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1. PREMESSA 

La legge regionale 12/05, nel definire i contenuti del nuovo strumento urbanistico territoriale, il piano 

di governo del territorio, attribuisce al Documento di Piano il compito di definire il quadro conoscitivo del 

territorio comunale, analizzando tra gli aspetti socio economici anche quelli relativi allo sviluppo rurale ed 

alla struttura del paesaggio agrario, per individuare le aree destinate all’agricoltura ed attribuire anche al 

territorio non urbanizzato obiettivi specifici di sviluppo e salvaguardia. 

Il sistema agricolo può svolgere un importante ruolo per l’innalzamento della qualità dell’ambiente, in 

termini di difesa idrogeologica, di compensazione ecologica, di controllo degli inquinanti, di mantenimento 

della biodiversità. Un’indagine approfondita, che metta in evidenza potenzialità e criticità del settore 

primario alla scala locale, costituisce fondamentale contributo alla tutela dell’attività agricola, da coniugare 

con obiettivi di salvaguardia quali la limitazione del consumo di suolo con elevata potenzialità produttiva e 

protettiva, la tutela e la conservazione dei complessi vegetazionali esistenti, il contenimento di interventi che 

determino la frammentazione dei comparti agricoli. 

Per il presente studio si sono analizzati dati e studi effettuati da organi sovraordinati a livello 

regionale e provinciale (dati Ersaf, PTCP), si è presa in considerazione la struttura agricola come emerge 

dalle rilevazioni Istat e dal Sistema Informativo sull’agricoltura della Regione Lombardia, nonché dagli atti a 

disposizione dell’ente locale; si sono inoltre effettuati opportuni sopralluoghi sul territorio, per completare la 

conoscenza dal punto di vista naturalistico e paesistico. 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Il comune di Longhena si trova al centro della pianura bresciana, a sud ovest del capoluogo, da cui 

dista 22 chilometri. Il territorio comunale occupa una superficie di 3,3 chilometri quadrati e confina, da nord 

e in senso orario, con i comuni di Brandico, Mairano, Dello, e Corzano. 

Il territorio di Longhena è praticamente pianeggiante e si sviluppa da una quota media compresa tra i 

94 metri s.l.m. nella porzione nord fino a raggiungere, con una pendenza media del 3-4% la quota di 87 

metri s.l.m. nelle propaggini meridionali del territorio comunale. 

Non è interessato da vie di comunicazione di importanza regionale, che transitano a nord ovest (la ex 

S.S. 235 Orceana Brescia/Orzinuovi) ed a nord est (la SP IX Quinzanese), ma è attraversato da viabilità 

secondaria costituita dalla SP 33 e dalla SP 34, caratterizzate da flussi di traffico importanti in quanto 

collegamento tra le due arterie principali; entrambe sono state oggetto di interventi di riqualificazione e 

miglioramento, con i quali si è provveduto ad adeguare la sezione stradale della sede viaria ed a mitigare i 

raggi delle curve esistenti lungo il tratto, senza risolvere il problema principale dal punto di vista della 

sicurezza che è l’attraversamento del centro edificato. 

 

3. FATTORI CLIMATICI 
 

Le considerazioni climatiche che seguono, ritenute di interesse ai fini del presente documento, sono 

derivate dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente pubblicato annualmente dall’ARPA della Regione 

Lombardia, e si riferiscono all’ambito della pianura lombarda, non essendo disponibili dati puntuali relativi 

all'ambito oggetto di studio; anche le rilevazioni effettuate dalla provincia di Brescia – che utilizzano stazioni 
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automatiche di rilevamento – non forniscono dati più puntuali, in quanto localizzate in area non limitrofe. 

Il clima del bacino padano è caratterizzato da inverni rigidi e da estati calde ed afose. Si rilevano  

inoltre le seguenti caratteristiche: 

− elevata umidità, specie nelle aree idrograficamente ricche;  

− precipitazioni irregolari, con due massimi principali rispettivamente in autunno e in primavera; 

− ventosità ridotta. 

L’inverno in pianura è caratterizzato da frequenti nebbie e gelate, associate a fenomeni di inversione 

termica nei bassi strati. 

La temperatura media annua in Lombardia è compresa fra i 12°C e i 14°C. Il mese mediamente più 

freddo è gennaio (1,3°C a Milano Linate) mentre que llo più caldo è luglio (24°C a Milano Linate). Lo s torico 

delle temperature medie rilevate in Lombardia mostra una tendenza all’aumento, che si è accentuata a 

partire dagli anni ’80 sia per la stagione estiva che per quella invernale. 

Le precipitazioni nell’area padana variano in funzione dell’orografia: si distribuiscono in modo 

crescente dal basso mantovano (meno di 700 mm l’anno) verso Nord-Ovest, fino a massimi della zona dei 

laghi prealpini occidentali (oltre 2000 mm l’anno). Sono distribuite uniformemente nell’arco dell’anno con la 

presenza di due massimi in autunno e in primavera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pianura la distribuzione spaziale delle precipitazioni varia con relativa gradualità. Storicamente  le  

stagioni  più piovose sono la primavera e l’autunno. Il Comune di Longhena è stato interessato nel 2007 da 

altezze di precipitazioni tra i 700 e 900 mm. 

