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di insediamenti, complessi edilizi e impianti tecnologici in riferimento ai rischi di 

intrusione o ostruzione della veduta panoramica; 

b) devono essere evitate interventi e attività che: 

- possono portare alla parziale o totale ostruzione delle visuali,  

- possono compromettere le condizioni di accessibilità e fruibilità pubblica dei siti 

e dei tracciati,  

- possono compromettere decoro e tranquillità della percezione, valutando con 

particolare attenzione interventi di arredo e illuminazione, collocazione di spazi  

per la sosta di automezzi e inserimento di impianti tecnologici. 

 

 

 

TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE 

 

Art. 17  

(Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità) 

 

1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei 

quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice 

presenza di edificazione, è storicamente limitata. 

 

2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali:  

a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche 

morfologiche e vegetazionali dei luoghi; 

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 

dall'uomo; 

c) favorire e comunque non  impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla 

manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di 

coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività 

agrosilvopastorali; 

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell‟ambiente;  

e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a 

trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di 

degrado e abbandono. 

 

3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola 

D e nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 

3859/1985 e succ. mod. e int., ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di 

Pavia e degli ambiti di contiguità ai parchi regionali dell‟Oglio Nord e dell‟Oglio Sud in 

Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia.  

 

4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza 

paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi 

paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di 

elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del 

presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al precedente comma 2. 
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5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali 

dotati di P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano 

di gestione. Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non 

dotati di strumenti di pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del 

presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di 

salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati.  

 

6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla 

seguente disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel 

Piano del Paesaggio Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente 

legislazione: 

a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e 

turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento 

provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente 

i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o 

provinciale; 

b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove 

discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione 

territoriale di livello regionale o provinciale; 

c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di 

energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita 

individuando le opportune forme di mitigazione, previa verifica dell‟impraticabilità di 

soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede 

progettuale. 

 

7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori str ada, a scopo 

diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche 

categorie di utenti l‟accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di 

specifiche barriere. 

 

8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti 

attività: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli 

interventi ammessi nelle situazioni indicate al successivo comma 11, purchè gli 

interventi siano rispettosi dell‟identità e della peculiarità del costruito preesistente;  

b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;  

c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture 

aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative 

dell'imprenditore agricolo; 

d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di 

difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;  

e) piccole derivazioni d‟acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale 

dei corpi idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 

15 marzo 2006; 
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f) opere di difesa dall‟inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo 

studio di corretto inserimento paesaggistico delle stesse; 

g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l‟accesso ad attività già insediate, 

realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con 

larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio. 

 

9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono 

tenuti al rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza 

delle opere e delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli 

indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno 

riferimento, per quanto applicabili, a: 

- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.; 

- Criteri e procedure per l‟esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni 

paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento 

straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 2006; 

- Linee guida per l‟esame paesistico dei progetti, approvate con d.g.r. n.11045 dell‟8 novembre 

2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; 

- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi , approvati 

con d.g.r. n. 675 del 21 settembre 2005, pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al 

B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40.,  e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 

luglio 2006, pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 

2006; 

- Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica, approvato con d.g.r. n. 48470 del  29 

febbario 2009, pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.; 

- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare 

negli interventi di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 

2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 dicembre 2000. 

 

10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza 

negli ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non 

compatibili con gli obiettivi di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro 

trasferimento.  

 

11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli 

ambiti di elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla 

disciplina del presente piano e agli obiettivi e alle disposizioni del presente articolo, si 

applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli 

contenuti in “I criteri e le procedure per l‟esercizio delle funzioni amministrative in materia di 

tutela dei beni paesaggistici“approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006, esclusivamente 

nelle seguenti situazioni:  

 

a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con 

continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine 

perimetrate dai comuni; 
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b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di 

intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla 

data di entrata in vigore del presente piano; 

 

al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e  b) del presente comma, non possono essere 

realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al precdente comma 8. 

 

 

Art. 18  

(Tutela paesaggistica dell‟ambito di valore storico-ambientale del Barco Certosa) 

 

1. Relativamente all‟ambito Barco-Certosa, definito ambito di specifico valore storico-

ambientale, rappresentato nella tavola D del P.P.R. e puntualmente individuato nei 

Repertori ad essa allegati, escluse le aree comprese nel Parco del Ticino, la disciplina di 

tutela paesaggistica è demandata al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Pavia, e in particolare al Piano paesistico di dettaglio – Ambito Barco Certosa, approvato 

dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 41 del 29.09.2005.  

