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1 Considerazioni generali  

1.1 Riferimenti procedurali 

Il presente parere è finalizzato alla verifica di conformità della Revisione del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Brescia alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 12/05 
“Legge per il governo del territorio” e di compatibilità della stessa con gli atti di programmazione e 
pianificazione regionale. 
Per le attività di verifica, coordinate dalla Direzione Generale Territorio, Urbanistica e difesa del 
suolo, Unità Organizzativa Programmazione Integrata e Pianificazione Territoriale, Struttura 
Pianificazione Territoriale, è stato coinvolto il Gruppo di Lavoro interdirezionale costituito con DDG 
n. 8391 del 19/09/2013. A seguito dei lavori sono stati raccolti i contributi espressi dalle seguenti 
Direzioni Generali:Agricoltura1(prot. n. M1.2014.0025564 del 12/03/2014);Commercio, Turismo e 
Terziario(prot. n. O1.2014.0003675 del 31/03/2014); Attività produttive, Ricerca e 
Innovazione(prot. n. R1.2014.0010829 del 02/04/2014); Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità 
(prot.n. U1.2014.0002597 del 25/03/2014);Protezione Civile e Immigrazione(prot. n. 
Y1.2014.0002558 del 31/03/2014); Istruzione, Formazione e Lavoro(prot. n. E1.2014.0109473 del 
04/04/2014); Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile(prot. n. T1.2014.0017160 del 09/04/2014); 
Infrastrutture e Mobilità (prot. n. S1.2014.0029431 del 06/05/2014); Territorio, Urbanistica e 
Difesa del suolo (Struttura Pianificazione e Programmazione interventi per l’assetto idrogeologico - 
prot. n. Z1.2014.0004995 del 11/04/2014 e Struttura Progetti per il territorio); Salute (prot. n. 
H1.2014.0015832 del 23/04/2014). 
In conformità con quanto previsto dall’art. 17, c.7 della l.r. n. 12/05, il Gruppo di Lavoro regionale 
nell’iter procedurale ha operato in raccordo con la Provincia di Brescia:in data 22 gennaio 2014 si è 
svoltauna prima riunione plenaria informativa di presentazione dei contenuti della variante di 
revisione, alla quale sono seguiti diversi momenti di confronto su tematiche di settore; infine, in 
data 27 marzo 2014, si è svolto un incontro conclusivo di valutazione degli esiti della verifica 
regionale. 
 

1.2 Principali contenuti e obiettivi dichiarati della Variante al Piano 

La Provincia di Brescia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale dal 2004. Il 
Consiglio Provinciale, con Delibera n. 14 del 31/3/2009, ha adottato una variante di adeguamento 
ai contenuti della l.r. 12/2005; tale variante è stata oggetto di verifica regionale ai sensi dell’art. 17 
della L.R. 12/05 (DGR n. 10284 del 7/10/2009), alla quale, tuttavia,non è seguital’approvazione 
finale della variante stessa da parte della Provincia.  
A seguito dell’approvazione: 
- del disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale (RER), con DGR n. 10962 del 30/12/2009; 
- del Piano Territoriale Regionale (PTR), che costituisce il quadro di riferimento per la 

programmazione e la pianificazione a livello regionale e locale, con DCR n. 951 del 19/01/2010;  
- dell’aggiornamento del PTR, attraverso il Documento Strategico Annuale (DSA), approvato con 

DCR n. 276 del 8/11/2011;  
- della l.r. n. 4/2012, che ha modificato, fra gli altri, l’art. 77 della l.r. 12/2005 prorogando al 

31/12/2013 l’obbligo di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale degli strumenti di 

                                                      
1
 Si specifica che la DG Agricoltura ha partecipato anche al percorso di VAS della revisione del PTCP, trasmettendo il 

proprio contributo in occasione della conferenza conclusiva, in atti prot. RL M1.2013.0056100 del 17 dicembre 2013. 
In tale occasione sono state anticipate riflessioni inerenti il tema del consumo di suolo agricolo, il riconoscimento degli 
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico e il monitoraggio di piano. 
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pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni, delle Province e degli enti gestori di aree 
protette; 

la Provincia, valutati gli elaborati adottati nel 2009 per l’adeguamento del PTCP alla l.r. 12/05,la 
relativa verifica regionale e le osservazioni di Enti e privati cittadini, ha ritenuto necessario 
procedere ad una revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
Pertanto il Consiglio Provinciale, con delibera n. 2 del 13/01/2014, haadottato la“Revisione della 
pianificazione provinciale (PTCP) in adeguamento alla Legge regionale 12/05, al Piano Territoriale 
Regionale e al Piano Paesaggistico Regionale”. 
La Variante di revisione del Piano è costituita dalla seguente documentazione: 
a) Relazione illustrativa e relativi allegati: 

I. Analisi del consumo suolo 
II. Analisi del sistema commerciale 
III. Analisi dei sistemi produttivi provinciali 

b) Normativa e relativi allegati: 
I.  Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti sistemi ed elementi del paesaggio  
II. Elenchi dei beni storico culturali individui 
III. Ambiti produttivi sovracomunali (APS) 
IV. Repertorio dei varchi insediativi di supporto alla rete ecologica 
V. Repertorio: buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale 

c) Cartografia – elaborati dispositivi: 
-Tav. 1.1 : Struttura e mobilità, scala 1: 50.000 (A/E) 
-Tav. 1.2 : Struttura e mobilità – ambiti territoriali, scala 1: 25.000 (A/P) 
-Tav. 2.1 : Unità di paesaggio 
-Tav. 2.2 : Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio, scala 1: 25.000 (A/P); 
-Tav. 2.3 : Fenomeni di degrado del paesaggio – Areali a rischio di degrado diffuso, 

scala 1:110.000 
-Tav. 2.4 : Fenomeni di degrado del paesaggio – Elementi puntuali degradati e a rischio di 

degrado scala 1: 50.000 (A/E) 
-Tav. 2.5 : Paesaggi dei laghi insubrici, scala 1: 50.000 (Garda nord-idro /Garda sud/Iseo) 
-Tav. 2.6 : Rete verde paesaggistica, scala 1: 110.000 
-Tav. 2.7 : Ricognizione delle tutele paesaggistiche, scala 1: 50.000 (A/E) 
-Tav. 3.1 : Ambiente e Rischi, scala 1: 50.000 (A/E) 
-Tav. 3.2 : Inventario dei dissesti, scala 1: 50.000 (A/E) 
-Tav. 3.3 : Pressioni e sensibilità ambientali, scala 1: 25.000 (A/P) 
-Tav. 4: Rete ecologica provinciale, scala 1: 50.000 (A/E) 
-Tav. 5.1: Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 (A/E) 
-Tav. 5.2: Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, scala 1: 25.000 (A/P) 

d) Cartografia – elaborati ricognitivi: 
-Tav. 6 : Ricognizione del sistema di collettamento e depurazione, scala 1:110.000 
-Tav. 7 : Ricognizione del sistema di approvvigionamento idrico, scala 1:110.000 
-Tav. 8: Ricognizione degli ambiti produttivi sovracomunali (APS) e delle polarità funzionali, 

scala 1: 110.000 
-Tav. 9: Caratterizzazione agronomica degli ambiti agricoli, scala 1: 110.000 
-Tav. 10 : Caratterizzazione paesaggistica degli ambiti agricoli, scala 1:50.000(A/E) 
-Tav. 11 : Ricognizione degli allevamenti e macelli, scala 1: 110.000 
-Tav. 12 : Infrastrutture viarie, scala 1: 110.000 
-Tav. 13 : Itinerari ciclopedonali sovracomunali, scala 1: 110.000 
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e) Valutazione ambientale strategica (VAS): 
-Documento di Scoping 
-Rapporto ambientale 
-Sintesi non tecnica 
-Dichiarazione di sintesi 

f) Valutazione di incidenza (VIC): 
-Studio di incidenza 

 
La Provincia ha articolato il proprio piano territoriale in due macro-sistemi: il sistema del costruito 
e il sistema rurale-paesistico-ambientale; detti sistemi sono a loro volta suddivisi in cinque sistemi 
territoriali (infrastrutturale, ambientale, del paesaggio e beni storici, ambiti agricoli, insediativo). 
Come dichiarato all’art. 3 della normativa di Piano, il PTCP persegue i seguenti macro-obiettivi: 

a) garantire un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio provinciale in un’ottica di 
competitività e miglioramento della qualità della vita; 

b) riconoscere i differenti territori presenti in ambito provinciale, tutelando e valorizzando le 
risorse e le identità culturali e ambientali locali che li caratterizzano; 

c) definire il quadro di riferimento per le reti di mobilità e tecnologiche, per il sistema dei 
servizi, ed in generale per tutti i temi di rilevanza sovracomunale; 

d) migliorare la qualità ambientale e la resilienza del territorio contribuendo alla protezione 
delle risorse ambientali e alla prevenzione e contenimento dell’inquinamento e dei rischi, 
riconoscendoil ruolo dei servizi ecosistemici e promuovendo le green infrastructure nella 
pianificazione e programmazione generale e di settore e perseguendo la sostenibilità delle 
singole trasformazioni urbanistiche e territoriali; 

e) tutelare le risorse paesaggistiche prevenendo e riducendo i fenomeni di degrado attraverso 
il coordinamento degli strumenti di pianificazione e programmazione generale e il controllo 
dei singoli interventi; 

f) contenere il consumo di suolo evitando gli usi incompatibili e non sostenibili sotto il profilo 
ambientale e territoriale; 

g) rafforzare la cooperazione fra enti su temi di interesse sovracomunale, anche attraverso 
losviluppo di azioni di pianificazione di area vasta e strumenti negoziali o modelli 
perequativi; 

h) promuovere la programmazione integrata degli interventi di trasformazione del territorio 
qualesupporto all'attuazione della rete verde, della rete ecologica e delle reti di mobilità e 
servizisovracomunali; 

i) promuovere il territorio, le sue potenzialità e le capacità imprenditoriali che si sono nel 
tempoformate nei comparti del primario, secondario e terziario; 

j) coordinare le strategie e azioni di interesse sovracomunale dei piani e programmi 
territoriali e disettore. 

Questi dieci macro-obiettivi sono, poi, integrati da obiettivi generali e specifici per il sistema 
infrastrutturale, per il sistema rurale-paesistico-ambientale e per il sistema insediativo. 
 

2 Verifica dei contenuti della variante al PTCP e raccordo con gli atti di 

programmazione e pianificazione regionale  

 

2.1 Verifica dei contenuti 
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Con riferimento ai contenuti dell’art. 15 della Legge regionale 12/05, all’interno della revisione del 
PTCP si rileva una trattazione generale di tutti i contenuti di carattere programmatorio (comma 2); 
tuttavia si segnala che il piano non ha colto l’occasione della  revisione per approfondire gli 
obiettivi di sviluppo economico-sociale di scala provinciale potendo altresì proporre delle 
integrazioni alla programmazione regionale.  Di fatto la relazione di piano dichiara una situazione 
di forte crisi  accompagnata anche da una diffusa presenza di aree industriali dismesse e conclude 
affermando che la risposta alla situazione dichiarata non si ripone nell’attività della Provincia  
bensì in un’attenta azione di coordinamento delle amministrazioni comunali. 
Nella convinzione che la revisione del piano territoriale costituisca un’opportunità per valorizzare 
e preservare tutte le componenti del territorio provinciale con implicazioni sulla realtà sociale e 
produttiva, si suggerisce di verificare puntualmente quanto riportato dal PTR negli obiettivi 
tematici corrispondenti a ciascun ambito e inserire eventualmente ulteriori elementi strategici per 
dare maggiore concretezza alle strategie di Piano.  
Con riferimento ai temi di interesse sovracomunale, la l.r. 12/05 conferisce un ruolo chiave ai Piani 
di Coordinamento Provinciale. Infatti, come specificato ai punti 2c, 2g, 2h dell’art.15 della l.r. 
12/05, il Piano dovrebbe promuovere e sostenere lo sviluppo di azioni mirate ad individuare 
ambiti e tematiche i cui confini vadano oltre il livello comunale, favorendo l’associazionismo fra i 
Comuni. All’interno del PTCP di Brescia questa componente viene sviluppata solo parzialmente. In 
particolare,non emergono azioni per l’individuazione di ambiti territoriali sui quali privilegiare il 
coordinamento intercomunale, anche ai fini della perequazione territoriale, secondo quanto 
riportato al comma 7 bis dell’art.15 della l.r. 12/05. In coerenza con tale articolo, il PTCP 
potrebbe,invece, definire operativamente (anche a livello cartografico) gli ambiti preferenziali sui 
quali indirizzare le aree interessate da meccanismi perequativi, in un’ottica di più alto livello 
rispetto al contesto comunale. 
 

2.2 Coerenza con la Programmazione Regionale 

2.2.1 Relazione con il Piano Territoriale Regionale (PTR) 

 
Il modello di pianificazione delineato dalla l.r. 12/05 conferisce al Piano Territoriale Regionale PTR 
un fondamentale ruolo di coordinamento delle politiche e degli obiettivi considerati strategici per 
l’intero territorio della Lombardia. Ai sensi degli articoli 19 e 20 di tale legge, il PTR costituisce atto 
fondamentale di indirizzo e di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale 
delle Province.  
Con l’approvazione del PTR, avvenuta con DCR n. 951 del 19/01/2010, si è quindi introdotto un 
nuovo sistema di governo del territorio che implica un costante dialogo tra i vari strumenti di 
pianificazione, finalizzato a garantire la coerenza e la compatibilità fra le scelte locali e gli atti di 
programmazione regionali. 
E’ dunque fondamentale che nel quadro programmatico del PTCP sia inserito esplicitamente il 
Piano Territoriale Regionale, quale riferimento per la compatibilità delle strategie e degli obiettivi 
del Piano con le politiche regionali. 
Al fine poi di rafforzare la sinergia tra lo strumento regionale e provinciale e per promuovere un 
più stretto raccordo tra le strategie regionali (anche di settore) e il PTCP, è importante che vi sia 
coerenza fra gli obiettivi indicati nel PTR per i sistemi territoriali di appartenenza e le strategie 
dichiarate dalla Provincia.  
I Sistemi Territoriali definiti dal Piano Territoriale Regionale sono perimetri non rigidamente 
identificati che costituiscono ambiti di relazioni caratterizzati da tratti ed elementi comuni che li 
contraddistinguono rispetto agli altri. In accordo con quanto riportato nel PTR, ciascun Ente con 
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competenze per il governo del territorio è pertanto tenuto ad identificare in uno o più dei sei 
sistemi proposti il proprio ambito d’azione e a confrontare il proprio progetto o capacità d’azione 
con gli obiettivi che per ciascun Sistema del PTR vengono proposti. 
 
Come puntualmente riportato nella Relazione illustrativa del Piano, il territorio della Provincia di 
Brescia è caratterizzato dalla presenza di tutti i Sistemi territoriali individuati dal PTR.  
Al fine di verificare la coerenza tra gli obiettivi e le azioni dichiarati dal PTCP e il sistema di obiettivi 
del PTR, gli obiettivi generali, tematici e territoriali del PTR sono stati messi in relazione con gli 
obiettivi e le competenze sovracomunalidel PTCP mediante una serie di tabelle. La relazione tra 
obiettivi è stata esplorata sia in termini qualitativi (relazione diretta o indiretta), sia attraverso il 
riferimento agli elaborati del PTCP (tavole, relazione, norme tecniche di attuazione e repertorio). 
Inoltre un’ulteriore matrice riassuntiva degli articoli della normativa del PTCP contenenti gli aspetti 
pertinenti con gli obiettivi del PTR agevola la lettura delle connessioni tra i piani. 
Infine, la relazione illustrativa del PTCP prende in esame gli orientamenti per l’assetto del territorio 
regionale riportati nel documento di piano del PTR, fornendo, per ognuno di essi, un riscontro 
rispetto alle tematiche affrontate dal PTCP. 
Dall’analisi effettuata rispetto al sistema di obiettivi sembra pertanto di cogliere che, 
complessivamente, le finalità specifiche del PTCP concorrano agli obiettivi condivisi per il territorio 
regionale. Il piano assume, inoltre, in modo esplicito gli obiettivi del PTR, anche con rimandi diretti 
alla normativa e agli elaborati.  
Tuttavia, per quanto apprezzabile, l’analisi proposta nella relazione di Piano appare come l’esito di 
una ricognizione “a posteriori” degli aspetti di coerenza del Piano provinciale con il PTR, piuttosto 
che l’evidenza di una reale condivisione degli obiettivi di sviluppo regionali. Infatti dalla lettura del 
piano non risulta evidente l’effettivoimpegno progettuale volto a dare attuazione agli obiettivi del 
PTR attraverso la definizione, nella misura più appropriata in relazione alla specificità del contesto 
provinciale, di azioni concrete sul territorio. 
 
Rispetto a quanto riportato nella Relazione in meritoal recepimento degli orientamenti per 

l’assetto del territorio regionale, si esprimono di seguito alcune considerazioni. 
 