Da uno studio dello storico dei livelli di precipitazioni nei comuni italiani si rileva una tendenza 

negativa delle medie annuali, più marcato nelle regioni meridionali che nel Nord (stimato attorno al 10%), 

dove la riduzione emerge solo nelle medie autunnali, stimate attorno al 20%. 

L’umidità relativa media annua si attesta sull’80%: la pianura lombarda, rispetto alla restante valle 

padana, presenta variazioni stagionali meno ampie  

La valle padana è soggetta ad una circolazione dei venti in pianura mediamente molto debole: le 

calme di vento (velocità inferiori a 0,5 m/s) si presentano durante l’anno nel 50% - 60% dei casi, con punte 

invernali del 70%. La parte orientale della regione invece è spesso interessata da venti da est. 



3 

 

 

 

4. VEGETAZIONE E SISTEMA IDROGRAFICO 

 
4.1 Vegetazione arborea 

La presenza delle essenze arboree sul territorio agricolo del comune di Longhena è rappresentata in 

maniera predominante, sia sotto l’aspetto qualitativo che sotto quello quantitativo, dalle ripe boscate delle 

rogge; in forma più limitata dalla ripe delle strade e dalle ripe di confine dei diversi appezzamenti; risultano 

pressoché spariti i filari di gelsi che dividevano, un tempo, gli appezzamenti determinando la cosiddetta 

“Piantata”, tipica sistemazione lombarda del secolo scorso e della prima metà del ‘900; tali filari, 

caratterizzanti il paesaggio della pianura nel secolo scorso, avendo ormai da tempo perso la loro primaria 

funzione di produzione, sono man mano stati eliminati per essicamento e non più sostituiti: a Longhena si è 

rilevata la presenza di pochi esemplari isolati o piccoli filari con fallanze, distribuiti sul territorio.  

Le essenze arboree possono essere distinte in due grandi categorie: essenze forti ed essenze dolci. 

Tale distinzione è legata, oltre che a caratteristiche fisico-meccaniche del legno, anche alle velocità di 

accrescimento ed alla lunghezza del ciclo produttivo. A parità di condizioni pedologiche ed ambientali in 

genere, molto più rapido e pertanto più corto è il ciclo produttivo delle essenze dolci, mentre molto più lento 

è l’accrescimento delle forti. Tra le essenze dolci si possono annoverare i pioppi, i platani, le betulle, gli 

ontani, le essenze forti sono: querce (nelle diverse fattispecie), olmi, carpini, frassini, noci, robinie. 

Le essenze tuttora presenti nelle succitate ripe boscate, sono rappresentate principalmente dai 

seguenti esemplari: 

• Platani (Platanus Hybrida) trattati a ceppaia semplice bassa, o a capitozza alta, oppure a 

ceppaia con intervallati esemplati da cima;  

• Pioppi ibridi da cima in filare  e Pioppi cipressini (Populus Nigra Var. Italica),  

• da Robinie trattate sia a ceppaia bassa, che da cima;  

• oppure da ripe boscate miste, con la presenza delle varietà sopra indicate, integrate con 

esemplari singoli di Ontano (Alnus Glutinosa), Olmo (Ulmus Minor), Carpino (Carpinus 

Betulus), Quercia (Quercus Robur) che a volte si presentano anche isolati. 

Il restante territorio, interessato da una agricoltura intensiva, che evidenzia la presenza anche di 

aziende agricole di medio-grandi dimensioni, presenta una situazione paesaggistica molto fragile e 

degradata, caratterizzata da una perdita delle caratteristiche tipiche del paesaggio agrario, a causa 

dell’eliminazione totale o parziale delle ripe di confine, o dell’esistenza di ripe degradate, con fallanze e 

bisognevoli di manutenzione. 

Per quanto riguarda il territorio periurbano, il “verde” è rappresentato da essenze erbacee tipiche 

della zona agricola e da una certa variabilità delle coltura arboree ed arbustive, che mantengono aspetti 

ancora naturalistici.  

Il PTCP non segnala la presenza, nel territorio del comune di Longhena, di alberi monumentali 

A proposito della tutela del patrimonio arboreo, va richiamata una specifica iniziativa attuata dall’ 

“Associazione dei comuni delle terre basse”, Ente istituito da alcuni comuni della Bassa Bresciana (Azzano 
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Mella, Barbariga, Brandico, Corzano, Dello, Longhena, Mairano) per la promozione dello sviluppo locale, con 

i seguenti obiettivi: 

• lo sviluppo della comunicazione e la promozione del territorio, e dell'economia della pianura padana 

bresciana;  

• il miglioramento degli standard qualitativi del territorio;  

• la promozione, l'organizzazione di corsi e studi finalizzati alla formazione di personale tecnico, la 

qualificazione e riqualificazione professionale di operatori tecnici del settore;  

• il supporto ad enti ed organismi pubblici e privati nella progettazione e realizzazione di programmi di 

sviluppo sostenibile ed integrato, economico, sociale e culturale della pianura 

L’Associazione è impegnata inoltre sul fronte della qualificazione delle produzioni locali agroalimentari, 

artigianali e della ristorazione, assistendo i produttori per l'ottenimento dei riconoscimenti comunitari Dop, 

Igp, Stg e promuovendo l'utilizzo della tracciabilità volontaria e lo strumento dei marchi collettivi certificati. 

