti come contesto d'immediato riferimento i valori paesaggistici presenti sul territorio 

comunale in relazione al livello di qualità paesaggistica generale dell'intero territorio della Provincia di Brescia. In 

generale quindi, in conformità a quanto previsto dalla DGR 8 novembre 2002, si attribuisce un livello di sensibilità 

molto alta (classe 5) a manufatti o elementi naturali emergenti rispetto al contesto territoriale di riferimento e 

sensibilità alta e media (classe 4 e classe 3) a componenti o aree aventi caratteri rispettivamente di unicità e di 

rilevanza, sia per qualità intrinseca che per integrità all'interno del contesto comunale.  

Va da sé che, confrontando realtà comunali diverse, queste categorie possono comprendere beni 

paesaggistici assai differenti tra loro, proprio in ragione della relativa disponibilità degli stessi nei diversi Comuni. 

Può quindi verificarsi il caso di Comuni che non comprendano beni tali da essere considerati unici o di grande 

qualità, se considerati sullo sfondo più generale della disponibilità di risorse paesistiche del territorio provinciale. In 

sintesi (ed in termini di metodo generale), si può dire che la scala di sensibilità paesistica assunta è riferita 

all'insieme di risorse paesistiche del territorio in oggetto e rapportata, nel contempo, al più ampio contesto 

provinciale. 

1.5 L’aspetto percettivo  
 

Gli aspetti vedutistici vengono interpretati dalla DGR 8 novembre 2002 in primo luogo secondo il criterio 

dell’interferenza: dell’interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico ambientale, di interferenza con 

relazioni percettive tra elementi significativi del sistema locale o sovralocale piuttosto che dell’inclusione in viste 

panoramiche o in base alla percepibilità da un ampio scenario territoriale. 
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Avendo dedicato un’ampia attenzione, (con le carte delle componenti del paesaggio), alla ricognizione e 

alla lettura degli ambiti di qualità paesistica, si è ritenuto opportuno operare una decisa riduzione di complessità 

rispetto alla descrizione degli aspetti percettivi. 

Il delicato tema della percezione dei valori paesistici è stato invece interpretato, dal punto di vista operativo, 

come contributo integrativo alla definizione dei gradi di sensibilità già assegnati tramite l’individuazione “fisica” dei 

beni e delle risorse.  

Per questo, dopo aver definito i luoghi di rilevanza (con classe di sensibilità paesistica media, alta e molto 

alta) ed un insieme di luoghi d’osservazione privilegiati (strade ad alta frequentazione, strade storiche, rete 

sentieristica e percorsi ciclopedonali), si individuano i coni ottici di connessione fra i sistemi, integrando i perimetri 

già definiti e comprendendo nell'indicazione della tutela tutti gli ambiti che, pur non avendo caratteristiche di 

notevole o eccezionale qualità intrinseca, si trovano a svolgere un ruolo importante rispetto alla fruizione percettiva 

dei beni rilevati. 

Le classi di sensibilità paesistica così definite, individuate nella “T10 AP – Carta delle classi finali di 

sensibilità paesistica”, contribuiranno in maniera sostanziale sia nella definizione degli “ambiti delle trasformazioni 

condizionate”, di cui è cartograficamente individuato il limite, al fine di concentrare le future trasformazioni 

territoriali nelle aree con valore paesistico più basso, sia nella individuazione di itinerari e obiettivi di fruizione 

paesistica, secondo le finalità di tutela e promozione territoriale. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il comune di Lonato confina con i comuni di Pozzolengo, Desenzano del Garda, Padenghe sul Garda, 

Bedizzole, Calvagese della Riviera, Calcinato, e con i comuni di Castiglione delle Stiviere, Monzambano e 

Solferino della provincia di Mantova. 

È caratterizzata da un territorio morfologicamente pianeggiante verso ovest e sud-ovest,  e collinare con 

rilievi particolarmente dinamici verso est e sud est, che appartengono alla corona di cordoni morenici che si 

affaccia sul lago di Garda creando delle suggestive terrazze panoramiche  sul lago stesso e sulla pianura 

circostante. Solo un piccolo lembo di territorio arriva ad immergersi direttamente nell’acqua, creando una piccola 

zona balneare. 

Si tratta di un paese che nel corso dei secoli è riuscito a mantenere la sua vocazione agricola, e pur di 

mantenere viva questa sua economia ha spesso preferito piuttosto rinunciare ad alcuni dei suoi ambiti naturali 

boscati. 

La zona sud infatti è stata decisamente trasformata dall’uomo, i rilievi sono stati rimodellati ed alcune zone 

boscate convertite in aree adatte alla semina. 

Il paesaggio che ci è stato tramandato, rispecchia comunque le caratteristiche del tipico paesaggio agrario 

bresciano, con il sistema di cascine  che costella l’intera pianura e la fitta rete di fossi e di alberature che 

perimetrano i campi. 

Lo sviluppo edilizio si è verificato nell’ultimo trentennio ed è avvenuto in particolar modo lungo la ferrovia 

prima e l’autostrada poi, definendo un continuum dell’urbanizzato che si compone soprattutto di capannoni 

industriali. 

I numerosi nuclei storici che invece si distribuiscono entro il confine comunale, hanno origine da borghi 

agricoli, e come tali si sono più o meno mantenuti nel tempo. Naturalmente sono stati soggetti a numerose 

trasformazioni al fine di poter ospitare le nuove funzioni e nuovi sistemi abitativi. 

Le strade storiche d’ingresso al paese sono tutt’ora utilizzate e molte di queste sono soggette ad un traffico 

giornaliero comunque abbastanza contenuto. 

Nel corso della storia proprio per la sua posizione strategica rispetto ai territori circostanti, rispetto alle vie 

di comunicazione principali e alle storiche vie commerciali, Lonato è sempre stato sottoposto a numerose 

incursioni barbariche e a partire dal XIV al dominio di diverse famiglie del nord Italia, che hanno profondamente 

segnato la sua storia.  

Si tratta di un passato che oggi ci viene raccontata dai numerosi beni storici, artistici e architettonici 

presenti questo territorio tra i quali la Rocca e la Casa del podestà. 
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Fig 1.   Modello delle isoipse 

  
Fig.2   Modello tridimensionale 

 

 

 

 
 
Fig.3   Modello delle acclività dei versanti 

  
Fig.4   Modello dell’esposizione dei versanti 
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2.1 Vincoli vigenti 
 

I vincoli che insistono sul territorio sono disciplinati dal D.Lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137”, modificato dal D.Lgs 24 marzo 2006, n. 157, e da 

uno dei due articoli ancora vigenti della L.431/85 (Legge Galasso), art. 1 ter, “Disposizioni urgenti per la tutela delle 

zone di particolare interesse ambientale”, che individua le Aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica 

 
Nel nostro caso sono sottoposti a vincolo:  

• Territorio costiero contermine il lago compreso in una fascia della profondità di 300m dalla linea di 

battigia – art.146, comma 1, lettera b) 

• Torrente Redore e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150m ciascuna – art.146, 

comma 1 lettera c) 

• Rio Maguzzano e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150m ciascuna – art.146, 

comma 1 lettera c) 

• Territorio coperto da bosco – art.146, comma 1, lettera g) 
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3 DESCRIZIONE DELLA CARTOGRAFIA DI BASE E INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI DI 

SENSIBILITA’ PAESISTICA 
 

Lo studio del paesaggio, come già detto, avviene attraverso l’analisi delle sue componenti principali, ovvero 

quelle legate al: 

• paesaggio fisico e naturale; 

• paesaggio agrario; 

• paesaggio storico e culturale; 

• paesaggio urbano. 

 

Questa scomposizione consente di procedere in modo dettagliato verso la classificazione e la valutazione 

del territorio: in conseguenza dell’analisi paesistica ed in considerazione delle caratteristiche fisiche e percettive 

proprie di ogni componente, viene predisposta una specifica cartografia di sintesi finale per localizzare gli ambiti 

caratterizzati da maggiore interesse paesistico e soggetti a specifica attenzione nel processo di sviluppo edilizio 

locale.  
 

