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CLASSI DI SENSIBILITA' PAESAGGISTICA
S1 - MOLTO BASSA
Ambiti territoriali privi di particolari emergenze e/o permanenze storico-ambientali, con bassa
potenzialita' ecologica e bassa qualita' contestuale.
Le destinazioni d'uso residenziali e produttive sono preponderanti, con piccoli lotti interstiziali liberi
e la presenza di direttrici della mobilita' locale e/o sovracomunale.
Gli interventi urbanistici di completamento o trasformazione sono assoggettabili a particolari prescrizioni
paesaggistiche nel caso in cui interessino fronti (costruiti o aperti) in relazione diretta alle classi si sensibilita'
"Elevata" o "Molto elevata", oppure quando si interviene in prossimita' - anche visiva di edifici di carattere
Storico-artistico e monumentale.
S2 - BASSA
Ambiti urbanizzati con discreta qualita' di contesto.
La Classe non denota aspetti percettivi rilevanti del paesaggio, ma possibili aspetti di complementarieta'
con le classi di sensibilita' paesaggistica maggiore posti spesso al loro margine, oppure rivestono una valenza
potenziale nel contribuire a riqualificare il tessuto urbanizzato preesistente, generalmente caratterizzato da
bassa rilevanza e sensibilita'.
Gli interventi dovranno prestare attenzione soprattutto alla caratterizzazione architettonica dell'edificato
proposto e dei fronti (sia costruiti che aperti), in particolare nei casi di contiguita' con ambiti di maggior
sensibilita'.
Nel caso di edificazioni in ambiti contornati da edificazione preesistente l'intervento dovra' proporre soluzioni
d'insieme e architettoniche tali da tendere alla riqualificazione del tessuto urbano esistente.
S3-MEDIA
ALLO STATO DI FATTO
Settori del paesaggio con caratteristiche paesaggistiche importanti, in relazione diretta
con ambiti di sensibilita' paesaggistica maggiori.
Possono essere rilevanti per aspetti di percezione (coni visuali) nonche' di connettivita'
ecologica (fasce ecotonali), ma anche - per quanto riguarda il nucleo di antica
formazione aspetti legati all'edificato e agli aspetti morfologici e sistemci tipici e
caratteristici dell'architettura storico/tradizionale che connota i centri storici lombardi.
Necessitano di attente valutazioni per qualsiasi scelta di pianificazione.
Nel centro storico si dovra' tener conto anche dei coni visuali caratteristici del luogo
(percezione delle vie; scorci attraverso i portoni; viste su elementi storico/artistici e sui
monumenti, ma anche verso giardini urbani e spazi aperti sia essi privati che pubblici.
Favorito l'uso del verde e di nuove piantumazioni.
ALLO STATO POTENZIALE
1) Laddove, pur in presenza di valori paesaggistici di modesta rilevanza (attribuibili
anche a una classe "bassa") e non ancora soggetti a previsioni progettuali d'intervento
migliorativo (nuovi innesti, riqualificazione, ecc.) esprimano potenzialita' di
qualificazione del paesaggio.
2) Laddove siano presenti previsioni di intervento urbanistico (trasformazioni,
completamenti, ecc.) che prefigurino per il contesto un effettivo miglioramento dei
valori paesaggistici e laddove, comunque, le previsioni urbanistiche devono conseguire
un alto livello d'inserimento paesaggistico.
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Il Sindaco:

S4-ELEVATA
Ambiti che presentano una forte correlazione tra elementi di pregio a livello
visivo, fruitivo e di relazione ambientale intrinseca. Mantengono caratteristiche
ambientali e fisiche sedimentate nel tempo, con qualita' di contesto, anche dove
prossimi ai sistemi urbani edificati.
Rientrano nella Classe:
1) Aree appartenenti al sistema geomorfologico "Pianalto di Milanello" e in
rapporto diretto a quelle di classe "Molto elevata";
2) Aree agricole di rilevanza paesaggistica e ambientale e alcune aree boscate
individuate dal PIF provinciale;
3) Altri ambiti con importante funzione di mitigazione paesistica e/o di
connettivita' ecologica;
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Gli interventi devono esser tesi al miglioramento complessivo del quadro
paesaggistico, secondo i seguenti criteri:
a) approfondite valutazioni paesaggistiche per nuove previsioni edilizie
b) mitigazioni nelle zone di contatto con aree appartenenti a classi di minor pregio
paesaggistico;
c) potenziamento dei caratteri naturalistici e di connettivita' ambientale;
d) riduzione dei manufatti antropici invasivi nelle aree agricole (baracche, serre, ecc.).

S5-MOLTO ELEVATA
Ambiti a valenza paesistica eccezionale rispetto all'intorno locale e sovra-locale, con un ruolo preponderante in virtu' di elevati
valori naturalistici e/o culturali. Hanno una fondamentale funzione per l'identita' e/o l'assetto ecologico locali, anche a livello
sovracomunale. Rientrano nella Classe le aree appartenenti all'ambito della Valle del Rile e del Riofreddo, parte della valle
dell'Arno, nonche' il corridoio del torrente Tenore sino a comprendere le aree di spagliamento poste a sud e a nord
dell'autostrada A8. A questa classe appartiene anche la scarpata morfologica di Soiano, l'area dell'Oasi Boza e il parco della
Magana che per la sua storicita' e relazione con la citta' assume una valenza paesaggistica molto elevata anche in virtu' degli
scorci che visuali che garantisce sia verso la chiesa di S. Maria, sia verso la Villa Oliva, sia verso la pianura Lombarda.
Gli interventi saranno anzitutto tesi al recupero di un rilevante grado di naturalita' diffusa, anche attraverso la demolizione
delle costruzioni incongruenti con le finalita' espresse nonche' con il mantenimento e l'utilizzazione corretta del patrimonio
boschivo e agricolo esistente a fini naturalistici, agricoli e di fruizione turistica.
Gli interventi ammessi dovranno:
1) migliorare la qualita' percettiva del contesto;
2) incrementare la connettivita' ecologica del luogo;
3) conservare manufatti storico - monumentali riconosciuti come importanti per la trasmissione della memoria collettiva.