 

 

Art.  19   

(Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi) 

 

1. Ai fini della tutela del paesaggio lombardo, assumono specifica rilevanza la ricchezza e diversa 

connotazione dei numerosi laghi presenti sul territorio regionale. In riferimento alle diverse 

tipologie di specchio lacuale e relativi contesti,  con specifico riferimento  alle procedure di legge 

per la tutela dei territori contermini, come definiti dalla lettera b) dell‟articolo 142 del D.Lgs. 

42/04, valgono le seguenti indicazioni paesaggistiche: 

- Laghi alpini. La priorità paesaggistica è la preservazione dell‟elevato grado di naturalità 

dello specchio lacustre e delle aree contermini. Vanno in tal senso attentamente considerati 

interventi di prelievo idrico e interventi di trasformazione delle sponde e dell‟immediato 

intorno, tenendo conto anche delle indicazioni di cui al punto 1.1 della Parte prima degli 

Indirizzi di tutela del presente piano. 

- Laghi prealpini e collinari. Le priorità paesaggistiche sono la preservazione dell‟elevato 

grado di naturalità e la valorizzazione delle differenti connotazioni ambientali e 

paesaggistiche, con specifico riferimento al sistema di insediamenti di interesse storico e 

delle presenze archeologiche che li caratterizza. Assume specifico rilievo, in termini di 

valorizzazione paesaggistica, la promozione di forme di fruizione compatibili con 

l‟ambiente, correlate alla valorizzazione dei beni culturali locali. Le province e i parchi 

tramite la definizione dei contenuti paesaggistici dei propri P.T.C. valutano in tal senso  le 

migliori modalità di correlazione e messa a sistema dei predetti ambiti con le previsioni di 

rete verde e percorsi di fruizione paesaggistica. 

- Laghetti di cava.  La priorità paesaggistica è il recupero ambientale e paesaggistico volto 

alla costruzione o al ripristino degli elementi di correlazione con il paesaggio locale. La 

diffusa presenza di specchi d‟acqua artificiali che caratterizza alcune aree della pianura 

rende necessario uno sforzo comune degli enti preposti per orientare il recupero funzionale e 
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1.1  AREE DEGRADATE E/O COMPROMESSE 

A CAUSA DI EVENTI SISMICI 

CRITICITÀ 

 

INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E 

PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Riguardano sia le aree direttamente interessate da eventi 

sismici (o a rischio ) di forte entità sia le aree di emergenza.  

 

Territori maggiormente interessati: 

le aree a rischio sismico classe 2 e 3
8
 , ovvero il Bresciano, 

la zona di Soncino-Orzinuovi (a cavallo di tre province – 

Brescia-Bergamo-Cremona), Oltrepo pavese 

 forte alterazione della struttura idro-geomorfologica 

 distruzione/forte compromissione del patrimonio edilizio 

e infrastrutturale 

 formazione di rovine e conseguente abbandono con 

implicazioni sociali ed economiche 

 elevato rischio di rapido degrado delle aree di 

emergenza, una volta esaurite le loro funzioni 

 

 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e 

nelle azioni di Difesa del suolo e di Protezione civile  

 

Azioni: 

 ripristino o recupero  di condizioni analoghe alle 

preesistenti 

 riqualificazione dell‟area (recupero reinterpretativo) 

ricostruendo le relazioni con il contesto 

 interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei 

manufatti di valore storico-paesistico di massima 

coerenti con i principi della conservazione delle 

connotazioni del contesto paesistico locale di riferimento 

 

 

Riferimenti a linee guida e/o buone pratiche  

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2006 – Dipartimento della 

Protezione Civile , di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Dipartimento per i Beni Architettonici e Paesaggistici. Linee 

Guida per l’applicazione al patrimonio culturale della normativa tecnica 
di cui all’OPCM 3274/2003 

 

 

 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e 

nelle azioni: di Difesa del suolo e di Protezione civile  

 

