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CAPITOLO 1 – LA PIANIFICAZIONE
SOVRACOMUNALE
1.1.

STRUMENTAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO INQUADRAMENTO A "QUATTRO SCALE"

I riferimenti della programmazione regionale – PTR Piano Territoriale Regionale (approvato
in via definitiva il Piano Territoriale Regionale con deliberazione del 19/01/2010, n.951)
Con la legge regionale 12/05 il Piano Territoriale Regionale ha acquisito un ruolo fortemente
innovativo nell’insieme degli strumenti e atti di pianificazione previsti in Lombardia. Il nuovo
modello di pianificazione, composto e costituito da una pluralità di soggetti e di processi
variamente interrelati, prevede che il PTR delinei la visione strategica di sviluppo per la
Lombardia e costituisca una base condivisa, su cui gli attori territoriali e gli operatori possano
strutturare le proprie azioni e idee progetto.
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia è strumento di supporto all’attività di
governante territoriale della Regione che si propone di mettere a coerenza la “visione
strategica” della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale,
economico e sociale e, analizzandone i punti di forza e di debolezza, evidenzia le potenzialità e
le opportunità per le realtà locali, per i sistemi territoriali e quindi per l’intera regione.
Il ruolo del PTR è quello di costituire il principale quadro di riferimento per le scelte territoriali
degli Enti Locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva coerenza e
sostenibilità delle azioni di ciascuno e soprattutto la valorizzazione di ogni contributo nel
migliorare la competitività, la qualità di vita dei cittadini e la bellezza della Lombardia.
Il PTR rappresenta elemento fondamentale per un assetto armonico della disciplina territoriale
della Lombardia, e, più specificamente, per una equilibrata impostazione dei Piani di Governo
del Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli
strumenti di pianificazione devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare compiuta
attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo a grande scala la disciplina di
governo del territorio.
Il PTR individua una modalità comune di parlare del e al territorio in sistemi , che tenga conto
da un lato della geometria variabile che caratterizza il contesto d’azione ma che riesca,
dall’altro, a fare dialogare i differenti attori. I Sistemi Territoriali che il PTR individua non sono
ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia perimetrate rigidamente, bensì costituiscono
sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, all’interno delle sue
parti e con l’intorno.
Per ciascun Sistema vengono evidenziati i tratti e gli elementi caratterizzanti che lo
contraddistinguono rispetto agli altri. E’ perciò necessario considerare attentamente le
3

PGT
COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

caratteristiche del territorio lombardo così da poter fornire il contributo più adeguato alla
competitività dell’intero sistema padano, valutando tuttavia con attenzione le esigenze e le
specificità regionali, in particolare al fine di valorizzare l’identità lombarda.
Ciascun comune, provincia, ente con competenze per il governo del territorio, devono
identificare nei sei sistemi proposti (Sistema Territoriali: Metropolitano, della Montagna,
Pedemontano, dei Laghi, della Pianura Irrigua, del Po e dei Grandi Fiumi) il proprio ambito di
azione e confrontare il proprio progetto o capacità d’azione con gli obiettivi che per ciascun
Sistema del PTR vengono proposti.
Il comune di Pontoglio si trova all’interno del Sistema Territoriale della Pianura Irrigua.
La pianura irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la
Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. E’ compresa nel sistema più ampio
interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli
molto fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda.
Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia basata sull'agricoltura e
sull'allevamento intensivo di grande valore, che presenta una produttività elevata, tra le
maggiori in Europa. Escludendone la parte periurbana, in cui l’attività agricola ha un ruolo
marginale in termini socio-economici e risulta compressa dallo sviluppo urbanistico,
infrastrutturale e produttivo per quanto riguarda la disponibilità delle risorse fondiarie, il
territorio in questione presenta una bassa densità abitativa, con prevalente destinazione
agricola della superficie (82%).
La campagna in queste zone si caratterizza per un'elevata qualità paesistica che corona la
qualità storico artistica dei centri maggiori. Sebbene le tecniche colturali moderne abbiano
inevitabilmente modificato il paesaggio, la struttura originaria, frutto di secolari bonifiche e
sistemazioni idrauliche, è ancora nettamente percepibile. Inoltre non poche delle grandi
cascine che furono il centro della attività e della vita rurale presentano un rilevante valore
storico-architettonico.
I centri dell'area di dimensioni medio piccole sono di grande valore storico-artistico e quindi
meta di turismo, attirato anche da eventi culturali di grande qualità e da una cultura
enogastronomica di fama internazionale.
La posizione geografica di questi territori, che ne ha influenzato fortemente la storia, e la
vicinanza a realtà provinciali simili sia dal punto di vista morfologico che socio-economico, li ha
condotti ad intrattenere stretti rapporti funzionali e di relazione con i territori limitrofi
appartenenti ad altre regioni, dei quali risentono l'influenza e sui quali, a loro volta, esercitano
la loro forza di gravitazione.
Il sistema agroalimentare lombardo rappresenta uno dei punti di forza dell’economia
lombarda e del sistema nazionale: l’agricoltura lombarda presenta indici molto elevati di
produttività economica per unità di superficie e per addetto e, nel complesso, il contributo al
valore aggiunto nazionale per l’agroalimentare fornito dalla regione è il maggiore del Paese. La
maggior parte della produzione agricola lombarda proviene dalla pianura irrigua, dove la
pratica agricola ha forti connotati di intensività.
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Le colture più praticate sono i seminativi, l’orticoltura, la vitivinicoltura, cui si aggiungono le
attività zootecniche (allevamento di bovini e, soprattutto, di suini). In particolare, per quanto
riguarda l’orientamento produttivo, si possono individuare due tipologie: una ad elevata
specializzazione vegetale nella zona della pianura irrigua pavese (risicoltura), nel CasalascoViadanese (pomodoro, orticoltura) e nell’Oltrepò mantovano orientale (orticoltura,
bieticoltura); l’altra, con prevalenza della zootecnia, si ritrova invece in una fascia ininterrotta
di territorio che a partire dalla pianura lodigiana attraversa la provincia di Cremona, la bassa
Bergamasca e quella Bresciana, per arrivare fino alla pianura mantovana.
Dal punto di vista delle trasformazioni territoriali sono particolarmente importanti le recenti
dinamiche legate alla progressiva diminuzione delle aziende agricole attive, anche se
marcatamente inferiore rispetto alla riduzione dell’intero sistema agricolo lombardo, e
all’aumento della superficie media delle aziende, accanto ad un corrispondente aumento della
superficie agricola utile (SAU).
L’aumento della “taglia” delle imprese agricole può contribuire alla protezione della
produttività ed al raggiungimento di un valore aggiunto sufficiente a favorire la permanenza
delle attività e la possibilità di mantenerle anche a fronte di un aumento molto consistente
delle rendite urbane, che minacciano la continuità degli usi agricoli dei suoli.
Le aziende agricole della pianura irrigua sono prevalentemente di dimensioni medio/grandi,
adatte ad un'agricoltura moderna e meccanizzata. Nonostante l’elevato livello di produttività
raggiunto sia nelle produzioni vegetali che in quelle zootecniche il sistema non appare però
ancora in grado di garantire la competitività sui mercati internazionali ed appare esposto ai
condizionamenti imposti dallo scenario internazionale (PAC, WTO, ecc.).
Le forme intensive che caratterizzano questo tipo di sfruttamento agricolo stanno
evidenziando alcuni problemi di sostenibilità del sistema. In particolare, si possono evidenziare
problemi legati all’inquinamento prodotto dalle aziende agricole e dovuto alle sostanze
chimiche utilizzate in agricoltura (pesticidi, fertilizzanti chimici, ecc.) che penetrano nel terreno
e nella falda diventando una importante fonte di inquinamento dei suoli; inoltre, gli
allevamenti intensivi di bestiame generano problemi ambientali in relazione, soprattutto, allo
smaltimento dei reflui zootecnici, che ora sono fonte di attenzione per il recupero e l’utilizzo
come fonte energetica ma che, se mal gestiti, possono essere fonte di inquinamento per aria
(cattivi odori ed ammoniaca), suolo (accumulo nel terreno di elementi minerali poco solubili,
metalli pesanti, fosforo), acque di superficie e di falda (rilascio di nutrienti solubili in eccesso, in
particolare nitrati, con possibile compromissione della potabilità e aumento del grado di
eutrofizzazione).
L’attività agricola è inoltre una primaria fonte di consumo di risorse idriche per l’irrigazione: la
ricchezza di acque della pianura irrigua non ha saputo reggere a tale utilizzo indiscriminato di
acqua e negli ultimi anni durante la stagione estiva la richiesta di acqua ha superato la
disponibilità provocando contese tra gli agricoltori e i gestori delle centrali idroelettriche che
trattengono a monte parte dell'acqua dei fiumi. L'utilizzo delle acque per l'irrigazione è infatti
nettamente più consistente degli altri usi: in Lombardia si impiega per l’irrigazione l’81% delle
riserve idriche contro una media mondiale pari al 70%. Per questo motivo la crisi idrica
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manifestatasi negli ultimi anni si è riversata in modo particolare sulla scarsa disponibilità delle
acque per l’irrigazione.
Nonostante le esternalità negative evidenziate, alle quali occorre far fronte con precise
politiche di tutela del territorio e di salvaguardia dell’ambiente agendo sul sistema delle
imprese, l’area della pianura irrigua riveste dal punto di vista ambientale un'importanza che va
ben oltre i suoi limiti. La presenza dei parchi fluviali, di cui si è detto sopra, oltre che di riserve
regionali e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), costituisce una risorsa ambientale,
naturalistica, turistica e fruitiva per tutta la regione, da salvaguardare anche a fronte della
pressione dell'agricoltura.
La pressione per l'insediamento di attività industriali, e per l'espansione delle aree urbane,
provocata proprio dalle caratteristiche morfologiche dell’area e dalla ricchezza di acqua, ha
determinato un conflitto con il tradizionale uso dei suoli a scopo agricolo, in particolare nei
pressi dei grandi centri e nelle aree a sud di Milano, ma diffuso su tutto il territorio di pianura.
Il territorio agricolo viene oggi troppo spesso ancora considerato come uno spazio di riserva
per i futuri sviluppi urbani. In aree così ricche dal punto di vista produttivo, naturalistico ed
ambientale è invece fondamentale mantenere la capacità produttiva dei suoli, in termini di
qualità, estensione e localizzazione delle aree destinate alla produzione agricola, nel rispetto
delle caratteristiche ambientali dell’area.
Risulta fondamentale anche conservare l'organizzazione spaziale degli insediamenti e
l'infrastrutturazione del territorio, tenendo presenti le esigenze dell'economia agricola,
evitando ad esempio frazionamenti di aree agricole "compatte": quest'area possiede ancora,
infatti, un'unitarietà territoriale che nella regione Lombardia, tranne per le aree montane per
evidenti ragioni morfologiche, è ormai una rarità da preservare. Un problema, che non è
esclusivo solo di questa zona, ma che qui acquista particolare rilevanza per l'elevata qualità dei
suoli, è costituito dai nuovi insediamenti che sorgono accanto ai nuclei preesistenti e vengono
realizzati con modelli insediativi a bassa densità e fortemente consumatori di suolo. Per evitare
la frantumazione delle aree agricole, è necessario che i nuovi insediamenti residenziali e
industriali si sviluppino in modo compatto. Questo problema non è risolvibile alla scala
comunale, per cui risultano indispensabili accordi e intese di area vasta.
Questa zona, ma che qui acquista particolare rilevanza per l'elevata qualità dei suoli, è
costituito dai nuovi insediamenti che sorgono accanto ai nuclei preesistenti e vengono
realizzati con modelli insediativi a bassa densità e fortemente consumatori di suolo. Per evitare
la frantumazione delle aree agricole, è necessario che i nuovi insediamenti residenziali e
industriali si sviluppino in modo compatto. Questo problema non è risolvibile alla scala
comunale, per cui risultano indispensabili accordi e intese di area vasta.
Per mantenere e incentivare l'occupazione locale nel settore agricolo in queste aree è
necessario sviluppare condizioni socioeconomiche tali da garantire livelli di benessere,
soprattutto in termini di presenza di servizi e di occasioni di svago, assimilabili a quelli urbani.
L'industria, pur non essendo l'attività principale di caratterizzazione dell'area, costituisce
un'importante base occupazionale. Essa mostra segni di debolezza nel settore occidentale
6
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della pianura irrigua (in particolare nel Pavese), mentre nelle aree orientali è di grande
importanza e sta crescendo l'industria agroalimentare, che si appoggia alle produzioni agricole
locali. La struttura industriale attuale non è però ancora in grado di offrire una varietà di
occupazioni sufficiente a trattenere in loco la popolazione giovane, che cerca alternative fuori
dell'area.

La sempre più diffusa presenza di grandi insediamenti commerciali comporta una minore
diffusione di piccoli punti vendita sul territorio e una progressiva tendenza alla desertificazione
commerciale con evidenti disagi per gli abitanti, in particolare per le fasce più anziane.
Ciononostante, una delle caratteristiche principali del sistema della pianura irrigua riguarda
l’elevato livello di qualità della vita delle città, ai primi posti in Italia nelle recenti classifiche
stilate da quotidiani italiani.
I capoluoghi provinciali costituiscono il punto di riferimento per quanto riguarda i servizi per la
campagna circostante, dove le dimensioni dei centri urbani non permettono la capillarità di
tutti i servizi perché non si raggiungono i livelli minimi di utenza per il loro funzionamento.
Questa organizzazione, seppur comprensibile, comporta difficoltà per i residenti nelle aree più
lontane dai centri urbani ad accedere in tempi ragionevoli ai servizi localizzati nei centri
maggiori, fattore che disincentiva la popolazione a rimanere sul territorio rurale.
Dal punto di vista dei collegamenti, l'area presenta alcune carenze: i collegamenti ferroviari
con il resto della regione e con l'area milanese in particolare non presentano standard di
servizio accettabili, in termini di frequenze e di tempi di percorrenza: è auspicabile che il
completamento e il funzionamento a regime del SFR pongano rimedio a tale situazione.
Nelle previsioni infrastrutturali regionali l'area della pianura agricola compare in misura
marginale rispetto al sistema metropolitano e pedemontano: se da una parte si tratta di un
fattore positivo per quanto riguarda la conservazione del sistema insediativo, della maglia delle
grandi aziende agricole e la tutela delle caratteristiche territoriali e paesaggistiche che
verrebbero compromesse dal passaggio di una grande opera, dall’altro può rivelarsi negativo
dal punto di vista socio economico.
D'altra parte la realizzazione di grandi opere di attraversamento, quali i corridoi europei,
costituisce un costo per l'area per il grande impatto ambientale che comportano, senza
accompagnarsi con benefici economici e sociali perché servirebbero solo relativamente il
territorio stesso.

7

PGT
COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

I sistemi territoriali della Lombardia individuati dal PTR (fonte: PTR)

I riferimenti della programmazione provinciale – PTCP Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale
Il PTCP di Brescia
A livello provinciale il PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, propone
un’organizzazione policentrica della Provincia, il cui territorio viene articolato in sistemi urbani
sovra comunali, comprendenti uno o più centri ordinatori, che già esercitano un ruolo di
“servizio” nei confronti dei comuni circostanti e nei quali il PTCP prevede la localizzazione di
altri servizi “di qualità”, finora concentrati solo nel capoluogo.
In seguito si ripropone la suddivisione della provincia in Sistemi urbani, con peso di
popolazione abbastanza omogeneo e in qualche modo già strutturata attorno a centralità
evidenti espresse dalla dotazione di servizi. I Sistemi urbani fanno riferimento a centri
ordinatori che già oggi posseggono un certo numero di servizi e sono concepiti come ambiti di
riferimento per le concertazioni previste per la localizzazione di insediamenti di carattere
sovracomunale in fase di gestione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp).
Il comune di Pontoglio rientra nel sistema urbano sovra comunale, S.U.S. numero 7 “PIANURA
CENTRALE” con centri ordinatori: CHIARI – ROVATO - PALAZZOLO che comprende 20 comuni e
circa 138.000 abitanti; un sistema che spicca per l’evata percentuale di popolazione
giovanissima relativa.

8
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PTC Oglio
Il territorio comunale è interessato in gran parte dal Parco Oglio Nord che possiede un proprio
Piano Territoriale di Coordinamento che è stato adottato dal consiglio del parco dopo essere
soggetto a variante nel ottobre 2009. Istituito con L.R. n°18 del 16/04/1988, il Parco Oglio
Nord è gestito da un Consorzio tra Enti Locali di cui fanno parte tre provincie (Brescia,
Bergamo, Cremona) e 34 comuni.
Lo strumento impone delle prescrizione sull’utilizzo dei suoli, ha effetto di piano paesistico
coordinato ai sensi dell’art.57 del d.lgs n.112 del 31 marzo 1998.
Nel territorio del parco sono comprese 7 riserve naturali corrispondenti a Siti di Importanza
Comunitaria ed appartenenti alla Rete Natura 2000 (Direttiva U.E. n. 43/92 denominata
“Direttiva Habitat”), finalizzata alla conservazione della biodiversità biologica presente nel
9
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territorio dell’Unione e, in particolare, alla tutela di habitat e di specie animali e vegetali
particolarmente rari.

I riferimenti della pianificazione comunale
Il comune di Pontoglio è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta
Regione Lombardia delibera n. 2165 del 17/11/2000, e seguito da diverse varianti semplificate.
Di seguito vengono riportati altri strumenti urbanistici vigenti:
a) Indagine Geologica approvata con delibera di consiglio Comunale n13 del 29-03-1999
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ANALISI TERRITORIALE

Elementi del quadro conoscitivo
Il quadro conoscitivo del sistema ambientale e relativa analisi sono contenuti nella Valutazione
Ambientale Strategica/Rapporto Ambientale nonché nello studio Geologico e idrogeologico,
documenti a cui si rimanda totalmente, che sono parte integrante del P.G.T.
Il quadro conoscitivo del Documento di piano si basa, inoltre, sullo studio dei seguenti sistemi :
1. CAPITOLO: sistema del paesaggio e dei beni storici;
2. CAPITOLO: sistema insediativo;
3. CAPITOLO: sistema dei servizi;
4. CAPITOLO: sistema della mobilità;
5. CAPITOLO: sistema socio-economico;
6. CAPITOLO: sistema commerciale.

CAPITOLO 2 - IL SISTEMA DEL
PAESAGGIO E DEI BENI STORICI
Il quadro conoscitivo del paesaggio è per sua definizione unico e in continua evoluzione e
aggiornamento. Le componenti del PGT1 fanno riferimento ad esso per verificare le scelte di
piano o definire meglio l’impostazione della disciplina degli interventi, ne integrano nel tempo i
contenuti e lo assumono quale riferimento per la gestione del piano e degli interventi sul
territorio.
L’approccio integrato e complessivo del paesaggio richiede che vengano presi in
considerazione i diversi aspetti che connotano un paesaggio dal punto di vista della sua
costruzione storica, della funzionalità ecologica, della coerenza morfologica e della percezione
sociale.
I sistemi e loro componenti o specifici siti o elementi come, peraltro, indicati alla lett. b) del
comma 1 dell’art. 8 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., non sono da considerarsi quindi esaustivi di
una lettura delle valenze e componenti paesaggistiche del territorio comunale.
Le informazioni raccolte e gli elementi significativi rilevati sono riportati in più elaborati2 e
rappresentanti nella Carta del paesaggio, il cui compito è raccogliere tutte le indicazioni
acquisite nella fase ricognitiva, attinenti alla qualità e alle condizioni del paesaggio nelle sue
diverse componenti.
La Carta del paesaggio è composta dal presente Capitolo riguardante lo studio paesistico,
comprensivo del Repertorio dei beni vincolati, e dalla Carta delle rilevanze paesistiche, nonché
in sede di progetto di piano dalla Carta della sensibilità paesaggistica, che individuerà sul
1 Documento di piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole
2 articolati nel Documento di piano e Piano delle regole
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territorio le classi di sensibilità, accompagnata nel Piano delle regole dalla Normativa di
indirizzo ai fini della tutela del paesaggio.
Di seguito all’analisi del paesaggio e sue componenti contenuta nel presente Capitolo, sono
state individuate classi di sensibilità e la normativa di tutela.

2.0.1. Il concetto di paesaggio
Nel corso del tempo i concetti di paesaggio e di tutela hanno registrato una evoluzione
significativa. Il termine “paesaggio” ha conosciuto un progressivo arricchimento di significato:
già alla fine degli anni trenta designava infatti ambiti individuati secondo un’accezione elitaria
e fortemente selettiva (bellezze individue) e successivamente si è confrontato con la
componente ambientale e la percezione culturale.
Per paesaggio si intende oggi “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla
natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”3. Tale definizione tiene conto
dell’idea che i paesaggi evolvono col tempo per l’effetto di forze naturali e per l’azione
dell’uomo, e sottolinea che il paesaggio forma un tutto i cui elementi naturali e culturali,
considerati simultaneamente.
Sulla scorta delle norme sopra richiamate, i caratteri fondamentali del concetto di paesaggio
sono così individuati:
- il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il
dato visuale, con “l’aspetto” del territorio;
-

la complessità dell’insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli
componenti ad essere considerata, ma il loro comporsi e configurarsi, che conferisce a
quanto percepito una forma riconoscibile che caratterizza i paesaggi;

-

il valore estetico - culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuita una
significatività e una capacità di evocare “valori estetici e tradizionali” rappresentativi
dell’identità culturale di una comunità.

IL TEMA DEL PAESAGGIO NEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Parlare di pianificazione integrata significa affrontare tutte le tematiche in essa incluse,
compresi gli obiettivi di tutela, creazione, ripristino e cura del paesaggio urbanizzato e non
urbanizzato, del paesaggio naturale e di quello culturale. Il nuovo modello di pianificazione
urbana (L.R. 12/2005) contiene al suo interno lo sviluppo di temi e attenzioni di interesse
paesistico, atti a delineare un progetto chiaro di livello comunale, secondo principi e strategie
di organizzazione, tutela e valorizzazione degli elementi ambientali.
Per tutela del paesaggio si intende oggi il governo delle sue trasformazioni dovute
3 D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
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all’intervento dell’uomo o agli eventi naturali, ivi compreso il progressivo decadimento delle
componenti antropiche e biotiche del territorio, causato dal trascorrere del tempo e
dall’abbandono degli usi e delle pratiche che lo avevano determinato. La tutela del paesaggio si
attua non solo attraverso la tutela e la qualificazione del singolo bene, ma anche del suo
contesto, inteso come spazio necessario alla sopravvivenza, alla sua identificabilità e alla sua
leggibilità. La tutela e la qualificazione dovranno quindi esprimersi in forme diverse: in
rapporto ai caratteri della trasformazione proposta ed in relazione al “grado” di sensibilità del
paesaggio.

Le Amministrazioni Comunali sono chiamate a governare responsabilmente le trasformazioni
locali del paesaggio, inteso nella sua accezione più ampia di bene collettivo che supera visioni
puntuali e localistiche. Questo compito è affidato ad uno strumento a valenza paesistica di
maggiore dettaglio alla scala comunale, quale il Piano di Governo del Territorio di cui alla L.R.
n. 12/2005.
Sono riconosciute e assunte le seguenti finalità e principi di cui all’art. 1 delle NTA del vecchio
PTPR:
 la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della
Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela
delle preesistenze e dei relativi contesti;
 il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di
trasformazione del territorio;
13
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 la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei
cittadini.
Il PGT ha dovuto necessariamente tener conto del quadro normativo di riferimento, a tutti i
livelli (nazionale, regionale e provinciale) con la dovuta attenzione al sistema di pianificazione
paesaggistica vigente. In tutti e tre i documenti previsti dalla nuova strumentazione urbanistica
– DP, PS, PR - il tema del paesaggio deve essere adeguatamente trattato e disciplinato.

Il DP contiene per definizione la strategia paesaggistica comunale sulla base di obiettivi e linee
guida volta alla qualità paesaggistica del territorio oggetto di pianificazione (in rapporto ad una
visione sovra locale); il DP, internamente alla struttura del quadro conoscitivo, approfondisce
tutti i temi di interesse paesistico dandone poi una sintesi delle opportunità/criticità nel
quadro programmatico.
Il PS contribuisce alla determinazione della qualità paesaggistica, principalmente in termini di
città pubblica secondo la trama delle relazioni tra il sistema dei servizi e il paesaggio, il sistema
delle connessioni urbane ed extraurbane, le aree verdi e qualità percettiva del paesaggio
urbano nella sua totalità e complessità.
Il PR, infine, quale documento del PGT contenente la disciplina dei tessuti e le modalità di
trasformazione della città consolidata, ha il compito di “disciplinare” il paesaggio nella sua
totalità (tessuti urbani consolidati, territorio agricolo, aree di valore paesaggistico - ambientale,
aree non soggette a trasformazione urbanistica) secondo obiettivi di tutela e salvaguardia,
anche sulla base dei contenuti vincolistici e prescrittivi della normativa sovra-ordinata.
NOTA: evidenziata l’importanza del PR sul regime dei suoli, le aree del paesaggio, sono
adeguatamente tutelate e salvaguardate attraverso lo strumento normativo del PR.