 

 

Immagine panoramica di Lonato 
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3.1 Componenti del paesaggio fisico e naturale 
 

 

Il quadro del paesaggio fisico naturale prende in considerazione le aree del territorio che conservano gli 

elementi naturali presenti nel territorio comunale: sono aree paesisticamente meritevoli per un intrinseco valore dei 

suoli e costituiscono il patrimonio ambientale locale. Tuttavia l’attribuzione di un valore paesistico elevato, oltre a 

dipendere dalla qualità dell’elemento naturale in sé è legata imprescindibilmente anche al contesto di riferimento: 

usualmente si valorizzano maggiormente le zone appartenenti a tipologie di paesaggio omogeneamente 

raggruppate per spazi contigui più o meno vasti e, analogamente, si attribuiscono classi di sensibilità elevate alle 

componenti fisiche e naturali in grado di restituire il reale valore ecologico ed ambientale del territorio in esame. 

Diversamente, in considerazione dell’interazione dell’elemento umano con gli elementi naturali, è necessario 

addurre considerazioni differenti per la successiva valutazione del paesaggio, specialmente quando la componente 

naturale occupa spazi ridotti e/o ricompresi in contesti più antropizzati (agricoli o urbanizzati). 

 

 

Il paesaggio è caratterizzato principalmente da due situazioni morfologiche differenti: quella collinare e 

quella di pianura. 

I rilievi collinari si distribuiscono lungo tutto il territorio comunale da nord a sud e degradano secondo forme 

movimentate a oriente verso il lago di Garda e più dolcemente ad occidente verso la pianura bresciano-

mantovana. 

I rilievi collinari sono di origine morenica, fanno parte infatti dei numerosi cordoni che costituiscono l’anfiteatro 

morenico lacustre. Questi raggiungono quote massime di 270 m, soprattutto nella zona a nord del centro urbano di 

Lonato, ovvero quella che collega il monte Drugolo al castello di Lonato. Sempre in questo tratto si susseguono 

scarpate e valli che si sono create a causa di fenomeni antichi di erosione delle acque superficiali. L’esempio più 

evidente è quello localizzato in prossimità della stazione dove è netta la rottura del cordone in due tronconi. 

Altri cordoni minori sono presenti verso est e verso sud e attribuiscono al paesaggio collinare un’immagine 

più dolce ed ondulata.  

Le colline sono perlopiù ricoperte da boschi di latifoglie. In particolare verso Esenta troviamo un’ampia 

zona boscata di notevole interesse ambientale, soprattutto per la presenza di una particolare specie vegetale che è 

l’Erica Arborea.  

In generale il bosco acquista in diversi punti un indice di copertura molto alto a differenza invece di altre 

zone in cui risulta essere invece meno fitto per via della sua esposizione alla luce, per la scarsità d’acqua e per la 

forte pendenza del terreno, trasformandosi così in boscaglia e poi prato arborato. 

Tra le specie di arbusti presenti ritroviamo la Roverella, il Carpino bianco e nero, il Cerro, Romilia, il 

Biancospino e i Pruni selvatici. 

È presente anche un bosco di conifere localizzabile in prossimità delle cascine Ambrosina Alta e 

Ambrosina Bassa. 
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Fig.6  Cordoni morenici ricoperti da boschi di latifoglie 
 

 

Risultano infine di notevole interesse naturalistico anche gli stagni e i piccoli laghetti che si sono creati nelle 

zone depresse, importanti per la manutenzione di determinati habitat e microsistemi e per la riproduzione di 

particolari specie di fauna e flora. 

Tra questi il laghetto Polecra è quello che riveste il più alto grado d’importanza in quanto presenta 

caratteristiche ambientali delle zone umide, in altri casi salvaguardate a livello comunitario. 

Numerosi sono inoltre i laghetti che hanno preso il posto delle cave di inerti e che sono visibili percorrendo 

la SS 567 del Benaco. 

 

 

  

 
Fig.7   Cordone morenico minore 

 
Fig.8   Laghetto in località S.Polo 
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3.2 Componenti del paesaggio agrario 
 

 

L’ambito agricolo del comune di Lonato rispecchia la tipicità del territorio che caratterizza la pianura 

bresciana, con cascine e terreni divisi da fossi irrigatori spesso costeggiati da filari di alberi che donano al 

paesaggio un’immagine complessivamente piacevole. 

Nonostante il forte sviluppo edilizio avvenuto soprattutto a ovest  del centro urbano e in particolare lungo le 

principali infrastrutture viabilistiche, si è riusciti a mantenere e salvaguardare quanto possibile dell’effettiva 

vocazione agricola dell’area. Difatti la zona ovest risulta essere la più pianeggiante e pertanto la meglio sfruttata 

dal punto di vista rurale. 

Gran parte del territorio collinare è comunque il risultato di effettive trasformazioni operate dall’uomo nel 

corso dei secoli per rendere le terre le più produttive possibile.  

La zona a sud, dove i pendii sono più dolci infatti è stata la più soggetta a tali interventi di sistemazione. In 

alcuni punti infatti è ben visibile come i terreni coltivati seguano l’andamento dei rilievi, il bosco a sua volta è stato 

risparmiato solo dove non era possibile coltivare. 

A nord sono numerose le coltivazioni specializzate quali l’olivo e la vite. Mentre a sud sono prevalenti i 

campi destinati a seminativo quali l’orzo, il frumento e il mais. Sono presenti anche numerosi vivai, situati 

soprattutto lungo la SS 11. 

 

 

 

 
Fig.9   Immagine del territorio agricolo e filari alberati  lungo i campi coltivati 
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Fig.10   Panoramica ambito rurale in località Brodena 

 

In generale, gli appezzamenti sono delimitati da una fitta rete di fossi utilizzati per l’irrigazione. Fossa 

Redona e Fossa Redore come il Canale Lonata, Canale Arnò e il Vaso Serio costituiscono la principale maglia 

idrica utilizzata per la distribuzione d’acqua ai campi, tutto tramite una fitta rete secondaria di fossi (alcuni dei quali 

sono in cemento armato e sono posti al di fuori del terreno). 

Delle numerose cascine che costellano la pianura, poche sono ancora produttive, altre sono state 

trasformate in aziende zootecniche e in residenze. 

 

 

 

 
Fig.11   Cascina ad uso agricolo 
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3.3 Componenti del paesaggio storico e culturale 
 

 

Lonato è un comune ricco di beni storici e architettonici simbolo delle numerose e tormentate vicende che 

lo hanno reso protagonista rispetto ai comuni limitrofi e in più casi rispetto agli avvenimenti importanti della storia 

bresciana. 

Vanta di una borgo antico ben conservato che racchiude un notevole numero di edifici di vario interesse 

che raccontano di questo territorio. 

Nel corso degli ultimi due secoli sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici dell’era Paleolitica ed altri 

risalenti invece al 1800-1500 a.c. che testimoniano la presenza di una sviluppata civiltà agricola insediatasi 

precisamente nelle zone di Polecra, Recciago e Lavagnone. 

Dal VI sec a.c. al I sec d.c., è la volta invece del popolo celtico decisamente più ingegnoso è più avanzato 

in materia di bonifica dei terreni.  

Sono numerosi i borghi e i nuclei storici che riflettono questa vera vocazione del territorio lonatense, da 

sempre legato alla produzione agricola e pastorale grazie alle caratteristiche geologiche del suo suolo, alla buona  

esposizione e alla ricchezza d’acqua adatto cioè a diversi tipi di coltivazioni e allevamento (ad esempio Fossa, 

Cominello, Malocco, Bettola, Campagna, Barcuzzi, Brodena, Centenaro). 

L’insediamento originario, ovvero quello di Sedena, sorse su una strada militare lungo la quale venne 

eretta anche la prima pieve dedicata a S. Zeno. 

Trattandosi però di un territorio ampio e di facile accesso alla via padana che conduce al mare, è sempre 

stato oggetto di frequenti incursioni barbariche, pertanto intorno al 1300 si decise di riedificare il paese in una 

posizione più salubre e difendibile. 

L’attuale centro storico di Lonato si compone della rocca e del borgo medievale chiamato “cittadella” che 

segue l’andamento del colle e si sviluppa tuttora secondo due vie principali d’ingresso al paese: via Tarello (con 

andamento nord-sud) e Corso Garibaldi (con andamento est-ovest). 