Azioni: 

 attenta considerazione   delle connotazioni specifiche del 

contesto paesaggistico locale di riferimento nelle attività 

connesse alla prevenzione, consolidamento, messa in 

sicurezza e costruzione/ricostruzione dei manufatti, 

comprese le attività di normazione delle diverse tipologie 

di intervento 

 

 

Riferimenti a linee guida e/o buone pratiche  

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2006 – Dipartimento della 

Protezione Civile, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Dipartimento per i Beni Architettonici e Paesaggistici. Linee 

Guida per l’applicazione al patrimonio culturale della normativa tecnica 

di cui alll’OPCM 3274/2003 
 

1.2  AREE DEGRADATE E/O COMPROMESSE 

A CAUSA DI FENOMENI FRANOSI 

CRITICITÀ INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E 

PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Si tratta delle aree interessate da fenomeni franosi in cui 

sono riconosciute condizioni di  degrado e/o 

compromissione (o a rischio di degrado e/o 

compromissione) paesaggistica. 

 
Territori maggiormente interessati:  

fascia alpina (Livignasco, Valtellina), Oltrepo pavese 

 forte alterazione della struttura idro-geomorfologica 

 perdita del patrimonio vegetale e modificazione radicale 

dell‟habitat 

 distruzione/forte compromissione del patrimonio edilizio 

e infrastrutturale 

 compromissione dei caratteri del paesaggio agrario e 

delle potenzialità produttive 

 introduzione di elementi di forte impatto paesaggistico a 

seguito delle opere di consolidamento e di messa in 

sicurezza 

 

 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e 

nelle azioni di Difesa del suolo e di Protezione civile 

 

Azioni: 

 riqualificazione (recupero reinterpretativo) ricostruendo 

le relazioni con il contesto e ripristinando, ove possibile,  

condizioni analoghe alle preesistenti se ancora visibili e 

recuperabili, con riferimento a specifici elementi di 

particolare rilevanza paesaggistica  

 mantenimento della nuova conformazione con 

valorizzazione della sua eccezionalità come potenziali 

geositi (geologica/geomorfologica, etc.) a scopo 

scientifico, didattico, fruitivo etc. 

 

 

 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e 

nelle azioni di Difesa del suolo e di Protezione civile  

 

Azioni: 

 attenzione paesaggistica nella definizione dei programmi 

di manutenzione e gestione dei territori a rischio e nelle 

azioni conseguenti di consolidamento e messa in 

sicurezza (interventi di  forestazione etc.) 

 uso di manufatti di contenuto impatto paesaggistico per 

forma, materiali, raccordo con il contesto; possibile 

attenta applicazione delle tecniche di ingegneria 

naturalistica 

 

                                                 
8  In Lombardia non sono state individuate zone in classe 1 
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4.7   STRUTTURE FORESTALI IN 

ABBANDONO 

 

CRITICITÀ 

 

INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E 

PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Si tratta dei boschi e delle foreste in cui  la sospensione 

delle pratiche  colturali provoca significative trasformazioni  

dell'assetto innescando processi di  degrado paesaggistico e 

ecosistemico. 

 

Territori maggiormente interessati:  

fascia alpina e prealpina  

 

 semplificazione del mosaico paesistico; 

 diminuzione della stabilità ecologica con aumento di 

fitopatie e di piante infestanti;   

 aumento dei rischi di incendio 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e 

nelle azioni di Gestione agro-forestale e di Protezione 

Civile    

 

Azioni : 

 mantenimento e recupero di formazioni forestali ad alta 

valenza storico paesaggistica 

 promozione di iniziative e interventi per la 

conservazione e l'apertura di nuovi spazi aperti 

all‟interno dei boschi eccessivamente densi, per il 

mantenimento di attività agricole tradizionali, in 

particolare delle attività di pascolo, anche come  

presidio del territorio 

 integrazione delle azioni connesse e coerenti alle 

attività di prevenzione degli incendi che prevedono 

interventi di trasformazione dei boschi (sentieri 

tagliafuoco, piazzole per l‟atterraggio elicotteri, etc) 

 integrazione delle attività agricolo-forestali con attività 

turistico-ricreative compatibili 

 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e 

nelle azioni di Gestione agro-forestale  e di Protezione 

Civile 

 