2.1.

LA TUTELA PAESAGGISTICA

Per tutela del paesaggio si intende oggi il governo delle sue trasformazioni dovute
all’intervento dell’uomo o agli eventi naturali, ivi compreso il progressivo decadimento delle
componenti antropiche e biotiche del territorio, causato dal trascorrere del tempo e
dall’abbandono degli usi e delle pratiche che lo avevano determinato.
La tutela del paesaggio si attua non solo attraverso la tutela e qualificazione del singolo bene,
ma anche del suo contesto, inteso come spazio necessario alla sopravvivenza, alla sua
identificabilità e alla sua leggibilità. La tutela e la qualificazione dovranno quindi esprimersi in
forme diverse: in rapporto ai caratteri della trasformazione proposta ed in relazione al “grado”
di sensibilità del paesaggio.
Le Amministrazioni Comunali sono chiamate a governare responsabilmente le trasformazioni
locali del paesaggio, inteso nella sua accezione più ampia di bene collettivo che supera visioni
puntuali e localistiche. Compito affidato ad uno strumento a valenza paesistica di maggiore
dettaglio alla scala comunale quale il Piano di Governo del Territorio di cui alla L.R. n. 12/2005.
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Al piano urbanistico comunale si affiancano, in quanto vigenti, le norme contenute nel Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs n. 42/2004 (Codice); il Piano Territoriale
Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 197 del
6.3.2001 e la DGR 8.11.2002, n. 11045 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (che
conserva validità ai sensi dell’art. 102 della L.R. 12/2005 nelle more di approvazione del Piano
Territoriale Regionale-PTR); il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della
Provincia di Brescia approvato nel 2004; i “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della LR 12/2005”,
approvati con DGR 15.3.2006, n. 2121, nonché, in ambito europeo, la Convenzione del
Paesaggio come recepita e ratificata con Legge 9.1.2006, n. 14.
Sono riconosciute e assunte le seguenti finalità e principi di cui all’art. 1 delle NTA del PTPR:
− la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della
Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela
delle preesistenze e dei relativi contesti;
− il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di
trasformazione del territorio;
− la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei
cittadini.

2.1.1. Aree e beni assoggettati a specifica tutela
Il PTR riconosce all’intero territorio regionale valore paesaggistico e l’azione di tutela e
valorizzazione viene esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica
che per le rimanenti porzioni del territorio.
Nelle porzioni di territorio comunale assoggettate a specifica tutela4, la valutazione di
compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata, sulla base dei criteri di cui alla DGR
2121/2006, con riferimento alla classe di sensibilità attribuita alle motivazioni del vincolo, e si

4 individuati nel Repertorio dei beni vincolati, ex artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004
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conclude con l’autorizzazione paesaggistica5.
Nelle restanti porzioni di territorio comunale, la salvaguardia del paesaggio viene esercitata
attraverso la metodologia di cui alla DGR n. 11045/2002 (PTPR), tenendo conto delle eventuali
prescrizioni del PTCP o dei parchi, nonché del PGT, mediante determinazione dell’impatto
paesistico dei progetti, attraverso la classe di sensibilità del sito6 con il grado di incidenza del
progetto. Questo esame non dà luogo ad un atto amministrativo autonomo, ma costituisce
una fase interna al procedimento di emissione del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attività.
Come stabilito dall’art. 29 delle NTA del PTPR, tutti i progetti il cui impatto paesistico risulti
superiore alla soglia di rilevanza, stabilita con i criteri di cui alla DGR 11045/2002, debbono
essere corredati da una specifica relazione paesistica, con i contenuti precisati dalla suddetta
deliberazione.
L’esame paesistico del progetto si conclude infine con la valutazione di merito, il giudizio di
impatto paesistico. Pertanto tutti i progetti con impatto superiore alla soglia di rilevanza
devono essere esaminati e valutati, con il parere della Commissione per il paesaggio di cui
all’art. 148 del D.Lgs 42/2004 e art. 81 della L.R. 12/2005, in riferimento alla loro capacità di
inserimento nel contesto.
Non sono soggetti alla suddetta disciplina gli interventi di cui all’art. 149 del D.Lgs 42/2004, in
particolare gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e
di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

2.1.2. Il repertorio dei beni vincolati
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, con nota n. 1198 RD del 13/08/09 ha
comunicato che, da un riscontro agli atti, risultano sussistenti sul territorio provvedimenti
emessi ai sensi della Parte seconda del Dlgs 42/2004 e segnala inoltre che possono essere
considerati ope legis, ex art. 10 e 12 del D.Lgs 42/04, quelle cose immobili appartenenti allo
Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto
pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico,
storico e archeologico o etnoantropologico la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni.

DENOMINAZIONE
Edificio comunale affreschi
1

VINCOLO
DECRETATO

VINCOLO EXLEGE

PROPRIETA'

LOCALITA'

Art.10, D.lgs
42/2004

comunale

Pontoglio

5 atto autonomo e preliminare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività.
6 individuata nella Carta
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Ponte Vecchio
2

3

4

5

Chiesa del Suffragio, adiacenze Oratorio

Edificio via Damiano Chiesa P.zza
24 Aprile via S.Martino
Chiesa S. Maria Assunta con
canonica
Chiesa B.V. del Carmelo

6

Chiesa S.Antonio
7

Art.10, D.lgs
42/2004

comunale

Pontoglio

Art. 10, D.lgs
42/2004

ecclesiastica

Pontoglio

Art. 10, D.lgs
42/2004

Ecclesiastica

Pontoglio

Art. 10, D.lgs
42/2004

Pontoglio

Art. 10, D.lgs
42/2004

Pontoglio

Art. 10, D.lgs
42/2004

Pontoglio

Castello Recinto Fortificato
Pontoglio

8

Chiesa S.Marta
Pontoglio

9

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
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Chiesa Madonna di Loreto
Pontoglio
Oratorio S.Vittore
Edificio via Industriale 10

Ghiacciaia

Neviera interrata

Ex canonica via Castello

Edificio via Trieste 9

Pontoglio
Art. 10, D.lgs
42/2004

Pontoglio

Art. 10, D.lgs
42/2004

Pontoglio

Art. 10, D.lgs
42/2004

Loc. Rocca

Art. 10, D.lgs
42/2004

Pontoglio

Art. 10, D.lgs
42/2004

Pontoglio
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Carta delle Rilevanze Paesistiche
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Carta paesistica - recepimento PTC

2.2.

ELEMENTI COSTITUIVI DEL PAESAGGIO

Ai fini della ricognizione degli elementi costitutivi del paesaggio nella loro varietà di segni
connotativi, si è tenuto conto dei sistemi e singole componenti delineate dalla DGR 2121 del
15.3.2006 (Allegato B), nonché dall’Allegato 1 alle NTA del PTCP, che consentono
l’identificazione di tali elementi, ne segnalano il grado di sensibilità e vulnerabilità ed indicano,
esemplificatamene, alcune categorie di trasformazione compatibili con la conservazione degli
elementi connotativi considerati. Tali elementi e categorie sono state quindi adattate alla
realtà locale, facendo emergere ovvero integrando contenuti od elementi significativi e tipici
del territorio.
Gli stessi elementi paesaggistici sono stati osservati e caratterizzati in base ai seguenti
parametri:
− evoluzione e dissesti di carattere naturale parzialmente o totalmente indotti da interventi
antropici;
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−

trasformazioni a seguito di mutamento delle condizioni economiche e quindi del rapporto
d’uso, compreso l’abbandono;
− cambiamento dei modelli culturali, antropologici e figurativi che configurano il “giudizio di
valore” relativo all’elemento costitutivo.
In relazione alla peculiarità percettiva insita nel concetto di paesaggio si ritiene opportuno dare
rilievo alle considerazioni di percepibilità degli elementi considerati in relazione al contesto.
Il criterio di valutazione percettiva dovrà essere applicato anche nelle valutazioni di
compatibilità degli interventi proposti, sia che si tratti di elementi di forte caratterizzazione e di
notevole percepibilità (obliterazione di connotazione), sia che si tratti di accostamento di nuovi
manufatti che si sovrappongano percettivamente al contesto in modo dissonante (effetto
intrusivo).
Un possibile effetto “obliterativo”, ad esempio può manifestarsi nel caso di sostituzione del
manto di copertura in coppi di un edificio appartenente ad un contesto con presenza
prevalente di tale elemento di caratterizzazione. Mentre un effetto intrusivo può manifestarsi
a seguito proposta di realizzazione di un edificio dimensionalmente estraneo al contesto
costituito in modo preponderante e caratterizzante da edifici di altezza ed estensione dei fronti
contenute, percepibili come visione panoramica d’insieme.
Per dare una struttura ordinata alla fase analitica, gli elementi costitutivi considerati sono stati
organizzati secondo due fondamentali categorie tematiche :
− il sistema geomorfologico e naturalistico;
− il sistema antropico.

2.2.1. Componenti del paesaggio fisico e naturale
Alla scala regionale, il Comune Pontoglio si colloca nella fascia del sistema territoriale della alta
pianura, tra i paesaggi dei ripiani diluviali. Il suo territorio occupa una superficie pari a 11,14
Kmq e risulta con evidenza allungato in senso nord-sud, con circa 5 Km di fascia larga circa 2
Km ad est del fiume. Una porzione del territorio comunale si estende in sponda idrografica dx
del fiume Oglio (v. C.na Fornace, C.na Convento, C.na S. Spirito e C.na S. Maria). Nella porzione
meridionale del territorio comunale è ubicata la C.na Prato d’Oglio - 133 m.s.l.m. mentre la
località altimetricamente più depressa risulta a C.na Giraffe, eccetto naturalmente l’alveo
fluviale che raggiunge, in corrispondenza dell’estremo sud del territorio di Pontoglio, la quota
124 m.s.l.m.. La punta più settentrionale del territorio ha quote comprese fra 162 m.s.l.m.
(C.na Gonzarola) e 164 m.s.l.m. (Campo Cascina).
L'andamento morfologico ed altimetrico del territorio comunale può essere definito come una
serie di ripiani degradanti verso l’attuale asse fluviale dell’Oglio.
In via preliminare è altresì possibile riconoscere pendenze nell’ordine del 5 per mille verso il
quadrante meridionale, ma con notevoli variazioni locali sia di direzione che di acclività, in
particolare nell’ambito del sistema terrazzato al di sotto del L.F.P.. I clasti dei depositi
fluvioglaciali ed alluvionali presenti risultano di provenienza camuna (calcari. dolomie,
micascisti, tonaliti e verrucano) e sono stati modellati allo stato attuale dopo successivi eventi
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di rimaneggiamento, trasporto e risedimentazione. Gli agenti di rimodellamento
postwurmiano del territorio si manifestano nell'attività per lo più di fenomeni erosivi, seppure
attualmente stabilizzati, e subordinatamente, per deposizioni localizzate a forma di deboli
coalescenze di conoidi. Si tratta praticamente di ripiani, dossi valli a debolissima evidenza che
permettono di intravedere paleoalvei, testimonianze degli eventi erosivo-alluvionali che li
hanno formati.
(Fonte: tratto dallo Studio Geologico)

livello comunale sono state individuate le seguenti componenti fisiche e naturali del
paesaggio:
Boschi di latifoglie, macchie e frange boscate, filari

La provincia di Brescia è dotata di Piano di indirizzo forestale che ha validità di 15 anni e
riguarda il periodo 2008-2022. Da questo strumento è stato possibile ricavare le seguenti
informazioni riferite alla sottocomponente “Boschi di latifoglie, macchie e frange boscate,
filari”.
Si definisce "bosco" l’insieme di una superficie di terreno e del soprassuolo arboreo che lo
ricopre; quando l'estensione è notevole più che di bosco si parla di foresta.
Secondo l’art. 3 della legge 19 ottobre 2004, n. 27, rientrano nella definizione di bosco:
a) Le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i
terreni su cui esse sorgono. Tali formazioni devono essere caratterizzate simultaneamente
(1) dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, (2) da una copertura del suolo,
esercitata dalle chiome, pari o superiore al venti per cento, nonché(3) da superficie pari o
superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
b) I rimboschimenti e gli imboschimenti;
c) Le aree già boscate, ma attualmente prive di copertura arborea o arbustiva a causa di
trasformazioni del bosco non autorizzate.
Sono inoltre assimilabili a bosco:
a) I fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del
territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della
biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
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b) Le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di
utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi.
c) Le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2000 metri quadrati che
interrompono la continuità del bosco.
I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e
catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale ed i corsi d’acqua minori non influiscono sulla
determinazione dell’estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.
Non sono invece considerati bosco:
a) Gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
b) I filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;
c) Gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i
frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;
d) Le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.
Tramite l’interpretazione visiva delle ortofoto si è proceduto al riporto in cartografia del limite
delle superfici boscate. Sempre a partire dal dato aereofotografico oltre che dalla base
topografica CTR, è stata quindi digitalizzata la viabilità silvo pastorale, limitatamente alle aree
boscate. Tali elaborati hanno costituito la base per i successivi rilievi di campagna.

Esempio di perimetrazione delle aree boscate mediante fotointerpretazione
All’interno del territorio di Pontoglio il Piano d’indirizzo forestale individua due aree,
localizzate lungo la sponda orientale del fiume Olio, definendole bosco ceduo (Robinieto).
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Estratto tavola 11 del PIF – Carta del perimetro del bosco e dei sistemi verdi
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In aggiunta il piano individua una serie di filari-siepi presenti sul territorio.
Sono comprese in tale categoria tutte le presenze vegetazionali isolate o a gruppi, di impianto
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naturale o seminaturale, presenti in modo diffuso nel paesaggio agrario o in ambiti naturali.
Tali elementi assumono un'importanza primaria all’interno del paesaggio agrario, sia dal punto
di vista ecologico-funzionale, che da quello storico-paesistico: la vegetazione diffusa è infatti
indicatore dell'organizzazione agraria ed elemento di caratterizzazione visuale del paesaggio,
oltre che elemento fondamentale del sistema ecologico ("corridoi" ecologici etc.);
caratterizzano il paesaggio agrario, sottolineando le partizioni colturali (sono presenti lungo i
fossi e le strade poderali), e il paesaggio urbano. I dati che vengono riportati qui di seguito
provengono dal PIF e rappresentano i dati di superficie complessiva di superficie al netto delle
aree urbanizzate e le aree con copertura arborea (siepi, filari e boschi). Il comune di Pontoglio
ha un indice di boscosità ed un indice di copertura forestale pari a 0,04.

Il piano d’indirizzo forestale suddivide il territorio bresciano in numerose macroaree in base
alle varietà di essenze presenti al loro interno. La perimetrazione delle macroaree deriva
dall’aggregazione di unità della carta delle tipologie forestali. Per le zone di pianura le
macroparticelle riguardano ampi ambiti territoriali all’interno dei quali sono ricompresi i
soprassuoli arborei esistenti e di progetto.

Il comune di Pontoglio rientra nella macroclasse 55 composta dalle seguenti caratteristiche:

ASTA FLUVIALE DEL FIUME OGLIO
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Superficie boscata (ha):
94,01

Comuni interesati:
Alfianello (1%),
Orzinuovi (11%),
Palazzolo (6%),
Pontevico (7%),
Pontoglio (13%),
Quinzano (11%),
Roccafranca (14%),
Rudiano (10%)
Unità di paesaggio: Alta
pianura, valli e terrazzi
fluviali

Tavola delle macro-aree Fonte PIF
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Terrazzi naturali
Elementi morfologici peculiari, che marcano una “discontinuità” morfologica di forte valenza
visiva si immedesimano nel territorio come: terrazzi morfologici che operano un forte
contrasto con l’ambiente circostante e lo valorizzano per una grande rilevanza paesistica e
valenza visiva grazie alla presenza di orli e scarpate generate dagli stessi lembi e terrazzi.
Nel comune di Pontoglio sono concentrati per lo più ad ovest del fiume Oglio occupando la
parte meridionale del comune, e in meno intense a nord ove accompagnano la sponda
opposta del fiume. Tali terrazzi sono lembi pianeggianti, molto estesi nella parte occidentale
che rientrano nel perimetro del Parco Oglio Nord. Il terrazzo è il risultato del modellamento del
terreno causato dall’alternarsi di fasi di deposizione e fasi di incisione per opere dello stesso
fiume.
28
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Ambiti di particolare rilevanza naturalistica e geomorfologica
Comprendono tutti gli elementi e gli ambiti di particolare interesse geologico e
geomorfologico, dal punto di vista scientifico e didattico, e/o di particolare evidenza
percettiva, importanti per la caratterizzazione di determinati paesaggi. IL territorio di Pontoglio
è attraversato verticalmente dal fiume Oglio il cui tratto e aree limitrofe acquisiscono rilevanza
naturalistica come corpi idrici principali, aree adiacenti a corpi idrici principali.
Corpi idrici principali
Fiume Oglio
Il fiume Oglio nasce nel paese di Ponte di Legno, dove si uniscono i torrenti Narcanello
(proveniente dal ghiacciaio della Presena) e Frigidolfo (che giunge dalla Cima di Ercavallo, nel
Parco dello Stelvio) sulle Alpi Orobie. Con i suoi 280 Km percorre tutta la regione Lombardia
bagnando la Pianura Padana nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova dove si
immette nel Po. L'Oglio ha una portata media elevata (130 mc/s) ed un regime regolare,
questo grazie all'alimentazione alpina e soprattutto alla presenza del Lago d’Iseo che è un
efficace regolatore dei flussi; pertanto, il bacino dell'Oglio è ampiamente sfruttato a scopo
idroelettrico e per l’irrigazione.
a livello territoriale il fiume è interessato dalle perimetrazioni delle fasce fluviali del Piano per
l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Po, ed in particolare dalle fasce A, B, B di
progetto e C. L’area urbana in sinsitra idrografica a valle del ponte è inoltre classificata come
“Area a rischio idrogeologico molto elevato – Zona B-Pr”. In sponda destra il fiume Oglio, nel
territorio comunale di Palosco (BG), riceve le acque del torrente Rillo e del Torrente Cherio.
Parco Oglio Nord
Circa la metà del territorio del comune di Pontoglio si trova nel Parco dell’Oglio Nord che ne
occupa appunto la parte occidentale.
Il Parco Oglio Nord è un parco fluviale della regione Lombardia istituito nel 1988 con L.R. n° 18,
che si sviluppa lungo l'asta del fiume Oglio nel tratto compreso tra l'uscita dal Lago d'Iseo ed i
comuni di Seniga, sponda sinistra, e Gabbioneta-Binanuova, sponda destra. Il tratto tra SenigaGabbioneta Binanuova e la foce è protetto dal Parco Oglio Sud. Esso è Nord è una vasta area
protetta di quasi 15.000 ettari ed interessa molti comuni delle province di Brescia, Bergamo e
Cremona.
Nel territorio del parco si trovano importanti testimonianza storico- architettoniche attraverso
cui è possibile ricostruire le vicende che si alternarono lungo le sue sponde fin dai tempi più
antichi, come dimostra la recente scoperta di una necropoli del periodo gallico tra Cividino e
Pontoglio, che dimostra l’esistenza di importanti fortificazioni di epoca romana.
Costituendo spesso un confine territoriale e politico, nei secoli la storia del fiume si è legata a
quella dell’uomo proprio attraverso l’opera di quest’ultimo, di cui fortificazioni e castelli sono
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l’esempio più ricorrente. Sin dal XI secolo i diritti su ambedue le sponde furono assegnati a
Brescia che li esercitò e difese contro Cremona: diritti di transito, uso delle acque a scopo
irriguo, di pesca, azionamento delle ruote di mulini. Nel XIV secolo è significativa la
costruzione della Calciana, complesso territoriale, che accumulò terre sulle sponde dell’Oglio,
dando luogo a due fedi: la Calciana propriamente detta, e in sponda bresciana, il feudo
Martiengo di Urago. Tali isole feudali permasero fino alla fine del XVIII, quando la Calciana
venne acquistata dai Visconti, appartenenti al ducato di Milano. Ottenuti innumerevoli
concessioni di privilegi grazie alla natura dei feudatari, i possedimenti furono venduti e
suddivisi. Con l’avvento di Venezia , dal XV secolo al XVIII, l’Oglio nel tratto settentrionale,
restò confine interno tra due provincie venete, mentre dal fosso bergamasco a Torre
Pallavicina divenne confine di Stato tra la stessa Venezia e lo stato di Milano. Soltanto dopo
l’avvento di Napoleone i territori dell’ex Calciana entrarono a far parte della provincia di
Bergamo e quelli di Urago della provincia di Brescia.
Il fiume Oglio, dall'uscita del Lago d'Iseo, percorre la sponda bergamasca tra ripe scoscese,
mentre più a valle si snoda tra le pianure cremasca e mantovana in territori prevalentemente
agricoli. In questa zona troviamo relitti di boschi di ripa di grande interesse botanico ed
ecologico e specchi d'acqua con vegetazione acquatica, che da soli giustificano gli interventi di
tutela ambientale messi in atto con l'istituzione del Parco dell'Oglio. I boschi che ivi si
ritrovano sono boschi relitti, ovvero che derivano dalle antiche foreste che ricoprivano un
tempo la Pianura Padana.
Naturalmente il fiume Oglio ne è il protagonista principale del Parco; da questo fiume derivano
16 rogge di una certa consistenza, 9 sulla sponda sinistra e 7 sulla sponda destra. Intorno
all’Oglio vi cresce una rustica vegetazione pioniera, soprattutto erbacea, dalla vita spesso
effimera, soggetta alla precaria sorte del substrato. Dove il suolo risulta maggiormente
stabilizzato, tra le specie vegetali un posto di grande importanza spetta certamente ai grandi
alberi: l'acero, il carpino bianco e nero, il castagno, l'ontano, il pioppo bianco e nero, la farnia,
la robinia, il salice e la canna palustre. Dove è più costante la disponibilità idrica troviamo
altrettanto interessanti alcuni specchi d’acqua e meandri ricchi di vegetazione acquatica e di
vita animale. La vegetazione e la fauna che si incontrano assomigliano in tutto a quelle tipiche
dei fontanili.
Per quanto riguarda la fauna, sono presenti animali come il moscardino, il ghiro, il riccio, la
talpa, la lepre, il coniglio selvatico, la nutria, la rana e il rospo ed ancora animali più rari, come
la donnola, la faina, il tasso e la volpe. Per quanto concerne gli uccelli si ritrovano la garzetta,
l'airone cinerino, la civetta, il gufo, la cornacchia, la folaga, il gabbiano, il martin pescatore, il
merlo, il picchio e la rondine.
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Il paesaggio che l'occhio coglie nel tratto di territorio sulle due sponde del fiume Oglio nella
sua porzione mediana presenta una duplice natura segnata da una netta distinzione
eomorfologica.
Alla pianura occupata da una serratissima trama parcellare fittamente intessuta dall'idrografia
artificiale, da filari e siepi arboree, da strade, viottoli, sentieri, camparecce, e cosparsa da una
costellazione di cascinali che fanno corona ai centri principali, si contrappone la valle fluviale,
demarcata da costiere boscate, sul cui fondo serpeggia irregolare il corso dell'Oglio, profilato
da biancheggianti ghiaieti che ne evidenziano le curve, gli sfioccamenti, gli intoppi.
Rete ecologica regionale e provinciale
Rete ecologica regionale
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta della Regione Lombardia ha
approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale.
Essa costituisce uno strumento del PTR della Lombardia, che riconosce come opportunità
positiva “il ripristino delle connessioni ecologiche e la realizzazione di una Rete Ecologica
Regionale (RER), che porti a sistema le proposte dei PTCP provinciali”.
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La RER lombarda, intesa come rete prevalente in grado di produrre sinergie positive con le
varie politiche di settore che concorrono al governo del territorio e dell’ambiente, si inquadra
come strumento fondamentale per uno sviluppo sostenibile all’interno del più vasto scenario
territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana. Data la consapevolezza
del degrado del patrimonio naturale e del progressivo scardinamento degli ecosistemi a livello
globale, regionale e locale, la rete ecologica si pone la triplice finalità di tutelare le rilevanze
esistenti, valorizzarle aumentando la loro capacità di servizio eco sistemico al territorio e la
loro fruibilità, e ricostruire il patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente.

