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In copertina: schizzo del centro storico con 
sovraimposto il castello di Quinzano visto dalla 
porta di Mercato  (particolare di medaglione   
affrescato sec. XVI,  oggi perduto);  nel taglio 
basso, Foglio IGM 61  IV N.O. ed. 1974. 
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     Alla memoria  
dei miei genitori Lino e Virginia. 

 
Silvia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

                                     



 

 

 

 
 

IL  Sindaco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il volontariato è un'immensa opera invisibile ma, proprio in quell'impercettibile 
dimensione, alberga e si edifica anche il rischio, infimo nella sua impalpabilità 
eppure tragicamente tangibile nella sua manifestazione.
 
Una sorta di mondo parallelo in c
bene e il male si confrontano ed è qui che la Protezione Civile trova il suo spazio e la 
sua stessa ragione d'esistere.
 
L'alta missione affidata dal Governo italiano al Dipartimento di Protezione Civile st
infatti nella prevenzione del rischio e nel contenimento delle catastrofi, funzioni 
espresse attraverso la previsione delle emergenze e la loro coordinata gestione.
 
Assolvere questi compiti nello spirito dell'azione volontaria rende straordinarie tali 
gesta che, anche quando compiute nel continuo avvicendarsi di piccole e grandi 
necessità, mantengono il loro eroico valore, trattandosi comunque e sempre di aiuto 
alla collettività.  
 
Il Piano Comunale di Protezione Civile qui redatto nasce in una fase di a
di un'emergenza sanitaria nazionale e globale ancora in corso e che, sotto il nome di 
Covid-19, ha visto consumarsi tragedie individuali, familiari e sociali senza limiti di 
spazio né orizzonti temporali. 
 
Davanti a tanta impotenza, solo la so
organizzato e dalla spontaneità del mutuo soccorso, ha saputo infondere conforto e 
speranza a miliardi di persone; ebbene, la Protezione Civile è esattamente questo, è 
conforto e speranza! 
 
Siatene tutti onorati e che tale fierezza possa essere inesauribile risorsa morale a cui 
attingere per continuare a dispensare il vostro prezioso aiuto.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il volontariato è un'immensa opera invisibile ma, proprio in quell'impercettibile 
dimensione, alberga e si edifica anche il rischio, infimo nella sua impalpabilità 
eppure tragicamente tangibile nella sua manifestazione. 

Una sorta di mondo parallelo in cui, al di sopra del quotidiano individualismo, il 
bene e il male si confrontano ed è qui che la Protezione Civile trova il suo spazio e la 
sua stessa ragione d'esistere. 

L'alta missione affidata dal Governo italiano al Dipartimento di Protezione Civile st
infatti nella prevenzione del rischio e nel contenimento delle catastrofi, funzioni 
espresse attraverso la previsione delle emergenze e la loro coordinata gestione.

Assolvere questi compiti nello spirito dell'azione volontaria rende straordinarie tali 
esta che, anche quando compiute nel continuo avvicendarsi di piccole e grandi 

necessità, mantengono il loro eroico valore, trattandosi comunque e sempre di aiuto 

Il Piano Comunale di Protezione Civile qui redatto nasce in una fase di a
di un'emergenza sanitaria nazionale e globale ancora in corso e che, sotto il nome di 

19, ha visto consumarsi tragedie individuali, familiari e sociali senza limiti di 
spazio né orizzonti temporali.  

Davanti a tanta impotenza, solo la solidarietà umana, espressa dal volontariato 
organizzato e dalla spontaneità del mutuo soccorso, ha saputo infondere conforto e 
speranza a miliardi di persone; ebbene, la Protezione Civile è esattamente questo, è 

che tale fierezza possa essere inesauribile risorsa morale a cui 
attingere per continuare a dispensare il vostro prezioso aiuto. 

dott. Lorenzo Olivari
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Il volontariato è un'immensa opera invisibile ma, proprio in quell'impercettibile 
dimensione, alberga e si edifica anche il rischio, infimo nella sua impalpabilità 

ui, al di sopra del quotidiano individualismo, il 
bene e il male si confrontano ed è qui che la Protezione Civile trova il suo spazio e la 

L'alta missione affidata dal Governo italiano al Dipartimento di Protezione Civile sta 
infatti nella prevenzione del rischio e nel contenimento delle catastrofi, funzioni 
espresse attraverso la previsione delle emergenze e la loro coordinata gestione. 

Assolvere questi compiti nello spirito dell'azione volontaria rende straordinarie tali 
esta che, anche quando compiute nel continuo avvicendarsi di piccole e grandi 

necessità, mantengono il loro eroico valore, trattandosi comunque e sempre di aiuto 

Il Piano Comunale di Protezione Civile qui redatto nasce in una fase di attenuazione 
di un'emergenza sanitaria nazionale e globale ancora in corso e che, sotto il nome di 

19, ha visto consumarsi tragedie individuali, familiari e sociali senza limiti di 

lidarietà umana, espressa dal volontariato 
organizzato e dalla spontaneità del mutuo soccorso, ha saputo infondere conforto e 
speranza a miliardi di persone; ebbene, la Protezione Civile è esattamente questo, è 

che tale fierezza possa essere inesauribile risorsa morale a cui 

Il Sindaco 
dott. Lorenzo Olivari 
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    INTRODUZIONE 

____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
La prima edizione del Piano Comunale di Protezione Civile di Quinzano d’Oglio (a cui 
nel testo si farà riferimento per brevità solo come “Quinzano”) è stata redatta nel 2007 
in forma ricognitiva e largamente sperimentale per due diversi ordini di motivi: l’uno 
risiede nella novità del documento, che ha indubbiamente rappresentato una sfida di 
conoscenza, ed approfondimento tematico in un quadro di scarse disponibilità 
economiche da destinare ad una pianificazione fondamentale che nel tempo è passata 
da vivamente consigliata ad obbligatoria anche per Comuni non soggetti a particolari, 
gravi forme di dissesto idrogeologico, non inseriti nel PAI oppure ritenuti non ad elevato 
rischio sismico o chimico-industriale; l’altro, più significativo,  sta nella sua completa 
appartenenza alla macchina comunale ed alla comunità di riferimento, con un lavoro di 
reperimento, filtratura e e restituzione di fonti e di dati tematici, numerici e qualitativi 
spesso disaggregati, rielaborati e resi con esso informazione per i tematismi 
d’interesse specifico. Si è ritenuto quindi opportuno riaffermare le lontane premesse del 
2007 anche per questa riedizione 2021 del Piano redatto nel 2014 per la loro valenza 
attuale, rammentando parimenti che questo documento nasce e si riconferma come un 
apparato in fieri, in divenire anche nella sua nuova veste che analizza in forma più 
ampia i rischi: una visione che parrebbe contraddire la sua stessa natura di strumento 
essenziale e flessibile. In realtà esso è stato volutamente composto di più parti 
interdipendenti con uno specifico taglio operativo nell’ultima sezione, che soddisfa così 
i requisiti di dispositivo di supporto per la gestione emergenziale. L’estensività trova 
invece la principale ragion d’essere nella sua volontà un po’ presuntuosa di porsi quale 
riferimento conoscitivo e quale strumento divulgativo della cultura della (in)sicurezza 
nella comunità, anche abdicando un poco ad un’impostazione esclusivamente 
tecnicistica dell’analisi del rischio. Un’impostazione che potrebbe trovare più compiuta 
espressione in strumenti GIS e di pianificazione a livello di più ampia gestione 
territoriale. Fra le principali novità dell’edizione 2014 come rinnovata nel corso del 
maggio 2021 si segnalano alcuni punti di particolare interesse: 
 

 - sono state riscritte le parti introduttive, con un’attenzione maggiore agli aspetti 
fenomenologici e con un riferimento ai prodotti tecnico-operativi recenti (ad esempio 
l’Aggiornamento 2020 del Piano Sismico della Regione Lombardia e le elaborazioni 
della piattaforma DPC Sicuro+).  
 

- Sono state modificate alcune procedure locali per renderle coerenti con le variazioni 
intervenute nel sistema generale (ad esempio, quelle legate all’allertamento per il 
rischio idrogeologico ed alla direttiva alluvioni). 
 

- E’ stato inserito un ampio capitolo riguardante il fondamentale aspetto della 
comunicazione, con cenni su “Sistema Italia”, sulla Sala Operativa Regionale e sui 
Centri Funzionali.  
 

- Si è totalmente rivisto il settore riguardante il rischio industriale e tecnologico, 
integrato con l’aspetto dell’incidentalità stradale, dei trasporti pericolosi e con la nuova 
realtà rappresentata dallo stoccaggio di gas naturale  della ditta Stogit nel confinante 
comune di Bordolano (CR).  
 

- Nel testo più propriamente operativo vengono inserite le schede di verifica della 
conformità per le aree di emergenza.  
 

- Sono stati inclusi i protocolli operativi derivati dalle pianificazioni prefettizie sul 



6 
 

rinvenimento di sorgenti radioattive orfane e le linee-guida per la ricerca di dispersi, 
nonché le procedure desunte da relazioni per ritrovamento e messa in sicurezza di 
ordigni bellici.  
 

- E’ stata ampliata la parte riguardante l’aspetto comunicativo, con un approfondimento 
delle tematiche dell’informazione preventiva per la costituzione di una “cultura della 
sicurezza” nella mitigazione del rischio residuo.  
 

- Viene prestata una particolare attenzione all’aspetto culturale della percezione dei 
rischi e del vissuto della comunità di riferimento, secondo il principio ormai consolidato 
della contestualizzazione. 
 
Naturalmente, anche la conoscenza dei rischi incidenti sul territorio ha seguito 
un’evoluzione, determinata dall’esperienza acquisita in questa anni e dall’azione del 
locale Gruppo Comunale di Protezione Civile, che nel 2007 muoveva i suoi primi passi. 
Per rendere il Piano più leggibile in tempo di pace e maggiormente fungibile in 
emergenza è stato quindi diviso in tre parti: il primo volume è dedicato alla descrizione 
del territorio nei suoi aspetti fisico-geografici, ambientali e strutturali; il secondo ad 
un’analisi dei rischi passando dall’aspetto generale a quello locale; nel terzo trovano 
spazio le esigenze più strettamente operative, con tutto quanto è correlato alle 
procedure ed alle tematiche d’intervento.  Si è scelto di non produrre schede 
particolareggiate, poiché le criticità meno impattanti sono moderate e diffuse sul 
territorio: in ossequio ai principi di flessibilità del Metodo Augustus, la loro utilità pratica 
sarebbe stata alquanto modesta. Parimenti, gli eventi maggiori sono controllati da una 
serie di variabili con parametri quantitativi non del tutto noti: si è preferito pertanto 
individuare una graduazione interna nelle procedure dell’intervento, che potranno 
essere così adattabili allo scenario o alla singola esigenza del momento. 
 
Una criticità non di poco conto è rappresentata dall’apparato cartografico.  L’analisi GIS 
è uno standard consolidato con elevati livelli prestazionali e richiede elevate 
professionalità, che in uno strumento prodotto in proprio non vantiamo. La scelta è 
stata quella di utilizzare la ricca produzione predisposta per il PGT e la messe di dati 
presente in repository pubbliche, rielaborando la cartografia in attesa dell’affinamento 
di strumenti e pensando la pianificazione di protezione civile come una sorta di 
“secondo livello”, improntato alla diffusione della suaccennata cultura della 
(in)sicurezza ed alle procedure operative. Per tale ragione, questa versione - che si 
sforza di seguire le linee-guida emanate dalla Regione Lombardia nel 2004, le 
Indicazioni Operative predisposte dal Gruppo di Lavoro Regione/Province nel 2013 e 
gli indirizzi della Direttiva PCM del 30 aprile 2021 - continua a porsi l’ambizioso 
obiettivo di tendere alla sensibilizzazione e divulgazione dei suoi contenuti, magari in 
forma da cui possano essere tratte le opportune estrapolazioni mirate a particolari 
target di popolazione con un’ottica specifica, anche per quanto concerne 
eventualmente la “confezione” e l’impostazione grafica: cittadini in genere ma pure 
scuole di ogni ordine e grado. Manualistica, dépliants, prodotti cartacei “in proprio”, 
pubblicazione sul sito Internet ufficiale e quant’altro sia utile per promuovere sul 
territorio una cultura della protezione civile, incentrata soprattutto sulla previsione e 
sulla prevenzione, per stimolare un dibattito ed una circolarità del processo informativo 
che possa permeare l’intero ambito sociale persino attraverso modalità largamente 
informali ed assai poco burocratizzate: quelle che in uno studio Eupolis vengono 
icasticamente definite di “formazione spiccia”.1  Inoltre, con riferimento al punto 6 delle 
disposizioni del 30 aprile 2021, è in progetto la redazione di forma digitale non appena 
disponibili le specifiche tecniche. 
 
                                                 
1 Eupolis Lombardia: “Network per la comunicazione efficace con la popolazione per emergenze di 
protezione civile: integrazione al progetto per un approfondimento sulla comunicazione del rischio 
industriale. Rapporto Finale”, Project leader Elvina Degiarde, febbraio 2011. 
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Dal punto di vista contenutistico e strutturale, un Piano di protezione civile si 
caratterizza per essere il punto d’incontro di una copiosa produzione normativa e 
regolamentare, anche in virtù della sua importanza nell’ambito di una corretta e 
consapevole gestione territoriale in un’ottica sempre più integrata sotto l’aspetto 
ambientale e paesaggistico. In rapido excursus per sommi capi, si è così partiti dalla 
fondamentale legge n. 225/1992, istitutiva del servizio di protezione civile come noi 
oggi lo conosciamo e della figura del Sindaco quale “autorità locale” in materia, fino ad 
arrivare alle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza per gli Enti Locali 
approvate con D.G.R. n. 8/4732 del 16.5.2007 (nonché alle novelle di disposizioni di 
carattere regolamentare disciplinanti vari aspetti tecnici, di cui si parlerà nel testo) e ciò 
passando attraverso la reinterpretazione delle funzioni di Stato ed Autonomie Locali 
attuata con il Decreto Legislativo n. 112/1998, che fissa l’ordinamento delle attribuzioni 
per ogni soggetto istituzionale allo scopo di definire l’assetto di un sistema complesso 
in cui ogni attore è chiamato a specifici compiti, responsabilità ed azioni. In virtù di essa 
le Regioni hanno assunto un ruolo determinante di cerniera e sviluppo della materia, 
emanando prontamente disposizioni in merito e producendo una gran mole di studi e 
materiale documentario: per la Lombardia, a coronamento di un lungo percorso, 
fondamentale appare la L.R.  n. 16/2004 (ora sostituita dalla L.R. n. 27 del 29/12/2021) 
che riordina il settore, riconoscendo e rivalutando anche il grande ruolo del Volontariato 
delle Associazioni e dei Gruppi Comunali, nonché la L.R. 12/2005 di disciplina degli 
strumenti gestionali per l’assetto territoriale, che delinea importanti connessioni con 
l’ambito della protezione civile intesa nella sua più vasta accezione e soprattutto sotto il 
profilo della previsione/prevenzione.  In questi rapidi cenni non si può certo dimenticare 
la Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 che ha sancito la cosiddetta “legislazione 
concorrente” in materia, riservando allo Stato la normazione dei principi generali e, da 
ultimo ma solo in termini cronologici, il D.Lgs. 1/2018 (il cosiddetto “Codice della 
protezione civile”) con l’aggiornamento del D.Lgs. 04/2020: articolato che  ha raccolto 
la migliore eredità della L. 225/1992, sostituendola e portando la protezione civile a far 
tesoro di un cammino più che trentennale. Entro tale cornice, l’ambito comunale di 
pianificazione in materia rappresenta - prima che un preciso obbligo di legge - un 
formidabile strumento di conoscenza ed autotutela della comunità locale, strutturato 
secondo i dettami delle sopra richiamate linee-guida regionali e dei suggerimenti 
nazionali in merito con l’applicazione (correlata all’organizzazione interna di un piccolo 
Ente) del cosiddetto Metodo Augustus, di cui si dirà brevemente più avanti. Rifacendosi 
alle direttive sovraordinate - ultima arrivata  quella del 30 aprile 2021, a cui si è 
adeguato il presente documento - il Piano è organizzato in sezioni, suddivise in tre 
volumi: 
 
“Territorio”, volume 1°: 
Inquadramento territoriale dal punto di vista fisico, geografico, ambientale, strutturale 
ed insediativo, utile ai fini della conoscenza del contesto e dell’elaborazione di possibili 
scenari. 
 
“Rischi”, volume 2°: 
Definizione ed analisi generale delle tipologie di rischio individuabili sul territorio, con 
l’inserimento delle scale maggiormente in uso relative alla misura 
dell’intensità/magnitudo dei fenomeni trattati, al fine di fornire le basi per una prima 
quantificazione degli eventi e dei danni correlati. Per non frammentare eccessivamente 
il discorso, questa sezione segue un’articolazione interna di tipo gerarchico e 
funzionale così strutturata, anche a costo di qualche ripetizione qua e là nel Piano:  

 esame generale della tipologia di rischio e delle sue eventuali forzanti; 
 dimensionamento quantitativo del rischio generale attraverso scale di valutazione 

reperite in letteratura o predisposte dagli Enti sovraordinati e, dove possibile e 
previste, esplicitazione delle soglie di criticità con precursori (tipicamente per il 
rischio Meteo-Idro, così come definito da Regione Lombardia); 
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 rilevazione di occorrenze storiche del rischio in esame in Quinzano ed analisi del 
rischio territoriale specifico. Il modello di intervento della struttura comunale viene 
declinato in un’apposita sezione successiva; in alcuni casi può esserne data 
un’anticipazione in questa parte, quando ciò risulti utili ad illustrare meglio alcune 
caratteristiche. 

 
Struttura della Protezione Civile e modello d’intervento, volume 3° 
E’ la sezione più propriamente operativa e gestionale del Piano, così strutturata: 

 cenni sul sistema di protezione civile nelle sue varie articolazioni per un  

inquadramento nella più ampia realtà con cui ci si dovrà necessariamente 

confrontare in tempo ordinario e durante l’emergenza; 

 esplicitazione  del sistema comunale di protezione civile; 

 descrizione delle strutture e delle aree riconvertibili ad un utilizzo d’emergenza 

(sedi operative e direzionali, aree di attesa, aree di ricovero), con utilizzo di 

schede mutuate (con alcune semplificazioni) da quelle in uso al DPC 

(Dipartimento della Protezione Civile nazionale) ed alla Regione Sicilia per 

l’esercitazione internazionale Eurosot 2005. 

  procedure operative, correlate  alla realtà ed alle risorse del Comune di 

Quinzano, differenziate per tipologia di rischio (prevedibile, non prevedibile, 

microevento, …) e modulate ove possibile su una serie di indicatori e di soglie 

di allertamento/allarme (in questo ambito vengono ripresi i valori tabellari di 

criticità individuati dalla Regione Lombardia e trattati nella parte generale); 

 cenni sulla struttura di comunicazione operativa fra livello statale (procedure 

“Sistema”), regionale, provinciale e locale; 

 comunicazione interna (fra componenti del sistema di protezione civile) ed 

esterna (rivolta alla popolazione), quest’ultima strutturata nelle sue componenti 

in fase previsionale e post-emergenziale, con caratteristiche completamente 

diverse. 

Inoltre nel volume 3 è presente un capitolo sulla post-emergenza che, per quanto non 
espressamente richiesto dalle linee-guida regionali (se non per l’aspetto delle verifica 
d’agibilità in seguito a sisma), si è ritenuto utile inserire, riportando cenni sull’intervento 
amministrativo nella gestione del periodo immediatamente seguente al’evento, 
aggiornato all’ultimo rilascio di Regione Lombardia 2021. Considerata la grande 
variabilità nel tempo di questo aspetto, qui più che in ogni altro ambito vale l’avvertenza 
di verificare presso fonti accreditate (tipicamente, i siti istituzionali o i funzionari pubblici 
di riferimento) la permanenza delle condizioni e delle procedure indicate nel testo. 
 
La bibliografia chiude il Piano e dà conto delle fonti storiografiche e cartografiche, 
nonché della letteratura che sta alla base del presente documento ed a cui spesso 
fanno riferimento le note a piè pagina, utilizzate per non appesantire l’elaborato con 
informazioni utili ma non essenziali e con doverosi rimandi alle fonti. Si noti che alcuni 
paragrafi possono essere ripetuti in luoghi diversi del testo: una scelta volutamente 
effettuata per rendere possibile ed agevole la consultazione indipendente dei singoli 
capitoli d’interesse, senza gravarli con laboriosi riferimenti incrociati. Come anticipato 
(e suggerito dalla direttiva regionale sulla pianificazione Dgr 16/5/2007, n. 8/4732), i 
dati necessari alla costruzione delle sezioni (principalmente la prima e la seconda) 
sono stati desunti da fonti statistiche, storiografiche e da database di Enti Statali o 
Locali territoriali e non territoriali, oltre che da pubblicazioni tecniche e specialistiche. In 
particolare, si è fatto riferimento al PRIM 2007/2010 con successivi aggiornamenti 
(Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi) predisposto dalla Regione 
Lombardia e tuttora vigente, al Piano di Emergenza e programma di previsione e 
prevenzione provinciale di protezione civile della Provincia di Brescia ed a studi PAI 
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(Piano per l’Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino del  fiume Po, ove applicabili. 
Informazioni sono state poi estrapolate da atti e rapporti tecnici prodotti per il Comune 
di Quinzano, nonché dagli elaborati del PGT.  
 