Sistema rurale-paesistico-ambientale

2
 

Riguardo la verifica di coerenza tra gli obiettivi del PTCP e del PTR, si evidenziano quelli “generali e 
specifici” riportati all’art. 31 Obiettivi del sistema rurale-paesistico-ambientale, che integrano i 
macro-obiettivi richiamati all’art. 3 delle Norme di attuazione (di seguito NdA) tra i quali è 
compreso “il contenimento del consumo di suolo evitando gli usi incompatibili e non sostenibili 

sotto il profilo ambientale e territoriale”.Il tema del contenimento del consumo di suolo viene 
inoltre declinato con obiettivi specifici per gli “ambiti agricoli” -art. 74, c. 1, lett. a)- e  per il 
“sistema insediativo” - art. 78, c. 1, lett. c).  Tale tema si ritrova inoltre, diffusamente e con diverso 
“taglio”, in altri articoli della normativa di piano (es. art. 35 Tutela della risorsa suolo con 
riferimento alle attività di escavazione, agli interventi estrattivi nei fondi agricoli e quelle di 
smaltimento rifiuti). 
Per quanto concerne il sistema rurale, l’insieme degli obiettivi del PTCP è teso alla tutela e 
valorizzazione del ruolo dell’agricoltura nei suoi molteplici aspetti.  
Si ravvisa la coerenza con il sistema degli obiettivi del PTR, sia nella loro articolazione tematica, sia 
in quella territoriale. Si ritiene in linea generale che all’elencazione degli obiettivi e alla loro 

                                                      
2
 Le considerazioni che seguono sono estratte dalla nota della DG Agricoltura n.M1.2014.0025564 del 

12/03/2014. 
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declinazione in livelli di approfondimento successivi, non abbia sempre fatto seguito la 
formulazione di specifiche normative tese al raggiungimento degli obiettivi stessi. In particolare, le 
norme proposte affrontano il tema della tutela del sistema rurale con articoli che riguardano: la 
ricostruzione dell’agroecosistema (art. 48), il degrado paesaggistico (art. 63), la rete verde 
paesaggistica (art. 67) e gli ambiti agricoli (Titolo V). I temi citati sono inoltre rappresentati in 
cartografie distinte, conseguentemente risulta difficile sia la lettura integrata di tutti gli aspetti 
caratterizzanti il sistema rurale, sia l’applicazione dei combinati disposti normativi, con il rischio di 
indebolire la capacità di orientare la pianificazione dell’uso del suolo in ambito rurale. 
 

Uso del suolo e sistema insediativo 

La limitazione del consumo di suolo per nuovi usi insediativi è una scelta strategica per il 
raggiungimento dell’effettiva sostenibilità delle trasformazioni territoriali. Il suolo è infatti una 
risorsa ambientale finita, non riproducibile e non rigenerabile e quindi la sua tutela, o la 
progressiva riduzione del suo consumo, è insita nel concetto stesso di sostenibilità.  
Ormai da diversi anni, l’Unione Europea pone grande attenzione all’aggravarsi dei fenomeni di 
espansione “incontrollata” delle aree urbane (il cosiddetto urbansprawl), muovendosi nella 
direzione di un’assunzione di responsabilità sui temi dello sviluppo del territorio.  
L’impegno assunto da Regione Lombardia per contrastare la dispersione insediativa e garantire 
l’uso sostenibile del suolo, già riscontrabile nei principi ispiratori della l.r. 12/2005, ha trovato 
concretezza nel 2010 con l’approvazione delladgr n. 999 del 15 dicembre 2010 “Gli indirizzi e 
orientamenti per la pianificazione locale in riferimento a EXPO 2015 nell’ottica della sostenibilità”, 
che individua fra i sette temi rilevanti per la pianificazione locale(per tutti i Comuni lombardi) il 
“contenimento del consumo di suolo”, e nel 2011 con l’approvazione delle linee di lavoro 
delineate dalla Comunicazione del Presidente del 28 luglio 2011,poi declinate nell’Agenda 
condivisa da tutta la Giunta (dgr n.2077 del 28/07/2011). Azioni che sono state pienamente 
attuate e quindi rilanciate nel 2012 attraverso la compilazione di una nuova Agenda di impegni per 
la realizzazione una “via lombarda” all’uso ed alla valorizzazione del suolo (dgr n.3075 del 
28/02/2012). 
Il tema è stato inoltre ripreso nell’ambito della Comunicazione del Presidente di concerto con gli 
Assessori al Territorio, Ambiente e Sistemi Verdi e Agricoltura (dgr n. 4575 del 19 dicembre 2012) 
avente per oggetto lo “Stato di attuazione delle politiche regionali a chiusura della IX legislatura - 
Linee guida per una proposta normativa sul contenimento del consumo di suolo”. Il documento 
ravvisa l’opportunità di valutare provvedimenti normativi che, tra l’altro, promuovano l’uso 
razionale del suolo attraverso il coordinamento delle politiche territoriali. 
Ne consegue che gli Enti locali nelle politiche riguardanti il territorio dovranno orientarsi a 
concepire processi di rinnovo e recupero urbano in sinergia con le azioni di limitazione dell’uso 
non razionale del suolo, strategia irrinunciabile sia per la salvaguardia del territorio agricolo che 
per la tutela paesaggistica e idrogeologica. 
Gli Enti locali sono,quindi, chiamati,nel rispetto e nella giusta considerazione dell’assetto originario 
del territorio, frutto di processi insediativi consolidati,a individuare negli atti di programmazione 
urbanistica idonei strumenti e programmi di riqualificazione e a promuovere efficacemente 
l’istituto della perequazione a scala locale e localizzare le previsioni insediative prioritariamente 
negli ambiti da riqualificare. 
In conclusione, è necessario che gli obiettivi strategici degli strumenti di pianificazione siano 
coerenti con le linee d'azione già individuate, relativamente “all’Uso del suolo", per ogni Sistema 
Territoriale e individuino concrete misure operative volte al raggiungimento degli obiettivi del PTR 
in relazione al tema in argomento. 
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Come si è detto, la Provincia di Brescia inserisce ilcontenimento del consumo di suolo fra i macro-
obiettivi di Piano (art.3 della normativa);con riferimento, poi, al sistema insediativo,il PTCP, 
all’art.78 della normativa di Piano, integra i macro–obiettivi con ulteriori obiettivi generali e 
specifici che mirano principalmente a rafforzare l’assetto insediativo policentrico, ad orientare il 
dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali, a contenere il consumo di suolo, la 
dispersione insediativa e la saldatura tra aree urbane, a qualificare le aree urbane. Con riferimento 
alla dimensione sovracomunale degli insediamenti, all’art.79 il piano individua una serie di 
elementi, sia qualitativi che quantitativi, volti a determinare la denominazione di sovracomunalità 
(dimensione, interferenze con rete viaria, consumo di suolo…) ed elenca, in via orientativa, gli 
insediamenti che assumono rilievo sovracomunale (strutture espositive, ospedali, centri 
congressi…).  
Il dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali, secondo i dettati provinciali (art. 80), 
deve riflettere la reale necessità delle previsioni in base ai trend in atto negli ambiti territoriali di 
appartenenza, la dimensione dello stock edilizio dismesso o non utilizzato, la domanda di housing 
sociale, la presenza di insediamenti sovracomunali, la qualificazione dei comuni come poli 
attrattori, il contenimento delle previsioni di sviluppo urbano nei limiti quantitativi legati alla 
domanda endogena ed esogena in relazione ai limiti di consumo disciplinati dall’art. 90 della 
norma di piano. 
È poi da ritenersi meritevole l’ulteriore indicazione, da parte della Provincia, per i PGT di 
individuare la quota di fabbisogno solvibile grazie ad interventi di riqualificazione urbana, utilizzo 
di aree intercluse ecc.. A tal proposito si reputa necessario,al fine di ottenere un equilibrio del 
nuovo assetto insediativo che sia coerente anche con gli obiettivi del PTR, suggerire di indicare una 
priorità tra tutti gli ambiti individuati dai PGT stabilendo un meccanismo gestionale ed un sistema 
di monitoraggio che permetta, in base anche alle risorse economiche realmente a disposizione, di 
individuare un ordine di attuazione delle trasformazioni che privilegi quelle insistenti nel TUC e 
quelle che comportano maggiori benefici rispetto alla realizzazione di obiettivi strategici dei 
comuni. Questa operazione porterebbe così ad ammettere le eventuali previsioni ai margini 
dell’urbanizzato solo a seguito dell’attuazione degli interventi sopra richiamati con una 
conseguente tutela sia delle aree di frangia urbana (art. 51) che degli “ambiti di riduzione degli AAS 

proposti dai comuni” di cui all’art. 76 comma 4 delle norme di PTCP, già parzialmente erosi dalle 
previsioni dei comuni che si sono già dotati di PGT. 
Per quanto riguarda, in particolare, il dispositivo introdotto all’art. 90 della normativa per 
disciplinare il consumo di suolo ai fini insediativi, che nelle intenzioni dovrebbe consentire di 
calcolarela quota di consumo di suolo operabile dai PGT sulla base delle effettive esigenze di 
sviluppo dei comuni, si evidenziano alcunecriticità3: 
• I commi 3 e 4 riportano l’elenco dei tipi di interventi che ai fini dei successivi calcoli del 
consumo di suolo (artt. 8-10) non sono considerati “suolo urbanizzato” e che non concorrono, o 
concorrono in misura ridotta alla stima del suolo urbanizzabile. Tra questi interventi vi sono opere 
che possono comportare elevati impatti  sulla risorsa suolo e, conseguentemente, il computo 
complessivo risulterebbe difforme dalla reale perdita/sottrazione della risorsa suolo che si intende 
tutelare.  
• Il comma 7 prevede la possibilità da parte del PTCP di individuare la “quota di riduzione 
sostenibile degli AAS” operabile nel periodo della sua efficacia, ma questo caso non è contemplato 
dalla normativa regionale. Per questo motivo viene meno anche l’applicazione dei successivi 

                                                      
3
 Le considerazioni che seguono sono estratte dalla nota della DG Agricoltura n.M1.2014.0025564 del 

12/03/2014. 
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commi 8-10 che introducono rispettivamente un meccanismo di calcolo della suddetta “quota di 
riduzione” e la redazione di una “cartografia” del consumo di suolo comunale da effettuare 
nell’ambito dell’attivazione di varianti ai PGT che possono comportare una nuova “riduzione” degli 
AAS. 
• Il comma 14 riferisce che nei Parchi regionali si applicano “i criteri di riduzione” del PTCP. Si 
richiamano a questo proposito i contenuti della LR 12/2005 che pur attribuendo al PTCP l’esclusiva 
competenza per il riconoscimento degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, 
specifica che nelle aree a parco regionale, l’efficacia dei relativi PTC dei Parchi prevale sulla 
pianificazione comunale e provinciale. 
 
Si rileva inoltre che la mancanza di una dimostrazione della reale efficacia e prestazionalitàdel 
dispositivo proposto, nonché di una definizione di obiettivi quantitativi da raggiungere nel periodo 
di vigenza del Piano e dei relativi indicatori di monitoraggionon consente di apprezzare la strategia 
complessiva di contenimento del fenomeno che, seppur più volte rappresentata, risulta debole. 
 
Policentrismo 

Il policentrismo è promosso in sede europea e regionale come modalità per determinare la 
distribuzione equilibrata delle funzioni sui territori, migliorarne la competitività, favorire la 
coesione e perseguire lo sviluppo sostenibile.  
Il policentrismo promuove lo sviluppo di network di territori, ciascuno con funzioni diverse e 
complementari, secondo un modello di sviluppo più equilibrato, da un punto di vista sociale ed 
economico. 
La complementarietà tra funzioni è particolarmente importante a livello regionalee sub regionale, 
dove le città possono implementare strategie di sviluppo condivise mettendo in rete le proprie 
peculiarità e giovandosi delle funzioni e delle opportunità che la rete stessa mette in gioco. 
Il PTR individua i “poli di sviluppo regionali” e le polarità, distinguendo tra polarità “storiche” ed 
“emergenti”.  
I poli di sviluppo regionale costituiscono i nodi su cui catalizzare le azioni regionali per la 
competitività e il riequilibrio della regione e come tali rappresentano un obiettivo prioritario di 
interesse regionale. Il PTR riconosce quali poli di sviluppo regionali i comuni capoluogo e definisce 
un primo set di criteri per l’individuazione, anche su proposta dei PTCP e dei PGT, di ulteriori poli 
di sviluppo di rango regionale.  
Per quanto riguarda il territorio della provincia di Brescia, il PTR individua la conurbazione di 
Brescia tra le “polarità storiche”, mentre inserisce tra le polarità emergenti il triangolo Brescia-
Mantova-Verona, integrato con il basso Garda (Documento di Piano e Tavola 1).  
Rispetto a queste due polarità, il PTR rileva come gli interventi infrastrutturali previsti saranno in 
grado di migliorare l’accessibilità dell’area basso-bresciana da ovest, sviluppando la funzione 
polare dell’area bresciana, potenziata dall’incremento del traffico sull’Aeroporto di Montichiari e 
dal riassetto del trasporto pubblico locale (metropolitana leggera, riqualificazione Brescia-Iseo-
Edolo). A breve termine, l’affermazione dell’area bresciana come polo disgiunto dall’area 
metropolitana milanese sarà accompagnato dallo sviluppo dell’insediamento presso i nodi di 
accesso alla rete autostradale, con particolare evidenza per l’area attraversata dalla BreBeMi, a 
forte vocazione produttiva. La “direttissima”, diminuendo i tempi di spostamento automobilistico, 
potrebbe avere l’effetto, da controllare attentamente, di sviluppare anche poli insediativi 
secondari per la funzione residenziale, che più opportunamente dovrebbero essere appoggiati al 
Sistema Ferroviario Regionale, determinando l’ulteriore sviluppo di poli residenziali e commerciali 
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periferici rispetto a Milano e la progressiva saturazione degli spazi insediativi nei nodi delle vie di 
comunicazione ferroviarie. 
Il PTCP rispetto a questo tema si limita a richiamare, nella relazione illustrativa, il PTRA di 
Montichiari.Affronta, tuttavia, la questione del policentrismo articolando il territorio provinciale in 
nove ambiti territoriali organizzati intorno a centri ordinatori e centri integrativi(Tavola 1.2 - 
Struttura e mobilità: ambiti territoriali). Sono individuati quali centri ordinatori i centri urbani che, 
per la presenza e la qualità dei servizi di istruzione superiore e sanità, assumono un ruolo di 
riferimento per l’organizzazione dei sistemi urbani e per l’individuazione degli ambiti territoriali. I 
centri integrativi sono, invece, i centri urbani la cui dotazione di servizi è prossima a quella dei 
centri ordinatori. Negli ambiti territoriali provvisti di centri ordinatori i centri integrativi ne 
rafforzano il ruolo completando l’offerta secondo il principio gerarchico, mentre negli altri ambiti 
territoriali ne assumono di fatto il ruolo. Entrambisono riconosciuti come “poli attrattori” ai sensi 
dell’art. 9 comma 5 della l.r. 12/05. Si ricorda pertanto che tali comuni, in relazione al flusso di 

pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi o caratterizzati da rilevanti presenze 

turistiche, sono tenuti a dotarsi di servizi pubblici aggiuntivi in funzione della popolazione 
fluttuante e devono prevedere dei servizi di interesse sovra comunale, necessari al 
soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione. 
Si reputa pertanto necessario che il PTCP caratterizzi i poli attrattori in base alla tipologia di 
attrattività prevalente; questo risulta particolarmente importante per i centri integrativi, in modo 
tale che i Comuni interessati, nell’elaborazione del PGT, prevedanouna congrua dotazione di 
servizi in relazione alla propria specificità. 
Il PTCP individua inoltre le principali polarità funzionali urbane, ovvero quegli ambiti che per 
intensità e complessità delle funzioni insediate, ed in alcuni casi per opportunità di riqualificazione 
e di sviluppo, assumono un ruolo strategico nell’organizzazione, nella riconoscibilità e 
nell’attrattività socio-economica del territorio provinciale. 
Per le polarità funzionali (non considerate poli attrattori) il PTCP definisce una serie di obiettivi 
specifici ad integrazione di quelli formulati per il sistema insediativo. Tali obiettivi specifici sono 
principalmente rivolti a dettare indicazioni circa l’accessibilità, i contesti territoriali di prossimità, le 
funzioni da insediare e la priorità di recupero di fabbricati dismessi o immobili non utilizzati. Si 
suggerisce di cogliere l’opportunità della revisione del PTCP anche per creare un sistema di 
relazioni tra queste polarità e tutti gli altri poli di livello provinciale,che possa essere estesa anche 
oltre il territorio provinciale. 
 
Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

Il PTR identifica le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, con riferimento diretto al 
macro-obiettivo “Proteggere e valorizzare le risorse della regione”; la valorizzazione delle risorse 
ambientali, paesaggistiche, naturali, ecologiche ha contestualmente l’effetto di concorrere 
all’ulteriore rafforzamento della competitività regionale e di consentire a ciascun territorio di 
sviluppare il proprio potenziale. Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini 
necessariamente passa anche dalla costruzione e dal potenziamento di un territorio di qualità, 
anche dal punto di vista paesistico, ambientale e per la fruizione sociale degli spazi. 
Molta parte del territorio regionale presenta caratteri di rilevante interesse ambientale e 
naturalistico che sono già riconosciuti da specifiche norme e disposizioni di settore che ne tutelano 
ovvero disciplinano le trasformazioni o le modalità di intervento. 
Il PTR riconosce e rimanda ai diversi piani settoriali e alle specifiche normative il puntuale 
riconoscimento di tali ambiti e la disciplina specifica, promuovendo nel contempo una forte 
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integrazione tra le politiche settoriali nello sviluppo di processi di pianificazione che coinvolgano le 
comunità locali. 
Per quanto riguarda, in modo particolare, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ai sensi dell’art. 
30 della Normativa del PPR, “il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) recepisce 
il Piano paesaggisticoregionale e integra il Piano del Paesaggio Lombardo per il territorio 
interessato, configurandosicome atto paesaggistico di maggiore definizione rispetto al Piano 
paesaggistico regionale; il PTCP assume, da un lato, le indicazioni di carattere ricognitivo e 
valutativo nonché dispositivo contenute nel PPR e, dall’altro, precisa, arricchisce e sviluppa tali 
indicazioni, formando ilquadro di riferimento per i definitivi contenuti paesaggistici della 
pianificazione comunale e perl'esame paesistico di cui alla successiva Parte IV delle presenti 
norme”. 
Gli esiti della verifica svolta sui contenuti paesaggistici della variante di revisione del vigente PTCP 
della Provincia di Brescia sono riportati al par. 3.1. 
 
