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Premessa 

 

La Parte IV del nuovo PTR, all'art. 35 e seguenti, prevede che in tutto il territorio regionale 

i progetti che in qualche maniera incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici 

siano soggetti ad un esame paesaggistico che valuti il loro inserimento nel contesto; 

questa valutazione ! effettuata attraverso il confron to tra la sensibilit! paesistica del sito 

e l'incidenza del progetto . 

 

Rispetto all'esame paesaggistico del progetto, allo scopo di orientare le trasformazioni del 

paesaggio, coerentemente con gli obbiettivi di tutela e nel contempo valorizzazione dello 

stesso, il Piano di Governo del Territorio, secondo quanto previsto dalla l.r.12/2005: 

 

- articola il territorio in diversi paesaggi, individuati in base alle proprie caratteristiche 

morfologiche, strutturali, vedutistiche e simboliche; 

- assegna ad ogni paesaggio un livello di sensibilit" tr a quelli previsti dalle Linee guida di 

cui alla d.g.r. dell' 8 novembre 2002 n. 11045 (da molto alta a bassa); 

- evidenzia i parametri in base ai quali ! necessario  verificare l'incidenza del progetto: 

- stabilisce il livello minimo di incidenza per ogni parametro (morfologico, strutturale, ecc.) 

in relazione al tipo di paesaggio in cui si opera. 

 

Le Fonti 

Lo studio Paesistico alla base della individuazione dei paesaggi di Longhena e delle 

corrispondenti Classe di sensibilit" paesistica si ! basato su  una pluralit" di fonti di 

informazioni, accompagnate da un rilievo diretto sui luoghi; in particolare si sono presi a 

riferimento: 

- gli atti costituenti il Piano del Paesaggio Lombardo, recentemente approvato e vigente; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia, con le varianti di 

adeguamento alla l.r.12 introdotte, in particolare gli ªAmbiti agricoli strategiciº e la 

ªRete Ecologica Provincialeº; 

- l'aggiornamento dello Studio geologico, fatto contemporaneamente alla redazione del 

PGT, in particolare relativamente alla vulnerabilit"  idrogeologica del territorio ed ai 

conseguenti vincoli sussistenti; 

- gli studi sulla valenza paesistica-ambientale e storico-artistica dei percorsi esistenti e 

delle relazioni con le reti ciclo-pedonali provinciali nell'ambito dei sette comuni aderenti 
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a ªTerre basseº: 

- il Piano Paesistico Comunale Vigente, allegato al Piano Regolatore Generale nella 

revisione del 2003; in particolare si sono assunte e prese a riferimento tutte le analisi 

descrittive e grafiche gi" presenti nel Piano Paesistico, comprese le trascrizioni fatte 

del PTCP e PTPR per cui si ! verificata l'assenza di mo difiche nelle fasi successive di 

aggiornamento ed adeguamento alla l.r. 12/2005 (si faccia riferimento agli estratti alle 

tavole allegate alla presente relazione). 

 

Il Piano Paesistico vigente ed una nuova scelta met odologica 

Le  principali  caratteristiche  del  contesto  ambientale  che  emergono  dallo  studio 

paesistico alla base del Piano paesistico vigente possono essere riassunte nei seguenti 

punti: 

 ·    l'importanza  dei  corsi  d'acqua,  della  componente  vegetazionale  e  della    rete  dei  

tracciati  agrari storici che emergono quali elementi costanti sia del paesaggio fisico 

naturale che di quello agrario;  

·   l'  assenza di  un  valore  storico  diffuso nel territorio,  che  risulta    concentrato  invece 

nel  solo  nucleo rurale storico;  

·    la sostanziale conservazione del  paesaggio  urbano, rimasto  inalterato  fino  agli  anni  

70,  e lo  sviluppo  degli anni successivi avvenuto, pur senza un disegno di particolare 

qualit", senza compromettere definitivamente il rappo rto diretto tra nucleo storico e 

campagna.  

Si tratta di punti effettivamente rilevanti che ben sintetizzano lo scenario paesistico ed 

ambientale del territorio di Longhena. 