Infine, a completamento del Piano ed in versione perlopiù informatizzata sul CD che 
accompagna il presente documento, si sono prodotti una serie di allegati: 

 cartografia2, sia in formato cartaceo che su files per la gran parte a scala 
1:10.000 (le tavole vengono riproposte anche in stampa formato A3, come 
suggerito dalla citata direttiva regionale sulla pianificazione). Si è dovuto 
largamente ricorrere a cartografie ricavate da studi talora inerenti al territorio o 
materiale agli atti del locale Ufficio Tecnico, talora relativi a documenti 
previsionali e programmatori a  livello zonale, provinciale o regionale, 
principalmente PAI e Parco dell’Oglio. Di ogni singola carta è comunque 
specificata la provenienza puntualmente o nella descrizione in Appendice. 
Alcune cartografie sono state adattate a carta specifiche o di pericolosità, 
soprattutto per la parte inerente al rischio idrogeologico, intervenendo su strati 
già acquisiti per rilevare visivamente  alcune criticità comunicate dall’Ufficio 
Tecnico o comunque note: tali modificazioni vengono sempre indicate 
unitamente alla proprietà intellettuale dell’elaborato base. Di alcune cartografie 
numeriche al Servizio di Protezione Civile sono stati trasmessi anche gli 
shapefile.  

 Il CD contiene una “Cassetta degli attrezzi” con atti normativi  e d’indirizzo, 
(statali, regionali, provinciali e direttive di vario genere sull’emergenza) che può 
essere opportuno avere prontamente a disposizione, nonché utilità per l’ufficio 
comunale. Come per tutti i prodotti che dipendono dall’evoluzione normativa, 
prima di ogni utilizzo si consiglia di verificarne l’attualità. 

 Una raccolta di modulistica  in formato digitale che può essere utile ai fini 
organizzativi e/o ricognitivi nella prima fase dell’emergenza, modulistica 
desunta dal sito  Internet della Regione, nonché da circolari e pubblicazioni.  

 L’Anagrafe delle fragilità: una serie di schede in formato cartaceo ed 
informatizzato relative ad anziani, diversamente abili, soggetti che si trovino in 
situazioni di rischio, redatte su segnalazione dei Servizi Sociali o su 
informazioni richieste all’ATS (chiaramente legittimate da una serie dil 
pronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali: valga per tutti 
quello del 29.12.2005). In tali schede vengono rilevati i nominativi con dati 
abitativi e telefonici, contatti dei referenti (parenti, caregivers o persone 
significative) da allertare in caso di bisogno, le disabilità o le difficoltà, al fine di 
avere un quadro chiaro delle necessità e personalizzare adeguatamente un 
eventuale intervento. Ovviamente, a tutela della privacy tale banca dati verrà 
utilizzata esclusivamente per le finalità d’istituto inerenti alla protezione civile e 
non sarà accessibile per la versione divulgata del Piano.  
 

Per quanto riguarda l’aspetto conoscitivo del tessuto sociale, dell’apparato produttivo e 
delle risorse umane e materiali, è doveroso ricordare che in occasione del primo Piano 
d’emergenza del 2007 furono create alcune banche dati (attività economiche, aziende 
agrarie ed allevamenti, mezzi e materiali d’interesse per la protezione civile) sulla 
scorta di schede mutuate da quelle in uso all’allora Servizio Sismico Nazionale per il 
cosiddetto “Progetto Azimut”. Nella presente revisione si è ritenuto di non dover 
procedere ad un nuovo reperimento diretto di tali informazioni, poiché la loro 
aggiornabilità rappresenta una criticità di non poco conto, scarsamente sostenibile a 
livello locale e con un grado di confidenza mediocre: si tratterebbe in sostanza di 
conoscenze di dubbia attualità nel momento dell’emergenza, soprattutto in un 

                                                 
2 La cartografia e le informazioni presenti nel Piano sono tratti da banche dati  accessibili o comunque, in 
caso di richiesta di credenziali,  liberamente fruibili per finalità di studio o documentazione senza 
particolari restrizioni. 
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panorama produttivo di grande mutevolezza. Si consideri inoltre che le istituzioni 
pubbliche di settore detengono ormai set omogenei di dati con intervalli di 
aggiornamento ridotti e dimensionati per aree vaste, dati che negli eventi maggiori 
possono essere utilizzati per finalità di protezione civile e quali elementi di supporto al 
decisore, che può far riferimento ad un profilo informativo qualificato e validato: così, 
ad esempio, in emergenze che coinvolgano l’ambito veterinario (tipicamente di tipo 
epidemico, ma anche sismico) l’ATS lavora di concerto con l’Autorità comunale 
disponendo di informazioni qualitativamente e quantitativamente rilevanti3 sul 
patrimonio zootecnico,  sulle strumentazioni d’azienda, sui fabbisogni e l’autonomia, 
nonché sulle strutture attivabili.  
 
Infine, nella versione testuale si è ritenuto opportuno fornire un piccolo Glossario dei 
termini frequentemente utilizzati in ambito di protezione civile: un modo come un altro 
per cercare di fare accostare ad una tematica affascinante ed in perpetuo movimento 
come la terra, l’acqua, l’aria, il fuoco e l’uomo che la generano incessantemente. 
 

 
Silvia Bianchetti 

ROC  (Responsabile Operativo Comunale) 
Servizio di Protezione Civile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADDENDA AL 31/01/2022 
 
Il presente Piano, approvato nella sua prima edizione con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 58 del 16/12/2014 e via via integrato, è stato completamente rivisto ed 

aggiornato alla data del 31/01/2022 per successiva approvazione consiliare, 

adeguandolo alla recente normativa, in particolare alla L.R. n. 27 del 29/12/2021 ed 

alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 “Indirizzi per la 

predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”. Non appena 

saranno note le specifiche, fatta salva la competenza tecnica,  è in progetto la 

redazione digitale ai sensi del punto 6 della citata direttiva. 

 

 

                                                 
3 Cfr. ATS di Brescia ,“Piano per l’azione veterinaria nelle emergenze epidemiche e non epidemiche”, 
Rev. 3 Anno 2021. 
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PER INIZIARE:  
PERCHE’ IL “METODO AUGUSTUS” 

____________________________________________________________________ 
 
 

 “Il valore della pianificazione diminuisce in conformità con la 
complessità dello stato delle cose. Credetemi: questo è vero. Può 
sembrare paradossale. Magari pensate che più sia complessa una 
situazione, più è necessario un piano per poterne fare fronte. Vi 
concedo la teoria. Ma la pratica è diversa. Nessun piano può 
uguagliare le complessità e le calamità della vita politica. L’adesione 
a un piano, dunque, vi spoglia della flessibilità di cui avete bisogno se 
dovete cavalcare il corso degli eventi; un solo momento di riflessione 
dovrebbe farvi capire che è impossibile (malgrado l’aiuto del più 
saggio dei saggi o dei matematici) prevedere ciò che avverrà. Ed è 
follia illudervi che potete controllare le azioni altrui con qualche 
misura di certezza. Un piano, dunque, è appropriato solo per le 
operazioni semplici della vita. Potete pianificare un viaggio alla 
vostra casa di campagna, ma non potete pianificare una battaglia o 
una campagna politica in dettaglio. Dovete avere un obiettivo, figli 
miei, ma per raggiungerlo niente è più importante che il mantenere 
della fluidità di pensiero”. 

Ottaviano Augusto 
nella lettura di A. Massie, “Augustus. Memoirs of Emperor” 

 
 
 
 
 
 
Le procedure operative, come del resto l’intera struttura del documento in 
presentazione, seguono le indicazioni del cosiddetto “Metodo Augustus”, ovviamente 
modulate per la parte locale sulla attuale struttura organizzativa comunale. Tale 
metodologia, di origine anglosassone, venne introdotta nel 1997 (anche se mai 
ufficializzata con un atto normativo) dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale 
(DPC) per la sua flessibilità ed interdipendenza rispetto alle esigenze operative, di 
coordinamento e di funzionalità ed è tuttora validamente applicata, anche se si sta 
discutendo su una sua possibile evoluzione. Rispetto a schemi precedenti, il Metodo 
Augustus “mette al centro dell’obiettivo l’approfondita analisi territoriale, necessaria ad 
individuare il contesto in cui deve operare il modello di intervento, gestendo le risorse 
umane e materiali a disposizione” (Direttiva Regionale n. 8/4732 del  16 maggio 2007).  
Anche se, a rigore, queste righe non dovrebbero trovare spazio in un piano comunale, 
crediamo utile riportare alcune indicazioni su tale metodologia con alcune note tratte da 
un testo di Elvezio Galanti, dirigente del DPC. Ciò per due ordini di ragioni: da un lato 
perché essa informa di sé la filosofia e la struttura di un piano di protezione civile, 
integrando le migliori intuizioni e di fatto superando il vecchio sistema “Mercurio” di 
matrice militare, volto soprattutto ad un censimento delle risorse, più che ad una 
validazione della loro effettiva disponibilità; dall’altro, perché non nascondiamo che il 
presente documento, oltre a rappresentare ovviamente uno strumento (per quanto 
speditivo) teso alla prevenzione ed alla programmazione, intende proporsi anche come 
un modesto approccio conoscitivo al territorio visto sub specie della protezione civile e 
pertanto a presentare, in una prospettiva di integrazione e sensibilizzazione, anche i 
temi ed i dibattiti che stanno dietro le quinte di una materia che in poco più di dieci anni 
ha conosciuto un’importante evoluzione non solo normativa, ma anche concettuale e 
tecnico-organizzativa.  
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Il Metodo Augustus 
di Elvezio Galanti (Dipartimento Nazionale Protezione Civile) 
 
“Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”. Così 
duemila anni fa, con una frase che raccoglieva una visione del mondo unitaria fra il percorso 
della natura e la gestione della cosa pubblica, l’imperatore Ottaviano Augusto coglieva 
pienamente l’essenza dei concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza 
che si impernia proprio su concetti come semplicità e flessibilità. In sostanza: non si può 
pianificare nei minimi particolari, perché l’evento - per quanto previsto sulla carta - al suo 
“esplodere” è sempre diverso. Il metodo Augustus nasce da un bisogno di unitarietà negli 
indirizzi della pianificazione di emergenza che, purtroppo, fino ad oggi ha visto una miriade di 
proposte spesso in contraddizione fra loro perché formulate dalle varie amministrazioni locali e 
centrali in maniera tale da far emergere solamente il proprio “particolare”. Tale tendenza ha 
ritardato di molto il progetto per rendere più efficaci i soccorsi che si muovono in un sistema 
complesso tipico di un paese come il nostro. Esigenza questa assunta come “primaria attività” 
da perseguire nel campo della protezione civile dal (l’allora, NdR) Sottosegretario di Stato 
Franco Barberi che, ricoprendo anche la responsabilità della Direzione Generale della 
protezione civile e dei servizi antincendio, ha potuto incaricare un gruppo di lavoro specifico 
per l’elaborazione di una unica linea guida per la pianificazione di emergenza. 
 
Altre carenze erano state evidenziate dal Sottosegretario nel campo della pianificazione di 
emergenza: la genericità della legge 225/92; la carenza procedurale ed effettiva, nella circolare 
n. 2 del 1994 riguardante la pianificazione di emergenza del Dipartimento della Protezione 
Civile, sia per il mancato riferimento dei piani per il rischio idrogeologico alla suddivisione del 
territorio per i bacini idrografici (previsti dalla legge 183/89 di difesa del suolo), sia per 
l’assenza di un riferimento sul modello di intervento. Il gruppo di lavoro incaricato di elaborare 
le linee guida “Augustus” (composto da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e 
del Ministero dell’Interno), tenendo conto di queste indicazioni, ha prodotto un lavoro che 
rappresenta una sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione, per la prima volta raccolti 
in un unico documento operativo. 
 
L’importanza delle linee guida del metodo Augustus, oltre a fornire un indirizzo per la 
pianificazione di emergenza, flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, delinea con 
chiarezza un metodo di lavoro semplificato nell’individuazione e nell’attivazione delle 
procedure per coordinare con efficacia la risposta di protezione civile. Nel nostro paese non 
mancano (o, comunque, non mancano sempre) i materiali ed i mezzi: mancano soprattutto gli 
indirizzi sul come attivare queste risorse in modo sinergico.  
 
Il metodo Augustus vuole abbattere il vecchio approccio di fare i piani di emergenza basati sulla 
concezione burocratica del solo censimento di mezzi utili agli interventi di protezione civile e 
introdurre con forza il concetto della disponibilità delle risorse; per realizzare questo obiettivo 
occorre che nei piani di emergenza siano introdotte le funzioni di supporto con dei responsabili 
in modo da tenere “vivo” il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed aggiornamenti. 
Nel metodo Augustus sono ben sviluppati questi concetti per le competenze degli Enti 
territoriali preposti alla pianificazione (per gli eventi di tipo a) e b) art. 2 L.225/92), ove viene 
evidenziato che attraverso l’istituzione delle funzioni di supporto nelle rispettive sale operative 
(9 funzioni per i comuni e 14 per le provincie e regioni) si raggiungono due obiettivi primari per 
rendere efficace ed efficiente il piano di emergenza: 
a) avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte le 
amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono; 
b) affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica 
operatività, sia l’aggiornamento di questi dati nell’ambito del piano di emergenza. Inoltre far 
lavorare in “tempo di pace” i vari responsabili delle funzioni di supporto per l’aggiornamento 
del piano fornisce l’attitudine alla collaborazione in situazioni di emergenza, dando 
immediatezza alle risposte di protezione civile che vengono coordinate nelle Sale Operative. Si 
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chiarisce con il metodo Augustus la diversità dei ruoli nel modello di intervento provinciale con 
la distinzione dei ruoli del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) e della Sala Operativa. Il 
CCS si configura come l’organo di coordinamento provinciale ove si individuano delle strategie 
generali di intervento, mentre nella Sala Operativa Provinciale si raccolgono le esigenze di 
soccorso e si risponde secondo le indicazioni provenienti dal CCS. Questi due organi debbono 
necessariamente operare in distinti locali, ma sotto un’unica autorità.  
 
Il COM4 è invece la struttura decentrata provinciale per meglio svolgere la direzione unitaria 
dei servizi di emergenza, coordinandoli a livello provinciale con gli interventi dei Sindaci dei 
comuni afferenti al COM stesso. Le funzioni di supporto, da attuare nei comuni, non debbono 
essere necessariamente 14 ma dovranno essere istituite a ragion veduta, in maniera flessibile o 
in base a una pianificazione di emergenza già predisposta in un determinato territorio per un 
determinato evento, oppure per far fronte ad immediate esigenze operative dei comuni durante o 
prima di un evento calamitoso. 
 
Il Sindaco a sua volta non possiede un organo di supporto per le strategie, ma organizza la 
risposta di protezione civile sul proprio territorio attraverso la costituzione di una Sala 
Operativa comunale5. Questo metodo di lavoro, dunque, è valido certamente per i Sindaci (che 
sono la prima autorità di protezione civile) e per i responsabili di protezione civile degli enti 
territoriali, a cui il D.Lgs. 112 del 31/3/98, più noto come «Decreto Bassanini» conferisce 
dirette funzioni sia di pianificazione che di attuazione di interventi urgenti in caso di crisi per 
eventi classificati «a» e «b» (art. 2, L. 225/92), avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco. 
 
Il metodo Augustus rappresenta comunque un punto di riferimento per tutti gli operatori di 
protezione civile che, con competenze diverse, sono impegnati quotidianamente ad affrontare le 
emergenze spesso configurate impropriamente come “eventi naturali”, con una loro specifica 
ciclicità. E’ ormai noto a tutti che terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, frane, si manifestano 
quasi sempre nei territori dove in passato tali eventi hanno causato sistematiche distruzioni e 
disagi di ogni tipo alla popolazione. Negli ultimi anni la distruzione dei beni e i danni alla 
popolazione sono aumentati per un uso dissennato del territorio e delle risorse, che ha elevato in 
maniera critica il valore esposto e, quindi, l’entità del rischio in aree notoriamente pericolose. Se 
la ciclicità è un fattore costante per un fenomeno calamitoso, l’entità del danno e il tipo di 
soccorsi sono parametri variabili; per questo si dice che le emergenze non sono mai uguali fra 
loro a parità di intensità dell’evento che si manifesta. Quindi, proprio per questo, gli operatori di 
protezione civile debbono essere pronti a gestire “l’incertezza”, intesa come l’insieme di quelle 
variabili che di volta in volta caratterizzano gli effetti reali dell’evento. La “gestione 
dell’incertezza” si affronta con le stesse regole con cui la scienza medica affronta il pericolo o il 
rischio di contagi nelle malattie: applicando, cioè, il principio della massima prevenzione 
attraverso il ricorso alla vaccinazione di massa. Nell’attività preparatoria della protezione civile 
questo principio corrisponde a gestire in maniera corretta il territorio, ad organizzare una 
corretta informazione alla popolazione sui rischi e all’adozione nel piano locale di protezione 
civile di linguaggi e procedure unificate fra le componenti e le strutture operative che 
intervengono nei soccorsi. Di fondamentale rilevanza è anche l’organizzazione di periodiche 
esercitazioni di protezione civile con la popolazione e i soccorritori per passare dalla “cultura 
del manuale” alla “cultura dell’addestramento”. 

                                                 
4 Nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/04/2021 i COM vengono di fatto 
sostituiti dai CCA (Centri di Coordinamento d’Ambito),  previsti dal D.Lgs. 1/2018. 
5 La direttiva regionale sulla pianificazione, approvata con dgr n. 8/4732 del 2007, molto opportunamente 
prevede che gli enti di ridotte dimensioni fatichino a costituire tutte le funzioni di un COC (Centro 
Operativo Comunale), che rappresenta l’area strategica della Sala Operativa. Pertanto, suggerisce di 
identificare una struttura come l’UCL (Unità di Crisi locale), più agile ed agevole, presidiata da alcune 
figure chiave di gestione dell’emergenza (Sindaco, Roc, Forze dell’Ordine, Tecnico Comunale,…), a cui 
potranno poi aggiungersene altre in un secondo tempo. Nella parte del Piano relativa alla struttura del 
sistema di protezione civile, questo aspetto verrà più ampiamente discusso e presentato. 
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Insomma si tratta di coordinare un sistema complesso nelle sue molteplici specificità e 
competenze: “Augustus” è la base su cui improntare le attività di pianificazione a tutti i livelli di 
responsabilità che sono individuate dalle attuali norme di protezione civile. E’ un metodo di 
lavoro di base che, comunque, rimane oggettivamente valido al di là delle diverse assunzioni di 
responsabilità che nuove norme potranno assegnare a soggetti diversi dall’attuale ordinamento. 
Siamo oggi in grado, per quanto concerne la pianificazione di emergenza, di uniformare le 
procedure delle pianificazioni nazionali a quelle regionali, provinciali e comunali (…). Il Piano 
deve contenere: 
- coordinamento ed indirizzo per tutte le fasi di risposta previste dal Piano; 
- procedure semplici e non particolareggiate; 
- individuazione delle singole responsabilità nel modello di intervento; 
- flessibilità operativa nell’ambito delle funzioni di supporto. 
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CARATTERISTICHE GENERALI 
DEL TERRITORIO 

____________________________________________________________________ 

 
“Sorge  nella  Pianura   Padana  il  castello   di 
Quinzano,  a venti miglia  dalla  città di Brescia 
verso  meridione,  nei pressi del fiume Oglio che 
segna i confini del bresciano dal cremonese con 
piacevolissima  corrente;  bagnato inoltre dalla 
Severona, altro corso d’acqua assai tranquillo e 
salubre”. 

