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1. INTRODUZIONE
1.1. Finalità e struttura del documento
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del
Documento di Piano del PGT di Longhena (BS), elaborato ai sensi dell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Documento
di Piano, l’autorità competente per la VAS ha collaborato con l’autorità procedente nello svolgimento delle
seguenti attività:
1. individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità di collaborazione, le
forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati e il pubblico da consultare;
2. definizione dell’ambito di influenza del Documento di Piano (scoping) e definizione delle caratteristiche
delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
3. elaborazione del presente Rapporto Ambientale, ai sensi dell’allegato I della Direttiva;
4. costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.
Il Rapporto Ambientale è stato elaborato dall’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la
VAS.
Le informazioni in esso fornite, ai sensi dell’art.5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencate
nell’allegato I della citata Direttiva:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Documento di Piano e del rapporto con altri
pertinenti Piani e Programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del
Documento di Piano;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Documento di Piano, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli Stati membri,
pertinenti al Documento di Piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi
e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti
negativi significativi sull’ambiente nell’attuazione del Documento di Piano;
h) sintesi delle ragioni delle scelte delle alternative individuate e una sua descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
La sintesi non tecnica, prevista alla precedente lettera j), costituisce il principale strumento di informazione
e comunicazione con il pubblico.
La conferenza finale di valutazione, fissata per il giorno 21.06.2010, per la quale il presente documento
costituisce base di discussione, è stata preceduta da una prima conferenza di valutazione, tenutasi il giorno
05.02.2010, durante la quale sono state verificate le informazioni contenute nel documento di scoping, base
informativa necessaria a costruire il percorso di valutazione, con particolare riferimento all’azione di “definizione
dell’ambito di influenza del piano e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite
nel rapporto ambientale”.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (V.A.S.)
2.1. La Direttiva europea 2001/42/CE
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva europea 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, che configura la VAS quale processo continuo che segue l’intero ciclo di vita del piano, compresa
la fase di gestione, allo scopo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi […]
che possono avere effetti significativi sull’ambiente”.
Si ritiene, in questo modo, di assicurare la sostenibilità del piano integrando la dimensione ambientale,
accanto a quella economica e sociale, nelle scelte di pianificazione.
Questo obiettivo si concretizza attraverso un percorso che si integra a quello di pianificazione, ma
soprattutto con la redazione di un documento specifico denominato Rapporto Ambientale.
Secondo le prescrizioni della Direttiva, questo documento deve contenere le modalità di integrazione delle
tematiche ambientali nelle scelte alternative prese in considerazione nel piano, deve fornire la stima dei possibili
effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano, indicando tra l’altro le misure di mitigazione e
compensazione e progettando un sistema di monitoraggio e retroazione del piano stesso.
È prevista anche una sintesi non tecnica, che ne illustra i principali contenuti in modo sintetico e con
linguaggio non tecnico, finalizzato alla divulgazione.
In particolare, come previsto nell’Allegato I, art.5 della Direttiva, essa dovrà riportare:
1.contenuti, obiettivi principali del piano e sua coerenza con altri piani o programmi inerenti il territorio
comunale;
2.aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del
piano;
3.caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
4.qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, compresi in particolare quelli relativi ad aree
di particolare rilevanza ambientale;
5.obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale o regionale,
pertinenti al piano, e modalità con cui se ne è tenuto conto durante la sua preparazione;
6.possibili effetti significativi sull’ambiente e l’interrelazione tra gli stessi;
7.misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
significativi effetti negativi sull’ambiente a seguito dell’attuazione del piano;
8.sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione delle modalità di valutazione,
nonché resoconto delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;
9.misure previste in merito al monitoraggio.
La direttiva 2001/42/CE prevede inoltre la partecipazione attiva del pubblico in fase di elaborazione del
piano. In particolare, richiede che la consultazione delle Autorità con specifica competenza ambientale e della
popolazione sulla proposta di piano e di Rapporto Ambientale avvenga prima che il piano stesso sia adottato.
L’Amministrazione di Longhena ha ritenuto opportuno avvalersi dell’opportunità di consultare la
popolazione e i portatori di interesse (stakeholders) anche nella fase preliminare, di stesura degli obiettivi.
Dopo il primo Tavolo di confronto istituzionale, la consultazione continuerà con una conferenza preventiva
all’adozione del PGT.

2.2. La Legge Regione Lombardia 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.
La L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” stabilisce, in coerenza con in contenuti della direttiva
2001/42/CE, l’obbligo di valutazione ambientale per determinati piani o programmi, tra i quali il Documento di
Piano del PGT.
La VAS del Documento di Piano, secondo tale legge, deve evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli
obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione,
individuare le alternative ipotizzate nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di
mitigazione o di compensazione.
Ulteriore fondamento della legge regionale è la partecipazione.
Il processo partecipativo, già introdotto in qualche misura dalla L.R. 1/2000, mediante l’obbligo di
consultazione della popolazione preventivamente alla fase di redazione dello strumento urbanistico locale,
viene potenziato introducendo l’obbligo della consultazione anche nelle fasi di redazione del PGT, attraverso
una partecipazione diffusa dei cittadini e delle associazioni, in momenti strutturati.
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2.2.1. Gli Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi
(art.4, c.1, L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n.12), D.c.r. n.VIII/0351 del 13 marzo 2007-08-22 e DGR
n.6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e
programmi (BURL n.4 del 24 gennaio 2008)
In attuazione dell’art.4 della L.R. 12/2005, la Regione ha elaborato un documento di indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi, deliberato dalla Giunta Regionale con D.g.r. n.811563 del 22
dicembre 2005 ed approvato dal Consiglio Regionale con D.c.r. n.VIII/0351 del 13 marzo 2007. Con tali indirizzi
si intende fornire “la preminente indicazione di una stretta integrazione tra processo di piano e processo di
valutazione ambientale” e disciplinare in particolare:
1.l’ambito di applicazione;
2.le fasi metodologiche – procedurali della valutazione ambientale;
3.il processo di informazione e partecipazione;
4.il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, la VIA e la Valutazione di incidenza;
5.il sistema informativo.
Per il PGT, in particolare, si prevede un’Autorità responsabile in materia ambientale, individuata dal
Comune (ente proponente/procedente), eventualmente interna all’Amministrazione e nominata dalla Giunta
comunale; tale autorità dell’ente procedente collabora con le Autorità con competenze ambientali (a livello della
Provincia), al fine di assicurare l’integrazione degli elementi valutativi e l’efficacia del procedimento. In
particolare al fine di:
1.dare applicazione al principio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali;
2.individuare un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di
consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico da consultare;
3.definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale e il loro livello di dettaglio;
4.verificare la qualità del rapporto ambientale e la congruenza del piano con le informazioni e gli obiettivi del
rapporto ambientale;
5.individuare le necessità e le modalità di monitoraggio.
Per quanto concerne la partecipazione, nelle linee guida si fa riferimento agli strumenti da utilizzare, che
“devono garantire l’informazione minima a tutti i soggetti coinvolti, i quali devono essere messi in grado di
esprimere pareri su ciascuna fase e di conoscere tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa
documentazione”.
Nella tabella 3.1 viene proposto uno schema delle attività di partecipazione che dovrebbero essere
garantite in ciascuna delle fasi della procedura di redazione del PGT.
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3. IL PERCORSO INTEGRATO TRA PGT E VAS
3.1. La struttura e le attività previste nel percorso integrato
Il percorso di VAS del documento di piano del PGT di Longhena è volto a garantire la sostenibilità delle
scelte di piano e ad integrare le considerazioni di carattere ambientale con quelle socio-economiche e
territoriali, fin dalla fasi iniziali del processo di pianificazione.
Sulla base delle considerazioni introduttive alla valutazione ambientale strategica sviluppate nel capitolo 1,
di seguito viene descritta la metodologia utilizzata per la VAS nel caso specifico del PGT del Comune di
Longhena.
La metodologia sviluppata prende in considerazione un arco temporale più ampio di quello strettamente
connesso con lo sviluppo e l’approvazione del Documento di Piano. Per le considerazioni svolte al capitolo 1, in
questo rapporto viene delineato un percorso di VAS che sia strettamente integrato con l’intero ciclo di
pianificazione. Un percorso che non sia pertanto limitato all’orizzonte temporale di adozione e approvazione del
presente piano, ma che contenga anche indicazioni per il successivo sviluppo e la messa a punto di strumenti di
valutazione per l’attuazione e il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità.
Per questo motivo, le attività di VAS si svolgono in stretto rapporto con i tempi e le modalità del processo di
redazione del Documento di Piano, secondo lo schema metodologico-procedurale di PGT/VAS predisposto
dalla Regione Lombardia negli indirizzi citati al paragrafo precedente e schematizzati in Tabella 3.1.
Secondo tale percorso, l’integrazione della dimensione ambientale si realizza nelle fasi di:
- orientamento ed elaborazione del PGT
- definizione degli obiettivi generali e specifici del Documento di Piano
- scelta di linee d’azione
- costruzione delle alternative di piano.
A tale scopo, la VAS è mirata ad integrare gli obiettivi ambientali significativi per il territorio comunale
all’interno del sistema degli obiettivi di PGT, ad esempio ricercando le modalità atte a promuovere la tutela e la
valorizzazione delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali, la riqualificazione della rete delle
acque superficiali e la sua promozione ad uso ricreativo, la valorizzazione degli ambiti agricoli.
La VAS ha inoltre lo scopo di garantire la trasparenza nella costruzione delle alternative di piano e la loro
descrizione al medesimo livello di dettaglio.
Per ciascuna fase vengono individuate le attività da svolgere da parte dell’Autorità responsabile e dall’Ente
procedente, nonché le informazioni da produrre al fine di redigere il rapporto ambientale.
Nel primo Tavolo di confronto con le autorità competenti in materia ambientale (prima conferenza di
valutazione) sono state verificate le informazioni contenute nel documento di scoping, base informativa
necessaria a costruire il percorso di valutazione, con particolare riferimento all’azione di “definizione dell’ambito
di influenza del piano e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel
rapporto ambientale”.
Per quanto attiene alle alternative di piano, compito della VAS è la stima dei loro effetti ambientali, di
supporto alla valutazione ed al confronto tra le alternative stesse. Sulla base dell’alternativa selezionata deve
essere infine impostato il sistema di monitoraggio (con la scelta degli indicatori idonei), dell’evoluzione del
contesto ambientale e degli effetti ambientali del piano.
Il rilievo posto alla progettazione del monitoraggio è volto a definire tempistica e modalità operative per
un’effettiva verifica dell’attuazione e dell’efficacia del piano, in termini sia procedurali sia di impatti sull’ambiente
e sul territorio, e di identificare opportuni meccanismi di retroazione, in base ai quali correggere, se e quando
necessario, obiettivi, azioni e modalità di attuazione del piano.
È pertanto prevista l’elaborazione periodica di una relazione di monitoraggio, che dà conto a scadenze
prefissate delle effettive modificazioni che intervengono sul territorio comunale ad opera dell’insieme degli
strumenti pianificatori e su di esso agiscono.
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Tabella 3.1- Schema metodologico-procedurale di integrazione tra PGT e VAS
fase
Fase 0
Preparazione

PGT
P0.1 Pubblicazione e avviso sul BURL e un
quotidiano

VAS

partecipazione

A0.1 Incarico per la stesura della VAS

P0.2 Incarico per la stesura del PGT
Fase 1
Orientamento

P1.1 Orientamenti iniziali del PGT

A1.1 Integrazione dimensione ambientale

P1.2 Definizione schema operativo PGT

A1.2 Definizione schema operativo per la
VAS e mappatura dei soggetti e
delle Autorità con competenza
ambientale

Individuazione
stakeholders

P1.3 Identificazione dati e informazioni
disponibili sul territorio
Tavolo di confronto istituzionale – Conferenza di Valutazione: avvio confronto con il sistema degli enti locali e delle Autorità con
competenza ambientale (Longhena, 05.02.2010)
Fase 2
Elaborazione e
redazione

P2.1 Determinazione obiettivi generali PGT

A2.1 Definizione ambito di influenza e
portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale

P2.2 Costruzione scenario di riferimento e
di piano

A2.2 Analisi di coerenza esterna

P2.3 Definizione obiettivi specifici e linee
d’azione e costruzione di alternative

A2.3 Stima degli effetti ambientali,
confronto e selezione tra
alternative, analisi di coerenza
interna

P2.4 Progettazione di un sistema di
monitoraggio

A2.4 Definizione di indicatori,
progettazione sistema di retroazioni

P2.5 Redazione proposta di PGT

A2.5 Redazione proposta di Rapporto
Ambientale e Sintesi non tecnica

Attivazione di specifici
tavoli tematici in
relazione ad
argomenti di interesse
per le attività di
PGT/VAS

Tavolo di confronto istituzionale – Conferenza di Valutazione: valutazione e formulazione di pareri con il pubblico su proposta di
PGT, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica. (Longhena, 21.06.2010)
Fase 3
Adozione e
approvazione

P3.1 – A3.1 Adozione PGT completo di Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi
P3.2 – A3.2 Deposito PGT, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
P3.3 – A3.3 Pubblicazione e avviso sul BURL e su almeno un quotidiano a diffusione
locale
P3.4 – A3.4 Raccolta osservazioni
P3.5 Controdeduzioni sulle osservazioni

A3.5 Analisi di sostenibilità delle
osservazioni

Tavolo di confronto istituzionale: analisi di sostenibilità osservazioni pervenute e controdeduzioni
P3.6 – A3.6 Approvazione PGT completo di Rapporto Ambientale e dichiarazione di
sintesi
Fase 4
Attuazione e
gestione

P4.1 Monitoraggio dell’attuazione e
gestione

A.4.1 Relazioni periodiche di monitoraggio
A4.2 Valutazione risultati di monitoraggio

P4.2 Individuazione di azioni correttive e
retroazioni

A4.3 Eventuale verifica di esclusione sulle
azioni correttive
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3.2. Consultazione delle Autorità con competenza ambientale
Il Comune di Longhena ha dato avvio al procedimento per la formazione degli atti costituenti il Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano con
delibera di giunta comunale n. 52 del 10.08.2009.
L’autorità proponente e procedente è il Comune di Longhena.
Nella medesima delibera sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territorialmente competenti, come di seguito riportati.
Elenco dei soggetti competenti in materiale ambientale individuati:
•ARPA Lombardia
•ASL di Brescia
•Soprintendenza Beni architettonici e per il paesaggio di Brescia
•Autorità di Bacino del Po

Elenco degli Enti territorialmente competenti individuati:
•Regione Lombardia
•Provincia di Brescia
•Comuni confinanti: Mairano, Dello, Corzano, Brandico.

Con il provvedimento di cui sopra è stata istituita la Conferenza di Valutazione, articolata in almeno due
sedute, convocate con pubblico avviso ed attraverso invito diretto ai partecipanti alla conferenza stessa.
Il documento preliminare di scoping è stato sottoposto, nell’ambito della prima seduta della Conferenza di
Valutazione il giorno 05.02.2010, alle autorità con competenza ambientale.
Le Autorità hanno fornito osservazioni e suggerimenti, di cui si è tenuto conto nella stesura del presente
Rapporto Ambientale.
Il Rapporto Ambientale è stato sottoposto, nell’ambito della seconda e conclusiva seduta della Conferenza
di Valutazione il giorno 21.06.2010, alle autorità con competenza ambientale. La presente versione del
Rapporto Ambientale tiene conto di quanto emerso in sede di conferenza finale e di quanto emerso dai pareri
prevenuti all'Amministrazione comunale.

3.3. La partecipazione
Per quanto concerne la partecipazione, i singoli settori interessati all’iter decisionale sono stati individuati
dall’Autorità procedente.
Preliminarmente al Tavolo di confronto, è stato realizzato un incontro, che si è tenuto il 20.11.2009, tra
l’Amministrazione procedente, i professionisti incaricati della redazione del PGT e della redazione della VAS e i
cittadini, le associazioni e i diversi portatori di interesse.
Durante tale incontro sono state illustrate le nuove modalità di redazione dello strumento urbanistico
comunale, la costruzione del PGT e della relativa VAS del Documento di Piano e la procedura da seguire con la
relativa tempistica.
Durante l'incontro, dopo l’introduzione dell’Assessore all’urbanistica, il quale ha delineato alcune linee
strategiche per lo sviluppo del territorio comunale, i professionisti incaricati della redazione del PGT e della VAS
hanno illustrato il percorso previsto dalla L.R.12/2005, e il risalto dato alla dimensione ambientale del piano per
effetto della direttiva 2001/42/CE.
Si è poi dato ascolto alle indicazioni dei partecipanti, volte ad esplicitare la loro idea per l’assetto futuro del
territorio di Longhena.
Ciò che è emerso dall'incontro di ascolto ha concorso alla definizione degli obiettivi generali e particolari del
PGT. Le osservazioni emerse dagli incontri di ascolto possono essere raggruppate per tematiche, come
sintetizzato nella tabella che segue.
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Tabella 3.2 - Obiettivi emersi dai contributi dei diversi portatori di interessi
AMBITO

OBIETTIVI
Porre una particolare attenzione alla vocazione agricola del territorio.
Contenere il consumo di suolo e invertire la tendenza che ha portato a ridurre negli
anni la superficie territoriale destinata all’agricoltura.
Preservare le aree agricole all’interno di un sistema territoriale che vada oltre i
confini comunali, che permetta di ridurne la frammentazione.

Territorio

Puntare al recupero delle aree dimesse piuttosto che al consumo di ulteriori aree
agricole. In particolare puntare ad un recupero delle volumetrie industriali non
utilizzate.
Valorizzare la diversificazione delle colture.
Contenere lo sviluppo residenziale e artigianale.

Edilizia abitativa

Avere un'attenzione particolare al recupero e alla valorizzazione dei cascinali
Valutare attentamente l'opportunità di inserimento di un Parco Locale di Interesse
Sovracomunale
Valutare la possibilità di realizzazione di una Green-belt (fascia boscata) che possa
assolvere anche ad una funzione di mitigazione delle condizioni microclimatiche

Paesaggio

Creare barriere verdi, per contenere il rumore e sopperire alla mancanza, in
campagna, di fossi piantumati.
Puntare ad una tenuta demografica.
Valorizzare la condivisione di servizi con i comuni contermini.
Società e servizi

Valorizzare gli aspetti dell'artigianato creativo.
Si evidenzia la necessità di potenziare i percorsi pedonali verso i comuni contermini,
nell’ottica di una migliore fruibilità dei servizi gestiti a livello sovra comunale

Sicurezza

Prestare attenzione ai rischi connessi alla situazione idrogeologica dei canali in
occasione di eventi eccezionali
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO
4.1. Principali normative settoriali
Nel presente capitolo sono riportate le principali normative settoriali con tematica ambientale di livello
nazionale e regionale alle quali si è fatto riferimento, intendendole come documenti dai quali ricavare
indicazioni, limiti e procedure utili alla definizione concreta degli obiettivi di sostenibilità per il territorio del
Comune di Longhena. La corrispondenza tra normativa nazionale e regionale non è sempre biunivoca.
Tabella 4.1 – Principali normative settoriali ambientali di livello nazionale e regionale
Fattori
ambientali

Normativa nazionale

Normativa regione Lombardia

D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia
ambientale”

Aria e fattori
climatici

D.Lgs. 4 agosto 1999, n.351 “Attuazione della
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e
gestione della qualità dell’aria ambiente”

D.g.r. n.Vii/35196 del 20 marzo 1998 “Criteri,
risorse e procedure per la predisposizione del
Piano Regionale per la Qualità dell’aria (PRQA)”

D.M. 2 aprile 2002, n.60 “Recepimento delle
direttive 99/30/CE e 00/69/CE riguardanti i valori
limite di qualità dell’aria relativi a biossido di
zolfo, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e
monossido di carbonio”

D.g.r. n.VII/6501 del 19 ottobre 2001 “Nuova
zonizzazione del territorio regionale per il
conseguimento di obiettivi di qualità dell’aria
ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della
rete di monitoraggio, relativamente al controllo
dell’inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di
emissione degli impianti di produzione di energia
e piano di azione per il contenimento e la
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento
atmosferico” e s.m.i.

L. 1 giugno 2002, n.120 “Ratifica ed esecuzione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici”

D.g.r. n. VII/580 del 4 agosto 2005 “Misure
strutturali per la Qualità dell’Aria 2005-2010”

Delibera CIPE n.57 del 2 agosto 2002 “Strategia
d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
in Italia”

L.R. 11 dicembre 2006, n.24 “Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”

Delibera CIPE 19 dicembre 2002, n.123 “Piano
nazionale per la riduzione di emissioni di gas
responsabili dell’effetto serra”
D.Lgs. 4 aprile 2006, n.216 “Attuazione delle
direttive 03/87/CE e 04/101/CE in materia di
scambio di quote di emissione dei gas ad effetto
serra nella Comunità, con riferimento ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto”
Schema di Piano Nazionale d’Assegnazione di
quote di CO2 per il periodo 2008-2012 in
attuazione della direttiva 03/87/CE

Acqua

R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 “Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici”

L.R. 20 ottobre 1998, n.21 “Organizzazione del
servizio idrico integrato e individuazione degli
ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge
5/01/1994 n.36 ”Disposizioni in materia di risorse
idriche”

D.C.P.M. 24 maggio 2001 “Piano stralcio per
l’Assetto idrogeologico (PAI)”
L.R. 16 giugno 2003, n.7 “Norme in materia di
bonifica e irrigazione”
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L. 5 gennaio 1994, n.36 ”Disposizioni in materia
di risorse idriche”

L.R. 12 dicembre 2003, n.26 “Disciplina dei servizi
locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di utilizzo del
sottosuolo e delle risorse idriche”
Regolamento Regionale 3 aprile 2007, n.4
“Standard qualitativi e modalità di gestione per
l'erogazione dei servizi locali di interesse
economico e criteri di ammissibilità e
aggiudicazione delle gare. Standard relativi al
servizio idrico integrato, in attuazione dell'art.2,
comma 10, della leggere regionale 12 dicembre
2003, n.26.

D.lgs. 11 maggio 1999, n.152 “Disposizioni sulla
tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento
della
direttiva
91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”
e s.m.i.

D.g.r. 29 marzo 2006, n.2244 “Piano di Tutela e
Uso delle Acque (PTUA)”
D.g.r. 11 ottobre 2006, n. VIII/3297 “Nuove aree
vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/2006: criteri di
designazione e individuazione”

Deliberazione C.I. n.15 del 31 gennaio 2001
“Progetto di Piano stralcio per il controllo
dell’Eutrofizzazione” (PsE)
Deliberazione CIPE n.57 del 2 agosto 2002
“Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”
Deliberazione dell’Autorità di bacino del Po n.7
del 3 marzo 2004 e relativi allegati A, B, C
“Adozione degli obiettivi e priorità di intervento ai
sensi dell’art.44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.”

L.18 maggio 1989, n.183 “Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo
C.P.C.M. 20 marzo 2003, n.3274 “Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per la costruzione in zona sismica”
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della
direttiva 86/278/CEE concernente la protezione
dell’ambiente,
in
particolare
suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura”
Suolo

D.g.r. 22 dicembre 2005, n.8/1566 “Criteri ed
indirizzi per la definizione della componente
geologica, idrogeologica e sismica del Piano del
Governo del Territorio, in attuazione dell’art.57
della l.r. 11 marzo 2005, n.12”

D.g.r. 11 dicembre 2001, n.7365 “Attuazione del
piano stralcio per l’assetto idrogeologico del
bacino del fiume Po (PAI) in campo urbanistico,
art.17, comma5, legge 18/5/1989, n.183”

L.R. 16 giugno 2003, n.7 “Norme in materia di
bonifica e irrigazione”
D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 “Disposizione
sulla tutela delle acque dall’inquinamento” e
s.m.i.

L.R. 12 dicembre 2003, n.26 “Disciplina dei servizi
di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, energia, di utilizzo
del sottosuolo e di risorse idriche”

D.M. 25 ottobre 1999, n.471 “Regolamento
recante criteri, procedure e modalità per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22,
e s.m.i”

D.g.r. n.958 del 17 febbraio 2004 “Piano regionale
stralcio di bonifica delle aree inquinate” (ai sensi
del d.lgs. 22/1997)
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Deliberazione CIPE n.57 del 2 agosto 2002
“Strategie d’azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”
L.r. 30 novembre 1983, n.86 “Piano generale delle
aree agricole protette. Norme per l’istituzione e la
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali nonché delle are di particolare rilevanza
naturale e ambientale”
L.r. 16 agosto 1993, n.26 “Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività
venatoria”
D.g.r. 20 aprile 2001, n. 4345 per la gestione della
fauna nelle aree protette – Programma Regionale
per gli interventi di Conservazione e Gestione
della Fauna”
L.r. 30 luglio 2001, n.12 “Norme per l’incremento e
la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della
pesca nelle acque della Regione Lombardia”
L.21 novembre 2000, n.353 “Legge quadro in
materia di incendi boschivi”

D.g.r. 12 dicembre 2003, n.VII/15534 – Piano
regionale Antincendio Boschivo

L.6 dicembre 1991, n.394 e s.m.i. “Legge
quadro sulle aree protette”

L.r. 28 ottobre 2004, n.27 “Tutela e valorizzazione
delle superfici, del paesaggio e dell’economia
forestale” e s.m.i.

L.11 febbraio 1992, n.157 e s.m.i. “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeotermica e
per il prelievo venatorio”

D.g.r. n.VII/20557/2005 – elenco dell'ittiofauna
lombarda

L.14 febbraio 1994, n.124 “Ratifica della
Convenzione sulla diversità biologica di Rio de
Janeiro”

Giunta regionale DG Agricoltura – Circolare 30
settembre 2005, n.41 “Prime indicazioni per
l’applicazione della L.R. 27/2004” e s.m.i.

Flora, fauna e
biodiversità

Delibera CIPE del 16 marzo 1994, n.26 “Linee
strategiche e programma preliminare per
l’attuazione della convenzione della biodiversità
in Italia”
D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i.
“Regolamento recante attuazione alla direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche”
D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la
gestione dei siti Rete Natura 2000”
Deliberazione CIPE n.57 del 2 agosto 2002
“Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile”
Paesaggio
e
beni culturali

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10
della legge 6 luglio 2002, n.137”

D.c.r. 6 marzo 2001, n.VII/197 Piano Territoriale
Paesistico Regionale

L. 9 gennaio 2006, n.14 – ratifica ed esecuzione
della Convenzione europea sul paesaggio

L.r. 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del
territorio”

D.Lgs. 24 marzo 2006, n.157 Disposizioni
correttive e integrative al decreto legislativo 22

D.g.r. 15 marzo 2006, n.VIII/2121 “Criteri e
procedure
per
l’esercizio
delle
funzioni
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Popolazione e
salute umana

gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio”

amministrative in materia di tutela dei beni
paesaggistici in attuazione della L.regionale
12/05”

D.Lsg. 17 agosto 1999, n.334 “Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose”

L.r. 23 novembre 2001, n.19 “Norme in materia di
attività a rischio di incidente rilevante”

D.Lgs. 3 marzo 1993, n.123 – recepisce la
Direttiva comunitaria 89/397/CEE, relativa al
controllo ufficiale dei prodotti alimentari

L.r. 29 settembre 2003 “Norme per il risanamento
dell’ambiente,
bonifica
e
smaltimento
dell’amianto”

D.M. 19 maggio 2000 e s.m.i. – elenco dei
massimi di residuo tollerati nei prodotti destinati
all’alimentazione
D.P.R. 7 aprile 2006 “ Approvazione del Piano
sanitario nazionale 2006-2008”

D.c.r. 26 ottobre 2006, n.VIII/257 “Piano Socio
Sanitario 2007-2009”

L.26 ottobre 1995, n.447
sull’inquinamento acustico”

quadro

L.r. 10 agosto 2001, n.13 “Norme in materia di
inquinamento acustico”

Deliberazione CIPE n.57 del 2 agosto 2002
“Strategie di azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”

D.g.r. 2 luglio 2002. n.7/9776 “Legge n.447/1995
– legge quadro sull’inquinamento acustico e legge
regionale 10 agosto 2001 n.13 – Norme in materia
di inquinamento acustico. Approvazione del
documento Criteri tecnici di dettaglio per la
redazione della classificazione acustica del
territorio comunale”

“Legge

Rumore
D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 “Disposizioni per il
contenimento
e
la
prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell’art.11 della legge 26
ottobre 1995, n.447”
D.Lgs. 15 luglio 2005, n.194 recepimento della
Direttiva 02/49/CE

L.r. 27 marzo 2000, n.17 “Misure urgenti in tema
di risparmio energetico ad uso illuminazione
esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”
L.22 febbraio 2001, n.36 “Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici

Radiazioni

D.g.r. 11 dicembre 2001, n.VII/7351 “Definizione
dei criteri per l’individuazione delle aree nelle quali
è consentita l’installazione degli impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione e per
l’installazione dei medesimi, ai sensi dell’art.4
comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001,
n.11 “Norme sulla protezione ambientale
dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti
da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la
radiotelevisione”, a seguito del parere espresso
dalle competenti commissioni consiliari”
L.r. 11 maggio 2001, n.11 “Norme sulla protezione
ambientale
dall’esposizione
a
campi
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le
telecomunicazioni e per la radiotelevisione”

D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione all’esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati da
frequenze comprese tra 100kHz e 300Ghz”

D.g.r. 16 febbraio 2005, n.VII/20907 “Piano di
risanamento per l’adeguamento degli impianti
radioelettrici esistenti ai limiti di esposizione, ai
valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità,
stabiliti secondo le norme della legge 22 febbraio
2001, n.36”
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Rifiuti

Energia

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 “Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio” (decreto Ronchi) e s.m.i.