A partire dal XIV sec. questo comune inizia ad essere conteso da tutte le più importanti famiglie del nord 

Italia, dai Gonzaga ai Visconti, proprio per la sua posizione strategica e la sua fortunata collocazione lungo una 

delle vie commerciali principali tra Lombardia e Veneto. 

Il periodo più vivace sia da un punto di vista economico che artistico e culturale ha però inizio nel 1516 con 

la Repubblica veneta che dominò qui per ben tre secoli, ovvero fino all’arrivo di Napoleone a seguito del quale 

entra a far parte della Repubblica cisalpina prima e del Regno Lombardo Veneto dopo il congresso di Vienna.  

Nel 1859 il comune di Lonato e in particolare le zone di Esenta, Brodena, S. Tommaso, Centenaro, Castel 

Venzago sono investite da uno dei passaggi decisivi del Risorgimento Italiano. Proprio qui durante la battaglia di 

san Martino e Solferino le truppe franco-piemontesi liberarono il territorio bresciano dal dominio austriaco. 
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3.3.1 Beni storico culturali  

Particolare tutela, resa evidente dall’attribuzione di una classe di sensibilità paesistica alta, viene posta ai 

manufatti architettonici di valore storico ed alle relative pertinenze disciplinati dal D.Lgs. 42/04 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137” e dall’art. 1 ter della L.431/85 (Legge 

Galasso) “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”.  

 

L’identificazione di questi beni è stata realizzata tramite: 

• consultazione dell’ elenco dei beni d’interesse storico-architettonico predisposto dall’arch. Valentino Volta, 

per la provincia di Brescia; 

• consultazione del D.Lgs. 42/04, artt 10, 11, 12 

• consultazione del D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettera a), b), c), d), 

• beni individuati da P.T.C.P 

• verifica diretta mediante sopralluogo. 

 

Elenco dell’arch. Valentino Volta: 

• Aggregato urbano 

• Casa Chiodera (Via Barzani 6) (Veneziano 1600) 

• Casa del Podestà (Medioevale 1400) 

• Casa di civile abitazione (loc. Maguzzano) 

• Casa già Savoldi oggi ... (Veneziano 1500) 

• Casa Orlandini (Veneziano 1500) 

• Casa Robazzi già Girelli (Veneziano 1700) 

• Casa Via Umberto I 13  

• Casa Via Umberto I 15  

• Castelliere Gallico (Età del Ferro) 

• Castello (distrutto) (Medioevale 1241) (loc. Castelvenzago) 

• Castello Averoldi (Medioevale) (loc. Drugolo) 

• Chiesa (loc. Maguzzano) 

• Chiesa dedicata alla Vergine e Monastero (XI sec.) distrutta e ricostruita nel 1490 a  

• struttura di Età Veneziana (loc. Maguzzano) 

• Chiesa del Venzago (Veneziano) 

• Chiesa di Esenta 

• Chiesa di S. Michele Arcangelo (loc. Drugolo) 

• Chiesa di S. Ottavio Parrocchiale (loc. Esenta) 

• Chiesa i morti della selva 

• Cippo (Età Romana) (loc. S. Cipriano) 

• Cippo (Età Romana) (loc. S. Zeno) 

• Convento dei Cappuccini 

• Convento Suore Ancelle della Carità  

• Duomo del Soratini 

• Fornace in loc. Enel (Età Romana) 
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• Insediamento (Età del Bronzo) (loc. Brodena) 

• Insediamento (Età del Bronzo) (loc. Maguzzano) 

• Insediamento (Età del Bronzo) (loc. Polada) 

• Insediamento (Età del Bronzo) (loc. Sedena) 

• Insediamento (Età del Ferro) 

• Insediamento (Età Romana) (loc. Maguzzano) 

• Insediamento (Età Romana) 

• Insediamento (loc. Sedena) 

• Insediamento Paleolitico (Età del Bronzo) (loc. Brodena) 

• Insediamento Paleolitico (Età del Bronzo) (loc. Esenta) 

• Materiale sporadico (altomedioevo) (loc. Drugolo) 

• Materiale sporadico (Età del Bronzo) (loc. Barcuzzi) 

• Materiale sporadico (Età del Bronzo) (loc. Drugolo) 

• Materiale sporadico (Età del Bronzo) (loc. Maguzzano) 

• Materiale sporadico (Età Romana) 

• P.zzo Carpeneda Via Tarello 18 (Veneziano 1600) 

• P.zzo Franceschini  

• P.zzo già Gerardi (Veneziano Metà '700) 

• P.zzo Papa già Cerutti (Veneziano 1700) 

• P.zzo Zambelli (1700) 

• Resti di fortificazione (Età Romana) (loc. Drugolo) 

• S. Cipriano (1 navata con absidi semicircolari) (loc. S. Cipriano) (Medioevale) 

• S. Maria del Corlo (Veneziano) 

• S. Maria Scoperta (ex Convento S. Maria in Scoperta) (Medioevo) (Venzago) 

• S. Martino.(cattivo stato di conservazione) (XIII sec.) e rifacimento seicentesco 

• S. Zeno Chiesa (loc. S. Zeno) (Medioevale) 

• Santuario Madonna del Giglio (1300-1600) 

• Stele (Età Romana) (loc. Maguzzano) 

• Strada (Atlante 1800 n. 3904-738) 

• Tomba ad inumazione (Età Romana) (loc. S. Cipriano) 

• Torre Civica  
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Di seguito si riportano l’elenco dei beni sottoposti a vincolo: 

 

• Beni vincolati dal D.Lgs 42/04, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 

luglio 2002, n.137” (fonte: Provincia di Brescia - Elenco dei Vincoli Vigenti), vincolati ai sensi degli artt.10-

11-12: 

 

- Casa in via Umberto I, 15 – terrecotte 

- Casa in via Repubblica, Umberto I, 13 - portale 

- Casa di Riposo, via Marconi, 1 

- Casa Chiodera, via Bersani, v.lo Tommasi 

- Casa, via Repubblica, 29 piazza Martiri della Libertà, 18 

- Casa Beltrami-Treccani – loc. S.Cipriano 

- Cascina S.Martino 

- Edificio, via Tarello, 12 

- Edificio, via della Repubblica 

- Palazzo Zambelli (ex sede Pretura) 

- Palazzo Franceschini, via Cenedella e via Parolino 

- Palazzo Carpaneda 

- Palazzo (ex Uffici Finanziari), piazza Martiri  della Liberta' 

- Ex Palazzo Cerutti, via Gerardi, 14 

- Ex casa   Mandamentale 

- Ex Dispensario, via Sorattino 

- Castello degli Averoldi e adiacenze con chiesa – loc. Drugolo 

- Complesso Fondazione Ugo da Como:Rocca e Casa del Podesta con Giardino, Parco edifici annessi e 

area di pertinenza casa del capitano, Torretta  

- Area di rispetto alla Rocca e Casa del Podesta 

- Antiche Mura Area adiacente alla chiesa S.Maria del Corlo 

- Antiche mura di cinta Cittadella 

- Basilica S.Giovanni Battista (Duomo) 

- Chiesa Madonna della scoperta 

- Chiesa Madonna S.Martino 

- Chiesa S.Zeno e zona di rispetto 

- Chiesa S.Maria del Corlo 

- Chiesa Madonna del Giglio (ex Chiesone) e zona di rispetto via Madonnina  

- Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta e Convento (abbazia) – loc. Maguzzano 

- Chiesa S. Cipriano - loc. S.Cipriano 

- Cimitero comunale  

- Cimitero di Centenaro 

- Cimitero di Esenta  

- Cimitero di Maguzzano  

- Complesso ex istituto delle suore,  via Sorattino, 61-69, con annessa Chiesa               

- Complesso ex Chiesa dell'Annunciata (detta del Filatoio) con annesso ex convento 

- Istituto tecnico Industriale 
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- Municipio  

- Torre Civica 

- Piazza S.Corlo 

- Ponte Milano-Venezia 

 

 

• Beni vincolati dal D.Lgs 42/04, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 

luglio 2002, n.137” (fonte: Provincia di Brescia - Elenco dei Vincoli Vigenti), vincolati ai sensi dell’art. 136 e 

art. 142. 