La prospettiva di Expo 2015 per il territorio lombardo 

Il Piano provinciale non affronta le questioni legate ad EXPO 2015, che avrà delle implicazioni su 
buona parte del sistema metropolitano milanese allargato. Considerata la ormai prossimità 
dell’evento e le evidenti implicazioni socio economiche e territoriali, è importante che all’interno 
degli strumenti di pianificazione locale siano assunte le misure atte a promuovere e rendere 
fattibili gli interventi di sviluppo e di riqualificazione urbana connessi all’evento. A questo 
proposito, si richiama la dgr n. 999 del 15 dicembre 2010 “Gli indirizzi e orientamenti per la 
pianificazione locale in riferimento a EXPO 2015 nell’ottica della sostenibilità”, che individua quali 
temi rilevanti per la pianificazione locale, per tutti i Comuni lombardi:  

1. contenimento del consumo di suolo (riuso e valorizzazione delle aree dismesse) 
2. efficienza delle trasformazioni territoriali ed efficienza degli insediamenti 
3. efficienza dei servizi urbani (mobilità sostenibile e gestione dei rifiuti) 
4. qualificazione e riqualificazione del territorio e dei contesti urbani. Valorizzazione dei 

caratteri identitari realizzazione della rete ecologica, della rete verde e tutela della 
biodiversità 

5. multifunzionalità del territorio agricolo 
6. conservazione, recupero e valorizzazione dei corsi d’acqua 

 
2.2.2 Relazione con i Piani Territoriali Regionali d’Area 

 
Ai sensi dell’art. 20, comma 6 della l.r. 12/2005, “le disposizioni e i contenuti del piano territoriale 
regionale d’area hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province 
compresi nel relativo ambito. Di seguito si riporta il parere della Struttura Progetti per il territorio 
della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo in merito alla coerenza del PTCP di Brescia con i 
PTRA Aeroporto Montichiari e il PTRA Media e Alta Valtellina. 
 
In relazione al PTRA Aeroporto Montichiari,  approvato con DCR n. 298 del 6 dicembre 2011 ed 
efficace dal 28 dicembre 2011, data di pubblicazione dell’avviso della sua approvazione, la 
Struttura Progetti per il Territorio  rileva che le politiche provinciali si sono misurate con le 
previsioni ad efficacia prevalente e di indirizzo relative ai contenuti del Piano Territoriale Regionale 
d’Area.  



D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del suoloREVISIONE PTCP BRESCIA - Verifica regionale 
  

 

12 
 

Il  PTRA, per quanto riguarda le disposizioni contenute nel capitolo 7 del Documento di Piano 
“Disciplina del PTRA Montichiari”, fornisce indicazioni per la pianificazione provinciale e 
comunale. In particolare la disciplina applicativa del Piano d’area regionale è costituita da: 

a. disposizioni di carattere generale, aventi carattere prevalente, con finalità di raccordo e 
recepimento di altri strumenti di pianificazione, leggi, norme, attinenti  il PTRA (Piano 
Paesaggistico regionale, disposizioni in materia di rumore aeroportuale e di  rischio 
aeroportuale, nonché di vincolo per le aree limitrofe all’aeroporto militare, Piano Cave e 
Piano Provinciale di Gestione Rifiuti). 

b. disposizioni di carattere prescrittivo operanti sull’ambito A (riguardante porzioni di 
territorio dei comuni di Castenedolo, Ghedi, Montichiari e Montirone) prevalenti  rispetto a 
quanto disposto dal PTCP, dai PGT e da ogni altro strumento di pianificazione vigente. Tali 
disposizioni interessano in particolare le aree costituite dai sedimi aeroportuali (T1), le aree 
destinate allo sviluppo aeroportuale (T2) e le aree destinate allo sviluppo locale (T3).  

c. indirizzi di pianificazione per l’Areale A1(un’ ellisse che comprende, oltre i limiti dell’ambito 
A, ulteriori porzioni del territorio dei comuni dell’ambito A)  finalizzati al coordinamento 
delle previsioni del PTRA per l’ambito A con le previsioni dei PGT e del PTCP operanti 
all’esterno del perimetro dell’ambito A. Riguardano disposizioni di carattere orientativo per 
il Piano di Coordinamento Provinciale, in particolare per quanto attiene l’individuazione 
delle aree agricole di interesse strategico e le indicazioni per la realizzazione di 
insediamenti di portata sovracomunale. 

 
Nell’espressione del presente parere sono state prese in considerazione le disposizioni e gli 
indirizzi operanti sull’ambito A e sull’areale A1 avanzando alcune considerazioni di 
approfondimento in merito alla relazione del PTCP con la disciplina applicativa del PTRA Aeroporto 
Montichiari sopra esposta.   
In particolare per quanto riguarda le disposizioni di carattere prescrittivooperanti sull’ambito A si 
evidenziano le seguenti osservazioni. 
Innanzitutto si rileva che il PTCP ha disciplinato le indicazioni prescrittive del PTRA, all’interno 
dell’ambito A,  per quanto riguarda gli  aspetti  infrastrutturali e l’individuazione degli ambiti 
agricoli strategici; mentre per quanto riguarda gli aspetti insediativi sia di livello locale che 
sovralocale ha riportato richiami generici alle norme prevalenti di PTRA, demandando alla 
pianificazione comunale il compito di recepire le indicazioni regionali.    
Corridoi di salvaguardia infrastrutturali 
Il PTRA individua nella tav. n. 8.0 “Organizzazione Territoriale”  i corridoi di salvaguardia 
infrastrutturali entro l’ambito A di piano, aventi carattere di disposizione prevalente sul PTCP e sui 
PGT, specificando nell’apposita normativa (paragrafo 7.3.3) che in tali ambiti  “sono vietate la 
costruzione di qualsiasi manufatto edilizio e le attività che determinano trasformazioni permanenti 
dei suoli (es. cave/discariche)” (….) “fatte salve le previsioni derivanti dal PTCP che potranno 
consentire la riduzione in coerenza con gli stati di avanzamento progettuali”. 
Dall’esame della tav.1.2 “Struttura e mobilità – ambiti territoriali” sez. C  e da quanto indicato 
all’art. 22, comma 4, lett. b del PTCP, si rileva che, oltre all’indicazione del  corridoio di 
salvaguardia del tracciato della linea ferroviaria metropolitana provinciale di collegamento della 
stazione AC/AV con l’aeroporto, così come riportato nel PTRA, è indicata una nuova proposta 
progettuale per la medesima infrastruttura che risulta difforme per andamento rispetto a quanto 
previsto dal PTRA.  
A tal proposito, poiché  la competenza relativa all’infrastruttura medesima  è provinciale, sarà 
facoltà della Provincia  definire d’intesa con i Comuni interessati gli avanzamenti progettuali del  
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tracciato dell’infrastruttura, come del resto  indicato in normativa di PTCP. Una volta formalizzata, 
la nuova proposta infrastrutturale, nel caso in cui risulti difforme rispetto a quanto previsto dal 
PTRA, andrà  comunicata alla Regione Lombardia per l'attivazione dell'eventuale procedura di 
modifica del PTRA. 
L’ art.22, comma 3 di PTCP individua il sub-ambitoT3-1  di PTRA, che si riferisce ai corridoi di 
salvaguardiainfrastrutturale, come “ambito agricolo strategicoa far data dalla scadenza della 

salvaguardia  di PTRA”. 

Si ritiene non corretta la definizione dell’art.22,comma 3, sopra citata in quanto la L.R. 12/05 non 
prevede “salvaguardia di PTRA”. 
La norma di PTRA per la quale nei corridoi di salvaguardia infrastrutturali, come indicati nella 
tav.8.0 “organizzazione territoriale”, “sono vietate la costruzione di qualsiasi manufatto edilizio e 
le attività che determinano trasformazioni permanenti dei suoli (es. cave/discariche)”, fintanto che 
non sia individuato il  tracciato definitivo, è funzionale allo stato di avanzamento progettuale e alle 
decisioni che gli Enti competenti assumeranno, pertanto rimane valida fino alla realizzazione o 
meno dell’infrastruttura.  
Ambiti agricoli strategici 
L’art. 22 “Aeroporto di Montichiari” della Normativa di PTCP,  individua, in coerenza con il PTRA, 
come  ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico i sub-ambiti T3-2 e T3-5 che si 
riferiscono nel PTRA rispettivamente: alle aree A,B,C dei Piani di rischio, e alle aree per la 
definizione della rete ecologica comunale. 
Tuttavia la tav. n. 5.2- “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” di PTCP indica 
come “ambiti di riduzione degli AAS proposti dai comuni o discendenti da pianificazione 

sovraordinata” sia le aree nell’immediato intorno dell’aeroporto civile, individuate nella tav. n. 8 di 

PTRA “organizzazione territoriale” come “Ambito territoriale T2: aree per lo sviluppo 

aeroportuale”, che le aree libere a ridosso della Goitese, individuate nel PTRA come “Sub-ambito 

T3-3” destinate all’insediamento di “attività economiche afferenti al settore secondario e terziario, 

allo svolgimento di attività estrattive e/o di gestione dei rifiuti” per le quali i comuni devono 
adeguare il PGT definendone meglio il perimetro.  
Nel PTCP la dizione “in negativo” della identificazione di tali ambiti (Ambiti di riduzione degli AAS) 
non appare del tutto chiara e, a nostro avviso, può dare adito ad eccessiva indeterminatezza 
sull’effettiva potenziale edificazione e delimitazione di tali ambiti.  
Si ritiene necessario che il PTCP recepisca nella cartografia e nella normativa la differenza di 
attività insediabili come riportato nella tav. 8.0 di PTRA, recependo le differenziazioni tra ambito 
T2 e T3-3 in virtù del carattere prevalente delle previsioni di PTRA. Infatti lo stesso PTRA prevede 
per gli ambiti T2 esclusivamente l’insediamento di  funzioni  di supporto all’esercizio aeroportuale  
o di cava e/o discarica da concordare con ENAC, mentre per gli ambiti T3-3, di competenza più 
strettamente locale, è ammesso l’insediamento di funzioni afferenti al settore secondario e 
terziario, con il preciso intento di “creare un assetto insediativo che risolva il tema dei pieni e dei 
vuoti urbani che connotano attualmente il contesto”. Pertanto in tali ambiti il PTRA ritiene 
necessario concentrare la possibile edificazione produttiva, lasciando ai comuni la possibilità di 
definire più puntualmente il perimetro e specifiche direttive in materia di paesaggio e urbanistica, 
in coerenza con i contenuti della Tav. n. 9 – “Modello spaziale”, nella quale sono indicate 
orientativamente le relazioni tra costruito e spazio aperto in coerenza con la matrice agraria 
esistente.  
Per quanto riguarda le disposizioni a carattere di indirizzooperanti sull’ambito A1 si evidenziano 
le seguenti osservazioni. 
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Negli indirizzi di pianificazione per l’Areale A1 (paragr.7.4 di PTRA) sono contenuti indicazioni e 
criteri che devono essere approfonditi in sede di redazione dei PGT comunali. In particolare per 
quanto riguarda l’identificazione di ulteriori aree in stato di sostanziale naturalità che concorrono 
alla definizione della rete Ecologica Provinciale e Comunale, coerentemente con la Rete Ecologica 
Regionale; l’individuazione di un corridoio a verde est-ovest con la funzione di connessione anche 
con il corridoio nord-sud della rete ecologica regionale. 
Dall’esame delle tavole di PTCP non si rileva una implementazione della rete ecologica regionale. 
Vengono riportati solamente gli elementi di primo livello senza indicare in particolare l’elemento 
di secondo livello tra i due aeroporti, (vedi tav. n. 4.0 rete ecologica di PTRA) corrispondente al 
torrente Garza, come  riportata anche nella DGR 30 dicembre 2009 – n. VIII/10962.  
Si ritiene invece utile esplicitare, almeno  in normativa,  l’indicazione  per i comuni di riportare tale 
elemento nella definizione della rete ecologica comunale come riportato dal PTRA e di richiamare 
l’ individuazione degli ambiti di compensazione ambientale individuati nella  Tav. n. 11.0 “Ambiti di 
compensazione ambientale” di PTRA. 
 
In riferimento alla coerenza con il PTRA Media e Alta Valtellina, il piano provinciale all’art. 21, 
comma 2 della normativa di PTCP indica la previsione  a carattere di indirizzo strategico  del 
traforo del Mortirolo, collegamento ferroviario con la Valtellina previsto anche dal PTRA Media e 
Alta Valtellina, al fine di sviluppare e migliorare l’accessibilità intervalliva.  Infatti il PTRA MAV 
all’ob. specifico 2 A, promuove l'accessibilità ferroviaria come scelta strategica di sviluppo 
sostenibile, favorendo il ruolo di Tirano come nodo strategico di un sistema a rete di connessioni 
ferroviarie, a partire dal traforo ferroviario del Mortirolo e dalla connessione con le ferrovie 
retiche, anche al fine di promuovere un sistema logistico intervallivo in relazione al nuovo 
interporto di Tirano ed alla programmazione del traforo ferroviario del Mortirolo, per alleggerire la 
pressione del traffico merci pesante sulla SS38. 
 
2.2.3 Coerenza con le politiche regionali di settore 

 
Si riportano di seguito i contributi delle DDGG: Commercio, Turismo e Terziario; Sicurezza, 
Protezione civile e Immigrazione; Casa, Housing sociale e Pari opportunità; Attività Produttive, 
Ricerca e Innovazione; Istruzione, Formazione e Lavoro, in merito alla coerenza del PTCP con le 
politiche regionali di settore. 
 

Programmazione commerciale
4
 

Nella proposta di revisione del PTCP della Provincia di Brescia gli indirizzi di programmazione 
provinciale del settore commercio sono presenti all’ art. 89 della normativa di attuazione. La 
proposta prevede una classificazione delle tipologie di vendita in: grandi strutture di vendita di 
area estesa; grandi strutture di vendita sovracomunali; medie strutture di vendita di tipo 
superiore; medie strutture di vendita di primo livello; esercizi di vicinato. 
Sono previste limitazioni all’insediamento di medie e grandi strutture di vendita come specificato 
ai commi da 2 a 8 dell’art. 89. 
La proposta di revisione del PTCP, da un punto di vista generale, risulta coerente con i principi, gli 
indirizzi e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale e della programmazione regionale del 
settore commerciale.  

                                                      
4
 Le considerazioni che seguono sono tratte dalla nota della DG Commercio, Turismo e Terziario n. 

O1.2014.0003675 del 31/03/2014. 
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In relazione alle limitazioni all’insediamento di medie e grandi strutture di vendita previste all’art. 
89, nel prendere atto di quanto previsto si ritiene comunque utile suggerire una puntualizzazione 
delle motivazioni, anche al fine di assicurarne la riconoscibile coerenza con le disposizioni 
normative che disciplinano i motivi imperativi di interesse generale e la libera concorrenza degli 
esercizi commerciali.  
Si rileva inoltre che le disposizioni di cui ai punti a) e b), comma 6 dell’articolo 89 della normativa 
di Piano relativa alla quantificazione delle misure compensative in relazione agli interventi di 
grandi strutture di vendita sono già regolate dal paragrafo 2.3 dell’Allegato 2 alla dgr del 20 
dicembre 2013, n. 1193 recante “Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per 
l’autorizzazione all’apertura e alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla 
dcr 12 novembre 2013, n. X/187 – Nuove Linee per lo sviluppo delle imprese del settore 
commerciale”. 
Infine, si rileva, in ordine alla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché 
non si creino squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo 
le principali direttrici commerciali, il mancato riferimento ai Distretti urbani e diffusi del 
Commercio quali strumenti di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio per 
rigenerare il tessuto urbano, incrementare l’attrattività e sostenere la competitività. 
 
Programmazione turistica

5
 

Nella proposta di adeguamento del PTCP della Provincia di Brescia gli indirizzi di programmazione 
provinciale del settore turistico sono presenti nella relazione descrittiva e nello specifico all’ art. 87 
delle norme tecniche di attuazione. 
Il Piano Territoriale Regionale in riferimento agli obiettivi tematici del settore turismo prevede: 

− di incentivare lo sviluppo delle aree a vocazione turistica affinché le stesse valorizzino le 
risorse disponibili in un ottica di turismo sostenibile. 

− di potenziare lo sviluppo turistico su tutto il territorio lombardo ed in particolare nelle aree 
protette (ad esempio: rete natura 2000). 

− di valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento del valore, il patrimonio 
culturale e paesaggistico in quanto considerati elementi di identità caratterizzanti il 
territorio lombardo. 

Nella relazione accompagnatoria al piano si evince che il PTCP mira a promuovere lo sviluppo 
turistico in parziale coerenza con gli obiettivi del PTR. Infatti viene sottolineata la forma di 
ricettività  definita “Albergo diffuso” che vede privilegiati i piccoli centri storici, i borghi e i nuclei di 
antica formazione, mentre non pare sufficientemente valorizzato l’intero territorio della provincia 
di Brescia, che ha svariati elementi caratterizzanti, meritevoli di valorizzazione (laghi, montagne, 
arte, cultura, terme, ecc.). 
A tale proposito non pare sia stata presa in considerazione un’analisi dei flussi turistici degli ultimi 
anni per verificare i target di turisti che prevalentemente hanno visitato il territorio bresciano, al 
fine di meglio valutare la reale necessità di implementazione e diversificazione delle attività 
ricettive calibrate sui diversi target turistici a cui dovrà essere rivolto lo sviluppo del settore 
turistico ricettivo. 