Negli scorsi anni, in collaborazione tra l’altro con una importante realtà del territorio quale l’istituto si 

istruzione superiore “V. Dandolo” di Bargnano, è stato realizzato un importante progetto legato alle presenza 

di alberature tipiche della pianura; concretamente sono stati censiti i gelsi sul territorio dei comuni associati 

e, sono state finanziate operazioni di piantumazione con esemplari messi a disposizione dai comuni; 

parallelamente sono stati adottati due  regolamenti per la tutela rispettivamente dei gelsi e delle querce (Del. 

C.C. n. 17 del 10/6/2006)  

 
4.2 Il Piano di indirizzo forestale  

A completamento della lettura del sistema vegetazione del territorio comunale si riporta di seguito 

l’estratto del Piano di indirizzo forestale 2009-2024, in particolare della tavola 11 (Carta del perimetro del 

bosco e dei sistemi verdi), che non evidenzia presenza di aree boscate ma di soli filari e siepi, localizzati 

come detto lungo il corso del sistema idrografico, più avanti descritto. 
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4.3 Le acque superficiali 

Il reticolo idrico di Longhena è alimentato prevalentemente da rogge e vasi di formazione storica. La 

rete idrografica superficiale è strutturata a maglie per lo più regolari, con assi principali che si sviluppano in 

direzione nord-sud e diramazioni ortogonali alle prime, dalle quali prende origine il reticolo idrico locale. 

La struttura sopra descritta e l’assenza di corpi idrici ad andamento meandriforme, caratteristico degli 

alvei naturali in pianura, sono l’impronta lasciata sul territorio dagli interventi di bonifica, conclusi nei primi 

decenni del'900. 

La rete idrografica così formatasi, dotata di duplice funzione di scolo delle acque meteoriche e di 

approvvigionamento irriguo, è tuttora gestita, per la maggior parte, dai Consorzi di Bonifica delle acque. 

Come si può desumere dalla cartografia e dagli studi specifici (“Studio geologico per la prevenzione 

del rischio idrogeologico del Comune di Longhena” del 2004; “Determinazione del reticolo idrico principale e 

minore e delle relative fasce di rispetto”) partendo da nord e proseguendo in senso orario, i corsi d’acqua 

principali sono rappresentati dal Vaso Fiume (che attraversa l'abitato di Longhena), dalla Roggia Calina, 

che segna il confine con il territorio comunale di Mairano e Dello, dalla Roggia Fiume (Fiumazzo), dalla 

Roggia Mariola, dalla Roggia Campagna e dalla Roggia Ognata. Essi non hanno origine in Longhena, ma 

sono alimentati dalle numerose risorgive nei territori comunali a nord del comune. 

Nelle aree urbanizzate molto spesso i vasi e le rogge scorrono in sezioni tombinate. 

In occasione di intense precipitazioni si sono verificate in passato, nel centro abitato, alcune venute di 

acqua, la cui ubicazione è riportata nella tavola di vulnerabilità idrogeologica allegata al PGT. 
 



6 

 

5. SUOLO 

Le carte di lettura dei suoli forniscono informazioni utili a valutare l'idoneità di un territorio ad essere 

utilizzato per le diverse attività umane (agricoltura, selvicoltura, edificazione, viabilità, impianti a rete, 

svago...). Per tale motivo esse si presentano come strumento fondamentale per la gestione e la 

pianificazione di un territorio, purché ne vengano considerate le diverse componenti (geomorfologiche, 

litologiche e pedologiche). 

La provincia di Brescia si estende su un territorio costituito per il 55,5% da zone montane, per il 

28,8% da pianura e per la restante parte da aree collinari (15,7%). Per i suoi aspetti fisico-geografici, 

paesaggistici e geopedologici è uno dei territori più complessi della Lombardia. 

Di seguito si analizzano nel dettaglio le caratteristiche del suolo del territorio di Longhena. 
 

5.1 Geomorfologia 

La carta della geomorfologia della regione Lombardia è il prodotto della rielaborazione delle 

informazioni raccolte nel corso dei rilevamenti eseguiti dall'ERSAL per la realizzazione della "carta 

pedologica"; tale lettura è stata integrata con informazioni derivanti da rilevamenti di campagna, con 

l’obiettivo di elaborare una carta utile alla comprensione degli aspetti peculiari del territorio lombardo. 

Il territorio comunale di Longhena è inserito nelle ampie strutture della pianura; da un punto di vista 

geomorfologico è situato sul Piano Generale Terrazzato o livello fondamentale della pianura. Le 

caratteristiche geolitologiche sono da attribuirsi pertanto all'evoluzione Post Glaciale che ha interessato la 

pianura padana e che ha dato origine ad un vasto materasso alluvionale interamente contenuto entro le 

alluvioni fluvio glaciali di età Wurmiana21. 