 
- zona costiera Lago di Garda – art.142, comma 1, lettera b) 

- zona a monte della strada Desenzano-Padenghe – art.136, comma 1, lettera c),d) 

- 2 zone panoramiche – art.136, comma 1, lettera c),d) 

- zona dei Cappuccini – art.136, comma 1, lettera c),d) 

 
 

 

• Zone di interesse archeologico D.Lgs 42/04,  art. 142, comma 1, lettera m). 

 

- area d’interesse archeologico denominata “Fornace dei Gorghi” 

- area d’interesse archeologico in località ”Lavagnone” 

- area d’interesse archeologico in località ”Polada” 

- area d’interesse archeologico in località Colombera - resti di edificio romano 
 

 

• Beni individuati dal P.T.C.P. 

 

1 – Edificio, piazza Savoldi, 6 

2 – Casa Orlandi 

3 – Casa Robazzi già Girelli 
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3.3.2  Presentazione dei beni di maggiore interesse artistico e architettonico. 

 

La Rocca  

 

Dato il rilievo strategico che ha sempre investito Lonato, il castello costituisce una delle più importanti 

fortezze del territorio bresciano,  

Venne eretto probabilmente intorno all’anno 1000, per difendersi dalle invasioni degli Ungari, ma mostra 

evidenti segni dell’architettura fortilizia del XIV e XV, durante i quali fu ristrutturato dai visconti, signori di Milano. 

Nel XV sec. passò sotto il dominio sia dei Gonzaga, duchi di Mantova  che della repubblica di Venezia 

finchè non passò sotto la proprietà dell’impero austriaco che ne demolì la caserma e convertì sia i terreni interni 

che esterni a superfici coltivabili. 

Alla rocca si accede da sud, da un ingresso un tempo dotato di ponte levatoio e protetto dal grande 

baluardo ancora esistente. 

All’interno è distinta in due zone: la residenza del castellano, le caserme e le prigioni ad est, e le postazioni 

da fuoco a ovest. A nord sono invece situate la porta del soccorso e un’alta torre. 

Nel 1912 divenne monumento nazionale e nel 1920 venne acquistata dal senatore Ugo da Como che la 

restaurò. Ora gli edifici presenti ospitano il Museo Civico Ornitologico e una sala convegni. 

 

 

 
Fig.12   Vista della Rocca di Lonato 
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Castello di Drugolo 

 

Si tratta di una residenza isolata nella campagna lonatense. 

La fortezza venne costruita nel 1300 dai Griffi, confiscata poi da Pandolfo Malesta e venduta nel 1423 agli 

Averoldi. Oggi è di proprietà dei baroni Lanni della Quara. 

L’edificio principale è a pianta quadrata ed circondato da mura. Nel complesso sono presenti anche una 

cappella del ‘700 ed un cortile di raffinata qualità architettonica con porticato e loggette. 

 

 

Fig.13   Località Drugolo 

 

Torre civica  
 

Costruita nel 1555 e completata nel 1880 con la merlatura sommitale. 

È alta 55m ed è in pietra arenaria.  

 

 

Fig.14   Torre civica di Lonato 
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Duomo  
 

Costruito nella seconda metà del settecento ad opera dell’architetto Soratini in stile barocco, dedicato a S. 

Giovanni Battista. 

 

 

Fig.15   Vista sul Duomo 

 

Chiesa del Corlo 
 

Localizzata in prossimità dell’antica porta Corlo, anche detta chiesa dei Disciplini dopo che nel XVI sec. 

venne affidata alla omonima confraternita. 

All’interno si possono ammirare diverse statue lignee e un dipinto del moretto raffigurante “la natività della 

vergine”. 

 

 

Fig.16   Vista sulla Chiesa e Piazza del Corlo 
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Abbazia di Maguzzano 
 

Eretta verso la fine dell’VII sec per opera dei benedettini. 

La struttura voluta dai monaci di S. Eufemia in Brescia, passò sotto loro proprietà nella metà del 400 e solo 

verso la fine dello stesso secolo venne costruita la chiesa. 

Di particolare bellezza  è il chiostro interno con l’elegante loggiato su tre lati. 

 

 

Fig.17   Vista sull’Abbazia di Maguzzano 

 

 
Pieve ro manica di S. Zeno 
 

È la chiesa più antica di Lonato, costruita in pietra arenaria. L’esterno è originario del XIIsec. mentre 

l’interno ha subito nel corso dei secoli diverse modifiche. Sono comunque visibili delle tracce di antichi affreschi. 
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Casa del Podestà 
 

È un edificio di origine quattrocentesca, risalente al periodo della dominazione veneta. Venne acquistato 

nel 1906 dal senatore bresciano Ugo da Como che visse qui fino al 1941.  

Questo personaggio viene tutt’oggi ricordato quale importante collezionista d’arte e grande storico e 

umanista. 

I restauri e gli ampliamenti della casa vennero affidati all’arch. Tagliaferro che la riportò alle condizione 

originarie. Le nove stanze vennero infine impreziosite con decorazioni, stemmi, bassorilievi, soffitti in legno, camini, 

tele, dipinti, mobili e raccolte di libri. 

La casa figura oggi quale una tra le case museo meglio conservate. 

 

 

Fig.18   Ingresso alla Casa del Podestà 
 

 

Fornaci romane 
 

Rinvenute recentemente lungo la via per Castiglione delle Stiviere. 

Le sei fornaci ritrovate testimoniano la presenza di un complesso artigianale importante, risalente al I e II 

sec. d.c., in grado di rispondere ad un’esigenza di materiale edilizio (tegole e mattoni) sicuramente più ampia di 

quella locale. 
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3.4 COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO E DEGRADO DEL PAESAGGIO 
 

A differenza di quanto avviene per gli ambiti che compongono il quadro del paesaggio fisico–naturale ed 

agrario, le componenti del paesaggio urbano segnalano in modo inequivocabile la presenza del fattore antropico: 

l’organizzazione del paesaggio appare chiaramente modellata a favore dell’elemento umano per un utilizzo 

funzionale e razionale. 

 

Il Comune di Lonato nonostante la sua notevole dimensione superficiale è riuscito a mantenere e a 

concentrare le sue maggiori espansioni attorno al suo principale centro storico e lungo le infrastrutture viabilistiche 

principali, quali l’autostrada A4, la linea ferroviaria Milano-Venezia e le strade statali n.567, n.668 e n.11. Per tanto 

non si è ancora verificata la vera crisi tra sistema urbano e agricolo, dovuto alla crescita edilizia incontrollata (il 

cosiddetto fenomeno dello sprawl urbano), grazie alla riconosciuta vocazione agricola del territorio da parte 

dell’amministrazione comunale. 

A differenza di quanto avvenuto in particolare nei comuni di Desenzano e Padenghe, le ambite zone di 

villeggiature con vista panoramica sul Lago di Garda non sono ancora esplose e pertanto bisogna cercare di 

salvaguardare quanto possibile le aree più soggette all’uso privatistico di questo bene d’interesse comune.  

I numerosi nuclei agricoli sparsi per il territorio, sono riusciti a mantenere immutate le immagini e i profili più 

rappresentativi del paesaggio lonatense. 

Il paesaggio urbano non è però descritto solo dai manufatti edilizi e infrastrutture per la viabilità, ma da tutta 

la rete di servizi che si appoggia al territorio, quali ad esempio le linee elettriche di media e alta tensione collocati in 

superficie. 

In un territorio pianeggiante come quello di Lonato, tali strutture si impongono e dominano rispetto al 

paesaggio circostante generando un complessivo disturbo nell’osservazione. In particolare nella zona a sud-ovest 

viene restituita un’immagine della regione agricola molto compromessa proprio per la presenza dei numerosi 

tralicci e degli incroci di rete. 

Altri ambiti degradati che sono stati presi in considerazione nelle tavole del piano paesistico si riferiscono 

alle aree destinate a cava ed in particolare quelle localizzate ad est della SS567 del Benaco, all’area nei pressi 

della discoteca e del cinema multisala e nei dintorni del centro commerciale, nonché il polo industriale collocato 

nella zona occidentale del Comune collocata tra la ferrovia e l’autostrada A4. Un ulteriore zona degradata ma 

paesisticamente molto caratteristica, perché collocata sulla sommità di una collina, è la vecchia pista da 

motocross. 