G. Planerio (1584),  
“Breve descrizione della sua Patria” 

 
 
 
 

 
Il Comune di Quinzano  ha una superficie di 21,49 kmq, è ubicato nel territorio della 
provincia di Brescia da cui dista circa 30 km ed occupa una porzione della bassa 
pianura lombarda con coordinate Gauss-Boaga Roma40 Fuso Ovest X 1579138 ed Y 
5018159 (sistema UTM32-WSG84: X 579110 Y 5818139; lat. 45.313 long. 10.008) 
riferite al palazzo municipale. Confina a nord nord/ovest con il Comune di Borgo San 
Giacomo, a nord nord/est con Verolavecchia ed a sud (sul versante cremonese) con 
Bordolano.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inquadramento territoriale   
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Morfologicamente il territorio risulta caratterizzato da un ambiente fisiografico di 
pianura con quote altimetriche variabili tra i 46 m s.l.m. (nella fascia sud, in 
corrispondenza dell’area di immissione della Roggia Savarona nel fiume Oglio) ed i 70 
m. s.l.m. all’estremo nord, all’incirca all’altezza della località Castelletti, al confine con il 
territorio del Comune di Borgo San Giacomo: quindi con una marcata linea 
decrescente lungo l’asse nord/sud, più evidente nel quadrante est del territorio, mentre 
la porzione ovest si attesta su quote altimetriche elevate già a partire dalla cascina 
Falivera. Sono comunque presenti valloncelli, ripiani, dossi o incavi (legati alle antiche 
e  recenti dinamiche fluviali o alle modificazioni antropiche e storiche del territorio) 
anche su isometrie di valore alto (ed es. la zona del Chiavicone, sensibilmente 
incassata rispetto al piano campagna circostante), che rendono alcune zone 
particolarmente vulnerabili da eventi alluvionali. L’area edificata appare piuttosto 
compatta, caratteristica dettata dalla morfologia creata dalle valli dell’Oglio e della 
Savarona 
 
Il territorio è bagnato dal fiume Oglio che scorre all’estremo sud con andamento NW-
SE e percorso in direzione nord/sud dalla Roggia Savarona, che nasce nel territorio di 
Borgo San Giacomo ed attraversa l’abitato di Quinzano per largo tratto a cielo aperto. 
Quasi sempre intubato nel centro e libero nella campagna coltivata scorre un reticolo 
idrico costituito da seriole (rogge d’irrigazione) di minore portata, alimentate dalla vasta 
fascia di fontanili e di risorgive della media pianura bresciana (cfr. la parte specifica sul 
rischio idrogeologico).  
 
La popolazione totale al 30/04/2021 assomma a 6.199 unità distribuite in 2.606 nuclei 
familiari, con un trend demografico sostanzialmente stabile negli ultimi ottant’anni,  un 
picco nel dopoguerra ed un incremento intorno al 12% nel decennio 2001/2011. 
Quinzano è costituito da un unico grosso nucleo compatto e da 40 abitazioni o 
cascinali sparsi nella campagna. L’area maggiormente antropizzata con poco meno del 
96%  dei residenti è situata in posizione baricentrica rispetto al territorio comunale, su 
una quota altimetrica media di 58/60 m. slm e con una distanza minima dal fiume Oglio 
di circa 1.300 m. misurata sulla direttrice Casc. Brasile - località Buongiardino 
all’intersezione con la tangenziale. La restante popolazione (con un  trend costante pari 
a circa il 3 - 3,5.% di residenti ed al 4 - 4,5% di famiglie) è distribuita nelle case sparse 
a vocazione prevalentemente agricola. La suddivisione per classi d’età alla data del 
30/04/2021 è la seguente:    
 
 

classi di età popolazione % 
popolazione 

0 - 14 735 11,85 

15 - 18 246 3,97 

19 - 34 1.000 16,12 

35 - 54 1.852 29,85 

55 - 69 1.260 20,31 

70  - 80 681 10,98 

over  80 430 6,93 
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La densità media si attesta sui 289 ab/kmq; il numero medio di persone per famiglia è 
leggermente superiore alla media provinciale. Gli indici strutturali di Quinzano sono 
abbastanza in linea con quelli provinciali, a parte quelli correlati all’invecchiamento 
della popolazione (fonte: Istat)6.  
 
 
Indici di struttura della popolazione in valori percentuali, media provinciale al 01/01/2020 
 

indice di 
dipendenza 

strutturale (%) 

indice di struttura 
popolazione 
attiva (%) 

indice di 
dipendenza 
senile (%) 

indice di 
vecchiaia  

(%) 

Tasso * 
natal. 

 
mortal. 

 

55,0 140,3 34,1 157,1 7,5 9,5 

 
 
Indici di struttura della popolazione in valori percentuali, Comune di Quinzano d’Oglio al 
01/01/2020 
 

indice di 
dipendenza 

strutturale (%) 

indice di struttura 
popolazione 
attiva (%) 

indice di 
dipendenza 
senile (%) 

indice di 
vecchiaia  

(%) 

Tasso * 

natal. mortal. 

35,2 146,0 36,8 200,2 6,5 14,5 
 

* i valori del tasso di natalità e di mortalità sono riferiti all’anno 2019, ultimo dato disponibile Istat. 
 

Fonte: Istat -  Per la definizione degli indici strutturali, vedi nota 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Indice di dipendenza strutturale: peso percentuale della popolazione fuori dall’età lavorativa  (da 0 -14 
anni ed oltre 64), rispetto alla popolazione in età da lavoro (15-64 anni). 
Indice di struttura della popolazione attiva: Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in 
età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 
anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
Indice di dipendenza senile: popolazione oltre l’età lavorativa (over 64 anni) rispetto alla popolazione 
attiva. 
Indice di vecchiaia: rapporto fra la popolazione anziana (over 65 anni) e giovanile (under 15 anni) 
Tasso di natalità: rapporto fra le nascite e la popolazione media in un certo tempo. 
Tasso di mortalità: rapporto fra le morti e la popolazione media in un certo tempo. 
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CARATTERI  FISICI: 
GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA ED  IDROGEOLOGIA 

____________________________________________________________________ 
  

“Nil equidem durare diu sub imagine eadem 
                             crediderim: sic ad ferrum venistis ab auro,   

saecula, sic totiens versa est fortuna locorum. 
Vidi ego, quod fuerat quondam solidissima tellus, 

esse fretum, vidi factas ex aequore terras; 
et procul a pelago conchae iacuere marinae, 

et vetus inventa est in montibus ancora summis;   
quodque fuit campus, vallem decursus aquarum 

fecit, et eluvie mons est deductus in aequor, 
eque paludosa siccis humus aret harenis, 

quaeque sitim tulerant, stagnata paludibus ument.” 
Ovidio, “Metamorphoses”, XV, 259-2697 

 
 
 
 

 
Nel Pliocene (da 5 a 1,6 milioni di anni fa) la penisola italica era ancora in gran parte 
sommersa dal mare: erano emerse solo la catena alpina, la dorsale appenninica, la 
parte settentrionale della Sicilia ed il blocco corso-sardo. La pianura ha avuto origine 
dalle complesse vicende intervenute durante la storia geologica recente dell’area, in 
particolare nell’era Quaternaria, caratterizzata all’inizio da cicli sedimentativi 
prevalentemente marini con spessori molto variabili in funzione della subsidenza 
differenziata in risposta alle diverse attività tettoniche. Durante il Quaternario medio-
superiore, il modellamento della pianura è invece da attribuirsi prevalentemente a 
processi continentali, soprattutto quelli fluviali, con l’avvicendamento di imponenti 
ghiacciai ed il successivo riscaldamento del clima che ne determinò il ritiro (11.000 
anni fa, periodo  post-würmiano). Infatti, la sua genesi si deve prima alla dinamica 
glaciale e fluvio-glaciale che riempì con apporti detritici il “golfo padano”8 durante il 

                                                 
7 “Io credo che d’identico aspetto nulla duri a lungo:/ come dall’età dell’oro siam giunti a quella del 
ferro/ così dei luoghi è mutato più volte il destino./ Io vidi ciò che era solidissimo suolo/ divenire mare, 
vidi terre nascere dalle acque;/ lontano dal pelago giacere conchiglie marine/ e una vecchia ancora 
trovata sulla cima dei monti;/ di ciò che era pianura, il corso dell’acqua fece una valle,/ alluvioni hanno 
trascinato monti al mare,/ una landa paludosa è divenuta arida arena di sabbia/ e terre che pativano la 
sete, paludi umide”. 
8 Nel Pleistocene inferiore (fra 1,6 milioni e 800.000 anni fa) il mare bagnava le terre che sarebbero 
divenute pianura, come provano sabbie marine ricche di fossili affioranti a Castenedolo: i portati prima di 
origine transizionale e poi fluviale recente, si appoggiarono sulla piattaforma basale riempiendo 
lentamente il bacino marino, costituito da depositi di acqua salmastra o salata ben oltre l’attuale linea di 
costa, talvolta con risalita dei terreni marini fino all’affioramento, come in corrispondenza al Colle di San 
Colombano al Lambro, probabilmente dovuto a ragioni idrologiche connesse ai fronti compressivi 
appenninici (cfr. “Una nuova geologia per la Lombardia”, pagg. 427, 432). L’acquifero più profondo è 
confinato dal limite delle acque salmastre, che nel settore Serio-Oglio si trovano ad una profondità media 
che va dai 750 ai 300 m. dal piano campagna: cfr. Regione Lombardia/Eni  “Geologia degli acquiferi 
padani della Regione Lombardia”, 2001. Lo “Studio d’impatto ambientale - Quadro Ambientale” 
predisposto da Eni-Stogit per la Centrale di Compressione trattamento gas di Bordolano situa nell’area 
vasta ricomprendente la quasi totalità del territorio di Quinzano la posizione del limite delle acque 

Inquadramento geologico e geomorfologico della Pianura Padana 
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Pleistocene (la fase iniziale dell’era), poi a quella fluviale durante l’Olocene (la seconda 
fase, da 10/12.000 anni fa), testimone di un sistema idrografico più imponente e 
sviluppato dell’attuale. Si ritiene, ad esempio, che canali relitti possano avere avuto 
caratteristiche geometriche pari a sei volte e portate pari a venti volte quelle attuali del 
fiume Oglio: esso venne poi ad assumere gradualmente il regime attuale con la 
formazione del bacino lacustre di Iseo, riducendo quindi portata liquida e trasporto 
solido. A sud dei depositi morenici del Garda e delle colline del lago d’Iseo, è presente 
la piana proglaciale würmiana, nota come “Livello Fondamentale della Pianura”, 
formatesi appunto al termine della glaciazione di Würm, l’ultima del Quaternario.  
 
Perforazioni esplorative AGIP hanno evidenziato la geologia del sottosuolo: lo 
spessore dei depositi alluvionali olocenici  ghiaioso-sabbiosi nei territori intorno 
all’Oglio risulta tra i 400 ed i 500 metri, appoggiati su sedimenti pleistocenici sabbiosi 
con intercalazioni argillose potenti fino a 1.000 metri (Quaternario marino); il Pliocene è 
rappresentato da stratigrafie profonde fino a 1.800 metri costituite per la maggior parte 
da una litologia sabbiosa ed argille prevalenti man mano che si scende verso il 
basamento. Nel sottosuolo profondo, al di sotto della spessa coltre di sedimenti 
accumulatisi negli ultimi 650.000 anni, le rocce sono interessate da una serie di pieghe 
e di faglie che si sono sviluppate dal dal Pliocene al Quaternario antico, disposte con 
un andamento a più archi che è il risultato dei “recenti” eventi geologici e sismici, 
determinati dal fronte dell’Appennino settentrionale e dalle strutture tettoniche delle 
Prealpi lombarde che si prolunano nel sottosuolo padano: la massima concentrazione 
di questi accavallamenti sudvergenti si trova in un’area compresa tra Milano, Bergamo 
e Brescia a nord e Lodi e Soresina a sud, con pieghe chilometriche coinvolgenti le 
rocce carbonatiche mesozoiche ed il basamento metaforfico (235 - 65 Ma): 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Posizione ed andamento planimetrico di vari elementi strutturali (accavallamenti, pieghe) 
esistenti nel sottosuolo della pianura lombarda a nord del Po  (da R. Fantoni et al., 

semplificato in Bosellini 2005 “Storia geologica d’Italia. Gli ultimi 200 milioni di anni”) 

 
Sono da evidenziare anche blande strutture rilevate sviluppatesi nella successione dei 
terreni cenozoici più recenti:  strutture anticlinatiche e sinclinatiche sepolte (dorsali) o 
lembi relitti di ampie conoidi alluvionali di varia genesi, anche sismica, a volte coperti di 
sedimenti ghiaioso-sabbiosi e coltri eoliche (loess), che oggi si presentano come deboli 
rilievi (dossi di Pievedizio, Monte Netto, Ciliverghe e Castenedolo nel bresciano, 

                                                                                                                                               
dolci/salmastre e salate ad una profondità superiore ai 400 m. dal piano campagna, all’interno della 
formazione delle sabbie di Asti.   
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pianalto di Romanengo e dosso di Soncino nel cremonese) e che condizionano 
sensibilmente la struttura geologica sovrastante9: così l’anticlinale sepolta denominata 
“Pievedizio-Ciliverghe”, transitante a metà strada fra gli abitati di Orzivecchi e 
Comezzano con direzione E/SE - W/SW, provoca un inarcamento profondo del 
substrato che porta ad un innalzamento dei terreni sovrastanti; nell’area di Bordolano è 
stata evidenziata una struttura ad anticlinale con orientamento E-O e culminazione alla 
profondità di 1.700 metri in corrispondenza del Pliocene basale, divisa in blocchi da 
fagliazione.  Ai processi morfogenetici ed agli ambienti sedimentari che ne hanno 
caratterizzato genesi ed evoluzione, corrispondono dunque nella pianura lombarda 
diverse unità fisiografiche: 
 

- terrazzi antichi, legati a processi fluvio-glaciali precedenti l’ultima glaciazione 
würmiana e collocati prevalentemente in corrispondenza degli assi delle anticlinali 
che attraversano longitudinalmente la pianura; 
 

- sistema morenico degli apparati glaciali (principalmente il grande anfiteatro del 
Garda); 
 

- livello fondamentale della pianura, costituito dai depositi antichi dei terrazzi medio-
pleistocenici e dalle alluvioni recenti fluvioglaciali e fluviali del Pleistocene 
superiore, con diverse facies sedimentarie che si avvicendano in senso nord/sud; 
 

- pianura alluvionale delle valli fluviali dell’Oglio e del Mella, caratterizzata da depositi 
terrazzati a tessitura prevalentemente grossolana intercalati da depositi fini, legati 
da incisioni di età olocenica ad opera dei corsi d’acqua del reticolo idrografico 
minore. Va precisato che la medio-bassa pianura padana è tuttora in fase di 
prevalente colmamento, come provato dalle esondazioni eccezionali che invadono 
vaste aree (cartografate nella mappa geologica Ispra come a2 “Alluvioni medio-
recenti”). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Cfr. Regione Lombardia - CNR: “Determinazione del rischio sismico a fini urbanistici in Lombardia”, 
giugno 1996 
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PLEISTOCENE 

OLOCENE: 

 
Da Ispra - Geological : Map of Italy at 1:100.000 scale, Fg. 61 “Cremona”  (1970) 
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La successione delle sezioni geologiche per il territorio più vicino di cui si dispone di 
stratigrafia è esemplificata in linea generale dallo schema seguente, per il quale ci 
soccorre ancora la Carta Geologica dell’Italia in scala 1:100.000: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Da:  Ispra - Geological Map of Italy at 1:100.000 scale, Fg. 47 “Brescia” (anno 1968) 
 

 
 
 
 
ll livello fondamentale della pianura occupa, quindi, la maggior parte della superficie 
provinciale e, come sopra accennato, è suddivisibile in tre diverse porzioni con notevoli 
variazioni pedologiche e tessiturali dei suoli,  ascrivibili ad “alta “, “media” e “bassa 
pianura”. La prima, permeabile e asciutta, è presente nella parte settentrionale 
pedemontana della provincia con superfici debolmente ondulate a composizione da 
grossolana a ghiaiosa; la “media pianura idromorfa” interessa la zona centrale ed è 
caratterizzata da una composizione sabbioso-ghiaiosa e dalla diffusa presenza di 
risorgive causate dall’emergenza della falda freatica, soprattutto sulla linea di 
demarcazione con l’alta pianura e nella porzione occidentale, tra Oglio e Mella; la 
“bassa pianura”, con un sostrato impermeabile ed irrigua, si sviluppa nella zona più 
meridionale, è incisa o sovraincisa dai corsi dell’Oglio, del Mella oltre che da un fitto 
reticolo idrico minore ed è costituita da sedimenti a composizione limoso-sabbiosa, 
talvolta argillosa e falda raramente riscontrata entro il primo metro di profondità ed anzi 
con tendenza all’aumento dei valori di soggiacenza (tra i 2 ed i 10 metri) per l’effetto 
drenante dei corsi d’acqua maggiori. Con quest’ultima fascia confina la valle fluviale 
dell’Oglio di origine olocenica (quindi più recente), ampia e terrazzata, che ha tagliato il 
livello fondamentale della pianura con un fondovalle posto ad una profondità che varia 
dai 2 ai 15 metri rispetto alle aree circostanti ed un dislivello medio intorno ai 20 metri.                    
. 
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Regione Lombardia,  “Ambiti geomorfologici, progetto basi informative ambientali di pianura” 

 
 
 
 
 

 
L’idrografia comprende i corsi d’acqua naturali ed artificiali, le zone umide e le 
emergenze della superficie freatica10. Per quanto riguarda il primo aspetto, rilevante è 
la presenza del fiume Oglio, con una valle profondamente incassata, un corso 
meandriforme, tributari minori ed una pendenza di piana media che va dallo 0,05 allo 
0,2%. Notevole anche il fiume Mella, dalle caratteristiche più torrentizie, che scorre in 
un letto poco depresso rispetto alla pianura e con una forte presenza di arginature 
artificiali. Gli elementi di secondo ordine dell’idrografia superficiale sono invece 
costituiti da una fitta rete di canali irrigui e scolanti di piccole e medie dimensioni, quasi 

                                                 
10 Le acque circolanti nei terreni saturi  attraverso cui avviene il deflusso profondo e definiti “acquiferi”, 
vengono classificate secondo due tipologie fondamentali: falde libere o freatiche e falde confinate o 
artesiane. Le prime - che hanno una più diretta interferenza con gli utilizzi del suolo per la protezione 
civile - attraversano orizzontalmente il terreno saturando chilometri di sottosuolo, limitate solo 
inferiormente da un substrato, mentre si caratterizzano per una superficie piezometrica libera (superficie 
freatica); il livello varia nel tempo, in funzione soprattutto della piovosità, della capillarità,  degli apporti 
dagli strati inferiori  e dall’infiltrazione di acque superficiali (ricarica). Esse danno origine alle emergenze 
sul piano campagna note come “risorgive” o “fontanili”. Le falde artesiane o “in pressione” sono invece 
confinate superiormente ed inferiormente da setti o diaframmi impermeabili (acquicludo), sovente 
argillosi o semipermeabili (acquitardo); spesso però l’impermeabilità non è perfetta, per cui vi sono 
scambi fra i vari acquiferi, che possono costituire un sistema complesso, definito “multifalda” o 
“multistrato”.  

 

Inquadramento idrografico ed idrogeologico 
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interamente realizzati dall’uomo con impulso dalle bonifiche iniziate nel XIV secolo, i 
quali scorrono in direzione del cadente naturale di pendenza e provvedono sia al 
drenaggio che all’irrigazione dei campi: la loro densità territoriale per l’intera pianura 
coltivata si attesta sui 3,5 km lineari per km quadrato. Le emergenze freatiche si 
caratterizzano come testate di fontanili, che si rinvengono nella fascia fisiograficamente 
attribuibile alla “media pianura idromorfa”; alcune risorgive di minore portata si trovano 
anche nel passaggio fra la media e la bassa pianura. 
 
In un quadro che non presenta quindi un assetto litostratigrafico ed una situazione 
costante su tutto l’areale, le caratteristiche idrogeologiche variano in funzione della 
permeabilità dei depositi fluvioglaviali, con spessori assai rilevanti da 200 a 600 metri11, 
dipendente in genere dalla porosità degli stessi: è quindi alta a nord per poi decrescere 
verso sud (da terreni sabbioso-ghiaiosi a terreni più francamente sabbiosi), con locali 
aumenti in corrispondenza di paleoalvei (nelle cui depressioni reincise sono spesso 
associate risorgenze freatiche) e di depositi recenti prevalentemente ghiaioso-sabbiosi 
legati ai principali corsi d’acqua. Nell’alta pianura a ghiaie prevalenti, la falda è freatica, 
a ricarica superficiale e sotterranea proveniente dai rilievi montuosi, contenuta in 
depositi con potenza da 100 a 30-40 metri. Nella fascia di passaggio alla media 
pianura l’acquifero di falda si assottiglia e la ridotta granulometria dei depositi, unita alla 
presenza di lenti limoso-argillose, da origine a falde semiconfinate che diventano 
confinate nella bassa pianura; qui gli acquiferi sono spesso separati da livelli a bassa o 
nulla permeabilità. La potenzialità degli acquiferi è generalmente elevata nell’alta 
pianura, grazie alla porosità dei terreni ed alla ricarica immediata; procedendo verso 
sud decresce, ma restando sempre di buon livello.  La soggiacenza (cioè  la distanza 
dal piano di campagna)  della falda acquifera,  attestata sui  40-50 metri nella fascia 
pedealpina, passa ai 20 metri nell’alta pianura e cala drasticamente nella media (zona 
“delle risorgive”); più a sud è compresa entro i primi 5 metri e talvolta subaffiorante (tra 
0 e 2 metri). Essa tende poi  a crescere leggermente nella bassa pianura (tra i 2 ed i 5 
e tra i 5 ed i 10 metri) per l’effetto drenante dei corsi d’acqua, principalmente dei fiumi 
maggiori Oglio e Mella, che deprimono la superficie della falda freatica e quindi la 
cadente idraulica. 
 