L.r 12 dicembre 2003, n.26 “Disciplina dei servizi
locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione di rifiuti, di energia, utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche”

D.M. 18 settembre 2001, n.468 “Regolamento
recante: programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale”

D.g.r. 17 maggio 2004, n.7/17519 “Integrazione
della D.g.r. n.16983 del 31 marzo 2004
“Programma regionale per la riduzione del rifiuto
urbano biodegradabile da collocare in discarica”

Deliberazione CIPE n.57 del 2 agosto 2002
“Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”

D.g.r. 27 giugno 2005, n.VIII/220
Regionale di gestione dei rifiuti”

L. 9 gennaio 1991, n.9 “Norme per l’attuazione
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzioni e e
disposizioni fiscali”

L.r. 27 marzo 2000, n.17 e s.m.i. “Misure urgenti
in tema di risparmio energetico ed uso di
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento
luminoso”

L.9 gennaio 1991, n.10 “Norme per l’attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e
di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

D.g.r. 21 marzo 2003, n.12467 – Programma
energetico regionale (PER)

D.M. 11 novembre 1999 “Direttive per
l’attuazione delle norme in materia di energia
elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e
3 dell’art.11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79”

L.r. 12 dicembre 2003, n.26 “Disciplina dei servizi
locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo
del sottosuolo e di risorse idriche”

“Piano

D.M. 21 dicembre 2001 “Programma di
incentivazione dei frigoriferi ad alta efficienza
energetica e di attuazione delle analisi
energetiche degli edifici”
D.M. 21 dicembre 2001 “Programma di
diffusione delle fonti energetiche rinnovabili,
efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle
aree naturali protette”

L.r. 16 febbraio 2004, n.1 “Contenimento dei
consumi energetici degli edifici attraverso la
contabilizzazione del calore”

L.r. 21 dicembre 2004, n.39 “Norme per il
risparmio energetico negli edifici e per la riduzione
delle emissioni inquinanti e climalteranti”
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 “Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità”

D.g.r. 25 gennaio 2006, n.VIII/1790 – standard
prestazionali e criteri di manutenzione delle
pavimentazioni stradali

Decreto 20 luglio 2004 “Nuova individuazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili”

D.g.r. 27 settembre 2006, n.VIII/3219 – norme per
la progettazione di zone di intersezione e assi
stradali, gli elaborati progettuali e le analisi di
traffico

Decreto 20 luglio 2004 “Nuova individuazione
degli obiettivi quantitativi per l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi finali di
energia”
L.23 agosto 2004, n.239 “Riordino del settore
energetico, nonché delega del Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia”
D.M. 27 luglio 2005 “Norme concernenti il
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regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio
1991, n.10 (art.4, commi 1 e 2), recante “Norme
per l’attuazione del Piano energetico nazionale
in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”
D.M. 28 luglio 2005 “Criteri per l’incentivazione
della produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare”

Mobilità e
trasporti

D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 “Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto”

L.r. 27 gennaio 1997, n.10 “Disciplina dei trasporti
pubblici di competenza regionale”

L.15 gennaio 1992, n.21 “Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non in linea”

L.r. 2 aprile 1987, n.14 “Delega alle province di
funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici
di competenza regionale”

D.lgs. 19 novembre 1997, n.442 e s.m.i.
“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell’art.4, comma 4,
della L.15 marzo 1997, n.59”

L.r. 12 dicembre 1994, n.40 “Promozione della
diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori
e relative infrastrutture, nelle aree urbane”

D.M. 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle
aree urbane”

L.r. 25 marzo 1995, n.13 e s.m.i. “Norme per il
riordino del trasporto pubblico locale in
Lombardia”

D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello stato alle
regioni ed enti locali, in attuazione dei capi I
della L.15 marzo 1997, n.59”

L.r. 29 ottobre 1998, n.22 “Riforma del trasporto
pubblico locale il Lombardia”

D.M. 20 dicembre 2000 “Incentivazione dei
programmi proposti dai mobility managers
aziendali”

D.c.r. 5 maggio 1999, VI/1245 – Piano del sistema
dell’intermodalità e della logistica in Lombardia

D.M. 21 dicembre 2000 “Programmi radicali per
la mobilità sostenibile”

D.g.r. 1 marzo 2000 – proposta di indirizzi per il
Piano regionale della mobilità e dei trasporti

D.P.R. 14 marzo 2001 – Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica

L.r. 4 maggio 2001, n.9 “Programmazione e
sviluppo della rete viaria regionale, autostrade
regionali, finanza di progetto e sicurezza stradale”
L.r. 12 gennaio 2003, n.1 “Interventi per lo sviluppo
del trasporto pubblico regionale e locale”
D.g.r. 3 dicembre 2004, n.19709 “Approvazione
della classificazione funzionale e qualificazione
della rete viaria della Regione Lombardia ai sensi
dell’art.3 della L.R. 9/2001”
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4.2. I Documenti con riferimento alle tematiche ambientali
Nel presente capitolo sono riportati gli obiettivi di sostenibilità, distinti in generali e particolari, in relazione a
due diversi livelli di interesse (uno relativo a tematiche più generali ed uno relativo ad aspetti più concreti),
desunti dall’analisi di documenti, piani e programmi, e ritenuti significativi per il territorio del Comune di
Longhena.
Tabella 4.2 – Documenti (Atti di conferenze internazionali, appelli, carte, ecc.)
documento

anno

Direttiva uccelli 79/409/CEE

note - recepimento

1979

Concernente la conservazione degli
uccelli selvatici

la

1985

Conclusa a Vienna ed approvata
dall’assemblea federale il 30
settembre 1987.
Recepimento in Italia con la
Convenzione per la protezione della
fascia di ozono, adottata a Vienna il 22
marzo 1985, ratificata e resa esecutiva
con legge 4 luglio 1988, n.277
(pubblicata nel suppl. ord. alla G.U.
n.170 del 21 luglio 1988)

Dichiarazione di Istanbul e Agenda
habitat II

1996

Seconda conferenza dell’ONU sugli
insediamenti umani

Piano di azione di Lisbona – dalla
carta all’azione 1996

1996

Seconda conferenza europea sulle
città sostenibili

Protocollo di Kyoto della convenzione
sui cambiamenti climatici

1997

Recepimento in Italia nel 2002
attraverso la L.1 giugno 2002, n.120:
ratifica ed esecuzione del protocollo di
Kyoto alla convenzione quadro
dell’ONU sui cambiamenti climatici
(G.U. n.142 del 16/6/2002 –
supplemento ordinario n.129)

Schema di sviluppo dello spazio
europeo (SSSE) – verso uno sviluppo
territoriale equilibrato e durevole del
territorio dell’unione europea

1999

Adozione

Carta di Ferrara 1999

1999

Nascita dell’associazione
“Coordinamento agende 21 locali
italiane”

Appello di Hannover delle autorità
locali alle soglie del 21° secolo

2000

Terza conferenza europea sulle città
sostenibili

Dichiarazione
Nazioni Unite

delle

2000

Linee guida per la valutazione
ambientale strategica (VAS) dei fondi
strutturali 2000/2006

2000

Predisposte dalla Direzione generale
VIA del Ministero dell’ambiente, dal
Ministero dei beni e delle attività
culturali e dall’Agenzia nazionale per
la protezione dell’ambiente (ANPA)

Strategia dell’Unione europea per lo
sviluppo sostenibile – Goteborg:
sviluppo sostenibile in Europa per un
mondo migliore: strategia dell’unione
europea per lo sviluppo sostenibile

2001

Per conseguire lo sviluppo sostenibile
è necessario cambiare le modalità di
elaborazione e applicazione delle
politiche, sia nell’UE che nei singoli
stati membri

Convenzione di Vienna per
protezione dello strato di ozono

del

millennio
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VI programma di azione per l’ambiente
della Comunità Europea: “Ambiente
2010: il nostro futuro, la nostra scelta”

2001

Il VI programma di azione per
l’Ambiente fissa gli obiettivi e le priorità
ambientali, che faranno parte
integrante della strategia della
Comunità europea per lo sviluppo
sostenibile. Il programma fissa le
principali priorità e i principali obiettivi
della politica ambientale nell’arco dei
prossimi cinque-dieci anni e illustra in
dettaglio le misure da intraprendere.

Strategia di azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia

2002

Recepimento in Italia: approvata dal
CIPE il 2 agosto 2002 con
deliberazione n.57, G.U. n.255 del 30
ottobre 2002, supplemento ordinario
n.205

Summit mondiale sullo sviluppo
sostenibile Johannesburg 2002

2002

Dichiarazione di Johannesburg sullo
sviluppo sostenibile

Conferenza di Aalborg +10 – Ispirare il
futuro

2004

Carta delle città europee per uno
sviluppo durevole e sostenibile

Dichiarazione di Siviglia 2007 “Lo
spirito di Siviglia”

2007

IV Conferenza delle città sostenibili
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4.3. Gli strumenti di pianificazione di area vasta vigenti
Elemento di massima importanza per la verifica degli obiettivi di sostenibilità sono i Piani e Programmi
sovra-comunali vigenti. Nella tabella 4.3 si riportano quelli essenziali con il riferimento degli estremi di
approvazione.
Tabella 4.3 – Piani di area vasta e Programmi in Regione Lombardia e Provincia di Brescia
Piano

Entrata in vigore

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Approvato (gennaio 2010)

Programma di sviluppo rurale 2007-2013

Approvato dalla Commissione europea con decisione del
18 ottobre 2007

Piano regionale delle aree protette

L.r. 86 del 30 novembre 1983

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della
Provincia di Brescia

Vigente (Dicembre 2004)

Variante di adeguamento del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia alla
LR12/05

Adottato con deliberazione n. 14 del 31 marzo 2009
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Tabella 4.4 – Obiettivi di sostenibilità contenuti nei Documenti, Piani e Programmi (rilevanti per il Comune di
Longhena)
Temi
Qualità dell’aria

Obiettivi generali
Riduzione delle emissioni inquinanti
in atmosfera:
•da traffico motorizzato
•da emissioni industriali
•da centrali di produzione di
energia
•da emissioni domestiche
per il raggiungimento di livelli di
qualità dell’aria e di protezione
dell’atmosfera tali da non avere
impatti o rischi inaccettabili per la
salute umana o per l’ambiente1.

Obiettivi particolari
Di carattere generale

•limitare le emissioni di2:
1.gas ad effetto serra (soprattutto CO2, CH3, N2O e Cfc)
2.PM10
3.acidi in atmosfera (SO2, NOx ed NH3)
4.HFC, PFC, SF6 da processi industriali e apparecchiature
5.N2O da processi industriali
6.derivanti da impianti domestici.
•Migliorare le informazioni fornite al pubblico sulla qualità dell’aria e
le cause che la determinano3;
Per particolari settori
Mobilità
•Razionalizzazione del trasporto pubblico locale
•Incremento della pedonalità e della ciclabilità
Settore produttivo
•Concentrazione prevalente dei nuovi interventi industriali nelle zone
ecologicamente “attrezzate”;
•Riconversione di industrie dimesse in nuove attività e/o funzioni con
minor quantità di emissioni nell’osservanza delle concentrazioni
di legge, con impianti che utilizzano la migliore tecnologia
produttiva e di abbattimento delle emissioni in funzione del
combustibile utilizzato

Settore agricolo
•Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo
recupero e l’utilizzo nel settore degli allevamenti e in agricoltura4
•Aumento della biomassa in zone agricole
Usi del suolo

•Protezione ed estensione delle foreste per l’assorbimento di CO25,
con la creazione di nuovi boschi di pianura o la previsione di
progetti di forestazione urbana e piantumazione stradale nei
P.R.G. e P.A.

Qualità
delle
risorse idriche

Evitare interferenze fra particolari
insediamenti e zone edificate che
possano provocare problemi di tipo
sanitario per contaminazione area
odorigena, dell’acqua e del suolo6

•Definizione di fasce di rispetto a scopo sanitario, relativamente a:
1.allevamenti zootecnici
2.impianti di depurazione

Conseguire livelli di qualità delle
acque che non producano impatti o
rischi inaccettabili per la salute
umana e per l’ambiente7, garantire
l’impegno per la protezione, la
conservazione e la disponibilità per
tutti delle risorse naturali comuni.

Di carattere generale
•eliminare gradualmente gli scarichi di alcune sostanze pericolose
nelle acque comunitarie entro le scadenze prefissate dalla
direttiva quadro in materia di acque (entro e non oltre il 2020)
•adeguare le infrastrutture fognarie e depurative e quanto previsto
dalla direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue e dal nuovo
decreto legislativo sulle acque;
•tutela della qualità dell’acqua di falda, evitando possibili
contaminazioni da inquinamenti derivanti da impianti ed attività
urbane;
•garantire la totale e adeguata attuazione della direttiva sui nitrati.
Per particolari settori
Componente naturale

1
2
3
4
5
6
7

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – 2002; linee guida per la VAS – fondi strutturali 2000/2006
VI Programma di azione per l’ambiente della comunità europea – 2001; Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - 2002
Protocollo di Kyoto – 1997; Conferenza di Aalborg +10 - 2004
Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - 2002
Piano territoriale di coordinamento provinciale
VI Programma di azione per l’ambiente della comunità europea - 2001
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•tutela delle zone sensibili ai sensi del DL 152/99 (in particolare le
zone umide) vietandone la trasformabilità a scopo edilizio e
recuperandone la funzionalità ecologica ove compromessa;
•salvaguardia del deflusso minimo vitale nei corpi idrici superficiali;
Componente antropica
•incrementare la raccolta e la depurazione delle acque di prima
pioggia;
•limitare le superfici permeabili.

Politiche
urbanistiche

8
9
10
11

Assicurare la tutela e la protezione
del contesto naturale del reticolo
idrografico8

Di carattere generale
•i comuni dovranno predisporre uno studio relativo al reticolo
idrografico minore;
•il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella
fascia immediatamente adiacente i copri idrici, con funzioni di
filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa;
•la stabilizzazione delle sponde;
•la conservazione della biodiversità da contemperarsi con le
esigenze di funzionalità dell’alveo;
•identificare le aree a rischio idrogeologico;
•vietata la copertura dei corsi d’acqua che non sia imposta da
ragioni di tutela della pubblica necessità.

Favorire la fruizione del territorio
extraurbano9

Mobilità
•mantenimento dei caratteri della viabilità extraurbana;
•incentivi per la manutenzione ordinaria della viabilità extraurbana;
•individuazione di una rete di percorsi per la programmazione di
interventi di potenziamento, adeguamento, estensione degli
spazi per la mobilità di fruizione del territorio extraurbano.

Tutela del centro storico10

Componente antropica
•promozione della conservazione, della rifunzionalizzazione e la
manutenzione di edifici, spazi aperti, paesaggi e delle forme di
insediamento di valore storico, culturale, architettonico, naturale,
religioso e spirituale.

Riduzione della pressione antropica
sui sistemi naturali e sul suolo a
destinazione agricola e forestale
orientando lo sviluppo edilizio verso
un contenimento di nuovi suoli e a
principi di compattezza, nel rispetto
dei fabbisogni e delle caratteristiche
paesistiche dei luoghi11

Componente antropica e mobilità
•scelta degli ambiti di trasformazione in relazione alla loro
vocazione;
•riduzione del consumo del suolo, in particolare nelle aree più
sensibili, da parte di attività produttive, infrastrutture e attività
edilizie;
•recupero dell’edificato residenziale e urbano;
•favorire il riutilizzo e la riconversione delle aree dimesse;
•favorire l’introduzione di opere di mitigazione e compensazione
ambientale;
•migliorare la qualità e le prestazioni del tessuto urbano;
•scegliere forme di espansione compatte;
•ottimizzazione della rete stradale esistente in relazione alle
destinazioni d’uso esistenti o di nuova previsione (in modo
particolare per quelle funzioni che attraggono traffico, come
servizi e attività produttive);
•favorire il mantenimento di servizi e mezzi di trasporto pubblici in
ambiti rurali ed in realtà urbane di piccole dimensioni;
•tutelare le fasce di interesse delle infrastrutture trasportistiche di
carattere primario e principale;
•tutelare le zone visibili dalle strade panoramiche, dalle piste ciclabili
e dai sentieri a carattere provinciale;
•bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
Verde urbano
•rinaturalizzazione degli spazi urbani non edificati;
•miglioramento della qualità paesistica;

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
VI programma di azione per l’ambiente della Comunità Europea - 2001
Dichiarazione di Istanbul e Agenda Habitat II – 196; Dichiarazione di Siviglia - 1999
Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – 2002; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; Schema di sviluppo dello spazio
europeo – 1999; Verso uno sviluppo territoriale equilibrato e durevole del territorio dell’UE
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Componente agricola
•considerare la potenzialità produttiva e protettiva oltre che
l’infrastrutturazione idraulica del territorio agricolo nelle nuove
scelte urbanistiche;
•tutelare gli ambiti territoriali di riconosciuta particolare vocazione
turistica;
•tutelare gli ambiti fortemente caratterizzati da colture specialistiche;
•mantenere una chiara e funzionale distinzione tra ambiente urbano
e rurale;
•ricerca di mix funzionali integrativi alla produzione agricola;
•tutela dell’edilizia rurale tradizionale e delle qualità paesistiche da
essa generate;
Politiche agricole,
natura
e
biodiversità

Proteggere
e
ripristinare
il
funzionamento dei sistemi naturali,
tutelando la flora, la fauna e la
biodiversità12

Di carattere generale
•riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future
attraverso il miglioramento delle capacità di assorbimento degli
impatti da parte della componente naturale;
•recepimento del progetto di rete ecologica a livello comunale ed
individuazione delle azioni di attuazione;
•progettazione di opere di compensazione ambientale atte a
costruire nuove unità ecosistemiche compatibili con
l’ecomosaico provinciale;
•previsione di opere di compensazione ambientale in tutte le nuove
infrastrutture per la viabilità coerenti con le finalità della rete
ecologica provinciale;
Sistema agricolo e forestale
•tutela del patrimonio paesistico delle zone rurali;
•recupero della funzionalità dei sistemi naturali e agricoli nelle are
montane, collinari, di pianura e lacustri;
•migliorare la qualità del suolo preservando i terreni ecologicamente
produttivi;
•estensione delle coltivazioni, cercando di diffondere l’uso di buone
pratiche agricole o pratiche biologiche ecocompatibili;
•creazione di siepi e filari;
•favorire l’introduzione di legnose specializzate e biologiche;
Flora
•Favorire la gestione sostenibile delle foreste;
•Salvaguardare le specie flogistiche tipiche, rare e che occupano
microhabitat poco frequenti o a rischio in ambito provinciale;
•aggiornare gli elenchi delle specie floristiche tutelate nel territorio e
promuoverne la divulgazione e la conoscenza;
Fauna
•estendere il sistema delle zone protette o delle zone in cui adottare
misure speciali per conservare la biodiversità, con particolare
attenzione a quelle interessate da habitat di specie migratrici;
•riequilibrio faunistico mediante la realizzazione del progetto di rete
ecologica provinciale;
•aggiornare l’elenco delle specie faunistiche presenti nel territorio;
Biodiversità
•sviluppo di tecniche tradizionali e/o innovative di gestione del
territorio per la conservazione della biodiversità;

Gestione creativa
culturali europei13

Di carattere generale
•identificare e catalogare le invarianti del patrimoni paesaggistico e
storico-culturale, con la finalità di consolidare, estendere e
qualificare il patrimonio paesaggistico stesso;
•conservazione e gestione creativa del paesaggio d’interesse
culturale e storico, estetico ed ecologico;
•recupero creativo di paesaggi degradati da varie attività umane;
•proteggere la qualità degli ambiti di maggiore interesse;

dei

paesaggi

12 Protocollo di Kyoto – 1997; VI Programma di azione per l’ambiente della comunità europea – 2001; Strategia di Goteborg – 2001; Dichiarazione di
Johannesburg – 2002; Conferenza di Aalborg +10 – 2004; Linee guida per la VAS – fondi strutturali 2000/2006; Convenzione sulla biodiversità biologica, Rio
de Janeiro, 1992; Direttiva habitat – 1992; Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Convenzione per la
conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, Berna – 1979; Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti
alla fauna selvatica, Bonn – 1979; Schema di sviluppo dello spazio europeo – 1999; Verso uno sviluppo territoriale equilibrato e durevole del territorio
dell’UE; strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – 2002; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
13 Schema di sviluppo dello spazio europeo – 1999; Verso uno sviluppo territoriale equilibrato e durevole del territorio dell’UE; Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale
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•riqualificare il paesaggio delle aree degradate;
Riduzione
dell’inquinamento
acustico
e
riduzione
della
popolazione esposta14

•riduzione della percentuale della popolazione esposta a livelli
eccessivi di rumore;

Riduzione dell’esposizione a campi
elettromagnetici in tutte le situazioni
a rischio per la salute naturale15

•riduzione delle emissioni degli impianti e delle apparecchiature;

Adottare e incentivare un uso
prudente ed efficiente delle risorse,
incoraggiando un consumo e una
produzione sostenibili16

•prevenire e ridurre la produzione di rifiuti;
•incoraggiare il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
•favorire il recupero energetico dei rifiuti

Promuovere
energetico17

risparmio

•favorire la mobilità non motorizzata;
•introduzione di indicazioni per costruzioni edilizie secondo tecniche
di bioarchitettura

Mobilità
sostenibile

Migliorare il sistema della mobilità,
promuovendo scelte sostenibili, al
fine di migliorare la qualità
dell’ambiente urbano18

Di carattere generale
•riconoscere alla propria scala il piano sentieristico provinciale, con
eventuali implementazioni e varianti in relazione alle specificità
locali e, ove possibile, prevedere connessioni con le zone
pedonali urbane e con i percorsi in comuni contermini e zone di
sosta attrezzate;
•sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile;
•controllo del traffico nei centri urbani;
•riduzione della necessità del trasporto motorizzato privato
promuovendo alternative valide ed accessibili, incrementando la
quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o
in bicicletta;
•soddisfacimento del fabbisogno arretrato di infrastrutture stradali ed
implementazione di progetti per l’inserimento ambientale delle
infrastrutture;
•diminuzione dell’incidentalità;
•diminuzione dei tempi di percorrenza per l’accessibilità alle varie
parti del territorio;
•individuare le soluzioni per rendere accessibili gli spazi pubblici ad
ogni tipo di utente (in particolare agli utenti deboli);
•in ambito urbano deve essere facilitato il raggiungimento pedonale
delle fermate dei mezzi pubblici;

Collaborazione
con il mercato

Favorire la collaborazione con il
mercato al fine di creare modelli di
produzione e di consumo più
sostenibili19

•adottare misure per stimolare e incentivare l’occupazione locale e
lo sviluppo di nuove attività;
•sviluppare e implementare principi di sostenibilità per la
localizzazione delle aziende;
•incoraggiare la commercializzazione dei prodotti locali e regionali di
alta qualità

Salute umana e
benessere

Impegno a proteggere e
promuovere la salute ed
benessere dei cittadini20

Di carattere generale
•sviluppare la zonizzazione della pericolosità e del rischio del
territorio e rendere sicure le aree a più alto rischio;
•implementare una base-dati informativa dei rischi esistenti e della
pericolosità;
•sviluppare norme e strumenti legislativi per la gestione in sicurezza

Inquinamento
acustico e da
campi
elettromagnetici

Gestione
rifiuti

Risparmi
energetico
protezione
risorse
rinnovabili

dei

e
delle
non

il

a
il

14 Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - 2002
15 Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - 2002
16 VI Programma di azione per l’ambiente della comunità europea – 2001; Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – 2002;
Conferenza di Aalborg +10 – 2004
17 Dichiarazione di Istanbul e Agenda Habiat II – 1996; VI Programma di azione per l’ambiente della comunità europea – 2001; Conferenza di Aalborg +10 –
2004; Schema di sviluppo dello spazio europeo – 1999; Verso uno sviluppo territoriale equilibrato e durevole del territorio dell’UE; Strategia di azione
ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - 2002
18 Conferenza di Aalborg +10 – 2004; Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - 2002
19 Conferenza di Aalborg +10 – 2004; Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - 2002
20 Conferenza di Aalborg +10 – 2004; VI Programma di azione per l’ambiente della comunità europea – 2001; Linee guida per la VAS – fondi strutturali
2000/2006
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del territorio;
Componente naturale
•recuperare la funzionalità dei sistemi naturali e agricoli;
Componente antropica
•sviluppo di strategie locali di gestione dei rischi nelle zone esposte
alle calamità naturali;
•adeguare il patrimonio edilizio esistente;
•incrementare la sicurezza degli impianti ad alto rischio;
•curare la manutenzione delle opere di mitigazione;
•incrementare la sicurezza delle reti di infrastrutture e degli edifici
strategici in aree a rischio.

4.4. Verifica presenza aree SIC/ZPS
All’interno del territorio comunale non si riscontra la presenza di alcun Sito Natura 2000.
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5. STATO DELL’AMBIENTE LOCALE E RAPPORTI CON IL QUADRO
CONOSCITIVO DEL PGT DI LONGHENA
Viene qui ricostruito il quadro di riferimento ambientale che sta alla base della valutazione ambientale del
documento di piano.
Viene introdotto l'argomento tramite un sintetico inquadramento del territorio in esame e, successivamente,
viene presentato il quadro analitico dello stato dell'ambiente.
L’analisi del contesto ambientale del Comune di Longhena rappresenta un primo passo nella direzione
della valutazione ambientale strategica del Documento di Piano del PGT.
Tale documento è stato elaborato al fine di tratteggiare in modo puntuale e approfondito una prima
descrizione del territorio, in relazione ai principali fattori ambientali esplicitati dalla direttiva europea VAS e ad
ulteriori fattori ritenuti prioritari soprattutto per il contesto territoriale di Longhena.
L’analisi è stata organizzata in riferimento alle seguenti tematiche:
•Fattori climatici e qualità dell'aria
•Acque superficiali e sotterranee
•Suolo o sottosuolo
•Flora, fauna e biodiversità
•Paesaggio e beni culturali
•Popolazione e salute umana
•Rifiuti
•Radiazioni
•Rumore
•Mobilità
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5.1. Inquadramento territoriale e viabilità
Il comune di Longhena si colloca nel settore centrale 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 sorge a 93
metri sopra il livello del mare. Partendo da nord e proseguendo in senso orario, Longhena confina con i comuni
di Brandico, Mairano, Dello e Corzano. Il territorio di Longhena 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.
Figura 5.1: Il comune di Longhena nella pianura bresciana

Fonte: SIT Provincia di Brescia

La situazione viabilistica più importante viene rilevata dalla rete principale (di interesse interregionale/
regionale) costituita dall’ex s.s.235 “Orceana”(Brescia/Orzinuovi) e dalla SP IX “Quinzanese, transitanti
rispettivamente a Nord/Ovest ed a Nord/Est rispetto al territorio comunale .Territorio comunale collegato alla
viabilità sopra esposta mediante la viabilità secondaria costituita dalle SS.PP. 33 e 34 .
Sia la prima che la seconda sono assi di fondamentale importanza con un flusso di traffico, soprattutto
operativo di servizio, in ambo i sensi di particolare importanza con un interesse regionale ed anche
interregionale. L’Amministrazione comunale di concerto con l’Amministrazione provinciale di Brescia ha attuato
una serie di interventi sul reticolo della viabilità transitante sul proprio territorio.
Allo scopo va citato l’Intervento di riqualificazione per il miglioramento della viabilità sul tratto della SP 34 in
collaborazione con il Comune di Mairano che ha interessato la porzione della stessa SP sino all’ingresso della
zona abitata ed il miglioramento dell’incrocio tra la SP:34 e la SP.33 in direzione di Bagnano di Corzano . Inoltre
alla fine del 2003 si è ultimato l’adeguamento di parte della S.P. 33 nel tratto tra i due abitati di Brandico e
Longhena, nel quale si è provveduto ad adeguare la sezione stradale della sede viaria considerata ed a
mitigare i raggi delle curve esistenti lungo il tratto.
Figura 5.2: Il sistema della viabilità

Fonte: SIT Provincia di Brescia
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5.2. Fattori climatici e qualità dell’aria
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente pubblicato annualmente dall’ARPA della Regione Lombardia tratta delle
condizioni climatiche, meteorologiche e dell’aria relativamente al territorio lombardo. Di seguito sono riprese
alcune considerazioni, ritenute di interesse ai fini del presente documento, non essendo disponibili dati puntuali
relativi all'ambito oggetto di studio.
5.2.1. Il clima della Lombardia
Il mesoclima padano è caratterizzato da inverni rigidi e da estati calde ed afose. Si rileva inoltre: 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 quello più caldo è luglio (24°C a Milano Linate). Lo storico 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. 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.
5.2.2. Le precipitazioni
In Lombardia, sotto forma di pioggia o di neve, cadono in media circa 1.000 mm di acqua all’anno; nel
complesso la precipitazione meteorica in Lombardia fornisce circa 24 miliardi di m3 d’acqua all’anno.
La distribuzione delle piogge varia nel tempo e nello spazio a seconda della località e della stagione. In
Lombardia le zone più piovose sono ubicate sulle Prealpi, mentre le meno piovose sono maggiormente
concentrate nella zona meridionale
della regione e in particolare nella
pianura cremonese e mantovana
(Figura 5.3). 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.

