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1. PREMESSA – LA LEGGE REGIONALE 12/2005 

La nuova legislazione regionale in ambito di pianificazione urbanistica, avviata nel 

corso dell’ultimo decennio e compendiata nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, 

definisce le regole per il governo del territorio lombardo ispirandosi ai principi di 

sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, 

flessibilità, compensazione ed efficienza. In particolare, rendendo inefficace il “vecchio” 

Piano Regolatore Generale ed introducendo il Piano di Governo del Territorio (articolo 25, 

comma 1), ha messo tutti i comuni della regione nella condizione di affrontare la 

pianificazione secondo questi nuovi criteri, che mirano allo sviluppo territoriale ed alla 

sostenibilità ambientale. 

La norma contiene le modalità d'esercizio del governo del territorio da parte degli 

Enti locali, fondate sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e 

comunitario ma anche sulle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche 

(articolo 1, commi 1 e 2). 

La Regione garantisce lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità ambientale negli 

indirizzi di pianificazione; inoltre, verifica la compatibilità di ogni Piano di Governo del 

Territorio con i piani a scala sovracomunale quali il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale ed il Piano Territoriale Regionale, di cui si occupa direttamente (articolo 1, 

comma 3). 

Il Piano di Governo del Territorio definisce l'assetto dell'intero territorio 

amministrativo dei singoli Comuni lombardi articolandosi in tre atti fondamentali: 

1. il Documento di Piano; 

2. il Piano dei Servizi; 

3. il Piano delle Regole. 

L’articolazione del PGT identifica nel Documento di Piano lo strumento che esplicita 

obiettivi, strategie ed azioni attraverso cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo 

socio-economico ed infrastrutturale, che consideri le risorse ambientali, paesaggistiche e 

culturali a disposizione come elementi essenziali da valorizzare. 

Il Documento di Piano quindi: 

• definisce lo scenario territoriale conoscitivo; 

• determina conseguentemente adeguate politiche di intervento per le varie 

funzioni; 

• verifica la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica delle previsioni 

di sviluppo, attraverso il processo di Valutazione Ambientale Strategica; 

• dimostra la compatibilità delle politiche di intervento individuate, 

relazionandole al quadro delle risorse economiche attivabili. 

Gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità degli ambiti edificati e del 

territorio sono affidati al Piano delle Regole, mentre l’armonizzazione tra insediamenti 

funzionali ed il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale viene affidata al Piano dei Servizi. 



4/30 
w:\doc\lavori\longhena\amministrazione\pgt\2 fase\4_elaborati modificati post_osservazioni\a_doc_piano\ddp relazione.doc  
14/01/2011  L  21/01/2011 

Il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole devono garantire coerenza con gli obiettivi 

strategici e quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T. contenuti nel Documento di 

Piano. 

Dopo un primo periodo di attuazione della legge regionale - e nello specifico con la 

LR 4/2008 - è emersa l’esigenza di apportare semplificazioni significative ai contenuti 

degli strumenti di pianificazione per i “piccoli comuni” ed alle conseguenti procedure di 

approvazione, che si è concretizzata nella disciplina speciale dell’articolo 10 bis: i comuni 

con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti possono approvare congiuntamente i tre 

atti del PGT, che hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. 

Il Comune di Longhena, in relazione agli obiettivi individuati dall’amministrazione 

comunale, associati alle proposte che sono pervenute in seguito alla partecipazione 

diffusa dei cittadini ed all’incontro pubblico convocato nell’ambito della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica il giorno 20 novembre 2009, ha predisposto il proprio 

Piano di Governo del Territorio coordinato con gli orientamenti e gli indirizzi contenuti nel 

PTC della Provincia di Brescia, nel Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente e nel 

Piano Territoriale Regionale in fase di redazione (articolo 2 LR 12/05). 

 

2. IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

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

capoluogo, da cui dista 22 chilometri. Il territorio comunale occupa una superficie di 3,3 

chilometri quadrati e confina, da nord e in senso orario, con i comuni di Brandico, 

Mairano, Dello, e Corzano. 

Il territorio di Longhena è praticamente pianeggiante e si sviluppa da una quota 

media compresa tra i 94 metri s.l.m. nella porzione nord fino a raggiungere, con una 

pendenza media del 3-4% la quota di 87 metri s.l.m. nelle propaggini meridionali del 

territorio comunale. 

Non è interessato da vie di comunicazione di importanza regionale, che transitano a 

nord ovest (la ex S.S. 235 Orceana Brescia/Orzinuovi) ed a nord est (la SP IX 

Quinzanese), ma è attraversato da viabilità secondaria costituita dalla SP 33 e dalla SP 

34, caratterizzate da flussi di traffico importanti in quanto collegamento tra le due arterie 

principali; entrambe sono state oggetto di interventi di riqualificazione e miglioramento, 

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

i raggi delle curve esistenti lungo il tratto, senza risolvere il problema principale dal punto 

di vista della sicurezza che è l’attraversamento del centro edificato. 
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2.2 SISTEMA VIARIO SOVRACOMUNALE E LOCALE 

Il comune di Longhena è attraversato da due strade provinciali, la SP 33 in 

direzione nord-sud e la SP 34 in direzione est-ovest: tale sistema stradale provoca un 

intenso traffico di attraversamento, principalmente costituito da traffico pesante che 

utilizza questi percorsi per aggirare le direttrici maggiormente trafficate del sistema 

provinciale; inoltre la velocità di percorrenza risulta piuttosto elevata, rendendo pericolose 

tali strade, in particolare per il traffico ciclopedonale. 

Ad oggi nella strumentazione programmatoria della provincia compare la previsione 

di un sistema tangenziale che aggira il centro abitato a nord ed a ovest; tali tratti stradali 

non risultano inseriti in alcun piano di finanziamento a breve termine, ancorché di 

importanza primaria in particolare dal punto di vista della sicurezza. 