Nella determinazione delle  classi  di  sensibilit"  ci si  ! per# limitati a ªfissare delle tuteleº 

solo esclusivamente su quegli  elementi puntuali  o  lineari  sopra evidenzati, rinunciando 

ad una valutazione complessiva del territorio e di conseguenza agendo dal punto di vista 

del controllo per fasce di rispetto e zone di vincolo. 

 

La  revisione  dello  studio esistente,  a  partire  dalla  limitata  pressione  allo  sviluppo  

urbano,  ridefinisce  le  classi  di  sensibilit"  paesisti ca  non  su  vincoli  e  rispetti  ma  sul  

riconoscimento di diversi tipi di paesaggio che interessano l'intero territorio comunale;  

all'interno  di  questi  paesaggi  non  si  mira  a  ridurre  o  vincolare  le  azioni  di  

trasformazione, ma a: 

- fornire indirizzi operativi per agire in ciascuna classe mediante delle norme paesistiche 
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specifiche previste nel Documento di Piano; 

- orientare in dettaglio le trasformazioni l" dove maggiore ! la sensibilit" del sito (nel 

paesaggio agricolo di rispetto ± con classe di sensibilit" molto alta) e pi$ consistenti 

sono gli interventi (Ambiti residenziali di espansione a volumetria definita) fornendo 

delle indicazioni puntuali sugli accorgimenti da adottare per garantire un minore 

impatto paesistico (nelle schede allegate alla normativa del Piano delle Regole); 

- guidare i progettisti nella redazione dell'Esame Paesaggistico dei progetti 

evidenziando nella normativa del Piano delle Regole, per ciascuna classe,  i parametri 

pi$ rilevanti in base ai quali ! necessario verificare l'incidenza dell'intervento. 

 

 
I Paesaggi di Longhena 

L'analisi del territorio e la reinterpretazione degli elaborati prodotti in occasione della 

prima edizione del Piano Paesistico Comunale (si confrontino gli Allegati alla presente 

relazione) ha permesso di riconoscere 6 diversi paesaggi caratterizzati da diversi valori 

paesistici e criticit" ambientali di seguito sinteticamente  descritte. 

 

Il Nucleo Antico 

 

 

Il Piano Provinciale nell'individuazione delle componenti storico-culturali del territorio di 

Longhena segnala alcuni elementi puntuali costituiti da architetture religiose (Chiesa), 



 4 

architetture particolari (torre campanaria), architetture residenziali (palazzi e ville), 

architetture pubbliche e monumenti civili (il Municipio, il Palazzo Varisco ed il Palazzo 

Nodari gi" Soncini). 

   

 

L'analisi effettuata sui luoghi ha per# evidenziato un pi$ significativo valore unitario del 

nucleo storico del paese, un nucleo che, grazie alle non eccessive pressioni immobiliari, 

nel tempo ! riuscito a mantenere i caratteri tipologici  ed insediativi identitari del centro 

rurale; costituito in prevalenza da medie e grandi cascine sorte lungo le strade poderali di 

attraversamento della pianura, il tessuto  ! stato scarsam ente interessato da  inserimenti 

incoerenti (edifici moderni e superfetazioni) e presenta ancora oggi la sua omogeneit" 

tipologica ed insediativa. 
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L'assenza di pressioni alla trasformazione che ha determinato la permanenza dell'integrit" 

del contesto storico, paradossalmente oggi costituisce una criticit" con una consistente 

parte del tessuto dismesso e abbandonato per cui, se ! n ecessario individuare degli 

indirizzi di tutela stringenti ! altrettanto opportun o accompagnarli con strategie di riuso e 

valorizzazione irrinunciabili. 