Il territorio di Longhena (si veda la Figura 1) presenta un'unica unità geomorfologica, costituita dalla 

bassa pianura a meandri. Ad est del territorio comunale si evidenzia una fascia di pianura alluvionale che 

corrisponde al corso del fiume Mella ed attraversa da nord a sud i comuni di Azzano Mella, Capriano del 

Colle e Dello. 
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Figura 1: geomorfologia del territorio del comune di Longhena (SIT Regione Lombardia) 
5.2 Litologia 

Le informazioni riportate derivano dall'interpretazione delle caratteristiche litologiche del substrato 

pedologico, rilevate con sondaggi effettuati fino alla profondità di 2 metri. La descrizione litologica è 

integrata da informazioni riguardanti la profondità del substrato, la presenza di carbonati, l'idromorfia, il 

grado di alterazione dei sedimenti. 

Il territorio di Longhena (si veda la Figura 2) si presenta dal punto di vista litologico con terreni 

caratterizzati prevalentemente dalla presenza di unità a sabbie frammiste a locali depositi fini (limi e argille) 

e ghiaie (S2) e di unità a ghiaie dominanti (G1). 

I due tipi di unità sono distribuiti in maniera piuttosto irregolare nel territorio, con una prevalenza delle 

prime nella parte ad ovest dell'abitato e delle seconde nella parte ad est. 
 

 
 

Figura 2: litologia del territorio del comune di Longhena (SIT Regione Lombardia) 
 
 

5.3 Carta Pedologica 

Attraverso la redazione delle carte pedologiche sono stati individuati l'estensione e la distribuzione 

dei principali tipi di suolo rilevati, campionati e analizzati in Lombardia; la rappresentazione cartografica 

avviene, a seconda del diverso grado di approfondimento delle informazioni, a scale diverse. 

I dati provengono da ERSAF (aggiornamento anno 2000). 

L'intero territorio del comune di Longhena (Figura 3) è caratterizzato da una piana fluvioglaciale e 

fluviale costituente il Livello Fondamentale della Pianura (L.F.d.P.), formatasi per colamento alluvionale 

durante l'ultima glaciazione ("wurmiana"). Questa rappresenta la porzione meridionale di una pianura 

caratterizzata da aree sufficientemente stabili per la presenza di un'idrografia di tipo meandriforme, 

costituita esclusivamente da sedimenti fluviali fini, privi di pietrosità in superficie e di scheletro nel suolo. 
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Figura 3: carta pedologica del territorio del comune di Longhena (SIT Regione Lombardia) 
 
 

5.4 Carta della Capacità d'Uso dei Suoli 

La capacità d'uso dei suoli ha l'obiettivo di valutare il suolo e il suo valore produttivo ai fini dell’utilizzo 

agro-silvo-pastorale ed è determinata in base alle caratteristiche intrinseche del suolo stesso (profondità, 

pietrosità, fertilità) e a quelle dell'ambiente (pendenza, erosione, inondabilità).  

Da tale interpretazione deriva una ripartizione dei suoli in 8 classi con limitazioni d'uso crescenti 

classi; le prime 4 classi sono compatibili con l'uso agricolo e forestale, le classi dalla quinta alla settima 

escludono l'uso intensivo, l'ottava non prevede alcuna forma di utilizzazione produttiva. 

Suoli adatti all'agricoltura: 

Classe I : Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per tutte 

le colture. 

Classe II : Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o 

moderate pratiche conservative. 

Classe III : Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere 

speciali pratiche conservative. 

Classe IV : Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture 

e da richiedere accurate pratiche di coltivazione. 

Suoli adatti al pascolo e alla forestazione 

Classe V : Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre limitazioni 

difficilmente eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat naturale. 

Classe VI : Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderle inadatte alla coltivazione e da 

restringere l'uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale. 

Classe VII : Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso silvo-
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pastorale. 

Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali 

Classe VIII : Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e che, 

pertanto, possono venire adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle acque. In 

questa classe rientrano anche zone calanchive e gli affioramenti di roccia. 

Le sottoclassi individuano il tipo di limitazione: 

c = limitazioni legate alle sfavorevoli condizioni climatiche; 

e = limitazioni legate al rischio di erosione; 

s = limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo; 

w = limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua entro il profilo. 
 

Osservando il territorio del comune di Longhena (Figura 4) emerge che la totalità di suoli risulta 

compatibile con l'attività agricola. I suoli appartengono tutti alla classe 2. Le moderate limitazioni, che 

richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative, sono legate o a 

caratteristiche negative del suolo, o a queste ultime unite all'abbondante presenza di acqua entro il profilo. 
 

 
 

Figura 4: capacità d'uso dei suoli nel territorio del comune di Longhena (SIT Regione Lombardia) 
 
 

5.5 Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee 

Il suolo, agendo da filtro e favorendo le trasformazioni biochimiche, protegge il sistema delle acque - 

profonde e superficiali – dall’inquinamento, incidendo positivamente anche sulle catene alimentari. 

Questa classificazione ha l’obiettivo di individuare la capacità dei suoli di controllare il trasporto di 

inquinanti idrosolubili in profondità con le acque di percolazione, che possono raggiungere le risorse idriche 

sottosuperficiali. L’interpretazione della valutazione della capacità protettiva dei suoli legata alla conduzione 

agricola esprime la potenziale capacità del suolo di trattenere i fitofarmaci entro i limiti dello spessore 
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interessato dagli apparati radicali delle piante, permettendone la degradazione.  