 

Il PRG vigente ha fatto suo il solo tratto a nord, pur consapevole che le risorse a 

disposizione del bilancio comunale non consentono di dare attuazione al progetto in tempi 

brevi, con un tracciato che il PGT si propone di migliorare. 

Il restante sistema stradale locale risulta a servizio delle zone di recente 

edificazione e per il solo utilizzo dei residenti, che in alcuni casi presenta sezioni tipo di 

dimensioni ridotte e prive di percorsi riservati. 

 

2.3 IL TESSUTO STORICO 

Nel territorio comunale di Longhena è individuabile un solo nucleo di antica 

formazione, individuato attraverso i confronti catastali partendo dalla soglia del 1809 

(catasto Napoleonico); tale zona coincide con gli isolati che si sono sviluppati intorno al 

castello (parzialmente demolito alla metà del 1800) ed alla chiesa parrocchiale; sono 

principalmente edifici di impianto agricolo, in alcuni casi con la presenza del “palazzo di 

campagna” della famiglia dei proprietari terrieri.  
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Considerate le limitate dimensioni del 

territorio comunale, non si è mai diffusa la 

tipologia della cascina isolata, di cui è 

presente un unico esemplare di impianto 

storico e di valore tipologico per la presenza 

di un mulino ancora visibile.  

La caratteristica principale emersa 

nella fase di analisi è il rapporto diretto e di 

continuità fisica e visiva del costruito antico 

con il paesaggio agrario per il bordo sud ed 

ovest del tessuto storico: questo risulta 

essere il valore paesistico più rilevante del 

nucleo di antica formazione del comune di 

Longhena, sottolineato e tutelato dalle 

norme di salvaguardia paesistica del 

documento di piano, unitamente all’elevata integrità del tessuto edilizio storico ed alla 

limitata presenza di inserimenti incoerenti (edifici moderni; superfetazioni, ecc.) ed 

all’interesse storico-culturale dell'intero sistema insediativo (tracciati viari storici, 

tipologie edilizie ben conservate, rapporto tra spazi costruiti e spazi aperti a favore di 

questi ultimi, utilizzo di materiali coerenti).  

Si è inoltre evidenziata l’esistenza di volumetrie molto elevate, a fronte di un 

numero ridotto di abitanti, caratteristica che ha dato forma all’impianto normativo 

contenuto nello specifico compendio del Piano delle Regole: tali norme ed incentivi 

specifici permetteranno di intervenire sul patrimonio storico-architettonico, non solo per 

il valore intrinseco dello stesso, ma anche per le potenzialità che esso offre di spazi già 

edificati da recuperare all’uso: questo potrà permettere un consumo più accorto del 

territorio nel suo complesso, con particolare attenzione alla salvaguardia delle risorse 

agricole. 
 

2.4 IL TESSUTO URBANO CONTEMPORANEO 

Come si vede dalla immagine seguente, l’edificato di Longhena si è ulteriormente 

sviluppato solo a partire dal secondo dopoguerra: infatti, terminata la Seconda guerra 

mondiale, il borgo, diventato nel 1928 frazione del vicino Mairano, è diventato comune 

autonomo con decreto 19/10/1947 (a quegli anni risale la costruzione del moderno 

municipio a fianco della chiesa). 

 

 

Mulino della lama 



8/30 
w:\doc\lavori\longhena\amministrazione\pgt\2 fase\4_elaborati modificati post_osservazioni\a_doc_piano\ddp relazione.doc  
14/01/2011  L  21/01/2011 

Dagli anni 70 il comune ha ampliato la superficie urbanizzata, convertendo zone 

agricole in residenziali, estendendosi principalmente nella porzione nord-est e, verso la 

fine del Novecento, anche a ovest. 

L'espansione a sud, invece, non si è di fatto mai attuata, forse per la costruzione, a 

partire dal 1953, del nuovo cimitero comunale e per la presenza di cascine antiche che, 

sviluppandosi in direzione est-ovest, hanno creato una sorta di sbarramento verso la 

campagna. 

Anche le zone di recente sviluppo urbano presentano caratteristiche peculiari, quali 

la bassa densità edificatoria, il contenimento delle altezze, la omogeneità tipologica – 

costituita da case uni o bifamigliari con giardino; si possono inoltre individuare alcuni 

valori paesistici rilevanti che possono essere così sintetizzati: 

• la continuità degli elementi naturali (rogge e filari) all’interno del’edificato; 

• la coerenza tra il sistema insediativo e la maglia poderale agricola. 
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2.5 LE AREE AGRICOLE  

Il quadro conoscitivo del territorio comunale va completato con l’analisi, degli 

aspetti relativi allo sviluppo rurale ed alla struttura del paesaggio agrario, per individuare 

le aree destinate all’agricoltura ed attribuire anche al territorio non urbanizzato obiettivi 

specifici di sviluppo e salvaguardia. 

Dallo studio agronomico allegato al documento di piano emerge il quadro 

complessivo del settore: l’attività agricola resta quella prevalente e occupa il 34% delle 

imprese attive sul territorio, principalmente impegnate nella coltivazione dei seminativi. 

Sono presenti tre aziende agricole che si dedicano all’allevamento, esclusivamente 

di bovini da latte, per un totale di 539 capi; purtroppo due di queste realtà hanno ancora 

due stalle in centro storico, con un numero di capi limitato - in quanto dispongono anche 

di nuove strutture in zona agricola - ma pur sempre in un contesto inadeguato e con un 

elevato rischio di produrre molestia per i residenti all’intorno. 

Dal punto di vista paesistico ed ambientale il territorio agricolo della pianura di 

Longhena è caratterizzato dal mantenimento dell’organizzazione poderale, anche grazie al 

mantenimento di elementi lineari quali rogge e tracciati agricoli storici, significativi anche 

dal punto di vista visuale e percettivo. 