Gli acquiferi della pianura padana contenuti nei depositi pleistocenici si strutturano 
convenzionalmente entro quattro orizzonti definiti dalle lettere dalla A alla D, ove la A 
indica la falda più superficiale insistente entro i depositi alluvionali più recenti, con 
carotaggi che vanno fino ad una profondità di 155 metri dal piano campagna ed 
orizzonti diversamente potenti nelle varie aree di prova: il primo, superficiale a regime 
freatico, ha uno spessore medio di 60-80 m. con una qualità delle acque minata dalla 
presenza di cloruri, nitrati, solfati ed altre sostanze d’origine perlopiù antropica. Quelli 
progressivamente più profondi godono invece di una protezione dagli inquinanti 
determinata dagli orizzonti limoso-argillosi dotati di bassa conducibilità idraulica, buona 
continuità laterale, geometria suborizzontale e buona impermeabilità: indagini chimico-
idrologiche hanno permesso di appurare che la zona di ricarica si situa tipicamente 
nella fascia pedemontana con tempi di permanenza nel suolo di alcune migliaia di anni. 
A titolo esemplificativo, si riporta lo schema dei rapporti stratigrafici e della scala 
cronologica: 
 
 

                                                 
11 Cfr. Peloso G.F., Pesce M. “Studio idrogeologico della porzione di Sud-Est del F. 46 Treviglio e di 
quella di Sud-Ovest del F. 47 Brescia”, estratto da “Atti dell’Istituto Geologico dell’Università di Pavia”, 
vol. XXX, 1981. 
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Schema dei rapporti stratigrafici, da: Regione Lombardia - Eni  
“Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia” 

 
 
 
La soggiacenza del primo acquifero ha un andamento crescente dalla media pianura 
idromorfa  (ricca di risorgive presso cui la superficie topografica intercetta la quota di 
falda) alla valle dell’Oglio: qui si situa tipicamente sui 4-5 metri dal piano campagna ed 
il sistema delle rogge risulta sospeso riguardo all’attuale superficie piezometrica.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Cfr. Stogit: “Centrale di compressione trattamento gas di Bordolano (CR). Studio di impatto 
ambientale”, capitolo sull’Ambiente idrico, agosto 2007. 
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Divisione del settore centrale di pianura a Nord del Po in bacini idrogeologici e settori. La figura 

evidenzia anche le isolinee di profondità della base del primo acquifero 
 (Da: Autorità di Bacino “Caratteristiche del Bacino del fiume Po e primo esame dell’impatto ambientale 

delle attività umane sulle risorse idriche”,  aprile 2006) 

 
 
 
 

 
Come sopra indicato, il territorio è caratterizzato dalla presenza di una spessa coltre di 
depositi fluviali e fluvioglaciali del Pleistocene Superiore (glaciazione di Wurm-Riss, 
Diluvium recente) di tipo ghiaioso-sabbioso con intrusione di argille e limo e copertura 
eluviale argillosa poco potente: depositi che presentano sensibili variazioni 
granulometriche da grossolane a mediamente fini passando dalla media alla bassa 
pianura. La parte meridionale è invece rappresentata dal sistema dei terrazzi via via 
più antichi e dalla profonda incisione della valle dell’Oglio con i recenti terreni 
alluvionali di sabbie e limi: ciò struttura un paesaggio morfologicamente connotato da 
lievi pendenze digradanti in senso nord/sud, modellato in età recente da rogge e 
canalizzazioni di origine antropica, nonché da paleoalvei sepolti, rinvenibili come 
modeste ondulazioni relitte e spesso coincidenti con l’attuale reticolo idrografico. 
 
Di seguito si riproduce la Carta geomorfologica redatta dal Dr. Geol. Guido Torresani 
per la “Indagine geologica di fattibilità relativa alla variante di P.R.G. (D.G.R. 7/6645 del 
20/10/2001 e L.R. n. 41 del 24.11.1997)”, che caratterizza la stratificazione 
deposizionale profonda del territorio. 

Geomorfologia e pedologia del territorio quinzanese 



29 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta Geomorfologica, Studio Dr. Geol. G. Torresani 2004 

 
 
Analogamente, nel “Catalogo dei paesaggi lombardi”, nella pubblicazione 
dell’Ersaf/Regione Lombardia “Suoli e paesaggi della provincia di Brescia” e nello 
studio per il progetto della carta pedologica della pianura bresciana occidentale, il 
pedopaesaggio del territorio di Quinzano d’Oglio viene compreso cartograficamente in 
due grandi sistemi che si innestano sul livello fondamentale della pianura di matrice 
wurmiana (L): i sottosistema LF e V, a loro volta caratterizzati da diverse Unità di 
paesaggio. Tale distinzione riveste un particolare interesse anche per finalità di 
protezione civile, in quanto l’indicazione pedologica (quindi attinente agli strati più 
superficiali del terreno)  offre utili specificazioni sulla natura e sulla risposta attesa dei 
suoli in caso di eventi calamitosi sia naturali sia d’origine antropica (ad esempio 
esondazioni o sversamenti di prodotti tossici), nonché sulle caratteristiche migliori per 
l’installazione di aree di emergenza a media permanenza (tendopoli). Prima di 
riprodurre uno stralcio della carta pedologica realizzata dall’Ersal nel 2002, si 
forniscono alcuni ragguagli al fine di inquadrare utilmente la classificazione 
tassonomica dei suoli entro la più ampia cornice delle formazioni morfogeologiche e 
litologiche sopra accennata e con cui i suoli mantengono una stretta interdipendenza; 
maggiori indicazioni potranno essere poi desunte dalle legende. 
 
Sistema L: 
costituisce il Livello Fondamentale della Pianura, ovvero la piana formatesi per 
riempimento alluvionale durante l’ultima glaciazione (“würmiana”). I sedimenti hanno 
una granulometria variabile e decrescente man mano che ci si sposta verso sud 
(tipicamente da terreni ghiaiosi a terreni sabbiosi o argillosi) e ciò, unitamente 
all’idrologia di superficie, ha dato origine a tre principali ambienti (alta pianura ghiaiosa; 
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pianura centrale corrispondente alla cosiddetta “fascia delle risorgive”; bassa pianura 
sabbiosa). Un discorso a parte meritano rilievi relitti dal piano campagna, come quello 
Pievedizio-Ciliverghe, costituito da depositi più antichi, probabilmente soggetti ad un 
lento sollevamento del paleosuolo riconducibile al Pleistocene medio (700.000 - 
120.000 anni fa, corrispondente al periodo Paleolitico medio, nell’era di affermazione 
dell’Homo erectus), con suoli limoso-argillosi poco drenati e protettivi. 
 
Sistema LF: 
la bassa pianura sabbiosa costituisce un ambiente stabile che ha consentito una 
prolungata pedogenesi sui materiali d’origine, con lisciviazione delle argille e loro 
illuviazione negli orizzonti profondi del suolo. I sedimenti sono generalmente sabbioso-
limosi ed i suoli fertili e ben drenati, con fenomeni idromorfici di lieve entità, tessitura 
media o moderatamente fine con falda raramente riscontrata entro il primo metro di 
profondità. 
 
 
Sistema V: 
valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua attivi o fossili 
rappresentanti il reticolato idrografico olocenico con superfici terrazzate costituite da 
alluvioni antiche o medie, delimitate da scarpate di erosione e variamente rilevate sulle 
piane alluvionali (Sottosistema VT, Olocene antico). Il raccordo con il livello 
fondamentale della pianura è garantito dall’unità VT3, corrispondente a superfici poco 
inclinate e con bassa pendenza, originatesi per sovralluvionamento e ricopertura 
dell’orlo di terrazzo preesistente. 
 
Dal punto di vista pedologico, il territorio quinzanese è una consociazione13 
caratterizzata da pietrosità superficiale scarsa o nulla e costituita da depositi alluvionali 
grossolani con un substrato formato principalmente da sabbie non calcaree. I suoli 
sono moderatamente profondi su orizzonti idromorfi, con tessitura moderatamente 
grossolana, scarsa presenza di frammenti rocciosi e pietrosi, permeabilità14 
moderatamente elevata, drenaggio15 mediocre, scarsamente calcarei, alcalini. Più in 
dettaglio, si possono distinguere due porzioni: 
 
 per la parte alta (dal confine con Borgo San Giacomo all’incirca fino al limite sud 

dell’abitato): “suoli Verolanuova franchi” (cod. VEO1). Formati a partire da depositi 
fluvio-glaciali medio-grossolani (sabbie non calcaree), sono profondi e sabbiosi, 
hanno un drenaggio moderatamente rapido, capacità protettiva elevata nei 
confronti delle acque superficiali16 e bassa per quelle sotterranee17 a causa della 
permeabilità; 

                                                 
13 Consociazione: unità cartografica costituita per almeno il 75% da un solo tipo di suolo o da suoli simili, 
mentre le inclusioni di suoli dissimili non superano il 15% 
14 Permeabilità: maggiore o minore facilità con cui un suolo lascia penetrare, attraverso i suoi orizzonti, 
l’acqua di percolazione. Essa dipende da numerose caratteristiche fisiche del suolo, fra cui la tessitura, la 
porosità e la struttura.  La stima è riferita al meno permeabile degli strati entro una profondità di 150 cm e 
la classe indicata come “moderatamente elevata” corrisponde ad una permeabilità di 5-15 cm/h. 
15 Drenaggio: capacità del suolo di eliminare l’eccesso idrico nel profilo. La velocità e le modalità del 
drenaggio dipendono dalla permeabilità del suolo e dei suoi orizzonti, dalla profondità della falda freatica, 
dalla morfologia del sito e del territorio circostante. Si distinguono le seguenti classi di drenaggio del 
suolo: rapido, moderatamente rapido, buono, mediocre, lento, molto lento, impedito.  
16 Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: capacità dei suoli di controllare il 
trasporto di inquinanti con le acque di scorrimento superficiali in direzione delle risorse idriche di 
superficie. Molto spesso il comportamento idrologico dei suoli è tale che a capacità protettive elevate nei 
confronti delle acque superficiali corrispondono capacità protettive nei confronti delle acque profonde 
minori e viceversa. Infatti, solo suoli profondi, a granulometria equilibrata e che presentano orizzonti 
relativamente poco permeabili intorno al metro di profondità, a giacitura pianeggiante hanno 
contemporaneamente una buona capacità di accettazione delle acque meteoriche ed irrigue ed una bassa 
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 per la porzione sud del territorio (piana alluvionale dell’Oglio e zone adiacenti): 

“suoli Fienil Lungo franco sabbiosi” (cod. FNU1). Superfici inondabili comprese tra i 
terrazzi antichi e le aree limitrofe del fiume, si sono formate su depositi alluvionali 
calcarei costituiti da sabbie limose con ghiaia. Si tratta di suoli moderatamente 
profondi (max 75 cm.), limitati dalla presenza di una falda idrica permanente, con 
drenaggio lento, permeabilità moderatamente elevata, capacità di ritenzione idrica 
bassa e moderato rischio di inondazione con cadenza all’incirca quinquennale. La 
capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee è bassa a causa della 
permeabilità, mentre quella nei confronti delle acque superficiali è moderata per il 
comportamento idrologico. 

 
Per un inquadramento litologico generale del teritorio quinzanese, ci soccorre ancora il 
citato Studio Geologico del dr. Torresani con la “Carta Litologica e di prima 
caratterizzazione geotecnica” (2004): 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                               
infiltrabilità profonda. Nelle aree di pianura non alluvionabili, dove la pendenza è molto modesta o 
addirittura inesistente, la capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali è comunque 
prevalentemente correlata al tipo idrologico dei suoli, che è un’espressione sintetica delle modalità e dei 
tempi di deflusso delle acque di origine meteorica o irrigua. 
17 Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee: capacità dei suoli di controllare il 
trasporto di inquinanti idrosolubili in profondità con le acque di percolazione in direzione delle risorse 
idriche sottosuperficiali. Infatti, il suolo protegge l’ambiente, il sistema delle acque profonde e 
superficiali e le catene alimentari dall’inquinamento, agendo da filtro e da tampone nonché favorendo le 
trasformazioni biochimiche.  
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Carta Litologica e di prima caratterizzazione geotecnica, Studio Dr. Geol. G. Torresani 
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Nel dettaglio ed in particolare sull’urbanizzato, il territorio di Quinzano d’Oglio è 
costituito da tre unità litologiche principali e conseguente caratterizzazione del terreno, 
poiché le proprietà geologiche e litologiche del suolo controllano anche alcuni 
parametri geotecnici particolarmente importanti per la caratterizzazione degli effetti di 
sito: 
: 

 Nella porzione dell’urbanizzato nord-occidentale (area lungo Via Matteotti) 
prevale una tipologia argilloso-limosa  con possibile presenza di piccole falde 
sospese a pochi metri dal piano campagna; talora la presenza di un substrato 
impermeabile prossimo alla superficie determina condizioni idonee al ristagno 
di acqua ed al progressivo peggioramento delle caratteristiche meccaniche e 
geotecniche. 

 Nella porzione sud est lungo Via Cadorna prevalgono i terreni limo-sabbiosi con 
proprietà geotecniche migliori, anche se con permeabilità bassa, soprattutto 
nelle zone francamente argillose intorno alla Roggia Savarona, con parametri 
da scadenti a pessimi. 

 Nella valle dell’Oglio affiorano litotipi coesivi e, in alcune zone, sabbie 
(soprattutto in dossi o aree rilevate); nella località significativamente 
denominata “Gerette” sono ubicate principalmente ghiaie, mentre l’affioramento 
di argille è segnalato da una vecchia cava abbandonata a sud della cascina 
Dosso ed a sud della cascina S. Ambrogio fino all’Isola Noemi (area di 
confluenza fra la Savarona e l’Oglio), ove storicamente si rileva anche acqua in 
affioramento, con drastico peggioramento delle caratteristiche dei terreni di 
fondazione. 

 
Un discorso a parte meritano alcune zone residuali lungo il corso della Savarona a 
litologia di superficie ad argille o limo-argillosa interesate da ristagno di acqua dovuta a 
faldine sospese o ad affioramento della falda freatica; in altre aree si evidenziano le 
cosiddette “lame”, cioè terreni in cui si verifica un ristagno di acqua superficiale dovuto 
alla presenza di impermeabilizzazioni naturali in prossimità della superficie (tra le più 
note: “lame Cremonesi” tra Via Almaria e la Savarona Vecchia, la zona tra le due 
Savarone, la zona a valle della cascina Fontane, la zona della vecchia discarica ad 
ovest della cascina Mezzullo, la zona sotto la cascina S. Ambrogio). 
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Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo PUGGS, Tav. 1 “Caratterizzazione territoriale” 

 
 
 
 



36 
 

In merito possiamo disporre di quattro 
sezioni stratigrafiche realizzate sul 
territorio per pozzi idrici, sezioni di 
profondità variabile dai 108 ai 194 m. 
dal piano campagna  così localizzate 
(fonte: Geoportale Regione Lombardia - 
Banca dati geologici del sottosuolo): 
-  nord:  presso la rotonda di 

intersezione fra la SP IX variante 
tangenziale e Via Matteotti; 

-  centro: nei pressi della torre   
dell’acquedotto; 

-  sud 01: zona PIP Via Industriale; 
-  sud 02: presso Cascina Falivera. 
 
Di seguito vengono riportati i profili 
descrittivi tratti dal medesimo 
Geoportale di regione con estratto di 
legenda per la parte d’interesse. 
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SUD_02 
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Dal punto di vista pedologico, lo strato superficiale del terreno è caratterizzato dalla 
successione identificata dalla carta tematica regionale, che riproduce la netta 
distinzione fra i suoli tipici della bassa pianura sabbiosa (LF, in campitura verde) ed 
i terrazzamenti con le piane alluvionali della valle dell’Oglio (VT e VA, in campitura 
azzurra), con le tipologie specifiche per ogni dominio: 

 

 
 

Ersal, Provincia di Brescia, Regione Lombardia:  
“Carta Pedologica della Pianura bresciana occidentale”, anno 2002 
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Alla luce di quanto esposto in relazione a proprietà strutturali, tessiturali e chimiche, il 
suolo svolge anche un’importante funzione protettiva nei confronti delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee, controllandone il carico di inquinanti sia in fase di trasporto 
che in fase di percolazione e ciò grazie alla correlazione di una serie di fattori quali la 
permeabilità, la profondità di falda, le proprietà chimiche, la granulometria dei depositi. 
Il territorio in esame è caratterizzato da un grado di protezione per le acque sotterranee 
da medio (il terzo settentrionale) a basso (la porzione centrale e meridionale), mentre 
per le acque superficiali vale il discorso inverso. 
 
Un’utile sintesi territoriale ai fini di protezione civile di quanto sopra esposto si può 
realizzare citando un’ampio stralcio tratto dallo “Studio geologico relativo al PRG” 
redatto dal geologo dott. Guido Torresani: 
 

“La mancanza di fenomeni di dissesto significativi (instabilità di versanti) e la presenza 
di scarpate morfologiche generalmente stabili anche se di rigetto significativo (>5 m.) come in 
corrispondenza del Fiume Oglio e della Roggia Saverona, ha comportato una attenta 
valutazione di quegli elementi dell’analisi geologica che più di tutti condizionano il territorio 
comunale di Quinzano. Tali elementi come le aree soggette ad esondazione, le aree che per 
composizione litologica degli orizzonti superficiali (argillosi) sono facilmente allagabili a seguito 
di eventi piovosi prolungati, le aree ad elevata vulnerabilità idrogeologica e le zone umide a 
dominante vegetazione boschiva, sono state individuate puntualmente e riportate nella 
cartografia. 

Sono stati individuati alcuni punti critici lungo il corso della Roggia Saverona 
caratterizzati da fenomeni franosi attivi o quiescenti, che in seguito a forti eventi piovosi o di 
piena del corso d’acqua potrebbero originare franamenti o instabilità delle scarpate. Sono state 
individuate delle depressioni in corrispondenza di alcuni tratti di canali che più di altre sono 
soggette a fenomeni erosivi del fondo canale, con conseguente incisione attiva del fosso 
colatore e accentuazione delle scarpate. Solitamente tali canali drenano la falda acquifera 
superficiale. Sono state inoltre individuate delle aree degradate dall’azione antropica che 
corrispondono principalmente alle due aree utilizzate in passato come discarica comunale e 
tutte quelle aree che hanno subito fenomeni di escavazione a vari livelli. 

Le indagini direttamente eseguite sul territorio come scavi o prove geotecniche hanno 
portato all’individuazione di zone caratterizzate da scadenti proprietà geotecniche degli orizzonti 
superficiali destinati ad accogliere le fondamenta degli edifici. 

Per il particolare valore naturalistico e storico che rivestono nella tradizione del 
Comune di Quinzano sono stati individuati tre fontanili (o polle) che portano a giorno in continuo 
durante tutto l’anno l’acqua della falda superficiale. In particolare l’emergenza idrica ubicata in 
prossimità del Fiume Oglio in corrispondenza di C.na Boschetto (su territorio della provincia di 
Cremona) presenta tubi di tipo “Norton” che favoriscono la venuta a giorno dell’acqua 
sotterranea, mentre i due fontanili ubicati nella parte orientale dell’abitato di Quinzano sono 
delle vaschette artificiali (realizzate con della terra) che raccolgono l’acqua di falda che viene a 
giorno in corrispondenza di una scarpata naturale del terreno. 

(…) Da un punto di vista geotecnico i dati a disposizione, raccolti nel tempo e 
provenienti da più scavi esplorativi e indagini penetrometriche eseguite sul territorio comunale, 
consentono di definire aree caratterizzate da terreni con litologie fini (limi sabbiosi o argillosi), 
con scadenti proprietà geotecniche; tali aree corrispondono sostanzialmente con buona parte 
delle aree caratterizzate da alta vulnerabilità. Ricordiamo tuttavia che le informazioni 
litostratigrafiche e geotecniche derivanti dalle prove eseguite, sono dati puntiformi che 
caratterizzano un intorno limitato dell’area indagata; pertanto si rende necessario eseguire 
prove geognostiche (scavi esplorativi, penetrometrie, sondaggi) specifiche per la tipologia di 
intervento edilizio che si intende realizzare. 

La presenza dell’acqua a modeste profondità dal piano campagna per l’intera porzione 
sud del territorio comunale contribuisce ad un peggioramento delle caratteristiche geotecniche 
dei terreni di fondazione e a determinare una situazione di elevata vulnerabilità per la falda 
superficiale. 