La carta (Figura 5) mostra che il territorio di Longhena è caratterizzato da suoli con capacità di 

protezione delle acque sotterranee bassa e moderata. Suoli con moderata protezione si trovano soprattutto 

ad est dell'abitato, mentre quelli a bassa protezione sono localizzati soprattutto ad est dello stesso. 
 

 
 

Figura 5: capacità dei suoli di protezione delle acque sotterranee nel  territorio del comune di Longhena (SIT Regione 
Lombardia) 

 
 

5.6 Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali 

Gli inquinanti presenti sul suolo possono essere trasportati nelle acque che scorrono in superficie. 

Questa caratteristica esprime la capacità dei suoli di controllare il trasporto di inquinanti con le acque 

di scorrimento superficiale in direzione delle risorse idriche di superficie, in relazione alla suscettibilità dei 

suoli a determinare scorrimenti superficiali e fenomeni erosivi. 

I dati provengono da ERSAF (aggiornamento anno 2000). 

Osservando la carta relativa al territorio del comune di Longhena (Figura 6) si può notare come vi 

siano suoli con capacità di protezione delle acque superficiali elevata e moderata. Tale carta è speculare di 

quella relativa alla capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee: i suoli con elevata protezione 

delle acque superficiali sono gli stessi che presentano una bassa protezione nei confronti delle acque 

sotterranee. I suoli con moderata protezione nei confronti delle acque superficiali coincidono con i suoli 

aventi moderata protezione nei confronti delle acque sotterranee. 
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Figura 6: capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali nel territorio del comune di Longhena (SIT 
Regione Lombardia) 

 
 

5.7 Carta dell’attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei reflui zootecnici 

Questa classificazione definisce la classe di attitudine potenziale dei suoli allo spandimento dei 

liquami di origine zootecnica; tale pratica, utile per le colture, è potenzialmente dannosa per le falde e per le 

acque superficiali per la presenza dell’azoto nei liquami freschi, che si trasforma ed è facilmente dilavato. 

L'attitudine allo spandimento agronomico dei liquami viene giudicata in base a uno schema che tiene 

conto di fattori stazionali (rischio d'inondazione, acclività, pietrosità) e pedologici (drenaggio, profondità della 

falda, tessitura). I suoli sono considerati adatti allo spandimento quando le loro caratteristiche sono tali da 

permettere un elevato immagazzinamento dei liquami, senza favorirne la perdita in superficie (scorrimento) 

e in profondità (percolazione). I liquami prodotti in zootecnia vengono di norma sparsi sui terreni aziendali 

per risolvere il problema della collocazione e ridurre i costi di gestione, risparmiando nei quantitativi di 

concimi chimici da somministrare alle colture.  

I suoli sono classificati come di seguito indicato: 

Suoli adatti, senza limitazioni (S1): su tali suoli la gestione dei liquami zootecnici può generalmente 

avvenire, secondo le norme dell’ordinaria buona pratica agricola, senza particolari ostacoli. 

Suoli adatti, con lievi limitazioni (S2):  Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono 

presentare alcuni ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici. 

Suoli adatti, con moderate limitazioni (S3):  Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono 

presentare ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici. 

Suoli non adatti (N):  Tali suoli presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l’uso di reflui 

non strutturati e tali, comunque, da rendere di norma delicate le pratiche di fertilizzazione in genere. 

Nel territorio del comune di Longhena (Figura 7) si nota l'assenza di terreni non adatti allo 
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spandimento dei reflui zootecnici. I suoli sono adatti allo spandimento di liquami senza limitazioni (suoli di 

classe S1) e sono adatti con lievi limitazioni (classe S2). Tale mappa è strettamente correlata con le due 

precedenti. 
 

 
 

Figura 7: attitudine dei suoli allo spandimento dei reflui zootecnicinel territorio del comune di Longhena (SIT Regione 
Lombardia) 

 
 

5.8 Carta del valore naturalistico dei suoli 

L'interpretazione del valore naturalistico dei suoli integra conoscenze pedologiche con conoscenze 

geomorfologiche, naturalistiche, floristiche, paesaggistiche, geografiche ecc. e propone strategie comuni 

per la valorizzazione e fruizione. Questa cartografia propone una valutazione dell'interesse scientifico che le 

risorse pedologiche manifestano dal punto di vista naturalistico o perché caratterizzati da processi 

pedogenetici tipici di ambienti di formazione particolari.  

I dati provengono da ERSAF (aggiornamento anno 2000). 

I suoli del comune di Longhena (Figura 8) hanno un valore naturalistico basso. 
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Figura 8: carta del valore naturalistico dei suoli nel  territorio del comune di Longhena (SIT Regione Lombardia) 
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6. IL SISTEMA AGRICOLO  

L’analisi specifica del sistema agricolo del comune di Longhena ha l’obiettivo di mettere in evidenza 

le caratteristiche delle aziende agricole del territorio, per valutarne la situazione attuale e le prospettive, da 

confrontare anche con gli ambiti di trasformazione e le infrastrutture individuate nel  progetto di PGT. 