La fascia di territorio che si sviluppa da nord verso sud-est è ancor più 

caratterizzato dalla presenza di corsi d’acqua costantemente alimentati dalle risorgive a 

monte, con piano di scorrimento ribassato ed argini a medio grado di naturalità; in questa 

zona, contraddistinta da una variabilità orografica ancora percepibile, si può trovare la 

presenza di specie arboree peculiari rispetto agli altri paesaggi (querce, robinie) e di 

condizioni ecologiche che favoriscono stanziamenti faunistici più significativi, rispetto al 

resto del territorio agricolo; si può inoltre evidenziare una maggiore criticità idrogeologica 

rispetto alla restante parte di territorio, per il livello alto della falda. 

 

2.6 IL QUADRO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 

Con specifico incarico, l’Amministrazione Comunale di Longhena ha affidato al dott. 

Marco Carraro l’incarico di aggiornare lo studio geologico comunale ai sensi della L.R. 

12/05. 

Tale studio, unitamente allo “Studio idraulico ed idrogeologico sui corpi idrici di 

superficie, completa il quadro la componente geologica, idrogeologica e sismica. 

Le analisi fatte mostrano per il territorio di Longhena, la presenza di aree a 

pericolosità idrogeologica a vulnerabilità alta della falda che interessano la porzione nord 

e nord est del territorio e di un’area a media vulnerabilità della falda, ma allagata in 

occasione di eventi meteorici eccezionali, localizzata a ridosso del nucleo di antica 

formazione lungo la via centrale del paese. 

Si rimanda agli allegati grafici e normativi, per le verifiche di compatibilità delle 
trasformazioni in base alle condizioni di fattibilità per le diverse zone. 
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3. GLI ATTI PIANIFICAZIONE VIGENTE: CRITICITA’ E PROSPETTIVE 

Il PRG di Longhena è un piano recente, e pertanto contiene alcune delle 

informazioni analitiche e molti degli strumenti operativi che sono divenuti obbligatori con 

le nuove norme: è infatti stata dedicata molta attenzione ad aspetti ed elementi divenuti 

centrali nel PGT, quali in particolare il piano paesistico comunale ed il piano dei servizi. 

 

 

Di seguito, per punti sintetici, si fornisce una lettura dei contenuti dello strumento 

urbanistico vigente, completa di valutazioni tecniche volte ad apportare miglioramenti ai 

contenuti dello strumento pianificatorio e di suggerimenti per innescare i processi di 

intervento in applicazione alle norme. 

 



11/30 
w:\doc\lavori\longhena\amministrazione\pgt\2 fase\4_elaborati modificati post_osservazioni\a_doc_piano\ddp relazione.doc  
14/01/2011  L  21/01/2011 

3.1 LE ZONE DI ESPANSIONE  

Nel PRG vigente sono presenti 6 aree di espansione con destinazione residenziale, 

alcune inserite da tempo (tre erano già presenti nel PRG del 1991, con una volumetria 

definita di 18.163 mc per un totale di 121 abitanti), e le restanti previste con la variante 

al PRG del 2006: tali aree sono dimensionate in modo da permettere un incremento della 

popolazione pari a 325 abitanti e non hanno ancora avuto completa attuazione. 

Ancorché il dimensionamento complessivo del piano vigente risulti essere piuttosto 

elevato - infatti è pari a 583 nuovi abitanti (che corrispondono al raddoppio della 

popolazione residente), insediabili negli interventi di nuova espansione sopra definiti, 

negli interventi di ristrutturazione e cambio d’uso nelle zone A (197 ab.) e nelle nuove 

edificazioni a saturazione dei lotti liberi (61 ab.) - l’Amministrazione Comunale non ritiene 

opportuno proporre un taglio alle zone di espansione già inserite, per evitare di 

mortificare aspettative già consolidate.  

Ad oggi è stata convenzionata una sola lottizzazione, posta al margine nord ovest 

dell’edificato, che si farà carico di realizzare una rotatoria sulla strada provinciale, in 

prossimità dell’inizio della  zona edificata; vi sono previsti 161 abitanti teorici, ed il 

planivolumetrico prevede un disegno semplice e modulare che permetterà una 

edificazione per stralci e dilazionata nel tempo, a soddisfare di volta in volta le esigenze 

insediative che emergeranno. 

 

3.2 IL PIANO DEI SERVIZI 

Il PRG vigente è già dotato del piano dei servizi, redatto ai sensi della L.R. 1/2001, 

pertanto contiene già l’importante concetto di standard prestazionale che, partendo da 

una approfondita ricognizione della domanda e dalla valutazione della dotazione esistente 

– sia in termini di quantità che in termini di efficacia - arriva a definire un sistema 

sostenibile ed in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. 

Per altro, una realtà quale Longhena, si trova ad offrire direttamente solo una parte 

dei servizi che solitamente la comunità locale mette a disposizione: infatti per la scuola  

primaria gli alunni di Longhena si spostano a Brandico e per la scuola secondaria 

frequentano presso la media di Dello. In effetti la collocazione del comune di Longhena 

all’interno di un comparto della pianura che è costituita da una maglia di insediamenti 

storicamente consolidati, con distanze tra i vari poli al di sotto dei tre km e la dimensione 

del comune stesso, tra le più piccole del comparto, lo qualifica come una frazione 

dell’insieme.  

Per questi motivi è necessario che per l’attuazione del piano servizi sia  garantita la 

concorrenza di organismi sovraordinati, con interventi atti a garantire lo stesso indice di 

fruibilità dei servizi locali, sostenuto da azioni che rendano agevoli gli spostamenti.  

 

3.3 IL SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE 

Tra gli allegati del PRG vigente è già presente il piano paesistico comunale, redatto 

in fase di verifica di compatibilità con il PTCP. 
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Le principali caratteristiche del contesto ambientale che emergono dallo studio 

vigente possono essere riassunte nei seguenti punti: 

• i corsi d’acqua, la componente vegetazionale e la rete dei tracciati agrari 

storici emergono quali elementi costanti sia del paesaggio fisico naturale che 

di quello agrario; 

• manca un valore storico diffuso, che risulta concentrato nel solo nucleo 

storico; 

• il paesaggio urbano è rimasto inalterato fino agli anni 70, lo sviluppo degli 

anni seguenti è avvenuto senza un disegno di particolare qualità e negli ultimi 

10-15 anni si è nuovamente fermato. 