Nella zona nord tra la Chiesa di San Zeno e la Chiesa di San. Martino è stato inserito il nuovo complesso 

missionario come degrado in quanto interrompe il cono visivo verso il nucleo storico di Lonato. 
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Fig.19   Area agricola compromessa dai tralicci 

 
 

Fig.20   Vista aerea sull’area estrattiva e del degrado ambientale 
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3.5 DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI SENSIBILITÀ PAESISTICA 
 

La definizione delle classi di sensibilità paesistica seguono riflessioni fatte sia in sede di sopralluogo che di 

indagine analitica. La classificazione comporta una reale dichiarazione delle aree di maggiore interesse, pregio 

paesistico e ambientale, rispetto alle quali formulare specifici indirizzi di tutela e sviluppo territoriale che dovranno 

essere sottoposti a particolare attenzione nel processo di costruzione del piano. 

Anche la componente percettiva del paesaggio è coinvolta in questa fase in quanto riconduce sia alla 

effettiva possibilità di fruizione del territorio che al riconoscimento di ambiti che devono essere conservati non solo 

per la loro importanza ambientale e paesistica ma anche per assicurare la percezione delle emergenze nel tempo 

da luoghi riconosciuti e appartenenti alla memoria della collettività locale. 

 

 

3.5.1 Classi di sensibilità del paesaggio fisico naturale 
 

Il quadro del paesaggio naturale prende in considerazione le aree del territorio che non presentano 

antropizzazione o in cui si rilevano elementi naturali significativi anche in presenza di interventi umani: 

generalmente, sono aree paesisticamente meritevoli per un intrinseco valore dei suoli e costituiscono il patrimonio 

ambientale locale. Tuttavia l’attribuzione di una classe paesistica elevata, oltre a dipendere dalla qualità 

dell’elemento naturale in sé è legata imprescindibilmente anche al contesto di riferimento: usualmente si 

valorizzano maggiormente le zone appartenenti a tipologie di paesaggio naturale omogeneamente raggruppate per 

spazi contigui più o meno vasti e, analogamente, si attribuiscono classi di sensibilità elevate alle componenti fisico 

naturali in grado di restituire il reale valore ecologico ed ambientale del territorio.  

Talvolta è poi possibile rilevare la presenza di alcune componenti di spicco ed emergenti che acquistano 

un valore preponderante all’interno dell’ambito territoriale di riferimento in virtù di una particolare conformazione, 

per via di una posizione dominante rispetto all’intorno o per un elevato valore naturalistico: tali elementi vengono 

identificati con una classe di sensibilità molto alta, mettendone in evidenza il ruolo primario rispetto all’ambito in cui 

si collocano.  

A prescindere dalla loro appartenenza al sistema del paesaggio fisico naturale, invece, ambiti di modeste 

dimensioni prossimi alle zone edificate, o interstiziali ad esse, sono stati valutati con classe di sensibilità bassa - 

fatti salvi casi d’immediata vicinanza con contesti storici o agricoli - considerandone l’estraneità alla macro aree 

paesistiche definite delle interrelazioni fra componenti. 

In tal senso pare opportuno un appunto, onde far notare come l’interrelazione presente fra componenti di 

diversi paesaggi possa qualificare ambiti caratterizzati da varietà di componenti: avviene ad esempio nel “dialogo” 

che si instaura fra le colture ed il corso d’acqua, fra le morfologie del terreno – colline, rive – e l’urbanizzato storico, 

o infine fra le aree boscate e le coltivazioni, specie su tratti non pianeggianti. Tale compresenza di elementi – 

effettivamente appartenenti a diverse categorie di paesaggio ma costituenti ambiti unitari dal punto di vista 

percettivo – viene recepita nel momento della sintesi delle classificazioni e si traduce nell’individuazione di ambiti 

con una classificazione finale tendenzialmente omogenea. 

La definizione delle classi di sensibilità paesistica per la componente fisico e naturale, si è realizzata 

nell’attribuzione di classi di sensibilità paesistica media a quegli ambiti in grado di restituire l’effettiva struttura 

morfologica del territorio e il complessivo pregio ambientale. Ci riferiamo in particolare ai corsi d’acqua principali 

che attraversano questo territorio, ai cordoni morenici e ai crinali. Fra i tanti rilievi indicati abbiamo riconosciuto i più 

interessanti lungo l’asse morenico che collega il monte Drugolo al castello di Lonato 
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Si è riservata la classe 4 ai vasti sistemi boscati che interessano il territorio di Lonato, classe 3 è stata 

assegnata alla vasta area dei cordoni morenici, ai corsi d’acqua, agli stagni e i piccoli laghetti che si sono creati 

nelle zone depresse, che devono essere tutelati al fine del mantenimento dell’ambiente e dei territori ancora 

vergini. 

Alla classe 2 sono stati invece destinati ai piccoli prati naturali o in rotazione che si intervallano alle vaste 

aree a seminativo. 

Alla classe 1 sono state invece destinate tutte quelle aree, definite nelle tavole del piano paesistico, come 

incolte, che hanno perso la loro naturalità e alle aree trascurate dalla mano dell’uomo. 

 

 

3.5.2 Classi di sensibilità del paesaggio agrario 

 

Il paesaggio agrario mostra un’impronta di antropizzazione tendenzialmente inequivocabile: al di là del 

valore dei suoli dal punto di vista ambientale e naturalistico, costituiscono il livello basilare del patrimonio storico 

tradizionale in cui una comunità si riconosce.  

In considerazione dell’interazione dell’elemento umano con i suoli adibiti ad uso agricolo, è necessario 

addurre considerazioni differenti rispetto alle precedenti per la valutazione del paesaggio agrario in quanto il 

territorio è da sempre sottoposto, da parte dell’uomo, a pratiche agricole che, alternandosi, contribuiscono alla 

definizione del paesaggio. Tuttavia resta ferma l’attribuzione di una classe paesistica elevata legata anche al 

contesto di riferimento,così come si valorizzano maggiormente le zone raggruppate per spazi contigui più o meno 

vasti e che includono elementi non estranei all’ambiente rurale, meglio se tradizionale.  

Elementi di rilievo nel panorama agricolo della pianura - quali filari alberati e specifici sistemi di 

canalizzazione delle acque, unitamente alla struttura propria del contesto agricolo - contribuiscono infatti a rendere 

il territorio in cui sono inseriti meritevole di una classe di tutela superiore soprattutto nei casi in cui le zone coltivate 

ricoprono una notevole estensione e non sono frammentate da nuclei di tessuto edificato (nella peggiore delle 

ipotesi a destinazione produttiva) diverso da cascine o attrezzature necessarie alla conduzione delle attività 

agricole. Altrettanto vale per il panorama delle colline coltivate, caratterizzato da una notevole varietà di percorsi, 

viste e componenti agrarie che compongono un quadro paesistico “classico”, di immediata riconoscibilità e 

portatore di un’identità propria di quest’area della provincia. 

Come avviene anche per il paesaggio fisico naturale, gli ambiti di modeste dimensioni prossimi alle zone 

edificate, o interstiziali ad esse, sono stati valutati con classe di sensibilità bassa poiché oramai slegati dal sistema 

agricolo e dagli ambiti delle macro aree paesistiche: eccezione da far presente è quella dei casi di contatto con 

contesti storici o aree naturali di pregio. Generalmente, infatti, gli spazi residuali all’interno dell’urbanizzato hanno 

una classe 2 - sensibilità bassa in quanto elementi da tenere in considerazione nell’ottica dello sviluppo urbano 

senza comunque negarne l’urbanizzazione; altre zone di sensibilità bassa sono le aree affacciate verso le aree 

produttive, che a causa della relazione visiva con l’edificato industriale perdono valore, ma sono comunque 

importanti come zone di filtro attorno alle funzioni produttive.  
Nella fase di valutazione delle classi di sensibilità paesistica si è ritenuto indispensabile attribuire classe 4, 

sensibilità paesistica alta, alla colture specializzate quali vigneti, frutteti e uliveti. Tali ambiti sono i più 

rappresentativi della componente in esame, in quanto rappresentano la bellezza e la particolarità di questo 

paesaggio agricolo e meritano di essere valorizzati e mantenuti in quanto tali. Medesima classe è stata assegnata 

a sporadici spazi destinati a seminativo che per le loro caratteristiche morfologiche e localizzazione devono essere 

tutelati e mantenuti.  
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In classe 3, sensibilità paesistica media, rientrano invece i luoghi contraddistinti dalla presenza di vigneti, 

frutteti e uliveti di piccole dimensioni o interclusi all’interno dell’urbanizzato, la stessa classe è stata attribuita ai 

vasti appezzamenti destinati all’arboricoltura da legno e aree destinate a seminativo che ricadono tra importanti 

colture specializzate o fungono da zone filtro tra l’urbanizzato. 