Figura 5.3: distribuzione spaziale della precipitazioni annuali – 2007
(ARPA - Rapporto sullo stato dell'Ambiente in Lombardia - 2007
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5.2.3. Aria e cambiamenti climatici
L'alterazione della composizione dell'atmosfera rappresenta un elemento di grande attenzione per i decisori
e per la cittadinanza a causa degli effetti che può produrre sul benessere della popolazione e degli ecosistemi
nonché sull'integrità dei beni materiali.
Gli effetti delle emissioni in atmosfera, sia in relazione al movimento delle masse d'aria che alla natura
totalmente o parzialmente secondaria di alcuni inquinanti, si sviluppano su differenti scale spaziali. Così, ad
esempio, la presenza di PM10 riveste un forte significato a scala di bacino aerologico in quanto i livelli misurati
sono imputabili alle emissioni prodotte all'interno di tutto il bacino; la presenza di sostanze acidificanti – che
interagiscono principalmente con gli ecosistemi lacustri e forestali – riguarda dimensioni subcontinentali; la
diffusione dei gas climalteranti si relaziona invece con i cambiamenti climatici, problema di rilevanza globale.
Gli inquinanti possono provenire sia da fonti antropogeniche che biogeniche (le foreste, che emettono alcuni
composti aromatici precursori dell’ozono, sono un esempio di fonte biogenica), con contributi molto variabili in
funzione dell’inquinante.
Il biossido di carbonio o anidride carbonica (CO2) è un tipico prodotto di combustione, in parte riassorbito
dalla vegetazione nella reazione di fotosintesi. L'incremento del fabbisogno energetico da fonti tradizionali e la
contemporanea riduzione della vegetazione (cambiamento dell'uso del suolo), favoriscono l'incremento delle
emissioni.
L’ozono (O3) è un inquinante secondario, cioè che si forma a seguito di reazioni chimiche che avvengono in
atmosfera tra i precursori (ossidi di azoto, composti organici, monossido di carbonio) in presenza di intenso
irraggiamento solare e alte temperature. Tali condizioni si verificano tipicamente nei mesi estivi: le
concentrazioni di ozono sono quindi tendenzialmente elevate nelle ore pomeridiane da maggio a settembre, in
funzione delle condizioni meteorologiche. L’ozono è un forte ossidante e pertanto può attaccare i tessuti
dell’apparato respiratorio; ad alte concentrazioni può quindi provocare una riduzione della funzionalità
polmonare, irritazione agli occhi e alla gola e tosse.
Poiché l’ozono è un inquinante secondario, è possibile stimarne la formazione solo a partire dalla
valutazione delle emissioni dei suoi precursori. Applicando opportuni fattori peso che consentono di tener conto
della potenzialità dei diversi inquinanti di originare ozono, si possono individuare i contributi delle principali fonti
alla produzione complessiva di precursori e le contromisure da adottare. In Lombardia il traffico è il maggior
responsabile delle emissioni di precursori dell’ozono, seguito dalle attività industriali, artigianali e domestiche
che utilizzano o producono solventi. Altre fonti in ordine di importanza sono rappresentate dai processi di
combustione (industriale e per riscaldamento domestico) e dagli impianti di produzione di energia.
I precursori a maggior potenziale di formazione dell’ozono sono gli ossidi di azoto (NOx) e i composti organici
volatili non metanici (COVNM).
In Lombardia la presenza dei rilievi nel nord della regione causa un regime di brezze che, soffiando da sud di
giorno, trasportano masse d’aria inquinate dalle aree urbane (in particolare l’area metropolitana milanese),
verso la zona prealpina ed alpina, dove possono causare l’innalzamento delle concentrazioni di ozono.
Anche le aree rurali nel sud della regione possono presentare elevate concentrazioni di ozono, dovute in
questo caso a fenomeni di trasporto dei precursori a grande scala, regolati dal regime di venti in direzione est –
ovest tipico della Val Padana. D’altro canto, poiché il monossido di azoto, emesso prevalentemente dal traffico,
reagisce con l’ozono riducendone le concentrazioni, nelle zone urbane i livelli di ozono sono generalmente più
bassi.
Con il termine PM10 si intende la frazione di polvere aerodispersa con diametro aerodinamico inferiore a 10
µm. L’importanza sanitaria del particolato fine deriva dal fatto che queste particelle sono in grado di penetrare
attraverso le vie aeree e di depositarsi nell’apparato respiratorio, fino a raggiungere il tratto tracheo-bronchiale.
La capacità delle polveri di provocare effetti dannosi dipende non solo dalle dimensioni delle particelle, e quindi
dalla profondità di penetrazione nell’apparato respiratorio, ma anche dalla loro composizione, in particolare dalla
presenza di metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Le patologie legate all’inalazione del
particolato fine sono dovute sia a fenomeni di elevata concentrazione ma di breve durata, sia ad esposizioni
continue a concentrazioni più moderate, che possono dare origine a forme croniche.
La principale fonte di particolato fine è costituita dal traffico stradale. Seguono l’industria, sommando i
contributi dovuti sia alla combustione che ai processi produttivi, gli impianti di riscaldamento residenziale e
commerciale e gli impianti di produzione di energia.
La Regione Lombardia ha definito limiti giornalieri per le concentrazioni di PM10 in termini di livello di
attenzione (50 µg/m3) e di allarme (75 µg/m3).
Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo ed ammoniaca (NH3) contribuiscono alla acidificazione
all’eutrofizzazione, che possono provocare danni sia al suolo ed agli ecosistemi acquatici e terrestri che agli
edifici ed ai materiali.
Applicando opportuni fattori peso, che consentono di combinare le emissioni dei singoli gas in base alla loro
potenziale capacità acidificante, si possono individuare i contributi delle principali fonti alla formazione delle
emissioni complessive di sostanze acidificanti. Attualmente in Lombardia il sistema agroforestale rappresenta la
principale fonte di emissione di gas acidificanti, rispondendo per la quasi totalità della formazione di
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ammoniaca. Altre fonti di rilievo sono il traffico e i processi di combustione (industriali e domestici). Un
contributo non trascurabile viene infine fornito dagli impianti di produzione di energia, principale fonte emissiva
di ossidi di zolfo.
A livello regionale, la provincia di Brescia rappresenta una delle maggiori responsabili delle emissioni dei
principali inquinanti dell'atmosfera (Tabella 1); in particolare, per l'emissione di composti organici volatili (COV),
metano (CH4), ossido di diazoto (N2O), ammoniaca (NH3), polveri fini e polveri totali sospese.
inquinante

provincia

SO2

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

PM2,5

PM10

PTS

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

(kt/anno)

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

Bergamo
2.809 23.708 41.853 39.271 69.733
8.201
1.542
8.753
2.449
2.896
3.329
Brescia
5.123 29.436 47.526 92.753 68.869
9.239
4.208 27.009
3.307
4.240
5.206
Como
1.328
9.562 24.125 16.065 32.081
3.966
369
985
1.289
1.447
1.603
Cremona
2.672
9.974 13.528 38.840 16.802
2.960
1.986 16.195
1.099
1.326
1.589
Lecco
243
5.338 12.738
6.026 17.175
1.986
211
615
743
831
929
Lodi
1.827
6.982
7.028 21.025 12.759
4.198
860
7.706
644
766
929
Mantova
3.414 17.146 15.877 49.407 20.108 11.527
2.524 20.628
1.379
1.648
2.026
Milano
4.463 42.915 96.058 56.406 81.530 18.057
1.851
7.160
3.158
3.758
4.376
Monza
846
9.478 24.875 11.341 20.360
3.436
322
721
725
857
994
Pavia
5.177 18.179 23.951 51.102 48.078
7.808
1.273
7.054
2.559
2.960
3.671
Sondrio
305
2.287 11.037
4.913 12.371
627
403
1.462
551
607
672
Varese
1.606 18.221 34.033 38.520 42.434
6.693
529
1.134
1.650
1.869
2.097
Lombardia
29.813 193.226 352.628 425.670 442.301 78.699 16.078 99.423 19.553 23.204 27.422
Tabella 1: emissione dei principali inquinanti- quadro regionale 2005 (ARPA - Rapporto sullo Stato dell'Ambiente - 2007)

Dalla seguente tabella (Tabella 2) viene riportata la ripartizione per macrosettori delle emissioni dei
principali inquinanti dell'aria nella provincia di Brescia, nell'anno 2005.
Osservando i dati, emerge che il trasporto su strada rappresenta il maggior responsabile di emissioni di
ossidi di azoto (NOx), di polveri totali sottili (PTS) ed anidride carbonica (CO 2) ed è ai primi posti per emissione
di composti organici volatili (COV), monossido di carbonio (CO), PM10 e PM2,5.
Altri macrosettori significativi per l'emissione di diverse componenti sono la combustione non industriale per
l'emissione di COV, CO, CO2, PM2,5, PM10 e PTS, la combustione nell'industria per l'emissione di NOX, CO2.
Altri dati significativi riguardano la produzione di metano CH4, emesso in larga parte per l'estrazione e la
distribuzione dei combustibili e per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, ma soprattutto nel campo
dell'agricoltura. L'agricoltura è responsabile per la quasi totale emissione di ammoniaca (NH3).
macrosettore
Produzione energia
trasf. combustibili
Combustione non
industriale
Combustione
nell'industria
Processi produttivi
Estrazione e
distribuzione
combustibili
Uso di solventi

SO2

NOx

COV

CH4

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

1.522

1.126

13

13

89

585

270

2.405

5.513

1.533

22.403

2.267

5.218

1.328

106

851

1.405

3.910

99

1.266

12.395

CO

CO2

N2O

NH3

PM2,5

PM10

PTS

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

4

2

3

6

7

2.333

208

44

997

1.031

1.074

6.067

2.123

113

13

141

196

310

8.838

855

745

5

416

874

1.164

(t/anno) (kt/anno) (t/anno)

5

13

15

Trasporto su strada

85

13.884

20.882
7.349

369

26.230

2.723

104

392

846

1.027

1.245

Altre sorgenti mobili
Trattamento e
smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e
assorbimenti
Totale

66

4.372

817

22

3.064

350

135

1

577

603

642

269

51

855

34

26.236

661

61

25

47

47

47

122

54

49.959

8

2.873

26.516

110

270

520

11

49

6.359

2.020

1.508

2

11

166

174

180

5.123

29.436

47.526

92.753

68.869

4.208

27.009

3.307

4.240

5.206

9.239

Tabella 2: emissione dei principali inquinanti per macrosettore nella provincia di Brescia - 2005 (ARPA - Rapporto sullo
Stato dell'Ambiente - 2007)

La tabella che segue riporta, per Longhena, il totale delle emissioni inquinanti stimate per l'anno 2005.
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SO2

NOx

COV

CH4

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

CO

CO2

N 2O

(t/anno) (kt/anno) (t/anno)

NH3

PM10

PTS

(t/anno)

(t/anno)

(t/anno)

PM2.5

totale
gas
serra
CO2_eq

(t/anno) (kt/anno)

totale
sost.
acidificanti

totale
prec.
ozono

(kt/anno)

(t/anno)

0,27 21,49 54,01 41,58 43,79
4,54
3,1 23,38
3,11
3,52
2,78
6,44
1,85
85,63
Tabella 3: emissione dei principali inquinanti nel comune di Longhena - 2005 (INEMAR – Regione Lombardia 2005)

Per un confronto tra le emissioni inquinanti del comune di Longhena, con il territorio circostante e le altre
aree, si riportano le mappe a livello regionale che rappresentano le emissioni rapportate alla superficie dei gas
serra, delle sostanze acidificanti e dei precursori dell'ozono, come riportato nel “Rapporto sullo Stato
dell'Ambiente” del 2007 della Regione Lombardia.

Figura 5.4: distribuzione spaziale delle emissioni di gas
serra in Lombardia – 2005 (ARPA - Rapporto sullo stato
dell'Ambiente in Lombardia - 2007)

Figura 5.5: distribuzione spaziale delle emissioni di
precursori dell'ozono in Lombardia – 2005 (ARPA Rapporto sullo stato dell'Ambiente in Lombardia - 2007)

Figura 5.6: distribuzione spaziale delle emissioni di sostanze
acidificanti in Lombardia – 2005 (ARPA - Rapporto sullo
stato dell'Ambiente in Lombardia - 2007)

Il monitoraggio della qualità dell'aria viene condotto in Lombardia dall'ARPA attraverso una rete di
rilevamento. Tale rete è attualmente composta da 151 stazioni fisse, che per mezzo di analizzatori automatici
forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari (generalmente a cadenza oraria). I valori registrati
dalle centraline fisse vengono integrati con quelli rilevati durante campagne di misura realizzate mediante 20
laboratori mobili e 57 campionatori gravimetrici destinati al rilevamento del solo particolato fine.
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Negli ultimi anni si è registrato un sensibile miglioramento della qualità dell'aria per alcuni inquinanti grazie
all'effetto congiunto di più fattori. La trasformazione degli impianti termici civili (dall'utilizzo di olio a quello di
gasolio e poi di gas naturale) ha notevolmente contribuito – insieme ai processi di trasformazione del ciclo
produttivo delle centrali termoelettriche a turbogas – alla riduzione dei livelli di NO2 (biossido d'azoto) nonché
alla drastica riduzione dei livelli di SO2 (biossido di zolfo), dovuti anche alla concomitante progressiva
diminuzione del contenuto di zolfo nei combustibili. L'evoluzione tecnologica del parco veicolare circolante e
l'introduzione della marmitta catalitica hanno invece favorito la diminuzione sia dei livelli di NO2 e CO
(monossido di carbonio) che di benzene. Infine, l'adozione delle migliori tecnologie nei processi produttivi
derivata dalle richieste del D.P.R. 203/1988 e la delocalizzazione delle industrie pesanti sono fra le ragioni
principali del decremento dagli anni '70 ai '90 delle concentrazioni di particolato totale sospeso (PTS, di cui
viene monitorata la frazione fine PM10 dal 1998).
Nonostante l'efficacia delle azioni già intraprese, il risanamento dell'aria rimane un problema tuttora aperto
dal momento che permangono nel territorio regionale aree in cui non vengono rispettati i nuovi limiti di qualità
dell'aria per PM10 , NO2 e – limitatamente al periodo estivo – per O3 (ozono). La Regione Lombardia ha perciò
messo in atto – oltre ad una serie di misure finalizzate al contenimento di episodi critici – un pacchetto di
interventi finalizzati alla progressiva diminuzione dell'apporto emissivo degli inquinanti dai trasporti e dal settore
energetico, misure ed interventi operativi racchiusi nella L.R. 24/2006.
Le stazioni fisse più vicine al comune di Longhena sono quelle di Brescia, Ospitaletto e Manerbio.
I dati delle stazioni nella provincia di Brescia relativi all'anno 2006 sono di seguito riportati (elaborazioni
ARPA – Rapporto sullo stato dell'Ambiente in Lombardia - 2007).

Tabella 4: misura dei valori di SO2 dalle stazioni della provincia di Brescia - 2006 (ARPA - Rapporto sullo stato
dell'Ambiente in Lombardia – 2007)

Tabella 5: misura dei valori di CO dalle stazioni della provincia di Brescia - 2006 (ARPA - Rapporto sullo stato dell'Ambiente
in Lombardia – 2007)

Tabella 6: misura dei valori di NO2 dalle stazioni della provincia di Brescia - 2006 (ARPA - Rapporto sullo stato
dell'Ambiente in Lombardia – 2007)
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Tabella 7: misura dei valori di O3 dalle stazioni della provincia di Brescia - 2006 (ARPA - Rapporto sullo stato dell'Ambiente
in Lombardia – 2007)

Tabella 8: misura dei valori di PM10 dalle stazioni della provincia di Brescia - 2006 (ARPA - Rapporto sullo stato
dell'Ambiente in Lombardia – 2007)

Tabella 9: misura dei valori di PM2,5 dalle stazioni della provincia di Brescia - 2006 (ARPA - Rapporto sullo stato
dell'Ambiente in Lombardia – 2007)
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5.3. Acque superficiali e sotterranee
La rete idrografica della provincia di Brescia (Figura 5.7) costituisce un elemento sia fisico che economico
decisamente importante, dato che immagazzina circa il 40% della risorsa idrica dell’intera Lombardia.
L’intera rete idrografica ha assetto e regimi tutt’altro
che naturali a causa del fitto sistema di utilizzo della
risorsa, prevalentemente idroelettrico in montagna e
agricolo in pianura.
In generale un consistente rimpinguamento delle
acque fluenti avviene nella zona delle risorgive, la cui
ubicazione è facilmente individuabile nella figura
relativa al sistema idrografico dove si legge un
consistente infittimento del reticolo idrografico.
La linea che collega le risorgive o i fontanili, ovvero i
punti in cui le acque sotterranee, incontrando lo strato
di terra impermeabile, sono costrette a risalire in
superficie, segna il confine tra alta e bassa pianura. Le
acque dei fontanili contribuiscono all'irrigazione dei
campi e alla creazione delle marcite (prati in cui si fa
scorrere l'acqua anche d'inverno); ciò permette di
proteggere l'erba dal gelo, di poter disporre di erba
fresca con un paio di mesi d'anticipo sulla stagione
primaverile e di un numero maggiore di tagli annuali.
Notevole è altresì la loro rilevanza storico-culturale sia
per gli aspetti tecnici, riguardanti la costruzione e la
gestione di questo originale metodo di utilizzazione
delle acque di falda, sia per gli aspetti giuridici.
In provincia di Brescia sono stati censiti (dati relativi
agli anni 1988-1992) 119 fontanili. Molti di questi
ambiti non hanno più alimentazione idrica naturale per
il loro mancato riconoscimento nelle fasi di
urbanizzazione o per gli interventi che hanno
interessato la prima falda, depauperandola o
intercettandola.

Figura 5.7: Figura 6.17: struttura della rete idrografica della
provincia di Brescia (PTCP provincia di Brescia)

5.3.1. Le acque sotterranee
La provincia di Brescia è ricchissima di acque sotterranee, presenti nelle aree carsiche. L’alimentazione
delle falde avviene sia dai fiumi, sia dai sistemi carsici presenti in tutta la fascia di passaggio dalla pianura alla
collina. L’andamento della soggiacenza è direttamente connesso alle condizioni geologiche e in pianura la
granulometria degli acquiferi si riduce progressivamente.
Il territorio del comune di Longhena ricade all'interno del bacino idrografico dell'Oglio-Mincio, numero di
settore 1 (Figura 5.8).
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comunque trascurabile;
il valore “0” viene attribuito qualora la contaminazione fosse dovuta non ad impatti antropici ma a cause
naturali.
Tra le cause di contaminazione di origine antropica si segnalano i fitofarmaci (ed in particolare i diserbanti)
nelle zone agricole ed i composti organoalogenati (ed in particolare i solventi clorurati) nelle aree più
industrializzate
Dalla Figura 5.9, che riporta la valutazione dell'indice SCAS a livello regionale nel 2006, si osserva che
nella zone limitrofe al comune di Longhena, le classi variano tra 1 e 3.
Come si può desumere dallo Studio geologico per la prevenzione del rischio idrogeologico del Comune di
Longhena del 2004, la principale fonte di approvvigionamento idrico, a parte le acque provenienti dai vasi e
dalle rogge, le principali fonti di approvvigionamento sono i pozzi. Di questi nessuno risulta essere di proprietà
dell'Amministrazione comunale. Infatti l'approvvigionamento idropotabile è espletato dalle acque provenienti
dall'acquedotto di Mairano, con pozzo ubicato sul territorio dello stesso.
Il territorio di Longhena è caratterizzato dalla presenza di un acquifero multistrato nel quale sono presenti
diverse falde e può essere suddiviso in tre idrozone principali: una superiore generalmente libera sede della
falda acquifera superficiale, un'altra sottostante la prima, caratterizzata da orizzonti a bassa permeabilità che
isolano e proteggono i livelli acquiferi presenti in profondità e una ancora più profonda isolata dalle soprastanti
da livelli limoso argillosi che paiono avere una discreta continuità orizzontale. Tali acquiferi possono ospitare
falde in pressione. Dallo studio risulta altresì che non vi è diretto interscambio tra tutta la circuitazione
idrogeologica di superficie compresi eventuali inquinanti veicolati e le opere di presa (pozzi) con intervalli di
captazione oltre tali quote.
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5.3.2. Le acque superficiali
Il reticolo idrico di Longhena è alimentato prevalentemente da rogge e vasi. Tra di essi si segnala in
particolare il vaso Ognata, la Roggia Calina ,il vaso Fiume, la Roggia Sina e la Roggia Mariola.
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 cosi formatasi, dotata di duplice funzione di scolo delle acque meteoriche e di
approvvigionamento irriguo, è tuttora gestita, per la maggior parte da Consorzi di Bonifica delle acque.

Figura 5.10: rete di rogge e vasi nel territorio del comune di Longhena

Come si può desumere dallo Studio geologico per la prevenzione del rischio idrogeologico del Comune di
Longhena del 2004, partendo da nord e proseguendo in senso orario, nella tavola possono essere individuati il
Vaso Fiume (che attraversa l'abitato di Longhena), la Roggia Calina, che segna il confine con il territorio
comunale di Mairano e Dello, la Roggia Fiume (Fiumazzo), la Roggia Mariola, la Roggia Campagna e la 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 riportata nel paragrafo **.
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5.3.3. Vulnerabilità degli acquiferi
Lo Studio geologico per la prevenzione del rischio idrogeologico, stanti le caratteristiche idrogeologiche del
territorio comunale di Longhena, suddivide tale territorio in zone a due tipi di vulnerabilità:
–

vulnerabilità idrogeologica media: in cui la soggiacenza della falda si presenta tra i 4 e i 6 metri dal
piano campagna nonché dove il gradiente idraulico della falda freatica presenta valori piuttosto costanti
e si aggira intorno allo 0,3 % e pertanto si presenta suscettibile nei confronti di eventuali agenti
inquinanti sversati;

–

vulnerabilità idrogeologica alta: comprende le zone debolmente depresse in cui le caratteristiche
tessiturali dei suoli e la tipologia degli stessi non garantiscono una adeguata protettività della “prima
falda” e soprattutto in cui la soggiacienza media della falda è compresa tra 0 e 4 metri.

Anche nella zona a media vulnerabilità le caratteristiche tessiturali dei suoli, unitamente alle litologie
presenti costituenti i primi metri del sottosuolo non garantiscono un soddisfaciente isolamento della falda
freatica rispetto alla propagazione degli inquinanti.
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Figura 5.11: Studio geologico per la prevenzione del rischio idrogeologico, Carta di sintesi
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5.4. Suolo
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.
L’agricoltura rappresenta un importante aspetto dell’economia bresciana e nazionale. Ricca di allevamenti
e di industrie di trasformazione, la provincia di Brescia si caratterizza per la notevole quota di SAU (1.831 km 2),
pari al 38% della superficie provinciale, dedicati per gran parte a seminativi (65%) e foraggere permanenti
(30%) in calo negli anni più recenti, ma anche per le vaste aree dedicate alla coltivazione del bosco (1.468 km2).
Nella pianura bresciana si confermano l’allevamento intensivo e l’agricoltura di supporto, ma anche
coltivazioni tradizionali e specializzate, alle quali possono essere associate problematiche ambientali derivanti
dall’uso dei presidi chimici nel trattamento delle colture, dall’utilizzo dei liquami zootecnici e dei fanghi sui suoli
agricoli.
In questo paragrafo si analizzano nel dettaglio le caratteristiche del suolo del territorio di Longhena.
Per quanto riguarda le classificazioni di maggiore interesse, il comune di Longhena è compreso nella
classe di rischio sismico 3; non ricade nell’elenco dei comuni a vocazione turistica, non è compreso nei comuni
in area DOP, IGP e non ricade nei comuni interessati da coltivazioni di pregio.
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5.4.1. Geomorfologia
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.
La carta della geomorfologia della regione Lombardia è il prodotto della rielaborazione e riorganizzazione,
in chiave morfologica, delle informazioni raccolte nel corso dei rilevamenti eseguiti dall'ERSAL per la
realizzazione della "carta pedologica". La lettura fotointerpretativa è stata integrata con informazioni derivanti da
rilevamenti di campagna al fine di elaborare una carta utile alla comprensione degli aspetti peculiari del territorio
lombardo.
Il territorio di Longhena (si veda la Figura 5.12) presenta un'unica unità geomorfologica, costituita dalla
bassa pianura a meandri. Ad est del territorio comunale si evidenzia una fascia di pianura alluvionale che
attraversa da nord a sud i comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle e Dello.

Figura 5.12: geomorfologia del territorio del comune di Longhena (SIT Regione Lombardia)

21 Comune di Longhena, Studio Idraulico ed idrogeologico sui copri idrici di superficie. Relazione geologica idrogeologica. Dott.Geol. Alessandro Gallina. 2002.
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5.4.2. 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 clasti.
Il territorio di Longhena (si veda la Figura 5.13) si presenta dal punto di vista litologico con terreni
caratterizzati prevalentemente dalla presenza di unita' a sabbie frammiste a locali depositi fini (limi e argille) e
ghiaie (S2) e di unita' 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 5.13: litologia del territorio del comune di Longhena (SIT Regione Lombardia)
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5.4.3. Carta Pedologica
La carta pedologica fornisce informazioni utili a valutare l'idoneità di un territorio ad essere utilizzato per le
diverse attività antropiche. La carta contiene dettagliate informazioni sui seguenti argomenti: il paesaggio e le
dinamiche che hanno determinato la formazione dei suoli, la loro distribuzione geografica, la descrizione dei
suoli e dei substrati nelle loro caratteristiche chimico-fisiche, nonché la loro collocazione tassonomica.
I dati provengono da ERSAF (ultimo aggiornamento: anno 2000).
L'intero territorio del comune di Longhena (Figura 5.14) 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 pietrosita' in superficie e di scheletro nel suolo.