Le classi di sensibilità che sono derivate risultano pertanto costruite su elementi 

puntuali o lineari - fasce di rispetto e zone urbanistiche -  più che non sulle tipologie 

paesaggio. 

 

3.4 I VINCOLI  

Il territorio comunale non è interessato da specifici vincoli amministrativi, in 

particolare non c’è alcun immobile vincolato ai sensi del DLgs 42/04, anche se sono 

presenti alcuni edifici ed alcuni contesti che sono portatori di valori storici meritevoli di 

salvaguardia.  

Le uniche limitazioni all’uso del suolo derivano dalla presenza di fasce di rispetto 

(stradale, cimiteriale, del depuratore, degli elettrodotti, del reticolo idrico minore) e dai 

vincoli di distanza dalle stalle, variabili tra 200 e 500 metri in ragione del numero dei capi. 

 

4. I DATI DEMOGRAFICI E SOCIO ECONOMICI 

Per delineare le linee di sviluppo del Comune di Longhena la base di partenza sono 

stati i dati del Censimento della Popolazione degli anni 1981, del 1991 e del 2001 ed il 

Censimento generale dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato. Al fine di 

avvicinarsi alla situazione attuale si sono utilizzati i dati dell’ufficio anagrafe del Comune e 

quelli rilevati annualmente dalla CCIAA di Brescia relativi alle unità locali desumibili dal 

Registro delle Imprese. 

 

4.1 TENDENZE DEMOGRAFICHE 

Nel comune di Longhena risiedono, a fine 2009, 619 abitanti, con una densità 

media di circa 182 abitanti/km quadrato. Dopo un andamento negativo del numero dei 

residenti tra il 1950 e l’inizio degli anni 90, la popolazione ha avuto una costante 

ricrescita, contraddetta dal dato in calo dello scorso anno; pressoché costante si è 

mantenuto il numero delle famiglie. 
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L’analisi delle popolazione per classi di età è utile per proiettare le dinamiche sociali 

nel medio periodo e per orientare le scelte in relazione alla esigenze proprie delle diverse 

classi di età: si conferma anche a Longhena il trend che vede incrementare il numero di 

cittadini con una età superiore ai 65 anni, a fronte di una diminuzione delle fasce più 

basse. 

Resta percentualmente piuttosto bassa la presenza di cittadini stranieri residenti, 

che sono solo 33 alla fine del 2008, pari al 5.2% della popolazione residente a quella 

data. 

Il PTCP della provincia di Brescia, entrato in vigore precedentemente alla L.R. 

12/05, propone un metodo comune per la determinazione del dimensionamento 

attribuibile ai singoli PGT: tali nuove modalità di calcolo della popolazione, previste all’art. 

141 delle NTA, passano attraverso la “stima convenzionale del consumo di suolo”. 

Il metodo, per la verità un po’ poco raffinato, individua due componenti che 

concorrono alla formazione della domanda di alloggi, quello ENDOGENO o locale e quello 

ESOGENO: il primo si riferisce alle sole necessità interne al comune, legate al saldo 

naturale (rapporto tra nati e morti) ipotizzando che non vi siano scambi con l’esterno, 

salvo la concorrenza dei nuovi insediati alla modifica degli indici; il secondo, risulta dalla 

differenza tra la crescita totale e quella endogena. 
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Partendo dai dati dell’ultimo decennio, è possibile definire la percentuale di crescita 

del numero di famiglie, sia endogena che esogena, che costituirà l’incremento, in termini 

di alloggi, da applicare per il periodo di vigenza del PGT, che viene fissato in 10 anni. Tale 

proiezione rientra nelle scelte strategiche alla base della costruzione del PGT e si colloca 

all’interno del documento di piano, che può essere oggetto di aggiornamento ogni 5 anni: 

questo aspetto permette di adeguare le previsioni al mutare delle esigenze e quindi 

suggerisce, per non creare aspettative, di mantenere previsioni contenute in valore 

assoluto. 

I dati del comune di Longhena risultano tali da non consentire previsioni 

significative di crescita – si può utilizzare il solo minimo garantito all’art. 141 del PTCP - 

ma tale dato non contrasta con gli obiettivi dell’amministrazione comunale che ritiene 

sufficienti le previsioni del PRG vigente per la durata del presente documento di piano. 

 

4.2 LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE e COMMERCIALI 

Secondo i dati analizzati, sia in termini di unità locali che di addetti, il quadro 

dell’economia locale è sostanzialmente stabile, con un numero di imprese che tra il 2004 

ed il 2008 è variato da 57 a 61 unità; le attività prevalenti sono nel settore dell’agricoltura 

(34%) del manifatturiero (23%) e del commercio (16%). 

Dai dati del documento di scoping (fonte Infocamere) risulta la seguente 

distribuzione nei diversi settori di attività economica 

 

Le attività manifatturiere che hanno sede operativa nel territorio comunale di 

Longhena sono insediate principalmente nella zona produttiva ad est del centro edificato, 

sulla strada verso Mairano. In verità tale zona non è nata per dare risposte ad esigenze di 

unità produttive locali, ma per fornire alle aziende del circondario una disponibilità di 

insediamento a prezzi competitivi, in anni in cui le zone industriali dei principali comuni 

limitrofi erano sature o economicamente inaccessibili. 

Una presenza importante nel sistema socio-economico risulta quella delle imprese 

agricole, che come detto è quella numericamente prevalente. I dati seguenti – derivanti 
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dal censimento ISTAT del 2000 - riportano le dimensioni di tali aziende in termini di 

Superficie agraria utilizzata ed evidenziano come il settore agricolo sia caratterizzato dalla 

presenza di aziende medio grandi. 

NUMERO DI AZIENDE E RELATIVA SUA, DISTINTE PER ESTENSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero aziende per estensione SUA 

 

Il sistema del commercio risulta quello numericamente più limitato, con la presenza 

di soli due negozi propriamente detti, una tabaccheria ed una forneria; sono poi presenti 

una parrucchiera, due trattorie ed un bar  presso l’oratorio (circolo ANSPI). 