 

                                                      
5
 Le considerazioni che seguono sono tratte dalla nota della DG Commercio, Turismo e Terziario n. 

O1.2014.0003675 del 31/03/2014. 
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Rete Distributiva Carburanti
6
 

Ai fini della razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità, è da porre particolare 
attenzione alle infrastrutture della rete distributiva di rifornimento, e alla sua integrazione con il 
sistema insediativo. 
In tema di rete degli impianti di distribuzione dei carburanti, al fine di perseguire l’obiettivo di una 
mobilità sostenibile sul territorio si segnala la necessità di richiamare, in sede di approvazione dei 
PGT o in sede di modifica degli strumenti urbanistici vigenti, la previsione dell’adozione di piani di 
localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti come programmazione mirata delle 
infrastrutture della mobilità, così come previsti dalle norme regionali vigenti (art. 86 della l.r. 2 
febbraio 2010 n. 6 smi). 
Inoltresi deve prevedere la promozione di una rete distributiva ecologica concernente la 
promozione ed il sostegno alla diffusione di impianti di distribuzione carburanti dotati di prodotti 
ecocompatibili con particolare riguardo al prodotto metano correlato alla programmazione 
regionale di settore (d.c.r. VIII/834/2009, d.g.r. 8/9590/2009). 
Per i comuni che non avessero provveduto alla individuazione suddetta le norme cui attenersi 
sono contenute nella d.g.r. 29 febbraio 2000 n. 6/48714. 
A riguardo della promozione dei prodotti ecocompatibili si segnala che nella programmazione 
regionale è previsto che, una volta conseguito l’obiettivo del numero minimo di impianti a metano 
nei ventisei bacini di utenza in cui è suddiviso il territorio regionale, in applicazione della d.g.r. 12 
giugno 2009 n. 8/9590, i nuovi impianti devono dotarsi comunque di un prodotto a basso impatto 
ambientale da scegliere tra metano e gpl. A tale scopo Regione Lombardia ha predisposto misure 
incentivanti contenute nell’art. 8 “Premialità volumetriche, agevolazioni e deroghe di tipo 
urbanistico” della d.g.r. 11 giugno 2009 n. 8/9590. 
Con riferimento all’obiettivo della promozione del metano si segnala tra le modalità di 
distribuzione di tale prodotto vi è quella in forma liquida. Questa modalità consente di non 
avvalersi della rete distributiva fissa esistente, laddove le distanze da essa siano elevate e i costi di 
allacciamento eccessivamente onerosi. Per l’attivazione di dette modalità si utilizzeranno appositi 
serbatoi, localizzati sugli impianti, che contengano il metano in forma liquida e dotati di appositi 
dispositivi per la rigassificazione del prodotto al momento della vendita agli autoveicoli.  
Tale opportunità avrà particolare rilevanza al fine di favorire l’utilizzo del metano liquido per il 
rifornimento di automezzi pesanti, dotati di serbatoi criogenici e destinati al trasporto merci, 
ponendo cura a favorire la attivazione di questi impianti prevalentemente presso le piattaforme 
logistiche o/e le  aree di sosta intermodali. Gli automezzi pesanti destinati al trasporto merci, che 
non possono utilizzare il metano gassoso per ragioni di autonomia di percorrenza, potranno però 
contribuire significativamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico dovuto alla mobilità, 
sostituendo il carburante ecologico al prodotto gasolio solitamente utilizzato  al fine di ottenere 
economie di scala nell’attività che svolgono. 
In considerazione di quanto illustrato si chiede di agevolare nella misura del possibile l’attivazione 
di impianti con il prodotto suddetto e con le opportune dotazioni tecniche e tecnologiche nel 
rispetto della normativa urbanistica e dell’ambiente. 
Si richiamano altresì le norme relative allaprogrammazione regionale in materia di potenziamento 
della rete a basso impatto ambientale per dare supporto alla mobilità sostenibile, checontemplano 
la possibilità di installare, sia su impianti di nuova installazione che sugli esistenti, colonnine per 
l’alimentazione di autovetture elettriche nel rispetto delle norme di sicurezza in essere. 
 

                                                      
6
 Le considerazioni che seguono sono tratte dalla nota della DG Commercio, Turismo e Terziario n. 

O1.2014.0003675 del 31/03/2014. 
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Protezione civile
7
 

In riferimento a quanto previsto dalla legge 100/2012, art. 3, comma 6 che prescrive: “I piani e i 
programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di 
emergenza di protezione civile …”, e in coordinato all’art.15 della l.r. 12/2005, si evidenzia 
l’occasione per lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia di Brescia di annotare 
espressamente tra i suoi obiettivi quello di incrementare la resilienza del territorio per una 
maggior tutela della sicurezza dei cittadini, del contesto socio-economico e ambientale e indicare 
elementi qualitativi e quantitativi che consentano di promuovere azioni atte alla riduzione del 
rischio in alcune aree particolarmente critiche, come evidenziato dal quadro di analisi, sia rispetto 
a fonti di pericolo naturale sia antropico.  
Si fa anche presente che la legge 100/2012  all’art. 15 – 3 bis -rende obbligatoria la pianificazione 
di emergenza e la relativa approvazione con deliberazione consiliare, da redigere  secondo i criteri 
e le modalita' di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e 
dalle giunte regionali. 
Inoltre nel compito di stabilire il programma per le maggiori infrastrutture riguardanti il sistema 
della mobilità e delle principali linee di comunicazione, nonché di stabilire corridoi tecnologici si 
suggerisce l’opportunità di identificare nodi e collegamenti particolarmente significativi per la vita 
della provincia, nonché della regione, e di preservarne l’integrità anche in termini di continuità del 
collegamento (sia trasportistico, viabilistico, sia energetico e di telecomunicazioni), valutando 
l’ipotesi di ragionare in termini utili a sviluppare una “magliatura” del sistema delle cosiddette 
Infrastrutture Critiche al fine di poter garantire una mantenimento del benessere  socio-
economico  anche in situazioni emergenziali. 
 
In sintesi, sarebbe auspicabile che il PTCP, nelle aree individuate come critiche nel Documento di 
scoping (vedi sotto), contenesse anche il programma degli interventi (in corso, programmati o in 
fase di studio), con le relative priorità, atto a mitigare i rischi presenti sul territorio. 
 
Estratto dal Documento di scoping 

 

Comuni a rischio idrogeologico, idraulico, collasso dighe e valanghe pag. 68  

Scenari di rischio idrogeologico, idraulico e valanghe pag. 69  

Principali criticità (pag. 80 Documento di scoping) 

− Consumo di suolo a fini urbanistici, comprese cave, discariche e cantieri per nuove infrastrutture. 

− Presenza di aree urbanizzate dismesse sottoutilizzate (centri storici, capannoni industriali, aree residenziali e 

direzionali). 

− Consumo di suoli agricoli sotto la spinta dell’urbanizzazione e dell’avanzata del bosco nelle zone montane. 

− Tendenza alla conurbazione per le crescenti pressioni urbanizzative in corrispondenza delle maggiori 

infrastrutture e delle aree di eccellenza paesaggistica del territorio provinciale. 

− Presenza di aree in cui viene riconosciuta e mappata una sismicità medio – alta con conseguente necessità di 

verificare il grado di protezione sismica degli edifici e delle infrastrutture ivi presenti. 

− Presenza di aree vulnerabili sotto il profilo idrogeologico (frane ed esondazioni) che possono coinvolgere 

direttamente sia edifici che infrastrutture viabilistiche che ferroviarie. 

− Prossimità di aziende a potenziale impatto, insediamenti RIR e attività insalubri agli agglomerati urbani. 

 

                                                      
7
 Le considerazioni che seguono sono tratte dalla nota della DG Protezione Civile e Immigrazione n. 

Y1.2014.0002558 del 31/03/2014. 
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Politiche regionali per la casa
8
 

Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i. - Contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, il PTCP, per la parte di carattere programmatorio, deve indicare, tra l’altro, “gli 
obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordando le previsioni dei 
piani di settore la cui approvazione è demandata per legge alla provincia e approfondendo i 
contenuti della programmazione regionale, nonché eventualmente, proponendo le modifiche o 
integrazioni della programmazione regionale ritenute necessarie”. 
Sotto tali profili, il PTCP affronta in termini generali il tema dell’abitare, sia a livello di strategie  
espresse nella Relazione illustrativa di Piano (7.5 Sistema insediativo) e nel relativo Documento 
degli Obiettivi (Riscontro tematiche PTCP Brescia 2013 con PTR), che in sede più operativa nella 
Normativa di Piano (artt. 80, 81, 90). 
I riferimenti contenuti nella Relazione illustrativa di Piano vengono ribaditi nella Normativa di 
Piano, agli artt. 80_Dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali (“valutazione della 
domanda di social housing, da effettuare all’avvio del procedimento di redazione del PGT o sua 
variante”), 81_Allocazione dei fabbisogni e modelli insediativi (“i PGT e loro varianti individuano la 
quota di fabbisogno solvibile grazie”, tra l’altro, “alla previsione di interventi di social housing o di 
servizi aggiuntivi per i poli attrattori”, e ancora, “i PGT e loro varianti riservano una quota 
dell’offerta insediativa ad interventi di social housing, che tenga conto della domanda riscontrata 
all’avvio del procedimento, comunque non inferiore al 25% nel comune capoluogo, 20% nei centri 
ordinatori e nei comuni superiori a 15.000 abitanti, e 15% nei centri integrativi”) e 90_Consumo di 
suolo ai fini insediativi (“non concorrono altresì alla formazione del suolo urbanizzabile, o 
concorrono in misura ridotta, le previsioni in area agricola di insediamenti: a) con significativa 
presenza di social housing, fino al 100% in ragione dell’incidenza sulle previsioni complessive”). 
Non avendo le disposizioni contenute nel PTCP efficacie prescrittive e prevalenti, ma 
esclusivamente indicative, le politiche per la casa vengono trattate in termini generali. Si ritiene, 
per contro, auspicabile che tra gli indirizzi del piano, da richiamare all’attenzione dei comuni, si 
esprima una maggior integrazione tra il tema dell’abitare e quello della riqualificazione, anche al 
fine di affrontare i problemi di disagio sociale e della sicurezza e per il complessivo miglioramento 
della dotazione, anche sovracomunale, dei servizi, del verde, dell’efficienza energetica, al fine della 
rivitalizzazione dei contesti abitativi e favorendo quel mix sociale sempre più auspicato, facendo in 
particolar modo riferimento agli obiettivi tematici indicati nel Documento di Piano del Piano 
Territoriale Regionale - 2.1.5 Assetto Sociale (TM 5.1 Adeguare le politiche abitative alla crescente 
vulnerabilità sociale di strati di popolazione sempre più vasti, TM 5.2 Incentivare l’integrazione di 
alcune fasce sociali a rischio di marginalizzazione, TM 5.3 Realizzare interventi di edilizia 
residenziale pubblica nei capoluoghi di provincia rivitalizzando il contesto urbano ed il tessuto 
sociale, TM 5.4 Promuovere l’innovazione come strumento per la sensibilizzazione sulle tematiche 
ambientali e sociali nel campo dell’edilizia e per la promozione di interventi residenziali di tipo 
innovativo, secondo criteri di qualità, bellezza e sostenibilità, che consentano la qualità relazionale 
tra gli utenti e la loro sicurezza, anche attraverso la razionalizzazione dei servizi).  
Si richiama infine la necessità di un’azione di monitoraggio rispetto all’effettiva attuazione che 
verrà data dai PGT comunali, implementando possibilmente un sistema con indicatori significativi 
che consentano di verificare l’effetto complessivo prodotto dalle norme dei PGT. 
 

                                                      
8
 Le considerazioni che seguono sono tratte dalla nota della DG Casa, Housing sociale e Pari opportunità n. 

U1.2014.0002597 del 25/03/2014. 
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Attività Produttive, Ricerca e Innovazione
9
 

Il contributo della DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazionedà conto e informa rispetto ai 
nuovi documenti strategici e di indirizzo redatti nel corso del primo anno della X Legislatura 
(Strategia di Specializzazione Intelligente – S3 e il Documento delle Politiche Industriali della 
Regione Lombardia) e richiama la nuova legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 “Impresa 
Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”. 
“La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia 

– Smart SpecialisationStrategy (S3)”, di cui alla DGR X/1051 del 5 dicembre 2013 è un documento 
fondamentale per accedere ai Fondi Strutturali della Programmazione Comunitaria 2014/2020. E’ 
stato un compito arduo definire una strategia basata sulla scelta di priorità concrete legate ad 
ambiti applicativi promettenti e ambiziosi intorno ai quali concentrare le risorse  in un contesto 
come quello lombardo. La realtà lombarda è caratterizzata infatti da un sistema imprenditoriale e 
scientifico tecnologico dinamico e variegato con eccellenze in numerosi settori e ambiti e che 
necessita di essere adeguatamente conosciuto, mantenuto e valorizzato, in una parola governato. 
La traiettoria integrata di sviluppo del nostro territorio, le priorità e gli ambiti applicativi, definiti 
nella S3, convergono nella declinazione delle azioni dei Programmi Operativi 2014/2020 di Regione 
Lombardia. 
Attraverso un percorso di razionalizzazione delle precedenti esperienze, sono state individuate le 7 
Aree di Specializzazione (AdS): “Aerospazio, Agroalimentare, Eco-Industria, Industrie creative e 
culturali, Industria della salute, Manifatturiero avanzato e Mobilità sostenibile” e una trasversale 
“smartcommunities”. Per ciascuna delle AdS è stato delineato il sistema delle competenze 
produttive e scientifiche, evidenziando la catena del valore, le tematiche prioritarie di sviluppo 
tecnologico e le tecnologie abilitanti. 
Il nostro obiettivo è, nell’ambito delle sopra richiamate 7 AdS, identificare i fattori che 
caratterizzano e generano le industrie emergenti, cioè quelle industrie caratterizzate da elevati 
tassi di crescita e grandi potenzialità di mercato, e su questi agire concretamente per riconoscerle 
tempestivamente e supportarle efficacemente. 
Un sistema di competenze produttive e scientifiche vivace, ampio e trasversale tra le diverse AdS, 
come quello di Regione Lombardia, ha forti potenzialità di convergenza e di contaminazione che 
devono essere lette e valorizzate per accelerarne il processo di evoluzione e affermazione sul 
mercato delle industrie emergenti e di trasformazione dell’industria matura. 
La sfida che ci siamo posti è quindi aiutare il sistema produttivo a saper cogliere e intercettare le 
nuove opportunità di mercato all’interno delle AdS anche tramite l’evoluzione delle industrie 
tradizionali in esse attive in industrie emergenti. 
Il documento della Strategia S3 è disponibile sul portale di Regione Lombardia nella sezione 
dedicata alle attività della  DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione al seguente link: 
http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ind
ustria%2FDetail&cid=1213645804578&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-
render%3D1213645822644&pagename=DG_INDWrapper 
 
Il “Documento Strategico per le Politiche Industriali di Regione Lombardia 2013-2018”, di cui alla 
DGR X/1379 del 14 febbraio 2014, individua e definisce le azioni prioritarie per il sostegno alla 
competitività del sistema produttivo e della ricerca che verranno messe in campo dalla Direzione 
Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, declinandole in piena coerenza con il 

                                                      
9
 Le considerazioni che seguono sono tratte dalla nota della DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n. 

R1.2014.0010829 del 02/04/2014. 
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Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura e con la “Strategia regionale di 
specializzazione intelligente – S3”. 
Partendo da una raccolta sistematica di evidenze statistiche, indagini condotte sui bisogni delle 
imprese lombarde e raccomandazioni elaborate da Istituzioni terze, sono state identificate le 
seguenti macro aree di intervento: 

− valorizzazione della ricerca e supporto all’innovazione, in termini di rilancio degli 
investimenti in R&S, soprattutto nelle Aree di Specializzazione (AdS) tecnologica e 
nell'ottica dell'individuazione di industrie emergenti, anche favorendo una stabile 
integrazione tra imprese, università ed enti di ricerca al fine di elaborare soluzioni 
fortemente innovative; 

− impresa e imprenditorialità, con particolare riferimento al sostegno alle fasi più critiche del 
ciclo di vita delle imprese lombarde e al loro accompagnamento verso l’adozione di modelli 
competitivi evoluti basati su reti e/o aggregazioni; 

− internazionalizzazione in entrata – ovvero attrazione di nuovi investimenti esteri in 
Lombardia, rafforzati della straordinaria opportunità offerta da EXPO 2015 – e in uscita, 
attraverso il sostegno alla presenza delle produzioni lombarde nei mercati esteri, con 
particolare riferimento ai mercati (BRIC) ad elevato potenziale di crescita. 
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Documento politiche industriali - lettura dati e contestualizzazione su Provincia di Brescia 

Tema Linea di 

intervento 
Evidenze provincialiasupporto Strumentir

Ricercae innovazione Valorizzazione 

della ricerca 

pubblica 

Sono32, su 414, i centridi ricerca etrasferimentotecnologico 
registratinel SistemaQuESTIO

10
 

cheappartengonoalla Provincia di Brescia.Essi operano 
prevalentementenei seguenti 
settoristrategici diapplicazione: Ambiente(Ediliziasostenibilee 
Trattamentoe gestionerifiuti); Energia,fontirinnovabilie 
assimilate;Sicurezza;Salute; NuoviMateriali/Materiali 
avanzati;Biotecnologie (alimentarie non). 

- RegioneLombardias
modelloregionale p

investimentifinalizzatoain
visibilità 
delleopportunitàlocali
gliinvestitoriesteri. 

 
- 
nuovaProgrammazione 
Comunitariaverràsoste
di azionidisistema. 

 
-Inuovistrumentidi neg
di 

potrebberoessereutili
favoredellavalorizzazione
innovazione. 
 
… attrarre investimenti dove già Regione 

Ricercae innovazione Innovazionee 

Trasferimento 

tecnologico 

Bresciaèlaterzaprovincia lombardaper “Intensità 
Brevettuale”*,conunaumento del26%su base decennale(a 
frontediundatomedio nazionaledel+ 3%) 

 
*BrevettiregistratialloEuropeanPatentOffice(EPO)(numeroper 

milionedi abitanti) 

- RegioneLombardiaa
intendeproporre ilban

innovazione econtrib

brevettazione.RegioneeleC
Commercio,nell’ambit
programmaper losvilu
competitivitàdelsistem
intendonofavorirelosvilu
delleimpreselombardeeunalo
partecipazioneattivane
ancheunitamentea 
istituzioni. 