Il valore paesistico del nucleo antico, nel caso di Longhena, ! ampliato da una peculiarit" 

che lo distingue dalle condizioni rilevabili nei comuni vicini: un rapporto diretto, fisico e 

visivo, tra edificato storico e territorio agricolo, tra la cascina di bordo, il suo brolo e la 

campagna coltivata; questa caratteristica, rilevabile soprattutto sul fronte meridionale del 

paese ! talmente rilevante che, come si vedr" pi$ avan ti, condiziona anche l'articolazione 

paesistica del territorio circostante ed evidenzia la necessit" di garantire con tutti i mezzi il 

mantenimento di questo rapporto diretto. 
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L' insediamento contemporaneo  

 

 

Il paese contemporaneo a Longhena si ! sviluppato prev alentemente a nord nella sua 

componente residenziale ed a est nella componente artigianale. 
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Il tessuto residenziale recente sebbene non abbia particolari qualit" intrinseche presenta 

delle caratteristiche che mitigano l'impatto degli insediamenti stessi sul contesto: 

- la coerenza tra il sistema insediativo e la maglia poderale agricola esterna per cui le 

nuove lottizzazioni sono contenute tra le strade che definivano le preesistenti ªstanze 

agricoleº; 

- la permanenza nell'edificato di elementi lineari naturali (rogge-filari); 

  

         

- la bassa densit" edificatoria che privilegia la tipologi a residenziale della casa su lotto con 

altezze contenute nei due piani. 

Anche il rapporto tra nucleo antico e l'edificato recente non ! diretto e quindi conflittuale in 

quanto sempre mediato dalle strade di bordo del tessuto storico che si costituiscono come 

filtri paesistici nel passaggio da uno all'altro contesto. 
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La zona artigianale presenta tutte le criticit" paesisti che di aree con questo tipo di 

destinazione: grandi zone impermeabili, edifici prefabbricati anonimi, recinzioni metalliche, 

aree di deposito a cielo aperto; l'unica qualit" da ri levare ! la presenza di una fascia di 

filtro ancora utilizzata a fini agricoli che separa la citt" abitata della zona artigianale e che 

funziona oltre che da barriera visiva ed acustica anche da barriera ecologica. 

 

  

 

 

Il mantenimento di questa area agricola superstite, la sua qualificazione in chiave 

paesistica ed ambientale diventa obiettivo rilevante a garanzia del mantenimento delle 

attuali condizioni di questa parte del territorio. 
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Paesaggio agricolo planiziale, con telaio a maglie larghe ed a maglie strette  

Il territorio di Longhena si trova nell'Ambito della Bassa Pianura bresciana (PTR ± Ambiti 

Geografici ed Unit" tipologiche del Paesaggio), un te rritorio pianeggiante compreso nelle 

pi$ ampie ªstrutture geologiche della pianuraº che si situano sul Piano Generale 

Terrazzato; la sua struttura geomorfologica, insieme alle ingenti opere di bonifica 

realizzate nel dopoguerra, hanno determinato l'uso agricolo intensivo della pianura. 

Oggi il territorio inedificato di Longhena si presenta come un paesaggio agricolo coltivato 

prevalentemente a seminativi, connotato da una maglia agricola poderale, solo in parte 

ricalcante i tracciati storici, appoggiata sul sistema dei canali irrigui, accompagnata ancora 

in alcuni parti, da una trama di filari alberati che sottolineano la stessa struttura poderale; 

l'integrazione dei tre sistemi infrastrutturale ± vegetale ± idrologico permette di riconoscere 

una trama di stanze agricole, intendendo con questo termine un ambito unitario delimitato 

da quinte verticali vegetali (filari alberati), coincidente in genere con unit" colturali 

autonome. 

Se si osserva l'immagine di questo territorio dall'alto e si isolano gli elementi che 

definiscono le stanze sopradescritte emerge un'articolazione in tre diversi ambiti 

  

 

A - un ambito agricolo contraddistinto da un telaio poderale a maglie larghe; 

B- un ambito agricolo segnato da un telaio con maglie strette; 

A 

B 

C 
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C- un ambito agricolo in cui l'orientamento e la dimensione delle stanze ! condizionato dai 

due corsi d'acqua paralleli che raccolgono le acque della zona delle risorgive pi$ a nord di 

cui si parler" nel paragrafo successivo. 