Alle restanti zone in pianura è stata attribuita classe 2, sensibilità paesistica bassa, sia per la bassa qualità 

paesistica rispetto al complessivo contesto territoriale sia perché ormai troppo compromesse dalle attuali e nuove 

previsioni di sviluppo infrastrutturale. 

 
 

3.5.3 Classi di sensibilità del paesaggio storico culturale 
 

A differenza di quanto avviene per gli ambiti che compongono il quadro del paesaggio fisico–naturale ed 

agrario, le componenti del paesaggio storico–culturale e del paesaggio urbano segnalano in modo inequivocabile 

la presenza del fattore antropico: l’organizzazione del paesaggio appare chiaramente modellata a favore 

dell’elemento umano per un utilizzo funzionale e razionale. 

Prendendo in considerazione il paesaggio storico–culturale, le classi di sensibilità di questo sistema 

vengono calibrate su parametri quali l’interesse storico e simbolico, la composizione architettonica e lo stato di 

conservazione, comprendendo anche i beni non segnalati nelle pubblicazioni e negli elenchi a disposizione. In 

considerazione di ciò, si attribuisce a priori un valore di sensibilità pari a 3 (classe di sensibilità media) ai nuclei di 

antica formazione - per il loro valore rispetto allo sviluppo urbano, quindi indipendentemente dallo stato di 

conservazione o presenza di edifici di particolare interesse - e ad altri manufatti di particolare interesse storico o 

ambientale, compresi i relativi ambiti di pertinenza (anche visiva). Sensibilità alta è assegnata nel caso si rilevino 

zone pregiate dei nuclei antichi, nonché alle aree vincolate; infine, si ricorda nuovamente come sia sempre 

considerata l’interazione degli areali agricoli o naturali con gli elementi storici 

Analogamente a quanto avviene per le componenti del paesaggio fisico – naturale e agrario, talvolta è 

possibile rilevare la presenza di alcune componenti di spicco o emergenti che acquistano un valore preponderante 

all’interno dell’ambito territoriale di riferimento per via di una posizione dominante rispetto all’intorno o per un 

elevato valore architettonico. In entrambi i casi tali elementi vengono identificati con una classe di sensibilità alta 

(classe 4) o eventualmente molto alta (classe 5), mettendone in evidenza il ruolo primario rispetto all’ambito in cui 

si collocano.  

Le classi di sensibilità del paesaggio storico-culturale sono state definite a seguito di un sopralluogo e si 

basano su parametri quali: presenza di vincoli vigenti, interesse storico e simbolico, composizione architettonica e 

stato di conservazione. 

Particolare tutela, resa evidente dall’attribuzione di una classe di sensibilità paesistica molto alta, classe di 

sensibilità paesistica 5, viene posta ai manufatti architettonici di valore storico ed alle relative pertinenze: il centro 

storico di Lonato, che comprende il Duomo, la torre Civica, il castello con la rocca, il castello di Drugolo ed altri 

elementi vincolati che contribuiscono sia alla memoria storica che alla riconoscibilità dei luoghi. 

Rientrano in classe 4, classe di sensibilità alta, la parte restante del centro storico di Lonato, la Chiesa di S. 

Martino e quella di S.Zeno, l’Abbazia di Maguzzano e la Chiesa Madonna della Scoperta. 

La classe 3, classe di sensibilità media, è stata riservata alle zone archeologiche, agli ambiti del Drugolo, 

inoltre medesima classe è stata data ai restanti nuclei antichi. 
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3.5.4 Classi di sensibilità del paesaggio urbano 

 

La valutazione del paesaggio urbano segue specifiche considerazioni legate non solo alle valenze storiche 

e architettoniche presenti nelle diverse zone, ma anche all’effettiva qualità degli spazi urbani. Gli ambiti urbanizzati 

non particolarmente evidenti per valore storico o culturale, caratterizzati da edilizia rada e localizzati in posizioni 

sensibili per la percezione generale dell’ambiente vengono classificati con classe di sensibilità paesistica bassa, 

volta quanto meno ad evidenziare una diversificazione rispetto all’urbanizzato contraddistinto da alta densità 

costruttiva ovvero avente caratteristiche costruttive molto impattanti. 

Diversamente, l’edificato che non presenta particolari emergenze o pregio storico-formale viene classificato 

con sensibilità paesistica molto bassa e la medesima classe viene attribuita alle zone con prevalente destinazione 

produttiva o estrattiva che non presentino alcun pregio dal punto di vista storico o ambientale. 

All’interno delle valutazioni del paesaggio urbano, si rilevano le componenti storiche dell’urbanizzato, che 

mantengono una classificazione tendenzialmente superiore in quanto componenti di spicco o emergenti che 

acquistano un valore preponderante all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, per via di una posizione 

dominante rispetto all’intorno o per un elevato valore architettonico. Classe media è stata riservata, oltre ai nuclei di 

antica formazione, anche agli insediamenti extra urbani ricadenti in ambiti morfologicamente importanti o inglobati 

in contesti che ne aumentano l’importanza. Classe bassa è stata destinata ai rimanenti insediamenti extra urbani 

che ricadono in aree che hanno perso il loro valore agricolo. 

La classe 1, classe di sensibilità molto bassa, è stata riservata alle vaste aree produttive, commerciali e 

residenziali che interessano l’intero territorio.  

 

 

35 di 42



 
 

3.6 Classi di sensibilità paesistica ed ambiti della percezione 
 

 

Il passaggio fra lo studio del paesaggio sintetizzato e rappresentato attraverso la scomposizione strutturale 

dei sistemi di componenti (naturali, agrarie, …) e l’attribuzione finale di classi di sensibilità paesistica prevede 

necessariamente uno studio intermedio in cui ogni ambito che compone il mosaico territoriale viene valutato dal 

punto di vista qualitativo: come già accennato in precedenza, l’interazione fra componenti da luogo a macro aree 

definibili come ambiti percettivi in cui si riscontra un’uniformità di paesaggio e dunque di sensibilità anche e 

soprattutto in luogo della varietà di elementi presenti. Senza ripetere ulteriormente il concetto, è comunque 

importante dare riscontro di questa molteplicità di componenti all’interno dell’analisi transitoria che porterà alle 

valutazioni finali: pertanto, attraverso una cartografia mirata alla restituzione delle valutazioni preliminari di ogni 

singola componente si effettua l’attribuzione a ciascuna di uno specifico valore, non ancora rivisto e ridimensionato 

in funzione dell’inserimento all’interno del contesto generale a cui la componente appartiene. 

A supporto della zonizzazione paesistica territoriale finale, tali giudizi preliminari trovano mezzo di 

rivalutazione attraverso l’individuazione di punti panoramici, significativi e dei rispettivi ambiti di percezione del 

paesaggio. Dal punto di vista grafico, tali punti di vista vengono rappresentati come coni ottici, integrando 

l’identificazione puntuale con la rappresentazione dell’ampiezza della visuale. In cartografia la componente 

oggettiva (l’ampiezza) della rappresentazione viene sostituita da una inevitabilmente simbolica, il raggio, che in 

realtà sarebbe quantitativamente indefinito. 

La presenza di coni ottici di ampiezza 360° è data dalla morfologia del territorio, in quanto zone aperte 

pianeggianti o elementi rilevati (quali ad esempio i cavalcavia) permettono una visione completamente libera da 

ostacoli. 