 
…filonidell’in

                                                      
10

Strumento di Regione Lombardia di individuazione e mappatura dei Centri che offrono al mercato almeno uno 
dei servizi di ricerca, trasferimento tecnologico (TT), supporto al TT e ausiliari alla R&TT monitorati da QuESTIO 
www.questio.it. Il sistema è finalizzato a favorire la coesione tra i diversi attori dell’innovazione agendo sulla 
visibilità dei Centri e a generare meccanismi virtuosi di innovazione e miglioramento del sistema della ricerca e 
del trasferimento tecnologico. 
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Tema Linea di 

intervento 
Evidenze provincialiasupporto Strumentir

Imprenditori alità Creazione 

d’impresa e 

rilancio delle 

attività in crisi 

La Provincia di Brescia vanta circa 10 imprese ogni 100 
abitanti 

 

E’, quindi, la terza Provincia in Lombardia per densità 
imprenditoriale. 

 

Nel 2012, nel pieno della crisi economica, il tasso di 
iscrizione netto al registro delle imprese (che misura il saldo 
tra nuove imprese e imprese cessate) è stato praticamente 
pari a 0 

 

(-0,15%), dato migliore tra tutte le province lombarde. 

- Bando a sportello Start Up e Re Start

1. Start up agisce sulla propensione 
all’impresa 

2. Re start sul rilancio imprenditoriale 
tramite strumenti di temporary 
management 

- Rete di assistenza RAID

- Strumenti da leggere anche come 
“sostegno all’autoimpiego” e, quindi, 
come opportunità occupazionale, in 
particolare per i giovani (si consideri che 
nel quinquennio 

2008-2012 la Provincia di Brescia ha 
registrato la % di crescita del tasso di 
disoccupazione giovanile m
province lombarde) 

... territorio di imprese e imprenditori, 

pronto a cogliere le opportunità di start 

up e re-start … 
Internazionalizzazione “Promozione 

delle reti di 

impresa e dei 

servizi 

specialistici per 

l’internazionalizza 

zione” 

Oltre 13 md. euro di esportazioni annue, pari al 12% 
dell’export regionale 

 

Seconda provincia in Lombardia (dopo Milano) per valore in 
euro dell’export 

 

Quasi il 20% dell’export concentrato in settori cd. “a 
domanda mondiale”( prodotti della chimica, meccanica, 

macchinari elettrici, ecc). 

n partenza con la 
Programmazione Comunitaria 14

misure specifiche cofinanziate  da  
Regione  Lombardia  ed  UE per 
l’internazionalizzazione dei sistemi 

produttivi. Tra queste, incentivi alla 
creazione di “Reti di PMI

incrementare la presenza sui mercati 
internazionali: si consideri che 
nell’esperienza “pilota” del Programma 
Regionale Ergon per le reti d’impresa 
(2011) Brescia  è  stata  la  seconda  

provincia lombarda per numero di 

imprese richiedenti 

(288, pari a quasi il 19 % del totale),  a  
testimonianza  di  un  
per le opportunità di aggregazione 

imprenditoriale. 

 

Finanziamento di “manager di rete per 

l’internazionalizzazione

anche una rilevante 
opportunitàoccupazionale per 

professionisti temporaneamente usciti 

dal mercato del lavoro

piccole e medie aziende, ecc).

 

Fondo attrattività: Incentivi economici 
alla realizzazione di infrastrutture 
realizzati da enti pubblici nell’ambito
accordi di competitività possono essere 
finanziati con il fondo attrattività.

 

... misure per accompagnare la presenza 



D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del suoloREVISIONE PTCP BRESCIA - Verifica regionale 
  

 

23 
 

Il Documento delle Politiche Industriali è disponibile sul portale di Regione Lombardia nella 
sezione dedicata alle attività della  DG Attività Produttive, Ricerca e Innovazione al seguente link: 
http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ind
ustria%2FDetail&cid=1213655556057&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-
render%3D1213655552103&pagename=DG_INDWrapper 
 
La Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 – “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il 

lavoro e la competitività” approvata da parte del Consiglio Regionale con voto unanimenasce 
dalla volontà di rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale nell’attuale contesto 
economico, rappresenta una risposta concreta al settore produttivo per incrementare la 
competitività e l’attrattività del territorio lombardo. 
Gli strumenti introdotti: 

− Accordo per la competitività: strumento negoziale sottoscritto da tutti i soggetti 
interessati (impresa, enti locali, sistema camerale, associazioni di categoria, parti sociali e 
fondazioni bancarie) per definire diritti e obblighi reciproci: tempi certi, numero di posti di 
lavoro previsti, incentivi anche fiscali e ricorso semplificato agli strumenti urbanistici per la 
localizzazione di insediamenti produttivi, l’ampliamento di insediamenti già esistenti, il 
recupero di aree dismesse, degradate o sottoutilizzate. Sostituisce tutti i procedimenti 
intermedi e consente di avere certezza su tempi allo scopo di sostenere investimenti privati 
finalizzati a favorire la realizzazione di progetti di sviluppo rilevanti. 

− Accesso al credito: interventi di facilitazione dell’accesso al credito, attraverso il 
potenziamento degli interventi di garanzia per le micro piccole imprese tramite 
l'ottimizzazione della filiera delle garanzie e la riorganizzazione del sistema dei Confidi; la 
sperimentazione di modelli alternativi di accesso al credito per le medie e grandi imprese 
(ad esempio i mini bond); e particolare attenzione alle agevolazioni per le microimprese. 

− Circuito di moneta complementare: uno strumento elettronico di compensazione locale 
per lo scambio di beni e servizi. 

− Riduzione del carico fiscale: meno carico fiscale, regionale e locale, per le MPMI. La 
Regione potrà ridurre l’imposizione fiscale di sua competenza che grava sulle imprese, 
anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell’evasione fiscale; inoltre, la Regione 
promuove accordi con i Comuni per favorire la riduzione del carico fiscale comunale 
gravante su imprese oggetto di accordi per la competitività. 

− Promozione, anche attraverso gli accordi per la competitività, dell’innovazione e della 
tecnologia nella filiera alimentare, della solidarietà e della cooperazione tra Paesi per 
favorire l’alimentazione e migliori stili di vita. 

− Made in Lombardy: la legge istituisce il riconoscimento “Made in Lombardy” finalizzato alla 
certificazione della provenienza del prodotto. 

− Riduzione dell’incidenza dei costi energetici sulle imprese manifatturiere lombarde 
attraverso una revisione del sistema di produzione e trasporto dell’energia 

La legge regionale “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività” è 
disponibile sul portale di Regione Lombardia nella sezione dedicata alle attività della  DG Attività 
Produttive, Ricerca e Innovazione al seguente link: 
http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ind
ustria%2FDetail&cid=1213653887568&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-
render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper 
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Istruzione, Formazione e Lavoro
11

 

Nella valutazione di coerenza della revisione del PTCP di Brescia agli obiettivi del PTR ed alla l.r. 
12/2005, si riscontra una carente analisi sull’esistente rete scolastica provinciale e della sua 
razionalizzazione che sarebbe utile per orientare la stessa pianificazione provinciale 
(dimensionamento, accorpamento, dismissione e istituzione di nuove scuole), soprattutto per 
individuare e promuovere “aree e poli scolastici” integrati a livello sovracomunale. 
Nel merito si evidenzia che la programmazione provinciale della rete scolastica deve essere 
definita e proposta a partire da un’analisi complessiva del contesto di riferimento, tenendo conto 
delle dinamiche sociali, dello sviluppo demografico, della logistica e dei collegamenti viabilistici, 
della dotazione strutturale degli edifici e della conservazione del patrimonio  esistente,  
dell’organizzazione  dei  servizi  complementari,  quali  i  trasporti pubblici (scuola-bus e percorsi 
preferenziali pedonali e ciclabili), la presenza di palestre ed impianti sportivi scolastici disponibili 
all’utenza sociale. 
Il sistema scolastico nella Provincia di Brescia è in generale ben diffuso sul territorio, conuna 
dotazione equilibrata e distribuita dell’offerta educativa sia pubblica che privata. 
Il favorevole contesto istituzionale risente però della critica situazione di generale vetustà e scarsa 
manutenzione delle strutture scolastiche esistenti, sempre in attesa di interventi non più rinviabili 
per fermare il progressivo degrado, da parte di interlocutori nazionali, regionali, provinciali e locali. 
La crisi economica e la ripercussione occupazionale, hanno determinato in questi annil’evolversi di 
radicali cambiamenti per l’inserimento lavorativo di giovani e disoccupati. 
Non a caso è scaturita una generale richiesta di allineare la preparazione scolastica alle nuove 
esigenze produttive e, di conseguenza, si sono espresse significative necessità di modifica dei 
ricorrenti percorsi di istruzione e formazione. 
La competenza provinciale sulle istituzioni scolastiche è rivolta nello specifico all’istruzione 
secondaria e alla formazione professionale e rientra nella più generale programmazione socio-
economica del piano dei servizi d’interesse sovracomunale. 
Inoltre, detta pianificazione provinciale deve relazionarsi con l’evolversi ed il riordino della rete 
dell’istruzione primaria gestita direttamente dai Comuni, in quanto deve corrispondere al proporsi 
di distretti scolatici e bacini d’utenza sempre più ampi e coinvolgenti una pluralità di enti locali 
costretti ad uniformare e concentrare i propri servizi sociali. 
Emergono infatti, non solo per il livello superiore ma anche per quello primario, i cosiddetti “poli 
attrattori”, quali centri di riferimento logistico e di riorganizzazione strutturale delle scuole, per 
soddisfare ed ottimizzare l’offerta del servizio scolastico nel suo complesso, dove risulta 
indispensabile indirizzare una coerente pianificazione territoriale. 
Il processo di razionalizzazione, in atto già in molte realtà locali, è da governare anche in funzione 
degli interventi di riqualificazione urbana e di valorizzazione di aree dismesse, per favorire e 
facilitare nuovi insediamenti scolastici, nel caso vengano valutati non convenienti il recupero e 
l’adeguamento degli edifici scolastici esistenti. 
In questa prospettiva, il PTCP rappresenta l’occasione di coordinare le azioni di riordino, equilibrio 
e sviluppo strategico della rete scolastica provinciale, nei differenti livelli fra loro integrati, per 
garantire una diffusa, adeguata ed omogenea distribuzione territoriale del servizio, attraverso la 
collaborazione con gli altri Enti locali. 
Si riportano i principali riferimenti normativi: 

• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”; 

                                                      
11

 Le considerazioni che seguono sono tratte dalla nota della DG Istruzione, Formazione e Lavoro n. 
E1.2014.0109473 del 04/04/2014. 



D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del suoloREVISIONE PTCP BRESCIA - Verifica regionale 
  

 

25 
 

• l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazionedella 
Regione Lombardia”; 

• D.P.R.   n.   233   del   18   giugno   1998   “Regolamento   recante   norme   per   il 
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli 
organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 
1997”; 

• D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica eil 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo64,  
comma  4,  del  Decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  conmodificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

Dai quali discende la pianificazione annuale e pluriennale regionale, di cui si indicano i seguenti atti 
correnti: 

• D.C.R. 7 febbraio 2012 n. IX/365 “Piano di Azione Regionale 2011/2015 per la 
programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema 
universitario lombardo”; 

• D.C.R. 22 ottobre 2013 n. X/168 “Approvazione degli indirizzi per 
laprogrammazione  degli  interventi  a  favore  del  patrimonio  scolastico  nel  triennio 
2013/2015”; 

• D.G.R. 20 dicembre 2013 n. X/1109 “Approvazione del piano di organizzazionedella rete 
delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2014/2015”. 

Si invita la Provincia ad approfondire maggiormente le tematiche segnalate, assumendo opportuni 
riferimenti all’interno della revisione del PTCP, mediante la predisposizione di obiettivi generali ed 
indicazioni sull’assetto del proprio territorio, al fine di un coerente collegamento dinamico con il 
ciclo della programmazione della rete scolastica. 
A tale scopo, sono da riprendere e precisare gli aspetti economici e sociali che comporta il previsto 
processo di riqualificazione e valorizzazione delle scuole, inteso come concreto contributo alla 
ripresa produttiva e rinnovo della funzione educativa e culturale sociale. 
Di seguito si evidenziano le iniziative di pertinenza dell’Amministrazione provinciale o che 
richiedono il suo diretto coinvolgimento, in raccordo con la Regione, nelle attività istituzionali per 
la definizione del quadro conoscitivo e per l’indicazione di obbiettivi a scala provinciale, per uno 
sviluppo integrato ed omogeneo del territorio. 
In primo luogo, ribadire il ruolo fondamentale che svolgono Regione e Provincie nel coordinare ed 
indirizzare i PGT comunali nella individuazione e predisposizione dei piani pluriennali d’intervento 
sulla razionalizzazione del servizio scolastico, soprattutto quando sono previsti insediamenti 
d’interesse sovracomunale, per i quali occorre intervenire per garantire  l’adeguata  fruibilità  e  
accessibilità   logistica  (anche  rispetto  all’utilizzo  e all’apertura degli spazi comuni delle scuole 
per consentire attività sociali extrascolastiche). 
Non di meno, la questione dell’organizzazione della rete scolastica provinciale è strettamente 
collegata al piano di ammodernamento e miglioramento prestazionale delle strutture, affrontabile 
con l’ausilio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, estendendo la puntuale ricognizione dei 
fabbisogni ed orientando i relativi investimenti pubblici e privati. 
Per una scuola in continuo mutamento, bisogna fare emergere le reali situazioni inadeguate ed 
insufficienti sul piano funzionale di aule e laboratori didattici, senza abbassare l’attenzione sulle 
condizioni relative alle situazioni indifferibili sulla sicurezza (bonifica amianto, prevenzione incendi 
ed infortuni, adeguamento igienico-sanitario, eliminazione barriere architettoniche) e sulla scarsa 
efficienza energetica degli immobili. 
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Si segnala che la Provincia di Bresca è particolarmente coinvolta nella prossima revisione delle 
valutazioni e verifiche statiche e strutturali degli edifici scolastici, imposte dalla nuova 
classificazione nazionale delle zone soggette al rischio sismico. 
Infine, le Linee Guida per la progettazione delle scuole, in corso di approfondimento e divulgazione  
da  parte  del  Ministero  all’Istruzione  e  dalla  Conferenza  unificata  delle Regioni, indicano 
puntuali criteri per l’adozione di “Norme tecniche-quadro, contenenti indici minimi e massimi di 
funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, indispensabili a garantire indirizzi progettuali di 
riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale”. L’esperienza degli uffici tecnici 
provinciali nella gestione e nella realizzazione di interventi pubblici di edilizia scolastica, è un 
riferimenti irrinunciabile nelle scelte future. 
 
Salute

12
 

La U.O. Programmazione e Governo dei Servizi sanitari, rispetto agli Atti relativi al PTCP adottato 
dalla Provincia di Brescia, si è espressa per quanto concerne gli Atti di programmazione in ambito 
di edilizia sanitaria, inerenti la rete Ospedaliera. 
Con riferimento alle tavole: “1.2: Struttura e Mobilità – Ambiti Territoriali -Scala 1: 25.000”, delle 
varie sezioni, dove vengono individuate, sulla cartografia della Provincia con lettera H, sia le 
strutture Ospedaliere che le Case di Cura, in considerazione dell’effettiva differenza tra i servizi 
sanitari e quelli socio-sanitari, e per meglio distinguerne gli aspetti territoriali, si richiede che le 
strutture Ospedaliere siano individuate nella cartografia, con simbologia diversa, rispetto a quella 
che individua le strutture “Case di cura”. 
 

2.3 Osservazioni agli elaborati e allanormativa di Piano 

A livello di articolato normativo, si forniscono le seguenti indicazioni, da intendersi quali proposte 
di modifica o integrazione, finalizzate ad assicurare piena rispondenza tra le politiche e le azioni di 
sviluppo delineate nel PTCP con il quadro della programmazione regionale, con particolare 
riferimento alla coerenza del Piano rispetto alla disciplina della l.r. 12/05 e s.m.i. 
 
Art. 2 (comma 5)– Articolazione ed effetti 

Con riferimento al tema dell’efficacia di piano paesaggistico-ambientale si chiede di integrare 
l’articolato normativo richiamando gli articoli di seguito riportati: 

• l’art. 15 della l.r. n. 12/05 e successive modifiche definisce i contenuti del piano territoriale 
di coordinamento provinciale ed in particolareal comma 1 esplicita che il PTCP è atto di 
indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia ed ha efficacia 
paesaggistico-ambientale,  

• l’art. 19 comma 1 della l.r. n. 12/05 definisce che il piano territoriale regionale (PTR) 
costituisce atto fondamentale di indirizzo e di orientamento della programmazione e 
pianificazione territoriale delle province e che il PTR ha natura ed effetti di piano 
territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione; 

• l’art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico definisce i Piani Territoriali di 
Coordinamento Provinciale, approvati secondo le modalità indicate nell’art. 145, 4° comma 
del D.Lgs 42/2004, atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumenti della 
pianificazione paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo;  
 

Art. 2 (comma 6)– Articolazione ed effetti 

                                                      
12

 Le considerazioni che seguono sono tratte dalla nota della DG Salute n. H1.2014.0015832 del 23/04/2014. 
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Il comma articola la normativa in: obiettivi, indirizzi, direttive, prescrizioni, raccomandazioni e 
proposte; tuttavia tali differenti disposizioni non sono rilevabili all’interno delle norme, pertanto si 
chiede di riportare quanto espresso nel comma in esame all’interno della normativa di piano.  
 