Figura 5.14: carta pedologica del territorio del comune di Longhena (SIT Regione Lombardia)
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5.4.4. 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 agrosilvo-pastorale ed è valutata in base alle caratteristiche intrinseche del suolo stesso (profondità, pietrosità,
fertilità) e a quelle dell'ambiente (pendenza, erosione, inondabilità ecc.). Tale interpretazione prevede la
ripartizione dei suoli in 8 classi con limitazioni d'uso crescenti (la visualizzazione grafica si limita alle classi
mentre le limitazioni sono riportate in legenda). 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
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 5.15) emerge che la totalità di suoli risulta essere
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.
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Figura 5.15: capacità d'uso dei suoli nel territorio del comune di Longhena (SIT Regione Lombardia)
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5.4.5. Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee
Questa cartografia esprime la capacità dei suoli di controllare il trasporto di inquinanti idrosolubili in
profondità con le acque di percolazione in direzione delle risorse idriche sottosuperficiali. L’interpretazione della
valutazione della capacità protettiva dei suoli esprime la potenziale capacità del suolo di trattenere i fitofarmaci
entro i limiti dello spessore interessato dagli apparati radicali delle piante permettendone la degradazione. Le
proprietà pedologiche prese in considerazione nel modello interpretativo sono correlate con le capacità di
attenuazione e il comportamento idrologico del suolo.
La carta (Figura 5.16) 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 5.16: capacità dei suoli di protezione delle acque sotterranee nel territorio del comune di Longhena (SIT Regione
Lombardia)
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5.4.6. Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali
Questa cartografia esprime la capacità dei suoli di controllare il trasporto di inquinanti con le acque di
scorrimento superficiale in direzione delle risorse idriche di superficie. Le proprietà pedologiche prese in
considerazione nel modello interpretativo sono correlate con la suscettibilità dei suoli a determinare scorrimenti
superficiali e fenomeni erosivi.
I dati provengono da ERSAF (ultimo aggiornamento: anno 2000).
Osservando la carta relativa al territorio del comune di Longhena (Figura 5.17) 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.

Figura 5.17: capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali nel territori del comune di Longhena (SIT
Regione Lombardia)
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5.4.7. Carta dell’attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei reflui zootecnici
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. 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. Questa pratica,
se non condotta con i dovuti accorgimenti, può risultare dannosa per le acque di superficie e di profondità.
Nel territorio del comune di Longhena (Figura 5.18) si nota l'assenza di terreni non adatti allo 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, ovvero richiedono attenzioni specifiche e possono presentare alcuni
ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici). Tale mappa e strettamente correlata con le due precedenti.

Figura 5.18: attitudine dei suoli allo spandimento dei reflui zootecnici nel territorio del comune di Longhena
(SIT Regione Lombardia)
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5.4.8. Carta dell'attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei fanghi di depurazione urbana
Questa cartografia ha come scopo quello di fornire una valutazione sul grado di idoneità del suolo a
consentire l'utilizzo razionale dei fanghi con il minimo rischio per le piante, gli animali e l'uomo. I fanghi di
depurazione urbana rappresentano il prodotto residuo estratto dai bacini di sedimentazione degli impianti che
trattano acque reflue provenienti da insediamenti civili. Il riutilizzo dei fanghi in agricoltura consente di
alleggerire i problemi ambientali e gli oneri dello smaltimento in discariche controllate, ottenendo un risparmio
nell'uso di concimi di sintesi.
I dati provengono da ERSAF (ultimo aggiornamento: anno 2000).
Osservando la carta relativa al territorio del comune di Longhena (Figura 5.19) si osserva la presenza di
suoli adatti senza limitazioni (classe S1 - le gestione dei fanghi di depurazione puo' generalmente avvenire
senza particolari ostacoli) e suoli adatti con moderate limitazioni (classe S3 - richiedono attenzioni specifiche e
possono presentare ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione). Non sono presenti suoli non adatti allo
spandimento dei fanghi di depurazione (classe N).

Figura 5.19: attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei fanghi di depurazione urbana nel territorio del comune di
Longhena (SIT Regione Lombardia)
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5.4.9. Carta del valore naturalistico dei suoli
Questa cartografia propone una valutazione dell'interesse scientifico che le risorse pedologiche
manifestano dal punto di vista naturalistico o perchè caratterizzati da processi pedogenetici tipici di ambienti di
formazione particolari. 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.
I dati provengono da ERSAF (ultimo aggiornamento: anno 2000).
I suoli del comune di Longhena (Figura 5.20) hanno un valore naturalistico basso.

Figura 5.20: carta del valore naturalistico dei suoli nel territorio del comune di Longhena (SIT Regione Lombardia)
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5.4.10. Carta del valore agronomico dei suoli
Nell'ambito dell'adeguamento del PTCP di Brescia alla L.12/2005 e del processo di definizione degli ambiti
agricoli strategici, la Provincia di Brescia ha prodotto una carte del Valore agronomico dei suoli 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.

Figura 5.21: carta del valore agronomico dei suoli
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5.4.11. 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: 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 del comune di Longhena 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 ortofitticole in tunnel, che sono sostanzialmente assimilabili ai seminativi, si raggiunge quasi il 97% del
territorio comunale periurbano.

Figura 5.22: Carta di uso del suolo (SIARL) - 2008
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Si riportano nelle seguenti figure, le mappe relative all'uso del suolo a livello comunale.

Figura 5.23: uso del suolo (Piano Paesistico Comunale – Componenti del paesaggio agrario e dell'antropizzazione colturale
– uso del suolo, corpi idrici, viabilità rurale - agosto 2006)
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In merito agli elementi vegetazionali, dalle indagini condotte per la redazione del Piano Paesistico
Comunale sono state tratte le seguenti conclusioni:
“- La vegetazione a struttura lineare (filari e ripe boscate) si distribuisce, nel complesso, in modo
abbastanza omogeneo, nell’ambito del territorio periurbano, ricalcando la stessa struttura geometrica a maglie
rettangolari degli appezzainenti, della viabilità rurale e del reticolo irriguo;
- La densità delle ripe e dei filari non è particolarmente elevata; ciò è da attribuirsi alle dimensioni medioelevate degli appezzamenti rurali che esse vanno a delimitare;
- La vegetazione appartenente alle ripe boscate prevale rispetto ai filari ed alle ripe composte soltanto da
vegetazione rada, ciò denota una buona componente arbustiva (predominante nelle ripe boscate) nel corredo
vegetazionali del territorio in esame;
- Se si confrontano invece gli elementi rilevati dal punto di vista della morfologia di conformazione
vegetazionale, si può osservare che le forme dotate di struttura più densa ed omogenea, come i filari e le ripe
continue, predominano nettamente rispetto a quelle più destrutturate e pertanto a minore valenza paesistica,
come la vegetazione rada e le ripe discontinue; ciò evidenzia la ricchezza del patrimonio vegetazionale di
Longhena;
- Si è rilevata la presenza di alcuni esemplari arborei di notevoli dimensioni (indicativamente con
diametro del tronco superiore a 35-40 cm) distribuiti in modo abbastanza omogeneo nel territorio periurbano, la
cui presenza ha una particolare valenza paesistico-estetica;
- Le aree boscate sono presenti in numero ed estensione limitate, ed ubicate quasi esclusivamente lungo
le rogge perenni.
–I filari di gelsi, un tempo molto diffusi, sono ormai presenti in limitatissimo numero.”
(Piano Paesistico Comunale – Relazione – 2003 – Arch. Ottavio Sala).

Figura 5.24: uso del suolo (Piano Paesistico Comunale – Componenti del paesaggio agrario e dell'antropizzazione colturale
– elementi vegetazionali – agosto 2006)
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5.4.12. Siti Contaminati
All'interno del territorio del comune di Longhena, non sono presenti siti contaminati e oggetto di
procedimento di bonifica (Rapporto sullo stato dell'ambiente della regione Lombardia – 2007).
5.4.13. Fattibilità geologica
Lo Studio geologico per la prevenzione del rischio idrogeologico evidenzia la presenza nel territorio di
Longhena di aree a diversa suscettibilità geologica, pedologica, geotecnica e idrogeologica. Pertanto individua,
come riportato nella tavola che segue, aree a differente fattibilità geologica per le azioni di piano, ovvero:
–

Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni: questa classe comprende aree nelle quali sono state riscontrate
gravi limitazioni per la modifica di destinazione d'uso del territorio. In questa classe è compresa la fascia
di rispetto dei principali corsi d'acqua che attraversano in territorio comunale ad esclusione delle aree
sottoposte a studio di non lesività idraulica, pari a 10 metri dalla sommità della sponda.

–

Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni: non riscontrata sul territorio comunale.

–

Classe 2: fattibilità con modeste limitazioni: comprende le zone per le quali sono state identificate
modeste limitazioni alla modifica della destinazione d'uso dei suoli. In questa classe sono comprese le
aree caratterizzate da vulnerabilità idrogeologica alta.

–

Classe 1: fattibilità senza particolari limitazioni: comprende le zone per le quali non si sono riscontrate
specifiche controindicazioni di carattere geologico alla fattibilità degli interventi.

Figura 5.25: Carta di fattibilità geologica (Studio geologico per la prevenzione del rischio idrogeologico, 2004)
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5.5. Flora, fauna e biodiversità
In base al PTCP della Provincia di Brescia il territorio di Longhena è inserito nell’ecomosaico ECM 66 Agroecosistemi occidentali umidi e mediamente insediati. La carta degli ecomosaici è presente nel PTCP della
Provincia di Brescia (Relazione, Quaderno 3, pag. 31), dove inoltre sono presenti le carte della Rete ecologica
provinciale (Relazione, Quaderno 3, pag. 30 e 66).
In tale documento sono inoltre presenti: la tavola della Struttura di piano (Tavola 1.5), oltre alle Tavole
paesistiche (le tavole 2.23 e 2.27 interessano il territorio di Longhena). Di quest'ultima si riporta di seguito
l'estratto relativo al territorio in esame.
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Figura 5.26: estratto Tavola Paesistica del PTCP della Provincia di Brescia, relativo al territorio
di Longhena

Si osservi la presenza di limitazioni all'estensione degli ambiti delle trasformazioni condizionate a sud ed ad
ovest dell'abitato (rappresentate in Figura 5.26 con doppie linee nere)
Ripe boscate-filari - alti fusti isolati
Dalla relazione del PRG vigente si evince che, per quanto riguarda la presenza delle essenze arboree sul
territorio agricolo, questa è costituita 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 ormai casi limitati i filari di gelsi che dividevano, un tempo, gli appezzamenti
determinando la cosidetta “Piantata”, tipica sistemazione lombarda del secolo scorso e della prima metà del
‘900. Le tipiche essenze, tuttora presenti nelle succitate ripe boscate, sono rappresentate dai Platani (Platanus
Hybrida) trattati a ceppaia semplice bassa, o a capitozza alta, oppure a ceppaia con intervallati esemplati da
cima; dai Pioppi ibridi da cima in filare, 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 più 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.
In particolare si nota la perdita del tipico paesaggio agrario, a causa dell’eliminazione totale o parziale delle
ripe boscate, o dell’esistenza di ripe degradate, con fallanze e bisognevoli di manutenzione.
In queste zone le uniche essenze arboree rimaste sono quelle lungo le ripe delle rogge, forse
salvaguardate dai regolamenti dei Consorzi irrigui e dalle funzioni statiche, che le essenze arboree hanno in
relazione all’affrancamento dato dai loro apparati radicali alle ripe stesse.
Come si evidenziava più sopra, i filari di gelsi, caratterizzanti il paesaggio dell’'800 e della prima metà del
‘900, avendo ormai da tempo perso la loro primaria funzione di produzione, sono man mano stati eliminati per
essicamento e non più sostituiti, anche per scadenza del vincolo di protezione provinciale di queste essenze,
scaduto alcuni anni or sono.
A Longhena si è rilevata la presenza di pochi esemplari isolati o piccoli filari con fallanze distribuiti sul
territorio.
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.
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Si ritrovano infatti soprattutto lungo i canali e le rogge filari e boschine miste, formati da alti fusti, ceppaie, e
arbustive di sottobosco, allontanandosi dalle ripe e dalle rogge, il territorio evidenzia sempre più la pesante
pressione antropica che si manifesta attraverso la produzione agricola, il verde perde la sua “naturalità” e
diventa vera e propria coltura agricola, mantenendo tuttavia le sue valenze paesistiche, tipiche del paesaggio
lombardo.
Le essenze arboree presenti 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. Da qui deriva il valore ambientale delle essenze arboree. Le essenze dolci sono: i
pioppi, platani, betulle, ontani, le essenze forti sono: i roveri, olmi, carpini, frassini, noci, robinie.
Nel territorio del comune di Longhena non sono presenti
alberi monumentali (PTCP Provincia di Brescia).
Nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del 2007 dell’ARPA
della Regione Lombardia (Capitolo dedicato alla Provincia di
Brescia) è inoltre riportata la carta relativa alla distribuzione delle
aree boschive nella Provincia di Brescia all’anno 2004 (Figura
5.27). Come tutti comuni ricadenti nella pianura, la percentuale di
superficie boscata è inferiore al 10% della totale.

Figura 5.27: Superficie destinata a bosco nella
Provincia di Brescia

5.5.1. Aree vincolate
Come indicato nel Sistema Informativo dei Beni Ambientali della Regione Lombardia (SIBA) nel territorio
del Comune di Longhena non sono presenti zone sottoposte a vincolo.
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5.5.2. Biodiversità
Come riportato nel Sistema Rurale Lombardo, nel territorio di Longhena sono presenti diverse specie
animali, di seguito elencate
Nome italiano
Moretta
Fringuello
Peppola
Airone bianco maggiore
Garzetta
Crocidura minore
Quaglia
Corvo
Cornacchia grigia
Albanella reale
Beccaccino
Moriglione
Strolaga minore
Airone cenerino
Marzaiola
Codone
Mestolone
Alzavola
Germano reale
Canapiglia
Fischione
Martin pescatore
Allodola
Tarabuso
Cormorano
Volpe
Pavoncella
Barbagianni
Cesena
Merlo
Tordo sassello
Talpa europea
Tortora dal collare
Beccaccia
Porciglione
Folaga
Fagiano comune
Coniglio selvatico
Passero d'Italia
Passero mattugio
Tasso
Frullino
Gabbiano comune
Gabbiano reale mediterraneo
Tarabusino
Rondine
Gazza
Cannaiola verdognola
Gheppio

Nome scientifico

Abbondanza

Aythya fuligula
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Egretta alba
Egretta garzetta
Crocidura suaveolens
Coturnix coturnix
Corvus frugilegus
Corvus corone cornix
Circus cyaneus
Gallinago gallinago
Aythya ferina
Gavia stellata
Ardea cinerea
Anas querquedula
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas platyrhyncos
Anas strepera
Anas penelope
Alcedo atthis
Alauda arvensis
Botaurus stellaris
Phalacrocorax carbo
Vulpes vulpes
Vanellus vanellus
Tyto alba
Turdus pilaris
Turdus merula
Turdus iliacus
Talpa europaea
Streptopelia decaocto
Scolopax rusticola
Rallus aquaticus
Fulica atra
Phasianus colchicus
Oryctolagus cuniculus
Passer italiae
Passer montanus
Meles meles
Lymnocryptes minimus
Larus ridibundus
Larus cachinnans
Ixobrychus minutus
Hirundo rustica
Pica pica
Acrocephalus palustris
Falco tinnunculus

Comune
Molto abbondante
Molto abbondante
Comune
Comune
Comune
Scarsa
Abbondante
Abbondante
Scarsa
Comune
Comune
Rara
Comune
Scarsa
Scarsa
Scarsa
Comune
Abbondante
Scarsa
Scarsa
Comune
Abbondante
Rara
Comune
Comune
Abbondante
Scarsa
Comune
Molto abbondante
Scarsa
Comune
Comune
Comune
Comune
Molto abbondante
Comune
Comune
Molto abbondante
Molto abbondante
Comune
Scarsa
Molto abbondante
Comune
Scarsa
Molto abbondante
Comune
Comune
Scarsa

% comunale
potenzialmente
interessata
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
19
11

Tabella 10: fauna presente nel territorio comunale di Longhena (Sistema Rurale Lombardo)
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5.6. Contesto Socio-Economico

5.6.1. Fattori demografici e umani
Nel comune di Longhena risiedono 638 abitanti (dato relativo al 31/12 del 2008), con una densità media
che si attesta intorno ai 188 abitanti/kmq (superficie territoriale 3,39 kmq), inferiore al dato registrato dalla
provincia di Brescia di 257 abitanti/kmq e significativamente inferiore al dato della regione Lombardia di 408
abitanti/kmq nel medesimo anno.
anno

1941

1951

1961

1971

1981

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

residenti

743

758

625

546

516

525

518

520

521

536

530

534

544

anno

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

546
566
578
579
594
614
616
628
residenti
Tabella 11: popolazione residente nel comune di Longhena tra il 1941 e il 2008
(popolazione al 31/12 - ISTAT e annuario statistico Regione Lombardia)

630

638

Osservando
l'andamento
del numero di residenti nel
corso degli anni (Tabella 11 e
Figura 5.28), si assiste a partire
dall'inizio degli anni '90 del
secolo scorso, ad una ricrescita
del numero di abitanti, dopo il
calo manifestatosi a partire dal
1951.

1.000
900
800
700
600
500

Analizzando il movimento
anagrafico (Tabella 12 e Figura
300
5.29) della popolazione di
200
Longhena negli ultimi 11 anni, si
osserva che il saldo naturale
100
(ovvero la differenza tra il
0
numero dei nati e quello dei
morti rapportato al numero dei
residenti diviso per mille), nel
periodo di rilievo dei dati, è
Figura 5.28: andamento del numero dei residenti nel comune di Longhena dal 1941 al sempre
positivo,
con
un
2008
andamento
altalenante,
caratterizzato da un minimo di
2,02 nel 2002 ed un massimo di 7,43 nel 2006. Dal 2006 al 2007 è però diminuito al 5,45.

anno

nati

morti

iscritti

cancellati

famiglie

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

400

residenti

saldo
naturale

1998
5
4
7
7
204
547
1,83
1999
5
7
10
6
207
549
-3,64
2000
5
3
19
5
565
3,54
2001
6
2
14
7
581
6,88
2002
5
8
10
9
579
-5,18
2003
5
6
27
11
594
-1,68
2004
4
3
33
14
234
614
1,63
2005
7
3
17
19
236
616
6,49
2006
5
8
29
14
240
628
-4,78
2007
1
5
22
16
240
630
-6,35
2008
6
2
18
14
241
638
6,27
Tabella 12: movimento anagrafico della popolazione residente nel comune di Longhena dal 1998 al 2008
(ISTAT e annuario statistico Regione Lombardia)
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migratorio

0,00
7,29
24,78
12,05
1,73
26,94
30,94
-3,25
23,89
9,52
6,27
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30,00

saldo naturale
saldo migratorio

26,00
22,00
18,00
14,00
10,00
6,00
2,00
-2,00

Gli andamenti del saldo
naturale (la differenza tra il
numero dei nati e quello dei
morti rapportato al numero dei
residenti diviso per mille) e del
saldo migratorio (la differenza
fra il numero di immigrati ed il
numero di emigrati rapportato al
numero dei residenti diviso per
mille), sono altalenanti nel
periodo 1998-2008. Il saldo
migratorio registra il suo picco
nel 2004 ed il suo minimo
nell'anno successivo.

-6,00
-10,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Figura 5.29: andamento del movimento anagrafico dal 1998 al 2008 nel comune di
Longhena

Si riportano nelle seguenti
immagini, le rappresentazioni
indicative a livello regionale
dell'andamento
del
saldo
naturale (Figura 5.31) e del

saldo migratorio (Figura 5.30), all'anno 2008 (ISTAT).

Figura 5.30: saldo naturale nei comuni della regione
Lombardia- anno 2008 (ISTAT)

Figura 5.31: saldo migratorio nei comuni della regione
Lombardia- anno 2008 (ISTAT)

L'analisi della struttura della popolazione per classi di età è importante per la comprensione degli effetti
indotti sul sistema demografico e conseguentemente sulla necessità e le tipologie delle attrezzature collettive,
sul sistema di istruzione, sulla distribuzione della forza lavoro, sulla domanda di alloggi e sulla mobilità.
Si riportano in Tabella 13 gli indici strutturali nel comune di Longhena dal 1998 al 2008.
L'indice di vecchiaia, inteso come il rapporto moltiplicato per cento tra la popolazione con più di 64 anni e la
popolazione nella fascia di età 0-14 anni, è tendenzialmente in aumento a partire dall'anno 2000. Nel 2008 il
suo valore è circa 140, a dimostrazione di una popolazione in cui la fascia di età oltre i 64 anni è prevalente
rispetto alla fascia 0-14 anni.
L'indice di dipendenza totale, ovvero il rapporto percentuale avente al numeratore la somma tra la
popolazione in età 0-14 anni e quella in età da 65 anni in poi e al denominatore la popolazione in età 15-64
anni, nel periodo di analisi, ha un andamento all'incirca costante intorno al 40%.
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indice di
vecchiaia

anno

dipendenza
totale

dipendenza
giovanile

dipendenza
anziani

ricambio
popolazione
età lavorativa

quota
popolazione
>=65

1998
107,2
45,9
22,1
23,7
27,4
16,3
1999
108,3
46,8
22,5
24,3
20,8
16,6
2000
108,0
47,1
22,7
24,5
75,0
16,6
2002
123,4
42,3
18,9
23,3
66,7
16,4
2003
123,7
40,1
17,9
22,2
71,1
15,8
2004
126,7
38,3
16,9
21,4
74,4
15,5
2005
138,2
41,6
17,5
24,1
68,2
17,0
2006
125,0
43,1
19,1
23,9
80,6
16,7
2007
144,2
42,5
17,4
25,1
106,3
17,6
2008
140,2
44,7
18,6
26,1
137
18,1
Tabella 13: indici strutturali della popolazione residente in Longhena dal 1998 al 2008 (ISTAT e annuario statistico Regione
Lombardia)

Un indice di dipendenza totale alto è sinonimo di un numero elevato di ragazzi e anziani di cui la
popolazione attiva deve occuparsi complessivamente, rappresentando il numero di individui non autonomi per
ragioni demografiche
Andamenti all'incirca stazionari sono quelli relativi all'indice di dipendenza giovanile (rapporto percentuale
tra la popolazione in età 0-14
160,0
anni e quella in età 15-64 anni) e
l'indice di dipendenza degli
140,0
anziani (rapporto percentuale tra
la popolazione in età da 65 in
120,0
poi e quella in età 15-64 anni).
indice di vecchiaia
L'indice di ricambio della
100,0
dipendenza totale
popolazione in età lavorativa è il
dipendenza
rapporto percentuale tra la
80,0
giovanile
popolazione della classe 60-64
dipendenza
anni e quella della classe 15-19
60,0
anziani
anni.
40,0
20,0
0,0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Figura 5.32: andamento degli indici strutturali della popolazione residente in
Longhena dal 1998 al 2008

Figura 5.33: indice di dipendenza totale nei comuni della
regione Lombardia- anno 2008 (ISTAT)

Figura 5.34: indice di dipendenza totale nei comuni della
regione Lombardia- anno 2008 (ISTAT)
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La Tabella 14 riporta i dati relativi alla suddivisione della popolazione residente per classi di età, nel
periodo 1999-2008.
anno

0-5

6-10

11-14

15-19

20-24

25-29

30-59

60-64

1999
26
23
35
33
26
37
258
20
2000
30
22
35
32
25
43
260
24
2001
32
23
22
39
29
40
273
26
2003
33
23
20
38
35
34
290
27
2004
34
23
18
43
36
36
297
32
2005
40
19
17
44
34
34
293
30
2006
40
27
17
36
42
37
295
29
2007
30
29
18
32
42
36
298
34
2008
31
30
21
27
43
38
296
37
Tabella 14: suddivisione della popolazione residente nel comune di Longhena per fasce d'età, dal 1999 al 2008
(ISTAT e annuario statistico Regione Lombardia)
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1999
2000

65 e +
60-64
30-59
25-29
20-24
15-19
11-14
6-10
0-5

2002
2003
2004
2005
2006

65 e +

91
94
95
94
95
105
105
111
115

Dai dati precedenti, si
osserva
una
progressiva
diminuzione della popolazione
nella
fascia
0-29
anni,
accompagnato da un aumento
della fascia di età oltre i 65 anno.

2007
2008

Figura 5.35: distribuzione della popolazione per fasce d'età, dal 1999 al 2008

Per quanto riguarda gli stranieri residenti, si riporta in Tabella 15 il numero degli stranieri residenti a
Longhena nel periodo 1999-2008. Appare evidente che gli stranieri costituiscono una piccola parte della
popolazione residente; un incremento sensibile nel numero di stranieri si è verificato a partire dall'anno 2006,
quando il loro numero è cresciuto da 7 a 23.

anno

stranieri
di cui
residenti % stranieri
residenti
minorenni
al 31/12

6,0%
5,0%

1999

1

0

546

0,2%

2000

1

0

566

0,2%

2003

6

0

594

1,0%

2004

8

1

614

1,3%

2005

9

1

616

1,5%

2006

23

7

628

3,7%

2007

25

7

630

4,0%

2008

33

11

638

5,2%

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

Tabella 15: stranieri residenti nel comune di
Longhena nel periodo 1999-2006
(ISTAT e annuario statistico Regione Lombardia)

1999

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Figura 5.36: andamento della percentuale di stranieri residenti,
rispetto al totale della popolazione nel comune di Longhena, dal 1999
al 2008
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Nella Tabella 16 sono riportati i dati relativamente al numero di componenti per famiglia. Al 2001 il numero
medio di componenti per famiglia è di 2,7 individui, dato superiore rispetto alla media provinciale, che è di 2,5
individui.
6% 1%

n° famiglie

21%

1 persona
44
2 persone
59
3 persone
45
4 persone
51
5 persone
13
6 o più persone
2
totale
214
Tabella 16: suddivisione delle famiglie per numero di componenti nel
comune di Longhena (ISTAT 2001)

1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 o più
persone

24%

28%
21%

Occupazione
Alla data dell'ultimo censimento (2001) risultato occupate 245 persone sui 578 abitanti del comune di
Longhena, pari al 42,4% della popolazione; gli attivi, invece, sono 252, essendo gli abitanti in cerca di
occupazione soltanto 7 (Tabella 17).
forze di lavoro
occupati

in cerca di
occupazione

non forze di lavoro
totale

studenti

casalinghe

ritirati dal
lavoro

in altra
condizione

Totale

245
7
252
44
96
81
24
245
Tabella 17 - condizione lavorativa della popolazione di Longhena con età superiore ai 15 anni (ISTAT 2001)

Il tasso di occupazione (dato dal rapporto percentuale avente al numeratore la popolazione di 15 anni e più
occupata e al denominatore il totale della popolazione della stessa classe di età) risulta in linea sia rispetto alla
media provinciale che alla media regionale (Tabella 18).
Il tasso di disoccupazione (dato dal rapporto percentuale avente al numeratore la popolazione di 15 anni e
più in cerca di occupazione e al denominatore le forze di lavoro della stessa classe di età) è inferiore ai dati
medi provinciali e regionali.
Il tasso di disoccupazione giovanile (rapporto percentuale avente al numeratore i giovani della classe di età
15-24 anni in cerca di occupazione e al denominatore le forze di lavoro della stessa classe di età), è superiore
alla media della provincia di Brescia ed in linea con il dato medio regionale.
16
tasso di
occupazione

tasso di
tasso di
disoccupazione
disoccupazione
giovanile

Reg. Lombardia

50,36

4,73

14,50

Prov. di Brescia

50,31

4,27

10,88

Com. di Longhena
49,30
2,78
13,04
Tabella 18 - tasso di occupazione, disoccupazione e disoccupazione
giovanile: confronto con dati provinciali e regionali (ISTAT 2001)

14
12
10

Reg.
Lombardia
Prov . Brescia
Com.
Longhena

8
6
4
2

Per quanto riguarda i settori in cui trovano impiego gli 0
occupati di Longhena, dai dati ISTAT del 2001, emerge che
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
circa il 51% degli occupati è impegnato nel settore Figura 5.37: tassi di disoccupazione: confronto con dati
provinciali e regionali
dell'industria e solo il 10% nell'agricoltura.
agricoltura

industria

altre attività

totale

9,8%

24
124
97
245
Tabella 19 - numero di occupati per attività economica nel comune di
Longhena (ISTAT 2001)

39,6%

Agricoltura
Industria
Altre attività

50,6%
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Istruzione
Nella Tabella 20 sono riportati i dati relativi al grado di istruzione degli abitanti d'età superiore ai 6 anni del
comune di Longhena, nell'anno dell'ultimo censimento.
La maggior parte è costituita dagli abitanti con licenza di media inferiore o di avviamento professionale
(37%). Il 4,6% della popolazione è laureata, mentre lo 0,4% è analfabeta.