Il territorio lombardo è stato suddiviso in settori, in ognuno dei quali sono stati individuati gli
elementi costituenti la rete ecologica; il Comune di Pontoglio è compreso nel settore 112 –
Oglio di Calcio, situata tra le province di Bergamo (NW), e Brescia (E).
Trattasi di un’area che comprende un ampio tratto di fiume Oglio, che la attraversa al centro in
senso longitudinale, il settore meridionale dell’Area prioritaria Mont’Orfano (vera e propria
isola di naturalità nel mezzo della bassa bresciana) e, a Ovest e Sud, alcuni lembi della Fascia
centrale dei fontanili. Il fiume Oglio costituisce la principale area sorgente all’interno del
settore, trattandosi di area di grande valore per tutte le classi di vertebrati, per Lepidoteri,
Odonati, Coleotteri acquatici e Miceti.Un’area a forte vocazione agricola, frammentata dalla
presenza della rete ferroviaria MI-BS e BG-BS, dell’autostrada MI-VE (settore nord-ovest) e di
una fitta rete stradale.
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Gli elementi della rete ecologica sono:
Elementi primari:
Gangli primari: Fontanili tra Oglio e Serio
Corridoi primari: Fiume Oglio;
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità: 16 Mont’Orfano; 27
Fascia centrale dei fontanili; 12 Fiume Oglio.
Elementi di secondo livello:
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie
Altri elementi di secondo livello: aree a matrice agricola intervallate da siepi, filari e lembi
boscati, presenti prevalentemente ai margini del fiume Oglio e tra il fiume Oglio e il fiume
Serio.
Altri elementi presenti, aventi principale funzione di connessione ecologica:
- Torrente Zarra;
- Palosco (fascia situata a sud dell’abitato di Palosco);
- Mirandola-Seriosa Nuova (fascia compresa nei comuni di Cologne e Chiari che collega
Mirandola con il canale Seriosa Nuova);
- Seriosa Nuova-Roggia Baioncello (fascia situata nei comuni di Coccaglio e Castrezzato che
collega il canale Seriosa Nuova con la roggia Baioncello).
- Seriola Nuova;
- Seriola Vecchia;
- Seriola Baiona;
- Seriola Trenzana;
- Roggia Castellana;
- Vaso Baioncello.
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Rete ecologica provinciale
Il Progetto di Rete Ecologica provinciale punta a dare risposte concrete ad una serie di
problemi territoriali in essere, rappresentando un’occasione per sperimentare l’applicazione di
nuove metodologie e forme di gestione integrate per ricercare un realistico modello di
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sviluppo sostenibile che contemperi le esigenze di redditività con quelle di miglioramento delle
qualità paesistico ambientali.
Si prefigura come un progetto-processo per la cui attuazione è necessaria un’ampia
condivisione dei contenuti e degli obiettivi da parte di un numero elevato di attori, a tal
proposito il Comune dovrà intervenire attraverso il proprio ambito di azione in modo
coordinato e sinergico partecipando a quelle occasioni di confronto e concertazione promosse
dalla Provincia.
Gli indirizzi che, attraverso la Rete Ecologica provinciale, il Piano territoriale propone sono:
a) individuazione del sistema di gangli e corridoi ecologici, costituenti la rete ecologica
provinciale;
b) riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il
miglioramento delle capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema
complessivo;
c) miglioramento dell’ambiente di vita per le popolazioni residenti ed offerta di opportunità
di fruizione della qualità ambientale esistente e futura;
d) miglioramento della qualità paesistica;
e) sfruttamento ecosostenibile delle risorse ambientali rinnovabili;
f) definizione delle modalità di ottimizzazione dell’inserimento dei complessi produttivi
nell’ambiente circostante, anche in prospettiva di certificazioni di qualità territoriali;
g) offerta di scenari di riferimento per le valutazioni ai fini dei pareri di valutazione di
impatto ambientale.
Per quanto riguarda i rapporti con le nuove infrastrutture, si applicheranno le seguenti
direttive:
a) i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della Rete Ecologica,
dovranno prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di
garantire sufficienti livelli di continuità ecologica;
b) le compensazioni ambientali dovranno favorire la realizzazione di nuove unità
ecosistemiche, coerenti con le finalità della Rete Ecologica provinciale.
La Provincia raccomanda che i Comuni, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico,
recepiscano i contenuti del progetto di Rete Ecologica ed individuino specifici interventi di
riqualificazione ecologica.
Lo schema direttore della Rete Ecologica individua gli ecomosaici caratterizzanti il territorio
della Provincia di Brescia, corrispondenti ai complessi di unità ecosistemiche strutturalmente e
funzionalmente coerenti, per i quali si possano ipotizzare regole specifiche di governo.
Per ogni ecomosaico sono definite le principali valenze e criticità suscettibili, nonché lo
specifico ruolo funzionale in ordine al riequilibrio dell’ecosistema di area vasta definito dal
progetto di Rete Ecologica. Tali caratteristiche, unitamente agli elementi specifici della Rete
Ecologica compresi nell’area, costituiranno un riferimento per gli strumenti di valutazione
vigenti o previsti (Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica,
EMAS – certificazione ambientale – territoriale, ecc.) applicabili a piani, programmi e progetti
che investiranno il territorio ricompreso nell’ecomosaico.
Gli enti il cui territorio è interessato anche parzialmente dall’ecomosaico promuoveranno
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azioni di varia natura (Parchi locali di interesse sovracomunale, Progetti d’area, Agende 21
locali ecc.) finalizzate al raggiungimento degli obiettivi issati dal progetto di Rete Ecologica.
Gli ambiti funzionali necessari alla attuazione della Rete Ecologica provinciale previsti dallo
schema direttore presentato sono espressi nella carta relativa, relativamente al Comune di
Pontoglio approfondiremo le voci di legenda che insistono sul suo territorio:
−
−
−
−
−

BS 12 - Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa
BS 13 - Aree della ricostruzione polivalente dell’agrosistema
BS 17 - Corridoi fluviali principali
BS 22 - Principali barriere infrastrutturali ed insediative
BS 24 – Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali

Per ognuno di questi ambiti il P.T.C.P. chiarisce i caratteri identificativi, fornisce alcune
raccomandazioni di intervento di tutela, salvaguardia e fruibilità ed infine individua un elenco
di strumenti tecnici di attuazione al fine di raggiungere gli obietti esplicitati dal progetto di
Rete Ecologica provinciale.

Estratto tav. DP-C16
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Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa (BS12)
Sono aree corrispondenti alle zone zone periurbane, limitrofe o intercluse tra l’urbanizzato,
che possono interessare aree di frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e
frammentazione ed aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani
caratterizzate dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali.
1. Sono ambiti che sulla base della presenza di unità ecosistemiche corrispondono alle seguenti
definizioni:
a) zone periurbane, limitrofe o intercluse tra l’urbanizzato, che possono interessare aree di
frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e frammentazione;
b) aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla
presenza di consistenti elementi vegetazionali.
2. Obiettivi della Rete Ecologica
Riqualificazione. di un Ambito territoriale fortemente problematico attraverso la realizzazione
di nuovi elementi ecosistemici di appoggio alla struttura portante della rete ecologica.
3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni :
a)
contenimento delle trasformazioni ed i consumi di suolo per espansioni e
trasformazioni urbane;
b)
i progetti di nuova edificazione lungo le fasce di frangia, devono essere corredati da
specifici elaborati che rendano conto dell’ inserimento ecosistemico e paesistico dell’opera nel
contesto delle relazioni insediato/agricolo/naturale;
c)
preferenza, rispetto a forme di intervento edilizio episodiche o isolate, ad accordi fra
soggetti privati e/o pubblici che dichiarino obiettivi realizzativi orientato anche alla
razionalizzazione funzionale, morfologica ed ambientale delle aree di frangia;
d)
le attrezzature, i servizi e le opere di urbanizzazione secondaria ammesse dalla
pianificazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti di
copertura delle superfici territoriali. In queste aree risulta prioritaria l’attivazione di progetti di
rete ecologica;
e)
nelle aree agricole a prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti alle
frange ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e trasformazioni urbane devono
configurarsi come riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la
progettazione degli interventi dovrà essere mirata all'inserimento storico, paesistico ed
ambientale;
f)
favorire le politiche della qualita’ industriale (in particolare EMAS) in modo che nei
criteri e negli strumenti usati siano effettivamente compresi anche gli aspetti di carattere
territoriale ed ecologico, come previsto dalle norme di settore.
g)
favorire la realizzazione, ove possibile, di
verde pensile (con funzioni di
microlaminazione delle acque meteoriche e di miglioramento microclimatico) sui tetti di edifici o
esistenti, anche a fronte di specifche politiche di incentivi in sede urbanistica;
h)
favorire la realizzazione, ove possibile, di bacini di prima pioggia, anche di piccole
dimensioni, con criteri progettuali polivalenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione
idraulica ne uniscano altre di miglioramento complessivo dell’ambiente locale;
i)
favorire la realizzazione, ove possibile, di ecosistemi-filtro (impianti di fitodepurazione,
fasce buffer lungo vie d’acqua) polivalenti (con valenze positive anche ai fini della biodiversita’,
di una migliore salvaguardia idraulica, dell’offerta di opportunita’ fruitive);
j)
favorire, ove possibile, la ri-permeabilizzazione di superfici impermeabili attuali
(piazzali, parcheggi ecc.) mediante coperture vegetali polivalenti (con funzioni di
microlaminazione delle acque meteoriche, di filtro di acque meteoriche, di rinaturazione diffusa,
di offerta di spazi di fruizione ecc.);
e) nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di distribuzione in acque
di alto e basso livello qualitativo e interventi di riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche.
4. La Provincia, in collaborazione con i Comuni interessati:
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a)
attiva azioni di assetto fruitivo e consolidamento ecologico, attraverso progetti di
riqualificazione paesistica e di potenziamento.
b)
attiva azioni di controllo e monitoraggio per indicatori di qualita’ dell’ecosistema
urbano (ornitofauna, mappe licheniche ecc.).
Il Comune:
a)
definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non
pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui ai precedenti commi;
b)
individua gli interventi di riqualificazione da atttuare.

Aree della ricostruzione polivalente dell’agroecosistema (BS13)
Rappresentano le aree agricole con le maggiori criticità ambientali, in particolare dovute alla
rilevanza delle presenze zootecniche.
1. Aree agricole che rappresentano aree di criticità ecosistemica anche in relazione alle finalità
della rete ecologica.
2. Obiettivi della Rete Ecologica
Il mantenimento, miglioramento e incremento degli elementi naturali e paranaturali del
paesaggio per concorrere alla riduzione delle criticità ambientali dell’attività agricola e migliorare
la funzionalità ecosistemica territoriale.
3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni :
a)
conservazione degli spazi liberi esistenti come obiettivo prioritario in sede di revisione
degli strumenti urbanistici locali;
b)
conservazione e miglioramento della qualita’ dei mosaici ecosistemici di livello locale,
attraverso l’uso ed il corretto posizionamento di nuove unita' naturali e di elementi del
paesaggio (siepi e filari, macchie arboreo arbustive.);
c)
realizzazione di Fasce buffer lungo il reticolo minore per la riduzione
dell’inquinamento delle acque da nutrienti derivanti dall’attività agricola
d)
realizzazione di ecosistemi filtro lungo lo sviluppo della rete minore e a servizio del
sistema della depurazione
a)
Per le opere e gli insediamenti esistenti dovrà essere predisposto uno specifico
programma di azione volto alla realizzazione di interventi polivalenti di riduzione degli impatti
con il concorso dei soggetti interessati.
b)
le nuove opere od insediamenti dovranno essere accompagnate da uno specifico
progetto e programma di azione volto alla realizzazione di interventi polivalenti di
ambientalizzazione con il concorso dei soggetti interessati.
c)
Per gli interventi previsti (per le opere esistenti e per quelle previste) dovrà essere
predisposto apposito piano di gestione degli interventi con l’identificazione dei soggetti attuatori
e delle relative forme organizzative
in particolare per le Marcite
a)
è da incentivare, attraverso l’attivazione di rapporti con gli operatori agricoli e
l’erogazione di contributi finanziari, il mantenimento di tali coltivazioni per il loro valore storico culturale, anche a fini didattici e ambientali.
in particolare per la Rete irrigua
a.
sono tutelati e valorizzati i percorsi delle rogge e dei canali irrigui evitando alterazioni
e interruzioni di tracciato. E’ ammessa la tombinatura per esigenze agricole, atta a garantire
l'accesso agli appezzamenti coltivati.
b.
interventi di sistemazione del fondo e delle sponde dovranno essere realizzate
preferenzialmente utilizzando le tecniche dell’Ingegneria naturalistica; in ogni caso dovrà essere
mantenuta la diversità ambientale esistente e/o migliorata con specifici provvedimenti
c.
dovranno essere favoriti gli interventi atti a ridurre la criticità idraulica;. In tal senso
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devono essere individuate aree libere in cui consentire la naturale divagazione dei corsi d'acqua
e favorire il ristagno delle acque di supero nei brevi periodi di intensa precipitazione meteorica
ed il successivo lento rilascio delle stesse al termine della crisi, evitando ove possibile di
procedere con opere strutturali. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui sopra deve
tendere non solo a minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali ma soprattutto al
miglioramento della funzionalità ecologica dell'ambito fluviale e al miglioramento della qualità
paesistica dei luoghi, con adeguati accorgimenti tecnici. Devono essere utilizzate tecniche di
ingegneria naturalistica, a meno che non sia dimostrata la loro inapplicabilità
d.
favorire la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso una
regolare pulizia degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di quanto può ostacolare
il regolare deflusso delle acque;
e.
le immissioni dirette delle acque meteoriche negli alvei fluviali devono essere ridotte,
favorendo opportune soluzioni progettuali e individuando aree in grado di fermare
temporaneamente le acque nei periodi di crisi e di regolarne il deflusso al termine degli stessi;
f.
per gli impianti di depurazione di futura realizzazione o per l'ampliamento degli
esistenti deve essere prevista, ove possibile, l'adozione del trattamento terziario e di processi di
fitodepurazione o di lagunaggio. Deve inoltre essere incentivato il riuso delle acque depurate; in
ogni caso dovrà essere fatto riferimento alle indicazioni del PAE
g.
la realizzazione di opere lineari di attraversamento del corso d’acqua dovranno
prevedere il mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde e la fascia fluviale per
consentire il mantenimento della permeabilità ecologica
h.
Dovranno essere limitate il più possibile opere in alveo trasversali che causino la
interruzione della continuità dell’ambiente acquatico; in ogni caso dovranno essere previsti
provvedimenti per consentire il libero passaggio dell’ittiofauna.
i.
Dovrà essere assicurato il DMCV in accordo con le vigenti norme e disposizioni
in particolare per la Vegetazione di ripa e bordo campo
a.
conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva delle sponde con
forme di governo idonea a favorire la rinnovazione e l’affermarsi della vegetazione;
b.
conservazione e riqualificazione degli ambienti ripariali;
c.
Devono essere favorite tutte quelle pratiche, anche in applicazione e recepimento di
direttive comunitarie, di disposizioni nazionali, regionali, provinciali che incrementino il
patrimonio vegetale
d.
Deve essere favorire la realizzazione di Fasce buffer
in particolare per i Manufatti idraulici
a.
vanno recuperati e conservati i manufatti che rappresentano una testimonianza
storica locale di modelli atti al governo delle acque irrigue.
b.
le eventuali nuove sistemazioni idrauliche, non integrabili con le preesistenze,
dovranno essere totalmente alternative senza necessità di eliminazione dei vecchi manufatti;
in particolare per la Viabilità poderale ed interpoderale
a)
la viabilità, quale elemento caratterizzante il paesaggio agrario, va conservata e
mantenuta in buono stato per l’efficiente transito dei mezzi agricoli.
b)
Va incentivata la percorribilità ciclopedonale, anche a scopo turistico e più in generale
fruitivo, delle aree agricole che ancora presentano visuali di interesse paesaggistico.
4. La Provincia, in collaborazione con i Comuni interessati:
a)
promuove un programma di riattivazione e riqualificazione dei fontanili
b)
promuove la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di
regimazione idraulica orientati verso soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di
prevenzione del rischio idraulico con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei
luoghi;
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c)
promuove , anche attraverso forme di incentivazione e di coordinamento con soggetti
pubblici e privati, l’attuazione di interventi di manutenzione negli ambiti fluviali, sviluppando
azioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla qualità ambientale e
paesaggistica; nell'ambito delle specifiche competenze di polizia idraulica, verranno definiti
programmi di manutenzione sinergici con altri settori di governo (es. agricoltura, energia, pesca);
d)
promuove l’adeguamento, tramite interventi idonei a consentire il passaggio
dell’ittiofauna, delle opere trasversali esistenti che rappresentano ostacolo insuperabile agli
spostamenti della fauna ittica
e)
promuove l'incentivazione, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili
protetti, del miglioramento qualitativo di quelli esistenti, iniziative culturali specifiche;
f)
attiva un condizionamento delle politiche della qualita’ industriale (in particolare
EMAS) in modo che nei criteri e negli strumenti usati siano effettivamente compresi anche gli
aspetti di carattere territoriale ed ecologico, come previsto dalle norme di settore,
g)
attiva un programma di miglioramento complessivo del ciclo dell'acqua, anche
attraverso la realizzazione, ove possibile, di ecosistemi-filtro (impianti di fitodepurazione, fasce
buffer lungo vie d’acqua) polivalenti (con valenze positive anche ai fini della biodiversita’, di una
migliore salvaguardia idraulica, dell’offerta di opportunita’ fruitive);
h)
concorderà azioni con le Provincie confinanti ai fini di individuare connessioni
ecologiche fra i diversi territori amministrativi.
i)
attiva un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualita' naturalistica ed ecologica
delle aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualita’ dell’ecosistema (IBE, IFF,
ittiofauna ornitofauna, mappe licheniche ecc.), e specie guida (minacciate, di valore fruitivo,
infestanti);
j)
Promuove l’attuazione del codice di buona pratica agricola
k)
Favorisce il ricorso alle misure del PSR
l)
Favorisce gli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici
Il Comune:
a) individua planimetricamente, in scala di maggior dettaglio, la fascia di rispetto intorno alla
testa dei fontanili ed eventuali nuovi tratti della rete irrigua, i manufatti idraulici e la viabilità
storica da sottoporre a tutela;
b) promuove, anche in collaborazione con la Provincia, progetti per il recupero dei fontanili,
delle marcite ed il miglioramento della rete irrigua, la formazione di fasce buffer nelle aree
sensibili definite dall’AdB del Po e in attuazione della 258/2000 con particolare attenzione agli
aspetti naturalistici
c) individua le modalità per il recupero dei complessi rurali nel rispetto dei caratteri tipologici e
morfologici della tradizione locale.

Corridoi fluviali principali (BS17)
I corsi d’acqua, all’interno dell’ecomosaico complessivo svolgono ruoli specifici, che devono
essere riconosciuti e separati da quelli dei sistemi terrestri ai fini della rete ecologica. Un flusso
idrico permanente costituisce una linea naturale di continuita’ (seppure direzionale); le
sponde dei corsi d’acqua e le fasce laterali presentano inoltre impedimenti intrinseci
(topografici e legati agli eventi di piena) per la realizzazione di edifici e di opere di varia natura;
per questi motivi e’ lungo i corsi d’acqua che, in territori fortemente antropizzati quali quelli
della Pianura Padana, si ritrovano piu’ facilmente elementi residui di naturalita’. Le condizioni
ecologiche sono peraltro specifiche (facies igrofile ed acquatiche, ambienti ripari ad elevate
pendenze) molto spesso non rappresentative delle aree circostanti). Queste aree funzionali
sono state appoggiate ai principali corsi d’acqua naturali.
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1. Ambiti individuati lungo i principali corsi d’acqua naturali d’acqua e relative fasce riparie che
possono svolgere, se opportunamente valorizzati, una funzione particolarmente importante di
connessione ecologica.
2. Obiettivi della Rete Ecologica
favorire l’ampliamento della superficie coperta da unità naturali vegetazionali legnose ed
erbacee, la formazione delle unità tipiche dell’ambiente ripariale e di quelle francamente
acquatiche per il mantenimento o il miglioramento della funzionalità ecologica del sistema.
3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni :
a)
la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la
continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve essere preceduta dalla realizzazione
di fasce di naturalità orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza idonea a
garantirne la continuità (in via indicativa almeno 50 m)
b)
conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva delle sponde con
forme di governo idonea a favorire la rinnovazione e l’affermarsi della vegetazione;
c)
conservazione e riqualificazione degli ambienti ripariali (rive, stagni, lanche, ecc.)
d)
la realizzazione di opere lineari di attraversamento del corso d’acqua dovranno
prevedere il mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde e la fascia fluviale per
consentire il mantenimento della permeabilità ecologica
e)
Dovranno essere limitate il più possibile opere in alveo trasversali che causino la
interruzione della continuità dell’ambiente acquatico; in ogni caso dovranno essere previsti
provvedimenti per consentire il libero passaggio dell’ittiofauna.
f)
Dovrà essere assicurato il DMCV in accordo con le vigenti norme e disposizioni
4. La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati,
a)
promuove la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di
regimazione idraulica orientati verso soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di
prevenzione del rischio idraulico con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei
luoghi; a tale riguardo:
- favorisce i risezionamenti di alveo con finalita’ multiple (migliori condizioni idrauliche,
maggiori capacita’ di autodepurazione);
- favorisce la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso una
regolare pulizia degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di quanto può ostacolare
il regolare deflusso delle acque;
- favorisce ove possibile la sostituzione di opere di difesa del suolo di tipo tradizionale relativi a
corsi d'acqua naturali, con sistemazioni di ingegneria naturalistica; gli esistenti manufatti in
calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata in caso di ripristino o adeguamento funzionale, non
potranno, fin dove possibile, essere riparati o ristrutturati ma dovranno essere sostituiti con
interventi di rinaturazione delle sponde; nel caso di opere idrauliche connesse ai corsi d'acqua
che siano dotate di valore o riconoscibilità storico-architettonica, sara’ mantenuta per quanto
possibile la tipologia costruttiva e lo stile di opere idrauliche;
b)
promuove , anche attraverso forme di incentivazione e di coordinamento con soggetti
pubblici e privati, l’attuazione di interventi di manutenzione negli ambiti fluviali, sviluppando
azioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla qualità ambientale e
paesaggistica; nell'ambito delle specifiche competenze di polizia idraulica, verranno definiti
programmi di manutenzione sinergici con altri settori di governo (es. agricoltura, energia, pesca);
c)
promuove l’adeguamento, tramite interventi idonei a consentire il passaggio
dell’ittiofauna, delle opere trasversali esistenti che rappresentano ostacolo insuperabile agli
spostamenti della fauna ittica
d)
promuove , in accordo con i soggetti pubblici e privati, l'intensificazione degli
interventi di miglioramento ambientale per la fauna e la formazione di istituti faunistico venatori
ove compatibili con lo status delle aree.
e)
promuove e l'incentivazione, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili
protetti, del miglioramento qualitativo di quelli esistenti, iniziative culturali specifiche;
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f)
attiva un condizionamento delle politiche della qualita’ industriale (in particolare
EMAS) in modo che nei criteri e negli strumenti usati siano effettivamente compresi anche gli
aspetti di carattere territoriale ed ecologico, come previsto dalle norme di settore,
g)
attiva un programma di miglioramento complessivo del ciclo dell'acqua, anche
attraverso le seguenti disposizioni:
- favorisce la realizzazione, ove possibile, di bacini di prima pioggia, anche di piccole
dimensioni, con criteri progettuali polivalenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione
idraulica ne uniscano altre di miglioramento complessivo dell’ambiente locale;
- favorisce la realizzazione, ove possibile, di ecosistemi-filtro (impianti di fitodepurazione, fasce
buffer lungo vie d’acqua) polivalenti (con valenze positive anche ai fini della biodiversita’, di una
migliore salvaguardia idraulica, dell’offerta di opportunita’ fruitive);
- favorisce, ove possibile, la ri-permeabilizzazione di superfici impermeabili attuali (piazzali,
parcheggi ecc.) mediante coperture vegetali polivalenti (con funzioni di microlaminazione delle
acque meteoriche, di filtro di acque meteoriche, di rinaturazione diffusa, di offerta di spazi di
fruizione ecc.).
h)
concorderà azioni con le Provincie confinanti ai fini di individuare connessioni
ecologiche fra i diversi territori amministrativi.
i)
attiva un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualita' naturalistica ed ecologica
delle aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualita’ dell’ecosistema (IBE, IFF,
ittiofauna, ornitofauna, mappe licheniche ecc.), e specie guida (minacciate, di valore fruitivo,
infestanti)
Il Comune:
a) individua a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici e le direttrici di connessione;
b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino
gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui ai precedenti commi;
c) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento
del progetto provinciale.

Principali barriere infrastrutturali ed insediative (BS22)
Rappresentano il complesso delle barriere alla permeabilità ecologica del territorio e sono
costituite da elementi lineari come le principali infrastrutture di trasporto previste e
dall’insieme delle aree urbanizzate che costiytuiscono barriere di tipo areale spesso diffuso
che determina frammentazione di numerose aree.
1. Le principali infrastrutture esistenti e programmate e le aree edificate che costituiscono
barriere rispetto alla rete ecologica.
2. Obiettivi della Rete Ecologica
Rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette barriere e di condizionarne la
formazione di nuove per non aggravare i livelli di frammentazione esistenti. nell'ottica di un
mantenimento e/o di un recupero della continuita' ecologica e territoriale .
3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni
a)
previsione di specifici interventi di miglioramento della permeabilità ; tali interventi
sono da considerarsi prioritari nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture.
4. Il Comune :
a) recepisce le disposizioni precedenti;
b) partecipa, singolarmente o in coordinamento con la Provincia, alla realizzazione di appositi
interventi.

Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali (BS24)
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Le forme esistenti dell’antropizzazione comportano spesso la presenza sul territorio di ostacoli
(barriere) per la continuità ecologica. A parte l’effetto barriera prodotto dalle aree insediate, è
importante evidenziare i punti di incontro tra il sistema di gangli e corridoi ecologici
individuati, e le principali linee di frammentazione (strade ad alta percorrenza, grandi canali).
1. Rappresentano i principali punti di conflitto delle più rilevanti infrastrutture esistenti e
programmate con i corridoi ecologici della rete ecologica.
2. Obiettivi della Rete Ecologica
a)
Rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette infrastrutture
attraverso la realizzazione di adeguati interventi di deframmentazione
3. Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni :
a)
Per le opere esistenti dovrà essere predisposto uno specifico programma di
azione volto alla identificazione di maggiore dettaglio degli interventi di deframmentazione .
b)
le nuove opere dovranno essere accompagnate da uno specifico progetto e
programma di azione volto alla realizzazione di interventi di deframmentazione con il concorso
dei soggetti interessati.
c)
Per gli interventi previsti (per le opere esistenti e per quelle previste) dovrà essere
predisposto apposito piano di gestione degli interventi con l’identificazione dei soggetti
attuatori e delle relative forme organizzative
d)
viene attivato un sistema di controlli e monitoraggi su specifiche specie target in
grado di rendere conto dell'efficacia delle azioni di riequilibrio intraprese.
4. Il Comune:
a) recepisce le disposizioni precedenti;
b) partecipa, singolarmente o in coordinamento con la Provincia o con i proponenti di
nuove opere alla definizione e eventualmente alla realizzazione o gestione degli interventi.
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2.1.2. Componenti del paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale
Il sistema antropico considera i differenti livelli e le diverse forme della strutturazione del
territorio e della particolare connotazione dei luoghi operate dall’uomo, a partire dalle
infrastrutture territoriali e dalle trasformazioni per gli usi rurali, che estensivamente ne
costituiscono la porzione preponderante, per arrivare alla organizzazione del sistema
insediativi e delle sue singole componenti.
Il sistema antropico, nelle sue varie forme evolutive, mostra ovviamente caratteristiche e
precise interrelazioni con il sistema geomorfologico e naturalistico, che il progettista e chi
valuta il progetto di intervento dovranno attentamente considerare.
La tessitura territoriale definita dalle infrastrutture a rete si caratterizza e articola anche
tramite i differenti usi agricoli, che si sono tradotti in forme di organizzazione e connotazione
del territorio, quali le suddivisioni interpoderali, terrazzamenti, manufatti vari, alberature
lineari, vegetazione diffusa, rapporti con la rete di irrigazione.
Vanno inoltre considerate le “trame verdi” che attraversano il paesaggio agrario e che hanno
trovato storicamente differenti e singolari forme di integrazione con le strutture verdi
connesse al sistema insediativi, quali le alberature delle dimore rurali (cascine e ville), i viali
alberati e filari lungo le strade interpoderali, le sistemazioni verdi connesse a santuari e
cimiteri, i parchi e giardini in ville isolate o connesse al tessuto edilizio consolidato, le
emergenze vegetazionali e floristiche.
L’azione di tutela deve promuovere la salvaguardia e la conservazione delle strutture a rete e
lineari del paesaggio agrario, dei prati e pascoli permanenti, della vegetazione diffusa del
paesaggio agrario, delle emergenze vegetazionali e delle aree flogistiche, del patrimonio
arboreo presente nei parchi e nei giardini urbani, delle alberature lungo i tracciati e di quelle
delle strade e delle piazze.
Tra le componenti direttamente individuate dal PTCP di Brescia non sono presenti sul territorio
oggetto di studio elementi specifiche del paesaggio agrario e dell’antropizzazione culturale.
Fatta eccezione per una minuscola area sulla punta sud ovest: agricola di valenza paesistica.
Tuttavia esaminando la classificazione del DUSAF direttamente dal portale della regione
Lombardia, ritroviamo che la gran parte del territorio non urbanizzato è interessato da
seminativi semplici, e sono inoltre presenti vigneti, frutteti ed altre culture specializzate.
Aree agricole di valenza paesistica
E’ difficile definire in modo univoco il concetto di rurale, proprio per la grande diversità che è
possibile riscontrare tra le aree rurali. Infatti “il mondo rurale” (concetto che abbraccia sia il
territorio sia tutto ciò che è legato alla presenza dell’uomo su tale territorio) si estende
attraverso paesaggi naturali aree agricole e foreste piccole e medie città piccoli centri
industriali.
E’ sede di una grande varietà di risorse naturali e habitat, ma anche di tradizioni culturali.
Nonostante tali differenze, termini come ruralità e aree rurali sono di facile ed immediata
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comprensione, in quanto richiamano alla mente un concetto fisico sociale e culturale che è
sintetizzabile come “non urbano”.
Le aree agricole possono essere caratterizzate da varie funzioni in base alla loro collocazione
ed al loro utilizzo, nonché alla composizione dell’area stessa e possono essere identificate
come:





produttive
ricreative
paesaggistiche
protettive

le aree agricole di valenza paesistica sono costituite da aree agricole in diretta contiguità fisica
o visuale con elementi geomorfologici di forte caratterizzazione paesistica, costituiti dai rilievi
collinari, montani o da altri elementi di particolare caratterizzazione del paesaggio
dell’antropizzazione colturale. Ambiti del paesaggio agrario, ancora fortemente espressivi e
che svolgono un ruolo essenziale per la percepibilità di valori paesaggistici di più vasta
dimensione. Sono ubicati perlopiù in prossimità del sistema viario storico e del sistema irriguo
rurale costituendo in tal modo, una rete di fruizione paesistico percettiva di grande
suggestione per i contesti e per gli scenari più ampi del paesaggio agrario.
Seminativi e prati in rotazione
Le aree agricole considerate produttive vengono denominate dal Piano Terriroriale Provinciale
come seminativi e prati in rotazione con la specifica che costituiscono l’elemento di
connotazione principale del paesaggio della pianura, pur con presenze in collina ed in taluni
fondovalle.
Sono ambiti territoriali di ampia estensione, caratterizzati da aspetti colturali, geo-pedologlci e
ambientali differenziati (con riferimento alla pianura occidentale, mediana ed orientale),
accomunati dalla compresenza delle strutture produttive agrarie, con livelli di produzione
competitivi nell'ambito dell'economia regionale e nazionale.
La trama delle strade interpoderali, della parcellizzazione agraria e del sistema dei canali
d’irrigazione, costituiscono con taluni manufatti, gli elementi geometrici ordinatori
dell’immagine paesistica della componente.
Le colture individuate dalle basi Dusaf mostrano un paesaggio quasi del tutto monoculturale,
ove i campi sono coltivati per la maggior parte a mais.
In sede di redazione del PGT andranno evidenziate la presenza ed i caratteri identificativi delle aree
agricole non classificate alla scala provinciale. In particolare mettendo in risalto il ruolo giocato dalle
stesse nella definizione della morfologia del territorio e nel disegno del paesaggio dei territori
interessati e della presenza di seminativi e prati permanenti.
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Colture specializzate:
Vigneti
La coltura del vigneto, spesso abbinata alla struttura del terrazzamento, costituisce uno degli
elementi connotativi del paesaggio collinare e pedecollinare. Nel territorio di Pontoglio si
concentrano in una piccola area posta ad ovest.
Frutteti
Il territorio collinare, dei fondovalle e di alcune parti dell’alta pianura è caratterizzato da
importanti realtà colturali “da frutto” con talune varietà di recente introduzione. Le porzioni di
territorio risultano identificabili dai forti elementi geometrici introdotti dagli allineamenti e dai
filari delle colture nonché dalle modalità conseguenti di giacitura e sistemazione
planoaltimetrica.
Altre colture specializzate
Nel territorio di Pontoglio sono presenti altre culture specializzate, quali colture floro–
vivaistiche a pieno campo, colture orticole a pieno campo e colture orticole protette che
interessano particolari campi sparsi nel quadrante sud-orientale.
Pioppeti
La coltura di solito concentrata in particolare modo negli ambiti golenali dei fiumi e dei corsi
d’acqua principali, è presente in una piccola area posta a ridosso della sponda est del fiume
Oglio; tale coltivazione, caratterizza per la forte leggibilità geometrica dell’impianto, il
contesto.
Navigli canali irrigui, cavi, rogge, bacini artificiali
Il sistema irriguo del comune di Pontoglio è ricco di rogge e canali artificiali che lo attraversano
in toto, accompagnate da numerose opere idrauliche, quali partitori, bocchette che hanno
notevole importanza dal punto vista strategico per la gestione delle acque irrigue a favore dei
terreni a valle. Le rogge presenti sul territorio comunale rientrano nel comprensorio del
Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio. I canali principali che attraversano il territorio comunale
sono i seguenti:
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Roggia Fussa
Dalla località dove nasce (“Fosio”) è l’unica roggia derivata direttamente dal lago d’Iseo
all’incile del lago, in corrispondenza dello sbarramento di Sarnico gestito dal Consorzio
dell’Oglio. La sua portata massima odierna e dell’ordine dei 10 mc/s. Il ramo principale della
Roggia Fusia, non interessa direttamente il territorio comunale, ma i terreni del settore
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nordorientale vengono irrigati con le sue acque.
Roggia Vetra e Nuova di Chiari
Nasce in territorio comunale di Capriolo e, lasciato il territorio di Palazzolo s/O, tange l’area
industriale di Pontoglio, attraversa il settore settentrionale dell’abitato deviando verso poi
verso est. Esistente già dalla fine del I secolo a.c., dal Vetra si ottenne nel 1505 un nuovo
canale: la Seriola Nuova.
Roggia Castrina
Con bocca di presa a circa 300 m a valle del ponte carraio di Palazzolo s/O giunge in territorio
Pontogliese scorrendo lungo il margine - scarpata del L.F.P., deviando all’interno di tale unità
all’altezza di C.na Testamoreno ed ha una portata attuale di circa 6 mc/s.
Nel suo corso sono presenti bocche di pertinenza del Consorzio della Roggia Castrina, dalla
quali si estrae l’acqua.
Roggia Trenzana - Travagliata
La roggia, la cui antica denominazione era “Galbena”, scorre lungo la scarpata principale del
L.F.P., in adiacenza alla roggia Castrina e devia verso la pianura all’altezza della C.na Galbene,
ed ha una portata massima di 8 mc/s. In seguito la roggia venne allargata e prolungata per
scopi irrigativi. Anticamente questa roggia formava il vallo che circondava le mura del Castello
di Pontoglio assieme alla roggia Castrina, solo in seguito fu deviato.
Roggia Bajona
La derivazione lambisce il piede della scarpata del ripiano antico dei “boschi” e scorre poi
all’interno del ripiano delle alluvioni recenti allineandosi alla Trenzana nel centro storico basso
di Pontoglio sino alla C.na Galbena dove la Bajona prosegue a sud rimanendo sempre
all’interno della scarpata del L.F.P. sino in territorio di Urago d’Oglio (C.na Francesa) dove ha
inizio la deviazione verso est. La massima portata idrica risulta pari a 5,5 ms/s
Roggia Rudiana
Con una portata massima di 3 mc/s , la roggia viene derivata a Pontoglio a sud del centro
storico basso e con un percorso nord - sud all’interno del sistema terrazzato pontogliese delle
alluvioni recenti dell’Oglio devia verso est all’altezza di Urago d’Oglio dirigendosi verso le
campagne clarensi e rudianesi e di Urago, Cizzago e Roccafranca.
Roggia Castellana
Derivata in Pontoglio in contrada del Venzago nel per irrigare le campagne di Castelcovati e
Comezzano-Cizzago, la roggia possiede una portata massima risulta pari a 6 mc/s.

Si segnala la presenza di due grandi centrali idroelettriche, una al confine settentrionale del
Comune (Palosco) ed uno all’estremo sud del territorio (Urago d’Oglio). Le portate di
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derivazione dei canali idroelettrici risultano praticamente identiche alle portate fluviali, a meno
del minimo vitale, che spesso in periodo invernale sembra raggiungere valori piuttosto bassi
nei confronti dell’ecosistema acquatico del fiume Oglio. In aggiunta si evidenzia la presenza del
canale di derivazione della Manifattura di Pontoglio con quota della presa a circa 140 m.s.l.m. e
restituzione nell’ambito dello stabilimento sopra citato.
Cascina
L’architettura rurale storica presente nel territorio provinciale è caratterizzata da
un’importante varietà di tipologie, caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, che
identificano, di volta in volta, il contesto paesistico di riferimento così come si è venuto a
definire in sede storica. L’evoluzione storica dei presidi produttivi ha modificato pesantemente
la modalità della presenza umana e parzialmente dell’utilizzo dei manufatti. La cascina è uno di
quegli elementi che costituisce un a peculiarità della morfologia urbana classificata come bene
storico. Nel territorio comunale questi insediamenti occupano per lo più il tessuto agricolo ad
est del fiume Oglio e si articolano nel seguente modo:
 16 cascine a corte chiusa di cui sette chiuse su tre lati e le restanti su quattro lati;
 15 cascine non a corte.
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Estratto tav. DP-C4 Uso del suolo

2.2.2. Componenti del paesaggio storico culturale
Il disegno delle infrastrutture a rete, in particolare la viabilità e la rete idrografica artificiale, ha
storicamente strutturato il territorio lombardo alle diverse scale evolvendosi, in funzione degli
usi antropici dei suoli, secondo precise forme di adattamento e interferenza con i caratteri del
sistema geomorfologico e naturalistico.
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Le componenti proposte individuano alcune categorie di elementi riconducibili da una parte
alle strutture a rete (viabilità storica) e dall’altra agli elementi puntuali diffusi che le
caratterizzano (manufatti storici, palazzi, ville e industrie ecc.).
Rete storica principale e secondaria
Costituiscono la struttura relazionale dei beni storico-culturali intesi non solo come elementi
episodici lineari puntuali, od areali ma come sistema di permanenze insediative strettamente
interrelate. I tracciati viari, che spesso coincidono con percorsi di elevato valore panoramico
sono la testimonianza ancora attiva della rete di connessione del sistema urbano storico e
consentono di determinare punti di vista privilegiati del rapporto fra questi ed il contesto
naturale o agrario.
La tavola paesistica del Piano territoriale Provinciale individua all’interno del comune di
Pontoglio una sola strada storica principale corrispondente con la EX SS 469, ad oggi strada
locale che attraversa tutto il comune in direzione nord-sud, che viene fatta risalire
all’andamento STRADALE DELL’EPOCA post-gallica (200 + 100 a.c.). Inoltre sono presenti due
strade storiche secondarie quali la SP61(via Pontoglio) di collegamento con Chiari, risalente
all’epoca medievale e la via Brescia quale tratto antico esistente sin dall’età del bronzo.
La prima struttura viaria era e propria nel territorio di Pontoglio risale alla presenza degli
eserciti romani. A quel tempo le strade importanti che interessavano la zona erano la
Bergamo- Brescia e la Brescia –Milano. Il comune era interessato probabilmente da un
tracciato più antico di quello romano, ortogonale alla linea del fiume che univa Milano- Brescia
recto tramite, ovvero senza passare per Bergamo, seguendo il percorso: Brescia, Ospitaletto,
Rovato, Coccaglio, Cologne, Pontoglio, Martinengo, Cologno, Canonica d’Adda, Milano.
“…e qull’altra(strada) che pur venendo da Brescia a sud del Monte Orfano portava la guado dell’Oglio di
Pontolgio per proseguire poi nel territorio bergamasco, fino a Canonica d’Adda e Milano”. – Dotti
,origine e protostoria della provincia di Brescia, Bornato 1979.

Alcuni ritrovamenti nei pressi della Cascina Canova ne supportano la presenza durante l’epoca
medioevale, così come i reperti archeologici ritrovati lungo il percorso testimonianza di
insediamenti, accompagnati da evidenti centuriazioni che interessano il campo Dolsano e la
Gonzarola.
Altra strada importante è quella che costeggiava il fiume Oglio sulla sponda sinistra, e sempre
mantenendosi sul terrazzo, puntava sul “Castellaro “ di Urago. Inizialmente un semplice
sentiero che collegava le piccole comunità, acquistò sempre più importanza in quanto percorsa
da eserciti in lotta. In direzione sud la strada esiste ancora oggi nel primo tratto per poi
scomparire nella zona del cimitero; andava ad occupare quella che oggi è denominata la via
Predari. Pressappoco corrisponde alla strada che oggi passa alle cascine Clementina, Fratte,
Galbene, Galbenino, e arriva al Castellaro e a S.Biagio accostandosi di nuovo al fiume tramite
un tratto selciato di fattura romana, ancora esistente.
Per completare il discorso sulla viabilità antica che interessava il comune di Pontoglio, va
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ricordata la strada che lo univa a Chiari, alquanto diverso dall’attuale. Questo partiva dal
castello di Pontoglio, seguiva per un breve tratto l’orlo del terrazzo, si addentrava in direzione
est nei campi centuriati. Nel comune, particolarmente interessante è il tratto di discesa che
connette oggi via S. Rocco con via Matteotti, che in passato doveva collegare la strade per
Chiari con quella più antica per Urago- Orzinuovi.
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Tratto dell’antica strada romana,
poco oltre il quartiere Dolsano.

Tratto dell’antica strada collegante
Pontioglio a Palazzolo

Tratto dell’antica strada per Chiari

Architetture e manufatti storici puntuali
Sono stati individuati gli edifici di valore monumentale e gli edifici di pregio presenti all’interno
del territorio in esame. Data l’importanza è stata analizzata la storia e l’evoluzione di tali
presenze all’interno del territorio comunale.
Per edifici di valore monumentale si intende: edifici monumentali o sistemi insediativi semplici
con relative aree di pertinenza, di natura civile, amministrativa o religiosa, che per il loro valore
storico e per le tracce documentarie residue dell’impianto fondativo originario, sono di
riferimento all’interno del tessuto storico. Mantengono intatti i caratteri storici della tipologia
edilizia e della forma urbana, intesa come rapporto tra l’edificio e gli spazi aperti circostanti ai
luoghi pubblici (vie, piazze,percorsi) o le pertinenze private (corti, giardini, parchi).
Questi edifici sono ancora oggi riconoscibili per la coerenza dell’impianto tipologico, la qualità
materia e gli elementi di pregio architettonico ed ambientale.
Per edificio di pregio si intende: sistemi insediativi semplici, caratterizzati da un edificio
principale, emergente per qualità storico-architettonica, a cui sono aggregati a uno o più corpi
di servizio. Si individua la rilevanza consolidata di tali impianti all’interno del contesto urbano
già dai catasti ottocenteschi, nei quali emergono come capisaldi di una struttura insediativa più
complessa.
L’importanza dell’impianto architettonico, espresso da elementi anche di pregio, è rafforzata
dalla sua natura rappresentativa e compone un sistema urbano stilisticamente coerente che si
pone in continuità con gli edifici adiacenti lungo i percorsi o le aree pubbliche. Anche i corpi di
servizio generalmente sono realizzati con buona qualità architettonica e coerenza di impianto.
L’intero sistema si caratterizza per la pertinenza ambientale di pregio.
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ARCHITETTURE REGLIGIOSE
 Chiesa parrocchiale di Santa Maria assunta e casa canonica
Realizzata tra l’VIII e il IX secolo, citata per la prima volta nel 966 in un documento del
vescovo di Cremona, prima pieve soggetta a Palazzolo, poi parrocchia a partire dal
1353. La chiesa faceva parte della zona del castello, all’interno conservava evidenti
strutture cinquecentesche e seicentesche e sotto il pavimento tombe con resti ossei.
La nuova chiesa parrocchiale fu costruita a partire dal 1748; fu disegnata dal Corbellini
sulla preesistente pieve. All’interno tele di Pietro Ricchi detto il Lucchese; l’altare
maggiore è in pietre pregiate policrome. Le sorge accanto una chiesetta che custodisce
due tele di Pietro Marone. Il campanile è ospitato nella torre civica che svetta accanto
al palazzo municipale.
 Chiesa del Suffraggio oratorio e edifici annessi
 Chiesa Santa Marta
 Chiesa di S.Antonio
Sorge nelle vicinanze del ponte sul fiume Oglio, che ha dato il nome al paese, ed è
stata costruita nel XIV secolo. Nel corso dei secoli venne trascurata, tanto che nel
1611, fu ridotta a deposito di frumento e fieno e circa nell’anno 1837 venne affittata
come magazzino, solo più tardi fu riaperte al culto. La chiesetta attualmente, ha una
facciata con caratteri tipici dell’architettura lomabrda: dall’altare neoclassico di marmo
chiaro, dominato da una nicchia, nella quale si trova una statua di S. Antonio Abate, in
legno policromato.
ARCHITETTURE MILITARI
 Castello recinto fortificato
Già nucleo fortificato, Pontoglio possedeva un castello di cui rimane solo il toponimo,
nel gruppo d’antichi caseggiati posti nella parte alta, ma è ancora ben visibile il rivellino
di accesso.
ARCHITETTURE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Ponte vecchio
Il nome della località è legato alla presenza del vecchio ponte sull’Oglio, il cui corso
segnava il confine tra Galli Cenomani e Galli Insubri. Costruito nel 1622 per ordine del
Doge Antonio Priolo, in pietra di Sarnico. Nel 1799 fu gravemente danneggiato dai
francesi e fu ricostruito nel 1828. Soltanto nel 1874 venne abolito il pedaggio.
 Industria manifatturiera - Fabbrica di Velluti
L’industria, ubicata su via delle industrie venne avviata a Pontoglio grazie
all’abbondanza di manodopera e la breve distanza dalla stazione ferroviaria di
Palazzolo, che agevola lo scarico delle materie prime. Nel 1882 venne trasformata nella
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fabbrica di filatura e tessitura del cotone. Lo stabilimento di Pontoglio, dopo gli
ampliamenti di fine secolo, raggiunse dimensioni ragguardevoli anche come
estensione.
ALTRO










2.3.

Palazzo municipale con affreschi
Edificio via Damiano Chiesa
Piazza XVI aprile via S. Martino
Oratorio San Vittore
Edificio in via Industria 10
Ghiacciaia
Neviera interrata
Ex canonica via Castello
Edificio via Trieste 9

COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO

Il controllo del rapporto tra forma insediativi e paesaggio risulta essere una componente cui
prestare particolare attenzione e sensibilità.
Le componenti individuate rappresentano le tipologie di insediamento presenti nel territorio,
nonché presenti nei Comuni limitrofi.
L’azione di tutela deve rivolgersi ad evitare che le nuove edificazioni, previste ai margini di tali
sistemi o al loro interno, non né alterino il carattere intrinseco e soprattutto il rapporto con il
sistema paesaggistico generale, conservando la caratterizzazione della loro forma originaria
rispetto alla collocazione orografica.

2.3.1. Centri e nuclei storici
Il lavoro di individuazione dei nuclei storici di antica formazione – zona A del nuovo P.G.T., è
partito dal recepimento e confronto dei nuclei storici individuati dal PTCP di Brescia e dal PRG,
ed è poi stato raffinato attraverso l’analisi delle mappe dei catasti storici e prima levatura
dell’IGM grazie alle quali è stato possibile riconoscere il processo evolutivo del tessuto
urbanizzato considerando le principali soglie storiche che hanno determinato cambiamenti
considerevoli della maglia urbana.
Individuazione da PTCP e da PRG
Nelle tavole del Documento di Piano sono state recepite le tracce guida del P.T.C.P. contenute
nella cartografia di questo strumento sovracomunale, da intendersi come pari ordinato allo
strumento di pianificazione comunale con il quale si relaziona attraverso procedure di
consultazione, negoziazione e di verifiche di compatibilità. Sono di seguito mostrati gli estratti
che individuano i “ centri e i nuclei storici” individuati nella tavola Paesistica del PTCP.
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Analizzando il nucleo storico presentato dal PTCP di Brescia (di colore rosso) e dal P.R.G. del
comune di Pontoglio (rappresentato in arancio), si evidenzia che per entrambe esso è
compattato in un unico agglomerato di lotti che coincide per la maggior parte. Il perimetro
della zona A (arancio) assimila parte dei comparti del nucleo centrale, ai quali vanno ad
aggiungersi due lotti distaccati in posizione sud. Secondo invece la struttura provinciale nel
perimetro rientrano in aggiunta alcuni edifici a nord e ad est.