Questi punti - significativi in quanto luoghi chiave per la lettura del sistema ambientale e supportati dalla 

maglia delle percorrenze insistenti sul territorio che hanno efficacia effettiva per la fruibilità del paesaggio - 

permettono di rivedere il grado di sensibilità paesistica ed ambientale globale e il valore, aggiunto o ridotto, che 

ogni singolo ambito riflette sul contesto immediatamente limitrofo. Il fine di questa sintesi sta nella possibilità di 

poter rivalutare gli spazi che si interpongono tra il punto di osservazione e il quadro panoramico, determinando a 

seconda dei casi la variazione o la conferma delle classi di sensibilità paesistica precedentemente individuate: le 

classi precedentemente assegnate, infatti, consideravano la componente in sé, mentre la valutazione “vedutistica” 

prende in esame ambiti di territorio indipendentemente dagli elementi presenti; l’analisi iniziale è dunque seguita da 

una sorta di valutazione a doppia via, che troverà compimento nelle classi finali della tavola successiva. L’assenza 

dei coni ottici non significa comunque una scarsa qualità percettiva degli ambiti: ad esempio un nucleo antico non 

ha ampie visuali al suo interno ma solo dalle aree aperte circostanti, ma spesso gli elementi di pregio del centro 

storico sono fisicamente molto vicini al fruitore, che dunque li percepisce in maniera diversa e – talvolta – più 

“concreta”. 

Complessivamente, i punti panoramici, gli ambiti della percezione del paesaggio ed il sistema della viabilità 

determinano la riqualificazione del territorio in classi di sensibilità paesistica distinte per macro ambiti omogenei, 

che saranno espressi dalle classi finali di sensibilità paesistica. 
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3.7 Classi finali di sensibilità paesistica 
 

Attraverso l’analisi dedotta dalla sintesi delle classi, vengono infine restituite le valutazioni paesistiche finali 

in un’unica rappresentazione cartografica con la quale si conclude l’iter analitico-valutativo del Piano Paesistico 

Comunale. Le classi di sensibilità paesistica sono state sintetizzate mediante opportune correzioni dei perimetri 

delle classi precedentemente individuate, al fine di definire ambiti omogenei e compatti: a partire quindi dal grado 

più basso, attribuito alla classe 1, è stato valutato l’intero territorio. Gli ambiti e le diverse classificazioni sono 

pertanto organizzate come di seguito riportato: 

 

CLASSE 1:   ambiti del territorio urbanizzato che non presentano alcuna emergenza storica o ambientale, zone 

di degrado e/o a destinazione produttiva, destinazione commerciale o mista produttivo-

commerciale-residenziale, aree estrattive, piccoli lotti agricoli interstiziali al continuum edificato. La 

classe comprende quindi la maggior parte dell’urbanizzato residenziale, commerciale e produttivo, 

in quanto ambito urbano consolidato senza elementi di nota. 

 

CLASSE 2 :  include aree che non possono essere definite come un ambito dalle caratteristiche paesistiche 

precise, cioè che non sono colti come dotati di una propria identità; si tratta di aree libere – agricole 

o verdi – che sono circondate o che subiscono intrusioni visive da parte di elementi estranei, ad 

esempio le zone agricole circondate dalle aree produttive o con intromissione di edificato non 

coerente col contesto. Altra discriminante è la decontestualizzazione, qual è il caso di aree libere – 

specialmente agricole – residuali o frammentate. Sono poi incluse le aree edificate con bassa 

densità edilizia, comprese le numerose cascine che hanno ormai perso la loro originaria funzione, 

trasformate inoltre nella loro organicità architettonica per ospitare nuove funzioni, localizzate ad 

ovest del territorio o di buona qualità contestuale ed urbanistica: nello specifico, alcune zone 

dell’urbanizzato residenziale recente.  

 

CLASSE 3:   è stata assegnata alle aree di valore paesistico, storico e ambientale diffuso, come riconoscimento 

di un valore e di una necessità di tutela di tali ambiti in quanto portatori di un’identità riconoscibile 

dal fruitore del paesaggio; si tratta di alcuni nuclei di antica formazione, di grandi aree agricole che 

si evidenziano per qualità ed omogeneità (in particolare se adiacenti ai nuclei antichi, proprio al fine 

della riconoscibilità del territorio). Sono qui comprese anche aree di elevata percezione poste al 

limite del continuum urbanizzato ed ambiti urbani rappresentativi. Rientrano in questa classe la 

vasta area dei cordoni morenici che per le loro caratteristiche morfologiche meritano di essere 

tutelate e valorizzate maggiormente rispetto all’intorno. Ricadono nella medesima classe anche le 

piccole coltivazioni a vigneto, uliveto e frutteto localizzati nell’immediata vicinanza dei centri abitati 

o inglobati negli stessi. 

 

CLASSE 4:   sono le zone in cui i parametri della classe precedente sono più forti, con correlazione di elementi 

di pregio sia a livello visivo, che di fruizione, che di relazione intrinseca fra le componenti: è il caso 

degli ambiti che mantengono forte la loro integrità, la valenza paesistica e la biodiversità che un 

paesaggio diversificato riesce a conservare. In questa classificazione rientrano anche alcuni ambiti 

di valore storico culturale e beni vincolati. E’ stata assegnata tale classe al sistema boschivo 

collinare, agli ambiti dei crinali, che interessano il territorio comunale ed alle preesistenze storiche 
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ad esso connesse. Si è riservata la medesima classe ai luoghi di complessivo interesse paesistico, 

compresi quelli in cui sono state individuate estese coltivazioni di vigneti, frutteti e uliveti, ed alcune 

parti di territorio classificate da sopralluogo di particolare bellezza, per la qualità e la distribuzione 

sul territorio delle diverse componenti paesaggistiche. 

In particolare sono state classificate in questo modo la zona a nord di Lonato, tra il Drugolo e la 

frazione di Barcuzzi. Rientrano in questa classe parte del centro storico di Lonato con tutti i suoi 

beni d’interesse architettonico e documentario e alcuni beni isolati, quali un mulino, la chiesa di 

S.Zeno e la Chiesa Madonna della Scoperta. 

 

CLASSE 5:   componenti emergenti di valore eccezionale rispetto all’intorno locale e sovralocale, che acquistano 

un valore preponderante all’interno dell’ambito territoriale di riferimento in virtù di un elevato valore 

naturalistico o architettonico o per via di una posizione dominante molto evidente. Internamente 

all’ambito territoriale, si è riservata classe di sensibilità paesistica molto alta alla parte più 

significativa del centro storico di Lonato il perimetro così ottenuto ingloba gli edifici di maggior 

interesse e di notevole pregio quali il Duomo, la Torre Civica e sullo sfondo la Rocca con il 

Castello. Non a caso questi tre elementi, insieme agli edifici che li circondano, sono stati scelti e 

tutelati maggiormente rispetto agli altri, essi sono posizionati su un’asse tale che da ogni direzione 

si provenga appaiono alla vista a rappresentanza del Comune di Lonato. La stessa classe è stata 

riservata al Castello di Drugolo con le sue pertinenze. Questi elementi presi in considerazione sono 

inoltre significativi da un punto di vista storico e dal forte richiamo culturale, sono anche ubicati in 

una posizione predominante rispetto l’intorno. 

 

Fig.21   Punto visivo sugli elementi più significativi del Comune 

 

 

La classificazione effettiva delle componenti è quella definita da quest’ultima valutazione; operativamente, 

per individuare i relativi indirizzi, si pongano a confronto le tavole delle componenti (T01-02-03-04 AP) e la T10 AP: 

la componente che si sta considerando avrà pertanto la sensibilità paesistica assegnatale nella tavola finale, in 

quanto esito di valutazioni e ragionamenti, e di questa classe si andranno a considerare gli indirizzi. 
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In materia di pianificazione territoriale, la tendenza dovrebbe essere quella di prestare maggiore attenzione 

ai problemi ambientali, data l’oggettiva limitatezza delle risorse territoriali, ed alla realizzazione di manufatti edilizi e 

spazi urbani di maggiore qualità. Il rispetto dell’ambiente, come il rispetto verso la cultura locale, nasce dalla 

consapevolezza dell’irreversibilità di determinate scelte e azioni operate dall’uomo e dalle conseguenti dinamiche 

instaurabili tra tutti gli elementi e i soggetti che convivono e condividono il medesimo territorio e il medesimo spazio 

sociale. 