laurea

diploma di
scuola
secondaria
superiore

licenza di
scuola media
inferiore o di
avviamento
professionale

analfabeti
licenza di
scuola
elementare

alfabeti privi di
titoli di studio

totale

di cui: in età
> 65 anni

25
129
201
160
28
2
0
Tabella 20 - Popolazione residente in Longhena di 6 anni e più per grado di istruzione (ISTAT - 2001)

4,6%

0,4%

totale

545

5,1%

23,7%
Laurea

29,4%
Diploma di scuola
secondaria superiore
Licenza di media inf eriore o
di av v iamento
prof essionale

Licenza di scuola
elementare
Alf abeti priv i di titoli di
studio
Analf abeti

36,9%

Figura 5.38: distribuzione percentuale della popolazione di Longhena per grado di istruzione

Salute Umana
La Provincia di Brescia è suddivisa dall'ASL in 12 distretti socio-sanitari, ognuno dei quali ha una sede
principale ed una serie di sedi diffuse in modo da facilitare l'accesso dei cittadini. Le prestazioni più richieste e
ad accesso diretto vengono erogate nella maggior parte dei presidi periferici, mentre le prestazioni più
complesse e di utilizzo meno diffuso vengono erogate nelle sedi principali dei distretti o in quelle dei Servizi,
nelle sedi centrali di Brescia. Nel distretto lavorano medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitari, ostetriche,
terapisti della riabilitazione, assistenti sociali, operatori di vigilanza, educatori professionali, personale
amministrativo, secondo un'organizzazione cui fa capo il direttore di distretto.
Il comune di Longhena rientra nel distretto n. 8 – Bassa Bresciana Occidentale – che comprende inoltre i
comuni di Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Maclodio, Mairano, OrzinuoviI,
Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d'Oglio, San Paolo e Villachiara.
L'Atlante di mortalità 1999-2003 pubblicato nel 2007 dall'ASL di Brescia riporta per ciascun distretto i dati
sulla mortalità (distinta tra maschi e femmine, per gruppi di cause e cause specifiche).
Per quanto riguarda i maschi (Tabella 21), il rapporto evidenzia, rispetto alla media provinciale, un difetto di
morti per le malattie del sistema circolatorio (-16%) e un eccesso di morti per le malattie dell'apparato
respiratorio (+48%) e digerente (+20%). Osserva inoltre un difetto di morti per tumori del colon-retto (-48%),
della vescica (-45%) e per BPCO (-44%). Un eccesso di morti si evidenzia per i tumori dello stomaco (+59%),
del fegato (+206%), per le polmoniti (+87%), cirrosi epatica (+71%) e per incidenti stradali (+29%).
Per quanto riguarda le femmine (Tabella 22), il rapporto evidenzia, rispetto alla media provinciale, un
difetto di morti per le malattie dell'apparato digerente (-13%) e per traumatismi e avvelenamenti (-54%). Un
eccesso di morti si vede per le malattie dell'apparato respiratorio (+86%) e genito-urinario (+135%). Si osserva
inoltre un difetto di morti per tumori del colon-retto (-27%), BPCO (-44%) e per cadute accidentali (-72%),
mentre si osserva un eccesso per le polmoniti (+161%).
In entrambi i sessi si nota un forte eccesso di morti per segni, sintomi e stati morbosi mal definiti (nelle
femmine è 4,5 volte il valore atteso). Nell'ASL, in generale, non si osservano sensibili differenze tra le morti
osservate e attese, per questa causa. E’ noto che un eccesso di morti per cause mal definite depone per una
non elevata qualità dei dati in ambito locale. Pertanto, è probabile che le differenze osservate in questo Distretto
siano dovute a difetti nella compilazione delle schede e/o di codifica locale delle cause di morte. Il mancato
riconoscimento di una causa definita per un numero di morti (23 nei maschi e 39 nelle femmine ) ha
probabilmente comportato una sottostima dei morti per altre cause, in genere del sistema circolatorio.
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Tabella 21 - Distretto 8 Bassa Bresciana Occidentale, Mortalità maschi
Fonte: ASL di Brescia, Atlante di mortalità 1999-2003 (2007)

Tabella 22 - Distretto 8 Bassa Bresciana Occidentale, Mortalità femmine
Fonte: ASL di Brescia, Atlante di mortalità 1999-2003 (2007)

Per avere un ulteriore quadro sommario, seppur sommario, della salute degli abitanti di Longhena, si
riportano nella seguente tabella (Tabella 23) i dati relativi al numero di ricoveri in ospedali lombardi di pazienti
residenti in Longhena. I dati, riportati nella serie temporale 1998–2007, sono ricavati dall'ALEE-AO (Atlante
Lombardo Epidemiologico ed Economico dell'Attività Ospedaliera).
I dati, che non sono distinti per tipi di malattie o patologie e che quindi da soli non consentono di delineare
analisi adeguate, mostrano un andamento decrescente del numero di ordinari acuti a partire dal 2001: il dato
relativo al 2007 mostra come rispetto al 2001 il numero si sia praticamente dimezzato.
Si riportato inoltre alcune elaborazioni prodotte utilizzando l'Atlante Epidemiologico della Regione
Lombardia, del tipo “analisi epidemiologica territoriale”, ovvero studi dell'occorrenza di eventi sanitari in un
ambito di popolazione secondo la loro distribuzione spaziale. In generale, l'elaborazione di mappe
epidemiologiche serve ad evidenziare la presenza o l'assenza di una “struttura spaziale” del fenomeno in studio.
L'identificazione della componente aggregativa dei dati può essere fatta con metodi diversi, uno dei quali
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consiste nell'utilizzo delle “stime delle funzioni di densità medianti indicatori kernel”.
anno

ordinari acuti

day hospital acuti

riabilitazione

lungo degenza e
cure palliative

totale

1998

122

20

6

1

149

1999

116

25

4

1

146

2000

101

21

9

0

131

2001

96

26

5

0

127

2002

97

27

6

0

130

2003

73

27

4

1

105

2004

83

41

9

0

133

2005

90

28

8

1

127

2006

64

25

6

1

96

2007
58
26
4
0
Tabella 23 – numero di ricoverati in ospedali lombardi di residenti in Longhena (ALEE-AO)

88

Ordinari acuti

140

Day hospital
acuti

120

Riabilitazione
100
80
60
40
20
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Figura 5.39: numero di ricoveri in ospedali lombardi di residenti in Longhena

Figura 5.40: Distribuzione territoriale del numero di ricoveri nell'intorno di Longhena
Fonte: Atlante epidemiologico regione Lombardia (1998-2007)
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Figura 5.41: Analisi epidemiologica relativa ad Anamnesi personale tumore maligno
Fonte: Atlante epidemiologico regione Lombardia (1998-2007)

Figura 5.42: Analisi epidemiologica relativa a Malattie dell'apparato respiratorio
Fonte: Atlante epidemiologico regione Lombardia (1998-2007)
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Il punto blu individua il territorio comunale di Longhena.

Figura 5.43: PTR Lombardia, Valori di rischio integrato sul territorio lombardo su base comunale.
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5.6.2. Economia
Agricoltura e allevamento
Alla data dell'ultimo censimento dell'agricoltura (2000) 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 (si veda la Tabella
24).
anno

2000

1990

25

31

Totale aziende
Num. az. con SAU

25

31

Superficie Agraria Utilizzata [ettari]

401,60

351,59

Superficie totale [ettari]

411,60

373,42

24

31

Num. az. con seminativi
Num. az. con allevamenti
Tabella 24 – dati relativi alle aziende agricole (ISTAT 2000)

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.
fino1 ha

da 1 a 2 ha

da 2 a 5 ha

da 5 a 10 ah

da 10 a 20 ha

3

2

3

1

7

n°

da 20 a 50 ha da 50 a 100 ha

ha
1,97
2,87
9,62
8,69
92,01
218,06
Tabella 25: n° aziende con SAU e relativa superficie distinte per estensione (ISTAT 2000)

12,0%

oltre 100 ha

1
78,39

8

0
0

2,1% 2,3% 0,7% 0,5%

4,0%

19,0%
22,4%

8,0%
32,0%
12,0%

4,0%

< 1 ha

< 1 ha

1 -- 2

1 -- 2

2 -- 5

2 -- 5

5 -- 10

5 -- 10

10 -- 20
28,0%

10 -- 20

20 -- 50

53,0%

20 -- 50

50 -- 100

Figura 5.44: ripartizione delle aziende per estensione della
SAU (numero di aziende)

50 -- 100

Figura 5.45: ripartizione delle aziende per estensione della
SAU (estensione della superficie)

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).

n°

conduzione diretta del
coltivatore

conduzione con salariati
e/o compartecipanti

altra forma di conduzione

totale

19

6

0

25

ha
345,81
65,8
0
Tabella 26: tipo di conduzione delle aziende agricole nel comune di Longhena (ISTAT 2000)
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Figura 5.46: Carta delle dimensioni aziendali (SIARL) - 2008

Particolarmente diffusa è la coltivazione dei seminativi che con 401,1 ettari occupa quasi totalmente la
superfice agricola utilizzata (si veda la Tabella 27).
superficie agricola utilizzata [ha]
coltivazioni
prati permanenti
seminativi
legnose agrarie
e pascoli

anno

2000

401,1

0,5

superficie
agraria non
utilizzata [ha]

boschi [ha]

0,0

0,0

altra superficie
[ha]

1,0

9,0

1990
351,6
0,0
0,0
0,0
Tabella 27: tipo di utilizzo della superficie agraria nel comune di Longhena (ISTAT 2000 e 1990)
cereali

anno 2000

totale

frumento

19

0

n°

coltivazioni ortive

coltivazioni foraggere
avvicendate

0

10

[ha]
291,25
0
0
93,23
Tabella 28: numero di aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate (ISTAT 2000)
anno 2000

totale

vite

olivo

agrumi

fruttiferi

n°

1

0

0

0

0

[ha]
0
0
0
0
Tabella 29: numero di aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa superficie tra le principali coltivazioni praticate
(ISTAT 2000)

Tra le aziende agricole con seminativi (Tabella 28), prevalgono le aziende che coltivano cereali e le
aziende con coltivazioni foraggiere avvicendate.
Per quanto riguarda le aziende agricole con coltivazioni legnose agrarie nel comune di Longhena (Tabella
29) è presente una azienda con coltivazioni legnose.
Nel 2000 delle 25 aziende agricole 4 sono aziende con allevamenti, ovvero il 16% del totale.
Gli allevamenti sono esclusivamente di bovini, per un numero complessivo di 435 capi (si vedano Tabella
30 e Tabella 31).
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bovini
anno

totale aziende
con
allevamento

n° aziende

totale capi

suini
vacche

n° aziende

2000
4
4
435
182
Tabella 30: n° aziende agricole con allevamento e tipo (ISTAT 1990, 2000)
caprini
anno

n° aziende

ovini
n° capi

0

0

equini
n° capi

n° aziende

n° capi

0

allevamenti avicoli
n° capi

2000
0
0
0
Tabella 31: n° aziende agricole con allevamento e tipo (ISTAT 1990, 2000)

n° aziende

n° aziende

0

n° capi

0

0

Nella tabella che segue sono riportati i dati al 2010 della aziende zootecniche, desunti dall'analisi della
documentazione comunale relativa alle aziende che hanno presentato al comune di Longhena il procedimento
di gestione dei nitrati. Le aziende sono state inoltre mappate, 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.

Tipologia
Azienda

Specie
allevata

n° capi

PV totale
[ton]

Ettari disponibili
[ha]

Comunali

Extra
comunali

Carico
medio N al
campo
[kg/ha]

Conformità ai
170 kg/ha

1

Zootecnica

Bovini
da latte

149

69,55

15,34

3,04

362,6

NO

2

Zootecnica

Bovini
da latte

180

89,5

33,02

13,79

250,62

NO

Bovini
210
97,6
14,62
15
340,1
da latte
Tabella 32: Caratteristiche delle Aziende agricole zootecniche presenti in Longhena (Aprile 2010)
3

Zootecnica
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Figura 5.47: Localizzazione delle aziende agricole zootecniche.

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale

pag.

74 /146

COMUNE DI LONGHENA – Provincia di Brescia

Imprese

Totale

Altri servizi pubblici
sociali e personali

Attiv. immob.
noleggio
informatica e
ricerca

Trasporti
magazzinaggio e
comunicaz.

Alberghi e ristoranti

Comm. ingr. e dett.
rip. beni pers. e per
la casa

Costruzioni

Attività
manifatturiere

Agricoltura caccia e
silvicoltura

Anno

Si riportano nella Tabella 33 dati relativi al numero di imprese attive (presenti nel Registro delle Imprese al
31/12 di ciascun anno) negli ultimi anni. Il numero di imprese, tra il 2004 ed il 2008 è aumentato da 57 a 61,
mantenendosi quindi pressoché costante. Le attività prevalenti sono nel settore dell'agricoltura (34%), del
manifatturiero (23%) e del commercio (16%).

2004
22
14
5
9
1
2
3
1
57
2005
23
14
5
10
1
3
3
1
60
2006
24
16
6
7
1
2
4
1
61
2007
21
14
6
10
2
2
5
1
61
2008
21
14
6
10
2
2
5
1
61
Tabella 33 Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12 per sezione di attività economica. Totale forme
giuridiche. (Infocamere)
65
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55
50
45
40
35
30
25
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5
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2% 3%

3%
8%

34%
10%

16%
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Figura 5.48: numero di imprese attive – andamento
2004-2008

23%
Agricoltura
caccia e
silv icoltura
Attiv ità
manif atturiere
Comm. ingr. e
dett. rip. beni
pers. e per la
casa
Costruzioni

Attiv . immob.
noleggio
inf ormatica e
ricerca
Alberghi e
ristoranti
Trasporti
magazzinaggio
e comunicaz.
Altri serv izi
pubblici sociali
e personali

Turismo e strutture ricettive
Il comune di Longhena non è interessato da fenomeni e movimenti legati al turismo. Sul territorio non sono
presenti strutture ricettive.
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5.7. Territorio
5.7.1. Fattori edilizi: patrimonio architettonico
Nella Tabella 34 si riportano alcuni dati relativi al patrimonio architettonico all'interno del comune, ricavati
dal “14° Censimento Generale della Popolazione e della Abitazioni” a cura dell'ISTAT (2001).
Per quanto riguarda l'epoca di costruzione di edifici ad uso abitativo, si osserva che la buona parte degli
edifici è stata costruita prima del 1919. A partire dagli anni '70 del secolo scorso si assiste ad un incremento del
numero di edifici residenziali
Del totale di 168 edifici, 10 risultano non utilizzati, pari al 5,9% del totale.
La maggior parte degli edifici (160), inoltre, fanno parte del centro abitato di Longhena; solo 8 edifici sono
classificati come case sparse.
epoca di costruzione
prima del 1919 dal 1919 al 1945dal 1946 al 1961dal 1962 al 1971dal 1972 al 1981dal 1982 al 1991 dopo il 1991

47

11

2

3

36

25

23

totale

147

Tabella 34 - epoca di costruzione di edifici ad uso abitativo (ISTAT 2001)

15,6%

Prima del 1919
Dal 1919 al
1945

32,0%

Dal 1946 al
1961
17,0%

Dal 1962 al
1971
Dal 1972 al
1981
Dal 1982 al
1991

7,5%

Dopo il 1991

1,4%
2,0%

24,5%

Figura 5.49: distribuzione percentuale degli edifici per epoca di costruzione

Osservando i dati relativi alle abitazioni (Tabella 35), si osserva un valore della superficie media delle
abitazioni sensibilmente superiore rispetto allo stesso dato provinciale e regionale; analogamente il numero di
stanze per abitazione è superiore.
Il l'82,8% di abitazioni sono occupate da persone residenti in proprietà, mentre il 6,19% è occupato da
persone residenti in affitto.

numero di occupanti
superficie
per stanza in
media abitazioni
abitazione occupata
(mq)
da persone residenti

LONGHENA
120,19
PROVINCIA DI BRESCIA
95,56
REGIONE LOMBARDIA
91,74
Tabella 35 – dati vari edifici residenziali (ISTAT 2001)

0,55
0,58
0,60

mq. per
occupante in
abitazioni
occupate da
persone
residenti

numero di
stanze per
abitazione

percentuale
abitazioni
occupate da
persone
residenti in
affitto

43,66
39,46
38,12

4,99
4,19
3,92

6,19
20,48
21,7
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82,86
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pag.

76 /146

COMUNE DI LONGHENA – Provincia di Brescia

Edifici vincolati
L'elenco degli edifici vincolati all'interno del comune di Longhena è riportato nella Tabella 36
denominazione

vincolo
decretato

Edificio, via XXIV maggio angolo via
Torchio

vincolo ex segnalati dal
lege
ptcp

art. 4

proprieta'

mappali

ecclesiastica

Chiesa

*

Casa Nodari già Palazzi

*

Casa Varisco già Soncini

*

Palazzo Comunale

*

Parrocchiale S.Dionigi e S.Emiliano

*

fonte

B.A.P.
Prov.
Brescia
Prov.
Brescia
Prov.
Brescia
Prov.
Brescia

Tabella 36: elenco degli immobili vincolati nel comune di Longhena (PTCP Provincia di Brescia)

Figura 5.50: Evoluzione storica del sistema insediativo
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5.7.2. Energia
I dati riguardanti l'andamento del consumo di energia nelle sue diverse forme sono disponibili a scala
provinciale e in, alcuni casi, a livello comunale. I seguenti diagrammi (Figura 5.51, Figura 5.53, Figura 5.54,
Figura 5.55, Figura 5.56) riportano l'andamento dei consumi di energia in provincia di Brescia a partire dal 1998
fino al 2004 e, dove disponibile, fino al 2005.
11.000
1.400

10.000
9.000

1.200

8.000

agricoltura

7.000

1.000

trasporti

6.000

residenziale

5.000

terziario

4.000

trasporti

800

usi civili
600

industria

3.000

industria

400

2.000

200

1.000
-

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Figura 5.51: andamento dei consumi (Gwh) di energia
elettrica in provincia di Brescia (Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale (GRTN))

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Figura 5.52: andamento dei consumi (Mmc) di gas naturale
in provincia di Brescia (SNAM rete gas)

60.000

450.000
400.000

50.000
350.000
300.000

40.000

250.000
30.000

200.000
150.000

20.000

trasporti

trasporti

100.000

usi civili

10.000

50.000
-
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1999

2000
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2002

2003

2004

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Figura 5.53: andamento dei consumi (t) di GPL in provincia
di Brescia (Ministero Industria, Commercio, Artigianato
(MICA)

Figura 5.54: andamento dei consumi (t) di benzina in
provincia di Brescia (Ministero Industria, Commercio,
Artigianato (MICA)
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600.000

280.000
240.000

500.000
agricoltura
400.000

200.000
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300.000

120.000
200.000
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Figura 5.55: andamento dei consumi (t) di gasolio in
provincia di Brescia (Ministero Industria, Commercio,
Artigianato (MICA)

2005

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Figura 5.56: andamento dei consumi (t) di olio combustibile
in provincia di Brescia (Ministero Industria, Commercio,
Artigianato (MICA)
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Per quanto riguarda il comune di Longhena, si riporta nella Tabella 37 l'energia consumata, desunta dalla
quantità di energia fatturata, nei settori agricolo, industria, servizi e relativamente alle utenze domestiche e
servizi generali degli edifici. I dati riferiti al 1999 (fonte: ENEL) sono obsoleti, ma utili in quanto danno
un'indicazione di come sono suddivisi i consumi.
energia fatturata
nel settore agricolo

energia fatturata
nell'industria

energia fatturata
nei servizi

utenti domestici e
servizi generali
edifici

Migl./Kwh
Migl./Kwh
Migl./Kwh
Migl./Kwh
144,8
2540,7
800,8
493,4
Tabella 37: energia fatturata nei diversi settori nel comune di Longhena - 1999 (ENEL)

4%

15%

settore agricolo
industria
20%

servizi
Utenti domestici e servizi
generali edifici

62%

Figura 5.57: distribuzione percentuale dell'energia fatturata nei diversi settori, nel comune di Longhena, nel 1999
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5.7.3. Rifiuti
La produzione complessiva di rifiuti urbani a Longhena è cresciuta da 221 tonnellate nel 1998 a 353
tonnellate nel 2007, con un sostanzioso incremento sostanzioso dal 2006 al 2007. Rapportando tali quantità
con il numero degli abitanti negli stessi anni, si ottiene la produzione annua pro capite di rifiuti solidi urbani, che
è passata, quindi, da 406 kg/ab nel 1998 a 560 kg/ab nel 2008, valore inferiore del dato provinciale nello stesso
anno (608 kg/ab). Osservando la produzione di rifiuti per abitante al giorno, il valore aumenta da 1,11
kg/ab/giorno nel 1998 a 1,54 kg/ab/giorno nel 2008 (Tabella 39), per poi diminuire ulteriormente nel 2009.
provincia di Brescia
produzione
ru procapite
[kg/ab.]

regione Lombardia
produzione
rifiuti abitante
per giorno
[kg/ab/giorno]

rifiuti
prodotti [t]

residenti
[abitanti]

produzione ru produzione rifiuti
abitante per giorno
procapite
[kg/ab./giorno]
[kg/ab.]

anno

rifiuti prodotti
[t]

residenti
[abitanti]

1998

546.195,49

1.088.346

501,86

1,37

4.068.381

9.020.713

451,0

1,24

1999

575.731,63

1.075.433

535,35

1,47

4.280.142

9.039.624

473,5

1,30

2000

615.086,01

1.112.628

552,85

1,51

4.445.835

9.113.531

487,8

1,34

2001

642.105,32

1.109.841

578,56

1,59

4.613.864

9.030.426

510,9

1,40

2002

670.491,33

1.126.249

595,33

1,63

4.674.632

9.104.165

513,5

1,41

2003

670.941,08

1.149.768

583,54

1,60

4.595.123

9.212.530

498,8

1,37

2004

683.322,00

1.169.259

584,41

1,60

4.734.668

9.380.039

504,7

1,38

2005

700.407,00

1.182.237

592,39

1,62

4.772.969

9.473.385

503,8

1,38

2006

738.106,00

1.193.387

618,50

1,69

2007 735.875,00 1.209.854
608,23
1,67
Tabella 38 - produzione rifiuti dal 1998 al 2007 nella provincia di Brescia e in regione Lombardia (osservatorio regionale
rifiuti e quaderno dell'osservatorio provinciale rifiuti 2007 -per i dati relativi al 2006- e 2007)
anno

rifiuti prodotti (t)

residenti

produzione RU
procapite (kg/ab)

produzione rifiuti abitante per
giorno [kg/ab/giorno]

1998
220,73
544
405,75
1,11
1999
228,72
546
418,90
1,15
2000
266,26
566
470,42
1,29
2001
284,30
578
491,87
1,35
2002
274,87
579
474,73
1,30
2003
276,37
594
465,27
1,27
2004
329,00
614
535,83
1,47
2005
288,00
616
467,53
1,28
2006
288,00
628
458,60
1,26
2007
353,00
630
560,32
1,54
2008
381,65
630
605,72
1,66
2009
337,76
638
529,40
1,45
Tabella 39 - produzione rifiuti dal 1998 al 2007 nel comune di Longhena (osservatorio regionale rifiuti e quaderno
dell'osservatorio provinciale rifiuti 2007 - per i dati relativi al 2006 e 2007-)
2,00

700

1,75

600

RU [kg]

400
300
200
100

Longhena
provincia BS
regione
Lombardia

[kg/ab/giorno]

1,50
500

1,25
1,00

1,11 1,15

1,29 1,35 1,30 1,27

1,54

1,47
1,28 1,26

0,75
0,50
0,25
0,00

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

[anno]

Figura 5.58: andamento della produzione di RU pro-capite
dal 1998 al 2007: confronto con valori provinciali e regionali

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

[anno]

Figura 5.59: andamento della produzione di rifiuti per
abitante al giorno dal 1998 al 2007
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Figura 5.60 - produzione pro-capite di rifiuti
urbani nel 2006: situazione provinciale (quaderno
dell'osservatorio provinciale rifiuti 2007

Raccolta differenziata
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani a Longhena comincia a diventare significativa a partire dal 2004,
quando la percentuale sale al 20,36% (l'anno precedente era pari al 9,31% - Tabella 41). Da allora la
percentuale è salita costantemente fino al 29,54% del 2007. I dati di raccolta differenziata in termini percentuali
sono (Tabella 41) evidenziano una crescita consistente, che ha raggiunto nel 2009 il 54,70%.
Provincia di Brescia

Regione Lombardia

raccolta
totale raccolta
differenziata in
differenziata [t]
percentuale

totale
rifiuti
[t]

totale raccolta
differenziata
[t]

raccolta
differenziata in
percentuale

anno

totale
rifiuti
[t]

1998

546.195,49

103.703,81

18,99

4.068.381

1.270.506

31,23

1999

575.731,63

131.374,67

22,82

4.280.142

1.450.345

33,89

2000

615.086,01

151.906,77

24,70

4.445.835

1.560.943

35,11

2001

642.105,32

170.382,70

26,54

4.613.864

1.667.266

36,14

2002

670.491,33

202.776,71

30,24

4.674.632

1.765.644

37,77

2003

670.941,08

214.810,07

32,02

4.595.123

1.815.770

39,52

2004

683.322,00

217.706,00

31,86

4.734.668

1.974.779

41,71

2005

700.407,00

233.440,00

33,33

4.772.969

2.040.337

42,75

2006

738.106,00

252.515,00

34,21

2007
735.875,00
262.432,00
35,66
Tabella 40 – dati raccolta differenziata dal 1998 al 2007 nella provincia di Brescia e in regione Lombardia (osservatorio
regionale rifiuti e quaderno dell'osservatorio provinciale rifiuti 2007)
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anno

totale rifiuti [t]

totale raccolta differenziata [t]

raccolta differenziata in percentuale

1998

220,73

33,55

15,20

1999

228,72

25,48

11,14

2000

266,26

18,41

6,91

2001

284,30

19,69

6,30

2002

274,87

26,12

9,50

2003

276,37

25,72

9,31

2004

329,00

67,00

20,36

2005

288,00

65,00

22,57

2006

288,00

71,00

27,71

2007

353,00

104,00

29,54

2008

381,60

157,50

41,32

2008
337,76
185,02
54,70
Tabella 41 – dati raccolta differenziata dal 1998 al 2007 nel Comune di Longhena
(osservatorio regionale rifiuti e quaderno dell'osservatorio provinciale rifiuti - per i dati relativi al 2006 e 2007)
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Figura 5.62: andamento della raccolta differenziate dal 1998 al Figura 5.61: percentuale di raccolta differenziata dal 1998
2007 nel comune di Longhena
al 2006: confronto con valori provinciali e regionali

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale

pag.

82 /146

COMUNE DI LONGHENA – Provincia di Brescia

Figura 5.63 - percentuale di raccolta differenziata nel
2006: situazione provinciale
(quaderno dell'osservatorio provinciale rifiuti 2007)

Rifiuti speciali
Ai sensi del D.Lgs. 22/1997, vengono classificati come rifiuti speciali:
• i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
• i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano
dalle attività di scavo;
• i rifiuti da lavorazioni industriali;
• i rifiuti da lavorazioni artigianali;
• i rifiuti da attività commerciali;
• i rifiuti da attività di servizio;
• i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
• i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
• i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
• i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Si riportano in Tabella 42 e in Tabella 43 i dati relativi alla produzione di rifiuti speciali nel periodo 20022004 (fonte: ARPA) e i dati di produzione pro capite a livello provinciale e regionale.
In termini assoluti, si assiste ad un grande aumento nella produzione di rifiuti speciali passando dal 2002 al
2004, in quanto la produzione quasi raddoppia.
Rispetto alle medie provinciali e regionali in termini di produzione annua pro-capite, il dato di Longhena, nel
triennio di osservazione, è sempre di molto inferiore.
provincia di Brescia

regione Lombardia
produzione
pro-capite
[kg/ab.]

anno

rifiuti speciali
prodotti [t]

residenti

2002

3.768.861.711

1.126.249

3.346.384

2003

3.620.900.544

1.149.768

3.149.244

rifiuti speciali
prodotti [t]

residenti
[abitanti]

produzione procapite [kg/ab.]

26.074.949.630

9.104.165

2.864.068

15.619.174.480

9.212.530

1.695.427

2004
4.335.818.412 1.169.259
3.708.176
17.932.503.610
9.380.039
1.911.773
Tabella 42 - produzione rifiuti speciali dal 2002 al 2004 nella provincia di Brescia e in regione Lombardia (ARPA)
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anno

rifiuti speciali prodotti [t]

residenti

produzione pro-capite [kg/ab.]