Completano il quadro dei servizi alla persona la presenza di una banca e del 

“dispensario farmaceutico”, con annesso ambulatorio del medico di base 

 

 

5. IL PROGETTO DI PGT 

a) I NUOVI CONTENUTI DEL PGT  

5.a.1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

La modifica normativa introdotta dalla L.R. 12/05 prevede una innovazione nel 

modo di pensare le scelte urbanistiche, oltre che di procedura e di strumenti attuativi; 

infatti il Documento di Piano del P.G.T. va sottoposto a Valutazione Ambientale; la stessa 

è effettuata durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione o 

all’avvio della relativa procedura di approvazione; il significato chiave della VAS è 

costituito dalla sua capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione 

orientandolo verso la sostenibilità. 



16/30 
w:\doc\lavori\longhena\amministrazione\pgt\2 fase\4_elaborati modificati post_osservazioni\a_doc_piano\ddp relazione.doc  
14/01/2011  L  21/01/2011 

Pur senza entrare troppo nel merito dei contenuti del rapporto ambientale e della 

strutturazione del percorso di VAS, è opportuno sottolineare che l’applicazione della 

Direttiva 2001/42/CE e l’introduzione nel nostro ordinamento della valutazione ambientale 

di piani e programmi, comportano un significativo cambiamento nella maniera di 

elaborare i piani e programmi. 

È pertanto necessariamente richiesta una stretta interazione tra la pianificazione e 

la valutazione degli effetti prodotti sull’ambiente durante tutto il processo di impostazione 

e redazione del piano; il dialogo permanente permette aggiustamenti e miglioramenti 

continui, che si riflettono nel “prodotto finale” rendendolo molto più consistente e maturo 

sotto il profilo della condivisione da parte dei soggetti portatori di interessi diffusi e della 

valutazione degli impatti presunti. 

Altri contenuti imprescindibili sono la comunicazione e il coordinamento tra i diversi 

enti e organi dell’amministrazione coinvolti nel piano; l’utilità di tale comunicazione 

diventa maggiore nelle decisioni di base con riferimento al contenuto del piano medesimo 

(dimensionamento ed evoluzione dello stato socio-economico). 

Infine, l’integrazione nella considerazione congiunta degli aspetti ambientali, sociali 

ed economici; la forte tendenza alla compartimentazione del sapere rende difficile la 

realizzazione di analisi integrate, che tuttavia permettono l’emergere di conoscenze utili e 

interessanti quanto quelle che derivano dalle analisi specialistiche. 

Vengono inoltre introdotti concetti di flessibilità dello strumento di pianificazione 

(non è più un piano solo di regole e come tale rigido), ma diventa uno strumento di 

governo e come tale deve essere in grado di adattarsi alla variazione delle necessità: 

questo secondo aspetto trova risposta nell’urbanistica negoziata come strumento di 

gestione delle scelte, che vede seduti allo stesso  tavolo interesse pubblico e quello 

privato.  

Gli strumenti di attuazione sono individuati nella perequazione, nella 

compensazione e nella incentivazione. 

 

5.a.2 PEREQUAZIONE URBANISTICA  

La perequazione urbanistica – ossia l’equa ed uniforme distribuzione di diritti 

edificatori, indipendentemente dalla localizzazione delle aree pubbliche (strade e 

infrastrutture in generale), delle aree per attrezzature e dei relativi obblighi nei confronti 

del Comune - dovrà diventare, anche ai sensi delle vigenti norme, lo strumento di 

gestione del Piano.  

L’istituto della perequazione può prevedere diversi metodi per l’equa distribuzione  

dei diritti edificatori, quali ad esempio la commercializzazione dei diritti edificatori tra 

proprietari, la trasferibilità dei medesimi all’interno di un comparto nonché tra comparti 
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diversi; l’attribuzione di un medesimo indice di edificabilità territoriale a tutte le aree del 

territorio comunale; la corresponsione, da parte dei proprietari delle aree edificabili di un 

contributo compensativo aggiuntivo, da tradurre in infrastrutture e servizi pubblici a 

beneficio della collettività. 

Per il PGT di Longhena si è optato per questa ultima scelta, i cui meccanismi sono 

descritti nelle norme tecniche di attuazione del documento di piano. 

 

5.a.3 COMPENSAZIONE URBANISTICA  

L’istituto della compensazione urbanistica risponde anch’esso a finalità perequative; 

si applica alle aree destinate alla realizzazione di opere di interesse pubblico o generale, 

escluse dalla pianificazione attuativa, o alle aree necessarie alla qualità ambientale di una 

zona o al miglioramento dell’assetto urbano di zone consolidate.  

In luogo della corresponsione dell’indennità di esproprio o per il mantenimento di 

specifiche destinazioni d’uso di interesse pubblico o dei vincoli di uso pubblico, 

l’Amministrazione Comunale può attribuire diritti edificatori su aree altre ricomprese in 

piani attuativi o edificabili per il PGT, che possono ripagare la cessione dell’area o i limiti 

edificatori sulla stessa. 

In alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del 

piano dei servizi, il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse 

pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il 

Comune per la gestione del servizio.  

La compensazione sarà una scelta opzionale, che avverrà qualora l’Amministrazione 

Comunale lo ritenga utile e sempre con il consenso del proprietario espropriando, il quale 

potrà comunque in alternativa pretendere la corresponsione della indennità di 

espropriazione.  

 

5.a.4 INCENTIVAZIONE URBANISTICA  

Questo istituto consente di prevedere bonus urbanistici, da tradurre in termini di 

maggiori diritti edificatori rispetto a quelli minimi dell’ambito considerato, nel caso di 

proposte edilizie di qualità, ritenute dall’Amministrazione Comunale degni di 

considerazioni; gli interventi oggetto di incentivazione, sia nel campo delle costruzioni che 

delle sistemazioni urbane, potrebbero essere realizzati in applicazione a criteri di: 

• edilizia bioclimatica,  

• risparmio energetico,  

• produzione di energia, 
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• miglioramenti ambientali specifici (per esempio riutilizzo dell’acqua piovana e il 

riciclo di materiali), 

• qualità progettuale dell’ambito di trasformazione. 