Art. 7 (comma 4 e 5)– Ambiti territoriali e azioni di coordinamento locale  

Con riferimento a quanto disciplinato dai commi 4 e 5 secondo cui il “Piano d’ambito può 
assumere valore  di documento di piano o piano dei servizi rispettivamente per i comuni 
interessati o che aderiscono”, si rende necessario che i suddetticommi siano ricondotti alle 
modalità (volte all’associazionismo tra i comuni) di coordinamento tra le pianificazioni dei comuni 
(l.r. 12/05 art. 15 comma 2 lettera h; art.13 comma 14; art. 9 comma 6 ). 
Si rimanda inoltre a quanto riportato al paragrafo 3.2. 
 

Art. 8 (comma 2)– Perequazione territoriale 

La perequazione territoriale è utilizzata per la localizzazione di interventi insediativi o 
infrastrutturali di interesse sovracomunale e prevede un accordo di perequazione che consente, ai 
comuni interessati,di non inserire nei propri piani i fabbisogni che sono confluiti nell’accordo 
stesso. La Provincia approva gli accordi perequativi in fase di valutazione di compatibilità di PGT. 
Pur reputando meritevole l’utilizzo, dichiarato dal piano, della perequazione territoriale per 
contenere la dispersione insediativa eil consumo di suolo,si rileva che la Provincia non ha 
individuato degli ambiti finalizzati all’attuazione della perequazione territoriale intercomunale(così 
come previsto dalla l.r. 12/05 art. 15 comma 7bis) eche la stessa Provincia demanda 
l’individuazione ela collocazione ai Comuni che si associano;risulta evidente che la modalità di 
attuazione e l’applicazione della perequazione territorialenon è del tutto chiara o fattibile e che il 
demandare a futuri accordi materie che potrebbero già essere disciplinate nella stesura del PTCP 
non permette di valutareconcretamente,in sede di verifica regionale, le azioni proposte dal piano 
rispetto alla l.r.12/05e al PTR.A tal proposito, si rimanda anche a quanto riportato nel contributo 
della DG Agricoltura relativamente alla definizione degli Ambiti Agricoli Strategici (paragrafo 3.2.1). 
Si rimanda inoltre a quanto riportato al paragrafo 3.2. 
 

Art. 9 (comma 1)– Progetti strategici 

Si chiede all’Amministrazione provinciale di fare riferimento ai comma 11, 12, e 14 dell’articolo 17 
della l.r.12/05, per la corretta applicazione delle procedure di approvazione del Piano.  
 

Art. 15 (comma 7)– Valutazione di compatibilità con il PTCP 

Considerato che la provincia valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il 
proprio piano territoriale di coordinamento (art. 13 comma 5l.r. 12/05), si ritiene utile specificare 
ulteriormente l’esito della verifica provinciale di “compatibilità condizionata” o “non 
compatibilità”, nel rispetto della legge regionale di governo del territorio. 
 

Art. 19 - Elementi del sistema infrastrutturale 

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.2. 
 

Art. 21 (comma 2)– Linea Alta velocità/Alta capacità tratta Brescia-Verona e valichi ferroviari 

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo2.2.2. 
 

Art. 22– Aeroporto Montichiari 

Si rimanda a quanto riportato ai paragrafi2.2.2.e 3.2. 
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Art. 23 – Corridoi tecnologici 

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.2. 
 

Art. 72– Ambiti di elevata naturalità 

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo3.1. 
 

Art. 73– Ambiti di valore paesaggistico e ambientale a spiccata connotazione geologica (geositi) 

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo3.1. 
 

Art. 75 – Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.2.1. 
 

Art. 76 – Criteri e modalità per l’individuazione delle aree agricole a livello comunale 

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.2.1. 
 
Art. 77 – Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole 

Al comma 2 si incentiva il recupero ad agricolo delle aree su cui insistono edifici moderni extra-
agricoli dismessi, fonte di degrado paesaggistico e isolati in contesto agricolo e si ammette il 
trasferimento di diritti edificatori nel TUC o in AT.  
Pur reputando apprezzabile il recupero di aree per l’uso agricolo si rileva che il PTCP  non riporta 
un censimento di queste aree né una quantificazione delle volumetrie trasferibili.Pertanto, 
considerato che una norma non ben dettagliata potrebbe generare delle applicazioni non in linea 
con i contenuti della l.r.12/05 e del PTR, si chiede all’amministrazione provinciale di meglio 
specificare  la modalità di attuazione e l’applicazione di detta norma. 
 

Art. 86– Poli attrattori e polarità funzioni 

Si rimanda alle osservazioni di cuial par. 2.2.1in riferimento ai poli attrattori. 
 

Art. 89– Insediamenti commerciali 

Si rimanda alle osservazioni della DG Commercio, Turismo e Terziario. 
 
Art. 90 – Consumo di suolo ai fini insediativi 

Si rimanda a quanto riportato ai paragrafi2.2.1. e 3.2.1. 
 
Tavole 1.1 – Struttura e Mobilità 

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.2. 
 
Tavole 1.2 - Struttura e Mobilità – Ambiti territoriali 

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.2. 
 
Tavola 2.2 - Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio 

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.1. 
 
Tavola 2.6 - Rete verde paesaggistica 
Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.1. 
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Tavola 3.1 – Ambiente e Rischi 
Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.4. 
 
Tavola 5.2 – Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
Si rimanda alle considerazioni riportate ai paragrafi 2.2.2 e 3.2.1. 
 
Tavola 1.2 – Infrastrutture viarie 
Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.2. 
 

3 Previsioni del PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai 

sensi dell’art. 18 della l.r. n.12/05 

Di seguito si riportano i contributi delle Direzioni Generali competenti per i temi rispetto ai quali, ai 
sensi dell’art. 18 della l.r. 12/05, il PTCP ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT.  
 

3.1 Tutela dei beni ambientali e paesaggistici(nota DG Ambiente, Energia e Sviluppo 

Sostenibileprot.n. T1.2014.0017160 del 09/04/2014) 

La Variante di revisione al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stata 
analizzata sotto il profilo paesaggistico tenendo conto di quanto indicato dalla l.r. 12/2005, dalla 
D.g.r. n. 6421 del 27 dicembre 2007 “Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei PTCP” 
ed in particolare di quanto previsto dalla normativa del Piano Paesaggistico Regionale (D.c.r. n.951 
del 19/1/2010).  
I dispositivi soprarichiamati comportano ricadute immediate sull’impianto del PTCP e devono 
venire assunti quale riferimento al fine di poter qualificare il PTCP come “atto a maggior 
definizione” del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).  
In particolare si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Normativa del PPR, il PTCP deve 
avere quale obiettivo principale quello di perseguire la conservazione dei caratteri che definiscono 
l’identità e la leggibilità dei paesaggi attraverso il controllo dei processi di trasformazione 
finalizzato alla tutela delle preesistenze significative dei relativi contesti, oltre che il miglioramento 
della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio. 
Dalla lettura degli elaborati, si rileva che l’impostazione ed il percorso metodologico adottato per 
la redazione della Variante di revisione del PTCP, sono in linea generale coerenti con i contenuti 
della l.r. 12/05, della D.g.r. n. 6421 del 27 dicembre 2007 e con gli indirizzi e le disposizioni dettate 
dal PPR, tuttavia, al fine di allinearsi a quanto previsto dagli indirizzi e dalle disposizioni dettate dal 
PPR, si chiede di  meglio definire e/o integrare alcuni aspetti del piano come di seguito indicato. 
 

• Si valuta positivamente l’integrazione della componente conoscitiva per quanto concerne i 
contenuti paesaggistici.  Proprio a fronte della ricchezza delle informazioni contenute nel 
piano, si ritiene necessario che, in relazione ai disposti dell’art.18 comma 2 a) della l.r 
n.12/05, venga maggiormente evidenziata la componente prescrittiva e prevalente delle 
previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici.  Si ritiene dunque 
opportuna una verifica finalizzata a conseguire una compiuta corrispondenza in relazione 
alla effettiva “prescrittività” fra i contenuti della cartografia, distinta dal PTCP in 
“ricognitiva” e “dispositiva”,  i contenuti della normativa, con particolare riferimento al 
Titolo IV “Il sistema del paesaggio e dei beni storici”,  e dell’Allegato 1 “Disciplina per la 
tutela e la valorizzazione di ambiti sistemi ed elementi del paesaggio“. 
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• La Tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio” ed i relativi riferimenti ad essa 
collegati presenti nell’Allegato I “Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, 
sistemi ed elementi del paesaggio”, devono essere integrati in coerenza con i Repertori, la 
Normativa e le Tavole del PPR in relazione alle seguenti voci indicate nella legenda: 

− Geositi, deve essere definita la rispettiva categoria secondo quanto disposto 
dall’art. 22 della Normativa del PPR. Si chiede di rendere coerenti le modalità di 
rappresentazione nelle tavole (attualmente sono presenti sia simboli puntuali che 
areali). Si richiamano a tal fine i disposti dell’art. 22 del PPR che al comma 6  indica 
come spetti alle Province la più precisa perimetrazione dei geositi di rilevanza 
regionale nonché l’eventuale individuazione di geositi di livello provinciale; 

− Paesaggi agrari tradizionali di rilevanza regionale, si chiede di indicare il numero di  
riferimento ed il toponimo contenuto nei  Repertori del PPR; 

− Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo, si 
suggerisce vengano riuniti sotto un’unica voce come previsto dall’art. 27 del PPR 
(vedi a tal fine il Volume 2bis “Osservatorio dei paesaggi lombardi”; 

− Sistemi dell’idrografia artificiale, si chiede di integrare quanto indicato nell’Allegato 
I con i disposti dell’articolo 21 del PPR “Infrastruttura idrografica artificiale della 
pianura: principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua; 

− “Sistema dei siti di valore archeologico”, si chiede un integrazione della norma 
(art.71) in riferimento all’art. 23 del PPR; per i siti di interesse archeologico, si 
chiede di riferirsi unicamente alle aree archeologiche vincolate ai sensi dell’art. 10 
del D. Lgs 42/2004, prevedendo a tal fine anche una verifica mediante l’utilizzo della 
banca dati IDRA13;  

− Per maggior chiarezza si chiede di integrare l’Allegato 1 della normativa con i 
necessari rimandi alle voci presenti nella Tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del 
paesaggio” che trovano corrispondenza nella sola normativa di piano. 

 
• Per quanto riguarda la Tavola 2.6 “Rete verde paesaggistica”, si chiede di eliminare la voce 

di legenda “domini sciabili da PPR” in quanto non presente nel PPR (nel piano regionale 
sono identificati gli ambiti sciabili identificati quali elementi di degrado paesistico) e di 
riferirsi ai domini sciabili perimetrati dal PTCP nella Tavola 1.2 “Struttura e mobilità”; 

 
• In merito all’art. 72 “Ambiti di elevata naturalità” della Normativa del PTCP, si specifica che, 

l’attività di delimitazione condotta dai PGT, deve attenersi ai disposti dell’art. 17 della 
Normativa del PPR che  attribuisce ai PGT la possibilità di verificare e meglio specificare tale 
perimetrazione operando nel rispetto degli obiettivi generali di tutela esplicitati al comma 
2 dell’art.17 stesso; la perimetrazione di maggior dettaglio non può dunque prescindere dal 
riconoscimento degli ambiti di elevata naturalità espressamente identificati ai sensi del 
comma 3 dell’art.17 potendo procedere, sulla base di studi paesaggistici di dettaglio, ad 
articolarne opportunamente il regime normativo in coerenza con le strategie di tutela del 
paesaggio individuate dal PGT. 

 
 

                                                      
13

Cfr., I.D.R.A. - Information Database on Regional Archaeological Artistic Architectural heritage - 
http://www.lombardia.beniculturali.it/index.php?it/170/idra 
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3.2 Sistema della Mobilità(nota DG Infrastrutture e Mobilitàprot. n. S1.2014.0029431del 

06/05/2014) 

3.2.1 Valutazioni di carattere generale 

La variante risulta nel complesso coerente con i contenuti dell’attuale programmazione di Regione 
Lombardia in materia di sistemi per la mobilità.  

Le tematiche specificamente relative allo sviluppo del sistema delle infrastrutture viarie appaiono 
declinate con un adeguato livello di approfondimento, in particolare rispetto: 

- al corretto recepimento delle opere strategiche inserite nel vigente Piano Territoriale 
Regionale quali Obiettivi prioritari di interesse regionale ai sensi dell’art. 20 l.r. 12/2005, 
costituite, nella fattispecie, dall’Autostrada Brescia-Bergamo-Milano e dal Raccordo 

autostradale Brescia-Lumezzane 
14

; 

- all’attenzione per gli aspetti di funzionalità ed efficienza dello schema di rete nonché 
all’articolazione della disciplina riguardante le misure di tutela della fattibilità tecnica dei 
nuovi interventi di potenziamento; 

- alla definizione delle modalità di programmazione degli interventi insediativi di carattere 
sovracomunale e di valutazione delle relative ricadute trasportistiche. 

Le modifiche proposte nella parte B) di questo documento, riguardanti sia gli elaborati grafici che  
normativi, sono ritenute necessarie per assicurare la piena conformità dello strumento sui temi – 
in particolare - del rapporto tra la gerarchizzazione del sistema viario indicata nel Piano e la 
classificazione funzionale regionale di cui alla d.g.r. VII/19709 del 3.12.2004 nonché dell’adozione 
di misure di tutela di carattere prescrittivo per le previsioni di intervento sulla viabilità di 
importanza sovraprovinciale, ai sensi dell’art. 18 l.r. 12/2005. 

Relativamente al sistema delle infrastrutture ferroviarie e delle metropolitane si dà atto che la 
variante individua interventi di sviluppo inseriti nella programmazione nazionale e regionale, tra 
cui: 
a) Ipotesi di prolungamento verso Nord e verso Est della metropolitana leggera automatica di 

Brescia; 
b) Linea AV/AC Milano-Verona, di cui è attualmente in costruzione il 1° lotto Treviglio-Brescia. 
In riferimento a questa seconda opera, e segnatamente alle proposte di modifica prefigurate nella 
Normativa del Piano15in ordine al tracciato dell’interconnessione di Brescia Est nonché ad ogni 
altro aspetto quali la localizzazione delle stazioni o il dimensionamento delle salvaguardie 
operanti, si ribadisce che, allo stato, la sola progettazione di riferimento di cui il nuovo strumento 
provinciale deve assicurare il recepimento permane costituita dal preliminare approvato dal CIPE 
con delibera n. 120 del 5.12.2003 (pubblicata sulla G.U. n. 132 del 8.6.2004 16), che figura peraltro 
riportato correttamente in cartografia. 

Riguardo alle previsioni di istituzione di un raccordo tra le reti RFI Milano–Brescia e Ferrovienord 
all’altezza di Castegnato/Gussago e di una linea ferroviaria metropolitana nelle tratte Castegnato-
Brescia e Brescia-San Zeno Naviglio, si evidenzia che a livello regionale non risultano atti o stati di 

                                                      
14

la Tangenziale Sud di Brescia, nominalmente ancora citata nel P.T.R. in attesa del suo aggiornamento, è stata 
completata e aperta al traffico nel mese di febbraio 2012.

 

15
Art. 21, comma 1. 

 

16
il vincolo preordinato all’esproprio è stato successivamente rinnovato con delibera CIPE 21/2009, in G.U. s.g. 

130 del 8.6.2009.
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avanzamento progettuali che possano giustificare l’inserimento di tali interventi come opere 
“programmate in via definitiva” (il primo, in particolare, è indicato nella cartografia del Piano come 
potenziamento di un raccordo in realtà non esistente). Si ritiene pertanto opportuno richiamare 
che le previsioni di intervento sulle reti ferroviarie statale e regionale devono essere 
preventivamente concordate con le competenti strutture (Regione e soggetti gestori). 

Si ritiene in ogni caso che, per quanto attiene agli aspetti inerenti il servizio ferroviario, lo sviluppo 
progettuale della fattibilità di tale schema – se associato alla dismissione della tratta urbana 
iniziale della linea Ferrovienord Brescia-Iseo - debba necessariamente essere condotto evitando 
ogni interferenza a raso con la rete RFI (linea Milano-Brescia). Il raddoppio della tratta che rimarrà 
comunque in comune con la linea esistente Brescia-Edolo potrà essere realizzato in termini di 
tranvia in affiancamento (ovvero con un binario dedicato alla linea tramviaria e uno alla 
ferroviaria) oppure di ferrotranvia (due binari elettrificati su cui possano transitare 
indifferentemente sia i treni per Iseo/Edolo che i tram). 
Sempre a livello di servizio ferroviario (‘Linee S’), si richiede inoltre che siano espressamente 
indicati la riapertura della stazione di Rezzato come stazione abilitata al traffico passeggeri 
(attualmente vi viene svolto solo servizio merci) nonché il raddoppio della tratta Brescia - San 
Zeno-Folzano, comune alle linee per Cremona e Parma. 

Per quanto riguarda la programmazione del sistema aeroportuale si rileva la necessità di 
apportare alcune precisazioni puntuali alla disciplina di attuazione relativa allo sviluppo 
dell’aeroporto di Montichiari, per ragioni di coerenza con i contenuti del relativo PTRA e della 
vigente normativa di settore.  

Rispetto ai contenuti relativi alla mobilità ciclistica e allerelative interrelazioni con il sistema dei 
trasporti, si richiama preliminarmente che, a seguito di un’articolata attività di concertazione con il 
territorio e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica con annessa Valutazione di 
Incidenza, con d.g.r. n. 1567 del 11.4.2014 è stato approvato il Piano Regionale della Mobilità 

Ciclistica (PRMC), strumento previsto dalla l.r. n. 7/2009 tra i cui contenuti fondamentali figurano, 
in particolare: 
- l’individuazione della Rete ciclabile di interesse regionale, costituita da 17 Percorsi Ciclabili di 

Livello Regionale (PCIR); 
- la connessione ed integrazione del sistema ciclabile di scala regionale con i sistemi ciclabili 

provinciali e comunali; 
- la promozione e lo sviluppo dell’intermodalità bici-treno-TPL e l’individuazione delle stazioni 

ferroviarie “di accoglienza” per il ciclista; 
- la definizione di norme tecniche ad uso degli Enti Locali per l’attuazione della rete ciclabile di 

interesse regionale e per la redazione dei propri piani strategici e/o per l'aggiornamento degli 
strumenti di pianificazione locale in tema di mobilità ciclistica. 

