
SCHEMA DI RELAZIONE PAESAGGISTICA 

per opere il cui impatto è valutato mediante procedura semplificata,  
ai sensi del D.P.R. 31/2017 
 
1. RICHIEDENTE (1): __________________________________________________________ 

 persona fisica         società        impresa        ente 

 
2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2):  
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. CARATTERE DELL'INTERVENTO: 

 temporaneo o stagionale 

 permanente                         a) fisso         b) rimovibile 

 
4. DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata  

 residenziale         ricettiva/turistica        industriale/artigianale         agricolo 

 commerciale/direzionale         altro __________________________________________ 

 
5. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA: 

 area urbana       area periurbana       territorio agricolo      insediamento sparso         

 
6. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 

 pianura 

 
7a. PRESENZA DI IMMOBILI O AREE DI NOTEVOLE INTERESE PUBBLICO (Tipologia di cui 
all’art. 136, comma 1, del DLgs 42/2004): 

 lett. c): complessi di cose immobili (area della Partecipanza Agraria) 

Oppure 
7b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (Tipologia di cui all’art. 142, comma 1, del DLgs 
42/2004): 

 lett. c): fiumi, torrenti o corsi d’acqua  

 Canale di Cento        Canale di Angelino       

 Condotto Generale       Fiume Reno 

 
8. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA 
Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto 
paesaggistico (3) 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
(dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA 
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (4) 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (5): 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 
11. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (6) 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Data, ___________________ 
 Firma 
 
 _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
(1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l’autorizzazione 
paesaggistica 
 
(2) L’indicazione della tipologia dell’opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso 
alle fattispecie di cui all’Allegato B del DPR 31/2017. 
 
(3) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano 
l’immobile o l’area di intervento e il contesto paesaggistico. Il livello di dettaglio dell’analisi 
deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento. 
 
(4) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell’intervento, può contenere 
foto inserimenti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell’area di intervento desunto 
dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutare il corretto inserimento. 
 
(5) Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l'informazione sulle 
eventuali effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera ed in particolare degli elementi o degli 
aspetti tutelati. Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, 
gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al fine di orientare la compilazione di tale 
sezione si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area 
tutelata: 
- cromatismi dell'edificio; 
- rapporto vuoto/pieni; 
- sagoma; 
- volume; 
- aspetto architettonico; 
- copertura; 
- pubblici accessi; 
- impermeabilizzazione del terreno; 
- movimenti di terreno/sbancamenti; 
- realizzazione di infrastrutture accessorie; 
- aumento superficie coperta; 
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali); 
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale); 
- interventi su elementi arborei e vegetazione 
 
(6) Qualificazione o identificazione dei elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare 
l'impatto del bene tutelato sui caratteri del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.  