I criteri ed i requisiti minimi per l’incentivazione vengono rimandati ad una fase 

successiva rispetto all’approvazione del PGT; verranno specificati in un apposito 

elaborato, che potrebbe fare parte del Regolamento edilizio comunale, e riguarderanno:  

a) prestazioni dell’involucro edilizio,  

b) efficienza energetica degli impianti,  

c) fonti energetiche rinnovabili,  

d) sostenibilità ambientale.  

b) LE ISTANZE PRELIMINARI   

Tra i principi che contraddistinguono la L.R. 12/05, grande evidenza è data 

all’aspetto partecipativo e concertativo dell’iter del PGT. 

Pertanto, fin dalla fase di avvio del procedimento, si provvede alla pubblicizzazione 

ed alla sollecitazione della partecipazione attiva della cittadinanza, attraverso la 

presentazione di suggerimenti e proposte. 

Un ulteriore momento connesso alla pianificazione partecipata è quello insito nella 

processo di VAS, caratterizzato da  

• l’individuazione dei soggetti e delle Autorità con competenza in materia ambientale e 

di tutte quelle Associazioni ed Istituzioni titolari di interessi diffusi, 

• l’indizione di incontri di ascolto ( a Longhena si è tenuto ina data .....)  

• la pubblicizzazione delle conferenze di conferenze di valutazione 

In fase di avvio del procedimento ed in seguito a specifico bando, sono pervenute 4 

istanze da parte di singoli cittadini, mentre non sono state presentate richieste o 

osservazioni da parte di portatori di interesse diffuso. 

La tabella che segue dà atto dei contenuti delle istanze e degli esiti delle singole 

valutazioni. 
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ID PROT. DATA PROT. RICHIEDENTE FG MAP. DESTINAZIONE 
ATTUALE

DESTINAZIONE 
RICHIESTA

DESCRIZIONE ESITO MOTIVAZIONI

1

3078 19.09.2009 Marca Cesare 2 5 e 76
E1 - agricola di
salvaguardia

 E - agricola 

Proposta di cambio
destinazione urbanistica da
agricola di salvaguardia ad
agricola.

non 
accolta

Impossibilità legata a previsione nuova
strada ed inserimento nel PTR e nel
piano paesistico dell'ambio agricolo ad
alta valenza ambientale; resta la
diponibilità della stessa volumetria
altrove.

2 2974 10.09.2009
Scarpini Enrico per
Cronos s.r.l.

1 11
C1 - edilizia di
espansione a
volumetria definita

modifica alla
normativa 

1 - portare l'indice di edificabilità
a 1mc / 1 mq. 2 - diminuire
fascia di rispetto stradale
3 - diminuire fascia di rispetto
reticolo idrico.

accolta in 
parte

In seguito all'inserimento della porzione
di area classificata nel PRG come zona
"B", l'ambito residenziale a volumetria
definita ha raggiunto l'indice di
edificabilità richiesto; le fasce di rispetto
non sono modificabili, in quanto
prescritte da normativa sovraordinata.

3 5117 21.09.2009 Varisco Adriano 2 45p. e 46
E1 - agricola di
salvaguardia

E - agricola 

Proposta di cambio
destinazione urbanistica da
agricola di salvaguardia ad
agricola o diminuzione fascia di
salvaguardia E1.

non 
accolta

Si ritiene necessario mantanere una
zona filtro tra l'ambito per insediamenti
produttivi e quello agricolo.

4 3207 29.09.2009
Scotuzzi Francesco per
Scotuzzi agriservizi s.p.a.

1 60p., 62, 77 e 78

D1 - zona
commerciale 
esistente e di
completamento

modifica alla
normativa 

Proposta di portare il rapporto
di copertura dal'attuale 50% al
60%.

non 
accolta

Coerenza con la scelta fatta in sede di
redazione del PGT che consiste nel non
aumentare alcun indice edificatorio
rispetto al PRG vigente.

RICOGNIZIONE DELLE  ISTANZE PROPOSTE DAI CITTADINI E/O PORTATORI DI INTERESSE DIFFUSO
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c) OBIETTIVI DEL PGT  

Il contenuto più strettamente politico del nuovo strumento di pianificazione è 

costituito dagli obiettivi che allo stesso vengono assegnati dall’Amministrazione che lo 

approva, tenendo quale punto fermo il rispetto e la verifica della compatibilità ambientale, 

discussa e riscontrata prima della adozione del progetto di PGT con la procedura della 

valutazione ambientale strategica. 

Per definire adeguatamente gli obiettivi dello strumento di programmazione 

urbanistica è stato necessario avere l’esatta rappresentazione dell’identità territoriale, 

geografica, storico-architettonica, economico-sociale dell’ambito oggetto di pianificazione, 

quale imprescindibile punto di riferimento. Una volta chiarito l’ambito conoscitivo, si sono 

ipotizzare diverse strade che portino allo sviluppo degli obiettivi da perseguire, ponendo 

particolare attenzione alla sostenibilità degli stessi. La coerenza con le caratteristiche di 

identità del territorio e la fruibilità qualificata del medesimo richiede una sintesi attenta, 

fatta di azioni e di attività condivise, tali da evitare l’irrigidimento nel semplice 

congelamento dell'esistente.  

Le scelte di fondo del PGT del Comune di Longhena sono giocate su un percorso 

integrato di salvaguardia, riqualificazione, sviluppo e promozione, che parte dalla 

strumentazione esistente e dal rispetto delle aspettative sedimentate dei cittadini; per 

questi motivi si è deciso di non operare modifiche sostanziali né alle norme di attuazione 

del PRG vigente (in termini di indici e di modalità di calcolo dei medesimi) né alle 

previsioni di espansione dello stesso, ancorché un po’ sovradimensionate rispetto alle reali 

esigenze della popolazione ed agli spazi sottoutilizzati del nucleo di antica formazione. 