Centro storico di Pontoglio

2.3.2. Aree edificate (destin. non produttive)
Il paesaggio del tessuto urbano si compone in una logica imposta principalmente dai sistemi
infrastrutturali e dalle componenti idriche presenti sul territorio, infatti lo sviluppo negli anni
successivi è stato indirizzato al completamento di queste aree già compromesse.
L’andamento dello sviluppo urbano negli anni, risulta oggi compatto e facilmente riconoscibile
nelle sue forme tipologiche.
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Tipologie edilizie
Il tipo edilizio è una configurazione plani-volumetrica dei manufatti edilizi con caratteri di
permanenza e ripetitività nel tempo e nello spazio in un dato ambiente antropico.
Fattori determinanti delle configurazioni tipologiche sono la struttura socio-economica del
soggetto di utenza (in particolare del nucleo familiare per quanto riguarda il più vasto campo
dell’edilizia abitativa), le acquisizioni tecnologiche nonché i valori semantici-simbolici connessi.
Centri urbani, nuclei e manufatti isolati di antica formazione presentano valori ambientali che
non possono essere considerati solamente come quadri scenici affidati ai valori percettivi delle
facciate, ma va ricercata e riconosciuta l’impronta di una struttura più profonda.
Sono state proposte quelle componenti maggiormente ricorrenti (case a schiera, a corte, in
linea, monofamiliari, ecc.).
L’azione di tutela deve essere indirizzata a verificare che eventuali interventi di adeguamento
tecnologico (centrali termiche, ascensori, impianti di raffrescamento), di integrazione o
ridefinizione dei sistemi distributivi (scale esterne, chiusura portici e loggiati, nuove
autorimesse), di recupero dei sottotetti, di adeguamento di facciata (modifica delle aperture,
adeguamento dei rapporti aero-illuminanti), siano integrati e armonizzati organicamente con il
fabbricato esistente, considerando attentamente la struttura metrico-formale dell’edificio e il
significato storico-culturale e simbolico dei diversi elementi.
Gli interventi sull’esistente relativi ad opere esterne potranno prevedere, in tutti i casi,
l’eliminazione delle superfetazioni aggiuntesi nel tempo.

Materiali ed elementi costruttivi
L’uso di un materiale connota fortemente la tipicità dell’edificio e la sua valenza paesaggistica,
poiché il materiale usato quasi sempre è portatore di una valenza storica e simbolica oltre che
di esigenze funzionali.
In tutti i casi il criterio di uniformità per l’intero insediamento o il gruppo di edifici preso in
esame deve essere il criterio guida per la tutela paesaggistica.
L’azione di tutela deve essere indirizzata a verificare la coerenza con il contesto e in particolare
a porre attenzione all’uso dei materiali tradizionali negli interventi di recupero dei nuclei storici
.vengono individuate (su indicazione della DGR 2121/2006) le caratterizzazioni tipologiche
insediative, intese nella loro complessità, in relazione alle quale gli interventi, anche sui
singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi.

59

PGT
COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

 Per le componenti del paesaggio antropico: materiali ed elementi costruttivi:

- vengono individuate (su indicazione
della DGR 2121/2006) le componenti
materiche presenti nel territorio in
esame che risultano significative e in
relazione alle caratteristiche costruttive
tipiche del posto (pietra, legno, cotto,
ecc.).
- materiali ed elementi costruttivi
- Pietra
- Legname
- Cotto

-

Intonaci
materiale da rivestimento
aperture e serramenti
ballatoi, portici e loggiati
gronde
tetti
manti di copertura in cotto
elementi stilistici rilevanti
recinzioni
pavimentazioni esterne
cartellonistica e insegne

Sono state individuate diverse tipologie del tessuto residenziale consolidato:
Tipologia “CORTE”
Sono gli edifici di originaria matrice rurale
ancora riconoscibili all’interno del tessuto
urbano. Il rapporto con il percorso non è mai
diretto, ma mediato attraverso l’area scoperta,
principale sede delle attività agricole lavorative.
L’organismo edilizio è costituito da un edificio
principale ad uno o due piani a corpo semplice
di
forma
rettangolare
e
profondità
monocellulare a fronte cieco sul confine,
mentre gli affacci si aprono sullo spazio interno.
La trasformazione di questi edifici in organismi
edilizi residenziali ha prodotto notevoli
modificazioni del tipo originario (quali l’apertura
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di affacci diretti su spazi esterni o l’acquisizione di servitù di veduta sulle corti contigue)
facendone perdere l’originaria caratteristica di recinto chiuso. Nelle aree periferiche la
variazione prevalente del tipo si riscontra sotto forma di trasformazione in edifici monobifamiliari assimilabili alla tipologia moderna a villino, con alterazione del rapporto originario
edificio-lotto e modifiche distributive e volumetriche.
Tipologia “SCHIERA”
Questa categoria contiene gli edifici a
fronte monocellulare e due soli affacci,
uno diretto su strada e l'altro su uno spazio
scoperto retrostante di pertinenza, in uso
esclusivo della casa; i muri laterali — ciechi
— individuano il confine con gli edifici
adiacenti e costituiscono appoggio comune
per gli orizzontamenti.

Tipologia “CORTINA o IN LINEA”
Questa categoria contiene edifici di
profondità bicellulare (corpo doppio)
caratterizzati da un corpo scala, in
posizione baricentrica, che distribuisce due
o più appartamenti per piano; questi
risultano costituiti da una serie di cellule
disposte "in linea". La profondità a corpo
doppio indica la normale attitudine del tipo
ad affacciarsi sui lati lunghi e ad aggregarsi
sui due fianchi ciechi. L’edificio si colloca
generalmente in rapporto diretto con la via
o la piazza sulla quale attesta il prospetto
pubblico.
I fianchi sono normalmente privi di
affaccio; qualora non risultino aggregati,
possono eventualmente presentare finestre di vani di servizio, ad esempio bagni sulla testata
dei corridoi centrali.
Caratteristica propria del tipo è la coincidenza con un’unica unità abitativa, organizzata su più
livelli: a volte il piano terra assolve a funzioni mercantili e di piccolo artigianato e gravita
direttamente sul percorso; i piani superiori sono destinati ai locali di abitazione, a cui si accede
da una scala interna.
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Tipologia “VILLETTA MONO-BIFAMILIARE”
In questa categoria si collocano tutti quegli
edifici mono - bifamiliari appartenenti alla
prime espansioni del suburbio, siano essi
frutto di progetti di lottizzazione o di singole
localizzazioni. Il modello di riferimento è
quello della villa — quindi un tipo
territoriale, ma attuato con mezzi ben più
scarsi.
Il lotto di pertinenza, di limitata estensione,
è generalmente quadrangolare e dotato di
recinzione; l'edificio si colloca al centro di
questo, alla minima distanza dai confini
consentita dai regolamenti edilizi e senza
diretto rapporto col percorso; sul lato
visibile dalla strada presenta un piccolo giardino, mentre il resto dell'area può essere
organizzato ad orto o ad altri spazi di servizio della casa. La forma dell'edificio è generalmente
quadrata, ad uno - due piani e con tetto coperto a padiglione. Solitamente, su uno degli angoli,
la facciata arretra a formare un piccolo portico, sul quale si apre l'accesso principale.

Tipologia “PALAZZINA”
La costruzione si sviluppa con una serie di
piani gerarchizzati in rapporto alle loro
funzioni di rappresentanza: al piano terra
sono presenti, oltre all'androne di ingresso
che immette nella corte interna —
solitamente porticata e loggiata — ed allo
scalone principale, una serie di locali di
servizio e di magazzini; al primo piano — il
cosiddetto piano nobile — sono situati i
locali che rivestono funzioni sociali; ai piani
superiori sono collocati gli appartamenti
privati e gli alloggi di servizio. La gerarchia
dei piani si riflette nel trattamento architettonico dei prospetti.
Il palazzo occupa le posizioni divenute nodali nel processo di sviluppo del tessuto urbano
derivando dalla rifusione di tipologie seriali preesistenti o dalla rifusione dei loro lotti e
sostituzione delle strutture architettoniche.
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2.3.3. Aree edificate (destin. produttive)
Le aree edificate con destinazione
produttiva son ben riconoscibili
all’interno del tessuto edificato del
comune.
A Pontoglio esse occupano una
notevole porzione settentrionale
del nucleo urbano a cavallo della
starda SS 469, di collegamento con
Palazzolo sull’Oglio e con la
direttrice
Brescia
Bergamo.
Un’altra storica localizzazione
dell’edilizia produttiva è situata ad
ovest del centro urbano, a ridosso
del fiume Oglio, ove aveva ed ha
sede la storica fabbrica di velluti.
Sono presenti inoltre piccole aree
sparse per tutto il territorio
comunale aventi la medesima
destinazione.

2.3.4. Viabilità non storica esistente
Pontoglio è il paese più a ovest della provincia di Brescia dal cui capoluogo dista 31 chilometri.
Il nucluo abitato sorge ad est del fiume Oglio. Il paese è attraversato dalla strada statale SS 469
denominata Sebina Occidentale che collega il centro a Urago d’Olio verso sud, ove incontra la
Padania superiore e il comune di Palazzolo sull’Olio a nord, per proseguire sulla direttrice
Brescia- Bergamo.
Verso est il tracciato portante è rappresentato dalla strada provinciale SP61 di collegamento
con Chiari; mentre ad ovest, aldilà del fiume, le strade provinciali che portano oltre il confine
bergamasco nei comuni di Martinengo, grazie alla SP100 e Cividate al Piano mediante la SP101.
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Orizzontalmente le strade provinciali si connettono grazie a duna strada comunale xhe
permette lo scavalcamento del fiume Oglio grazie ad un vecchio ponte.
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2.4.

COMPONENTI DEL PAESAGGIO E CRITICITÀ AMBIENTALI

Per una buona politica di sviluppo è necessario assicurare che il paesaggio sia adeguatamente
tutelato e valorizzato.
Attualmente questo settore è sottoposto a specifica normativa d’uso del territorio grazie
all’approvazione dei piani paesaggistici atti a definire la compatibilità delle trasformazioni con
il paesaggio, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a
tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive
di sviluppo.
Inoltre nel territorio del comune di Pontoglio sono stati individuati principalmente quattro
ambiti particolarmente sensibili cui dovrà indirizzarsi l’azione di tutela :
− elettrodotti e metanodotti
− Isola ecologica
− terzo paesaggio
le suddette aree vengono dettagliatamente trattate nelle N.T.A. del paesaggio dove ne
vengono mostrati i caratteri identificativi, gli elementi di criticità e relativi indirizzi di tutela atti
alla salvaguardia ambientale e paesistica.
Terzo paesaggio
Caratteri identificativi:
Con l’espressione “Terzo paesaggio”, Gilles Clément indica tutti i “luoghi abbandonati
dall’uomo”, ovvero l’insieme di tutte le porzioni di territorio sottratte all’azione umana, intesi
quale spazio‐rifugio della biodiversità al di fuori degli spazi dominati dall’uomo: i parchi e le
riserve naturali, le grandi aree disabitate del pianeta, ma anche spazi più piccoli e diffusi, quasi
invisibili: le aree industriali dismesse dove crescono rovi e sterpaglie; le erbacce al centro di
un’aiuola spartitraffico. Sono spazi diversi per forma, dimensione e statuto, accomunati solo
dall’assenza di ogni attività umana, ma che presi nel loro insieme sono fondamentali per la
conservazione della diversità biologica. Il Terzo paesaggio è perciò la somma del “residuo”, sia
rurale che urbano, e dell’incolto, dove la biodiversità è particolarmente forte; esso
rappresenta indecisione, instabilità, nomadismo biologico, "pratiche consentite di non
organizzazione", contiguità, evoluzione incostante, improduttività: nuovi valori positivi
all'interno di una concezione biologica, non economica, del territorio. L'insieme dei residui che
formano il Terzo Paesaggio funge da elemento di connessione e vivificazione tra i vuoti della
maglia delle attività antropiche. I residui sono "spazi delle ginestre", usando la metafora
leopardiana, ovvero terra di frontiera, luogo di ibridazione delle diverse specie, e
rappresentano il motore dell'evoluzione biologica (luogo del politeismo vegetale anziché della
monocoltura). Il Terzo Paesaggio è un modello non esclusivo, ma inclusivo, basato sulla
mescolanza che è all'origine del funzionamento ecologico e della ricchezza ecosistemica. Una
visione che contrappone l'innovazione (biologica) all'accumulazione (economica), e mette in
discussione l'idea del costruire ed abitare lo spazio in "sfere" separate, secondo la logica del
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parco umano. La componente in oggetto, nel territorio in esame, comprende le aree marginali
stradali e dei campi quando lasciate incolte o in abbandono, le aree periferiche degli ambiti
produttivi e urbanizzati, spesso di incerta proprietà e comunque in stato di abbandono, e in
generale le aree che hanno perso una funzione oppure risparmiate dal sistema antropico. La
componente non è individuata cartograficamente per l’estrema frammentazione ma è
segnalata meritevole di conservazione e oggetto di tutela dai presenti indirizzi.
Elementi di criticità
Costituiscono elementi di vulnerabilità e di rischio (criticità):
− le coperture di tratti del sistema irriguo con conseguente cementificazione delle ripe,
sponde, e aree di pertinenza;
− la vulnerabilità in relazione all'alterazione morfologica diretta e indotta (erosione) e
all'edificazione;
− la perdita o la riduzione della fauna ittica e della vegetazione ripariale;
− i problemi relativi all'assetto vegetazionale: invadenza delle piantumazione artificiale e/o
utilizzo di diserbanti nelle fasce vegetazionali di ripa;
− la modificazione delle sponde e la nuova edificazione nell'immediato contesto
(cantieristica, impianti tecnologici, arginature);
− i problemi di assetto idrogeologico, di fenomeni di erosione, di sovralluvione e di dissesto;
− locali rischi di instabilità delle sponde;
− i fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, civili, industriali e da rifiuti solidi urbani.
Indirizzi di tutela
Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario Sono
consentiti e incentivati i seguenti interventi:
− Gli spazi incolti, preferibilmente, devono essere lasciati indeterminati e in contatto tra
loro per il mantenimento della fauna e vegetazione spontanea.
− il mantenimento del carattere naturaliforme degli spazi residui o di contorno lungo i
raccordi stradali, i tracciati dei corsi d'acqua, le aree marginali all’urbanizzazione, sia ai fini
naturalistico‐ambientali, che della conservazione e valorizzazione della diversità biologica;
− gli interventi in alveo, limitatamente a quelli legati ad esigenze di governo del corso
d'acqua;
− la difesa e la conservazione della vegetazione ripariale;
− il disinquinamento e la pulizia dai materiali di discarica;
− la conservazione della vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua, purché non in contrasto
con il relativo assetto idraulico;
− l’ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con
specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza
variabile in funzione della dimensione degli spazi residuali all’antropizzazione;
− la ricostituzione, nello stesso numero e con essenze opportune e compatibili, delle
alberature eventualmente abbattute per ragioni di risanamento e disinquinamento
favorendo l’inserimento della vegetazione spontanea;
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Sono da evitare i seguenti interventi:
− la manomissione, la bruciatura, l'estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione
ripariale e spontanea;
− l'apertura di cave e di discariche;
− l’accatastamento e deposito dei materiali di risulta dei cantieri;
− gli interramenti, le coperture, gli intubamenti, le deviazioni dei corsi d’acqua e dei
colatori;
− l’invadenza di piantumazione artificiale se non finalizzata al potenziamento e/o motore di
sviluppo della vegetazione spontanea.

2.5.

COMPONENTI IDENTIFICATIVE, PERCETTIVE E
VALORIZZATIVE DEL PAESAGGIO

2.5.1. Itinerari di fruizione paesistica
Costituiscono la trama
relazionale minore ma
paesisticamente
significativa del territorio
provinciale.
Sono
di
interesse
paesistico i percorsi che
abbiano
conservato,
anche parzialmente, i
caratteri fisici originari e
l’originario rapporto con
il contesto, nonché i
percorsi
di
grande
rilevanza
nella
formazione
dell’immagine paesistica
regionale e provinciale.
Costituiscono percorsi da
cui è possibile fruire di
visuali o scorci visivi
paesaggisticamente
significativi
per
profondità e ampiezza,
verso territori dotati di
particolari
valenze
naturali o storico-culturali.
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L'interesse paesistico dei percorsi risiede principalmente nelle relazioni peculiari di natura
storico-culturale e visiva che essi instaurano con il contesto territoriale attraversato.
I percorsi storici comprendono sentieri di collegamento e strade, con funzione commerciale,
postale ecc; mulattiere, strade poderali e campestri, ecc. Conservano generalmente le
caratteristiche materiche e dimensionali storiche, e sono accompagnati da manufatti che sono
parte integrante del sistema della viabilità: porti e imbarcadero, passerelle, ponti, dogane, case
cantoniere, gallerie.
All'interno dei percorsi storici si possono distinguere:


percorsi o tracciati che hanno conservato integralmente o parzialmente i
caratteri originari (morfologia, sedime viario, caratteri fisici e materici,
elementi complementari, alberature, ecc. Spesso tali tracciati risultano
peraltro frammentari e difficilmente riconoscibili);



percorsi che conservano la sola memoria o "tracce" dei percorsi storici: tali
percorsi talvolta coincidono con infrastrutture recenti che riprendono gli
antichi tracciati, modificandone la morfologia originaria, nonché le
dimensioni e l'assetto fisico.

Visuali panoramiche
Tali visuali si identificano in luoghi consolidati e non, di elevata fruizione percettiva di quadri
paesistici rilevanti e delle altre componenti di rilevanza paesistica del territorio. Questo perché
il particolare “godimento” di talune viste costituisce, in molti casi, un patrimonio collettivo
condiviso, oltre che importante momento evocativo e suggestivo nel rapporto con il paesaggio.
Per il territorio in esame si segnalano le viste indicate in azzurro nella carta delle rilevanze
paesistiche:
dalla piazza centrale del paese che grazie al dislivello permette di godere uno splendido
panorama sul centro abitato, nonchè al contrario da sud si può ammirare il campanile della
chiesa e ancora affacciandosi sulla sponda del fiume Oglio se ne possono cogliere i tratti
caratterizzanti in celati oltre dal ponte vecchio.
A disturbo di tali visuali sono alcuni elementi d’ostacolo, di tipo fisico (edilizio, infrastrutturale)
alla percezione del quadro paesistico. Tali elementi possono incidere sulla compromissione
dell’unitarietà e della significatività percettiva del quadro mediante l’immissione, nel
medesimo, di elementi di disturbo (edilizi o infrastrutturali), che per caratteristiche e
dimensione costituiscono anomalia agli equilibri d’insieme. E’ perciò importante,
nell’ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, evitare interventi che modifichino le
condizioni di percezione dei contesti, al fine di evolvere verso uno sviluppo paesisticamente
sostenibile.
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Pontoglio vista dalla piazza

Pontoglio vista sull'Oglio

Pontoglio visto da sud
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CAPITOLO 3 - IL SISTEMA INSEDIATIVO
3.1.

CENNI STORICI GENERALI

Fin dalla sua comparsa sulla terra l’uomo ha plasmato e modificato il territorio,
proiettandovi le proprie speranze, le proprie tensioni spirituali e civili, accumulandovi i segni dei
propri processi di trasformazione. Prendere coscienza che il territorio è già occupato, che non è
un vuoto bensì un “tutto pieno” storico e materico e che le sue progressive stratificazioni ne
danno l’età - come un albero - significa riconoscersi inseriti in questo processo in quanto
appartenenti a nostra volta ad un preciso ed irripetibile “strato geoarcheologico”.
Preludio fondamentale per la tutela è la conoscenza dei siti sui quali intervenire, al fine
di comprendere le componenti costruttive del paesaggio storico e la stato attuale della sua
conservazione. Altro passaggio fondamentale è la costruzione di un consenso diffuso
sull’opportunità della conservazione del paesaggio naturale ed antropizzato, esaltandone non
solo il valore storico e culturale ma pure quello economico.
L’insieme di queste operazioni può costituire un importante punto di svolta nella
pianificazione della tutela paesistica: non più sola salvaguardia passiva di aree valutate in
un’ottica puramente visuale, ma anche conservazione e manutenzione appropriata degli
elementi costitutivi il paesaggio inteso come paesaggio “costruito”.
Allo stesso modo la tutela dei centri e dei nuclei storici è finalizzata alla conservazione e
trasmissione degli organismi nel loro complesso. E non esiste salvaguardia efficace senza
adeguata conoscenza dei siti sui quali intervenire, al fine di comprendere le componenti
costruttive storiche e la stato attuale dei luoghi.
Le successive azioni di tutela saranno definite in seguito ad una attenta lettura dei
caratteri e degli elementi connotativi, del sistema di relazioni, dei rapporti visivi e strutturali tra
le diverse parti di un medesimo nucleo e tra questo e il suo territorio.
La convinzione è che la consapevolezza dei valori storici e paesistici sia elemento
determinante e qualificante nell’atteggiamento di una comunità verso l’ambiente in cui essa
vive e si identifica: governare il territorio è lo strumento essenziale per conservare il paesaggio,
per orientare i cambiamenti che si possono rendere necessari promovendo una nuova qualità
delle trasformazioni e garantendo così una tutela attiva e partecipata. Il progetto mira ad
elaborare strumenti e percorsi innovativi per una strategia integrata di conoscenza,
salvaguardia e valorizzazione di tutto un prezioso patrimonio di tradizioni e saperi.
Le note che seguono ripercorrono brevemente la vicenda storica di Pontoglio senza
pretesa di completezza esse intendono focalizzare l’attenzione sul disegno della forma urbana,
quale esito di una secolare storia civile, artistica e culturale; partendo dal presupposto che è
irrinunciabile la conservazione e valorizzazione di quel carattere del luogo di antica concezione
romana che è il “genius loci, lo spirito guardiano che dà vita a popoli e luoghi, li accompagna
dalla nascita alla morte, determina la loro fattura e la loro essenza”.( C. Norberg-Schulz, Genius loci, Electa,
Milano, 1979
)
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ORIGINI STORICHE DEL COMUNE DI PONTOGLIO