(…) L’analisi di tutti i fattori specificati, ha portato alla suddivisione del territorio 
comunale in classi di fattibilità cioè in aree omogenee che per caratteristiche litologiche, 
geologiche ed idrogeologiche, presentano un diverso grado di rischio. Tale sintesi di tutti gli 
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elementi caratteristici del territorio comunale ha portato alla redazione della conclusiva carta di 
Fattibilità geologica per le azioni di piano”.

19
  

 
Sostanzialmente, vengono distinte tre classi di fattibilità geologica, di cui si evidenziano 
gli aspetti maggiormenti rilevanti per le finalità del presente documento in relazione alla 
vulnerabilità, al rischio ed al pericolo: 
 
Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni. Individua aree con alta 
pericolosità/vulnerabilità in cui deve escludersi qualsiasi nuova edificazione. 
Appartengono a questa classe: 

 la zona di tutela assoluta dei pozzi comunali (con un area di rispetto perimetrale 
di 10 m. di raggio) 

  la “Fascia A” di rispetto del PAI (Piano per l’ Assetto Idrogeologico), ovvero la 
fascia di deflusso della piena 

  le aree utilizzate in passato come discarica comunale ed oggi ritombate 
  la vallecola incisa da fosso colatore attivo ubicata ad est del tratto terminale 

della Roggia Savarona alla confluenza con il Fiume Oglio 
 alcuni tratti del corso della Saverona in cui, a seguito di prolungati eventi 

piovosi o fenomeni di piena, possono verificarsi franamenti delle sponde anche 
di notevole entità, già manifestatisi in passato. 

 
Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni. Tale classe comprende:  

 zone di rispetto (area circolare di 200 m. di raggio) in corrispondenza dei pozzi 
idrici dell’acquedotto comunale 

 aree corrispondenti alla “Fascia B” (area di esondazione) ed alla “Fascia C” 
(area di inondazione per piena catastrofica) del PAI 

 tutte le aree con elevata vulnerabilità dell’acquifero superficiale, ovvero 
caratterizzate da superficialità della falda freatica (che in seguito a eventi 
piovosi prolungati o nei periodi successivi alle irrigazioni estive può raggiungere 
una soggiacenza prossima al piano campagna), da litologie superficiali limoso 
sabbiose poco addensate, da vulnerabilità dell’acquifero superficiale, da 
scadenti proprietà geotecniche dei primi metri di terreno 

 aree che negli ultimi anni si sono rivelate allagabili in seguito ad eventi piovosi 
prolungati, con litologie superficiali limoso-argillose che offrono un elevato 
grado di impermeabilitàa alla filtrazione ed un elevato grado di ristagno 

 aree che negli ultimi 20 anni sono state soggette ad esondazioni del fiume 
Oglio e della roggia Saverona 

 le zone umide, generalmente caratterizzate da vegetazione boschiva 
 parte dei canali irrigui 
 

Classe 2: fattibilità con modeste limitazioni. In questa classe rientra la restante 
parte del territorio comunale (non essendo previste aree attribuibili alla classe 1: 
fattibilità senza particolari limitazioni). In questa porzione di territorio la falda è collocata 
generalmente ad una profondità maggiore che non nelle altre zone, con valori minimi di 
soggiacenza di circa 3,0 m. Le litologie sono generalmente più grossolane (sabbiose) 
già in superficie e i parametri geotecnici degli orizzonti litologici presenti nei primi 4 m. 
dal piano campagna sono buoni, con caratteristiche geomeccaniche e litologiche dei 
terreni discrete. Nella classe 2 ricade anche buona parte dei canali irrigui, compresa la 
Roggia Saverona. 
 
Lo “Studio geologico relativo al PRG” conclude rilevando che “la parte meridionale del 
territorio di Quinzano è soggetta ad elevata vulnerabilità della falda superficiale, cioè 
presenta valori di soggiacenza della falda superficiale molto limitati che non 

                                                 
19 La Carta di fattibilità e le ulteriori citate e riprodotte nel presente testo sono riportate nella versione 
originale sotto la voce “Cartografia” nel cd allegato al presente Piano. 
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consentono una facile dispersione delle acque nel sottosuolo” e raccomandando, in 
considerazione della variabilità litologica anche sulle brevi distanze, indagini 
geologiche e geotecniche specifiche per singoli interventi edificatori: dal punto di vista 
della Protezione Civile tali analisi costituiscono una fonte preziosissima di incremento 
del patrimonio conoscitivo e di aggiornamento del presente Piano e sono ampiamente 
utilizzate per la parte relativa alla descrizione dei rischi, delle vulnerabilità e degli 
scenari speditivi. 
 

 

 
 

 
La bassa pianura bresciana è caratterizzata da un assetto idromorfologico, 
ampiamente artificializzato, essendo derivato in gran parte dall’opera realizzata a 
partire dal XIII secolo per mano di vari ordini monastici e, in seguito, dalla signoria 
fondiaria. Essi avviarono un’imponente attività di bonifica, regimazione e regolazione al 
fine di incrementare la produzione agricola che già nei più felici periodi di epoca storica 
raggiunse un’alta capacità produttiva, al punto da essere ampiamente sufficiente a 
sfamare la (peraltro scarsa rispetto ai parametri attuali) popolazione insediata sul 
territorio. 
 
Il retaggio di quel lontano sfruttamento della naturale potenzialità dei suoli è ben visibile 
ancora oggi ed anzi costituisce un aspetto fondamentale del “paesaggio agricolo” come 
lo conosciamo, paesaggio delineatosi a partire dai primi decenni del Novecento: l’intera 
fascia della media pianura fra Oglio e Mella è infatti solcata da una fitta maglia di rogge 
e canalizzazioni che distribuiscono le acque vive provenienti dai fiumi, dalle risorgive e 
di scolo raccolte dai vasi  delle ex zone paludose che non mancarono neppure nel 
nostro territorio20  e le ridistribuiscono nelle zone meridionali della provincia; pertanto, 
queste aree si presentano con alcune caratteristiche peculiari, soprattutto nell’ambito 
del passaggio fra la media e la bassa pianura, fra cui spicca la necessità della difesa 
delle risorse idriche per la soggiacenza21 della falda entro i primi 5 m. dal piano 
                                                 
20 “…Si può supporre che nell’antichità e fino all’epoca feudale e comunale (800-1300) le acque dei 
fontanili seguissero tracciati naturali e defluissero correndo verso il basso, senza interventi massicci da 
parte dei contadini ; il lavoro di incanalamento è stato compiuto dal 1400 in avanti, quando si sviluppò 
la tecnica per l’utilizzo razionale delle acque di irrigazione. (…). La zona Sud-Est del comune (di 
Pompiano, NdR), che comprende le frazioni di Zurlengo e Gerola ed è situata fra i 77-98 mt. di altitudine 
s/m, ha probabilmente costituito fino al 600/1000 d.C. una depressione paludosa, finché l’intervento 
dell’uomo, che ha gradualmente abbassato il livello del deflusso delle acque, non l’ha del tutto risanata” 
(AA.VV.: “Pompiano. Storia di un territorio”, pagg 10 e 42). D’altronde, un’ampia zona “a 
catino”  comprendente una larga porzione ad est del territorio di Pompiano ed estesa fino a Meano, 
Bargnano, Frontignano e Pudiano, raccoglie il deflusso di ben quattro rogge (Motella, Provaglia, Strone e 
Rivoltella) in uno spazio  alquanto ristretto e fa propendere alcuni studiosi per la presenza di un 
acquitrino, ipotesi avvalorata anche da toponimi locali. Tale situazione si estese fino all’inizio del 
Novecento in cui   “il terreno era ancora ondulato, con sacche lamine e con terrazzi” di difficile 
irrigazione (pag. 18 op. cit.), nonché con zone malsane, come si può leggere in varie cronache dell’epoca. 
Si ritiene poi che anche a sud di Trenzano si estendesse un’area paludosa, boscosa e selvaggia, entro una 
leggera concavità del terreno ed alcuni derivano il toponimo Cizzago da Cislacum.  Infine, nella parte 
inferiore della pianura bresciana, presso l’attuale territorio del comune di Borgo San Giacomo, la 
presenza di livelli di argilla bianca, tipici di una sedimentazione lacustre e poi passati a terreni poroso-
permeabili, fa ipotizzare l’instaurazione di un lago d’origine freatica: esso avrebbe occupato la 
depressione che s’allinea in direzione di Roccafranca e che verso Orzivecchi si confonde con il livello 
fondamentale della pianura. 
21 La “soggiacenza” indica l’emergenza del primo acquifero, cioè la profondità della prima falda rispetto 
al piano campagna. 

Il reticolo idrico  
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campagna22 e la vulnerabilità medio-alta dell’acquifero23: aspetti questi che impongono 
una seria attenzione per quanto concerne tematiche di protezione civile, oltre che 
ambientali. Infatti, in Lombardia l’approvvigionamento idropotabile avviene 
storicamente e quasi esclusivamente (per l’ 84%)24 da acque sotterranee. 
 
La falda acquifera superficiale interessante l’area quinzanese è ubicata a modesta 
profondità ed il territorio è compreso tra il mediamente ed il poco permeabile, diviso fra 
litotipi poroso-permeabili (ghiaie e sabbie) ed argille e limi (cfr. il paragrafo sulle 
caratteristiche geologiche). Una ricostruzione delle isopiezometriche ha permesso di 
stabilire inoltre che l’area di Quinzano è compresa fra le isopieze 49/56 m. s.l.m.; il 
deflusso diretto è verso sud ed è presente un pronunciato asse di drenaggio in 
corrispondenza con il centro abitato. La soggiacenza media nell’area urbana si attesta 
tra i 2 ed i 4 m. Allontanandosi dal centro  le isopiezometriche assumono un 
andamento più regolare che testimonia il probabile raggiungimento di un regime di 
equilibrio: secondo studi e prove effettuati, non si ritiene che il fiume Oglio possa in 
qualche modo influenzare i livelli dei circuiti idrici profondi ed isolati nella fascia 50/80 
m. dal piano campagna. Nella valle dell’Oglio le falde captate hanno un elevato grado 
di artesianità: ciò, combinato con la quota topografica, porta il livello statico dei pozzi a 
raggiungere nella maggioranza il piano campagna. 
 

                                                 
22 Una falda può essere soggetta ad una rapida escursione nello spazio di poche decine di metri: ad 
esempio, Ermete Giacomelli nel suo “Le rogge bresciane in sponda sinistra del fiume Oglio” rileva come 
a nord della strada Rudiana in Trenzano sia possibile lo scavo di cantine a 1,50 metri dal piano campagna, 
mentre immediatamente a sud già ad 80 cm di profondità si intercetti la falda freatica. 
23 Per “vulnerabilità dell’acquifero” si intende “la suscettibilità della falda freatica (o libera, o prima 
falda) ad essere raggiunta, più o meno facilmente, da agenti inquinanti per mezzo dell’infiltrazione 
superficiale. E’ funzione di diversi aspetti fisici e naturali: soggiacenza, caratteristiche tessiturali e 
granulometriche della struttura idrogeologica (suolo, insaturo e saturo), topografia, alimentazione della 
circolazione idrica sotterranea. Ci sono diversi metodi qualitativi per stabilire il grado di vulnerabilità, 
ma gli aspetti maggiormente significativi sono la profondità della falda dal piano campagna 
(soggiacenza), la permeabilità efficace dell’insaturo, cioè della porzione di acquifero compresa tra la 
superficie piezometrica libera ed il piano campagna, che ha un ruolo determinante per proteggere o 
meno la risorsa idrica, il potenziale impatto antropico di un determinato tipo di inquinante (es. 
vulnerabilità da nitrati)”. Da: “Note Relazione” del Sit della Provincia di Brescia, zona Bassa Bresciana 
Occidentale. 
24 Regione Lombardia, “Libro Blu. Tutela e gestione delle acque in Lombardia”, 2008. 
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Carta idrologica e del sistema idrografico, Studio Dr. Geol. G. Torresani 
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Coerentemente a quanto sopra evidenziato e desumibile fra l’altro dai caratteri 
geotecnici e dalla carta  di fattibilità, l’area a massima vulnerabilità della falda è quella 
costituita dalla più recente sedimentazione olocenica, corrispondente alla porzione di 
territorio soggetta alla massima esondazione del Fiume Oglio: ciò rende ovviamente i 
terreni poco vocati ad un utilizzo in emergenza che non attenga all’ambito strettamente 
agricolo. 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) avverte che l’ambito della 
bassa occidentale “è sicuramente quello in cui si presenta il più alto rischio di 
inquinamenti, in quanto in esso coesistono una diffusa ed elevata vulnerabilità 
naturale, un forte carico di attività potenzialmente contaminanti ed un rilevante numero 
di persone servite. In particolare occorre tener presente che nelle aree di pianura sono 
attualmente in esercizio 215 pozzi destinati ad uso idropotabile (147 dei quali in aree 
vulnerabili), che servono 88 Comuni ed hanno una portata complessiva di circa 6.500 
litri/sec. La popolazione presente nei comuni suddetti è pari a 709.000 abitanti e quella 
servita è pari a 673.000 abitanti . Nel territorio in esame operano 6 Consorzi, 3 dei 
quali ricadono in aree soggette a potenziale rischio di contaminazione e servono i 
Comuni di Brandico, Longhena e Mairano, con 1 pozzo e 15 l/sec.; Torbole Casaglia, 
Castelmella e Roncadelle, con 2 pozzi e 112 litri/sec.; Lograto e Maclodio con 1 pozzo 
e 40 litri/sec. Individuando i pozzi ubicati in aree vulnerabili25 è possibile individuare i 
Comuni soggetti a maggior rischio e l'ordine di grandezza degli abitanti che possono 
essere colpiti dal decadimento della qualità delle acque emunte. Nel complesso, 
comunque, il territorio della provincia di Brescia è caratterizzato da una diffusa 
abbondanza di risorse idriche e pertanto le rare situazioni di criticità quantitativa sono 
facilmente risolvibili, con investimenti relativamente modesti. Tuttavia, in assenza di 
una pianificazione adeguata, la situazione potrebbe peggiorare, soprattutto con 
riferimento all'emungimento di falde profonde a mezzo di pozzi.”26 
 
Il PTCP individua l’intero territorio comunale come area ad elevata vulnerabilità di 
falda; all’interno di ciò, come si è detto, particolarmente sensibili sono le zone della 
porzione meridionale più vicine all’alveo del fiume Oglio. Si tenga presente che tale 
aspetto può essere esteso anche ai corsi d’acqua superficiali poiché, ad eccezione 
delle risorgive, essi concorrono ad alimentare le acque sotterranee.  
L’approvvigionamento idropotabile ed agricolo-industriale avviene tramite la rete 
distributiva e con alcuni pozzi sparsi per la campagna e destinati per la stragrande 
maggioranza ad uso irriguo.  
 
 
 

                                                 
25  “Il livello di vulnerabilità della falda equivale alla probabilità che un determinato inquinante possa 
raggiungere la falda e contaminarla. La vulnerabilità naturale della falda dipende dalle condizioni 
naturali che favoriscono la percolazione dell'inquinante, senza tener conto delle attività umane. Pertanto, 
è determinata dalla profondità della stessa ("soggiacenza"); dalla oscillazione del livello, dalla 
granulometria dello strato sovrastante ("acquifero"), dalla protettività del suolo. Con questa analisi, 
quindi, non viene evidenziato un rischio reale, bensì potenziale, con la finalità di sollecitare l'attenzione 
sulla questione” (da PTCP, Quaderno 2). Il grado di suscettibilità dell’acquifero all’inquinamento viene 
calcolato solitamente mediante un indice basato sul modello “Drastic” (acronimo formato dalle iniziali 
inglesi dei fattori considerati: profondità, ricarica, caratteristiche dell’acquifero, caratteristiche del suolo, 
topografia, impatto della zona insatura, conducibilità idraulica). 
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Rischio idrogeologico, vulnerabilità della falda 
da: Datawarehouse Geografico della Provincia di Brescia - SIT Bassa Bresciana Occidentale 

 
 
L’aspetto dell’idrografia è stato quindi da sempre un elemento fortemente connotativo 
per i comuni della bassa pianura bresciana: fonti storiche attestano inequivocabilmente 
come il territorio fosse costituito da aree ricche di acque, come pure di ampie zone 
paludoso-malariche ma di grande fertilità: un ricordo che è rimasto impresso anche 
nella toponomastica, che rimanda spesso a rilevanze ambientali quali i guadi, le lame, 
le rogge o le opere della centuriazione romana augustea del I sec. a.C. (ancora 
leggibile), proseguite dai monaci benedettini-cluniacensi con una serie di priorati sparsi 
per la pianura e giunte fino alle soglie del Novecento con i risanamenti del Bonsignori 
in zona Pompiano e la bonifica Chiodo-Prandona fra Azzano e Mairano. Al momento 
attuale, nella più vasta fascia che attraversa la pianura bresciana troviamo un reticolo 
idrografico straordinariamente ricco e complesso, spesso interferente con i centri 
abitati, che può rappresentare una grande risorsa e, nel contempo, un elemento 
sensibile e di pericolosità per la sua esposizione diretta ed indotta. Elementi di criticità 
idraulica sono determinati in particolare: 
 
 dalla regimazione delle acque, attraverso paratoie, sfioratori, sifonamenti (“salti del 

gatto”);  
 dalla manutenzione e pulizia degli alvei per possibilità di trasporto solido, rigurgiti 

ed occlusioni, queste ultime soprattutto in corrispondenza agli intubamenti, laddove 
non siano presenti sbarramenti d’intercettazione quali griglie selettive, ecc.; 

 dallo stato di manutenzione dei manufatti idraulici, che risente spesso della difficile 
ripartizione di competenze a livello sovracomunale e della mancanza di un chiaro 
quadro di regimazione comprensoriale, essendo improduttiva un’azione limitata al 
solo ambito locale.  

 
Fattori concomitanti potrebbero portare ad esondazioni e disalvei localizzati: 
 interdipendenza di tracciati e portate di alcuni corsi, con recapiti reciproci;  
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 azione di drenaggio esercitata sul reticolo nelle aree a monte; 
 fenomeni di rigurgito per troppo-pieno su opere di attraversamento; 
 variabilità stagionale delle portate, determinata anche dal reticolo idrico maggiore; 
 eventi meteorici eccezionali, quali piogge brevi ma intense e localizzate, che 

possono portare ad esondazione di corpi idrici prossimi, con interessamento di 
aree estese, soprattutto in presenza di suoli compattati scarsamente permeabili o, 
all’inverso, saturati.  

 
Quinzano è attraversato da un fitto reticolo idrico, organizzato intorno al 1500, che si 
sviluppa per una lunghezza complessiva di 74 chilometri, di cui solo 17 appartenenti 
all’ambito fluviale maggiore.  Il territorio è lambito, nella porzione meridionale e con una 
distanza di circa m. 1.300 dal primo insediamento abitativo del nucleo paesistico 
(cascinali esclusi), dal fiume Oglio ed attraversato in senso nord/sud dalla roggia 
Savarona; completa l’idrologia territoriale il cosiddetto “reticolo idrico minore”, una serie 
di canali (rogge o seriole) che svolgono un’importante funzione sia di drenaggio delle 
acque superficiali sia di distribuzione delle acque irrigue. Per la parte di scorrimento nel 
centro abitato (a cielo aperto o tombinate), esse possono presentare fenomeni di piena 
o rigurgito con conseguente alluvione del piano stradale o delle cantine interrate 
(soprattutto in zona Razzetto), fenomeno più volte rilevato nella zona sud-est del 
paese, corrispondente all’incirca alla direttrice della S.P. 64 “Francesca”. Viene qui di 
seguito brevemente esaminato l’aspetto relativo all’idrografia superficiale, specificando 
che la parte relativa alla pericolosità sarà trattata nel capitolo sul rischio 
idrogeologico27. 
    