2002
299.166
579
516.694
2003
517.788
594
871.697
2004
576.189
614
938.418
Tabella 43 - produzione rifiuti speciali dal 2002 al 2004 nel comune di Longhena (ARPA)
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Figura 5.65: andamento della produzione annua di rifiuti
speciali dal 2002 al 2004
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Figura 5.64: produzione annua pro capite di rifiuti speciali dal
2002 al 2004: confronto con valori provinciali e regionali

Costi di gestione rifiuti
I costi sostenuti dall'amministrazione comunale per la gestione dei rifiuti nell'anno 2007 sono ricavati dal
“quaderno dell'osservatorio provinciale rifiuti 2008” (Tabella 44)
Il comune di Longhena ha speso nel 2007 la cifra di 110 €/abitante o 197 €/t di rifiuti, per la gestione dei
rifiuti.
I comuni a livello provinciale più virtuosi in termini di percentuale di raccolta differenziata (Adro - 70%,
Provaglio d'Iseo – 68% e Urago d'Oglio - 57%) hanno speso cifre sensibilmente inferiori (rispettivamente 63, 83
e 68 €/ab.).

Tabella 44: costi di gestione dei rifiuti nel comune di Longhena (Quaderno dell'osservatorio provinciale rifiuti 2007)
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5.7.4. Acquedotto e fognature
Acquedotto
L'approvvigionamento idropotabile è espletato dalle acque provenienti dall'acquedotto di Mairano, che
serve anche il comune di Brandico, con pozzo ubicato sul territorio di Mairano. L'acquedotto è gestito da A.S.M.
Brescia SpA. All'interno del Catasto delle Utenze Idriche (CUI) della regione Lombardia si trovano alcuni dati, a
livello comunale, relativi all'acqua captata per i servizi legati all'acquedotto.
La Tabella 45 mostra le portate di acqua impiegate per i diversi utilizzi per il comune di Longhena.
Per quanto riguarda le prese d'acqua sono presenti sul territorio 11 pozzi.
Si osservi (Figura 5.66) come la maggior parte dell'acqua captata venga utilizzata per scopi irrigui,
rappresentando circa il 92% del consumo totale, mentre il 5,2% è utilizzata per usi zootecnici; d'altro canto,
l'utilizzo dell'acqua per scopi industriali rappresenta solo l' 1,3% del totale utilizzato.
n° derivazioni
superficiali

n° pozzi

antincendio
[l/s]

igienico
[l/s]

industriale
[l/s]

irriguo
[l/s]

potabile
[l/s]

zootecnico
[l/s]

0
1
0,00
1,00
1,00
71,00
0,00
4,00
Tabella 45: utilizzo dell'acqua captata nel comune di Longhena (Catasto utenze idriche della Regione Lombardia – 2004)
1,3% 1,3% 5,2%

irriguo
zootecnico
igienico
industriale
92,2%

Figura 5.66: percentuali utilizzi dell'acqua captata nel comune di Longhena

Di seguito si riportano i dati relativi alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano prelevati in data
17/2/2010 presso fontanella pubblica in Longhena:
Valori di parametro
Batteri coliformi

<1 UFC/100 ml

0/100 ml

Escherichia coli

<1 UFC/100 ml

0/100 ml

Enterococchi intestinali

<1 UFC/100 ml

0/100 ml

Microrganismi vitali a 36 °C

<1 UFC/ 1 ml

Microrganismi vitali a 22 °C

<1 UFC/ 1 ml

Tabella 46 - Risultanze dell'analisi microbiologica sull'acqua distribuita dall'acquedotto comunale (17.02.201019.02.2010)
Valori di parametro
Ammonio

< 0,05 mg/L

0,50 mg/L

Torbidità

0,20 NTU
incertezza estesa ± 0,05

Accettabile per i consumatori e senza
variazioni anomale

< 0,05 mg/L

0,50 mg/L

Nitrito

43 mg/L
50 mg/L
incertezza estesa ± 0,05
639 μS/cm a 20 °C
Conducibilità
2500 μS/cm a 20 °C
incertezza estesa ± 29
Tabella 47 - Risultanze dell'analisi chimica sull'acqua distribuita dall'acquedotto comunale (17.02.2010-18.02.2010)
Nitrato
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Figura 5.67: rete acquedotto del comune di Longhena

Dalla relazione del Piano d'Ambito dell'Autorità Ambito Territoriale Ottimale del 2006 risulta che il volume
fatturato dal comune di Longhena è pari a 42.677 mc/anno.
Dalla stessa relazione risulta inoltre che per l'acquedotto intercomunale di Brandico, Mairano e Longhena
Si prevede la terebrazione di un nuovo pozzo e la realizzazione delle relativa rete di adduzione per un importo
complessivo di 367.500€ finanziati da tariffa di piano.

Fognature e depuratore
La rete fognaria e il depuratore del comune di Longhena sono gestiti da CO.GE.ME. Spa.
Le tabelle che seguono (Tabella 48 e Tabella 49) riportano le principali caratteristiche della rete fognaria,
nella quale le acque nere e bianche sono separate, e dell'impianto di depurazione, presente nel comune di
Longhena (fonte: Regione Lombardia, SIRIO - Sistema Informativo dei Servizi Idrici Regionali Integrati per
l'Osservatorio – 2003).
abitanti serviti

tipo

500

Fognatura nera

diametro massimo diametro minimo
estensione rete [m]
condotte [mm]
condotte[mm]

250

250

3.065

tipo di recapito
finale

In impianto di
depurazione

Tabella 48 - caratteristiche principali della rete fognatura a Longhena (SIRIO – 2003)

Dalla relazione del Piano d'Ambito dell'Autorità Ambito Territoriale Ottimale del 2006 risulta che il
depuratore di Longhena ha una potenzialità di progetto di 600 abitanti equivalenti e ne serve attualmente 500.
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I reflui vengono poi collettati nel depuratore di Barbariga.

Figura 5.68: sviluppo della rete fognaria nel comune di Longhena

Secondo i dati SIRIO delle regione Lombardia ,al 2003 dei 594 abitanti, 500 sono serviti dalla rete fognaria,
pari, cioè all'84,2 % della popolazione di Longhena.
abitanti
equivalenti

concentrazione concentrazione
di BOD [mg/l]
di COD [mg/l]

conc. Nitrati
totali [mg/l]

conc. Fosfati
totali [mg/l]

ricettore
finale

tipo di
smaltimento

Fiume
in corso
Grande
d'acqua
Tabella 49 - caratteristiche depuratore di Longhena (Regione Lombardia, SIRIO – 2003)

500

40

111,8

4,5

3,7
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5.7.5. Trasporti
Indici di motorizzazione
L'indice di motorizzazione restituisce il numero di veicoli ogni 100 abitanti.
L'indicatore, evidenziando la disponibilità di mezzi motorizzati, indica la propensione all’impiego dei mezzi
motorizzati negli spostamenti.
Sono riportati due indici specifici (fonte: ACI, Autoritratto 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006):
1. indice di motorizzazione privata, che indica il numero di autovetture ogni 100 abitanti;
2. indice di motorizzazione complessiva, che indica il numero di veicoli motorizzati (autocarri trasporto
merci, autobus, autoveicoli speciali/specifici, motocarri e quadricicli trasporto merci, motocicli,
motoveicoli e quadricicli, rimorchi e semirimorchi, rimorchi e semirimorchi trasporto merci, trattori
stradali o motrici, altri veicoli) ogni 100 abitanti.
I dati relativi alla provincia di Brescia e alla Regione Lombardia sono in Tabella 50, quelli relativi al comune
di Longhena in Tabella 51.
provincia di Brescia
anno

residenti
(abitanti)

totale
(veicolo)

regione Lombardia

indice di
indice di
autovetture
motorizzazione motorizzazione
(veicolo)
complessiva
privata

residenti
(abitanti)

totale
(veicolo)

indice di
indice di
autovetture
motorizzazione motorizzazione
(veicolo)
complessiva
privata

2001 1.109.841 830.364 653.107
74,82
58,85 9.033.602 6.757.535 5.375.872
74,80
2002 1.126.249 844.882 658.856
75,02
58,50 9.106.794 6.891.666 5.436.719
75,68
2004 1.169.259 878.128 674.330
75,10
57,67 9.380.039 7.038.577 5.469.452
75,04
2005 1.182.237 903.297 689.341
76,41
58,31 9.426.635 7.198.311 5.555.076
76,36
2006 1.193.387 926.861 703.649
77,67
58,96 9.488.958 7.325.367 5.621.965
77,20
2007 1.211.617 943.876 712.599
77,9
58,81 9.642.406 7.404.035 5.650.414
76,79
Tabella 50 - indici di motorizzazione in Provincia di Brescia e in Regione Lombardia (ACI, Autoritratto 2001, 2002, 2004,
2005 , 2006 e 2007)

anno

residenti
(abitanti)

totale (veicolo)

autovetture
(veicolo)

59,51
59,70
58,31
58,93
59,25
58,6

indice di
indice di
motorizzazione motorizzazione
privata
complessiva

2001
578
391
311
67,65
53,81
2002
579
411
313
70,98
54,06
2003
594
432
329
72,73
55,39
2004
614
418
320
68,08
52,12
2005
616
429
325
69,64
52,76
2007
630
466
361
73,97
57,30
Tabella 51 - indici di motorizzazione nel Comune di Longhena (ACI, Autoritratto 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007)

80,00

75,00
comune Longhena
Provincia di Brescia
Regione Lombardia

70,00

65,00

60,00
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Figura 5.69: indice di motorizzazione complessiva: confronto con gli andamenti provinciali e
regionali
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65,00

60,00

comune Longhena

55,00

Provincia di Brescia
Regione Lombardia
50,00

45,00

40,00
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Figura 5.70: indice di motorizzazione privata: confronto con gli andamenti provinciali e regionali

Dai dati riportati emerge un aumento dell'indice di motorizzazione complessiva e privata a partire dal 2004,
rispettivamente da 68,08 a 73,97 e da 52,12 a 57,30 nel 2007.
Per quanto riguarda l'evoluzione del parco veicolare dal 2004 al 2007 (Tabella 52) si segnala una crescita
del numero di autovetture del 13% e una crescita del numero di autocarri del 23%

anno

totale
(veicolo)

trattori
stradali o
motrici
(veicolo)

motoveicoli e
motocarri e
rimorchi e
quadricicli
quadricicli
autovetture
semirimorchi
speciali/
trasporto
(veicolo)
speciali/specifi
merci
specifici
ci (veicolo)
(veicolo)
(veicolo)

rimorchi e
autoveicoli
semirimorchi
speciali/
motocicli
trasporto
specifici
(veicolo)
merci
(veicolo)
(veicolo)

2004
418
9
320
0
4
0
8
2005
420
3
325
0
5
0
10
2007
466
4
361
0
6
0
8
Tabella 52 – parco veicolare nel Comune di Longhena (Autoritratto 2004, 2005 e 2007)

21
21
29

18
11
11
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Trasporto pubblico extraurbano (linee TPL)
Il territorio del comune di Longhena è interessato dal passaggio di due linee di autobus extraurbani (Figura
5.71):
•
linea Pompiano – Brescia;
•
linea Orzinuovi – Manerbio.
Nel centro abitato di Longhena sono presenti due fermate.

Figura 5.71: linea Orzinuovi-Manerbio (SIT provincia di Brescia)

Figura 5.72: linea Pompiano-Brescia (SIT provincia di Brescia)
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Pendolarismo
Si riporta nella Tabella 53 il numero di residenti che per motivi di lavoro si spostano giornalmente.
Si osserva come la maggior parte degli spostamenti per motivi di lavoro (circa il 77% del totale) avvenga
verso destinazioni esterne al comune.
nello stesso
comune

fuori dal comune

totale

73
241
314
Tabella 53 – popolazione residente nel comune di Longhena che si sposta giornalmente (ISTAT 2001)

23,2%
nello stesso
comune
fuori del
comune

76,8%

Figura 5.73: ripartizione percentuale degli spostamenti per motivi di lavoro nel comune di Longhena
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5.7.6. Aziende a rischio di incidente rilevante
All'interno del territorio del comune di Longhena non vi sono aziende a “rischio di incidente rilevante”,
soggette agli obblighi del d.lgs. 334/99. Nell'interno di Longhena l'azienda a rischio di incidente rilevante più
vicina è la “Piombifera Bresciana” (azienda soggetta ad articolo 8 del d.lgs.), situata a nord dell'abitato di
Longhena all'interno del comune di Maclodio (si veda la Figura 5.74).

Figura 5.74: aziende a rischio di incidente rilevante soggette agli obblighi del d.lgs. 334/99
(Piano di Emergenza Provinciale - Protezione Civile provincia di Brescia)

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale

pag.

92 /146

COMUNE DI LONGHENA – Provincia di Brescia

5.7.7. Zonizzazione acustica
La zonizzazione acustica del comune di Longhena si basa sulla situazione, piuttosto semplice, nella
struttura degli insediamenti sul territorio, con un nucleo abitato principale, circondato da aree agricole (con
coltivazioni intensive), un insediamento produttivo isolato a sud dell'abitato e un'area artigianale piuttosto
rilevante in direzione nord-est. Le direttrici di traffico principali sono costituite dalle Strade Provinciali n°33 (che
collega Longhena a Dello e Brandico), n°34 (che collega Longhena a Mairano) e n°16 (verso Bargnano). Le
strade Provinciali sono caratterizzate da flussi di traffico piuttosto ridotti con singoli transiti distinti che
riguardano in particolare il periodo diurno. Sul territorio Comunale non è presente alcuna linea ferroviaria o
autostrada.
Pertanto la zonizzazione acustica ha tenuto conto delle seguenti considerazioni di base:
- aree che costeggiano le strade Provinciali n°16, n°33, n°34: le strade sono sicuramente da considerare
come sorgente di rumore ben definita, soprattutto se si considera che si tratta della sorgente sonora più
rilevante dell’intero territorio Comunale. In tal senso si è scelto di classificare in Area IV le sedi stradali e le aree
che costeggiano le strade, fino ad una certa distanza, che è variabile in funzione delle schermature che sono
presenti;
- aree residenziali: le zone residenziali sono state classificate prevalentemente in zona II, salvo alcune aree
poste in zona III dove le aree residenziali si trovano a ridosso delle strade con maggiori flussi di traffico sia per
le provinciali sia per le strade interne;
- area artigianale a nord-est dell'abitato di Longhena: tale area è decisamente da classificare in zona V a
causa della presenza di una notevole densità di insediamenti a carattere artigianale di discrete dimensioni ed
inoltre anche in funzione del fatto che l'area si trova in una zona piuttosto isolata ad una certa distanza dalle
aree residenziali;
- area artigianale a sud: si ritiene di classificare solo l'area stessa in zona V, con un'area circostante in
zona IV (anche in questo caso l'insediamento è ad una certa distanza dall'area residenziale).
- aree agricole esterne agli abitati: si ritiene di classificare tali aree in zona III in quanto si tratta di tipiche
aree destinate a coltivazioni agricole per le quali la norma regionale prevede tale classificazione.
Il piano tiene inoltre conto della situazione dei Comuni limitrofi riscontrando una perfetta compatibilità. Tale
situazione è semplificata dal fatto che gran parte delle aree di confine è costituita da zone agricole classificate in
zona III, con la sola esclusione delle aree in cui le Strade Provinciali attraversano il confine Comunale. In
particolare si può osservare che:
•Brandico: il comune di Brandico ha approvato la classificazione con delibera del Consiglio Comunale del
29/09/05 n°17; l'area di confine si trova in zona III salvo per la provinciale posta in zona IV con una fascia di
100m di lato. La situazione è compatibile con quella di Longhena.
•Corzano: il comune di Corzano ha approvato la classificazione con delibera del Consiglio Comunale del
26/11/04 n°27; l'area di confine si trova in zona III. La situazione è compatibile con quella di Longhena.
•Dello: l'area di confine si trova in zona III. La situazione è compatibile con quella di Longhena.

Figura 5.75: Piano di zonizzazione acustica, 2008-2009
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6. GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI
6.1. PTR
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato, in data 19 gennaio, il Piano Territoriale Regionale. Il
Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione territoriale regionale in Regione Lombardia.
Il PTR contiene solo alcuni elementi di immediata operatività, in quanto generalmente la sua concreta
attuazione risiede nella “traduzione” che ne verrà fatta a livello locale, livello che la l.r.12/2005 ha fortemente
responsabilizzato nel governo del territorio. D’altro canto il PTR fornisce agli strumenti di pianificazione locale la
“vista d’insieme” e la possibilità di disporre di un quadro di riferimento più ampio, che consente di riconoscere
anche alla scala locale le opportunità che emergono aprendosi ad una visione che abbraccia l’intera Regione –
e va ben oltre – ovvero gli elementi di attenzione che derivano da rischi diffusi o da fenomeni alla macro-scala.
Si riporta di seguito un estratto della Tavola di PTR relativa alla rete ecologica regionale (RER), sulla quale
è stato localizzato il comune di Longhena.
Non si evidenzia la presenza di particolari elementi della rete sul territorio in oggetto.

Il punto rosso indica la localizzazione
del comune di Longhena

Figura 6.1: PTR Lombardia,
ecologica regionale (RER)
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6.2. PTCP
In base al PTCP vigente della Provincia di Brescia il territorio di Longhena è inserito nell’ecomosaico ECM
66 - Agroecosistemi occidentali umidi e mediamente insediati. La carta degli ecomosaici è presente nel PTCP
della Provincia di Brescia (Relazione, Quaderno 3, pag. 31), dove inoltre sono presenti le carte della Rete
ecologica provinciale (Relazione, Quaderno 3, pag. 30 e 66).
In tale documento sono inoltre presenti: la tavola della Struttura di piano, oltre alle Tavole paesistiche (le
tavole 2.23 e 2.27 interessano il territorio di Longhena). Di quest'ultima si riporta di seguito l'estratto relativo al
territorio in esame.
Si osservi la presenza di limitazioni all'estensione degli ambiti delle trasformazioni condizionate a sud ed ad
ovest dell'abitato (rappresentate in Figura 6.6 con doppie linee nere)
Con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 31/03/2009 è stata adottata la variante di adeguamento del
PTCP alla LR 12/2005. La variante conferma la struttura generale del PTCP vigente e approfondisce i temi di
prescrittività della LR 12/05 e il ruolo di coordinamento della Provincia. In particolare la variante puntualizza,
nella parte I delle NTA, le procedure di concertazione fra enti, di attuazione del PTCP e di aggiornamento e
variante allo stesso; definisce, di concerto con i comuni interessati, gli ambiti agricoli strategici e aggiorna la
disciplina delle salvaguardie infrastrutturali.
Di seguito vengono riportati gli estratti cartografici relativi all'ambito di sud-ovest della provincia, all'interno
del quale trova collocazione il comune di Longhena.
Si evidenzia in particolare la presenza sul territorio di Longhena di due “Principali punti di conflitto della rete
con le principali barriere infrastrutturali (BS24)”, per i quali, negli “Indirizzi per al rete ecologica provinciale” si
riporta quanto segue:
Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali (BS24) (elemento primario
della Rete Ecologica Regionale Pianura padana e Oltrepo pavese) Le forme esistenti dell’antropizzazione
comportano spesso la presenza sul territorio di ostacoli (barriere) per la continuità ecologica. A parte l’effetto
barriera prodotto dalle aree insediate, e’ importante evidenziare i punti di incontro tra il sistema di gangli e
corridoi ecologici individuati, e le principali linee di frammentazione (strade ad alta percorrenza, grandi canali).
[...]
1. Rappresentano i principali punti di conflitto delle più rilevanti infrastrutture esistenti e programmate con i
corridoi ecologici della rete ecologica.
2. Obiettivi della Rete Ecologica
a) rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette infrastrutture attraverso la realizzazione di
adeguati interventi di deframmentazione
3.Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni:
a) per le opere esistenti dovrà essere predisposto uno specifico programma di azione volto alla
identificazione di maggiore dettaglio degli interventi di deframmentazione;
b) le nuove opere dovranno essere accompagnate da uno specifico progetto e programma di azione volto
alla realizzazione di interventi di deframmentazione con il concorso dei soggetti interessati;
c) per gli interventi previsti (per le opere esistenti e per quelle previste) dovrà essere predisposto apposito
piano di gestione degli interventi con l’identificazione dei soggetti attuatori e delle relative forme organizzative;
d) dovrà essere attivato un sistema di controlli e monitoraggi su specifiche specie target in grado di
rendere conto dell'efficacia delle azioni di riequilibrio intraprese.
Il Comune:
a) recepisce le disposizioni precedenti;
b) partecipa, singolarmente o in coordinamento con la Provincia o con i proponenti di nuove opere alla
definizione e eventualmente alla realizzazione o gestione degli interventi.

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. - Rapporto Ambientale

pag.

96 /146

COMUNE DI LONGHENA – Provincia di Brescia

Figura 6.2: PTCP Brescia – Tavola paesistica
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Figura 6.3: PTCP Brescia – Variante adottata, Ambiente e rischi
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Figura 6.4: PTCP Brescia – Variante adottata, Ambiti agricoli strategici
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Figura 6.5: PTCP Brescia – Variante adottata, Rete ecologica
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Figura 6.6: Materiale della Proposta di individuazione degli ambiti agricoli PTCP Brescia – rete ecologica
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Figura 6.7: PTCP Brescia, Ambiti agricoli strategici – Variante adottata, Tavole 1:25.000
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7. IL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT: OBIETTIVI E AZIONI
7.1. Individuazione degli obiettivi generali
L’individuazione degli Obiettivi Generali deriva dal lavoro svolto in fase di analisi delle problematiche
ambientali e territoriali. Partendo dalle problematiche, si sono individuate le questioni principali cui il Piano
deve/può dare risposta.
Si tratta di un passaggio essenziale di razionalizzazione del processo di pianificazione, senza il quale non
è possibile procedere alla valutazione, venendo meno i presupposti di base per potere verificare la rispondenza
del piano nel suo complesso ai criteri di sostenibilità.
Il processo logico che si è seguito ha previsto il passaggio dalle problematiche agli obiettivi principali,
declinati poi in obiettivi specifici e in possibili azioni.
Una volta individuate le Problematiche del territorio, si è cercato dunque di associare a queste ultime degli
Obiettivi generali di PGT.
Per Obiettivi generali si intendono finalità verso cui sono dirette le attività di pianificazione. Rappresentano
una meta da raggiungere e sono espressi in forma ideale generale. Gli Obiettivi generali sono correlati alle
principali tematiche, quali: mobilità, sistema dei servizi, fabbisogno abitativo, sistema commerciale, aree
produttive, forma urbana, energia, tutela della salute, rifiuti, difesa del suolo e sottosuolo, ecosistemi, verde e
parchi.
In un’ottica di razionalizzazione del processo, si è poi proceduto a declinare gli Obiettivi generali in Obiettivi
specifici, a loro volta associati alle Azioni previste dal Piano per il loro raggiungimento. Per Obiettivi specifici si
intendono finalità intermedie funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali. Gli Obiettivi specifici sono
legati alla realtà locale del territorio.
Per Azioni si intendono percorsi o metodi d’azione ben definiti che servono per guidare e determinare le
decisioni presenti e future, ovvero le scelte operative previste dal Piano per risolvere una problematica e/o per
raggiungere un obiettivo.
In sostanza dall’individuazione delle problematicità riscontare negli studi, si è organizzato un sistema di
obiettivi che dal generale va allo specifico, e alla definizione delle possibili azioni.
Nelle tabelle che seguono è riportato, in sequenza, lo sviluppo di tali passaggi, partendo dagli obiettivi
generali, declinati poi in obiettivi specifici, a loro volta declinati poi in possibili azioni di piano.
Tabella 54 – Obiettivi generali del PGT

Assetto territoriale (sistema insediativo)

SISTEMI

OBIETTIVI
OBIETTIVO 1
Mantenere Longhena in una dimensione
demografica che garantisca una buona
qualità di vita, con servizi di base e reti di
impianti in grado di garantire un buon livello
di servizio e dare risposte appropriate alle
varie esigenze della comunità locale

STRATEGIE

POSSIBILI AZIONI

Soddisfare
la
richiesta Verificare
la
capacità
endogena di residenza, con insediativa delle abitazioni
particolare attenzione ai esistenti e non occupate
giovani e alle famiglie di
nuova formazione

OBIETTIVO 2
Tendere ad un miglioramento qualitativo del Favorire
interventi
di
tessuto urbano, con particolare attenzione al ristrutturazione che non
centro storico di origine rurale
snaturino
l’identità
del
tessuto esistente (sia per
OBIETTIVO 3
quanto riguarda il centro
Dare una risposta alle reali esigenze storico sia per le cascine)
abitative, limitando il consumo di suolo
Attivare politiche per la casa
OBIETTIVO 4
e i servizi di supporto alle
Favorire la permanenza di giovani
famiglie

Favorire il recupero del
patrimonio
abitativo
esistente, in particolare nel
centro storico e nelle
cascine

OBIETTIVO 5
Migliorare la qualità dei servizi e delle reti Garantire un buon livello
tecnologiche
qualitativo dei servizi e delle
reti tecnologiche
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OBIETTIVO 1
Migliorare il sistema della viabilità urbana

Perseguire accordi con la
Provincia
al
fine
di
migliorare le condizioni di
mobilità
sulla
viabilità
principale insistente sul
territorio comunale

Prevedere,
in
sede
attuativa,
soluzioni
di
progettazione urbana che
concorrano a risolvere le
criticità

Risolvere le criticità legate al
traffico di transito che
interessa il centro storico
OBIETTIVO 2
Incrementare la rete
Favorire la fruibilità del territorio comunale percorsi ciclo-pedonali
alla mobilità dolce

OBIETTIVO 1
Limitare la frammentazione
agricole

delle

di Prevedere interventi sulla
rete di percorsi pedonali
che
consentano
di
collegare
Longhena
ai
comuni
limitrofi,
con
particolare attenzione alla
connessione con i poli
scolastici e ai servizi
intercomunali

Limitare la frammentazione
aree delle aree agricole derivante
dalla realizzazione di nuovi
insediamenti
e
di
infrastrutture
territoriali
(stradali, tecnologiche)

Ridurre
al
minimo
indispensabile le previsioni
di
trasformazione
del
territorio agricolo

Assetto ambientale

OBIETTIVO 1
Ridurre al minimo l’impiego delle risorse Minimizzazione
non rinnovabili
consumo di suolo

del Ridurre
al
minimo
indispensabile le previsioni
di
trasformazione
del
Maggiore
efficienza
nel territorio agricolo
consumo e produzione di
energia
Favorire l'utilizzo di fonti di
energia rinnovabili

Monitorare il fenomeno
OBIETTIVO 2
Mantenimento della qualità dello spandimento dei reflui
Conservare e migliorare la qualità dei suoli delle acque superficiali e zootecnici
e delle risorse idriche
sotterranee e contenimento
dei consumi idrici
Sensibilizzare ulteriormente
Tutela della qualità del suolo l'opinione
pubblica
al
contenimento
della
Contenimento
della produzione di rifiuti e alla
produzione di rifiuti
raccolta differenziata

Tutela e valorizzazione dei Favorire il recupero del
beni storici e architettonici
patrimonio abitativo dei
OBIETTIVO 3
cascinali e del centro
Conservare e migliorare la qualità delle
storico
risorse storiche e culturali
Tutela degli ambiti paesistici
Favorire la fruizione anche
a fini ludico-ricreativi del
territorio da tutelare e
valorizzare
nella
sua
naturalità
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7.2. Individuazione degli obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici del PGT di Longhena possono essere suddivisi in funzione del sistema cui si riferiscono,
ovvero:
sistema rurale
sistema ambientale e paesistico
sistema della mobilità
sistema insediativo
sistema produttivo e commerciale
sistema delle reti tecnologiche e dei servizi
Di seguito si riporta una breve sintesi di tali obiettivi, rimandando invece al documento di piano per ulteriori
approfondimenti.
Sistema rurale
Dagli studi preliminari sull’economia del comune di Longhena emerge come le attività agricole siano quelle
prevalenti, con aziende dedicate sia alla coltivazione che all’allevamento; risulta pertanto tra agli obiettivi
prioritari dell’amministrazione comunale quello di sostenere tali attività primarie, sia con interventi indiretti
(evitare qualsiasi tipo di penalizzazione e limitare la frammentazione delle aree agricole a causa delle scelte
pianificatorie e dei nuovi percorsi stradali) sia con interventi diretti a supporto delle richieste di adeguamento,
rinnovo o ampliamento delle strutture esistenti. Considerata la modesta dimensione territoriale del comune non
si pone la necessità di affrontare il tema dell’insediamento di nuovi allevamenti, attesa l’impossibilità di
rispettare i vincoli di distanza previsti dal regolamento locale d’igiene.
La possibilità di potenziare il sistema agricolo vien valutata a più ampia scala, a livello sovracomunale,
mediante l’iniziativa della “Associazione dei comuni delle terre basse”, che si pone 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, sia assistendo i produttori per l'ottenimento dei riconoscimenti comunitari Dop,
Igp e Stg, promuovendo l'utilizzo della tracciabilità volontaria e lo strumento dei marchi collettivi certificati.