 

 

 

Nell'ambito planiziale con telaio a maglie larghe gli elementi lineari vegetazionali sono 

ormai solo residui; mentre ben leggibile ! ancora la trama dei canali irrigui, sebbene 

dilatata. 
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Le strade poderali pi$ importanti ricalcano i tracciati storici ed ancora oggi offrono dei punti 

di vista del nucleo antico e del paesaggio rilevanti: si tratta di visuali che, proprio perch! 

non interrotte da filari alti traguardano ampi scenari visuali.  
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Nell'altro ambito planiziale, a maglie pi$ strette, i sistemi lineari strada-filare-roggia sono 

pi$ continui e ravvicinati e proprio in quanto integrati hanno una valenza oltre che 

paesistica anche ecologica, costituendosi come ªcorridoi ecologiciº locali privilegiati. 

 

  

 

Anche questo paesaggio ! attraversato da percorsi podera li con valenze percettive 

significative, in particolare nella direzione del centro antico.  
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Paesaggio agricolo di appoggio delle risorgive  

 

Come gi" premesso questo paesaggio ! caratterizzato dall a presenza di corsi d'acqua 

costantemente alimentati dalle risorgive a monte, con piano di scorrimento ribassato ed  

argini a medio grado di naturalit" che nel tempo han no modificato l'orografia planiziale con 

la formazione di piattaforme ribassate degradanti; in esso ! percepibile una variabilit" 

orografica non presente negli altri paesaggi, si rintracciano specie arboree peculiari  

rispetto agli altri paesaggi (querce, robinie) e condizioni ecologiche che favoriscono 

stanziamenti faunistici pi$ significativi, e non di passaggio come nel resto del territorio 

agricolo. 
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La diversit" di questo ambito ! rilevabile anche dal la carta di sintesi dei vincoli  

Idrogeologici (si confrontino gli elaborati della componente geologica idrogeologica e  

sismica del PGT)  in quanto contraddistinta da un'alta vulnerabilit" della falda. 

 
Estratto da componente geologica idrogeologica e sismica del PGT ± Carta di sintesi 
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Il Paesaggio agricolo in continuit! con il tessuto costr uito (di rispetto) 

 

Questo ultimo paesaggio ha caratteristiche fisiche, agronomiche, idrogeologiche che 

ritroviamo anche negli ambiti agricoli gi" descritti; ci # che lo differenza dagli altri ! la 

posizione di contiguit" con il tessuto storico di Longhena  e pi$ in generale con il centro 

urbano: ! il paesaggio inedificato che pi$ di altri su bisce le pressioni per la trasformazione 

urbanistica ma nello stesso tempo ! un importante occasio ne per mantenere il contatto 

diretto tra nucleo storico e campagna e per garantire una connessione naturale ed 

ecologica del paesaggio agricolo attraverso l©edificato ed il territorio pi$ infrastrutturato. 
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Le Classi di Sensibilit! Paesistica di Longhena 

In coerenza con quanto previsto dal Piano del Paesaggio Lombardo vigente e con la 

Deliberazione della Giunta regionale 8.11.2002 n. 7/11045, ad ogni paesaggio sopra 

descritto ! stata assegnata una Classe di Sensibilit" Paesi stica integrando i risultati della 

lettura del territorio secondo le tre chiavi ªsistemicaº, ªvedutisticaº e ªsimbolicaº. 
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Come gi" annunciato nella premessa metodologica, nel P gt di Longhena, alla definizione 

delle classi di sensibilit" si accompagna un apparato norm ativo che agisce su tre livelli: 

indirizzando in generale le tutele paesistiche nel Documento di Piano, dove per ogni 

paesaggio, e corrispondente classe di sensibilit", vengon o anche esplicitati gli elementi 

rilevanti e gli obiettivi della tutela; 

indicando in dettaglio, solo per alcuni ambiti di espansione considerati strategici dal punto 

di vista paesistico, le attenzioni da applicare nelle progettazioni attuative; 

orientando i progettisti nella valutazione dell'incidenza paesistica degli interventi stabilendo 

nel Piano delle Regole dei criteri minimi da adottare per ciascuna classe, in relazione 

dell'entit" e della tipologia degli interventi stessi . 

 