Fiume Oglio: nel tratto sublacuale del fiume Oglio che interessa la media porzione tra 
l’uscita dal Sebino e la confluenza con il Po, il corso d’acqua ha andamento irregolare 
con presenza di difese spondali, alveo a fondo mobile, inciso di larghezza media 150-
200 m. moderatamente variabile, altezza media di sponda di 2,5 m, un materiale 
d’alveo di granulometria compresa tra il campo della ghiaia e quello della sabbia, 
pendenza di fondo elevata; nell’area vasta di studio l’alveo è prevalentemente 
monocorsuale meandriforme, con lanche e paleoalvei che testimoniano una certa 
instabilità morfologica pregressa. Il suo regime di deflusso è influenzato dalla presenza 
del lago d’Iseo, che esercita un elevato effetto di laminazione e regolazione delle 
portate; lo sbarramento di una certa importanza più vicino al territorio quinzanese si 
trova nel comune di Capriolo, a circa 50 km. La superficie del bacino imbrifero sotteso 
alla sezione di imposta dell’opera di regolazione del lago d’Iseo è di 1.816 kmq; sul 
lago il massimo livello idrometrico alla stazione di Sarnico per effetto di una portata di 
piena a frequenza cinquantennale è nell’ordine di 1,8 m.: nel periodo non regolato 
(1852-1932) si sono verificati 6 colmi a livello superiore di quello medio, mentre dal 
1933 al 1994 i colmi sono stati solo 2. Il volume medio annuo regolato nel lago varia da 
circa 80 a circa 58 milioni di mc e la capacità utile complessiva è di circa 120 milioni di 
mc. Il regime idrologico ha un andamento di tipo pluvio-nivale, abbastanza costante, 
con massimi nella tarda primavera ed autunnali. I dati PTUA della Regione Lombardia 
gli assegnano per il periodo 1925-1937 una portata media annuale rilevata a 
Castelvisconti di circa 30 mc/sec, con un minimo di 15 mc/sec in febbraio ed un 
massimo di circa 40-56 in maggio e novembre. Sulle portate influisce comunque l’entità 
dei prelievi effettuati soprattutto a scopi idroelettrici ed irrigui: si consideri che in 
Lombardia gran parte dell’approvvigionamento idrico è garantito dalle acque 
superficiali e che il 40% del prelievo nel corso dell’Oglio non viene restituito in alveo. 
Nell’ambito del territorio quinzanese, il fiume Oglio scorre in un contesto scarsamente 
antropizzato, con un alveo talvolta pressochè a livello del piano campagna, ma più 

                                                 
27 Da un punto di vista strettamente terminologico, si definisce roggia il canale che deriva le sue acque da 
un fiume, mentre la denominazione vaso  si riferisce ad un’origine sorgentizia da fontanile naturale o 
mediante captazione artificiale (ad esempio con tubi Norton o fontane): cfr. E. Giacomelli, “La bonifica 
nella fascia dei fontanili in sponda sinistra del fiume Oglio”. 
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spesso incassato con una linea di scarpata d’altezza media pari a 2/4 m. L’ambito 
ripariale è costituito da vegetazione arbustiva spontanea e da carpini, querce, betulle, 
platani, olmi, robinie singole o in associazione in residuali aree boscate. La 
soggiacenza del primo acquifero è intorno ai 5 m. ed il terreno presenta una spiccata 
infiltrabilità con un’alta vulnerabilità della falda, massima per la fascia della valle 
dell’Oglio (cfr. Piano Paesistico Territoriale Provinciale, aprile 2004). Il fiume entra nel 
territorio di Quinzano ad una quota di circa 47 m s.l.m. e scorre con un andamento 
meandriforme per circa 6,8 km, ricevendo le acque dalla Savarona a quota 43,3 m., 
dalla Roggia Gambalone a 47,3 m., dalla Roggia Canallungo a 43 m., e dalla Roggia 
Quinzana a 42,3 m. 
 
Roggia Savarona (o Saverona; anticamente attestato anche “Severona”): la roggia, 
lungo il cui corso si è storicamente sviluppato il paese, conserva il tracciato 
meandriforme originario scavato nel livello fondamentale della pianura. Entra nel 
territorio quinzanese sottopassando la SP 11 e, dalla località Chiavicone, si divide in 
due rami (Savarona Vecchia e Nuova, più occidentale), che tagliano il nucleo abitato e 
si ricongiungono all’incirca in corrispondenza del depuratore comunale. La Savarona 
Vecchia separa storicamente i nuclei di antica formazione di Mercato a nord e Borgo a 
sud, collegati con un’opera di attraversamento già attestata alla prima metà del 
Cinquecento28 (l’attuale, nella stessa sede, è il ponte di via Marconi che, come si 
vedrà, rappresenta una criticità idraulica). Il canale è interrotto da alcune chiuse, di cui 
le due principali sono situate l’una a monte dell’abitato presso il Chiavicone (dà vita al 
ramo della Nuova, riducendone le piene), l’altra a sud del depuratore comunale in 
località Vincellata. Durante il suo corso si carica delle acque della Roggia Battista. 
 
Roggia Gambalone: trae origine dal ramo est della Roggia Gabbiana del Comune di 
Borgo S. Giacomo, scorre in direzione est fino al confine con Quinzano, ove piega in 
direzione sud, segnando per tutto il percorso il confine occidentale del territorio 
comunale. A sud di cascina Castelletto Sera, la Roggia Gambalone sottopassa la 
Roggia Acqualunga e scorre fino ad immettersi nel fiume Oglio, svolgendo la propria 
funziona irrigua. 
 
Roggia Gaspara: proviene dalle sorgive del Comune di Rudiano, passa nel territorio di 
Orzinuovi con il toponimo di “Roggia Comuna” e in Quinzano irriga i coltivi di cascina 
Castelletto Sera. Si spaglia nei campi dopo aver sovrapassato la Roggia Acqualunga. 
 
Roggia Baiona: significa “vaso grande”. Origina da un’opera di presa sulla Seriola 
Vallone a sud dell’abitato di Padernello. Entra nel comune di Quinzano, segnando un 
tratto del confine settentrionale; oltrepassa cascina Castelletto Palazzo e in 
corrispondenza di un partitore si ripartisce in tre seriole: Roggia Acqualunga, Roggia 
Battista, Roggia Padovana. La Roggia Baiona scorre in genere entro un alveo 
artificiale in terra, di dimensioni notevoli, non presenta tratti tombinati o tratti 
impermeabilizzati. 
 
Roggia Acqualunga: deriva dalla Roggia Baiona, devia ad ovest e, sovrapassata la 
Roggia Gambalone, esce dal territorio comunale. 
 

                                                 
28 Si tratta del “Ponte di Passaguado” originariamente in legno e poi probabilmente in qualche forma di 
muratura, la cui presenza è attestata nelle cronache del Nassino (1536) e del Pizzoni (1640).  Alla 
struttura in sito venne più volte messa mano (al momento manca tuttavia l’evidenza storica che l’attuale 
ponte possa essere riconducibile almeno in parte all’originario cinquecentesco), anche per piene 
ricorrenti, fino all’ampliamento ed al rinforzo in calcestruzzo armato degli Anni Trenta del secolo scorso. 
Il più recente intervento di consolidamento è stato effettuato nell’ottobre 2014 in seguito ai 
danneggiamenti subiti per le forti precipitazioni estive. Cfr. S. Bianchetti, “Relazione sul Ponte di Via 
Marconi. Note storiche” con apparato iconografico, archivio comunale prot. n. 7703 del 19/08/2014. 
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Roggia Padovana: porta il nome del compratore della seriola, Conte Padovani. La 
Roggia deriva dalla Baiona, in corrispondenza dell’allevamento avicolo si divide in due 
rami: il ramo occidentale scorre sino alla cascina Marianna e si immette nella Roggia 
Gambalone; il ramo orientale scorre sino a circonvallazione della SP IX Brescia-
Quinzano ed entra nel centro abitato tombinata. 
 
Roggia Battista: deriva dalla Baiona a sud della cascina Castelletto Palazzo, scorre 
parallelamente alla Padovana e, in corrispondenza della circonvallazione della SP IX, 
entra nel centro abitato tombinata. La Roggia Battista ritorna a cielo aperto a sud del 
centro urbano con due rami: in corrispondenza di Via Morti del Lazzaretto ed in Via 
Collodi. I due rami si uniscono a quota 52 m. s.l.m. e, dopo un breve tratto, la seriola si 
immette nella Roggia Savarona a quota 49,6 m. 
 
Roggia Cesaresca: si origina da una testa di fonte posta al confine tra Orzivecchi e 
Roccafranca e raccoglie le acque di un altro fontanile presso la cascina Cesarina. La 
roggia entra nel territorio comunale di Borgo San Giacomo, nei pressi di Fienile Rossi, 
lambisce il confine orientale dell’abitato di Motella, si dirige a sud, entrando nel 
territorio comunale di Quinzano ed irriga la zona nord-est del territorio comunale. 
Sovrapassata la Roggia Vallone, si divide in due rami: quello occidentale irriga i coltivi 
della cascina Beata Stefana, sottopassa la SP IX ed entra nel centro abitato, dove è 
tombinata; quello orientale prosegue lungo la SP IX, è tombinato in corrispondenza 
della circonvallazione, entra nel centro abitato e si immette nella Roggia Quinzana 
bassa, lungo la Strada Consorziale degli Ormelli. 
 
Colatore Vallone: raccoglie le acque del Vaso Fiume di Motella in territorio di Borgo 
San Giacomo, scorre segnando un tratto del confine settentrionale e si immette nella 
Roggia Savarona. Il Colatore Vallone si distingue dalle altre seriole in quanto è l’unico 
ad avere direzione di scorrimento E-W, anziché N-S. 
 
Roggia Quinzana: si origina dal fiume Strone, in territorio di San Paolo, a sud della 
frazione Trignano. Subito dopo l’opera di presa, la roggia si porta sul lato occidentale 
della SP IX, a delimitare il confine comunale tra Borgo San Giacomo e Verolavecchia, 
fino ai confini con il Comune di Quinzano, dove, dopo aver sottopassato la Roggia 
Cesaresca di Verolavecchia, piega in direzione sud-est ed irriga i coltivi orientali del 
territorio comunale. Sottopassata anche la strada comunale Quinzano-Verolavecchia, 
la roggia si divide in due rami: Roggia Quinzana alta, che si immette poco a valle della 
Roggia Cesaresca e Roggia Quinzana bassa, che, caricata dalle acque della 
Cesaresca, irriga i coltivi delle cascine Fenil Sopra, Fenil Sotto, Beta, Falivera e si 
immette nel fiume Oglio in prossimità del confine comunale sud-orientale. L’alveo della 
Roggia Quinzana è in generale in terra. 
 
Roggia Arrivabene: si origina da un capofonte in territorio comunale di Orzinuovi-
Pompiano, nei pressi della cascina Celeste. Entra in comune di Borgo San Giacomo 
nei pressi del Fenile Santini, portandosi immediatamente accanto alla Roggia 
Quinzana. Entra nel territorio comunale di Quinzano, sottopassando la Cesaresca di 
Verolavecchia e la SP IX, prosegue sino alla cascina Molesine, svolgendo la propria 
funzione irrigua, segna un tratto del confine orientale, oltrepassa cascina Fenile 
Bruciato ed esce dal territorio comunale. L’alveo della Arrivabene è in generale in terra. 
 
Roggia Cesaresca di Verolavecchia: proviene dal comune di Verolavecchia, scorre 
per un breve tratto nel territorio comunale nord-occidentale e vi esce senza divenire 
un’irrigatrice.  
 
Roggia Molino: proviene dal territorio di Verolavecchia, segna un tratto del confine 
nord-orientale ed esce dal territorio comunale senza irrigare. 
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Roggia Robadella: entra nel territorio comunale di Verolavecchia e ci ritorna, dopo 
aver lambito brevemente il territorio comunale senza svolgere la funzione irrigua. 
 
Roggia Provaglia: proviene dal territorio comunale di Verolavecchia, prosegue verso 
valle, segnando un tratto del confine comunale orientale. 
 
Roggia Aiguetta: segna un tratto del confine orientale, a monte della cascina 
Madonnina entra nel territorio comunale di Verolavecchia. 
 
Rio Rino: è un drenaggio locale che irriga zone non raggiunte dalle seriole elencate. 
Nasce come risorgiva in prossimità della Strada Vicinale delle Cune, scaturendo alla 
base della scarpata morfologica che delimita il centro urbano. Le acque provenienti dal 
drenaggio della falda acquifera, unificate in un unico ramo, immediatamente a monte 
dello stabilimento ubicato nel tratto terminale di Via Ciocca si dividono in due tratti 
chiamati Rino Mattina e Rino Sera, che proseguono il loro tragitto verso sud. I due rami 
si presentano tombinati solo in corrispondenza dello stabilimento suindicato; le loro 
acque irrigano i terreni prossimi alle cascine Mezzullo e Saliceto per poi spagliarsi in 
prossimità del fiume Oglio. 
 
Roggia Bonzana: scorre nel centro abitato di Quinzano. Viene derivata dalla 
Savarona Nuova e si presenta a cielo aperto nel centro abitato, a valle di Via Cadorna; 
prosegue nei coltivi meridionali del territorio comunale, alimenta la Roggia Canallungo 
per poi spagliarsi. 
 
Roggia Canallungo: deriva da Roggia Bonzana e si immette nella Savarona dopo 
breve tratto. 
 
Roggia Vincellata: il toponimo significa “incisione di un argine”. Deriva dalla 
Savarona, a sud del centro abitato, prosegue irrigando i coltivi di cascina Fenile S. 
Ambrogio per poi immettersi nel fiume Oglio. 
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Il clima nel territorio di pianura è di tipo continentale, caratterizzato da inverni rigidi, 
estati calde, forte escursione annua della temperatura, precipitazioni meno abbondanti 
che sul settore alpino prealpino e frequenti calme di vento.  Per quanto una serie 
storica di soli venticinque anni possa essere poco significativa, la temperatura media 
massima si attesta sui 14,9 C°,  mentre le minime si aggirano sui 13,1 C°, con 
massima assoluta registrata di 42,1° e  minima di  -13,0°. Nell’ultimo ventennio si è 
osservato un notevole cambiamento, anche a scala regionale, che si è manifestato 
soprattutto attraverso modifiche della distribuzione delle temperature medie annue (in 
aumento) e delle precipitazioni con un’ “estremizzazione” degli eventi: di ciò si dirà più 
diffusamente nel capitolo dedicato al rischio idrogeologico e climatico. 
 

Stazione: Orzinuovi  Lat.: 5027811 Lon.: 1570592 Alt.: 75  

TEMPERATURA ARIA (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/1996 al: 31/12/2020 

Anno 
Media Medie 

(°C) 
Media Minime 

(°C) 
Media Massime 

(°C) 
Minima Minime 

(°C) 
Massima Massime 

(°C) 

1996 12,9 12,2 13,6 -10,6 38,4 

1997 13,7 13,0 14,5 -5,1 35,3 

1998 13,3 12,5 14,1 -8,2 38,7 

1999 13,5 12,8 14,3 -9,9 37,1 

2000 14,9 14,2 15,8 -9,1 37,8 

2001 14,3 13,6 15,2 -9,1 38,2 

2002 13,8 13,0 14,6 -10,1 39,4 

2003 14,1 13,3 14,9 -9,6 41,6 

2004 13,7 12,9 14,5 -8,0 38,5 

2005 13,1 12,4 13,9 -13,0 40,8 

2006 14,5 13,9 15,3 -8,6 42,1 

2007 14,7 14,1 15,4 -5,1 40,1 

2008 14,3 13,7 14,8 -5,3 37,3 

2009 14,4 13,8 14,9 -9,1 38,2 

2010 12,9 12,4 13,4 -8,8 38,1 

2011 14,2 13,7 14,8 -4,7 39,2 

2012 14,0 13,4 14,6 -13,8 39,4 

2013 13,5 13,0 14,0 -5,5 39,4 

2014 14,2 13,7 14,7 -3,7 38,4 

2015 13,3 12,8 13,9 -2,8 41,6 

2016 15,2 14,6 15,9 -7,3 38,6 

2017 13,9 13,3 14,5 -7,4 39,8 

2018 15,1 14,5 15,6 -7,4 38,4 

2019 15,1 14,5 15,6 -7,4 38,4 

2020 14,6 14,0 15,1 -4,8 37,6 
 

 

Temperature medie massime e minime per anno registrate dalla stazione di Orzinuovi,  
entrata in funzione nel novembre 1995  

(dati forniti dal Centro Agrometeorologico - Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Brescia) 
 

Riguardo alle precipitazioni medie annue, il bacino dell’Oglio sublacuale è 
caratterizzato da un regime pluviometrico di tipo temperato - subcontinentale: il range 

Clima e microclima 
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si attesta su una media di 800-1000 mm/anno per la parte pianeggiante della provincia, 
con una media di 84 giorni piovosi  e di 152 giorni sereni all’anno29; il regime è quello 
sublitoraneo padano con i massimi nella tarda primavera ed in autunno. Nel corso del 
2019 si è avuto un incremento di precipitazioni rispetto alla media climatologica 
1961/1990 pari al 12% in Italia ed al 21% al Nord; sempre al Nord il mese più piovoso 
è stato novembre (+200%), seguito da dicembre (77%) e maggio (75%). Il trend 
prospetta un aumento degli eventi estremi minimi che comportano aumento del rischio 
di carenza idrica (ovvero di insufficienza legata a sovrasfruttamento della risorsa 
disponibile), senza d’altro canto che diminuiscano in numero ed intensità le 
manifestazioni responsabili del rischio idrogeologico.                  
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Precipitazione cumulata 2019                          Precipitazione massima giornaliera 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anomalie precipitazioni annuali cumulate in               Anomalie precipitazioni annuali in % 
  mm rispetto al valore normale 1961/1991                  rispetto al valore normale 1961/1990 

 
 

(Fonte: Ispra,  “Gli  Indicatori del clima in Italia 2019”) 
 
 

                                                 
29 Dati relativi al numero di giorni piovosi e sereni all’anno in media, tratti da un archivio climatico di 
serie storiche fino al 2014 riferito  alla stazione di  Ghedi, in http://clisun.casaccia.enea.it/ (indirizzo non 
più raggiungibile). 
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Da studi recenti l’ 
evoluzione climato-
logica sembra portata 
ad una rarefazione 
degli episodi,  correlata 
però ad una loro 
maggiore intensità30 
fino a fenomeni 
rovinosi, quali forti 
grandinate o trombe 
d’aria. L’accadimento 
di eventi pluviometrici 
estremi nella porzione 
centro-occidentale del 
territorio bresciano è 
attestato per 
precipitazioni pari a 
300-350 mm/giorno 
con un TR80 (tempo di 
ritorno di 80 anni)31, 

ma comunque il mutarsi della climatologia riveste un’importanza fondamentale sotto 
l’aspetto della protezione civile anche e soprattutto per tutte quelle “micro-emergenze” 
che potranno presentarsi negli anni a venire e di cui ha dato ampio saggio la 
precipitazione avvenuta la notte fra il 9 ed il 10 ottobre 2010 nell’area Trenzano/ Dello/ 
Brandico, con caduta al suolo in poche ore di 155 mm. di pioggia (fonte: quotidiani 
locali e provinciali; l’evento è ricordato anche dal “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 
2010/2011” di ARPA e Regione Lombardia).  
 
Dalle tabelle seguenti, più specifiche per territorio, il dato si fa evidente: le 
precipitazioni sembrano soggette a maggiori fluttuazioni stagionali, mentre tende ad 
aumentare il valore orario, pur con sensibili variazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 “Le analisi del gruppo di ricerca UniMI-ISAC relative alle serie secolari italiane hanno messo in 
evidenza una tendenza netta verso temperature più alte e una tendenza molto più sfumata verso una 
riduzione delle precipitazioni.” Si considera poi come negli ultimi 100-120 anni si “sia registrata una 
sensibile ed altamente significativa diminuzione del numero totale di giorni con precipitazioni in tutta 
Italia (mediamente del 10% dal 1880 ad oggi). Tale andamento tuttavia non è uniforme su tutta la 
distribuzione delle piogge giornaliere, bensì presenta comportamenti opposti se si considerano gli eventi 
di bassa intensità e quelli più intensi, essendo in calo i primi ed in aumento gli ultimi. Le evidenze più 
forti di questo comportamento si hanno nell’area settentrionale della penisola.” (da “PRIM 2007-2010, 
Studi Preparatori. 2. Rischi maggiori in Lombardia”, pag. 252).  Poco oltre, sui valori dei trend di 
precipitazione delle serie regionali: “considerando la media sull’intero territorio italiano si osserva una 
tendenza alla diminuzione delle precipitazioni annuali dell’ordine del 5% per secolo, fenomeno 
principalmente dovuto alla stagione primaverile”. ( op. cit., pag. 262) 
31 Fonte: “1° Programma Regionale previsione e prevenzione di protezione civile”, Regione Lombardia 
1998. 

Anomalia annua  
di precipitazione 
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  Precipitazioni  per anno registrate dalla stazione di Orzinuovi, entrata in funzone nel novembre 1995 
    (dati forniti dal Centro Agrometeorologico - Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Brescia) 

 

 
 
Nel grafico che segue ARPA Lombardia evidenzia l’incremento di precipitazioni per 
l’anno 2019 rispetto alla serie 2002/2018, incremento significativo della tendenza in 
atto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stazione di Orzinuovi -  Lat.: 5027811 Lon.: 1570592   Alt.: 75 

 

PRECIPITAZIONE (ANNUALE) - Periodo di calcolo dal: 01/01/1996 al: 31/12/2020 

 

Anno 
Precipitazione Totale 

(mm.) 
Precipitazione Media 

Oraria (mm.) 
Precipitazione Massima 

Oraria (mm.) 