Ciò implica per la pratica urbanistica una maggiore coordinazione tra intenti e interventi secondo nuovi 

disegni territoriali, urbani e sociali, che devono innanzitutto sollecitare la necessità di: 

• salvaguardia ambientale; 

• tutela delle aree agricole e naturali; 

• valorizzazione della risorsa paesaggio; 

• maggiore controllo dello sviluppo edilizio, sia nel senso di qualità edilizia che di corretta allocazione delle 

diverse funzioni all’interno del territorio; 

• sistemazione degli spazi pubblici; 

• tutela delle preesistenze storiche. 

 

Il Piano Paesistico vuole essere il primo sistema per gestire ed esaminare i vari aspetti delle necessità 

sopra elencate, al fine di tradurre in effetti pratici nel PGT le dovute tutele del territorio, del paesaggio e delle 

preesistenze, ossia di tutte quelle tracce e componenti che costituiscono elemento identificativo del luogo e che 

aumentano la qualità della vita in generale. Per fare sì che avvenga questa interazione sono stati individuati dei 

riferimenti integrativi delle classi finali di sensibilità paesistica, ossia i percorsi e gli obiettivi di fruizione paesistica: 

l’intero sistema va recepito dal PGT come punto di partenza rispetto al quale elaborare e orientare correttamente lo 

sviluppo locale secondo le necessità di tutela del paesaggio specificate in precedenza. 

 

 

3.7.1 Limite delle trasformazioni condizionate 

 

Definiti in cartografia da una linea che ne definisce il limite, gli ambiti delle trasformazioni condizionate sono 

le zone all’interno delle quali è opportuno ricomprendere l’espansione urbana del paese: tali aree sono le più 

adatte al necessario sviluppo dell’urbanizzato, organizzate in maniera tale da garantire la salvaguardia paesistica 

ed ambientale del territorio. 

 

 

3.7.2 Percorsi e obiettivi di fruizione paesistica 

 

Nel territorio del comune è stata già definita una rete di percorsi – individuati su tracciati di strade, sentieri, 

mulattiere e ciclabili - che permettono di attraversare le zone più significative, rappresentative e meritevoli 

d’interesse del territorio comunale: la struttura degli itinerari ha come base elementi di pregio paesistico presenti 

sul territorio, punti fissi che vengono definiti come obiettivi della fruizione.  

I percorsi sono pensati prevalentemente per una fruizione locale, “lenta” - pedonale o tutt’al più ciclabile, 

che porti ad una sorta di scoperta degli ambiti più pregevoli del territorio; contemporaneamente si ha una fruizione 
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a grande scala, “veloce”, dovuta all’attraversamento del territorio comunale e concentrata sulle strade di 

scorrimento veicolare. Attraverso opportune modalità d’interscambio, si è dunque connessa una rete di fruizione di 

grande scala ad una minore, fatta di itinerari, luoghi e beni di particolare interesse in grado di descrivere al 

visitatore la storia, ma anche l’evoluzione futura, di questo territorio. 

 

 

Fig.22   Sentiero che porta al Castello 

 

Fig.23   Sentiero che costeggia le mura del Castello  
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4 Confronto tra il Piano Paesistico comunale e le indicazioni paesistiche del PTCP 

 

Al fine di poter verificare la corrispondenza dei rilievi effettuati a scala comunale con le indicazioni del piano 

provinciale vigente è stata elaborata un’apposita cartografia (“T 11 AP – Carta di confronto fra le classi finali di 

sensibilità paesistica ed il PTCP”) nella quale vengono sovrapposte le informazioni territoriali derivanti dalla “Tavola 

Paesistica” provinciale con le classi proposte dalla “Carta delle classi finali di sensibilità paesistica” dello studio 

afferente all’estratto di interesse. 

Tale confronto ha messo in evidenza alcune incongruenze tra i due livelli di pianificazione dovute, per lo 

più, ai criteri stabiliti per la redazione dello studio paesistico provinciale. Nello specifico, la scelta di redarre lo 

studio provinciale utilizzando una base cartografica (c.t.r.) a vasta scala (1:25.000) non aggiornata ha determinato 

delle piccole imprecisioni che, in fase di redazione della pianificazione paesistica a livello comunale, sono state 

corrette. Pertanto, con riferimento a tali problematiche e come prescritto dal PTCP, l’indagine comunale è stata 

redatta ad una scala minore (1:5.000) recependo il concetto di maggior dettaglio previsto dal piano per il paesaggio 

lombardo. 

Nella fattispecie la sovrapposizione delle classi finali di sensibilità paesistica con la cartografia provinciale – 

effettuata a scala 1:10.000 a causa della bassa risoluzione dello strumento provinciale – non mette in luce 

significative differenze di valutazione: vengono riconosciuti ed evidenziati da entrambi gli elaborati sia i corpi idrici 

principali che le relative aree di pertinenza, le aree estrattive e produttive già realizzate e le aree agricole di 

valenza paesistica. Le maggiori rettifiche apportate allo strumento paesistico sovraordinato riguardano 

principalmente l’estensione delle varie componenti individuate sul territorio: la redazione del Piano Paesistico si è 

infatti basata su un rilievo recente dello stato di fatto dei luoghi restituito graficamente su una base cartografica 

aggiornata. 

Riguardo alla sezione prettamente componentistica dello studio del territorio si ritiene indispensabile 

sottolineare che non si rilevano incongruenze tra gli elaborati redatti dal presente studio e quelli sovraordinati della 

Provincia. Nello specifico questi ultimi segnalano, all’interno dell’ambito di interesse, ambiti di “rilevanza paesistica 

e componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio”, che vanno a collocarsi all’interno della fascia 

di sensibilità paesistica alta definita dall’analisi paesistica comunale. È stata inoltre cura del lavoro svolto 

identificare e segnalare la presenza di alcune componenti emergenti sia dal punto di vista naturalistico che 

architettonico, aumentando l’attenzione del pianificatore e valorizzando gli ambiti in cui questi sono inseriti. 

Per quanto attiene alle indicazioni provinciali nel merito degli indirizzi di salvaguardia, il confronto fra i 

diversi studi fa emergere il sostanziale recepimento, alla scala locale, delle tracce delineate dall’Ente sovraordinato 

ed estende gli ambiti meritevoli di maggiore tutela attraverso l’assegnazione di classi di sensibilità paesistica alta e 

molto alta. 
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Per quanto concerne la pianificazione paesistica per il Comune di Lonato imprecisioni riscontrate rispetto al 

documento provinciale riguardano la definizione di alcuni ambiti di paesaggio ed in particolare: 

 

• componenti del paesaggio fisico naturale 

L’individuazione delle componenti alla scala 1:25.000 è inevitabilmente più grossolana, definita a 

grandi ambiti territoriali: il piano comunale definisce le aree boscate e prative in maniera più fine e 

aggiornata. 

 

• componenti del paesaggio agrario 

L’individuazione delle componenti alla scala 1:25.000 è inevitabilmente più grossolana, definita a 

grandi ambiti territoriali: il piano comunale  definisce le colture in maniera più fine e aggiornata. 

 

• componenti del paesaggio storico culturale 

Le differenze principali interessano i perimetri dei centri storici individuati dal PTCP, che sono stati 

corretti in funzione di quanto riportato dagli specifici elaborati dello strumento urbanistico vigente . 

 

• componenti del paesaggio urbano 

Le aree genericamente definibili come urbanizzate, nella carta della Provincia, hanno una 

definizione grossolana ed in taluni casi assente, evidentemente frutto dell’elaborazione a grande scala 

e dal tempo intercorso, mentre nell’elaborazione delle tavole delle componenti del Piano Paesistico 

Comunale è stata raggiunta una maggiore definizione cartografica e temporale, anche a seguito di 

sopralluoghi. 

 

• componenti di degrado del paesaggio 

riguardo alla componente aree estrattive e discariche, anche in questo caso si è verificata una 

situazione analoga alla precedente con definizione grossolana della componente aree estrattive, 

evidentemente frutto dell’elaborazione a grande scala che rende necessario – nella pianificazione di 

livello locale – il ricorso al maggior dettaglio del Piano Paesistico Comunale, mentre per la componente 

discariche ad oggi non sono più attive e nel Piano Paesistico Comunale non sono state riportate.. 
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