Pontoglio è un piccolo centro industriale della provincia
bresciana, che si estende prevalentemente sulla riva
sinistra dell’Oglio. Il nome della località sarebbe legato alla
presenza di un ponte sull’Oglio, il cui corso segnava il
confine tra Galli Ceno mani e Galli Insubri. In vari punti del
territorio sono stati trovati reperti archeologici: tombe,
corredi funebri ed altri oggetti nell’area della cascina
Gonzarola risalenti al periodo compreso tra il I-II secolo
a.C., mentre di grande rilievo fu la scoperta, nel 1950, presso la cascina Campone, di un
“Tesoretto” di 355 monete del IV secolo dopo Cristo.
Nel triangolo Valgadori, Galbene, Porto di mezzo sono state trovate tombe barbariche (forse
longobarde) del VI-VII secolo. Il segno tangibilmente riconoscibile del periodo longobardo è il
toponimo “breda”, rimasto ad alcune cascine: Bredina, Breda, Bredella, Bredabolda,
Bredacara. I primi documenti in cui è nominato Pontoglio sono un atto notarile (custodito nella
Curia Vescovile di Bergamo) redatto in Palosco nel marzo 959, in cui compaiono come
testimoni i fratelli Faustino e Pietro “de Vico Ponte Oleo”, e un documento del 961 che nomina
un “Pons Olei” e registra una permuta di proprietà tra il conte Wilfredo di Viadana e il vescovo
di Cremona Liutprando. Nel periodo medioevale Pontoglio fu luogo di scontri tra bresciani e
bergamaschi che si contendevano l’Oglio. Nella piana tra Pontoglio e Palosco si sarebbe svolta,
nel 1156, la battaglia detta delle “Grumore” per il controllo dei castelli di Volpino, Qualino e
Ceratello, finita con la sconfitta dei bergamaschi i quali avrebbero perso 2500 uomini ed il
gonfalone di S. Alessandro, che fu portato a Brescia e conservato come trofeo nella chiesa dei
Santi Faustino e Giovita.
Più plausibile è la localizzazione della battaglia detta della
“Malamorte”, combattuta il 6-7 luglio 1191 poco distante dalla
località Cicalino e che richiamò il 14 Gennaio 1192 l’intervento
dell’imperatore Arrigo VI. Nello schieramento dei bresciani
fronteggianti i bergamaschi, che avevano posto i loro
accampamenti presso Palosco e Telgate, a Pontoglio si sarebbe
distinto Obizio da Niardo, più noto alla gente del posto con il nome
di Sant’Obizio. Infatti la tradizione vuole che dopo tale battaglia si
sia ritirato come oblato nel monastero di Santa Giulia raggiungendo
la santità. Nel 1238 Pontoglio fu tra i primi paesi ad essere
occupato dall’imperatore Federico II in guerra con la lega composta da Milano, Piacenza,
Bologna e Brescia. Venti anni dopo, nel 1258, il castello ed il paese vennero saccheggiati ed
incendiati dai Ghibellini guidati da Griffo de Griffi, spalleggiati da Ezzelino III, Buoso da Dovara
e Umberto Pelavicini. Nel 1259 lo stesso Ezzelino da Romano dopo aver saccheggiato gli Orzi,
costeggiando il fiume avrebbe raggiunto Pontoglio devastandolo. Tra il XIII ed il XIV secolo si
realizzò un’opera di bonifica che portò alla realizzazione di un sistema idrico di seriole e rogge
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che è continuato nel corso dei secoli. Tra i primi canali di irrigazione sono da segnalare la Vetra
vecchia, la Castrina, la Galbena, la Baiona, cui si aggiunsero la Rudiana e la Castellana.
Essendo il paese una località di confine, fu assai conteso
tra Milano e Venezia, ma con la pace di Lodi del 1454 entrò
a far parte dei domini della Serenissima e vi rimase fino alla
venuta di Napoleone, fatta eccezione per il periodo tra il
1509 e il 1512 durante l’occupazione francese, quando
Giacomo De La Palisse, diventato celebre più in ragione di
un detto che per il suo prestigio militare (donde il termine
lapalissiano), che ebbe in dono la contea di Chiari, tentò di
ampliare i propri possedimenti con l’aggiunta di Pontoglio e Castrezzato. Fu un’effimera
signoria giacché nel 1512 lo stesso De La Palisse, diventato generale in capo dei francesi dopo
la battaglia di Ravenna, nella ritirata passò da Pontoglio per non ritornarvi mai più. Anche negli
anni seguenti non mancarono momenti di emergenza, come nel maggio 1522 quando Prospero
Colonna con le truppe imperiali vi alloggiò, o quando nel 1527 (l’anno del Sacco di Roma) il
duca di Brunswick alloggiò con 18.000 tedeschi a Palazzolo e a Pontoglio, saccheggiando e
devastando le campagne. L’accenno alle continue guerre ed ai passaggi di eserciti non deve far
pensare ad una inattività economica o ad un continuo degrado. Infatti già dal secolo XVI la vita
economica, civile e l’agricoltura pontogliesi ebbero un rilancio di cui sono prova il riscatto di
terreni incolti, rogge, nuove cascine ed abitazioni, nonché la riorganizzazione della vita
amministrativa. Progetti di nuove rogge vennero approvati verso la fine del secolo. La peste
devastò nel 1575-1576 il territorio. Memorabile fu la siccità del 1576. Un incendio doloso
distrusse, la vigilia di Natale del 1596, gran parte dell’archivio comunale. Con ducale del Senato
Veneto del 1622 veniva eretto sull’Oglio un ponte in pietra di Sarnico. Nel marzo del 1630
arrivò la peste. Furono costruiti due lazzaretti, il primo in località Santelle (del quale però
mancano notizie sicure), il secondo in casa Bazini in contrada sant’Antonio (ora Via Garibaldi).
Tale contagio terminò nell’anno 1631. Pontoglio visse momenti difficili nei primi anni del
Settecento, durante la Guerra di Successione spagnola, quando il paese fu saccheggiato dai
francesi e il Boscolevato diventò quartiere generale di Eugenio di Savoia. Nel corso di tale
guerra (e precisamente nel 1706) il Comune inviava a Venezia un lungo elenco dei danni patiti
ed un attestato di povertà. Il secolo XVIII fu un secolo di duro lavoro e di crescente povertà. Gli
appelli rivolti a Venezia indicano una particolare situazione di disagio sociale. Con un
testamento del 18 Marzo 1728 veniva aperta una scuola per bambini poveri, affinché
imparassero a leggere e a scrivere. Nell’anno 1786 veniva soppresso il Convento dei frati
Carmelitani fondato da frate Dionisio da Pontoglio nel secolo XVI.
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La caduta del dominio veneto portò, tra le novità imposte
dalla Repubblica Bresciana e dalla Cisalpina, la realizzazione
nel 1810-1811 di un nuovo cimitero in località San Martino.
Il dominio napoleonico portò nuove povertà e tassazioni,
tra le quali quella del 1812 per sostenere la campagna di
Russia. Sempre più impotente, il 14 Giugno del 1841 il
Comune fissava la vendita di tutti i suoi averi. Dalla povertà
Pontoglio incominciò ad uscire nel 1882, quando un milanese di nome Giulio Sacconaghi giunse
in loco per aprire il primo stabilimento per la produzione di velluti che risollevò, insieme ad
altre attività economiche, il paese. Di pari passo progredì l’istruzione scolastica, cui si
accompagnò la fondazione, grazie soprattutto alla beneficenza di Pietro Taschini, dell’asilo
infantile già attivo dal 1892.
Nel 1901 venne realizzato il primo ricovero per anziani con un’infermeria di nove letti, con
sede in Piazza del Comune al N°5. Nell’anno 1911 venne riconosciuto come ente morale. Alto
fu il contributo di sangue dei pontogliesi nella Prima Guerra Mondiale, che fece registrare 32
vittime. Risale al 1918 la costruzione dell’Oratorio per la Gioventù. Furono questi anni di
grande fermento per quanto riguarda la vita sindacale e per l’associazionismo nel paese.
Nell’anno 1925 venne inaugurato il campo sportivo. La Seconda Guerra Mondiale vide
sacrificare altre vite giovanili su tutti i fronti, tra cui alcuni partigiani che caddero nella strage di
Coccaglio. Nel dopoguerra si verificò un trasferimento della popolazione dall’attività agricola
ad altri settori produttivi che portò ad un sostanziale aumento della vita economica e del
relativo tenore di vita del paese.

3.3.

IL SISTEMA URBANO: L’EVOLUZIONE DEL COSTRUITO

La lettura dell’evoluzione del costruito è un’operazione che, rappresentando i processi di
crescita avvenuti in uno specifico arco temporale, permette di cogliere le linee ordinatrici dei
processi di sviluppo, i capisaldi urbani che hanno costituito un riferimento alla crescita della
città, i margini che si sono consolidati, arrivando a definire l’immagine complessiva dei nuclei
abitati e dei sistemi insediativi.
I risultati di questa analisi orienteranno da un lato le scelte di strategia contenute nel
Documento di Piano, contribuendo a riconoscere le valenze storiche dell’insediamento
comunale, a comprendere le regole insediative che hanno portato lo stratificarsi delle forme
insediative che oggi leggiamo come consolidate e a definire un suo possibile sviluppo.
Questo permetterà, in fase di definizione del Piano delle Regole, di individuare le aree da
considerare consolidate ovvero leggibili come ordinate da regole insediative riconoscibili,
quelle di cui è auspicabile una riqualificazione ovvero per cui risulta possibile prevedere
interventi di riformulazione dell’assetto insediativo.

3.4.

I CATASTI

3.4.1. Il Catastico Bresciano
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Brescia era, in quel periodo, sotto la dominazione veneziana. A termine del loro mandato, i
Rettori, Capitani e Podestà, dovevano riferire per iscritto, al Senato della Repubblica, sulla
situazione del loro rettorato e le relazioni contenevano notizie generali d’interesse politico,
economico, statistico e militare. Il Podestà Giovanni Da Lezze, oltre alla relazione intraprese un
compito molto più poderoso occupandosi della redazione del Catastico. Amministrativamente
il territorio si divideva, complessivamente, in diciannove quadre: ciascuna comprendeva i
comuni rurali, con amministrazione civile distinta dalla città di Brescia. Non facevano parte del
territorio i luoghi separati (le valli, la Riviera del Garda, le fortezze ai confini) che si reggevano in tutto o in parte – autonomamente e neppure le terre esenti, cioè le terre ancora
giurisdizionalmente rette da nobili famiglie di feudatari quali i Martinengo, i Gambara e gli
Avogadro. Di ogni comune il Catastico offre una descrizione accurata di ordine geografico,
topografico, dettagliando l’entità numerica degli abitanti, i nomi delle principali famiglie
cittadine e contadine, le occupazioni prevalenti, le attività economiche più sviluppate, gli
ordinamenti amministrativi, le qualità delle terre ed i principali prodotti agricoli, l’entità
numerica di bovini, equini, ovini e tutta una serie di altre notizie fonte preziosa ed interessante
ritratto della realtà bresciana nei primi anni del Seicento.
Carte del territorio
bresciano allegata al
Catastico del
Provveditore G. Da
Lezze, 1610
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3.4.2. La cartografia antica
Vengono di seguito allegate alcune mappe antiche, che consentono la lettura del territorio
bresciano, con particolare riferimento alla zona sud-ovest.
Carta della
regione
lombarda
(Particolare)
, prima
metà del XV
secolo

Carta del
territorio
bresciano,
seconda metà
del XV secolo –
Particolare
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Territorio di Brescia et Crema, Riedizione dell’omonima tavola di Giovanni Antonio Magini, da
Novus Atlas edito da Ioannes Ianssonius, Amsterdam, 1657-1659
(Totale e particolare)
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3.4.3. I catasti storici
Ad integrazione dei precedenti sottocapitoli dedicati alla cartografia storica del territorio
bresciano, risulta necessario un breve cenno riferito ai catasti storici (Regno Napoleonico,
1809; Regno Lombardo Veneto, 1852 e Regno d’Italia, 1898), depositati presso l’Archivio di
Stato di Brescia, con riferimento al territorio del comune.
Le mappe forniscono preziose indicazioni anche sull’uso dei suoli, permettendo la lettura del
paesaggio agrario e del tessuto storico-edilizio dell’antico comune di Pontoglio e delle sue
cascine sparse, nonché la sua evoluzione nel corso del XIX secolo.
Così iniziando dal catasto di epoca napoleonica (1809), si osserva come i fabbricati si
attestassero già concentrati entro il centro storico odierno che appariva già saturo. Erano
inoltre presenti numerose cascine sparse per la campagna bresciana. Il paesaggio che si
presenta resta pressoché immutato anche ai rilevamenti delle successive soglie: al successivo
catasto, 1852, si rilevano perlopiù piccoli interventi di riempimento delle porosità lasciate nel
nucleo centrale, e una discreta espansione della cascine sparse che prosegue anche nel rilevo
dell’ultima mappa richiamata, quella del Regno d’Italia, 1989, ove oltre al consolidamento
dell’urbanizzato si erge parte della zona industriale ubicata sul confine del fiume Oglio.

Catasto del Regno Napoleonico 1809 –
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Catasto del Regno d’Italia 1898
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3.5.

EVOLUZIONE DEL TESSUTO EDIFICATO

In seguito si riporta l’evoluzione del costruito del comune di Pontoglio evidenziando in quali
anni siano sorti gli edifici. (in giallo fino al 1809 – in arancio fino al 1852 – in arancio scuro fino
al 1898 – in marroncino fino al 2010). Si può notare come agli inizi del secolo fino ad oggi
l’edificato si è espanso a ridosso del nucleo storico fino a raggiungere l’estensione odierna del
centro abitato, oltre al moltiplicarsi di cascine e case sparse per il territorio di campagna.
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Edifici costruiti fino dal 1809 al 1852
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Edifici costruiti fino dal 1852 al 1898

Edifici costruiti fino dal 1889 ad oggi
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LE INDUSTRIE STORICHE DI PONTOGLIO

La Provincia di Brescia è nota per l’eccellenza della sua tradizione economico-produttiva, che
può vantare da lunghissimo tempo.
Oltre alle lavorazioni industriali, alla trasformazione del ferro e dei metalli, garantite, negli
anni, grazie alla vivacità imprenditoriale di grandi e piccole officine, che hanno saputo portare
Brescia ed il suo territorio ai primi posti dell’economia mondiale, sono da sempre
egregiamente rappresentati anche il settore agroalimentare e quello tessile, in cui si è distinta
soprattutto l’area della Bassa Bresciana Occidentale sulle rive dell’Oglio. Un’area, anche
questa, che, forte della propria storia, ha saputo guardare al futuro con lungimiranza e
intelligenza, investendo con decisione sulle sole leve davvero innovative: risorse umane,
creatività e nuove tecnologie. E, infatti, nonostante le difficoltà dell’odierna congiuntura, non
mancano risultati ed esempi capaci di mostrare sicuri spazi di possibile miglioramento, già nel
breve periodo.
Alcune realtà produttive locali oltre a contribuire tutt’oggi allo sviluppo della nostra comunità,
sono protagoniste della storia dell’economia. Il loro contributo deriva dalle capacità dimostrate
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nel creare lavoro rapportandosi alla salvaguardia del territorio, e garantendo un’integrità
propria in funzione di uno sviluppo costante nel tempo.
Tra le industrie storiche del comune di Pontoglio ritroviamo le seguenti:
1883 – Pontoglio S.p.a.

L’industria cotoniera italiana è parte integrante dell’evoluzione economica del XIX secolo.
La conferma dell’interesse degli imprenditori tessili forestieri per la zona bresciana è provata
dal fatto che le prime esperienze industriali nel settore cotoniero in Provincia di Brescia si
ebbero esclusivamente ad opera di imprenditori non del luogo. Dopo il 1875 iniziarono così a
sorgere numerose fabbriche per la filatura e la tessitura del cotone che si concentrarono soprattutto nel territorio circostante gli importanti centri di Palazzolo sull’Oglio e di Chiari. La
vicinanza a Palazzolo non poteva non influire anche sul destino industriale di Pontoglio.
A Pontoglio, fu messo all’asta uno stabilimento industriale per la fabbricazione della carta.
L’abbondanza di manodopera e la breve distanza dalla stazione ferroviaria di Palazzolo, che
agevola lo scarico delle materie prime e la spedizione della carta, erano ulteriori elementi a
favore di quella localizzazione industriale.
Nel settembre del 1882, gli edifici vennero acquistati dal Sacconaghi che, smantellata la
cartiera, diede mano alla loro trasformazione in moderna fabbrica di filatura e tessitura del
cotone. I lavori di ampliamento del cotonificio e di completamento delle strutture accessorie
proseguirono per tutto il 1883 e le opere di canalizzazione dell’acqua che dovevano muovere le
turbine furono portate a termine nel giro di pochi mesi. Il timore dell’insufficienza delle acque
motrici indusse nel 1884 a progettare anche l’installazione di una motrice che, nei mesi di
magra del fiume Oglio, avrebbe rimediato alla penuria d’acqua per dar vita allo stabilimento.
Oltre alla violenta crisi cotoniera, che cominciò a manifestarsi tra il 1885 e il 1886, la vita
dell’impresa, pure dotata di maggiori capitali e quindi di più vasto respiro finanziario, dopo la
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costituzione di una nuova società in accomandita grazie all’apporto della famiglia Cantoni,
venne funestata da un gravissimo incendio che il 21 gennaio 1886, devastò lo stabilimento.
L’incendio ebbe, in un primo tempo, ripercussioni disastrose sulla vita economica del paese e
del territorio limitrofo. L’attività dell’industria, dopo l’incendio, conobbe una fase di
espansione caratterizzata dall’apertura di un’altra unità produttiva a Legnano e dal
miglioramento qualitativo dei prodotti. Lo stabilimento di Pontoglio, dopo gli ampliamenti di
fine secolo, raggiunse dimensioni ragguardevoli anche come estensione dei fabbricati
industriali ed era destinato ad ulteriori ingrandimenti.
L’espansione e la specializzazione della ditta proseguirono sotto le redini di Pietro Taschini,
attenuando così gli effetti della crisi del comparto tessile italiano, che degenerò poi verso la
metà degli anni settanta coinvolgendo anche l’azienda pontogliese che viene rilevata dalla Snia
Bpd.
Nel 1985 la “Pontoglio S.p.A.”, questa la nuova ragione sociale assunta dall’azienda, entra a far
parte del Gruppo Pecci di Firenze. L’ “appartenenza” della fabbrica alla comunità è segnata,
oltre che dalla sponsorizzazione garantita ad alcune attività sportive locali e dalla frequente
partecipazione a sottoscrizioni e manifestazioni, anche dal fatto che oltre l’ 80% degli addetti
dimorano nel comune nel quale l’azienda si insediò nel lontano 1883. I velluti realizzati a
Pontoglio giungono sul mercato internazionale inserendosi in una fascia medio-alta.
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La Cementifiera s.n.c.

La Cementifera è presente sul territorio di Pontoglio dal
1925 con la realizzazione di manufatti ed opere in cemento.
Il fondatore Vezzoli Gerolamo acquisisce parte dell’attuale
localizzazione in Pontoglio e realizza la sede di produzione
di manufatti in cemento, costruzioni e opere in cemento.
Negli anni sessanta succede al fondatore il figlio che amplia
il sito industriale ed orienta l’azienda alla produzione
industriale di elementi vibrocompressi in calcestruzzo con
prestazioni di flessibilità architettonica, resistenza al fuoco e
isolamento termo -acustico nonché alla produzione di
elementi per sistemi costruttivi per muri di contenimento e a gravità.

Bertoli Salumificio s.r.l.

Il salumificio Bertoli ha origini nei primi del 1900 per mano di Bertoli Angelo. Nel 1936 si
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trasferisce in Via S.Rocco dove inizia il suo lavoro di forneria e salumeria con la macellazione di
pochi capi suini per la rivendita sia nel suo negozio che ad altre salumerie di Palazzolo S/O e di
Chiari.
Dopo la fine della guerra, lo sviluppo dell’azienda prosegue ed in pochi anni incrementa
l’attività ed accresce la lavorazione dei suini macellati, situazione che rende necessario trovare
una sede più ampia per la propria azienda. Nel 1957 acquista un terreno poco distante dalla
iniziale attività ed avvia la costruzione di quello che oggi è l’attuale Salumificio Bertoli. Allora si
denominò come Salumificio Bertoli di Angelo e figli. La lavorazione riguardava tutte le parti del
maiale, confezionando ogni tipo di salume che si suole ottenere dagli insegnamenti della
tradizione bresciana.
Nel corso degli ultimi anni si sono razionalizzate le produzioni e le lavorazioni, passando dalla
macellazione, che terminò nel 1978, alla lavorazione delle carni già sezionate per la produzione
dei prodotti tipici bresciani e commercializzando quelli che sono i prodotti tipici di altre zone
italiane.
Oggi il Salumificio ha raggiunto una capacità di espansione oltre i confini bresciani toccando
tutta la provincia di Bergamo, parte delle province di Milano e di Verona fino a toccare Piacenza e Parma.

Caravaggi s.r.l.
L’azienda “Caravaggi” venne fondata nel 1941 in
viale Dante Alighieri da Giuseppe Caravaggi
supportato nell’attività del fratello Leone, allora
tornitore.
La produzione iniziale consiste nella fabbricazione,
riparazione e manutenzione di piccole attrezzature
agricole, alcune delle quali ideate e realizzate
direttamente dai fondatori.
Nel 1947 L’attività subì una svolta passando dalla
produzione di piccole attrezzature alla fabbricazione
di aratri, molini per la farina, elevatori per il
trasporto del foraggio ed altre attrezzature; che in
seguito divenne la Caravaggi ancora oggi esistente.
Col tempo la realizzazione di sempre più sofisticati
macchinari per il compostaggio, per la
trasformazione dei rifiuti in elementi energetici utili,
porta l’azienda a specializzarsi in macchine per la
triturazione, la movimentazione e la setacciatura del compost da scarti vegetali (di norma resti
di potatura).
L’azienda è passata, nel tempo, da una dimensione locale ad una nazionale fino a diventare
internazionale.
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Delta Petroli s.r.l.
Nata nel 1966, la Delta Petroli è un azienda che opera nel settore dei carburanti, combustibili e
lubrificanti, offrendo consulenza per autoveicoli e usi industriali e per stoccaggio e
rifornimento.

Eurocarni Internationale s.r.l.
Nei primi anni ‘50 l’azienda “Molinari Giuseppe” inizia la propria attività di macellazione di
carne bovina e vendita al dettaglio a a Pontoglio in via San Martino. Nel 1967, l’azienda si
ingrandisce e si trasferisce in via Molise e assume la denominazione di “Eurocarni di Molinari”,
mutata poi dal 2005 nell’attuale “Eurocarni International s.r.l.; attività che risponde a un
mercato di settorenella provincia di Brescia e Bergamo.

Fucinatura Pontogliese s.n.c.
Nata nel 1972 ad opera di Brignoli Giacomo come forgiatura dell’acciaio, specializzata nello
stampaggio a caldo, può vantare origini molto più lontane: attività famigliare presente fin dal
1819 che grazie alla sua continuità ricevette un riconoscimento nel 1964 dall’Unione
Provinciale dell’Artigianato. L’azienda ebbe avvio nei primi anni del 1900 quando lo stesso
fondatore si insediò in un’antica fucina nei pressi della cascina Ravazzolo che produceva allora
artigianalmente vanghe, falci, zappe per gli agricoltori.
Loda Carpenteria s.r.l.
La loda carpenteria s.r.l.
deriva dalla tradizione di un
mestiere tramandato da
un’antica famiglia di fabbri a
partire dallo scorso secolo,
ove si eseguivano varie
lavorazioni in ferro battuto,
da riparazioni agricole a
costruzioni di ringhiere e
canali.
In seguito, l’azienda subì una
riorganizzazione
nelle
lavorazioni e si trasformò in
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Loda Carpenteria s.r.l nel 1991. Grazie all’attenzione per le innovazioni tecnologiche più
avanzate e attraverso una continua evoluzione dei processi produttivi, è diventata una realtà
industriale ancora ad oggi competitiva.
Nuovo Molino Schivardi s.r.l.
Attività
a
conduzione
familiare demandata da
generazioni,
grazie
alla
famiglia Schivardi, il cui
commercio si basava fin da
subito
sui
cereali,
sviluppando e gestendo il
rapporto con le varie cascine
locali. La conduzione familiare si sviluppa, portando,
tra la fine del 1959 e l’inizio
del 1960 alla costituzione
della
società
“Molino
Schivardi s.n.c.”.
La sede iniziale dell’azienda è situata in via Roma fino al 1972; anno nel quale viene trasferita
nell’attuale sede di via Cividate 19 per iniziativa di Gianbattista Schivardi il quale,
successivamente nel 1983, modifica la denominazione nell’attuale “Nuovo Molino Schivardi
s.r.l.” ad oggi sviluppata nel commercio anche estero di cereali.

3.7.

IL RILIEVO DEL COSTRUITO

La suddivisione del tessuto insediativo, esito del rilievo, permette al contempo di cogliere le
partizioni caratterizzate da omogeneità edilizia e di individuare le singole situazioni insediative.
La descrizione dei contenuti e la relativa rappresentazione riconosce come rilevanti elementi
quali l’epoca di costruzione, la presenza di funzioni di carattere specifico, la presenza di
elementi rilevanti dal punto di vista architettonico, la qualità dei margini, le funzioni
commerciali presenti, gli elementi “rari”, gli spazi della connettività urbana. Sarebbe tuttavia
errato valutare il rilievo come una sola attività di “registrazione” dell’esistente; il rilevo, per
come è stato condotto, permette l’individuazione degli elementi e/o degli ambiti, che possono
assumere un valore progettuale ovvero in grado di esprimere una specifica potenzialità
finalizzata alla rivitalizzazione e al recupero del tessuto urbano.
Focalizzando l’attenzione sul nucleo antico di Pontoglio, le pagine che seguono descrivono
sinteticamente il quadro territoriale generale, evidenziando gli aspetti storici, tipologici e
materici.

3.7.1. Tessuto urbano consolidato - nuclei di antica formazione
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Il comune di Pontoglio è composto da un unico nucleo di antica formazione, per lo più
compatto e poggiato sulla sponda nord orientale del ansa del fiume Oglio. Tale ubicazione
rispetta in parte i confini dettati dalle storiche mura del castello: scelta strategica
determinante per i primi insediamenti abitativi e delle fortificazioni con possibilità di controllo
della zona e dei possibili passaggi sull’Oglio. Del castello sono ancora oggi sopravvissuti alcuni
tratti del recinto fortificato che si possono ammirare da alcuni passaggi interni all'abitato.

Il doppio ruolo giocato dal centro storico, quale luogo di residenza e centro di servizi e
commercio, ha reso questa parte di città particolarmente sensibile ai mutamenti che hanno
configurato l'attuale territorio urbano, con tutte le implicazioni che questi hanno portato,
coinvolgendo ogni aspetto del vivere quotidiano nella città.
l'analisi approfondita dei parametri riguardanti la popolazione residente, le attività terziarie e
commerciali, le modalità di utilizzo e frequentazione del nucleo antico della città, hanno
permesso di evidenziare gli effetti e quindi l'efficacia rispetto agli obiettivi dei piani passati.
Nella trasformazione del centro, sono difatti state determinanti le politiche adottate nel
passato per l'intero territorio comunale e le loro ricadute economico- sociali per il nucleo
antico.
La programmazione e progettazione urbana ha, nel tempo, recepito, fatte proprie e messe a
sistema le profonde trasformazioni degli stili di vita e dei modelli di comportamento che, negli
ultimi decenni, hanno caratterizzato il panorama nazionale ed internazionale. Le diverse azioni
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di pianificazione e recupero che si sono susseguite in questi anni, hanno restituito un centro
antico profondamente modificato nella consistenza fisica di edifici e spazi pubblici e nel loro
uso e, conseguentemente, nel ruolo del nucleo storico rispetto al resto del territorio
pontogliese. La progressiva sostituzione del tessuto sociale, commerciale e produttivo ha
attuato, nel complesso, una trasformazione non del solo spazio fisico, ma del valore d'uso del
centro abitato.
In particolare l'aumento di popolazione nelle città, le mutate esigenze collettive, sociali,
economiche e culturali, nonché le modificazioni intervenute nelle modalità di utilizzo degli
spazi abitativi e lavorativi hanno, nel passato, spostato l'attenzione sugli ambiti periferici,
svuotando il centro storico dei suoi contenuti pregnanti e della sua molteplice funzionalità.