1996 1.132,4 0,132 20,0 

1997 1.084,2 0,124 51,2 

1998 927,2 0,106 42,0 

1999 996,0 0,115 24,2 

2000 1.214,8 0,159 50,4 

2001 744,4 0,105 33,2 

2002 1.434,4 0,181 28,2 

2003 983,0 0,113 67,4 

2004 1.066,4 0,122 32,0 

2005 797,0 0,091 27,6 

2006 643,4 0,073 24,6 

2007 808,4 0,093 28,6 

2008 919,4 0,105 20,2 

2009 1.005,0 0,115 43,6 

2010 1.340,0 0,159 19,6 

2011 638,0 0,076 18,6 

2012 797,8 0,091 27,2 

2013 885,0 0,131 16,2 

2014 1.237,0 0,171 69,8 

2015 506,2 0,061 23,4 

2016 624,6 0,078 37,6 

2017 503,0 0,066 16,6 

2018 975,4 0,113 26,2 

2019 980,8 0,113 40,0 

2020 879,8 0,100 38,6 
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Precipitazione cumulata mensile: il grafico a barre evidenzia la differenza di valore mediano mensile tra l’anno 
2919 (in blu) e il periodo di riferimento 2002 - 2018 (verde acqua). Le barre rosse evidenziano l’ampiezza della 
distribuzione delle cumulate per ogni singolo mese dal 10° percentile al 90° percentile, mentre i cerchi neri mostrano 
il posizionamento del 25° e del 75° percentile per quella singola distribuzione (da: Arpa Lombardia, Sintesi Meteo 
2019). 
 
 
L’Allegato 2 della “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e 
le verifiche di compatibilità idraulica” dell’Autorità di bacino del Fiume Po riporta la serie 
storica dal 1950 al 1986 rilevata alla stazione di Orzinuovi; nelle tabelle sottostanti si 
fornisce la rielaborazione media dei dati nel periodo considerato ed il picco annuale: 
 
 

T 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 
mm. 31,60 42,24 50,32 59,51 70,00 

 

Media delle precipitazioni intense nella serie storica 1950-1986 

 
 

T 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 
Anno rif. 

picco (mm) 
1958 

55 
1968 
68,4 

1979 
120 

1979 
144,4 

1979 
160 

 

Picco delle precipitazioni intense nella serie storica 1950-1986 
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Il tasso di umidità relativa  
oscilla fra l’ 80% e l’85% 
misurato dalla stazione di 
Orzinuovi; il trend nazionale 
degli ultimi trent’anni appare 
negativo in correlazione con 
l’aumento della temperatura 
media con l’anomalia più alta 
al Sud mentre il Nord si 
attesta su un -3,8%. La 
comunque alta percentuale 
influisce sul fenomeno della 
frequente formazione di 
nebbie nella stagione tardo 
autunnale ed invernale, 
nonché sulla presenza di 
gelate invernali, entrambe 
cause o concause di 
incidentalità stradale. In estate 
le temperature elevate 

associate all’alta umidità relativa ed alla scarsa ventilazione danno luogo a prolungati 
periodi di afa, mentre i periodi più secchi (in genere da gennaio ad aprile e da giugno a 
settembre) predispongono all’innesco di incendi boschivi o di interfaccia. 
Coerentemente con quando rilevato nell’analisi delle precipitazioni, i valori maggiori di 
umidità relativa si registrano in maggio ed in novembre.                                                                                       
                                                                                                                                                 
                                                                                                        
Per quanto riguarda i venti, la Pianura 
Padana è caratterizzata da un regime 
anemologico a regime di brezza, che è 
poco favorevole alla dispersione degli 
inquinanti soprattutto nel periodo 
invernale, con direzione prevalente 
ENE seguita da E (prevalentemente in 
estate) e quindi da W, soprattutto in 
inverno. Nella porzione d’interesse, è 
stata rilevata una velocità media di 
circa 8/10 km/h (ca 5 nodi, 3,2 m/sec) 
con punte massime di 50 km/h (ca 27 
nodi, 13,8 m/sec) ed eccezionalità 
legate ad episodi localizzati32. Un 
parametro statistico utile nel caso di 
inquinamento ambientale per rilascio di 
composti volatili da impianto fisso o 
trasporto su strada, è rappresentato dalla frequenza per intensità e direzione 
dominante. A fronte di condizioni abbastanza omogenee negli anni, la figura 
esemplifica le caratteristiche rilevate dell’Aeronautica Militare di Ghedi, mentre nel 
dettaglio Bargnano misura nel corso del medesimo anno una velocità massima 
prossima ai 14 m/sec. Per quanto riguarda la stabilità atmosferica misurata con le 
classi di Pasquill (dalla A che connota maggiore turbolenza fino alla G per condizioni di 
ristagno: per approfondimenti, cfr. la parte sul Rischio tecnologico), il territorio si 
caratterizza per una prevalenza di condizioni neutre (classe D), seguite da situazioni 

                                                 
32 Ad esempio le trombe d’aria che colpiscono un’area ristretta intorno ai 5 kmq, con una media di circa 
1,3 episodi/anno nel periodo 1946/1973. I dati sull’anemologia sono tratti da: Regione Lombardia, “PRIM 
2007-2010” 

Tasso umidità relativa 2019                                                                                      
(Fonte: Ispra,  “Gli  Indicatori del clima in Italia 2019”) 
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stabili (F, G) e frequenze di poco superiori al 10% nei soli mesi estivi per stati 
d’instabilità atmosferica.  
                                                                                                         
               

        Velocità massima vento 2008                               Velocità massima vento 1961-1990 
(Fonte: Ispra,  “Gli  Indicatori del clima in Italia 2008”) 

                                                                
 
 
I temporali rappresentano un ulteriore elemento climatico d’interesse. Con tale temine 
si intendono solitamente fenomeni atmosferici caratterizzati da durata limitata (1/3 ore), 
precipitazioni intense talvolta associate a grandine, ridotta estensione, forti raffiche di 
vento, brusche alterazioni della pressione e della temperatura, attività ceraunica 
(fulminazione). La stagione dei temporali si situa da marzo a novembre, con picchi in 
giugno, luglio ed agosto; la pianura è interessata dai 30 ai 50 giorni all’anno (su una 
media di 85 giorni di precipitazioni all’anno), con un massimo d’intensità nelle ore 
centrali pomeridiane. Per quanto riguarda i fulmini, secondo le statistiche è il territorio  
prealpino quello più colpito con valori da 3 a 6 fulmini kmq/anno: la pianura è 
interessata mediamente da 3 eventi kmq/anno33, quasi tutti circoscritti al periodo estivo,  
con un massimo dell’attività ceraunica nelle ore centrali pomeridiane ed un minimo 
nella tarda mattinata; un fenomeno tipico dell’area lombarda è rappresentato poi dai 
cosiddetti “temporali notturni”, che si producono in seguito alla maturazione dei cumuli 
già presenti nelle ore pomeridiane per effetto del raffreddamento notturno della loro 
parte superiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Fonte: “1° Programma Regionale previsione e prevenzione di protezione civile”, Regione Lombardia 
1998 e “Temporali e valanghe”,  fascicolo  n. 6 della collana “I quaderni di protezione civile”. 



63 
 

 
L'attività di monitoraggio e sorveglianza si basa sulla rilevazione di dati in tempo reale, 
dati acquisiti da una rete di oltre 250 stazioni che misurano in genere parametri come 
la temperatura, la pioggia, l’altezza idrometrica e, nelle località montane, l’altezza del 
manto nevoso. Si tratta di stazioni realizzate da varie Direzioni della Giunta Regionale 
e successivamente trasferite ad ARPA, che raccolgono e trasmettono i dati 
prevalentemente con frequenza di 30'. Essi, una volta esaminati dai tecnici presenti nel 
Centro Funzionale, possono essere utilizzati da alcuni modelli di previsione in continuo 
sviluppo. Con tali dati è possibile seguire l'evoluzione dei fenomeni meteorologici, 
verificare le previsioni e valutare i possibili effetti al suolo, correlando tali rilevazioni con 
una serie di informazioni sulle condizioni idrogeologiche del suolo e con i valori-soglia 
che attivano graduali misure di protezione civile. Infatti la Protezione Civile regionale, 
con il supporto di ARPA, è inserita nel sistema di allerta nazionale distribuito per il 
rischio idrogeologico ed idraulico. A tal fine garantisce le attività di previsione mediante 
la gestione di un complesso sistema di monitoraggio meteorologico, idrologico e 
geotecnico. Il cuore del sistema è costituito dal Centro Funzionale, inserito nella Sala 
Operativa Regionale di Protezione Civile e collegato permanentemente con le varie 
sale di controllo di ARPA, tra cui il Centro Unico di Meteorologia - Servizio 
Meteorologico Regionale.  Presso il Centro Funzionale personale tecnico qualificato, in 
presenza permanente h24, 365 giorni all'anno, garantisce la vigilanza continua dei 
parametri premonitori dei rischi idrogeologici ed idraulici, consentendo l’emissione dei 
bollettini meteo e degli avvisi di allertamento per le varie aree omogenee (vedi oltre). 
Le stazioni di rilevazione sono costituite da idrometri, pluviometri34, termometri ed 
anemometri  con registrazioni in larga misura di tipo elettronico, sparsi su tutto il 
territorio regionale; i dati sono consultabili con accesso riservato per finalità di 
protezione civile su iris.arpalombardia.it, sito che mette a disposizione una serie di 
servizi, fra cui un radar meteorologico che permette di seguire l’evoluzione spaziale 
delle precipitazioni e delle celle più intense dove i temporali potranno produrre 
presumibilmente gli effetti più gravi (LIRIS Lombardy Integrated Real-time Information 
System) Per il territorio quinzanese possono essere assunte a riferimento quelle di 
Soncino a monte e di Manerbio a valle, in grado di rilevare temperature, precipitazioni 
e livelli idrometrici; la stazione di Corzano-Bargnano è riferita invece a dati 
anemometrici.  
 

Gli Enti Regolatori dei Grandi Laghi dispongono di una propria rete, visionabile sul sito 
www.laghi.net: le unità di misura idrometrica a noi prossime sono quelle di 
Roccafranca e di Pontevico. Esistono poi altre stazioni di rilevazione (ad esempio, 
quelle relative a temperatura, umidità e precipitazioni del Centro Agrometeorologico 
della Provincia di Brescia o quelle dell’Aeronautica Militare) installate per gli usi più 
vari, in grado di fornire importanti indicazioni, soprattutto nella raccolta di dati per la 
creazione di serie storiche. 
 

Sempre nell’ambito del monitoraggio, ma passando a contesti diversi, qui si dà solo 
cenno del fatto che nel territorio di Quinzano sono attive una stazione appartenente ad 
architettura di rete per il rilevamento della microsismicità nell’area lombarda 
inizialmente installata da Cesia - Università di Brescia ed una postazione VVF per il 
controllo del livello di radioattività facente parte della maglia di cui al Piano prefettizio 
sul rinvenimento di sorgenti orfane: di esse si discuterà diffusamente più avanti. 

                                                 
34 L’idrometro misura le variazioni del livello dell’acqua (altezza idrometrica) che scorre in un alveo. E’ 
costituito da un’asta graduata generalmente  di  legno  o metallo.   Gli  idrometri, spesso visibili sui muri 
degli argini e lungo i ponti, vengono posizionati in punti dove si può eseguire facilmente la lettura. Il 
pluviometro è invece uno strumento meteorologico che serve a misurare la quantità di pioggia caduta. 
 

Stazioni di monitoraggio e sorveglianza (fonte: Regione Lombardia et al.) 
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“Il Catastico della città di Brescia et il suo territorio”, redatto nel 1609/10 dal podestà 
della Serenissima  Giovanni Da Lezze, descrive in termini positivi il territorio di 
Quinzano, allora capo di una Quadra di “buone possessioni le quali fanno vini, ferri et 
biave”, di cui facevano parte “Cremezzano, Varola Vecchia, Scorzarolo, Codignano, 
Scarpizzolo, Oriano, Faverzano, Pedernaga, Trignano”.  Già popoloso al tempo 
(“anime 3600 de quali utili 600”), non è un comune povero ancorché le ricchezze siano 
per la maggiore in mano a “cittadini”, annoverando molini, “livelli che si scodono a 
raggione de pascoli” ed un porto sull’Oglio: “li terreni sono buoni da lini, ferri et biave 
(…). Nel territorio piò n. 3500 et vagliono fino 200 ducati il campo. Vi è la seriola detta 
la Quinzana sopra la quale sono construtti li molini di raggion del soddetto Commun.” 
Non diversamente Giuseppe Nember, storico locale, in una memoria sulla rogge del 
paese datata intorno al 181035,  in cui rileva che “i generi di cui abbonda il Paese sono 
Lino, Frumento, Miglio, Formentone, Riso, e Fieni”, anche se con toni meno inclini a 
vantarne la prosperità rispetto alla pressione demografica. 
 
Suoli dunque produttivi ed in parte irrigui, in linea con le migliori terre dell’agro 
bresciano che già dal Cinquecento fornivano granaglie sufficienti per il mantenimento 
della non numerosissima popolazione dell’intera provincia. Indirettamente, si può 
dedurre anche di buon drenaggio, considerando che nelle cronache non si fa menzione 
di aree afflitte da permanenza di ristagni d’acqua, come viene invece puntualmente 
annotato per altre zone contermini: una questione per molti territori ancora irrisolta 
nell’Ottocento e che ha per lungo tempo rappresentato un problema per l’utilizzo 
produttivo (ma anche insediativo) del suolo, che invece a Quinzano appare ben 
caratterizzato. Infatti, nonostante la relativa abbondanza di acqua della pianura a 
partire dalla fascia delle risorgive, le caratteristiche geologiche del territorio hanno 
sempre creato condizioni difficoltose per l’agricoltura e l’irrigazione, anche in 
considerazione del fatto che il terreno alluvionale è costituito generalmente da un 
sottile strato vegetale sotto a cui vi sono sabbia e ghiaia: esse favoriscono il drenaggio, 
ma necessitano pure di notevoli quantità d’acqua per le coltivazioni; viceversa, alcune 
depressioni facilitano il ristagno, rendendo difficoltoso il prosciugamento, come si può 
rilevare ancora oggi nelle deboli depressioni dei paleoalvei. L’utilizzo irriguo e la 
“regimazione” delle risorgive hanno avuto un grande impatto ed hanno assunto dignità 
di elemento caratterizzante il paesaggio con un fiorire di seriole e vasi colatori dal 
Medioevo fino all’inizio del Novecento. Elementi che  hanno rappresentato un potente 
fattore modificativo nella media pianura idromorfa con importanti ricadute anche nella 
meridionale valle dell’Oglio: una lunga opera di bonifica realizzabile solo allorquando si 
verifichino particolari condizioni geomorfologiche. Infatti, poiché l’alta pianura bresciana 
si trova ad un livello superiore rispetto al lago d’Iseo, l’irrigazione è possibile solo 
partendo da 10 chilometri più a valle, ove le rogge girano a sinistra. L’alveo dell’Oglio 
ha il primo tratto con fondo assorbente; a quota 120-110 m. entra nella zona delle 
risorgive ed il tratto a valle funziona da colatore al sistema freatico generale, 
arricchendosi con numerose sorgenti. In tal modo i canali derivano acqua viva e poi, 
man mano che si procede verso sud, sono alimentati dai fontanili: la roggia Comuna, 
che è l’ultima del sistema, non ha alcuna presa dall’Oglio, ma utilizza unicamente 
sorgive di golena lungo il tratto Rudiano-Roccafranca. Il complesso reticolo idrico 
minore è quindi all’origine di radicali trasformazioni nell’utilizzo del suolo e di azioni 
spesso interferenti, nel bene e nel male, con altre opere antropiche. A tale intensa 
opera di canalizzazione con funzione distributiva e drenante non è sfuggita l’area 
direttamente confinante con l’Oglio, il fiume con cui il territorio ha da sempre un intenso 

                                                 
35 Giuseppe Nember, “Memorie spettanti alle Seriole, che irrigano il nostro territorio”,  manoscritto 
autografo s.d., inedito,  pag. 158 - trascrizione Prof. Tommaso Casanova.  In:  www.gafo-quinzano.it  

Uso del suolo e delle acque 
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rapporto fisico e simbolico e dal cui apporto si può dire nato il suolo pregevole su cui si 
è insediata una ricca produzione agricola. L’attitudine produttiva e protettiva dei suoli 
nei confronti dell’ambiente idrologico è varia e controllata da fattori geomorfologici, 
litologici, tessiturali e topografici. La Carta della qualità dei suoli tratta dal PGT deve 
quindi leggersi in sovrapposizione a quelle relative ai condizionamenti sopra elencati: 
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Da PGT, Tav. A2.14  “Carta della qualità dei suoli” 

 
 
 
 
Il suolo36 non svolge solo una serie di insostituibili funzioni ambientali, fra cui il 
mantenimento della biodiversità, la preservazione dall’inquinamento delle acque 
sotterranee e la regolazione dei flussi idrici superficiali; esso influisce anche 
direttamente sul grado di rischio e di pericolosità di un dato territorio sotto il profilo 
idraulico, geologico ed economico- sociale37. Il Piano Territoriale Paesistico della 
Provincia di Brescia ricomprende il territorio nell’ambito delle aree di elevato interesse 
agronomico con formazione di qualità paesistica. Il coltivato vede una larga 
preponderanza di seminativi (in linea del resto con l’intera fascia della pianura 
bresciana), ed una scarsa presenza di boscature, ubicate soprattutto nelle aree 
demaniali, d’argine e in qualche bosco relitto. Forte appare invece l’allevamento con 
una concentrazione di specie soprattutto suine ed in subordine bovine. Consistenti 
anche gli allevamenti avicoli con un elevato rapporto totale fra capi allevati e superficie 
agricola utilizzata. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
36 Per quanto concerne gli aspetti più propriamente pedologici, cfr. il paragrafo dedicato nel presente 
capitolo. 
37 L’impermeabilizzazione, che ha forti ricadute anche sul dissesto di un’area: “è uno dei processi di 
degradazione che il suolo subisce a causa dell’urbanizzazione del territorio e del cosiddetto sprawl 
urbano. Quando il territorio viene impermeabilizzato, si riduce la superficie disponibile per lo 
svolgimento delle funzioni del suolo, tra cui l’assorbimento di acqua piovana per l’infiltrazione ed il 
filtraggio.” Da Ispra “Focus su il suolo, il sottosuolo e la città”, V Rapporto ed. 2008, pag. 89. 
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Da:  Densità dei capi totali allevati rispetto alla SAU (Istat, Censimento dell’Agricoltura 2000) 
da: Autorità di Bacino del fiume Po,  “Caratteristiche di bacino del fiume Po e primo esame dell’impatto 

ambientale delle attività umane sulle risorse idriche”, Atlante cartografico 

 
 
Storicamente  il suolo lombardo quindi, accanto al tradizionale valore naturalistico, 
acquista un valore produttivo in relazione alle attività che è in grado di supportare, 
tipicamente l’utilizzo agricolo e industriale, l’edificazione e l’estrazione di materiali, 
particolarmente concentrata nella provincia di Brescia, che detiene il 36% del totale 
regionale.  
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CARATTERISTICHE  ANTROPICHE 

E  STRUTTURALI 

____________________________________________________________________ 
 

“L’ambiente naturale, percepito con i sensi, viene 
sempre in qualche modo ricostruito culturalmente 
dalla comunità che vi è insediata (…). Nelle loro 
città, paesi, campagne, nei loro contesti fisici di vita, 
le persone non si muovono mai fra punti geometrici 
di uno spazio astratto, indefinito e neutro, ma si 
orientano fra nodi significativi in una rete di micro-
esperienze. Scrive Tim Ingold: Places do not haven 
locations, but histories” 

G. Ligi, “Antropologia dei disastri” 

 
 
 
 

 
 
La bassa antropizzata è attraversata da una fitta maglia stradale: gli ambiti di pianura e 
quelli pedecollinari infatti sono in genere caratterizzati da una “struttura reticolare 
policentrica” con precise gerarchie insediative connettivali riconducenti al capoluogo o 
ai centri di maggiore importanza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Da “Piano della viabilità nella provincia di Brescia”,  allegato al PTCP  

 
 

La viabilità 
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Il territorio in indagine, che ha storicamente rappresentato e rappresenta tuttora un 
importante punto di transito verso la provincia di Cremona, è contornato da arterie 
stradali di grande importanza e servito da un fitto reticolo di strade provinciali e 
comunali ad intenso traffico anche pesante, che spesso seguono il tracciato della 
centuriazione romana. Per quanto riguarda l’urbanizzato, Quinzano è costituito da un 
unico grosso nucleo abitato, la cui evoluzione è stata “forzata” dalla situazione 
morfologica determinata dall’Oglio e dalla Savarona e che occupa una superficie di 
circa 2,4 kmq, l’11% dell’intero territorio:  esso viene tradizionalmente diviso in “Borgo” 
(all’incirca la parte del centro storico e la porzione a sud di esso) e “Mercato” (la zona 
nord, dalla Chiesa di S. Rocco in P.zza XX Settembre in poi); è attraversato 
longitudinalmente dalla ex SP IX Brescia-Cremona e da un sistema viario interno, che 
si sviluppa per 28,7 km e che può essere così suddiviso: 
 
- nel nucleo più antico o centro storico (all’incirca nell’area cosiddetta “Castello” che 

si snoda circolarmente intorno alla Chiesa parrocchiale ed è delimitata dalla P.zza 
Garibaldi, da Via Scalone e da Viale Gandini) si ha una serie di vicoli trasversali di 
limitata ampiezza, in genere poco più di una corsia stradale; 

- procedendo verso ovest e verso sud il sistema viario si articola in una serie di 
strade a doppia corsia e in villaggi a pianta quadrata (la zona Marcolini ad ovest, 
risalente agli anni Settanta/Ottanta e la recente lottizzazione S. Cristina a sud); 

- a sud-est si diparte la SP 64 Borgo S. Giacomo-Gambara, “Strada Francesca”; 
- verso nord si è sviluppato un grosso insediamento abitativo recente servito da vie 

abbastanza ampie e dal tracciato regolare; 
- aree di nuove urbanizzazione (dopo il 2010) sono sorte nell’ambito tra via 

Coppi/Via Einaudi ed il tracciato della tangenziale ovest, in cui si è allocato anche 
un supermercato della media distribuzione; ad est con entrata da Via Almaria ed a 
nord sull’ingresso in paese. Si tratta di zone di nuova concezione, caratterizzate da 
un’edilizia prevalentemente a schiera e tracciati viari ampi e regolari. 