Lo studio si è avvalso di diverse fonti bibliografiche e di visite di campo. Al fine di ottenere un quadro 

conoscitivo più aggiornato possibile, è stata eseguita una ricerca nell’ambito dei dati ISTAT del 5° 

Censimento generale dell’Agricoltura dell’anno 2000, dei dati del Sistema Informativo Agricolo della 

Regione Lombardia (SIARL) aggiornato a dicembre 2007 e dei dati comunali per la consistenza e 

ubicazione degli allevamenti. 

Nell'ambito dell'adeguamento del PTCP di Brescia alla L.R. 12/2005 e del processo di definizione 

degli ambiti agricoli strategici, la Provincia di Brescia ha prodotto una serie di carte di analisi dei dati 

territoriali e di pianificazione sovracomunale e di rielaborazione dati Siarl aggiornati al 2008, che sono 

utilizzate nel presente studio come importante riferimento informativo. 

 
6.1 Le aziende agricole 

Alla data dell'ultimo censimento dell'agricoltura (2000 da cui sono stati presi i dati che seguono) sono 

state rilevate nel comune di Longhena 25 aziende agricole, zootecniche e forestali, la cui superficie totale è 

pari 422,60 ettari, di cui 401,60 costituiscono la SAU (superficie agricola utilizzata). Rispetto al censimento 

del 1990 il numero di aziende è diminuito di 6 unità, mentre è aumentata di 38 ettari la superficie totale ed è 

aumentata di 50 ettari la SAU, come risulta dalla seguente tabella (si veda la seguente tabella). 
 

anno  2000 1990 

Totale aziende 25 31 
Numero  az. con SAU 25 31 
Superficie Agraria Utilizzata [ettari] 401,60 351,59 
Superficie totale [ettari] 411,60 373,42 
Numero az. con seminativi 24 31 
Numero az. con allevamenti 4  

 

La distribuzione delle aziende per classi di superficie agricola utilizzata (si veda la Tabella 25) mostra 

come il settore agricolo sia caratterizzato dalla presenza di aziende medio-grandi; il numero di aziende con 

superficie superiore a 10 ettari rappresenta il 64% del totale ed il 94% dell'estensione totale di SAU, come 

risulta dalla seguente tabella che identifica il numero delle  aziende con SAU e relativa superficie distinte 

per estensione. 
 

ha Fino  1  da 1 a 2  da 2 a 5  da 5 a 10  da 10 a 20 da 20 a 50 da 50 a 100 oltre 100 
n° 3 2 3 1 7 8 1 0 

ha 1,97 2,8
7 

9,6
2 

8,6
9 

92,01 218,06 78,39 0 
 

Nel 2000 continuano a prevalere largamente le aziende a conduzione diretta del coltivatore che sono 

pari a 19 unità. Il numero delle aziende condotte "in economia", cioè quelle che si avvalgono di salariati e/o 

compartecipanti, sono 6, ovvero il 24% del totale (vedi Tabella 26). 
 

 conduzione  diretta  
del colt ivatore 

conduzione con salariati 
e/o compa rtecipanti  

altra  forma  di  
conduzione  

totale  

n° 19 6 0 25 

ha 345,81 65,8 0 411,61 
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Le dimensioni aziendali sono riportate anche nella già citata documentazione dello studio provinciale 

propedeutico alla individuazione degli ambiti agricoli strategici, di seguito allegata in estratto. 

La medesima fonte segnala come il territorio di Longhena non è compreso nei comuni con produzioni 

DOC, DOCG, IGT e non ricade nei comuni interessati da coltivazioni di pregio; non sono presenti aree 

protette. 

 

  
 
 

6.2 Uso del suolo 

Dai dati del “Rapporto sullo stato dell'ambiente” della regione Lombardia (2007) circa la copertura e 

gli usi del suolo, emerge che dei 3,39 km2 di superficie territoriale del comune di Longhena il 12,6% è 

occupata da aree artificiali, l'86% da aree agricole, lo 0,1% da aree boscate e seminaturali, l'1,3% da corpi 

idrici. Il 12,5% della superficie risulta essere impermeabilizzata: la quasi totalità del suolo non urbanizzato è 

utilizzato dunque per scopi agricoli. 

I seminativi hanno un’estensione decisamente predominante sulle altre colture e forme d’uso del 

suolo che interessano ambiti residuali di estensione limitata; se poi si sommano anche i contributi del set-

aside e delle colture ortofrutticole in tunnel, che sono sostanzialmente assimilabili ai seminativi, si raggiunge 

quasi il 97% del territorio comunale periurbano. 
 

Tipo di utilizzo della superficie agraria nel comune di Longhena (ISTAT 2000 e 1990) 
superficie agricola  utilizzata [ha] 

boschi  [ha]  
superficie 

agraria  non 
utilizzata  [ha]  

altra  superficie  
[ha]  anno  seminativi  

coltivazioni 
legnose  
agrarie  

prati  
permanenti e  

pascoli  

2000 401,1 0,5 0,0 0,0 1,0 9,0 

1990 351,6 0,0 0,0 0,0   
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Tra le aziende agricole con seminativi, prevalgono le aziende che coltivano cereali e le aziende con 

coltivazioni foraggiere avvicendate. 
 