La Provincia di Brescia è interessata, nello specifico, dai seguenti Percorsi Ciclabili di Interesse 

Regionale: 

- PCIR 2 “Pedemontana Alpina” (Bicitalia n. 12 “Ciclovia Pedemontana Alpina”, Colle di 
Cadibona-Trieste) da Paratico fino a Pozzolengo + diramazione PCIR 2c da Mazzano fino a 
Limone sul Garda; 

- PCIR 4 “Brescia – Cremona” da Brescia a Pontevico; 
- PCIR 6 “Villoresi e prosecuzione verso Brescia” da Pontoglio fino a Brescia; 
- PCIR 12 “Oglio” (compresa la diramazione 12a) da Ponte di Legno fino a Pontevico e il tratto 

da Corteno Golgi a Edolo 

e dalle stazioni ferroviarie di accoglienza per i ciclisti a Brescia e a Desenzano. 
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Per ciascun percorso il PRMC contiene una scheda descrittiva e una cartografia di riferimento in 
scala 1:50.000 che costituiscono un indirizzo per la pianificazione di livello provinciale e comunale. 
Nel richiamare che - come indicato nel Documento di Piano dello strumento regionale 17 - 
proposte di una migliore definizione dei PCIR coerenti con quanto indicato nel PRMC stesso 
potranno essere sottoposte alla competente Struttura Viabilità e Rete Ciclabile di Regione 
Lombardia per un’eventuale validazione e conseguente recepimento, si rileva che dall’analisi della 
Tav. 13 ‘Itinerari ciclopedonali sovracomunali’ del PTCP sono emerse: 
- una differente definizione localizzativa del PCIR 6, che il PRMC prevede con passaggio da 

Pontoglio a Chiari mentre il PTCP da Urago d’Oglio a Chiari; 
- la mancata indicazione come ‘percorsi di interesse regionale’ della diramazione PCIR 2a da 

Mazzano a Limone sul Garda e del tratto del PCIR 12 da Corteno Golgi a Edolo. 

Per quanto sopra si chiede che gli elaborati del PTCP siano adeguati tenendo conto di quanto 
previsto dal PRMC così come approvato, aggiornando la cartografia con l’ultima versione dei PCIR 
e utilizzando una simbologia maggiormente distintiva tra la rete di livello regionale e quella di 
livello provinciale.  

Al fine di favorire l’intermodalità TPL-bici si suggerisce inoltre di riportare anche nella citata Tav. 
13 i principali nodi intermodali (ferro, gomma, natante). 

Ricordato, inoltre, che tra gli obiettivi del PRMC figura anche lo sviluppo di una banca dati 
georeferenziata di tutta la rete ciclabile (regionale, provinciale, comunale) da condividere con gli 
enti territoriali, si raccomanda la trasmissione alla Struttura regionale Viabilità e Rete Ciclabile dei 
file in formato shape della rete ciclabile della Provincia, sviluppata nel sistema di riferimento WGS 
84 UTM 32 con il maggiore livello possibile di attributi identificativi delle caratteristiche dei 
percorsi. 
 
Non sussistono rilievi sui contenuti della variante generale inerenti la programmazione dei sistemi 
di trasporto pubblico locale su gomma, di logistica/intermodalità e della navigazione. 

 

3.2.2 Proposte di modifica 

Per quanto in premessa si formulano le seguentiproposte di modifica e integrazioni finalizzate ad 
assicurare piena rispondenza tra le politiche e le azioni di sviluppo del sistema della mobilità 
delineate nel PTCP e il quadro della programmazione infrastrutturale nazionale e regionale in 
materia. 

 
Norme di Attuazione 

 

• Art. 7 “Ambiti territoriali e azioni di coordinamento locale” 

al comma 1., secondo periodo, si chiede di sostituire la dizione “…il PTCP può essere integrato…” 
con “il PTCP può essere attuato”, per maggiore aderenza al dettato dell’art. 15 comma 7 bis della 
l.r. 12/2005; 
 
• Art. 8  “Perequazione territoriale” 

al comma 7., la disposizione per cui – in un’ottica di ripartizione perequativa sul territorio - gli 
oneri connessi ad interventi insediativi di portata sovracomunale siano destinati solo in via 
subordinata alla realizzazione di opere necessarie per l’ottimale accessibilità non è da ritenersi 
                                                      
17

 paragrafi 4.1 “La Rete Ciclabile di interesse regionale” e 8.1 “Gestione del Piano”.
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condivisibile, in quanto l’adeguatezza dell’offerta infrastrutturale costituisce un requisito 
pregiudiziale – e non accessorio – per garantire la sostenibilità anche ambientale di questa 
tipologia di insediamenti. Si chiede per questo che, al punto d), sia eliminata la condizione iniziale 
“in subordine ai commi a), b) e c)”;  
 
• Art. 19  “Elementi del sistema infrastrutturale” 

L’articolato necessita, oltre che di alcune precisazioni puntuali, di approfondimenti rispetto al 
tema della ricorrenza delle condizioni di prevalenza e prescrittività delle previsioni infrastrutturali 
sui piani comunali. 

Con riferimento alle prime si chiede che, al comma 5., siano introdotte le seguenti 
puntualizzazioni, volte a rimuovere possibili ambiguità di interpretazione della norma: 
- al punto a), relativo alle Opere esistenti o in costruzione, la terminologia ‘fasce di rispetto’ sia 
integrata con l’espressione ‘di cui al successivo Art. 23, comma 2’; 
- al punto b) Opere programmate in via definitiva, in coerenza con il disposto di cui al 
successivo Art. 23, il ‘progetto definitivo’ deve intendersi ‘approvato’; inoltre, in analogia con la 
precedente proposta di modifica, il termine ‘fasce di rispetto’ va dettagliato introducendo il 
riferimento al comma 3 dello stesso Art. 23. 

Rispetto al secondo tema in premessa, ricordato che, ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 18 l.r. 
12/2005, il PTCP è tenuto a identificare espressamente le previsioni inerenti il sistema della 
mobilità dotate di efficacia localizzativa rispetto alla pianificazione sottordinata, si rileva come la 
norma di Piano preveda nominalmente che alle previsioni infrastrutturali in esso qualificate come 
‘in salvaguardia’ o ‘allo studio’ sia da attribuire valore di indirizzo ‘salvo i casi in cui sia 

espressamente individuata la prevalenza sugli atti del PGT ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera 

b)
18’ ma come, al contempo, quest’ultima fattispecie non risulti di fatto applicata a nessuno degli 

interventi riportati nel nuovo strumento. 
Si ritiene che, in coerenza con l’esigenza di garantire il mantenimento delle condizioni di 
realizzabilità tecnico/economica e urbanistica di previsioni di intervento per loro stessa natura 
riconducibili ad un interesse pubblico superiore a quello di livello strettamente provinciale, gli 
effetti di prescrittività e prevalenza sulla strumentazione comunale debbano essere attribuiti 
quantomeno alle opere infrastrutturali già inserite a vario titolo nella programmazione nazionale e 
regionale, con riferimento specifico a quelleprincipalifinalizzate al potenziamento della viabilità 
qualificata ‘di interesse regionale’ (di tipo ‘R1’ o ‘R2’) nella Classificazione funzionale della rete 

viaria della Lombardia approvata con d.g.r. VII/19709 del 3.12.2004.  
Si chiede pertanto di integrare in tal senso il disposto di cui al comma 6, proponendo, al riguardo, 
di valutare la seguente formulazione (coordinata con le modifiche proposte nel seguito alla 
cartografia di cui alle Tavv. 1.2):  
“L’individuazione nelle Tavv. 1.2 delle principali previsioni infrastrutturali inserite nella 

programmazione nazionale e regionale e riconducibiliaobiettivi di potenziamento della viabilità 

qualificata ‘di interesse regionale’ (di tipo ‘R1’ o ‘R2’) nella vigente Classificazione funzionale della 
rete della Lombardia opera con efficacia localizzativa prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT ai 

sensi dell’art. 18 comma 2 lett. b) l.r. 12/2005. Sono fatte salve eventuali misure più restrittive 

adottate dai Comuni in relazione allo stato di progettazione delle opere, anche con riferimento a 

quanto previsto dall’art. 102 bis della stessa l.r.12/2005.” 

                                                      
18

  nel testo adottato è erroneamente citata la lettera ‘a)’. 
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In linea più generale occorre ribadire la necessità – già evidenziata nelle valutazioni espresse dalla 
Direzione Generale Infrastrutture e mobilità regionale sulle precedenti versioni dello strumento – 
che per ognuno degli interventi indicati nel Piano ascrivibili alle tipologie dell’attuale Art. 19, 
comma 5., lett. b) e c), il PTCP individui in modo esplicito quale riferimento progettuale costituisca 
il presupposto di apposizione delle fasce di rispetto ovvero delle salvaguardie declinate all’Art. 23.  
Occorre infatti riaffermare che, nell’ambito della verifica di compatibilità ex art. 13 l.r. 12/2005 di 
piani urbanistici o progetti di intervento sul territorio, il riferimento che il Piano deve assumere per 
accertare l’effettivo assoggettamento delle aree al vincolo localizzativo o di salvaguardia è 
costituito non già dai tracciati infrastrutturali come graficamente trasposti nelle tavole dello 
strumento, bensì dall’atto-progetto (in linea di principio quello più recente approvato o 
pubblicato) da cui gli stessi tracciati sono tratti. 
Per tutto questo si rinnova la richiesta che la normativa sia integrata da un prospetto tabellare che 
riporti con chiarezza, per ognuna delle opere rappresentate nel PTCP, la fonte progettuale assunta 
per la trasposizione dei tracciati in cartografia, il tipo di efficacia vincolistica sulle aree da essi 
impegnate nonché, ove opportuno, il dimensionamento metrico delle fasce di rispetto/corridoi di 
salvaguardia come ricavabili dai progetti stessi o comunque dall’applicazione dei criteri di cui 
all’Art. 23; 
 

• Art. 22  “Aeroporto di Montichiari” 

per le motivazioni richiamate in premessasi richiedono la seguenti modifiche: 
- al comma 2., la parte ‘gli aspetti prevalenti e gli aspetti di indirizzo’ sia sostituita con ‘tutte le 

prescrizioni e/o gli indirizzi del PTRA’; 
- al comma 3., primo periodo, dopo ‘…di interesse strategico’ sia aggiunta la precisazione ‘nel 

rispetto di quanto previsto dal Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti’, 

in relazione alla limitazione degli ostacoli e pericoli per la navigazione aerea; 
 

• Art. 23  “Corridoi tecnologici” 

si chiede di integrare nel modo seguente il disposto del comma 10., punto a), al fine di assicurare 
un’applicazione della norma più coerente con le finalità di istituzione delle salvaguardie oggetto di 
disciplina:  
“…nel limite degli allineamenti esistenti e, nei casi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le 

caratteristiche delle trasformazioni non comportino in nessun caso – per effetto di possibili 

incrementi volumetrici, variazioni delle destinazioni d’uso, etc. - aggravi delle condizioni di 

fattibilità tecnica e/o economica della previsione infrastrutturale oggetto di tutela”; 
 

Elaborati cartografici  

 

Va preliminarmente evidenziato come la gerarchizzazione della rete viaria proposta dal PTCP 
permanga in parte non allineata con la citata Classificazione funzionale della rete viaria della 

Lombardia, con particolare riferimento all’attribuzione della qualifica di ‘viabilità secondaria’ alle 
seguenti direttrici/tratte che, in chiave regionale, sono riconosciute di interesse superiore (nella 
fattispecie tutte di tipo ‘R2’): 
- S.S. 42 “del Tonale e della Mendola” 
- ex S.S. 235 “Orceana” 
- ex S.S. 237 “del Caffaro” (Variante Valle Sabbia e tratta Barghe-Idro) 
- ex S.S. 343 “Asolana” 
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- ex S.S. 469/469bis “Sebina Occidentale” (con attestazione sud dell’itinerario non più sulla ex 
S.S. 11 bensì, evidentemente, sul costruendo svincolo dell’autostrada Brescia-Bergamo-
Milano) 

- ex S.S. 510 “Sebina Orientale” (nel tratto dalla S.P. 19 alla S.S. 42) 
- ex S.S. 567 “del Benaco” 
- S.P. 12 “Iseo-Clusane-Paratico”. 

Si ribadisce l’opportunità che il PTCP restituisca una corrispondenza più piena tra i due sistemi di 
classificazione, motivando adeguatamente – anche in relazione agli effetti di riorganizzazione della 
rete conseguenti all’apertura al traffico di alcune opere strategiche - l’eventuale conferma di casi 
di disallineamento. 
Si chiede, inoltre, di includere espressamente nella tipologia della rete primaria anche i “raccordi 

autostradali”. 

 
• Tavole 1.1. “Struttura e mobilità” 

Nell’elaborato relativo al quadrante sud-ovest del territorio provinciale (Sezione ‘D’), la 
classificazione quali intersezioni di tipo 1 ‘di progetto’ dei nodi S.P. 19-autostrada Brescia-
Bergamo-Milano ed ex S.S. 510-ex S.S. 11 (Tangenziale Sud di Brescia) non coincide con quella 
operata nella Tav. n. 12 né in quelle di maggior dettaglio della serie 1.2, in cui le stesse intersezioni 
risultano indicate come ‘esistenti o in costruzione’. Incongruenza di segno opposto si registra – ma 
in questo caso per evidente mera sovrapposizione di graficismo – per il nodo A4-S.P. 19; 
 
• Tavole 1.2. “Struttura e mobilità – Ambiti territoriali” 

Riaffermato il carattere esclusivamente indicativo della cartografia del Piano agli effetti 
dell’identificazione puntuale delle aree interessate dal sedime o dalle fasce di rispetto o di 
salvaguardia delle previsioni infrastrutturali, si propone che - per le motivazioni rappresentate 
nell’ambito delle modifiche proposte all’Art. 19, e ove ne ricorrano le condizioni di applicazione 
previste dall’art. 18 comma 2 lett. b) l.r. 12/2005 – i seguenti interventi siano  rappresentati in 
questa serie di tavole con simbologia indicante l’attribuzione di efficacia prescrittiva e prevalente 
sulla pianificazione sottordinata: 

- S.S. 42: Variante Berzo Demo-Malonno; 

- ex S.S 237: Variante Barghe-Vestone-Idro; 

- ex S.S. 668: Variante Ghedi-ex S.S. 236 e bretella di connessione tra la stessa e la ex S.S. 236 nel 
tratto esterno all’Ambito ‘A’ del PTRA di Montichiari; 

- ex S.S. 469/S.P.12: Variante Capriolo-Paratico-Sarnico 

 
• Tavola 12 “Infrastrutture viarie” 

Le modifiche da apportare ai contenuti di questa tavola attengono unicamente le proposte di 
riclassificazione di alcuni itinerari descritta in premessa a questa sezione (operazione 
evidentemente comune anche ad altre tipologie di elaborati grafici dello strumento). 
 

Si segnalano infine: 

- l’esigenza di verificare la modalità di restituzione grafica adottata per il recepimento del 
progetto del Raccordo autostradale Brescia-Lumezzane nel tratto di raddoppio in galleria a 
nord di Gussago, rappresentato sia in termini di nuovo tracciato programmato in via definitiva 
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che, contestualmente, di potenziamento a viabilità principale del tratto di S.P. 19 ad esso 
sotteso; 

- l’apparente mancato recepimento nel PTCP della previsione relativa alla Variante di Pontoglio, 
già oggetto di proposta di cofinanziamento regionale con fondi FIP; 

- in linea generale, l’opportunità di verificare il puntuale recepimento in cartografia di tutte le 
opere proposte dalla Provincia con finanziamento a valere sulle risorse regionali per la 
viabilità trasferita ex D.Lgs. 112/98, secondo la corrispondente programmazione aggiornata a 
cadenza annuale con determinazione della Giunta Regionale. 

 

3.3 Ambiti destinati all’Attività Agricola di interesse Strategico (prot. DG Agricoltura  

n.M1.2014.0025564 del 12/03/2014) 

La definizione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (di seguito AAS), di 
cui alla Tavola 5 muove da considerazioni in linea generale coerenti con i criteri regionali (DGR n. 
8059 del 19 settembre 2008) e da elementi di analisi che in sintesi si sono basati sulla:  
 

− Rilevanza dell’attività agricola che in particolare si esprime nelle aree di pianura. 

− Estensione e continuità territoriale. 

− Specifica produttività dei suoli. 
 

Si rileva che gli AAS sono stati differenziati in base a specifiche peculiarità, distinguendo tre ambiti: 
pianura, collinare e lacustre, montano. Gli AAS in pianura interessano la quasi totalità dei territori 
liberi.  Inoltre si evidenzia che alcuni contesti agricoli, individuati come AAS, appaiono di limitate 
dimensioni, interclusi e frammentati tra infrastrutture stradali e margini urbani. 
 
Rispetto all’estensione degli AAS si evidenzia che la DGR n. 8059/2008 - al punto 2.1- esplicita che 
“Non sono qualificate come ambiti agricoli strategici le parti di territorio incluse negli ambiti di 

trasformazione di cui all’art. 8, secondo comma, lett. e) della LR 12/2005, individuati da Piani di 

Governo del Territorio vigenti alla data di approvazione dei presenti criteri.” Da una verifica a 
campione con i PGT vigenti, si rileva la presenza di Ambiti di trasformazione (AT) all’interno delle 
aree rappresentate nelle Tavv. 5.1 e 5.2. con il simbolo grafico “ambiti di riduzione degli AAS 

proposti dai Comuni o discendenti da pianificazione sovraordinata”. Tale scelta non risulta 
coerente rispetto ai citati criteri regionali, pur comprendendo la necessità di inquadrarla con i 
combinati disposti degli artt. 76 e 90 nelle parti finalizzate al contenimento del consumo di suolo.  
  