La polarità espressa dal centro e la presenza di edifici dai connotati originali ne identificano e
caratterizzano lo spazio, rendendolo ad oggi oggetto di primario interesse sociale, culturale ed
economico per tutta la popolazione. In particolare con il recupero di edifici fatiscenti è
avvenuta una progressiva sostituzione del tessuto sociale oltre che di quello architettonico.
Negli ultimi anni il numero dei residenti è in aumento e si mantiene costante l'interesse per il
recupero e la frequentazione degli spazi pubblici.

95

PGT
COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

3.7.2. Tessuto urbano di recente formazione
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Analizzando le parti del tessuto edificato che compongono il comune, si evince che:
Il centro abitato di Pontoglio si caratterizza per una conformazione a prevalenza residenziale,
ben integrata con funzioni terziarie e commerciali al proprio interno. Trattasi di un unico
nucleo compatto che di recente a veduto la sua espansione verso est e verso nord.
Il centro si caratterizza oggi per ampie ristrutturazioni che hanno mantenuto i sedimi delle
costruzioni storiche cambiandone i connotati in chiave moderna, alterando la maggiore densità
edilizia. Al limite settentrionale del centro abitato sorge la zona industriale del comune,
attestata sulla principale via di transito e collegamento con il Bresciano la SP 469.
Una diversa connotazione si ritrova tra il tessuto di più recente formazione, dove villette mono
bifamiliari e multifamiliari fanno da padrone, e quella parte di urbanizzato che fa da cerniera
tra questo e il tessuto urbano storico, in cui ancora si denota spesso la tipologia filostrada - in
linea, con gli elementi geomorfologici presenti.

tessuto di cerniera

97

PGT
COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

tessuto di recente formazione

tessuto produttivo
Oltre i confini dell’abitato, qui, l'antropizzazione si riscontra attraverso una costellazione di
case sparse con finalità abitative ed rivolte all'attività agricola, vista la vocazione del luogo.
I caratteri del sistema insediativo residenziale esistente
La proposta di individuazione del perimetro del nucleo di antica formazione ricomprende
l’agglomerazione di antica formazione così come desumibile dalla cartografia sin dalla prima
levatura dell’IGM – anno 1934 confermando sostanzialmente tutte le aree del nucleo storico
del PRG, e meglio documentata nei paragrafi precedenti.
Analizzando le superfici territoriali secondo la diversa zonizzazione, nel PRG in base alle
successive varianti ed allo stato di attuazione, si ricavano i seguenti dati.
TESSUTO RESIDENZIALE (AREA MQ) dal PRG
Nucleo antico - A1 - A2
Tessuto urbano prevalentemente residenziale BR1 BR2 BS (CR1 CR2 attuati)
Totale tessuto urbanizzato residenziale
Totale superficie territorio comunale
Rapporto tessuto residenziale/superficie totale

94.541
690.949
785.490
11.125.247
7.06%

Fonte: valori rilevati cartograficamente
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Superfici urbanizzate per abitante
Dal confronto delle mappe storiche è possibile considerare come soltanto una piccola parte
del tessuto consolidato del comune in oggetto possiede origini antiche; la restante massiccia
percentuale che concorre alla formazione del tessuto residenziale si è concentrata
sostanzialmente dal 1950 in poi. Da tale analisi è opportuno dedurre la superficie in mq
destinata ad ogni abitanti al 2011 (dati cartografici e dati ISTAT), individuata come segue nella
tabella sottostante:
SUPERFICIE URBANIZZATA RESIDENZIALE PER ABITANTE (indicativa)– PRG
Totale tessuto urbanizzato residenziale – area mq.
Abitanti 2010 (al 31.12.2010)
Rapporto (mq/abitante)

785.490
7.009
99

I caratteri degli edifici e delle abitazioni
Nell' analisi sono stati utilizzati indicatori (dati ISTAT del 2001) volti a valutare la rispondenza del
patrimonio abitativo alle necessità della popolazione, la vetustà del patrimonio edilizio e la
consistenza e i caratteri di quello occupato.
Una prima analisi è basata sulla suddivisione degli edifici per tipo di località abitativa. Di seguito
vengono riportate alcune definizioni per meglio comprendere cosa si intende per centri abitati, nuclei
abitati e case sparse:
Centro abitato:
Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi
soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70
metri, caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico,
farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e
generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti
dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da
manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di
convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati
stagionalmente, sono considerati centri abitati temporanei, purché nel periodo dell’attività
stagionale presentino i requisiti del centro.
Nucleo abitato:
Località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un
gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri,
piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallo tra casa e casa non superi
trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più
vicina delle case manifestamente sparse. Il carattere di nucleo è riconosciuto anche:
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−
al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in zona montana, quando vi
abitino almeno due famiglie e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficile e
comunque non frequenti i rapporti con le altre località abitate (nucleo speciale montano);
−
all’aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di numerosa
popolazione ed ora completamente o parzialmente disabitato a causa dello spopolamento
montano (nucleo speciale montano già nucleo ora spopolato);
−
ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie
denominazioni anche se costituiti da un solo edificio, purché il numero di famiglie in esso
abitanti non sia inferiore a cinque (nucleo speciale azienda agricola e/o zootecnica);
−
ai conventi, case di cura, colonie climatiche e sanatoriali, orfanotrofi, case di correzione
e scuole convitto situati in aperta campagna, anche se abbiano laboratori, servizi ed esercizi
interni (nucleo speciale convento, casa di cura, ecc.);
−
agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, nei quali esistono servizi od esercizi pubblici
(stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purché negli stessi o nelle
eventuali case prossime, da comprendere nel nucleo, vi abitino almeno due famiglie (nucleo
speciale stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, ecc.);
−
agli insediamenti residenziali con popolazione non stabile, occupati, stagionalmente a
scopo di villeggiatura, di cura, ecc., con almeno 10 abitazioni; (nucleo speciale insediamento
residenziale con popolazione non stabile ).
Case sparse:
Case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire
nemmeno un nucleo abitato.
Numero di edifici per tipo di località abitate – ISTAT 2001
Tipo di località abitate
Centri abitati
Nuclei abitati
Case sparse
Pontoglio
967
46
74
Provincia di BS
211.248
11.472
19.480
(2001)

Totale
1087
242.200

Numero di edifici per tipo di località abitate
4%
7%
Centri abitati
Nuclei abitati
89%

Case sparse
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Di seguito vengono date alcune note per meglio comprendere cosa si intende per edificio e per
abitazione:
Edificio:
Si intende per edificio una costruzione:
− di regola di concezione ed esecuzione unitaria;
− dotata di una propria struttura indipendente;
− contenente spazi utilizzabili stabilmente da persone per usi destinati all'abitazione e/o alla
produzione di beni e/o di servizi, con le eventuali relative pertinenze;
− delimitata da pareti continue, esterne o divisorie, e da coperture;
− dotata di almeno un accesso dall'esterno.

TOTALE-MEDIA
PROVINCIA di BS

10.154

4,1

519.692

2.178.099

4,19

(2001)

2.353

superficie media
(mq) delle
abitazioni
mq. per
occupante in
abitazioni
occupate da
persone residenti

2.493

superficie (mq)
delle abitazioni

1.18
7

n° di stanze per
abitazione
n° abitazioni
occupate da
persone residenti

n° abitazioni in
edifici ad uso
abitativo

1.17
9

n°stanze

n° edifici ad
uso abitativo

Pontoglio

n° edifici

ISTAT 2001

Abitazione:
Alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e vani accessori):
− costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad essere dimora stabile di una o più
persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita ad ufficio (studio professionale, ecc.);
− dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno (strada, cortile, ecc.), che non
comporti il passaggio attraverso altre abitazioni, o da spazi di disimpegno comune
(pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc.);
− separato da altre unità abitative da pareti;
− inserito in un edificio.

40.056

100,95

38,23

43.333.94
8

95,56

39,10

Di seguito vengono riportati i dati (ISTAT 2001) degli edifici suddivisi per tipologia di utilizzo (utilizzati –
non utilizzati).
Edifici per tipologia d’uso e di utilizzo - ISTAT 2001.

Pontoglio

101

utilizzati
1.138

Tipologia di utilizzo
non utilizzati
41

Totale
1.179
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3%

utilizzati
non utilizzati
97%

Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione - ISTAT 2001.
Epoca di costruzione
dal
dal
dal
dal
prima 1919 1946 1962
dal
1982
del
al
al
al
1972 al
al
1919 1945 1961 1971 1981 1991
Pontoglio
136
69
118
251
232
180

dopo
il
1991
101

Totale
1.087

Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione

9%

13%
prima del 1919
6%

17%

dal 1919 al 1945
dal 1946 al 1961

11%

dal 1962 al 1971
dal 1972 al 1981
dal 1982 al 1991

21%

dopo il 1991
23%

Nello specifico per il comune di Pontoglio, si può notare che la maggior parte del patrimonio
edilizio è stato costruito nei primi anni del novecento, e più della metà del totale prima della
metà del novecento.
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numero

componenti
per famiglia

n. occupate da
residenti

n. abitazioni
totali

n. di stanze
totali

stanze/popola
zione
residente

Pontoglio

Popolazione
residente al 2001

POPOLAZIONE – FAMIGLIE E ABITAZIONI – ANNO 2001
Famiglie
Abitazioni

6.279

2.361

2,66

2.353

2.493

10.656

4,32

Dalla comparazione dei dati di cui sopra, con una popolazione al 2001 di 6.279 residenti,
emerge un indice (stanze/popolazione) pari a 4,32 stanze/abitante.
Equivalenza volume/abitante al 31.12.2009
(ISTAT)

abitanti
residenti

mq abitazioni occupate
da residenti (slp)

mc virtuali (h=3,00 m)

mc/abitante

2001

6.279

240.056 (istat)

720.168

115

abitanti
residenti

mq delle abitazione
totali
(intesa
come
superficie coperta di
tutte le zone residenziali)

mc teorici

mc/abitante
residente (teorico)

7.009

251.527 (da rilievo)

1.686.819*

240

calcolo
cartografico

2010

* i dati sono stati ricavati presupponendo un altezza media di 3 piani nel nucleo di antica formazione e di 2 piani al
di fuori del perimetro del centro storico.

Dai dati forniti dall’Istat risulta una corrispondenza di 115 mc/abitante.
Dai dati planovolumetrici calcolati cartograficamente sui comparti aventi destinazione
residenziale nel PRG vigente, cioè le aree a prevalente uso residenziale, si ottiene una
volumetria residenziale teorica pari a circa mc. 1.686.819 che comporta un dato volumetrico
per abitante teorico di 240 mc./ab.residente. Tale dato risulta molto al di sopra del nel
parametro di cui alla LR n. 1/2001 (1 abitante = 150 mc = n. 1 stanza).
Appare significativo che l’equivalenza di 150 mc/ab. può risultare leggermente bassa rispetto
al dato calcolato teoricamente, con la considerazione esposta sopra, nella fattispecie del
Comune di Pontoglio.

3.7.3. Tessuto produttivo
L'ambito industriale artigianale di Pontoglio è collocato principalmente nella parte nord del
Comune sul lato occidentale della SP469 giungendo al confine comunale con Palazzolo
sull'Oglio.
A tali ambiti si aggiunge il comparto produttivo dalle dimensioni significative a ovest del centro
abitato posto sulla sponda del fiume Oglio. Sono inoltre presenti altri insediamenti industriali
sparsi a confine o al di fuori del nucleo urbanizzato. Tutto ciò è riscontrabile nella Carta del
103

PGT
COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PRG - stato di attuazione.

Area produttiva a nord di Pontoglio
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Area produttiva a ovest di Pontoglio
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CAPITOLO 4 - IL SISTEMA DEI SERVIZI
ll Piano dei servizi ha confrontato l’offerta e la domanda per definire una diagnosi dello stato
dei servizi ed individuare eventuali carenze. Nella ricognizione dei servizi presenti, oltre ad
escludere quelli non attuati, si è provveduto per quelli esistenti a definirne il valore qualitativo.
Infatti la legge regionale n. 12/2005 stabilisce che per ciascun abitante si debba avere una
dotazione minima di servizi pari a 18,00 mq., ma è importante che le attrezzature siano
valutate “anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità” (art. 9, comma 3,
della L.R. 12/2005), quindi il solo dato quantitativo di per sé non è sufficiente a stabilire la reale
dotazione dei servizi. Pertanto il Piano dei servizi individua dei fattori valutativi da applicarsi
alla somma quantitativa delle aree ad uso pubblico e di interesse pubblico, in modo da
convertire in un dato reale qualitativo i caratteri prestazionali dei servizi esistenti considerati.
E’ stata, quindi, determinata una offerta teorica di servizi che è quella misurabile delle
dotazioni esistenti di proprietà pubblica o di uso pubblico, e una offerta reale che è quella
determinata dall’analisi qualitativa e prestazionale di tali servizi.
Rispetto il rapporto minimo previsto dal D.M. n. 1444/1968, il numero di abitanti residenti
attuali, e la dotazione di servizi come sopra determinata, viene stabilito il rapporto di dotazione.
Dalla tabella seguente si ricava che l’attuale dotazione di servizi (ex standard) riferita alla
popolazione attuale e agli standard già reperiti nel PRG vigente, corrisponde a :
mq. 233.892 per un n° pari a 7.009 ab. = 33,37 mq./abitante > di 18,00 mq.

SERVIZIO
PER TIPOLOGIA
D.M. 1444

Aree per
l’istruzione
Verde sportivo e
ricreativo
Attrezzature di
interesse comune
Parcheggi pubblici
e di interesse
pubblico*
totali

ABITANT
I
MQ./AB.
(resident
D.M.
i
1444/196
dicembre
8
2010)

OFFERT
OFFERT
DOMAND
A
A REALE
A SLP
TEORICA
SLP
SLP

SALDO
+/-

mq/a
b da
PRG

7.009

4,5

31.541

23.176

23.176

-8.365

3,31

7.009

9

63.081

159.450 154.206

91.125

22,00

7.009

2

14.018

48.966

48.900

34.882

6,98

7.009

2,5

17.523

7.756

7.610

-9.913

1,09

7.009

18

126.162

107.73
0

33,37

239.348 233.892

Relativamente alla dotazione di attrezzature e servizi di uso pubblico e di interesse generale dei
comparti produttivi, rispetto il vigente PRG si ha la seguente corrispondenza.
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DESTINAZIONI

SLP
REPERITA
MQ

RIFERIMENTO
LR 51/75

DOMANDA
PARCHEGGI

STANDARD
REPERITI
SLP

SALDO
+/-

PRODUTTIVO

575.425

10 %

57.542

146.597

+ 89.055

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione del piano dei servizi PS-C1 (Relazione
del quadro conoscitivo).
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CAPITOLO 5 - Il sistema della mobilità
5.1.

LA MOBILITÀ COMUNALE

Il paese di Pontoglio è situato a circa 30 km a Sud-Ovest di Brescia in direzione della sponda
sinistra del fiume Oglio.
Il territorio comunale è attraversato fondamentalmente da un asse di collegamento verticale
costituito dalla SP469, la Sebina Occidentale che permette il collegamento con L'autostada a4
Milano - Brescia e a sud in direzione Orzianuovi. Trasversalmente, è attravesrato dalla SP 61,
collegamento diretto con la città di Chiari, ed al di là dal fiume, nella porzione occidentale del
comune é collegato ai paesi bergamaschi mediante due strade provinciali congiungenti: la SP
101 (Pontoglio – confine bergamasco Cividate al Piano) e la SP 100 (Pontoglio – confine
bergamasco Martinengo).
Il comune si sviluppa a cavallo della SP 469 nella porzione settentrionale oltrepassando di poco
il Fiume Oglio. Questa strada è pertanto respondabile di problemi di congestione del traffico
oltre che di inquinamento. Sulla stessa strada si insediano la maggiorparte dei comparti
produttivi (a nord) sfruttando così la rete di collegamento presente.
Nel centro abitato la viabilità è diffusa andando a soddisfare le esigenze presenti, riservando
alcuni problemi relativi alla dimensione delle carreggiate. Difatti molte strade sono a senso
unico. Verso le zone di più recente formazione la rete infrastrutturale è diffusa e regolare
andando a garantire una maggiore efficienza e qualità nel trasporto che risulta più scorrevole
grazie anche alla presenza di sezioni più ampie.
Al di fuori dell'unico centro abitato le numerose case sparse che costellano la campagna
pontogliese sono comunque raggiungibili mediante strada comunali e vicinali.
In aggiunta al sistema viabilistico sopra descritto è in previsione la nuova variante della S.P. 101
che passerà a Sud del centro abitato, di cui sono già attivi i cantieri. Ulteriore previsione,
individuata nel PRG, è quella del nuovo tracciato della strada comunale ad est del tessuto
urbanizzato, al fine di spostare il traffico della SP 469 in zona esterna.

Per ulteriori nozioni sulle tematiche relative a traffico e mobilità si rimanda alla relazione apposita
presente nello stesso Piano di Governo del Territorio. (Relazione del traffico e dei trasporti).
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CAPITOLO 6 - IL SISTEMA SOCIO ECONOMICO
Indagini sul sistema socio-economico
Al fine di capire ed analizzare le trasformazioni insediative ed occupazionali del Comune di
Pontoglio si è avviata un'indagine dei dati intercensuari relativi alle dinamiche demografiche e
socio - economiche: l'analisi è stata effettuata sulla base dei dati del Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, dell'agricoltura, industria e servizi, dati recepiti dall'Istat e dagli
uffici demografici comunali, oltre che nelle analisi effettuate negli studi del PTCP della provincia di
Brescia.

6.1.

CARATTERI DELLA POPOLAZIONE

La lettura dei caratteri della popolazione è stata effettuata sulla base di indicatori e di due livelli di
analisi. Fonte dei dati è l'ISTAT, censimento 2001. Gli indicatori considerati sono:
- l'andamento demografico nel periodo 1861-2001 attraverso il quale sono state interpretate
le tendenze demografiche passate e in atto;
- l'indice di dipendenza sociale attraverso il quale è stato valutato il peso della popolazione
in età
non lavorativa rispetto a quella in età lavorativa;
- l'indice di potenzialità demografica attraverso il quale sono state valutate le possibilità
di crescita demografica rispetto all'invecchiamento raggiunto dalla popolazione;
- l'indice di vecchiaia attraverso il quale è dato il rapporto tra popolazione anziana e
giovane.
Le analisi sono state articolate in una lettura e interpretazione dei fenomeni demografici sia
a livello provinciale, che a livello comunale.

Le tabelle che seguono riportano alcuni indici/indicatori utili alla lettura della dinamica della
popolazione, nello specifico vengono considerati:
Tasso di variazione
Rapporto fra la differenza di ammontare del fenomeno al termine e all’inizio del periodo
considerato e l’ammontare del fenomeno all’inizio del periodo stesso. Viene generalmente
moltiplicato per 100.
Tasso di natalità
Rapporto tra il numero di nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente. Il
risultato è, in generale, moltiplicato per 100 o per 1000.
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Tasso di mortalità
Rapporto tra il numero di morti nell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente. Il
risultato è, in generale, moltiplicato per 100 o per 1000.
Il saldo naturale
E’ la differenza tra il numero di nati ed il numero di morti in un dato periodo.
Il saldo migratorio
E’ la differenza tra il numero di immigrati e quello di emigrati riferito ad una determinata città,
zona o paese in un anno o per un certo periodo di tempo.

La provincia registra dal 1951 al 2001 un incremento demografico complessivo del 29%, una
costante crescita di abitanti nell'arco di mezzo secolo '51-'01, con la crescita più consistente nel
decennio '61-‘71 (+ 8,46%) seguita dalla crescita nel decennio '91-'01 (+ 6,15%).

TAB. 1 - Popolazione residente ai censimenti dal 1951 al 2001
(comuni limitrofi)
PONTOGLIO
Chiari
Cividate al Piano
Palazzolo

1951
4.730
15.768
3.452
14.923

1961
4.646
15.332
3.510
16.106

1971
5.163
16.424
4.002
16.585

1981
5.731
16.476
4.644
16.766

1991
6.139
17.075
4.741
16.270

2001
6.330
17.393
4.869
17.330

3.470
2.674
858 243

3.853
2.488
882 949

4.277
2.599
957 686

4.643
2.856
1 017

4.804
2.991
1 044

4.999
3.199
1 108

093

544

776

sull’Oglio
Palosco
Urago d’Oglio
TOTALE
PROVINCIA

In base alla suddivisione effettuata dal PTCP in sistemi urbani sovracomunali sono stati analizzati i
dati relativi alla SUS n7:
Popolazione residente al censimento 2001:
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ROCCAFRANCA
COMEZZANO - CIZZAGO
MACLODIO
RUDIANO
LOGRATO
CASTELCOVATI
TRENZANO
BERLINGO
CASTREZZATO
TORBOLE CASAGLIA
TRAVAGLIATO
URAGO D`OGLIO
CHIARI
OSPITALETTO
CASTEGNATO
ROVATO
COCCAGLIO
PONTOGLIO
COLOGNE
PALAZZOLO SULL`OGLIO

3.696
2.694
1.243
4.564
2.922
5.379
4.812
1.879
5.776
5.104
11.004
3.176
17.681
11.084
6.626
14.410
7.057
6.279
6.466
17.477

TOTALE
DONNE
UOMINI

A livello comunale, Pontoglio presenta dal 1861 ad oggi un incremento della popolazione fatta
eccezione per il decennio ‘51-’61 di calo. Ad oggi la popolazione registra un incremento del 9.1%
rispetto al 2001 con un dato che tange i 6.960 abitanti.

Anno
1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
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Popolazione
1.732
1.929
1.947
2.403
2.890
3.241
3.923
4.083
4.730
4.646
5.163
5.731
6.139
6.330
7.009

Variazione
11.4%
0.9%
23.4%
20.3%
12.1%
21.0%
4.1%
15.8%
-1.8%
11.1%
11,0%
7.1%
3.1%
10.7%
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8.000

Andamento della popolazione

6.000
4.000
2.000
0

(Fonte: censimento Istat 2010 e dati UTC)

Andamento demografico dal 1961 al 2000
1961
1971
Pontoglio
4.646

5.163

1981

1991

2001

2010

5.731

6.139

6.330

7.009

(Fonte: PTCP Brescia)

Andamento demografico dell’ultimo decennio riferito a Pontoglio al 31 dicembre
ANNO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

MASCHI
3.217
3.214
3.193
3.224
3.217
3.270
3.299
3.357
3.412
3.540
3.541
3.538

FEMMINE
3.141
3.142
3.147
3.170
3.195
3.212
3.243
3.261
3.307
3.407
3.419
3.471

TOTALE POPOLAZIONE
6.358
6.356
6.340
6.394
6.412
6.482
6.542
6.618
6.719
6.947
6.960
7.009

(Fonte: ISTAT demo 2010, amministrazione comunale, 2010)
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All’interno dell’ambito 7, Pontolgoipo, insieme al comune di Rovetta, occupa la seconda posizione
per maggior numero di abitanti, ma risulta essere il comune con la superficie territoriale più
elevata e conseguentemente con una densità di popolazione bassa pari a 620,3 ab/kmq al 2010.
I dati riportati in seguito fanno riferimento al censimento ISTAT 2001
Indice di dipendenza
E’ il rapporto percentuale avente a numeratore la somma tra la popolazione 0-14 anni e quella
di 65 anni e più e a denominatore la popolazione in età da 15 a 64 anni.
Indice di vecchiaia
E’ il rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione di 65 anni e più e a
denominatore quella di 0-14 anni.
Anziani per 1 bambino
E’ il rapporto avente a numeratore il numero di persone di 65 anni e più e a denominatore il
numero di persone con meno di 6 anni.

6.279

COCCAGLIO

7.057

13,83
11,22
11,96
26,1
9,26
8,54
38,02
10,64

ROVATO
CASTEGNATO

6.626

OSPITALETTO

11.084

CHIARI
URAGO
D`OGLIO
TRAVAGLIATO
TORBOLE
CASAGLIA
CASTREZZATO

17.681

BERLINGO
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14.410

3.176
11.004
5.104
5.776
1.879

Stranieri per 100 residenti

PONTOGLIO

Rapporto di mascolinità

6.466

Percentuale di
popolazione residente
con meno di 5 anni
Percentuale di
popolazione residente di
85 anni e più

752 45,56 124,7 3,07

Anziani per un bambino

23,06

Indice di vecchiaia

17.477

Indice di dipendenza

Densità abitativa (ab/kmq)

PALAZZOLO
SULL`OGLIO
COLOGNE

S.U.S. 7

Popolazione residente

Superficie territoriale
(Kmq)

Rapporto di mascolinità
E’ il rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione maschile residente e a
denominatore la popolazione femminile residente.