Numero di aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate (ISTAT 2000) 
 

anno  2000 
cereali   

coltivazioni  ortive  
coltivazioni  
foraggere 

avv icendate
totale  frumento  

n° 19 0 0 1
0 [ha] 291,25 0 0 93,23 

 

Poco significativa è la presenza di aziende agricole con coltivazioni legnose agrarie. 
 

Numero di aziende con numero di aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa superficie( ISTAT 2000) 

anno  2000 totale  vite  olivo  agrumi  fruttiferi  

n° 1 0 0 0 0 

[ha]  0 0 0 0 

L’aggiornamento che segue riguarda l'utilizzo dei suoli agricoli del territorio comunale di Longhena 

aggiornato all'agosto del 2009, che ha quale fonte principale la situazione fornitaci dalla Provincia di Brescia 

riferita ai Fascicoli aziendali ricavabili dal SIARL (Sistema Informatico Agricolo della Regione Lombardia). 

Per quanto attiene ai dati provenienti dal SIARL  va specificato che trattasi di dati aggregati, forniti nel 

rispetto della normativa del Codice sulla privacy. 

Il comprensorio comunale di Longhena ha una S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzabile) di circa 285 

ettari complessivi (pari a  875 piò bresciani). 

Le coltivazioni in atto sono quelle tipiche dell'agricoltura della Pianura Padana, fortemente vocata 

all'allevamento, in particolare di bovini, sia da carne che da latte e di suini. D'altro canto, l'esigua presenza 

degli allevamenti sul territorio comunale indirizzano le scelte colturali verso le colture maggiormente 

remunerative per il mercato. 

In particolare si distingue la coltura del Mais da Granella, che con i suoi 219,84 ettari copre da sola il 

77% dell'intera SAU comunale. Segue la coltura del Mais da insilato in successione al Loietto, secondo una 

tipica rotazione per le aziende che si dedicano specificatamente all'allevamento delle vacche da latte; la 

superficie coinvolta è di 32,62 ettari, pari al 11% della SAU. Altre colture legate all'allevamento dei bovini è 

quella del Loietto di primo raccolto e quindi non seguito dal Mais, pari a 1,39 ettari, gli Erbai pari a 0,40 

ettari e soprattutto la coltura dell'Erba Medica, che copre una superficie di 8,65 ettari pari al 3% dell'intera 

SAU. 

Altre colture destinate alla vendita sono: l'Orzo con 5,96 ettari (2% della SAU) e la Soia con 2,99 

ettari (1% della SAU); le colture da reddito sono rappresentate dai Vivai con 4,90 ettari, mentre 

assolutamente marginali risultano gli altri indirizzi (Bosco 0,36 ettari, Orti 0,23 ettari, Riposo 1,52 ettari). 

 

TIPO DI COLTURA  
Superficie Utilizzata 

(ha) 
% 

MAIS DA GRANELLA 219,84 77,24% 

SILOMAIS - LOIETTO 32,62 11,46% 

ORZO   5,96 2,09% 

ERBA MEDICA     8,65 3,04% 
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RIPOSO LAVORATO E/O SEMINATO   1,53 0,01% 

SOIA   2,99 1,05% 

VIVAI    4,90 1,72% 

ALTRE COLTURE AGRARIE   8,10 3,39% 

TOTALE SUPERFICIE UTILIZZATA PER LE COLTURE 284,59 100,0% 
 

Per visualizzare l’uso del suolo e la distribuzione territoriale, si allega carta aggiornata con i dati Siarl 

2008, parte dello studio provinciale. 
 

 

 
 

6.3. Il settore zootecnico 

Nel 2000 (dati ISTAT) sulle 25 aziende agricole esistenti, sono segnalate 4 aziende con allevamenti 

pari al 16% del totale; gli allevamenti sono unicamente di bovini, per un numero complessivo di 435 capi. 
 

Numero di aziende agricole con allevamento e tipo (ISTAT 2000) 
 bovini  suini  ovini  

anno  
aziende con 
allevamento  

n° aziende  n° capi  vacche  n° aziende  n° capi  n° 
aziende  n° capi  

2000 4 4 43
5 

182 0 0 0 0 
 

 caprini  equini  allevamenti  avicoli  
anno  n° aziende  n° capi  n° aziende n° capi  n° aziende  n° 
2000 0 0 0 0 0 0 

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggiornati al 2010 della aziende zootecniche, desunti 
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dall'analisi della documentazione comunale relativa alle aziende che hanno presentato al comune di 

Longhena il procedimento di gestione dei nitrati.  
 

 

Dall'analisi delle forme di conduzione dei terreni in Longhena, desumibili dai dati SIARL, si evince che 

l'Affitto si attesta al 31% del totale, la Proprietà arriva al 17%, mentre  ben il 52% dei terreni coinvolti nello 

spandimento dei reflui zootecnici è condotto in Convenzione. 

Per quanto attiene all'applicazione della nuova normativa, una prima differenza è proprio legata ai 

nuovi contratti di comodato, che dovranno trasformarsi in contratti di valorizzazione del refluo zootecnico, 

con una radicale modifica  delle responsabilità della distribuzione del refluo. 