 

5.b.1 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;  
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• 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. 

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

quale l’istituto si istruzione superiore “V. Dandolo” di Bargnano, è stato realizzato un 

importante progetto legato alle presenza di alberature tipiche della pianura; 

concretamente sono stati censiti i gelsi del territorio dell’Associazione, sono state 

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

sono stati adottati due  regolamenti per la tutela rispettivamente dei gelsi e delle querce 

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

Le valutazioni sulle tipologie del territorio agricolo, unitamente all’individuazione 

delle diverse tipologie di paesaggio contenute nello specifico elaborato paesistico, hanno 

portato ad individuare un nuovo  ambito agricolo, le cui norme sottolineano l’alta valenza 

ambientale e la necessità di salvaguardia quale filtro gli tra ambiti edificati o tra gli ambiti 

edificati e la campagna; tale zona si propone come corridoio ecologico e gli spazio verde 

di connessione tra ambiente edificato e rurale, assumendo un ruolo fondamentale anche 

nel sistema delle aree per attrezzature pubbliche; infatti le aree agricole possono 

diventare un elemento fondamentale nella realizzazione del Piano dei Servizi. 

 

5.b.2 SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO 

La componente paesistica del Documento di Piano, a partire dalla limitata pressione 

allo sviluppo urbano, ha definito le classi di sensibilità paesistica non basandole su vincoli 

e rispetti ma sul riconoscimento di diversi tipi di paesaggio che contraddistinguono il 

territorio comunale; all’interno di questi paesaggi – ne vengono individuati 6 - non si 

mirerà a ridurre o vincolare le azioni di trasformazione, ma a fornire indirizzi operativi per 

agire in ciascuna classe. 

In particolare rimane prevalente la tutela e la conservazione degli elementi 

costitutivi del paesaggio rurale ed il rapporto tra quest’ultimo ed il bordo edificato; per le 

modalità costruttive dell’impianto paesistico e per le specifiche norme si rimanda 

all’apposita sezione  A1 con relativa relazione ed  allegati grafici. 
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5.b.3 SISTEMA DELLA 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 (individuata con il n. 1 sulla tavola A.4 Ambiti di trasformazione). 

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 (individuate con il n. 2 e 3 sulla tavola A.4 Ambiti 

di trasformazione), di cui una, quella a nord, a servizio di due aree di espansione del PRG, 

è in fase di realizzazione. Tali 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 (individuati con il n. 4 sulla tavola A.4 Ambiti di 

trasformazione) diventano a tutti gli effetti componenti fondamentali del sistema dei 

servizi e come tali devono essere considerati. 

Il potenziamento del sistema ciclabile, anche se con finalità diverse, è coerente con 

uno dei progetti dell’”Associazione dei comuni delle terre basse”, quello che realizza il 

cosiddetto “Circuito delle terre basse”; anche questa realizzazione è da ritenersi 

strumento utile per permetter una percorribilità alternativa del territorio, da cui potrà 

nascere una ulteriore 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, all’interno della rete ciclopedonale.  
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5.b.4 SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE 

Come emerso nei capitoli precedenti, il PGT del comune di Longhena non prevede 

nuovi ambiti di trasformazione con destinazione residenziale; gli incrementi insediativi 

residenziali 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 

del NAF sono costruite in modo da consentire recuperi e cambi d’uso rispettosi della 

tipologia e del contesto, con la facoltà di utilizzare interventi convenzionati con atto 

unilaterale d’obbligo, mediante il quale sia garantita un’ampia flessibilità nella 

individuazione delle risposte da dare a chi chiede di intervenire; le modalità di intervento 

sono modulari ed aggregabili, definiscono le operazioni ammesse e quelle non ammesse 

per ogni elemento dell’organismo edilizio, prescrivono l’utilizzo di materiali tradizionali, e 

permettono di utilizzare il semplice  permesso di costruire o la denuncia di inizio attività 

(D.I.A.). 

È 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. 

 

5.b.5 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 (individuata con il n. 5 sulla tavola A.4 Ambiti di trasformazione). 

Per contro, considerato che il sistema non è dotato di particolare vitalità in quanto 

legato ad un indotto sovracomunale, si è inserita in norma, per le zone produttive, una 

applicazione delle destinazioni d’uso flessibile, che consenta un cambiamento delle 

medesime legato alle mutabili esigenze del comparto manifatturiero.   

 

5.b.6 SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE RETI TECNOLOGICHE 

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”. 



24/30 
w:\doc\lavori\longhena\amministrazione\pgt\2 fase\4_elaborati modificati post_osservazioni\a_doc_piano\ddp relazione.doc  
14/01/2011  L  21/01/2011 

È inoltre appena stata costituita l’unione dei comuni della “Bassa Bresciana 

occidentale”, di cui è capofila il comune Orzinuovi e che è inoltre costituita dai comuni di 

Barbariga, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano, San Paolo, 

Villachiara. Finalità fondamentale dell’unione è la gestione associata di alcuni dei compiti 

istituzionali del singolo ente (tra i più importanti ricordiamo servizi sociali, all’infanzia e 

per i minori, protezione civile, catasto, tributi), con l’obiettivo di migliorarne la qualità 

ottimizzando al contempo le risorse economico finanziare, umane e strumentali: 

l’amministrazione di Longhena ha fatto suoi i concetti di integrazione e complementarietà 

che sottendono alla partecipazione all’unione. 

Risultano comunque necessarie alcune opere di infrastrutturazione che il 

documento di piano inserisce PGT, prioritarie per completare la dotazione locale di servizi 

pubblici: si tratta dell’ampliamento del cimitero con i relativi parcheggi (individuata con il 

n. 6 sulla tavola A.4 Ambiti di trasformazione) e dell’area per la nuova piazzola multi 

raccolta (individuata con il n. 7 sulla tavola A.4 Ambiti di trasformazione); quest’ultimo 

ambito potrebbe risponde ad une esigenze a medio-lungo termine più che una necessità 

imminente: è infatti in corso di perfezionamento una convenzione con il comune di 

Brandico, per la gestione associata della struttura già esistente sul territorio del comune 

contermine. 