Sistema ambientale e paesistico
La revisione dello studio esistente, a partire dalla limitata pressione allo sviluppo urbano, ridefinirà le classi
di sensibilità paesistica non su vincoli e rispetti ma sul riconoscimento di diversi tipi di paesaggio che
contraddistinguono il territorio comunale; all’interno di questi paesaggi non si mirerà a ridurre o vincolare le
azioni di trasformazione, ma a fornire indirizzi operativi per agire in ciascuna classe.
In particolare sarà prevalente la tutela e la conservazione degli elementi costitutivi del paesaggio rurale; tali
scelte sono coerenti con gli obiettivi dell’”Associazione dei comuni delle terre basse”; in particolare il progetto
che realizza il cosiddetto “Circuito delle terre basse” è ritenuto strumento utile per permetter una percorribilità
alternativa del territorio, da cui potrà nascere una approfondita conoscenza e la conseguente valorizzazione
dello stesso; i percorsi di valenza paesistico-ambientale e storico-artistica individuati con lo studio di fattibilità che sta trovando attuazione in un primo stralcio di opere – costituiranno vincolo che il PGT farà suo, la rete
ciclopedonale.

Sistema delle mobilità
Con l’obiettivo di limitare la frammentazione delle aree agricole, attuando al contempo azioni di tutela delle
risorse idriche, è stato ridefinito il percorso della strada tangenziale a nord dell’edificato, considerata una
variante all’attraversamento del centro abitato da parte della SP 34: il percorso è stato avvicinato al confine
comunale e reso maggiormente aderente alla giacitura naturale dei terreni, definita dal sistema irriguo; il
collegamento tra il nuovo tratto e la viabilità esistente sarà regolata attraverso due rotatorie.
In questa fase non si ritiene di completare il sistema tangenziale riproponendo la previsione provinciale ad
ovest del paese, ritenendo che per risolvere il problema dell’attraversamento nord sud sia più adeguato lo
studio di un sistema compiuto in grado di assorbire gli effetti dei nuovi insediamenti di scala sovracomunale,
quali il polo logistico previsto nel comune di Azzano Mella.
Dal punto di vista della sicurezza stradale a livello locale, sono previste due rotatorie all’ingresso del centro
abitato, di cui una, quella a nord, a servizio di due aree di espansione del PRG, è in fase di realizzazione. Tali
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nuove infrastrutture, oltre a regolare i flussi circolatori sugli incroci, serviranno a segnalare in modo certo
l’accesso al paese, costringendo gli automobilisti a diminuire la velocità e ad adottare una modalità di guida
adeguata alla presenza di una utenza urbana.
Per quanto riguarda la mobilità ciclopedonale, essa assume valenza significativa, non solo per consentire
la fruizione del territorio rurale e del paesaggio, ma per dare risposta alle necessità del collegamento con i
servizi scolastici primari che stanno nei comuni limitrofi. Il PGT disegna, a lato della provinciale 33, due tratti di
pista ciclabile in sede propria, con il principale obiettivo di collegare Longhena con la scuola elementare a
Brandico e con la scuola media a Dello; l’auspicio è che ne possa derivare un risparmio in termini di trasporto
scolastico.
Questi tratti di ciclabile diventano a tutti gli effetti componenti fondamentali del sistema dei servizi e come
tali devono essere considerati.

Sistema insediativo
Il PGT del comune di Longhena non prevede nuovi ambiti di trasformazione con destinazione residenziale;
gli incrementi possibili saranno concentrati sull’edificato esistente, in particolare sul nucleo di antica formazione,
caratterizzato da una struttura fatta di unità minime di intervento molto ampie, derivanti dall’impianto agricolo, e
con molti spazi sottoutilizzati. Le norme saranno costruite in modo da consentire recuperi e cambi d’uso
rispettosi della tipologia e del contesto, con la facoltà di utilizzare interventi convenzionati sulla base di atto
unilaterale d’obbligo, mediante il quale sia garantita un’ampia flessibilità nella individuazione delle risposte da
dare all’operatore; le modalità di intervento saranno modulari ed aggregabili, definiranno le operazioni ammesse
e quelle non ammesse per ogni elemento dell’organismo edilizio prescrivendo l’utilizzo di materiali tradizionali,
utilizzando il semplice permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (D.I.A.). Sarà sempre ammesso, su
istanza del privato ed in particolare per le costruzioni recenti spesso non coerenti con il tessuto storico, il ricorso
alla pianificazione attuativa, con la quale raggiungere l’obiettivo di recupero e riordino del tessuto del nucleo
antico liberando altresì il centro storico da destinazioni d’uso improprie.

Sistema produttivo e commerciale
In linea con l’obiettivo generale di limitare il consumo di suolo, in particolare per le attività produttive, è
stata fatta la scelta di dimensionare le nuove aree produttive sulla base delle reali necessità di aziende già
insediate; viene pertanto inserita una sola area di espansione, a ridosso della zona industriale esistente ed a
sud del percorso della strada di gronda nord, che corrisponde ad una formale richiesta di variante con lo
sportello unico delle attività produttive.
Per contro, considerato che il sistema non è dotato di particolare vitalità in quanto legato ad un indotto
sovracomunale, si sta valutando l’opportunità di confermare, per le zone produttive, una norma flessibile, che
consenta un cambiamento di destinazioni d’uso legato alle mutabili esigenze del comparto manifatturiero.

Sistema delle reti tecnologiche e dei servizi
Il piano servizi di un comune di dimensioni piccole come quello di Longhena, anche nell’ottica dell’efficacia
dell’offerta, può funzionare solo se inserito in un sistema di rete sovracomunale, che preveda una gestione
consorziale dei servizi.
Anche in questo ambito “l’Associazione dei comuni delle terre basse” può risultare uno strumento utile, in
quanto ha, tra i propri scopi istituzionali e statutari, “la promozione, la realizzazione e la gestione di servizi e
attività di interesse delle varie categorie economiche, sociali e culturali che formano il tessuto socio economico”.
L’amministrazione comunale, pur convinta che l’unico modo per fornire servizi adeguati ed
economicamente sostenibili sia quello di passare attraverso convenzioni o associazioni con gli altri comuni,
ritiene comunque prioritario individuare nel proprio PGT due aree specifiche, per completare la dotazione locale:
si tratta dell’ampliamento del cimitero con i relativi parcheggi e dell’area per la nuova piazzola multi raccolta.
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8. LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE DEL PGT DI LONGHENA
8.1. Analisi di coerenza esterna e interna
L’analisi di coerenza è finalizzata a valutare le azioni di piano dal punto di vista ambientale rispetto a
obiettivi esterni (sovraordinati) e interni al piano.
La verifica della coerenza esterna ha avuto lo scopo di evidenziare la corrispondenza tra gli obiettivi
generali del documento di piano e gli obiettivi di sostenibilità generale a scala sovraordinata. Il confronto è fatto
tra i criteri di sostenibilità riportati nei seguenti documenti:
- documento del Ministero dell’ambiente “Linee guida per la valutazione ambientale strategica”, avente a
sua come riferimento il documento “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei
programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” prodotto nel 1998 dalla Commissione europea, DG
Ambiente
- VAS Piano Territoriale Regionale della regione Lombardia.
In generale è evidente una coerenza di fondo tra gli obiettivi generali del documento di piano del PGT di
Longhena e i criteri di sostenibilità su scala sovraordinata. La verifica della coerenza interna ha avuto lo scopo
di evidenziare la corrispondenza tra le azioni di piano e gli obiettivi generali e specifici del Documento di Piano.
Le azioni del piano sono generalmente coerenti con gli obiettivi di piano, proposti e descritti nel Documento
Preliminare e ribaditi nel Documento di Piano. La relazione fra obiettivi e azioni è molto spesso facilmente
individuabile, anche se – nella gran parte dei casi – gli obiettivi proposti trovano luogo di sviluppo nel Piano dei
servizi e nel paino delle regole, componenti del PGT diverse dal Documento di Piano, oggetto specifico della
VAS.

8.2. La valutazione della sostenibilità ambientale del Piano
Per evidenziare le interazioni critiche tra le scelte di Piano e i criteri di compatibilità ambientale si è
costruita una matrice di valutazione, che documenta se le questioni e gli interessi ambientali sono stati presi in
considerazione nell’ambito del percorso di formazione del piano (nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva
europea sulla Valutazione Ambientale Strategica 42/2001/CE).
La Matrice evidenzia gli effetti positivi (+), potenzialmente positivi (+?), negativi (-), potenzialmente negativi
(-?) e quelli incerti (+/-?) relativamente alle diverse modalità di raggiungimento degli obiettivi.
Con il termine “potenzialmente negativo” si indica un effetto che non tiene ancora conto delle modalità di
intervento che il Piano attua nei confronti delle trasformazioni.

8.3. Criteri di compatibilità
Il “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di sviluppo regionale e dei Programmi dei Fondi
strutturali dell’Unione europea” individua alcuni criteri di compatibilità, che il manuale stesso afferma debbano
essere considerati in modo flessibile, in quanto “le autorità competenti potranno utilizzare i criteri di sostenibilità
che risultino attinenti al territorio in cui sono competenti e alle rispettive politiche ambientali per definire obiettivi
e priorità, nonché per valutare e, se possibile, contribuire maggiormente allo sviluppo sostenibile di obiettivi e
priorità in altri settori”.
Si è dunque partiti da tali criteri, declinati poi per la realtà di Longhena.
Di seguito vengono descritti i singoli criteri di compatibilità.
Dieci criteri di sostenibilità dal Manuale UE
1

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili

2

Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione

3

Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti

4

Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi

5

Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche

6

Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali

7

Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale

8

Protezione dell’atmosfera

9

Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale

10

Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile
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Criteri di compatibilità per la valutazione ambientale del PGT del comune di Longhena
Riferimento manuale UE
a

Tutela della qualità del suolo

b

Minimizzazione del consumo di suolo

c

Maggiore efficienza nel consumo e produzione di energia

d

Contenimento della produzione di rifiuti

e

Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche

f

Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici

g

Mantenimento della qualità delle acque superficiali e sotterranee e
contenimento dei consumi idrici

h

Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici

i

Tutela degli ambiti paesistici

l

Contenimento inquinamento acustico e atmosferico

m

Protezione della salute e del benessere dei cittadini

1+5
3
4

2+5
4+6

7+8+9

a. Tutela della qualità del suolo
Il suolo e il sottosuolo sono fonti naturali essenziali per la salute e il benessere dell’uomo, che possono
però subire perdite dovute all’estrazione, all’erosione o all’inquinamento. Il principio fondamentale cui attenersi è
pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo e la riqualificazione delle risorse
già degradate.
Il criterio di tutela della qualità del suolo è connesso in particolare al risanamento dei siti inquinati da attività
produttive che originano dalla dismissione di aree industriali; problematica che interessa principalmente le aree
urbane.
Le criticità emergono dall’intreccio di problemi ambientali, economici e normativi, che condizionano
notevolmente la sostenibilità degli interventi e, conseguentemente, la loro attuazione.
Nella compilazione della matrice, la tutela della qualità del suolo e sottosuolo è connessa a:
- difesa dal percolamento di sostanze inquinanti;
- mantenimento di aree permeabili in profondità.
b. Minimizzazione del consumo di suolo
Il suolo è una fonte non rinnovabile, la cui tutela è dunque in contrasto con lo sviluppo insediativo.
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del suolo, così come
di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità riservate
alle generazioni future.
Nella compilazione della matrice, la minimizzazione del consumo di suolo è connessa a:
- difesa del suolo libero e individuazione di limiti allo sviluppo insediativi;
- limitazione della frammentazione del suolo libero;
–

equilibrio tra are permeabili e impermeabili.

c. Maggiore efficienza nel consumo e produzione di energia
L’impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili e i giacimenti minerari, riduce le risorse
disponibili per le generazioni future. Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e
parsimonioso di tali risorse, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità riservate alle
generazioni future.
Le modalità di produzione e consumo dell’energia, e le conseguenti emissioni in atmosfera, rappresentano
un elemento determinante della qualità ambientale delle aree urbane.
Nella compilazione della matrice, la maggiore efficienza nel consumo e produzione di energia è connessa
a:
- impiego di tecniche di risparmio energetico nelle tecniche costruttive e nella gestione degli edifici;
- incentivazione di forme di spostamento a basso impatto (bicicletta, pedonalità).
d. Contenimento della produzione di rifiuti
Negli ecosistemi non antropizzati esiste un equilibrio ecologico naturale in cui la materia e l’energia del
sistema sono prodotte, trasformate e consumate senza produzione di sostanze che non possano essere
riutilizzate dall’ecosistema stesso, cioè non si producono rifiuti.
Ciò non si verifica nei sistemi urbani, dove materiali e prodotti vengono utilizzati e trasformati, originando
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rifiuti che solo in parte vengono riutilizzati.
In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l’ambiente ed evitare o ridurre la
produzione di rifiuti. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l’utilizzo di materie che producano l’impatto
ambientale meno dannoso e la minima produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi,
digestione dei rifiuti e riduzione dell’inquinamento.
Nella compilazione della matrice, il contenimento nella produzione dei rifiuti è connesso a:
- contenimento nella produzione di inerti derivanti dalla demolizione o costruzione di manufatti (edifici,
strade, demolizione di fabbricati);
- smaltimento di sostanze pericolose derivanti dalla demolizione di fabbricati;
- contenimento della produzione dei rifiuti da parte della popolazione e delle imprese;
- attuazione di azioni che favoriscano il riciclo dei materiali di scarto.
e. Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche
La presenza di aree verdi è sicuramente uno degli elementi che contribuisce al miglioramento della qualità
della vita. Anche se in molti contesti urbani le dotazioni di verde sono quantitativamente e qualitativamente
scarse, la presenza di vegetazione e di aree naturali è comunque importante per gli effetti positivi sul benessere
fisico e mentale dei cittadini. Le aree veri infatti offrono spazi ricreativi, educativi, per le relazioni sociali e
contribuiscono a dare alla città un’immagine di maggiore vivibilità. A questi benefici se ne aggiungono altri di
carattere ecologico, specialmente se le aree sono alberate: il miglioramento del clima urbano, l’assorbimento
degli inquinanti atmosferici, l’attenuazione della luce eccessiva, la riduzione dei livelli di rumore, la
stabilizzazione del suolo e la riduzione dell’erosione.
Il principio fondamentale è mantenere ed arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio
naturale affinché le generazioni attuali e future possano goderne e trarne beneficio.
Nella compilazione della matrice, la tutela e il potenziamento delle aree naturalistiche sono connessi a:
- significativa presenza di elementi arboreo-arbustivi;
- relazioni con il sistema delle aree libere a livello comunale e sovracomunale.
f. Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici
Il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio
naturale, affinché le generazioni attuali e future possano goderne e trarne beneficio. Tra le risorse del
patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna e i paesaggi, così come le interazioni e le combinazioni tra
di essi.
La possibilità di attraversare il territorio seguendo linee di connettività ambientale, ovvero direttrici
caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato, senza incontrare barriere artificiali insormontabili e aree
urbanizzate, è fondamentale per garantire la complessità del sistema e arrestare il processo di depauperamento
del patrimonio naturalistico.
La tutela e il potenziamento del sistema della rete ecologica risulta molto importante nelle aree urbane e i
varchi ecologici possono divenire elementi che ostacolano la saldatura totale tra centri edificati.
Nella compilazione della matrice, la tutela e potenziamento dei corridoi urbani è connessa a:
- creazione della rete delle aree libere;
–

rapporto con il progetto dei rete ecologica definito a scala provinciale.

g. Mantenimento della qualità delle acque superficiali e sotterranee e contenimento dei consumi idrici
Le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il benessere dell’uomo, ma che
possono subire perdite dovute all’estrazione o all’inquinamento.
Il principio a cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo quantitativo e qualitativo e
la riqualificazione delle risorse già degradate.
Le aree urbane, essendo territori fortemente antropizzati e caratterizzati da molteplici attività umane,
causano numerose e diversificate pressioni sullo stato quantitativo e qualitativo delle risorse idriche. In
particolare sono critiche per le emissioni e gli scarichi di sostanze inquinanti da sorgenti puntuali (scarichi) e
diffuse (allevamenti), queste ultime particolarmente connesse alla impermeabilizzazione del terreno
(dilavamenti, acque di prima pioggia) e alle ricadute atmosferiche (emissioni in aria degli inquinamenti civile e
industriali, traffico).
Nella compilazione della matrice, il mantenimento della qualità delle acque superficiali e sotterranee e il
contenimento dei consumi idrici sono connessi a:
- difesa e miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- difesa dal percolamento di sostanze inquinanti;
- mantenimento di aree permeabili in profondità per garantire la difesa della falda.
h. Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici
Il patrimonio storico e culturale è costituto da risorse finite che, una volta distrutte e danneggiate, non
possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di
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sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti e le zone in via di
rarefazione, rappresentativi di u determinato periodo o aspetto, che forniscano un particolare contributo alle
tradizioni e alla cultura di una zona.
L’elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o monumenti di qualsiasi epoca, reperti
archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni, paesaggi, parchi e giardini, e tutte le strutture
che contribuiscono alla vita culturale di una comunità.
Nella compilazione della matrice, la tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonico sono connesse
a:
- tutela dei beni storico-architettonici, singoli o a sistema, quali il centro storico, gli edifici di pregio, le
cascine, i manufatti dell’architettura industriale, i monumenti;
- inserimento paesistico, ossia il rapporto tra i beni storico-archiettonici e il contesto.
i. Tutela degli ambiti paesistici
La tutela degli ambiti paesistici è connessa con l’obiettivo di tutelare il suolo libero e di valorizzare le aree
libere sia a fini ambientali e paesistici, che fruitivi, per garantire la salute e il benessere dell’uomo.
L’obiettivo è raggiungere un equilibrato rapporto tra aree edificate e aree libere, e garantire la
conservazione delle aree di maggiore pregio naturalistico in modo che ne possano godere le generazioni
presenti e future.
Il criterio è inoltre correlato a mantenere e migliorare la qualità dell’ambiente locale che assume la
massima importanza delle zone e nei luoghi residenziali, localizzazione di buona parte delle attività ricreative.
La qualità dell’ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate condizioni di traffico, delle
attività industriali, del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle attività.
Per ambiti paesistici si intendono quei territori sottoposti a specifico regime di tutela e gestione per la
valorizzazione e la conservazione dei beni e dei valori di carattere naturalistico, paesistico e ambientale. Ambiti
di protezione in cui rientrano i vincoli: ex D.lgs. n. 42/2004, i parchi locali di interesse sovracomunale (LR
86/83), le aree naturali protette (LR 394/91) e i geositi (monumenti naturali ex LR 394/91).
Nella compilazione della matrice, la tutela degli ambiti paesistici è connessa a:
- potenziamento, valorizzazione e difesa delle aree verdi nel tessuto edificato;
- individuazione di itinerari, per la mobilità dolce, di fruizione del paesaggio.
l. Contenimento dell’inquinamento acustico e atmosferico
L’inquinamento atmosferico è un problema che caratterizza le aree urbane, nelle quali il traffico veicolare, il
riscaldamento domestico invernale e le attività industriali contribuiscono con le loro emissioni, al peggioramento
della qualità dell’area. Alcune di queste sono altresì fonti di inquinamento acustico. Tutto ciò causa impatti a
lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future.
Nella compilazione della matrice, il contenimento dell’inquinamento acustico e atmosferico sono connessi
a:
- modalità e necessità di spostamenti casa-lavoro-tempo libero;
- emissioni derivanti da insediamenti industriali;
- emissioni derivanti da consumi domestici;
–

difesa dei bersagli sensibili da inquinamento acustico.

m. Protezione della salute e del benessere dei cittadini
Il benessere e la salute dei cittadini fanno riferimento a un insieme di elementi che vanno dalla disponibilità
di servizi e infrastrutture, alla qualità ambientale complessiva di un luogo.
Per quanto riguarda la disponibilità di servizi e strutture, il criterio si riferisce alla possibilità per la
popolazione di accedere ai servizi sanitari, alla disponibilità di alloggi, di strutture culturali, alla libertà di
movimento con diverse alternative di spostamento, alla disponibilità di lavoro e di svago, all’integrazione sociale
e culturale.
Per quanto riguarda invece la qualità dell’ambiente di un luogo, il criterio fa riferimento a ciò che riguarda la
salute umana. I risultati di alcune ricerche hanno evidenziato una correlazione tra l’insorgenza di alcune
patologie e l’aumento dell’inquinamento ambientale.
La salubrità dell’ambiente urbano ha inoltre influenze sulla componente psichica degli individui.
Nella compilazione della matrice, la protezione della salute e del benessere dei cittadini sono connessi a:
- benessere psico-fisico, salute;
- senso di sicurezza;
- piacevolezza e salubrità dell’ambiente urbano;
- disponibilità di servizi e infrastrutture;
- accesso alla casa e al lavoro;
- libertà di movimento e disponibilità di alternative di modalità di spostamento;
- senso di appartenenza alla comunità;
- concreta possibilità di crescita culturale.
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8.4. Matrice di valutazione
L’analisi degli effetti del Piano sugli elementi di criticità e di sensibilità ambientale è stata condotta
attraverso la costruzione di una matrice in cui le azioni del piano vengono messe in relazione con i criteri di
compatibilità illustrati nel paragrafo precedente.
La Matrice evidenzia gli effetti positivi (+), potenzialmente positivi (+?), negativi (-), potenzialmente negativi
(-?), incerti (+/-?) o nulli (0), in funzione di come le Azioni si relazionano ai Criteri di compatibilità.
Dalla lettura della matrice è dunque possibile mettere in evidenza le strategie di carattere sostenibile,
ovvero quelle i cui effetti sono solo positivi, da quelle di sviluppo, i cui effetti sono totalmente o in parte negativi.
Inoltre essa mette in evidenza gli elementi critici che possono essere oggetto di un’ulteriore pressione da
parte del piano.
Laddove sono attesi effetti negativi o potenzialmente negativi è necessario che il Piano preveda delle
misure di mitigazione specifiche, poiché gli effetti ambientali negativi non sono giudicati compatibili con il quadro
ambientale esistente se non accompagnati da misure di contenimento dell’impatto, accompagnate da forme di
compensazione che restituiscano in modo indiretto la qualità ambientale che si suppone possa essere ridotta a
causa delle scelte.
I valori positivi o nulli indicano che, rispetto al livello decisionale del Piano, non è necessario prevedere
mitigazioni o compensazioni.
Di seguito si propongono alcune considerazioni di sintesi emerse in questa fase di valutazione degli
impatti.
Per la localizzazione di nuove funzioni e insediamenti: le nuove funzioni urbane e i nuovi insediamenti
dovranno essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate, dismesse o parzialmente utilizzate, o a
ridosso dell’urbanizzato, preferendo la soluzione del riuso alla nuova localizzazione. Gli interventi per le nuove
realizzazioni, sia che si tratti di nuova edificazione che di recupero del patrimonio esistente, dovranno costituire
esempio per l’introduzione di modalità progettuali, realizzative e gestionali innovative e di qualità, che possano
essere modello per gli interventi edilizi in generale nel territorio comunale.
Si potranno pertanto avviare sperimentazioni e innovazioni in merito per esempio a:
- previsione di elevate percentuali di superfici permeabili in profondità;
- previsione di un’elevata dotazione arborea/arbustiva;
- studio del corretto inserimento paesistico-ambientale sia dal punto di vista dei materiali, delle tipologie,
dei colori, degli elementi architettonici, che dal punto di vista del rapporto con il contesto e con il sistema del
verde;
- utilizzo, nelle aree a parcheggio, di pavimentazioni semipermeabili e di un’alta dotazione
arboreo/arbustiva.
La realizzazione di nuove strutture potrà tenere in considerazione modalità realizzative volte al risparmio
energetico e all’edilizia sostenibile, ossia gli strumenti operativi (in particolare il regolamento edilizio) potranno
introdurre regole e indicazioni per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.
Per gli interventi di recupero del patrimonio storico e architettonico: gli interventi sul centro storico dovranno
essere caratterizzati da gestione unitaria per quei manufatti ritenuti di particolare pregio storico-ambientale.
Dovranno essere opportunamente valutati gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici aperti, al fine di
favorire la mobilità pedonale e di garantire che essa avvenga in sicurezza.
Per migliorare l’accessibilità e la mobilità interna del territorio comunale: nel momento in cui verranno
realizzati gli intervento di potenziamento della viabilità, l’Amministrazione dovrà tendere a separare il traffico
diretto all’interno del comune da quello di attraversamento.
Per il potenziamento della naturalità del territorio: l’Amministrazione dovrà potenziare il patrimonio
arboreo/arbustivo (per esempio prevedendo per tutti gli interventi di trasformazione urbana un’alta dotazione
arboreo/arbustiva), e creare un sistema a rete delle aree verdi, che connetta le aree libere (agricole e a parco
urbano).
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9. LA COSTRUZIONE DI CARTE DI COMPATIBILITÀ PER LA
VALUTAZIONE AMBIENTALE
La Matrice illustrata nel paragrafo precedente ha permesso di evidenziare le potenziali interazioni critiche
tra le azioni di piano e i criteri di compatibilità ambientale, rappresentando la sua costruzione il momento in cui
si procede alla verifica e valutazione della compatibilità ambientale degli obiettivi di piano, e documentando
anche che le questioni e gli interessi ambientali sono stati presi in considerazione nell’ambito del percorso di
formazione del piano.
Obiettivo della VAS è infatti quello di valutare ex ante quelli che potrebbero essere gli impatti delle scelte di
piano sulle diverse componenti ambientali.
Pertanto un ulteriore passo da compiere, dopo la costruzione della matrice di valutazione, consiste nel dare
oggettività all'espressione di valutazioni di impatto ambientale del cambiamento degli usi del suolo.
Un utile supporto a ciò può essere costituito da carte di compatibilità ambientale, di uso speditivo ed
agevole, costruite attraverso la sovrapposizione di tematismi, ai quali sono state associate scale di valori, la cui
combinazione ha poi permesso di esprimere un giudizio in termini di compatibilità alta, media, bassa o nulla
delle possibili azioni di piano.
Alle carte di compatibilità ambientale si perviene a partire da carte tematiche, associando all'informazione
tematica una scala di valori.
È inoltre da evidenziare il fatto che, in particolare per quanto riguarda le pressioni antropiche, è stato
necessario individuare intorno a tali attività delle fasce, all'interno delle quali i livelli di impatto o di rischi siano da
ritenersi fuori norma o poco accettabili. Analogo discorso vale per gli ambiti che si voglio salvaguardare, tra i
quali per esempio quelli a valenza paesistica.
Inserendo gli elementi tematici all'interno di un Sistema Informativo Geografico (GIS) è stato possibile
intersecare tra loro i tematismi e creare buffer attorno agli elementi di pressione.
Di seguito si riportano le carte di compatibilità costruite a partire da carte tematiche in cui sono stati
sovrapposti gli elementi, desunti dal quadro conoscitivo e dallo stato dell'ambiente, che hanno concorso alla
definizione della compatibilità stessa.
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9.1. Carta di compatibilità ambientale degli ecosistemi e delle risorse primarie di acqua, suolo e
sottosuolo
Tale carta è stata costruita tenendo conto degli elementi di pregio del sistema naturale. Pertanto i
tematismi che maggiormente hanno permesso di valutare il patrimonio di naturalità del territorio sono stati in
primo luogo quelli tipici della rete ecologica (aree nodali, aree di rigenerazione, corridoi ecologici e loro
estensione, zone di connessione e di protezione). A ciò si sono aggiunti gli usi del suolo, il valore agroforestale
del suolo e l'eventuale presenza di biotopi.
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9.2. Carta di compatibilità del paesaggio e dei beni storico-ambientali
Tale carta è stata costruita sulla base della stratificazione storica del sistema insediativo e del tessuto
agricolo e sulla base dei caratteri paesaggistici. I tematismi utilizzati sono stati quelli relativi ai segni ancora
presenti della stratificazione storica degli insediamenti insediativi delle varie epoche (cascine, rete delle strade,
rete irrigua, trama dei campi). A questi tematismi si sono poi aggiunti quelli che concorrono alla formazione del
carattere del paesaggio, ovvero il modellamento morfologico del territorio, la copertura vegetazionale e
l'insediamento infrastrutturale ed urbano.
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9.3. Carta di compatibilità dovuta al rischio geologico e idraulico
Tale carta è stata costruita tenendo conto del rischio idraulico connesso ai fenomeni alluvionali, tenendo
dunque conto delle risultanze derivanti dallo studio geologico che accompagna il piano.
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9.4. Carta di compatibilità dovuta ai fattori di impatto sulla salute umana
Tale carta è stata costruita riassumendo le informazioni relative ai fattori di impatto legati alle diverse forme
di inquinamento (suolo, acqua, aria, acustico, radiazioni non ionizzanti, ...).
In questi casi gli impatti e i rischi sono connessi alla presenza di attività antropiche che sono causa di
emissioni dannose alla salute umana o che possono essere soggette ad incidenti aventi effetti di rilevanza
ambientale. Sono state pertanto considerate, nella costruzione della carta, le attività che costituiscono forze
determinanti (driving force) dei fattori di impatto o di rischio, considerando per ciascuna di esse l'area soggetta a
livelli di impatto o di rischio considerati inaccettabili sulla base della normativa vigente.
Nella definizione del livello di compatibilità occorre tener presente anche la possibilità di mitigazione di certi
impatti. Ad esempio eventuali aree soggette ad impatto acustico fuori norma per quanto concerne le attività
residenziali possono essere riportate in condizioni accettabili tramite l'adozione di mitigazioni acustiche, a
differenza, ad esempio, delle aree soggette ad inquinamenti atmosferici nei confronti dei quali non si dispone di
mitigazioni possibili, se non quelle attive che agiscono direttamente sulla sorgente delle emissioni.
Questa carta offre un quadro delle aree inadatte o poco adatte alla localizzazione di attività sensibili come
sono classicamente le residenze. Pertanto essa va vista in relazione alla possibilità di previsione di aree di
trasformazione residenziale. Per previsioni di tipo produttivo o infrastrutturale, la compatibilità può assumere
valori diversi, ovvero laddove vi è compatibilità nulla o bassa per la residenza può invece sussistere una
compatibilità più alta per destinazioni che non prevedano un'esposizione costante di persone a potenziali fattori
di rischio o molestia.
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9.5. Definizione delle alternative e valutazione delle azioni del Documento di Piano
Le alternative prese in considerazione dal Rapporto Ambientale sono due:
• l’alternativa zero, ovvero la scelta di non attuare le strategie del Documento di Piano e quindi non
intervenire sul territorio, lasciando il regime urbanistico del PRG in vigore;
• l’alternativa 1 di intervento, rappresentata dalle azioni del Documento di Piano stesso.
Al fine di valutare nel dettaglio la compatibilità delle trasformazioni previste nel documento di piano rispetto
alle componenti ambientali si è proceduto ad una sovrapposizione delle azioni previste nella proposta di
Documento di Piano con le carte di compatibilità ambientale.
Infatti disponendo delle carte di compatibilità, la valutazione ambientale è relativamente agevole: si tratta di
sovrapporre ad esse la carta delle previsioni di piano, per esprimere un giudizio ex ante su tale previsione. Si
può individuare agevolmente se la previsione di piano è suscettibile di produrre situazioni di criticità ambientale
(caso in cui si va a ricadere in aree di compatibilità nulla o bassa) oppure ne è esente (caso in cui si va a
ricadere in aree di compatibilità media o alta). Inoltre si può, risalendo agli indicatori delle carte tematiche
associate a ciascuna carta di compatibilità, identificare le motivazioni del giudizio espresso.
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Previsione di piano 1: Variante all'attraversamento del centro abitato della SP 34
La proposta di Documento di Piano del PGT contiene la previsione di una strada tangenziale all'abitato,
che costituisce variante all'attraversamento del centro abitato da parte della SP 34. Il tracciato troverà
collocazione a nord dell’abitato di Longhena.
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obiettivi del piano
punti di forza