Purtroppo al momento della stesura del presente Studio mancano in materia le direttive che 

dovrebbero essere emanate dalla Regione Lombardia e pertanto è difficile capire quale sarà la ricaduta 

dell'applicazione in questo specifico aspetto della vicenda. 

Ciò che si può al momento prevedere è che il coinvolgimento diretto del recettore di refluo zootecnico 

nelle responsabilità della gestione e soprattutto nel fatto stesso che egli dovrà redigere un PUA, sta portano 

ad uno scoraggiamento da parte di chi cedeva il terreno per lo spandimento, con ulteriore aggravamento 

relativo al reperimento di superfici agricole da destinarsi alla ricezione del refluo zootecnico. 

Altro passaggio importante per la comprensione dello stato dell'arte della zootecnia di Longhena è 

stato quello di calcolare il cosiddetto Azoto al campo per anno, vale a dire l'effettiva produzione di Azoto che 

dagli allevamenti dovrà essere distribuito sulle superfici coltivate. 

Tale dato è desumibile dalla tabella fornita dall'Amministrazione Comunale, da cui si evince che 

nessuno dei tre allevamenti presenti è in regola con la direttiva nitrati, la quale prevede un carico massimo 

di Azoto al campo di 170 Kg per ettaro. 

In particolare si vede che per due dei tre allevamenti l'azoto al campo risulta doppio rispetto a quello 

previsto, mentre per il terzo allevamento il surplus è di circa il 50%. 

Ciò ha come conseguenza diretta di dover immaginare una drastica diminuzione del peso vivo 

allevato, diminuzione che risulterebbe assolutamente esiziale per gli allevamenti presenti i quali sarebbero 

di certo costretti a chiudere. 

Vale solo la pena di ricordare che fino alla DGR 5268 del 21 novembre 2007, che dà applicazione 

alla Direttiva Nitrati, il limite era di 340 kg di Azoto per ettaro, limite nel quale rientravano da subito due delle 

tre aziende, mentre la terza presenta un surplus infinitesimale pari al 6% circa. 

Va pur detto che lo Stato italiano ha presentato una richiesta di deroga alla Commissione Europea 

per l'innalzamento del suddetto limite, per la quale si attende una risposta che dovrebbe arrivare  nel corso 

 
Tipologia  
Azienda  

Specie 
allevata  

n° capi  PV total e
[ton] Ettari  disponibili  Carico medio  

N al campo  
Conformità  
ai 170 kg/ha  

     Comunali  Extra 
comuna li 

  

1 Zootecnica Bovini da 
latte 

149 69,55 15,34 3,04 362,60 NO 

2 Zootecnica Bovini da 
latte 

180 89,50 33,02 13,79 250,62 NO 

3 Zootecnica Bovini da 
latte 

210 97,60 14,62 15 340,10 NO 
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del presente anno solare.   

Secondo le ipotesi più accreditate i livelli potrebbero attestarsi in 210 Kg per ettaro o 240 kg per 

ettaro, con la diretta conseguenza di non risolvere totalmente la problematica di adozione della Direttiva in 

nitrati, ma di mitigarne fortemente l'impatto.  

Nell'ultima tabella si forniscono alcune proiezioni inerenti vari scenari relativi alla ricaduta della 

Direttiva Nitrati, nell'ipotesi che durante la trattativa in corso tra il nostro Ministero dell'Agricoltura e gli 

organismi Comunitari, si possa giungere ad una mitigazione dell'attuale livello di applicazione. 
 

 Azoto  distribuibile 
Kg totali Deficit in % sul totale 

Vecchia normativa  
340 kg N/HA 32.235,40 0,00% 

Nuova normativa  
170 kg N/HA 

16.117,70 
43,39% 

Ipotesi nuova normativa 
210 kg N/HA 

19.910,10 
30,07% 

Ipotesi nuova normativa 
240 kg N/HA 

22.754,40 
20,08% 

 

Gli allevamenti esistenti sono stati cartografati – come da numerazione in tabella - al fine di 

individuare la fascia di rispetto reciproco secondo il regolamento locale di igiene. 

Le aziende agricole 1 e 2 hanno una sede storica nel centro e stalle di più recente edificazione in 

ambito agricolo. 
 

 
 

 
6.4 Agriturismo 

Sul territorio comunale non sono presenti aziende agrituristiche. 
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7. IL VALORE AGRONOMICO DEI SUOLI 

La valutazione del territorio comunale sotto l’aspetto agronomico ed ambientale, permette di attribuire 

alle zone considerate classi di qualità ed il conseguente valore agroforestale basso, moderato, alto, ai fini 

della individuazione degli ambiti agricoli nella stesura del Piano di Governo del Territorio (PGT). 

L’attribuzione delle classi di qualità è fatta prendendo in considerazione tutti i fattori analizzati in 

relazione: l’indagine sull’uso del suolo, le strutture geomorfologiche, le classi di capacità d’uso del suolo, la 

struttura del comparto produttivo agricolo: si ritiene calzante la proposta fatta dalla Provincia di Brescia 

nell'ambito dell'adeguamento del PTCP alla L.12/2005 e del processo di definizione degli ambiti agricoli 

strategici, di cui si riporta qui l'estratto relativo al territorio di Longhena. 

Si può osservare che l'intero territorio comunale ha un valore agro-forestale alto. 
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