Azioni : 

 programmi di utilizzi multipli delle strutture forestali 

legati al turismo sostenibile, in grado di costituire 

presidio del territorio e contribuire a prevenire il rischio 

di abbandono, rispondendo al contempo all'esigenza di 

tutela dei valori paesaggistici connotativi 

4.8   AREE AGRICOLE DISMESSE 

 

CRITICITÀ 

 

INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E 

PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Si tratta di aree e infrastrutture agricole  per le quali la 

sospensione delle pratiche colturali provoca significative 

trasformazioni dell'assetto da un lato verso l'incolto e 

dall'altro  verso l'imboschimento spontaneo di scarsa 

qualità, sia ecologica che estetico-percettiva, con elevato 

rischio di possibili effetti di degrado/compromissione a 

catena.  Le cause di abbandono  sono generalmente  

dovute  a: 

- frammentazione delle superfici agricole a seguito di 

frazionamenti delle proprietà, interventi di 

infrastrutturazione, etc.;  

- attesa di usi diversi, più redditizi, legati all‟espansione 

urbana ; 

- forte diminuzione della redditività di alcune colture, in 

particolare dei pascoli. 

 

Territori maggiormente interessati:  

fascia alpina e prealpina  (aree a pascolo), fascia della alta 

pianura asciutta e, in misura più o meno consistente, le 

zone periurbane di tutti i centri maggiori, e alcuni ambiti 

della bassa pianura, in particolare nel basso bresciano e nel 

mantovano 

 

 progressiva alterazione del paesaggio agrario 

tradizionale con perdita di valore e significato 

ecologico  

 degrado/compromissione di manufatti e infrastrutture 

agricole 

 elevato rischio di usi impropri, occupazioni abusive, 

etc. 

 

Si segnala in proposito come l‟applicazione  della 

normativa europea sui Nitrati 16  potrebbe innescare nuove 

forme di abbandono e degrado, in particolare per le  

attività di allevamento dei suini, coinvolgendo anche 

allevamenti di grandi dimensioni. In riferimento a questo 

scenario ci si potrebbe trovare a dover fronteggiare due 

opposte  situazioni di rischio/criticità paeasaggistica : 

 abbandono e degrado di manufatti di scarso pregio e 

dimensioni rilevanti in contesti rurali di pregio non 

direttamente correlati ai corridoi della mobilità, con 

difficoltà di messa in atto di azioni per il recupero 

ambientale, funzionale e paesaggistico 

 alta pressione trasformativa verso usi  residenziali, 

turistici o logistici, a seconda del pregio e 

dell'accessibilità dell'area, dei manufatti e delle 

infrastrutture in abbandono in aree più direttamente 

interessate dai corridoi della mobilità, utile per il 

recupero, ma che necessita grande attenzione in 

riferimento al contenimento dei consumi di suolo (vedi 

punto 5.3) 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e 

nelle azioni di Programmazione e Gestione agro-

forestale (PSR regionale e provinciali), di Pianificazione 

territoriale (PTCP-ambiti agricoli) e di Governo locale 

del territorio (PGT) 

 
Azioni : 

 promozione di progetti integrati di uso multiplo degli 

spazi agricoli 

 interventi di riqualificazione finalizzati al 

potenziamento del sistema verde comunale e delle reti 

verdi provinciali 

 valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore 

storico-testimoniale anche in funzione di usi turistici e 

fruitivi sostenibili 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e 

nelle azioni di Programmazione e Gestione agro-

forestale (PSR regionale e provinciali), di Pianificazione 

territoriale (PTCP-ambiti agricoli) e di Governo locale 

del territorio (PGT) 

 
Azioni : 

 attenta valutazione degli effetti di frammentazione e 

marginalizzazione degli spazi agricoli determinata da 

previsioni urbanistiche e infrastrutturali  

 promozione di politiche, piani e programmi connessi 

alle misure agro-ambientali di uso multiplo dello spazio 

rurale valutando gli aspetti paesaggistici, ambientali  e 

di potenziale fruizione 

 

 
 

                                                 
16

 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 nota come “direttiva Nitrati” relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e  recepita dalla Regione Lombardia con la DGR 3439 del 7 

novembre 2006 

Valentina
Cross-Out


	PTR_PPR_Normativa_art.17_ELEVATA NATURALITA.pdf
	3PTR_PPR_Normativa 24
	3PTR_PPR_Normativa 25
	3PTR_PPR_Normativa 26
	3PTR_PPR_Normativa 27