 

6. IL DIMENSIONAMENTO DEL PGT 

Come detto il Documento di piano non individua alcun ambito di espansione 

residenziale, considerato che sono state confermate le aree già previste nel PRG vigente; 

un incremento dei residenti può essere ipotizzato grazie al il sistema degli interventi di 

recupero sostenuto dalle norme del nucleo di antica formazione, che rivestono carattere di 

“sfida” per l’amministrazione comunale. 

Il dimensionamento complessivo, falsato dalla presenza delle già citate aree 

residenziali non attuate, è quello sotto riportato; come risulta dai conti riportati nei 

paragrafi che seguono, il PGT come tale rispetta gli incrementi ammessi dal PTCP. 

 

n. abitanti al 31.12.2009       619 + 

n. abitanti insediabili  secondo le previsioni residue del PRG 599 + 

n. abitanti insediabili nel Nucleo di antiva formazione   150 = 

     Totale abitanti             1.368 
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6.1  DETERMINAZIONE DI INCREMENTO DEL FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO AI 
SENSI DELL'ART. 141 DELLE NTA del PTCP 

Dati demografici di riferimento (vedi tabelle allegate) 

anno iniziale del periodo di riferimento 1999 

numero famiglie al  31/12/1999 207 

numero abitanti  al 31/12/1999 549 

anno precedente l'adozione 2009 

numero famiglie al 31/12/2009 238 

numero abitanti al 31/12/2009 619 

numero nati nel periodo 50 

numero totali morti nel periodo 52 

Determinazione della crescita endogena ed esogena 

Determinazione della variazione del numero delle famiglie  

saldo naturale rilevato nell'arco temporale di riferimento 

totali nati nel periodo 50 

totale morti nel periodo 52 

saldo naturale - 2 

Popolazione teorica al 31/12/2009 

abitanti al 1999 +saldo naturale 549 -2 547 abitanti 

Calcolo tassi di crescita endogena ed esogena 

Calcolo delle famiglie endogene al 31/12/2009 

rapporto componenti/famiglia rilevato alla fine dell'arco temporale 

popolazione 2009/fam. 2009 2,60 

Famiglie endogene 

popolazione teorica/rapporto componenti famiglia 

210 famiglie 

Calcolo crescita endogena relativa al decennio considerato  

famiglie endogene 210 

famiglie 1999 207 

crescita famiglie a Longhena  3 famiglie 

crescita minima garantita 20 

Calcolo crescita esogena relativa all'arco temporale considerato  

famiglie 2009 238 

famiglie endogene 210 

28 

Tasso di crescita endogena relativa all'arco temporale considerato 

crescita endogena/famiglie al 1999 3 207 1,45% 

variazione endogena annua 0,145% 
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Tasso di crescita esogena relativa all'arco temporale considerato 

crescita esogena/famiglie al 1999 28 207 13,53% 

variazione esogena annua 1,35% 

Previsione di consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno 

area totale urbanizzata al 31/12/2009 mq. 423.195,00 

suolo urbanizzato medio per famiglia  mq. 1.778,13 

abbattimento  80% mq. 1.422,50 

Crescita endogena 0,145%     

opzioni alternative PTCP   

famiglie 2009 * tasso di crescita 0,34   

minimo 20 famiglie 20   

1% delle famiglie 2009 2   

  

consumo suolo endogeno ipotizzabile    

incremento famiglie 20   

suolo urbanizzato medio per famiglia 1.403,24   

    mq 28.450,08 

Crescita esogena       

tasso crescita Longhena 1,35%   

tasso crescita media SUS 6,5%   

  15,47   

consumo suolo esogeno ipotizzabile    

famiglie al 31/12/2009 238   

incremento famiglie 15,47   

suolo urbanizzato medio per famiglia 1.403,24   

    mq 22.006,14 

Fabbisogno teorico decennale 

Crescita endogena + crescita esogena mq 50.456,22 

riduzione del 50% per validità quinquennale 
del Documento di Piano mq 25.228,11 

 

 

 

 

QUADRO COMPLESSIVO DEL CONSUMO DI SUOLO DA PGT 

suolo urbanizzato al 31/12/2009 mq 423.195,00 

suolo residuo PRG vigente mq 36.356,00 

suolo urbanizzabile di previsione del PGT mq 23.007,00 
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6.c2  LA STIMA CONVENZIONALE DEL CONSUMO DI SUOLO 

 
Tabella A: Stima convenzionale di consumo di suolo a i sensi dell'art. 141 delle NTA del PTCP  

       
Stima convenzionale di consumo di suolo 
        Rif.  Calcolo  Dati 

Situazione 
demografica 
del decennio 
di riferimento 

  

Popolazione 
residente  

Inizio decennio     565 

Fine decennio     619 

Famiglie residenti 
Inizio decennio     210 

Fine decennio     238 

Saldo naturale Decennio     0 

Popolazione 
residente/famiglia 

Inizio decennio     2,69 

Fine decennio     2,60 

Consumo di 
suolo 

Suolo 
urbanizzato 

Convenzionale mq 1   423.195 

Parchi urbani 
sovracomunali e 
territoriali realizzati mq 2   0 

Complessivo mq 3 1+2 423.195 

Suolo 
urbanizzabile 

In essere (residuo del 
Prg previgente non 
interessato da 
permessi di costruire) mq 4   36.356 
Aggiuntivo (nuovo 
Prg) mq 5   12.676 

Parchi urbani 
sovracomunali e 
territoriali previsti mq 6   0 

Complessivo mq 7 4+5+6 49.032 

Standard arretrato4 
mq 8   4.497 

Convenzionale5 mq 9 4+5-8 53.529 

 