alternativa 0

alternativa 1

punti di debolezza
•Non rispondenza
all'esigenza di
accessibilità territoriale

•Migliorare il sistema
•Ridurre i livelli di rischio
della mobilità
nell'abitato
•Dare una risposta alla
esigenze di
collegamento tra
Longhena e il
territorio circostante
•Favorire la vivibilità
del centro storico

criticità ambientali
punti di forza
punti di debolezza
•Mancata risoluzione delle
•Nessun consumo di
problematiche ambientali
suolo
•nessuna frammentazione connesse con
l'attraversamento del centro
delle aree agricole
•nessuna interferenza con abitato, soprattutto per
quanto riguarda il traffico
gli elementi paesisticopesante
ambientali
•Allontanamento del
traffico di
attraversamento dal
centro urbano

•Alto grado di vulnerabilità
delle acque sotterranee
•Presenza del reticolo idrico
minore
•Vicinanza linee elettrodotto

Tale previsione ricade all'interno di un'area avente le seguenti caratteristiche:
–

compatibilità ambientale degli ecosistemi: bassa (nulla in corrispondenza del reticolo idrico)

–

compatibilità del paesaggio e dei beni storico-ambientali: media o alta (bassa in corrispondenza del
reticolo idrico)

–

compatibilità dovuta al rischio idrogeologico e idraulico: media

–

compatibilità dovuta ai fattori di impatto sulla salute umana: in una parte dell'area interessata dal
tracciato la compatibilità è nulla o bassa per la residenza, ma non per una destinazione come quella
prevista, che non risente negativamente della vicinanza all'elettrodotto o all'area produttiva.

Le maggiori criticità connesse a questa previsione riguardano dunque gli aspetti ambientali e paesaggistici.
Tale area è infatti caratterizzata da grado di vulnerabilità delle acque sotterranee alto, dovuto al fatto che la
falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo. Dovrà, pertanto,
essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del fatto che la salvaguardia della falda
acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua più o meno direttamente
in connessione con la falda freatica. Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti del reticolo idrico,
con il quale l'infrastruttura interferisce.
Sarà inoltre opportuno approfondire in fase progettuale il tema della possibile interferenza tra l'opera
prevista e gli elementi costituenti la rete ecologica. Tale zona è infatti area di supporto alla ricostruzione del
sistema dei fontanili.
Alla luce della valutazione effettuata, il PGT dovrà prevedere che in sede di progettazione dell’opera:
- si preveda il rispetto del Reticolo idrico minore, facendo riferimento alla Normativa di Polizia Idraulica così
come individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia Idraulica”
(DGR 7/7868/02 integrata con DGR 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di copertura o tombinatura
dei corsi d’acqua naturali si faccia riferimento al contenuto della comunicazione che lo STER di Brescia ha
inviato ai comuni bresciani in data 13.06.2007 (prot. AD07.2007.006732);
- si tenga conto del fatto che l’area è caratterizzata da vulnerabilità alta della falda;
- si approfondisca il tema della possibile interferenza tra l’opera prevista e gli elementi costituenti la rete
ecologica provinciale;
- si valuti la possibilità di un migliore inserimento paesistico della viabilità prevista, anche attraverso
eventuale piantumazione ai margini della stessa;
- si definisca la fascia di rispetto stradale con idonee mitigazioni finalizzate alla riduzione dell’esposizione a
polveri generate dal traffico veicolare e rumore (piantumazione di essenze arboree e arbustive su più file
con essenze arbustive sempreverdi ed arboree autoctone).
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Previsione di piano 2: Ambito di trasformazione di tipo produttivo
La proposta di Documento di Piano del PGT di Longhena contiene un solo ambito di trasformazione, a
ridosso della zona industriale esistente ed a sud del percorso della strada di gronda nord, che corrisponde ad
una formale richiesta di variante con lo sportello unico delle attività produttive.

Tale previsione ricade all'interno di un'area avente le seguenti caratteristiche:
–

compatibilità ambientale degli ecosistemi: bassa (nulla in corrispondenza del reticolo idrico)

–

compatibilità del paesaggio e dei beni storico-ambientali:media o alta (bassa in corrispondenza del
reticolo idrico)

–

compatibilità dovuta al rischio idrogeologico e idraulico: media

–

compatibilità dovuta ai fattori di impatto sulla salute umana: in una parte dell'area la compatibilità è
bassa per la residenza, ma non per una destinazione come quella prevista, che è di tipo produttivo.

Le maggiori criticità connesse a questa previsione riguardano dunque gli aspetti ambientali e paesaggistici.
Tale area è infatti caratterizzata da grado di vulnerabilità delle acque sotterranee alto, dovuto al fatto che la
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falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo. Dovrà, pertanto,
essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo che la salvaguardia della falda acquifera
presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua più o meno direttamente in
connessione con la falda freatica.
Stante la criticità di cui sopra, è opportuno il divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue urbane sul
suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
Alla luce della valutazione effettuata, il PGT dovrà prevedere che il piano attuativo ottemperi alle seguenti
prescrizioni e misure cautelative:
- si preveda il rispetto del Reticolo idrico minore, facendo riferimento alla Normativa di Polizia Idraulica così
come individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia Idraulica”
(DGR 7/7868/02 integrata con DGR 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di copertura o tombinatura
dei corsi d’acqua naturali si faccia riferimento al contenuto della comunicazione che lo STER di Brescia ha
inviato ai comuni bresciani in data 13.06.2007 (prot. AD07.2007.006732);
- si tenga conto del fatto che l’area è caratterizzata da vulnerabilità alta della falda;
- si preveda la realizzazione di reti separate e il trattamento delle acque di prima pioggia o dilavamento,
quando previsto da regolamenti regionali;
- si prevedano norme specifiche che prescrivano il recupero delle acque meteoriche nei cicli produttivi con
utilizzo di acqua;
- si prevedano per l’insediamento produttivo l’utilizzo delle Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) per gli
impianti che generano emissioni in atmosfera, conformemente alla normativa nazionale e regionale;
- si valutino i possibili impatti e interferenze nei confronti del vicino fabbricato esistente;
- si prescriva una valutazione dei requisiti minimi dei fabbricati produttivi sotto il profilo dell’isolamento
acustico.
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Previsione di piano 3: Ambito di trasformazione a servizi
La proposta di Documento di Piano del PGT di Longhena contiene un ambito di trasformazione a servizi
finalizzato a completare la dotazione locale: si tratta dell’ampliamento del cimitero con i relativi parcheggi.

obiettivi del piano

alternativa 0
alternativa 1

punti di forza
•Risparmio di suolo

punti di debolezza
•Migliorare la qualità dei
servizi

criticità ambientali
punti di forza
•Mantenimento di suolo
libero

punti di debolezza

•Migliorare la qualità dei
servizi

Tale previsione ricade all'interno di un'area avente le seguenti caratteristiche:
–

compatibilità ambientale degli ecosistemi: media
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–

compatibilità del paesaggio e dei beni storico-ambientali: media

–

compatibilità dovuta al rischio idrogeologico e idraulico: alta

–

compatibilità dovuta ai fattori di impatto sulla salute umana: nulla per trasformazioni residenziali, per la
presenza del cimitero stesso, pertanto le previsioni previste (ampliamento del cimitero e relativo
parcheggio) sono ovviamente compatibili.

Non vi sono indicazioni di particolare rilevanza da rispettare, se non la previsione di opere di mitigazione
ambientale (alberature/schermature) tra l'area a parcheggio e l'area agricola adiacente.
Alla luce della valutazione effettuata, il PGT dovrà prevedere che il progetto di ampliamento del cimitero e
del relativo parcheggio ottemperi alle seguenti prescrizioni e misure cautelative:
- si preveda il rispetto del Reticolo idrico minore, facendo riferimento alla Normativa di Polizia Idraulica
così come individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia
Idraulica” (DGR 7/7868/02 integrata con DGR 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di copertura o
tombinatura dei corsi d’acqua naturali si faccia riferimento al contenuto della comunicazione che lo STER
di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.2007 (prot. AD07.2007.006732);
- si prevedano opere di mitigazione ambientale (alberature/schermature) tra l’area a parcheggio e l’area
agricola adiacente.
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Previsione di piano 4: Ambito di trasformazione a servizi
La proposta di Documento di Piano del PGT di Longhena contiene un ambito di trasformazione a servizi
finalizzato a completare la dotazione locale: si tratta dell’area per una nuova piazzola multi raccolta.

obiettivi del piano

alternativa 0

alternativa 1

punti di forza
•Risparmio di suolo

punti di debolezza
•Migliorare la qualità dei
servizi
•Assenza di un'area multi
raccolta

criticità ambientali
punti di forza
•Mantenimento di suolo
libero

•Migliorare la qualità dei
servizi

punti di debolezza

•Possibile interferenza con
elementi di connessione con
la rete ecologica

Tale previsione ricade all'interno di un'area avente le seguenti caratteristiche:
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–

compatibilità ambientale degli ecosistemi: bassa

–

compatibilità del paesaggio e dei beni storico-ambientali: alta

–

compatibilità dovuta al rischio idrogeologico e idraulico: media

–

compatibilità dovuta ai fattori di impatto sulla salute umana: niente di rilevante

Le maggiori criticità connesse a questa previsione riguardano dunque gli aspetti ambientali.
Tale area è infatti caratterizzata da grado di vulnerabilità delle acque sotterranee alto, dovuto al fatto che la
falda è prossima alla superficie e, dunque, viene ridotta l’azione protettiva esplicata dal suolo. Dovrà, pertanto,
essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo che la salvaguardia della falda acquifera
presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d’acqua più o meno direttamente in
connessione con la falda freatica.
Stante la criticità di cui sopra, è opportuno prevedere il divieto di recapitare i nuovi scarichi di acque reflue
sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
Sarà inoltre opportuno approfondire in fase progettuale il tema della possibile interferenza tra l'opera
prevista e gli elementi costituenti la rete ecologica. Tale zona è infatti area di supporto alla ricostruzione del
sistema dei fontanili.
Si prevedano opportune opere di mitigazione (alberature/schermature) tra l'area multi raccolta e l'area
agricola circostante.
Alla luce della valutazione effettuata, il PGT dovrà prevedere che il progetto della piazzola multiraccolta
ottemperi alle seguenti prescrizioni e misure cautelative:
- si preveda il rispetto del Reticolo idrico minore, facendo riferimento alla Normativa di Polizia Idraulica così
come individuata nello Studio del “Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia Idraulica”
(DGR 7/7868/02 integrata con DGR 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di copertura o tombinatura
dei corsi d’acqua naturali si faccia riferimento al contenuto della comunicazione che lo STER di Brescia ha
inviato ai comuni bresciani in data 13.06.2007 (prot. AD07.2007.006732);
- si approfondisca il tema della possibile interferenza tra l’opera prevista e gli elementi costituenti la rete
ecologica provinciale;
- si prevedano opere di mitigazione ambientale (alberature/schermature).
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9.6. Bilancio di sostenibilità dello scenario di piano ipotizzato: valutazione complessiva
A conclusione del processo di valutazione delle azioni di piano, è necessario esprimere un giudizio
complessivo in merito alla sostenibilità complessiva del Piano.
Tale giudizio tiene conto sia degli effetti, positivi e incerti, delle singole azioni sottoposte a valutazione sia
degli effetti di quelle azioni che inducono per definizione effetti complessivamente positivi.
Il bilancio di sostenibilità dello scenario di piano ipotizzato per il Documento di Piano del PGT di Longhena
va fatto considerando diverse componenti:
•

la sostenibilità culturale, riferita al tipo di sviluppo urbanistico, che non cancelli ma anzi rafforzi la
specificità del luogo, così come si è stratificata nel tempo, nei manufatti edilizi. Una sostenibilità, quindi,
legata al mantenimento dell’identità culturale del luogo;

•
la sostenibilità ecologica, riferita al miglioramento del sistema ambientale inteso come
combinazione di unità paesistiche differenti per strutture e funzioni;
•

la sostenibilità idrogeologica, riferita all’assetto idrogeologico del territorio;

•

la sostenibilità economica, intesa come la verifica della possibilità economica di realizzare uno
scenario che prenda in considerazione sia lo sviluppo urbanistico sia il miglioramento del sistema
ambientale.

La sostenibilità culturale del piano si deve fondare necessariamente su una strategia di lunga durata, da
una parte provvedendo ad evitare –mediante il controllo delle modalità dell’attività edilizia- ulteriori realizzazioni
di interventi non compatibili con i valori storico-edilizi del luogo, con la proposizione di riferimenti corretti e
appropriati, tali da innescare un circuito virtuoso di modelli progettuali ed esecutivi.
A tal fine pare opportuno suscitare alcune consapevolezze:
•
l’opportunità della tutela del paesaggio culturale e dei suoi manufatti, così come ci sono pervenuti
dalla storia, e quindi del riferimento a principi di conservazione e minimo intervento sulle preesistenze;
•
l’opportunità che le necessarie integrazioni ad esse (adeguamento a normative igienico-edilizie,
allestimenti impiantistici, della sicurezza, dell’accessibilità e in generale ogni integrazione funzionale)
siano occasione di rapportarsi rispettosamente all’esistente e non stravolgerlo con “ristrutturazioni” e
“ammodernamenti” generici e arbitrari;
•
assumere le identità tradizionali del paesaggio e dell’architettura come modelli appropriati ai luoghi
e sperimentati nel tempo,e consoni quindi a rispondere ai nuovi fabbisogni meglio di stereotipi edilizi
arbitrari;
•
mitigare l’impatto delle alterazioni comportate da assetti e oggetti ad esso storicamente estranei:
movimentazioni di livello del suolo, autorimesse, recinzioni,…;
•
salvaguardare gli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio e l’architettura, anche come
elementi atti a valorizzare il territorio.

Il bilancio relativo alla sostenibilità idrogeologica e ambientale-ecologica è verificabile attraverso il
rispetto delle condizioni che riguardano la zona ad est dell'abitato, caratterizzata da vulnerabilità della falda.
Il bilancio relativo alla sostenibilità economica viene fatto ponendo in relazione le trasformazioni previste
e la loro finalizzazione al perseguimento di obiettivi sia di riequilibrio ambientale sia di miglioramento del
sistema dei servizi pubblici, delle reti tecnologiche e del sistema della mobilità del comune di Longhena.
Quanto analizzato consente di affermare che in senso generale il piano risulta complessivamente
compatibile con i caratteri territoriali presenti, rispetto alle componenti ambientale, sociale ed economica. Il
Piano propone uno sviluppo sicuramente sostenibile del territorio, con scelte strategicamente che non vanno a
interferire negativamente con elementi di pregio ambientale o elementi di particolare sensibilità, ad eccezione di
quanto evidenziato per i singoli ambiti di trasformazione.
Si consolida una scelta di equilibrio fra il soddisfacimento di alcune esigenze di miglioramento dell'assetto
dei servizi e della rete di viabilità ed il mantenimento di una condizione generalmente positiva del contesto
territoriale.
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10. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
10.1. Strutturazione e gestione del sistema di monitoraggio
Uno dei passaggi più importanti introdotti dalla Direttiva Europea è il monitoraggio. Si tratta di uno
strumento molto utile, che permette di introdurre in modo sistematico i metodi della valutazione nel percorso
decisionale.
Il processo di monitoraggio è finalizzato a verificare nel tempo l’andamento del piano rispetto agli obiettivi
che ci si era prefissati.
Il monitoraggio deve essere effettuato sia sull’attuazione del piano stesso, attraverso l’utilizzo di indicatori
di processo, sia sull’efficacia delle azioni proposte, attraverso indicatori di risultato.
Nei piani di tipo generale (come il DdP) non esiste in molti casi un legame diretto tra le azioni di piano e i
parametri ambientali che lo stato dell’ambiente indica essere i più importanti per definire lo stato di salute del
territorio.
Per questo motivo conviene intendere il monitoraggio di processo come verifica da effettuarsi con cadenza
periodica del livello di avanzamento delle trasformazioni proposte dal piano. Si potrà dunque monitorare quali
delle trasformazioni previste sono entrate in fase attuativa, verificare se le mitigazioni e compensazioni previste
sono state attuate, e in quale misura.

10.2. Monitoraggio di processo: il report annuale del PGT
Per quanto riguarda il monitoraggio di processo, la VAS prevede la realizzazione di un report, da
pubblicare sul sito del comune con cadenza annuale, a partire dalla data di approvazione del DdP, che descriva
l’andamento delle aree di trasformazione previste: quali sono oggetto di pianificazione attuativa, quali sono in
fase di realizzazione e quali possono essere considerate concluse o esaurite.
Dovrà quindi essere innanzitutto descritto in modo sintetico lo stato di avanzamento delle previsioni nelle
aree di trasformazione previste dal PGT.
Il report dovrà al tempo stesso descrivere l’andamento delle misure di compensazione/mitigazione previste,
ivi comprese la realizzazione di opere o standard, piuttosto che la cessione di superfici o di risorse economiche.
Come set di indicatori di base si propone di descrivere nel Report – aggiornati su base annuale – i seguenti
parametri:
1.
2.
3.
4.

previsioni di trasformazione attuate
realizzazione degli interventi sulla viabilità
nuove aree a standard realizzate e/o riqualificate
realizzazione di percorsi per la mobilità dolce.

10.3. Monitoraggio di risultato
Il monitoraggio di risultato viene più correttamente inteso come monitoraggio ambientale, andando cioè a
verificare nel tempo l’andamento dei parametri critici che sono emersi nella costruzione del quadro ambientale,
e che sembrano i più importanti per tenere sotto controllo le trasformazioni attese dal piano.
Per questo motivo potrà essere interessante che l’amministrazione tenga sotto controllo, periodicamente,
una serie di parametri che permettano di monitorare il livello prestazionale raggiunto attraverso l’attuazione del
piano, utilizzando indicatori tra quelli proposti nella tabella 9.1. In questa tabella viene inoltre data indicazione
circa la disponibilità attuale dei dati necessari per la costruzione dell’indicatore, ovvero la necessità di impostare
una campagna di raccolta ad hoc.
Nella tabella che segue gli indicatori vengono posti in relazione con gli obiettivi di piano, suddivisi per
sistema di riferimento.
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Tabella 55 – Possibili indicatori per il monitoraggio ambientale
indicatore
frammentazione da urbanizzazione diffusa
% di acqua persa in rete

dati già disponibili
area urbanizzate nelle diverse epoche
(PTCP prov. BS)
portate prelevate per diversi usi (2004 da
Catasto Utenze Idriche)

dati per i quali è necessari impostare
una campagna di raccolta
cartografia con perimetrazione
dell'urbanizzato stato attuale
volume acqua prelevato
volume acqua consumato

(abitanti non collettati)/(abitanti totali)

n° abitanti serviti da fognatura (2003
SIRIO)

dato più recente n° abitanti serviti da
fognatura

Numero di edifici collettati alla rete fognaria
Numero di edifici per i quali le acque reflue
vengono smaltite in altro modo
Concentrazione di nitrati in falda
Concentrazione di fitofarmaci in falda
(acqua prelevata)/(acqua depurata)

volume medio acqua trattata da depuratori
(2003 SIRIO)

volume acqua prelevato
dato più recente volume acqua depurata

(consumo di acqua per uso irriguo)/ha

portate prelevate per diversi usi (2004 da
Catasto Utenze Idriche)

volume acqua prelevato per uso irriguo

consumo pro capite di acqua

portate prelevate per diversi usi (2004 da
Catasto Utenze Idriche)

volume acqua prelevato

(ha di elemento naturale)/(ha di territorio)

cartografia agronomo in .pdf

cartografia agronomo in .dxf / .shp

(sup. boscata)/(sup. comunale)

cartografia agronomo in .pdf

cartografia agronomo in .dxf / .shp

ha a compensazione ecologica
n° di specie arboree

eventuali dato da agronomo

(n° incidenti stradali)/km

dati
dati inquinanti atmosferici (2003 –
INEMAR)

PM10

eventuali dati più recenti

Db da traffico

dati

% di edifici pubblici che utilizzano materie
prime rinnovabili per il riscaldamento e/o
produzione di en. elettrica

dati

mq di pannelli fotovoltaici e solari

dati

(sup. pannelli)/(sup. centro storico)
% di raccolta differenziata

dato % (2006 da Quaderno
dell'Osservatorio Provinciale Rifiuti 2007)

eventuale dato del 2007

produzione pro-capite rifiuti

dato % (2006 da Quaderno
dell'Osservatorio Provinciale Rifiuti 2007)

eventuale dato del 2007

coefficiente di urbanizzazione (kmq_urb)/
(kmq_tot)

area urbanizzate nelle diverse epoche
(PTCP prov. BS)

cartografia con perimetrazione
dell'urbanizzato stato attuale

(n° edifici sfitti)/(n° edifici centro storico)

dati

(n° pratiche di recupero)/(n° pratiche totali)

dati

(mc recuperati)/(mc costruiti)

dati

(volumi degradati)/(volumi centro storico)

dati

(sup. da sportello unico)/(sup. da piano)

dati

n. di ditte potenzialmente impattanti sul
territorio comunale
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Tabella 56 – Rapporto indicatori – obiettivo di piano

sistema
rurale

sistema
naturale

sicurezza e
salute

1a

Limitare la frammentazione delle aree
agricole

2a

Favorire l’arrivo e la permanenza di
giovani occupati

3a

Tutelare e valorizzare la risorsa idrica in
un’ottica sostenibile

1b

Incrementare la dimensione e la
connettività delle aree di interesse
naturalistico

2b

Incrementare e valorizzare gli elementi
della rete ecologica provinciale

3b

Recupero di una situazione di equilibrio
ecologico, invertendo la tendenza ad un
progressivo depauperamento della
biodiversità

frammentazione da
urbanizzazione
diffusa

% di acqua persa
dalla rete
(ha di elemento
naturale / ha di
territorio)

consumo di acqua
per uso agricolo /
ha
consumo pro capite

(km siepi e filari) /
(sup. totale)

Numero di edifici
che utilizzano altri
sistemi di
smaltimento delle
acque reflue

Concentrazione di
nitrati in falda

Concentrazione di
fitofarmaci in falda

Presenza di ditte
potenzialmente
impattanti sul
territorio
comunale

censimento
riscaldamento a
pellet o biomassa

mq di pannelli
fotovoltaici e solari

(sup. pannelli /
sup. centro
storico)

Preservare la qualità delle risorse naturali

1c

Ridurre i livelli di rischio territoriale e
ambientale

(n° incidenti
stradali)/(km di
strada)

3c

(n° pozzi / sup.
totale)

n° di specie arboree

4b

Contenimento dell’esposizione alle
situazioni di rischio per la salute
Contenimento dei consumi energetici
nell’ambito degli impegni di Kyoto

(acqua prelevata /
acqua depurata)

ha a compensazione
ecologica

Numero di edifici
collettati al sistema
fognario

2c

(n° di abitanti non
collettati) / (n° di
abitanti totali)
(kmq di superficie
boscata / kmq di
superficie comunale)

PM10

Db da traffico

% di edifici pubblici
che utilizzano
materie prime
rinnovabili per il
riscaldamento e/o la
produzione di
energia elettrica

n° di certificati
energetici

Controllo produzione e smaltimento rifiuti

% di raccolta
differenziata

produzione pro‐
capite rifiuti

1d

Tutelare gli elementi costitutivi del
paesaggio agrario e della Bassa Pianura

(m di siepi e filari) /
(ha di terreno
agricolo)

(ha di elemento
naturale / ha di
territorio)

1e

Limitare il consumo di suolo

coefficiente
urbanizzazione

(n° edifici sfitti) / (n° (n° pratiche di
edifici centro storico) recupero) / (n°
pratiche totali)

2e

Compattare l’urbanizzato

frammentazione da
urbanizzazione
diffusa

3e

Evitare di espandere il costruito lungo le
vie stradali

4e

Introdurre normative che favoriscano la
tutela del centro storico in equilibrio con
un suo utilizzo residenziale, adeguato alle
esigenze abitative

1f

Migliorare la qualità insediative delle aree
industriali esistenti

4c
paesaggio
urbano,
rurale e
fluviale

sistema
della
residenza

sistema
industriale

(volumi degradati) /
(volumi centro
storico)

sup. vincolata per la
presenza del
fontanile

(n° teste dei
fontanili)/(sup.
totale)
(mc recuperati) /
(mc costruiti)