4,72

1,75

96,1 4,36

2,28
2,21
2,24
2,55
1,83
2,01
2,97
2,41

5,01
5,36
4,91
5,02
6,48
5,54
4,69
5,03

1,36
1,3
1,49
1,38
1,79
1,37
1,6
1,28

98,5
100
96,2
98,7
94,3
99
96,9
99,1

17,8
13,27

619 42,79 87,39 1,99
385 36,53 70,79 1,59

6,02
5,97

1,55
1,13

96,2 2,69
101 4,19

13,7
4,57

423 40,88 68,3 1,68
407 36,94 83,88 2,03

5,81
5,05

1,07
0,97

98,2 4,91
105 4,73

469
564
589
551
720
1298
457
301

41,31
42,76
39,67
41,87
43,42
40,38
44,48
38,48

89,04
90,94
96,47
106,7
84,29
88,03
115,8
99,78

4,99
5,32
4,21
5,75
4,59
3,55
3,98
4,06
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TRENZANO

4.812

CASTELCOVATI

5.379

LOGRATO

2.922

RUDIANO

4.564

MACLODIO
COMEZZANO CIZZAGO
ROCCAFRANCA

1.243
2.694
3.696

139.329

TOTALE

20,03
6,19
12,34
9,84
5,1
15,63

242
864
236
468
242
173

41,8
36,74
40,53
41,45
40,16
42

74,91
61,64
97,41
73,87
61,19
63,14

2,03
1,52
2,42
1,93
1,52
1,53

5,09
5,46
5,02
5,49
5,93
6,43

1,05 104 3,75
0,97 102 4,62
1,44 101 5,71
1,06 99,7 3,88
1,06 108 7,22
0,92 101 3,36

19,47
192 38,79 76,26 2,01
291 9.952
41
86
2

5,15
5

1,01
1

104 5,93
100
5

Saldo complessivo:
Per quanto riguarda il saldo complessivo dell’ultimo decennio è stato sempre positivo con un
picco previsto per il corso del 2008. L’aumento di popolazione è da attribuirsi principalmente alla
componente migratoria che ha visto il maggiore tasso migratorio nel corso del 2008; anche la
componente natura ha sempre riportato un saldo favorevole per la crescita del comune.

PONTOGLIO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nati

70

74

67

69

81

81

99

75

Morti

52

50

38

50

43

66

55

73

SALDO
NATURALE
Iscritti da altri
comuni
Iscritti
dall'estero

18

24

29

19

38

15

44

2

127

110

129

145

143

136

225

153

45

84

91

65

77

111

157

78

Altri iscritti

15

5

7

7

8

9

3

4

148

199

176

171

170

163

175

185

1

5

10

2

14

6

8

24

0

7

0

3

6

1

18

15

38

-12

41

41

38

86

184

11

56

12

70

60

76

101

228

13

6.400

6.412

6.482

6.542

6.618

6.719

6.947

6.960

Cancellati per
altri comuni
Cancellati per
l'estero
Altri
cancellati
SALDO
MIGRATORIO
SALDO
TOTALE
Pop al 31
Dicembre

(Fonte: ISTAT, 2010)
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Natalità
Mortalità
Crescita naturale
Migratorio

2002
11,0
8,2
2,8
6,0

Tassi (calcolati su 1000 abitanti)
2003
2004
2005
2006
11,6
10,4
10,6
12,3
7,8
5,9
7,7
6,5
3,7
4,5
2,9
5,8
-1,9
6,4
6,3
5,8

2007
12,1
9,9
2,2
12,9

2008
14,5
8,0
6,4
26,9

2009
10,8
10,5
0,3
1,6

Popolazione straniera residente
La popolazione straniera è aumentata nell’ultimo decennio contribuendo alla crescita dei
residenti come già verificato dal saldo complessivo. Nel 2009 la percentuale di stranieri sulla
totalità degli abitanti risulta pari a circa il 16%.
ANNO N° DI STRANIERI
1999
279
2000
322
2001
651
2002
400
2003
475
2004
554
2005
643
2006
741
2007
878
2008
1.062
2009
1.129

Popolazione al 1° gennaio

Pontoglio

Provincia di BS

Pontoglio
2009

49.280

1.062

2001
Popolazione straniera
residente
Popolazione straniera
residente suddivisa per
sesso

337
Maschi
199

Femmine
138

Maschi
27.917

Femmine
21.363

Maschi
629

Femmine
433

1200
1000
800
600

femmine

400

maschi

200
0
2001
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Qualche dato sui cittadini stranieri a Pontoglio:
Anno

Residenti
stranieri

%
Stranieri

Minorenni

Famiglie con
almeno uno
straniero

Famiglie con
capofamiglia
straniero

Nati in
Italia

%
Maschi

2006

643

9.8%

148

2007

741

11.2%

181

112

60.6%

2008

878

13.1%

243

328

280

151

60.8%

209

1.062

15.3%

308

350

292

186

59.2%

2010

1.129

16.2%

338

411

329

205

57.4%

59.1%

(Fonte: Dati ISTAT Demo, 2010 e amministrazione comunale)
Famiglie residenti
La famiglia è costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso
comune (anche se non sono ancora iscritte nell'anagrafe della popolazione residente del
comune medesimo). Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona.
Al fine di definire la composizione della popolazione residente nel comune di Pontoglio è utile
soffermarsi sulle statistiche relative allo stato civile. Dall’analisi riguardante gli ultimi dieci anni
si denota che la percentuale dei non coniugati, è in aumento per entrambe i sessi, mentre
pressoché stabile è il numero relativo delle persone di sesso maschile coniugate, mentre è in
calo quello femminile. Il trend dimostra anche che sono aumentati i divorziati e divorziate.

Celibi/nubili
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2002

Mas
1.387
1.435
1.429
1.457
1.462
1.501
1.537
1.612
1.599

Fem
1.095
1.096
1.121
1.137
1.140
1.147
1.185
1.236
1.254

Celibi/nubili
Mas
Fem
21,86% 17,26%

Coniugati/e
Mas
1.704
1.706
1.702
1.724
1.751
1.759
1.774
1.827
1.836

Fem
1.655
1.663
1.659
1.657
1.677
1.680
1.682
1.731
1.733

Coniugati/e
Mas
Fem
26,86% 26,09%

Divorziati/e
Mas
20
20
18
19
20
26
28
31
30

Fem
20
20
21
23
25
24
23
28
26

Divorziati/e
Mas
Fem
0,32% 0,32%

Vedovi/e
Mas
66
65
68
70
66
71
73
70
76

Fem
397
395
394
395
401
410
417
412
406

Vedovi/e
Mas
Fem
1,04% 6,26%
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

22,42%
22,29%
22,48%
22,35%
22,68%
22,88%
23,20%
22,97%

17,13%
17,48%
17,54%
17,43%
17,33%
17,64%
17,79%
18,02%

26,66%
26,54%
26,60%
26,77%
26,58%
26,40%
26,30%
26,38%

Maschi
Divorz
iati
1%

Coniu
gati
52%

25,98%
25,87%
25,56%
25,63%
25,39%
25,03%
24,92%
24,90%

0,31%
0,28%
0,29%
0,31%
0,39%
0,42%
0,45%
0,43%

0,31%
0,33%
0,35%
0,38%
0,36%
0,34%
0,40%
0,37%

1,02%
1,06%
1,08%
1,01%
1,07%
1,09%
1,01%
1,09%

Femmine
Vedov
i
2%

Divorzi
ate
1%

Celibi
45%

Vedov
e
12%

6,17%
6,14%
6,09%
6,13%
6,20%
6,21%
5,93%
5,83%
Totale

nubili
36%

Coniug
ate
51%

Divor Vedo
ziati/ vi/e
e
7%
1%

Celibi
/nubi
li
41%

Coni
ugati
/e
51%

Per quanto riguarda l’andamento specifico nell’ultimo decennio, il numero delle famiglie è in
costante aumento in relazione all’aumento demografico.
ANNO N° DI FAMIGLIE
1999
2.431
2000
2.442
2001
2.453
2002
2.419
2003
2.398
2004
2.446
2005
2.493
2006
2.572
2007
2.618
2008
2.695
2009
2.711
2010
2.719
2.800
2.700
2.600
2.500
2.400
2.300
2.200

(Fonte: amministrazione comunale, 2010)
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Popolazione studentesca
Nell’ultimo decennio gli iscritti alle scuole nel comune di Pontoglio sono stati i seguenti:

ANNO
1999 – 2000
2000 – 2001
2001 – 2002
2002 – 2003
2003 – 2004
2004 – 2005
2005 – 2006
2006 – 2007
2007 – 2008
2008 – 2009
2009 – 2010

INFANZIA
203
204
189
190
182
190
218
202
211
211
218

PRIMARIA
338
331
315
308
310
302
291
302
313
338
347

SECONDARIA
150
315
170
170
176
187
182
186
186
203
187

(Fonte: amministrazione comunale, 2010 – Popolazione scolastica rilevata dai piani di diritto allo studio)

A Pontoglio sono presenti differenti strutture scolastiche relative all’istruzione inferiore. Le strutture
interessate sono le seguenti:

ASILO NIDO

Asilo nido via Dante alighieri

Comunale

14 iscritti

SCUOLA
DELL’INFANZIA

Scuola materna "Tommaso
Bertoli"

Statale

232 iscritti

SCUOLA PRIMARIA

I.C. Pontoglio
Istituto comprensivo
(elementare) Via Dante

Statale

347 iscritti

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

I.C. Pontoglio
Istituto comprensivo (medie)
Scuola media (secondaria di I
grado)

Statale

187 iscritti

Alunni iscritti per l’anno scolastico 2010/2011

Sul territorio di Pontoglio non sono presenti strutture che ospitano la scuola secondaria
superiore; gli studenti devono quindi recarsi necessariamente in strutture scolastiche poste nei
comuni limitrofi.
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Nello specifico la SLP di ogni scuola è la seguente:

SLP (mq)
I. C. Pontoglio
SCUOLA
Istituro comprensorio Scuola
DELL’INFANZIA
materna "Tommaso Bertoli"
I.C. Pontoglio
SCUOLA PRIMARIA
Istituto comprensivo
(elementare) Via Dante
SCUOLA SECONDARIA I.C. Pontoglio
DI PRIMO GRADO
Istituto comprensivo (medie)
Scuola media (secondaria di I
grado)

S2 - SERVIZI PER
L'ISTRUZIONE
S1b - SCUOLA
MATERNA
S1c - SCUOLA
ELEMENTARE
S1d - SCUOLA MEDIA
SUPERIORE
TOTALE

2.268

2.014

2.321

Superficie lorda di
pavimento mq

Superficie di
pertinenza

TOTALE
TEORICO

TOTALE
REALE

2.268,4

6.467,1

8.735,5

8.735,5

2.014,0

3.912,2

5.926,2

5.926,1

2.321,6

6.192,6

8.514,2

8.514,2

6.603,9

16.571,9

23.175,8

23.175,8

Tali superfici, sulla base dei parametri quantitativi del D.M. n. 1444/1968, i quali si stabiliscono
i rapporti di superficie per studente necessari a garantire un servizio adeguato, non risultano
soddisfare la richiesta emergente. L’offerta reale, pari a 23.176 mq, non raggiunge infatti lo
standard di 4,5 mq/ab, il quale determina una superficie pari a 31.541 mq, con un disavanzo in
negativo di 1,2 mq/ab.
Se si tiene in considerazione invece il parametro relativo alle superfici standard, riferite al
numero di alunni per ciascun livello scolastico, i parametri espressi dal D.M. 18/12/1975
risultano ampiamente soddisfacenti abbondando sul mq/alunno citati nel decreto:

Alunni

Superfici
disponibili

VERIFICA
( mq / alunno
)

7,00

232

8.735

37,6

Scuole elementari

6,11

347

5.926

17,8

Scuole medie superiori

12,28

187

8.514

45,5

livello scolastico

PREVISIONI
( mq / alunno )

Scuole materne / Asili nido

Verifica delle previsioni ex D.M. 18/12/1975
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Grafico della distribuzione percentuale di superfici tra le diverse sottocategorie

Detti parametri stabiliscono i seguenti rapporti di superficie per studente :
Materna/Infanzia

7,00 mq/alunno

Elementari

6,11 mq/alunno

Media

11,02 mq/alunno

Superiori

12,28 mq/alunno

previsioni D.M. 18/12/1975

Popolazione occupata
Dai sati rilevati dal censimento ISTAT sulla popolazione occupata emerge che il comune possiede un
tasso di occupazione e di disoccupazione in linea con la media provinciale. Si è riscontrata una
presenza preponderante di occupazioni nel settore dell’industria, che risponde al 62% dei lavoratori.
Il settore dell’agricoltura riveste invece un ruolo meno rilevante, coincidente con la media
provinciale.
Vengono considerati tre rami principali di attività: AGRICOLTURA, INDUSTRIA e tutte le ALTRE
ATTIVITA’.
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Occupati per attività economica - ISTAT 2001.
agricoltura
Pontoglio
Provicnia di Brescia

115
18.050

Attività economica
industria
altre
attività
1.692
913
226.226
234.832

Totale occupati
2.720
479.108

Percentuale di occupati per settore:
Comune di Pontoglio

Provicnia di Brescia

agricoltur
a
4%

altre
attività
34%
industria
62%

agricoltu
ra
4%

altre
attività
49%

industria
47%

Occupati per classe di età - ISTAT 2001.

Pontoglio
Provincia di Brescia

15-19
105
12.088

Classe di età da 15 anni in poi
20-29
30-54
55 e più
693
1.715
207
112.819
316.970
37.231

Totale
2.720
479.108

Percentuale di occupati per classe di età:
Comune di Pontoglio
55 e più
8%

Provincia di Brescia
15-19
4%
20-29
25%

30-54
63%

55 e più
8%

15-19
2%

20-29
24%

30-54
66%

(Fonte: Dati ISTAT Censimento popolazione 2001)

Il tasso di occupazione è un indicatore statistico del mercato del lavoro che quantifica
l'incidenza della popolazione che ha un'occupazione sul totale della popolazione e si calcola
come rapporto percentuale tra il numero di persone occupate e la popolazione. Il tasso è
uguale agli occupati fratto la popolazione per cento.
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Tasso di occupazione per sesso - ISTAT 2001.

Pontoglio
Provincia di Brescia

Maschi
66,98
64,24

Sesso
femmine
35,1
37,17

Totale
50,96
50,31

Il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto percentuale avente al numeratore la
popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione e al denominatore le forze di lavoro della
stessa classe di età.
Tasso di disoccupazione per sesso - ISTAT 2001.

Pontoglio
Provincia di Brescia

maschi
3,68
3,21

Sesso
femmine
4,95
5,94

Totale
4,12
4,27

(Fonte: Dati ISTAT Censimento popolazione 2001)

6.2.

DATI SUL SISTEMA PRODUTTIVO – 8° CENSIMENTO
DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI (2001)

Il campo di osservazione del censimento dell’industria e dei servizi è costituito da tutte le unità
locali (ossia il luogo fisico in cui le unità giuridico - economiche esercitano una o più attività
economiche) che esercitano una (o più) delle attività economiche elencate di seguito.
Per attività economica si intende l’azione produttiva risultato di un concorso di mezzi (impianti,
professioni, processi di fabbricazione, rete d’informazione, prodotti) che portano alla
formazione di beni o servizi.
Le attività economiche che compongono il campo di osservazione oggetto del censimento
dell'industria e dei servizi ripartite per settore di attività sono:
INDUSTRIA
01.13.1 Colture viticole e aziende vitivinicole;
01.25.5 Allevamento di altri animali (ad esempio i cani, cavalli in scuderie);
01.4 Attività dei servizi connessi all’agricoltura e alla zootecnia (ad esempio servizio di noleggio
di macchine agricole);
01.5 Caccia e cattura animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi
connessi;
02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi;
05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (allevamenti ittici in acque marine o lagunari e in acque
dolci ad esclusione di quelli esercitati presso aziende agricole);
10 Estrazioni di minerali;
15-37 Attività manifatturiere;
40-41 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
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45 Costruzioni;
COMMERCIO
50-52 Commercio all’ingrosso e al dettaglio, Intermediari del commercio;
ALTRI SERVIZI
55 Pubblici esercizi, alberghi, bar, ristoranti, Agriturismo;
60-63 Trasporti, Magazzinaggio, Comunicazioni;
65-67 Intermediazione monetaria e finanziaria;
70-74 Attività immobiliari, Noleggio, Informatica, Ricerca, Altre attività professionali ed
imprenditoriali;
75 Pubblica Amministrazione e Difesa5; Assicurazione sociale obbligatoria;
80 Istruzione (pubblica e privata);
85 Sanità ed altri servizi sociali (pubblici e privati);
90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili;
91 Attività di organizzazioni associative n.c.a. (ad esclusione della categoria “Attività delle
organizzazioni religiose”);
92 Attività ricreative, culturali e sportive;
93 Altre attività dei servizi.
Glossario:
Unità locale - Luogo fisico nel quale un’unità giuridico - economica (impresa, istituzione)
esercita una o più attività economiche. L’unità locale corrisponde ad un’unità giuridico economica o ad una sua parte, situata in una località topograficamente identificata da un
indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a partire da tale località, si esercitano delle
attività economiche per le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale)
per conto della stessa unità giuridico - economica. Costituiscono esempi di unità locale le
seguenti tipologie: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, garage,
laboratorio,magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante scuola, stabilimento
studio professionale, ufficio, ecc.
Impresa - Unità giuridico - economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che,
in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati
ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici. Tra le imprese sono comprese: le imprese
individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le aziende speciali
di comuni o province o regioni. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti.
Istituzione pubblica - Unità giuridico - economica la cui funzione principale è quella di produrre
beni e servizi non destinabili alla vendita e/o di ridistribuire il reddito e la ricchezza e le cui
risorse principali sono costituite da prelevamenti obbligatori effettuati presso le famiglie, le
imprese e le istituzioni non profit o da trasferimenti a fondo perduto ricevuti da altre istituzioni
dell’amministrazione pubblica. Costituiscono esempi di istituzione pubblica: Autorità portuale,
Camera di commercio, Comune, Ministero, Provincia, Regione, Università pubblica, ecc.
Addetti - Personale indipendente e dipendente occupato (a tempo pieno, a part-time o con
contratto di formazione e lavoro) alla data del 22 ottobre 2001, nelle unità economiche
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censite, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal
lavoro, cassa integrazione, ecc..
Di seguito vengono riportati i dati riferiti alla Provincia di Brescia (dati riferiti al censimento0
2001) e nello specifico per il comune di Pontoglio riguardanti le unità locali, le imprese e gli
addetti.

Indicatori economici: variazioni intercensuali del numero di imprese/ aziende per settore:
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Imprese per settore di attività economica:

Pontoglio
2
628
435
228
35
52
23
206
1.609

Agricoltura e pesca (a)
Industria estrattiva
Industria manifatturiera
Energia,gas e acqua
Costruzioni
Commercio e riparazioni
Alberghi e pubblici esercizi
Trasporti e comunicazioni
Credito e assicurazioni
Altri servizi
totale

Provincia di Brescia
1.068
1.081
176.131
2.622
42.887
68.254
18.159
18.317
11.799
67.293
407.611

(a) Comprende: attività dei servizi connesse all'agricoltura e zootecnia non rientranti nel campo di osservazione del Censimento
dell'agricoltura; caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina e servizi connessi; aziende di
utilizzazione di foreste e di boschi, consorzi di forestazione e rimboschimento e servizi connessi; pesca, piscicoltura e servizi
connessi.

Imprese per settore di attività economica

Industria manifatturiera
Agricoltura e pesca (a)

3% 2%

13%

Costruzioni

2%
39%

Commercio e riparazioni
Alberghi e pubblici esercizi

14%

Trasporti e comunicazioni
Credito e assicurazioni
27%

0%

Altri servizi

Unità locali delle imprese per settore di attività economica:

Agricoltura e pesca (a)
Industria estrattiva
Industria manifatturiera
Energia,gas e acqua
Costruzioni
Commercio e riparazioni
Alberghi e pubblici esercizi
Trasporti e comunicazioni
Credito e assicurazioni
Altri servizi
totale
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Pontoglio
1
71
120
114
18
19
10
104
457

Provincia di Brescia
479
233
18.113
104
13.747
26.700
6.328
3.659
2.873
28.509
100.745
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Unità locali delle imprese per settore di attività economica

23%

Industria manifatturiera

0%

16%

Agricoltura e pesca (a)

2%

Costruzioni

4%

26%

Commercio e riparazioni
Alberghi e pubblici esercizi

25%

4%

Trasporti e comunicazioni
Credito e assicurazioni
Altri servizi

Unità locali delle imprese e delle istituzioni per classe di addetti:
Pontoglio
231
89
79
30
14
5
17
1
22
488

1
2
3-5
6-9
10 - 15
16 - 19
20 - 49
50 - 99
100 - 249
250 e più
unità senza addetti
totale

Provincia di Brescia
54.088
18.406
16.076
6.315
3.789
1.252
2.372
677
306
101
4.372
107.754

Unità locali delle imprese e delle istituzione per classe di addetti
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Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica:

Agricoltura e pesca (a)
Indusria estrattiva
Industria manifatturiera
Energia,gas e acqua
Costruzioni
Commercio e riparazioni
Alberghi e pubblici esercizi
Trasporti e comunicazioni
Credito e assicurazioni
Altri servizi
totale

Pontoglio

Provincia di Brescia

2
628
435
228
35
52
23
206
1.609

1.068
1.081
176.131
2.622
42.887
68.254
18.159
18.317
11.799
67.293
407.611
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600
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0

Dati sul sistema agricolo:
Il territorio della provincia di Brescia comprende 206 comuni e secondo le direttive del Piano
Agricolo Provinciale la sua area è suddivisa in sistemi agricoli territoriali omogenei, a loro volta
disaggregati in sotto sistemi.
Il comune di Pontoglio appartiene al sistema agricolo territoriale delle aree periurbane,nord
orientali.
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Per la valutazione del sistema agricolo si è fatto riferimento ai dati istat del censimento
dell’agricoltura e ai dati dell’annuario statistico regionale.
Aziende per titolo di possesso dei terreni della superficie totale del comune di Pontoglio:

Parte in proprietà
e parte in affitto

Parte in proprietà
e parte in uso
gratuito
Parte in affitto e

7
49,12
43,64

-

21
288,25
261,16

-

-

parte in affitto e
parte in uso
gratuito
Totale

Uso gratuito

85
631,04
590,81

parte in uso
gratuito
Parte
in proprietà,

Affitto

N° aziende
Superficie in ettari
Superficie utilizzata SUA

Proprietà

TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI

1
18,08
18,00

114
986,49
913,61
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Aziende per classe di superficie totale:

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (superficie in ettari)
Senza
superficie

Meno di 1

1 -2

2 -5

5 -10

10 -20

20 -50

50 -- 100

100 ed
oltre

Totale

-

16

16

18

24

31

7

2

-

114

Pontoglio

Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni:
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA

Seminativi
Pontoglio

887,79

Coltivazioni
legnose
agrarie
-

Prati
permanenti
e pascoli
25,82

SUPERFICIE
AGRARIA NON
UTILIZZATA

Totale

27,54

986,49

Totale
913,61

Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate a Pontoglio:
CEREALI (superficie in ettari)
TOTALE
AZIENDE

TOTALE

COLTIVAZIONI ORTIVE

COLTIVAZIONI
FORAGGERE

FRUMENTO

AZIENDE

SUPERFICIE

AZIENDE

SUPERFICIE

AZIENDE

SUPERFICIE

AZIENDE

SUPERFICIE

86

573,4

2

4,72

1

9,17

45

285,07
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Allevamenti
Numero di capi complessivi per specie negli allevamenti del comune di Pontoglio,dati
aggiornati al 2008:
Avicoli
64.484
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Bovini
7.572

Bufalini
-

Caprini
72

Conigli
668

Equini
20

Ovini
110

Altri allevamenti
Avicoli

Faraone

Galline da
uova

Oche

Polli da
carne

Tacchini

12

57

455

-

513

31.205

Struzzi
-

Suini
3.372

TOTALE
ALLEVAMENTI
AVICOLI
32.242
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Percentuale allevamenti per specie in base al numero di capi

4% 1%

10%

Avicoli

Bovini

Suini

Conigli

85%

Il regolamento di igiene applicato sul suolo, che fa riferimento diretto al documento della
provincia di Brescia, definisce per gli allevamenti esistenti delle fasce di rispetto per le nuove
costruzioni, a seconda della tipologia e del numero di capi presenti.
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