Inoltre, conseguentemente alla geometria assunta dagli AAS, risulta poco chiara la modalità e 
l’efficacia con cui può essere applicato lo strumento della perequazione territoriale di cui all’art. 8. 
Tale articolo afferma che la stessa è utilizzata per la localizzazione di interventi insediativi o 
infrastrutturali di interesse sovracomunale e prevede un accordo di perequazione che impegna i 
Comuni interessati a non inserire nei propri piani i fabbisogni che sono confluiti nell’accordo 
stesso. La norma prevede che la Provincia approvi gli accordi perequativi in fase di valutazione di 
compatibilità di PGT. Si reputa meritevole l’utilizzo della perequazione territoriale, peraltro 
prevista dall’art. 15 c. 7 bis della LR 12/2005, al fine del contenimento della dispersione insediativa 
e del consumo di suolo. Tuttavia si rileva che il PTCP non individua gli spazi entro cui si devono 
definire le azioni di coordinamento per attuare la perequazione stessa. Anche gli stessi “accordi di 
perequazione” descritti al comma 5, non contengono l’individuazione di ambiti territoriali. In 
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assenza di definizioni areali e di criteri specifici, l’applicazione dello strumento lascia margini di 
perplessità, non consentendo una compiuta valutazione rispetto alla LR 12/2005.  
Si esprime inoltre qualche perplessità sulla scelta di individuare come AAS le aree destinate ad 
attività estrattiva, soprattutto per quelle in falda, che producono una perdita irreversibile di aree 
agricole; infatti il loro recupero non potrà comunque essere coerente con l’assetto rurale e la 
funzione produttiva primaria, che gli AAS dovrebbero sostenere dal punto di vista della 
pianificazione degli usi del suolo. Si potrebbe immaginare che per le cave in asciutta (con un 
possibile recupero per ritombamento) tale assunzione potrebbe favorevolmente orientare 
progetti di ripristino che favoriscano l’attività agricola. Tuttavia, in linea generale, si ritiene più 
opportuno ricondurre il riconoscimento del carattere di strategicità delle aree agricole ai citati 
criteri regionali e quindi ad uno stato di fatto agricolo, per cui si chiede di verificare l’attuazione 
della pianificazione di settore (Piano Cave) e valutare caso per caso l’opportunità di attribuire la 
classificazione di AAS. 
 
Rispetto alle norme del Titolo V relative agli Ambiti Agricoli, l’art. 75 Ambiti destinati all’attività 

agricola di interesse strategico dichiara che l’individuazione cartografica muove dalle proposte dei 
Comuni, e dal parere che RL ha espresso per la variante al PTCP del 2009. A riguardo si ritiene 
necessario rappresentare quanto segue: 
 

• il comma 1 differenzia gli AAS come precedentemente evidenziato (pianura, collinare e 
lacustre, montano). Tuttavia questa specificazione trova riscontro solo in Tav. 9 che ha 
carattere ricognitivo ma non normativo, perdendo così informazioni analitiche funzionali 
ad indirizzare la pianificazione del livello comunale  (ad esempio per l’individuazione delle 
aree agricole comunali di cui all’art. 76). A riguardo si ritiene opportuno integrare la norma 
con il riferimento alle Tavv. 5 e 9. 

• Il comma 2 aggiunge alla caratterizzazione degli ambiti, specifici valori ambientali e 
paesaggistici rappresentati anche cartograficamente con una retinatura che si sovrappone 
a quella degli AAS. Questa specificazione non trova riscontro in una azione di tutela 
specifica, rimanendo così una ricerca analitica che rischia di restare fine a sé stessa se non 
inquadrata in specifici indirizzi. Si suggerisce di integrare la norma con il riferimento ad 
ulteriori articoli delle NTA in tema di paesaggio e ambiente e di coerenziare le voci di 
legenda contenute nelle Tavv. 5.1 e 5.2 rispetto agli elementi citati in questo comma. In 
particolare la lettera b) indica che tra gli ambiti di valore paesaggistico sono compresi quelli 
ad elevata naturalità di cui all’art. 17 del Piano Paesaggistico Regionale, in contraddizione 
con quanto affermato all’ultimo periodo del precedente comma 1 che cita che gli stessi 
sono esclusi dagli AAS. Si chiede di verificare tale assunzione e di adeguare la 
rappresentazione cartografica con la normativa. 

• Il comma 3 lettera b) recita che “le aree agricole interamente intercluse nel tessuto urbano 

consolidato, ovvero quelle racchiuse per almeno tre lati o 2/3 del perimetro da tessuti 

urbani edificati e compatti” non sono qualificate come AAS. Al riguardo si chiede di 
coerenziare il disegno degli AAS con le norme proposte o viceversa. In tal senso si 
rammenta che il Piano delle Regole, nel contesto della disciplina delle aree destinate 
all’agricoltura deve necessariamente riprendere l’individuazione degli AAS operata dal 
PTCP, con facoltà di apportavi rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da 
oggettive risultanze riferite alla scala comunale.  

• Il comma 4 definisce che nelle aree dei Parchi regionali sono considerati AAS “i suoli allo 

stato agricolo, o qualificati come aree agricole, che ammettono gli interventi previsti dal 
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titolo III della parte II della LR 12/2005”. Dalla documentazione agli atti si evince che 
l’Assemblea plenaria del 13 dicembre 2013 della Conferenza dei Comuni, delle Comunità 
Montane e degli Enti gestori delle Aree regionali protette sulla revisione del PTCP ha 
formulato un parere in cui si prende atto del coinvolgimento degli Enti Gestori dei Parchi e 
del coordinamento effettuato con gli stessi “in ordine alle previsioni di rispettiva 

competenza”. Tuttavia i contenuti normativi e le delimitazioni cartografiche degli AAS non 
esprimono in modo chiaro l’esito di tale coordinamento. Si richiamano a questo proposito 
i contenuti della LR 12/2005 che specifica che nelle aree a parco regionale, l’efficacia dei 
relativi Piani Territoriali di Coordinamento prevale sulla pianificazione comunale e 
provinciale. Infatti ai sensi dell’art. 18 comma 4 della LR 86/1983 e s.m.i. le previsioni 
urbanistiche del piano del Parco sono immediatamente vincolanti e recepite di diritto negli 
strumenti urbanistici generali comunali. L’art. 15 c. 7 della richiamata LR 12/2005 afferma 
che il rapporto tra la pianificazione provinciale e quella dei Parchi regionali deve 
svilupparsi all’interno di un percorso di coordinamento tra ente provinciale e Parchi. 
L’esito di tale coordinamento deve potersi concludere con specifiche varianti al piano dei 
Parchi affinché le aree agricole interne ai Parchi e gli ambiti agricoli strategici individuati 
sul resto del territorio provinciale, possano mosaicare e completare il disegno del sistema 
rurale di scala regionale. In sostanza il regime giuridico dei suoli deve essere univocamente 
definito, escludendo situazioni di incertezza normativa. L’art. 90 c. 14 del PTCP (oggetto di 
osservazione sul consumo di suolo) afferma che “All’atto della propria variazione i piani dei 

Parchi coordinano la disciplina del suolo agricolo con le disposizioni del PTCP apportando, 

in accordo con la provincia, le necessarie modifiche.” Pertanto, poiché la cartografia 
relativa agli AAS non è variata tra la formulazione del parere motivato di VAS e l’adozione, 
si ritiene che in riferimento al comma 4 dell’art. 75, gli AAS delimitati all’interno delle aree 
a parco possono essere considerate solo una proposta che non produce effetti giuridici 
sullo stato del suolo, ad esclusione delle aree demandate alla pianificazione comunale 
dove gli AAS sono prevalenti sulla pianificazione comunale. Si ritiene in linea generale che 
la qualificazione ad AAS delle aree che ammettono gli interventi di cui al titolo III della 
parte II della LR 12/2005 risulta una semplificazione che non tiene conto delle specificità 
dei singoli Parchi regionali nel regimare le aree ad uso agricolo. 

 
I “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree agricole a livello comunale” di cui all’art. 76 si 
ritengono coerenti con la citata delibera DGR 8059/2008. In linea generale il riconoscimento dei 
caratteri naturalistici e paesaggistici e delle funzioni del sistema rurale, che il PGT è chiamato a 
compiere, dovrebbe fondarsi su elementi già riconosciuti e tutelati dal PTCP. Tali elementi  
andrebbero richiamati nel citato articolo anche al fine di rendere più agevole la lettura integrata 
dei disposti normativi e conseguentemente più efficace l’effetto della loro azione. Procedendo ad 
una disamina dei vari commi, si riporta quanto segue: 
 

• Il comma 1 specifica le modalità con cui devono essere recepiti gli AAS dai PGT. In 
considerazione del fatto che la quasi totalità dei Comuni della Provincia di BS è dotata di 
PGT, si chiede di precisare la modalità in cui gli stessi devono operare tale recepimento, 
considerato che manca nella norma di piano una specifica sull’adeguamento degli 
strumenti comunali rispetto al piano provinciale. Inoltre, in relazione alla possibilità di 
apportare agli AAS rettifiche, precisazioni e miglioramenti ai sensi dell’art. 15 c. 5 della LR 
12/2005 (si segnala il refuso del rif. al c. 4), viene inclusa una casistica non contemplata 
dalla legge regionale e cioè possibili “riduzioni”. Al di là del mero aspetto di conformità alla 
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legge regionale, si ritiene che assegnare questa possibilità agli strumenti urbanistici 
comunali, significhi definire AAS a “geometria variabile”, rinunciando a pianificare un 
contesto rurale di rilevanza provinciale, che dovrebbe costituire un punto fermo rispetto 
alle dinamiche di trasformazione territoriale. Il termine “riduzione”, qui impropriamente 
usato, potrebbe essere inquadrato in logiche di proposizione da parte dei Comuni verso 
una variante al PTCP, che comunque deve avvenire con procedura ordinaria non 
chiaramente espressa all’art. 6 delle NdA. Si chiede di adeguare la norma conformemente 
alla LR 12/2005. 

• Il comma 4 introduce “ambiti di riduzione” rappresentati alla tavola 5 che si configurano 
come proposte dei Comuni per la riduzione degli AAS. Essi sono indicati nella citata tavola 
con una retinatura che si sovrappone agli AAS. Il disegno degli AAS (comprensivo anche 
degli ambiti di riduzione degli AAS proposti dai Comuni) si spinge fino al perimetro 
dell’urbanizzato. Sulla base delle considerazioni sopra riportate, circa la non ammissibilità 
delle riduzioni degli AAS, nonché del carattere di estensione e continuità che non rispetta 
pienamente i criteri regionali, si ritiene necessario definire in modo univoco le aree in cui è 
presente la doppia retinatura di AAS e ambiti di riduzione. Nel compiere tale scelta, sarà 
opportuno considerare non solo la vigente pianificazione locale, ma soprattutto la 
caratterizzazione dello spazio rurale riportato nella Tav. 9 nonché i criteri del comma 5 
indirizzati ai Comuni per la redazione del Piano delle Regole, che devono trovare adeguato 
margine di applicazione. 

• Il comma 7 cita che “il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 

determina variante al PTCP ai sensi dell’art. 6, comma 3”. Ipotizzando che il “mancato 
rispetto” si riferisca ai  PGT comunali, non si comprende il significato di tale disposizione. 
Infatti, al fine di assicurare la coerenza tra i livelli di pianificazione, eventuali omissioni da 
parte dei Comuni non dovrebbero sfuggire alla verifica di compatibilità con il PTCP. 

 

3.4 Assetto idrogeologico e difesa del suolo(prot. n. Z1.2014.0004995 del 11/04/2014) 

Dall’ analisi della documentazione costituente la variante al Piano al P.T.C.P. di Brescia e con 
riferimento alla cartografia del Piano vigente, per quanto di competenza, si segnala quanto segue: 

• la cartografia della componente geologica del P.T.C.P di Brescia (Tav 3.2. Inventario dei 
dissesti) risulta essere stato adeguata secondo quanto richiesto in sede di istruttoria alla 
versione originaria del Piano, recependo la Carta inventario dei dissesti della Regione 
Lombardia contenuta nel Sistema Informativo Territoriale Regionale; 

• tale carta è stata integrata anche con i dati relativi alle valanghe, recependo, sempre dal 
Sistema Informativo Territoriale Regionale, i dati del Sistema informativo Regionale 
Valanghe (SIRVAL); 

• nelle tavole 3.1 “Ambienti e Rischi”, sono contenute le perimetrazioni relative al Piano per 
l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (Fasce Fluviali, Aree a rischio idrogeologico 
molto elevato - ex Lege 267/1998 - e dissesti). A tal proposito si evidenzia che 
relativamente alle fasce fluviali, non sono state indicate quelle sottese dal limite di 
Progetto tra la fascia B e la fascia C; anche nella tavola 2.4 (“Fenomeni di degrado del 
paesaggio”), in cui sono riportate le Fasce Fluviali, tale distinzione non compare. 

 
Si rileva infine che nel Piano non si rileva, sia nella cartografia che in relazione o innorma un 
riferimento al grado di sismicità dei Comuni della Provincia. 
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4 Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale 

La verifica di conformità svolta sulla Revisione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Brescia non ha riscontrato rilevanti elementi di incompatibilitàrispetto alle 
disposizioni contenute nella legge regionale n. 12/05 “Legge per il governo del territorio” e agliatti 
di programmazione e pianificazione regionale. 
Per quanto riguarda la relazione con il Piano Territoriale Regionale, si apprezzal’analisi svolta nella 
Relazione di Piano al fine di dimostrare la coerenza tra gli obiettivi e le azioni dichiarati dal PTCP e 
il sistema di obiettivi del PTR (generali, tematici e territoriali). La relazione prende inoltre in esame 
gli orientamenti per l’assetto del territorio regionale riportati nel documento di piano del PTR, 
fornendo, per ognuno di essi, un riscontro rispetto alle tematiche affrontate dal PTCP.  
In coerenza con gli indirizzi regionali in materia, la revisione del PTCP approfondisce in modo 
particolareil tema dell’uso razionale e del risparmio del suolo. La Provincia di Brescia inserisce 
infatti il contenimento del consumo di suolo fra i macro-obiettivi di Piano; per il sistema 
insediativo tali macro-obiettivi vengono poi integrati con ulteriori obiettivi generali e specifici che 
mirano principalmente a rafforzare l’assetto insediativo policentrico, ad orientare il 
dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali, a contenere il consumo di suolo, la 
dispersione insediativa e la saldatura tra aree urbane, a qualificare le aree urbane. 
Il dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali, secondo i dettati provinciali, deve 
riflettere la reale necessità delle previsioni in base ai trend in atto negli ambiti territoriali di 
appartenenza, la dimensione dello stock edilizio dismesso o non utilizzato, la domanda di housing 
sociale, la presenza di insediamenti sovracomunali, la qualificazione dei comuni come poli 
attrattori, il contenimento delle previsioni di sviluppo urbano nei limiti quantitativi legati alla 
domanda endogena ed esogena.  
La normativa di piano introduce, pertanto, un dispositivo per disciplinare il consumo di suolo ai fini 
insediativi, consentendo di calcolare la quota di consumo di suolo operabile dai PGT sulla base 
delle effettive esigenze di sviluppo dei comuni e del modello locale di uso del suolo (rapporto fra 
suolo urbanizzato e famiglie residenti). 
La verifica regionale ha messo, tuttavia, in evidenza una serie di criticità, evidenziate,in particolare, 
nei paragrafi2.2.1. e 3.2.1, che potrebbero rendere inefficacel’effettiva applicazione di tale 
dispositivo. 
Considerata la rilevanza del tema e ritenendo valido in linea generale l’approccio  utilizzato, si 
richiede alla Provincia di prendere atto delle criticità rilevate e rivedere di conseguenza la 
formulazionedel dispositivo. Inoltre, si fa presente che la dimostrazione, attraverso una 
simulazione, della reale efficacia del meccanismo proposto e la presentazione di qualche esempio 
pratico potrebbero facilitarne l’applicazione da parte dei Comuni. 
 
Si ricorda che per gli effetti dell’art. 17, comma 8, il Consiglio Provinciale in sede di approvazione 
deve provvedere a modificare gli elaborati e le norme tecniche:  

• rispetto alle indicazioni contenute nel presente parere riguardanti le previsioni del PTR 
concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture di cui all’art. 20 comma 4 della l.r. 
12/05 per i quali la stessa legge al comma 5  prevede l’immediata prevalenza su ogni altra 
difforme previsione contenuta nel PTCP; 

• rispetto alle indicazioni contenute nel presente parere in merito alla coerenza con i PTRA  
Aeroporto Montichiari e Media e Alta Valtellina, in quanto, ai sensi dell’art. 20, comma 6 
della l.r. 12/2005, “le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d’area hanno 
efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province compresi nel relativo 
ambito”; 



D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del suoloREVISIONE PTCP BRESCIA - Verifica regionale 
  

 

42 
 

• riguardo ai temi per i quali, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 12/05, il PTCP ha efficacia 
prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT,secondo le indicazioni contenute nei pareri delle 
DG: Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (paragrafo3.1 Tutela dei beni ambientali e 
paesaggistici), Infrastrutture e Mobilità (paragrafo3.2 Sistema della 
Mobilità),Agricoltura(paragrafo3.3 Ambiti destinati all’Attività Agricola di interesse 
Strategico), Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo (paragrafo3.4Assetto idrogeologico e 
difesa del suolo), riportati al cap. 3 del presente parere. 

 
 

Milano, 06/05/2014 
 
 
 
        Il Dirigente della Struttura  
         Marco Cassin 


