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GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI
1. PREMESSA
Elemento di massima importanza per l’impostazione e la verifica degli obiettivi del PGT è
l’inquadramento del territorio interessato al’interno del contesto di riferimento di area vasta, con
l’obiettivo di leggere le condizioni della struttura territoriale, intesa come rete spaziale complessa ed
interdipendente.
La base di partenza sono gli strumenti di programmazione sovraordinati vigenti, di portata
urbanistica e paesistico-ambientale. Nella tabella seguente si riportano quelli con cui ci si è
confrontati, con il riferimento degli estremi di approvazione.

Piano

Entrata in vigore

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Approvato (gennaio 2010)

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Vigente (Dicembre 2004)

della Provincia di Brescia
Variante di adeguamento del Piano Territoriale di

Adottato con deliberazione n. 14 del 31 marzo

Coordinamento Provinciale della Provincia di

2009

Brescia alla LR12/05

2. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato, in data 19 gennaio 2010, il Piano
Territoriale Regionale, che è lo strumento di pianificazione territoriale regionale in Regione
Lombardia.
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed
effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso
assume consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente e ne
integra la sezione normativa.
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 di una
visione che abbraccia l’intera Regione ovvero gli elementi di attenzione che derivano da rischi diffusi
o da fenomeni alla macro-scala.
Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, un estratto della Tavola di PTR relativa alla rete
ecologica regionale (RER), sulla quale è stato localizzato con un punto rosso il comune di Longhena.
Non si evidenzia la presenza di particolari elementi della rete sul territorio in oggetto.
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3. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (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), dove inoltre
sono presenti le carte della Rete ecologica provinciale (Relazione, Quaderno 3).
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).
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.
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3.1 Tavola della Struttura di piano
Per quanto riguarda la struttura di piano, il PTCP non rileva prescrizioni particolari; individua
correttamente le tipologie insediative, localizzando il centro storico, le “zone a mix prevalentemente
residenziali” normate dall’art. 131 delle NTA del PTCP, nelle quali il tessuto che ha come funzione
prevalente la residenza comprendendo, comunque, anche piccole realtà produttive, terziario,
commercio e servizi pubblici, e la zona artigianle ad est del centro urbano, come in “zone a mix
prevalentemente industriale”, normate all’art. 132 delle NTA del PTCP, per le quali è prevista
un’organica compresenza di attività direzionali, commerciali, servizi logistici.

•

per le vocazioni d’uso del territorio: il territorio comunale ricade in massima parte in
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3.2 Ambiente e rischi. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici
L’analisi della Pericolosità idrogeologica fa rilevare la presenza sulla porzione nord del territorio
di “Aree a vulnerabilità alta e molto alta della falda”, confermate anche nello studio condotto ad hoc
dal geologo incaricato.
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3.3 Inventario dei dissesti
Non risultano segnalazioni relative alla tematica dei dissesti.
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3.4 Tavola paesistica
La tavola Paesistica riferita al PTCP, classifica il territorio di Longhena secondo le varie
componenti del Paesaggio fisico e naturale, del Paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale,
del Paesaggio storico culturale, del Paesaggio urbano, della Rilevanza Paesistica, componenti
identificative, percettive e valorizzative del paesaggio, della Criticità e degrado del paesaggio.
Si osservi la presenza di limitazioni all'estensione degli ambiti delle trasformazioni condizionate
a sud ed ad ovest dell'abitato (rappresentate in con doppie linee nere).
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3.5 Ambiti agricoli strategici
Come detto, 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 ha definito, tra le altre cose, di
concerto con i comuni interessati, gli ambiti agricoli strategici, di cui si riporta estratto.
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3.6 Rete ecologica
Dal materiale della Proposta di individuazione degli ambiti agricoli PTCP Brescia, si allega
estratto della tavola della rete ecologica, che rappresenta una scala di maggior dettaglio rispetto al
piano adottato.
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, è 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.
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