- al di fuori del centro abitato, verso ovest, passa il nuovo tracciato tangenziale della 
SP IX Brescia-Cremona; 

- completano il panorama viario una serie di strade di servizio e collegamenti 
interpoderali minori, in larga parte carrozzabili. 

 
I principale assi di scorrimento e penetrazione del traffico veicolare possono essere 
individuati nei tre tronconi che collegano il nucleo centrale del paese all’esterno 
rispettivamente 
- in direzione nord con l’asse Via Matteotti/Marconi   
- in direzione sud-est, sud-ovest con l’asse Via Cadorna   
- in direzione est-ovest con l’asse Via Gandini/De Gasperi/Ciocca.  
Su tali infrastrutture possono circolare anche mezzi pesanti di grosse dimensioni 
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Da: Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo PUGGS, Tav. n. 7 “Geografia della rete” 
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Il territorio comunale è interessato o attraversato, nel soprasuolo e nel sottosuolo, dalle 
linee e condotte che nel dettaglio si illustrano in seguito con i dati attualmente a 
disposizione, desunti dal Piano di Governo del Territorio (PGT) o dal Piano Urbano 
Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGGS),  nonché  da pubblicazioni dell’ORS - 
Laboratorio Sottosuolo della Regione Lombardia. Tale elencazione caratterizza parte di 
quelle che possono essere definite infrastrutture critiche con funzioni di primaria 
importanza. 
 
 
Sistema fognario e depuratore comunale: la fognatura è composta da condotte, 
vasche di compensazione, scaricatori di piena, sifoni, misuratori di portata, pozzetti 
d’ispezione e impianti di sollevamento; la profondità media dell’infrastruttura è intorno 
ai 2 m. dal piano stradale; il tracciato segue in genere quello della rete distributiva 
acquedottistica. Il depuratore è sito in area in fregio a Via Cadorna, quasi alla 
confluenza tra le due Savarone, appena alle spalle del centro comunale multiraccola 
(piattaforma ecologica). La prossimità al fiume in un area morfologicamente depressa 
può farne un possibile bersaglio esposto al rischio inondazione, anche se fino ad oggi 
alla relativa vulnerabilità non ha fatto seguito alcun danno rilevante, neppure in 
occasione dell’esondazione della Savarona del settembre 1993. Un secondo 
depuratore, di dimensioni minori e di proprietà privata della ditta Ciocca Spa, è situato 
nella parte terminale di Via Morti del Lazzaretto, in fregio alla strada per la cascina 
Saliceto.  
 
Acquedotto e pozzi comunali: il tracciato di rete di distribuzione è costituito da maglie 
chiuse e segue i percorsi stradali in modo da essere sviluppato all’esterno di 
insediamenti civili o produttivi e delle relative aree di scarico. Le condotte sono 
posizionate al di sopra della rete di scarico al fine di evitare possibili contaminazioni per 
infiltrazione di elementi inquinanti. La rete distributiva è interrata ad una profondità di 
scavo media di 0,8/1.2 m. con pozzetti di ispezione ogni 300/500 m. I pozzi da cui si 
emunge l’acqua poi distribuita sono tre, situati in: 

 Via De Gasperi/Vic. Delle Dimesse  
 Via Togliatti 
 Via Galilei 

 
Le dorsali da cui dipende la corretta distribuzione in rete, considerando l’ubicazione del 
serbatoio idrico di Via De Gasperi (attiguo al pozzo) e dei pozzi, dovrebbero essere 
localizzate: 

 per l’area sud-est in Via Industriale e Via Cadorna 
 per l’area centrale in Via De Gasperi, Gandini e Ciocca 
 per l’area settentrionale in Via Togliatti e Beata Stefana 

 
Le planimetrie specifiche sono conservate presso l’Ufficio Tecnico Comunale; dal 2010 
la gestione fu posta in capo alla società a partecipazione pubblica AOB2, che nel 2017 
ha conferito le proprie attività ad Acque Bresciane Srl, Gestore unico del Servizio Idrico 
Integrato della provincia di Brescia. 
 
 
 
 
 
 
 

Reti, lifelines e servizi essenziali 
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Tracciato rete acquedottistica e fognaria 

 
 
 
lluminazione pubblica stradale:  La gestione dell’illuminazione pubblica conta circa 
930 punti luce distribuiti uniformemente sul territorio ad una distanza media di 30 m. 
l’uno dall’altro. 
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Da: Piano Urbano Generale dei servizi nel Sottosuolo PUGG , Tav. 11 “Quadro dei sottoservizi” 

 
 
Rete distribuzione energia elettrica: il territorio bresciano è attraversato da numerosi 
elettrodotti aerei ad alta (130 kV) ed altissima (220 kV e 380 kV) tensione, soprattutto 
nella parte settentrionale delle provincia, con discriminante la direttrice che passa 
trasversalmente per Flero. La bassa è invece attraversata da tronconi importanti di 
distribuzione dell’energia elettrica da 220 kV, che si sviluppano in senso est-ovest su 
dorsali provenienti da Brescia e, in parte minore, dal Trentino. L’Azienda gestore del 
servizio è l’Enel spa. Quinzano è interessato da due linee aeree: la prima da 380 kV è 
disposta in direzione nord-est sud-ovest ed interferisce con gli insediamenti industriali 
del PIP, passando per l’estremo lembo dell’abitato ed entrando poi nell’area del Parco 
dell’Oglio; la seconda, da 130 kV, è posta al confine con il territorio di Verolavecchia ed 
è orientata in direzione nord-est  (il dettaglio è desunto dal PGT). La rete nel sottosuolo 
è invece di media e bassa tensione, posata a circa 60/100 cm. di profondità: la rete a 
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media tensione (tra i 10 ed i 30 kV), molto ramificata incanala l’energia elettrica e la 
distribuisce alle stazioni di trasformazione delle località ed ai grandi clienti; tale rete 
infatti non ha unicamente funzione di anello di collegamento tra il livello ad alta ed il 
livello a bassa tensione, ma svolge anche compiti di approvvigionamento per la piccola 
e media impresa industriale. La rete locale invece distribuisce la corrente delle stazioni 
di trasformazione in ogni abitazione attraverso le “cassette di distribuzione”. Nelle 
stazioni di trasformazione la tensione è portata a 400/230 V. Le cabine dunque 
corrispondono al punto in cui la rete di media tensione viene trasformata in bassa 
tensione per le utenze domestiche: sul territorio di Quinzano si contano circa 40 cabine 
elettriche di trasformazione, localizzate prevalentemente ai margini dell’area 
urbanizzata ed in prossimità delle attività industriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linee di elettrodotti nella pianura bresciana. 
Fonte dati Terna, da: Provincia di Brescia, “PTCP. VAS - Rapporto Ambientale”, marzo 2009 

 
 

 

In Via Zacchetti, zona nord del paese, nel 2011 è stato installato un parco fotovoltaico 
comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Linee elettrodotto. Da:  PGT - Carta delle prescrizioni sovraordinate. Tav. C1 
Da PGT Quinzano d’Oglio, “Carte dei vincoli sovraordinati” 

con aggiunta indicazione del parco fotovoltaico comunale 

 
 
 
 

FOTOVOLTAICO 
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Rete distributiva gas metano:  Le tubazioni sono in genere interrate ad una 
profondità di 0,90/1 m. dalla generatrice superiore del tubo a filo asfalto. Nell’immagine 
sottostante sono delineate le principali portanti della rete gas provinciale, gestite dalla 
Snam, mentre la cartografia al dettaglio è conservata presso l’Ufficio tecnico 
Comunale. 
 

 

.Rete gas metano in provincia di Brescia. Da “Snam Rete gas” 

 
Un’ulteriore infrastruttura è rappresentata dal sito di stoccaggio di gas naturale di 
proprietà Eni-Stogit con sede in Bordolano, sito che ricomprende nel bresciano porzioni 
importanti del territorio di Quinzano, Verolavecchia e Borgo San Giacomo e di cui verrà 
diffusamente trattato nella parte relativa al rischio tecnologico ed industriale. 
 
Rete di telecomunicazioni e cablaggio: l’Azienda proprietaria della rete di 
telecomunicazione è la Telecom spa. I cavi per la rete telefonica sono collocati alla 
stessa profondità di quelli elettrici, cioè 60/100 cm. Anche questa tipologia di rete si 
sviluppa in un sistema di cablaggio, trasmettitori e centrali di cui una di una certa 
importanza in Via Santa Maria, nei pressi degli Impianti Sportivi Comunali con torri per 
ponti radio: tali impianti sono particolarmente sensibili agli effetti sismici, per cui si 
rimanda a tale sezione.  
 
Centri di raccolta/stoccaggio rifiuti: la piattaforma ecologica comunale è stata 
realizzata nel 2008 ed è sita in Via Vincellate. In Via Cadorna, oltre l’abitato, è presente 
un impianto di autodemolizione. 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 
Il patrimonio abitativo, concentrato per larghissima parte nell’unico grosso  nucleo 
residenziale, è costituito da edifici in muratura in genere di altezza non superiore ai 3 
piani fuori terra costruiti in epoca antecedente al 1919 per il centro storico, da edifici più 
recenti, con strutture portanti maggiormente specializzate e di altezza più elevata, 
anche se difficilmente oltre i 3/4 piani f.t. per le aree più esterne; va ricordato che, 
secondo le specifiche ISTAT,  per “piano fuori terra” o “f.t.” si intende quello a partire 
dal livello della strada: quindi ciò che è comunemente definito il “piano-terra” in realtà 
costituisce il 1° piano f.t. Si riportano di seguito le elaborazioni statistiche più 
significative  riferite alla totalità del territorio, rimandando per ulteriori dati e per le 
specifiche di area all’Allegato sulle caratteristiche costruttive, con l’avvertenza che 
l’ultima rilevazione generale su tutto il territorio comunale è stata effettuata durante il 
Censimento 2011 mediante valutazione visiva diretta ed intervista ai proprietari o 
inquilini e che quindi il dato finale può essere considerato di qualità mediocre, 
scontando una serie di variabili d’incertezza, oltre ad una certa vetustà. Il totale 
effettivo degli edifici del territorio di Quinzano è di 1.512, di cui 1.285 residenziali: sul 
totale vanno aggiunti un centinaio di fabbricati non censiti secondo le istruzioni dell’istat 
in quanto centri sportivi, chiese, cimiteri, strutture produttive agrarie, ecc...; le abitazioni 
sono 2.607 (fonte: Camera di Commercio di Brescia). 
 
Il  PUGGS (Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo) del giugno 2006  tiene 
conto della notevole crescita degli insediamenti abitativi nell’ultimo quinquennio e rileva 
2.008 edifici nell’area urbana pari all’ 11% del territorio comunale con una superficie 
occupata pari a 487.000 mq. Le strutture abitative costituiscono l’ 87% sul totale38. 
  
 
 
          
 
 
 
 
 
 
Il patrimonio abitativo è abbastanza composito: alcune tavole allegate al PGT  danno 
conto visivamente ed in modo più immediato della consistenza tipologica e costruttiva, 
soprattutto per quanto riguarda alcuni macrofattori che possono influire sul 
comportamento dell’edificato sottoposto ad un evento stressogeno come uno 
scuotimento, quali l’epoca di edificazione (direttamente correlata alla struttura portante 
ed allo stato di manutenzione), la disposizione in pianta ed il numero di piani fuori terra. 
Aspetti questi che saranno più diffusamente ripresi nella parte relativa al rischio 
sismico. 
 
 
 
 

                                                 
38 Una certa discordanza sui numeri relativi all’edificato sul territorio è imputabile solo in minima parte 
alla diacronicità delle rilevazioni. In realtà, ciò che pesa maggiormente è il diverso modo di considerare 
ed accorpare per tipologie le costruzioni: nel Censimento ISTAT per “edificio” si intende un corpo 
edilizio strutturalmente omogeneo, che al suo interno può ospitare più interni abitativi; nel PUGGS  
invece il riferimento non è esplicitato, ma appare ispirato a criteri d’individuazione non omologabili al 
caso precedente. Infine,  nei dati della pubblicazione ministeriale sulle linee guida per la microzonazione 
sismica (di cui si dirà più avanti) vengono considerate le “abitazioni”, ovvero le unità alloggiative per 
singolo nucleo familiare. 

Destinazione d’uso          n. tot. 
   (al giu. 2006) 
 

Superficie tot. mq 
    (al giu. 2006) 

Edifici residenziali 1.760 286.600 
Ed. artig./industr. 205 189.000 
Ed. pubblici e pert. 43 11.400 

 

Patrimonio edilizio ed abitativo 
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Da PGT Quinzano d’Oglio: carta A4.2: “Carta delle previsioni di Piano” 
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Non essendo al momento possibile un’individuazione puntuale dello stato di vetustà e 
di conservazione di ogni singolo fabbricato, possiamo disporre solo delle informazioni 
statistiche del Censimento Generale 2011, l’ultimo che abbia previsto una rilevazione 
globale di questo tipo (nelle tabelle di seguito la suddivisione per epoca di costruzione 
e per materiale utilizzato nella struttura portante). Da tener presente che per “edifici”  si 
intendono complessi di abitazioni o costruzioni singole con relative pertinenze: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 

 
Ulteriori dati sul patrimonio abitativo sono riportati nella parte relativa alla vulnerabilità 
ed esposizione per il rischio sismico. I dettagli per ogni singola costruzione sono invece 
raccolti nei fascicoli sulle “Caratteristiche costruttive” allegati al presente Piano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epoca di costruzione N° 
abitaz 

% vetustà 
abitaz. 

                           
Prima del 1919   282 22,0% 

  
Dal 1919 al 1945   110 8,6% 

   
Dal 1946 al 1960   116 9,0% 

 
Dal 1961 al 1970   177 13,8% 

 
Dal 1971 al 1980   206 16,0% 

 
Dal 1981 al 1990   137 10,7% 

 
Dal 1991 al 2000    128 10,0% 

Dal 2001 al 2005 

     63 4,9% 

Dal 2005 al 2011     66 5,0% 
 
Totale   1285 100% 

Struttura  
portante 

N°  
edifici 

 
 
Muratura 
 

 
686  

 
Calcestruzzo armato: 
  - fino al 2000 
  - dopo il 2000 
 

 
484 

362 
122 

  
 
Altro (legno, misto, ecc) 
 

 
115  

 
Totale   

 
1.285  
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Secondo i dati desunti dal registro delle Imprese della CCIAA di Brescia, il panorama 
economico-produttivo vede la presenza di 527 sedi con 281 unità locali dell’industria, 
194 attività artigianali e 57 zootecniche che occupano nel complesso 2.218 addetti. 
Non sono presenti industrie con lavorazione di materiali pericolosi (R.I.R.) per le quali è 
vigente l’obbligo di notifica e la predisposizione di piani di sicurezza interni. 
 

La vocazione, oltre che residualmente agricola, appare orientata verso il settore tessile 
e metalmeccanico, con molte realtà di tipo artigianale che punteggiano il territorio, 
anche nei nuclei più propriamente abitativi con presenza di piccoli laboratori. La 
maggior parte delle attività produttive non commerciali, comunque, soprattutto quelle di 
una certa dimensione, sono localizzate nella zone esterne al paese sud-est (primo 
PIP), nord e nord-est (nuovo PIP), nonché con alcuni stabilimenti in un terrazzamento 
a sud-ovest in fregio alla parte terminale di Via Ciocca. Non sono presenti esercizi 
alberghieri e vi sono tre supermercati di media distribuzione: uno nella porzione 
centrale, il secondo nella parte nord dell’abitato; un terzo centro è sorto sul raccordo fra 
l’abitato e la tangenziale SP IX nel quadrante sud.  
 

L’esercizio del commercio è poi presente nel nucleo storico del paese, spazio entro cui 
si concentra anche buona parte degli esercizi pubblici e dei poli aggregativi. 
L’agricoltura è caratterizzata da aziende di coltivazione e zootecniche ad elevata 
specializzazione tecnologica, queste ultime attive soprattutto nell’allevamento dei suini, 
dei bovini e degli avicoli. 
 

 

Fonte: CCIAA di Brescia, “Struttura dell’attività produttiva  in provincia di Brescia anno 2019 “ 
(dati al 31/12/2019) 

 
 
 
 
 
 

Tipologia attività 
produttiva 

Industria Artigianato Totale 

 Sedi Addetti Sedi Addetti Sedi Addetti 

Agricoltura e silvicoltura 55 179 2 3 57 182 

Estrazione e cave - - 1 4 1 4 

Attività manifatturiere 44 552 59 255 103 807 
Reti tecnolog., forn iture  2 1 1 8 3 9 
Costruzioni  23 80 70 132 93 212 
Commercio ingrosso e dett. 99 265 12 28 111 293 
Trasporto e magazzinaggio 2 4 5 21 7 25 
Attività di ristorazione 23 101 8 47 31 148 

Att. inform., immob. , assicur. 44 93 1 1 45 94 
Attività professionali 12 112 3 3 15 115 
Noleggio, viaggi, logistica 4 158 3 3 7 161 
Sanità , assistenza, istruzione 6 88 - - 6 88 
Altre attività di servizi  34 64 - - 34 64 

Imprese non classificate 14 16 - - 14 16 

Totale 362 1.713 165 505 527 2.218 

Attività produttive 



81 
 

 
La Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e 
Mantova e la Provincia di Brescia con il Piano Territoriale di Coordinamento - Allegato 
2 alle N.T.A. “Repertorio dei beni storico, artistici e culturali della Provincia di Brescia”, 
individuano quali “beni vincolati” una serie di edifici a valore storico e culturale39, a cui il 
PGT affianca altri stabili che rivestono un elevato interesse paesaggistico, connotando 
in senso identificativo il territorio. Costruzioni di pregio che possono rivelarsi 
particolarmente vulnerabili per struttura ed esposizione, rappresentando nel contempo 
una pericolosità indotta anche in ragione di un possibile affollamento al proprio interno, 
sono: 
 
1) Chiesa parrocchiale dei Ss. Faustino e Giovita: costruita nel 1604 con architettura 

tardo-rinascimentale sul dosso che probabilmente ospitava l’antico castello e 
successivamente ampliata e rimaneggiata; il campanile fu progettato dall’architetto 
comasco Nicolò Alberghini. All’ interno il pregevole dipinto dedicato ai Patroni del 
Ferramola (1525) e la tela dell’ “Ultima Cena” di Ottavio Amigoni, oltre a opere di 
artisti locali d’interesse anche storico in quanto mostrano l’immagine di Quinzano di 
oltre cinque secoli fa e ad affreschi di Mozzoni e Trainini risalenti agli Anni Trenta 
del secolo scorso. La Parrocchiale ospita anche un gruppo ligneo policromo (Il 
Calvario) tardo cinquecentesco di scuola bresciana. 

2) Chiesa dei Disciplini (in Viale Chiesa, a lato della Parrocchiale), nota anche come 
la Disciplina dei Ss. Bernardo e Martino. 

3) Chiesa di S. Giuseppe (in Via Roma), realizzata nel 1516 come ex voto in seguito 
ad un’epidemia di peste dalla popolazione del rione “Castello”. Conserva dipinti di 
Luca Mombello, Pietro Marone, Camillo Rama e Pietro Rosa. 

4) Chiesa di S. Rocco (in P.zza XX Settembre), edificata nel 1514 ispirandosi all’arte 
cremonese, come ringraziamento per la scampata epidemia di peste. Il campanile 
venne aggiunto nel XVII secolo e la facciata rimaneggiata in linee neoclassiche 
durante l’Ottocento. All’interno è conservato un bell’organo, oltre a tele 
secentesche del Brusasorci, del Farinelli, di Francesco Paglia, Antonio Gandino,  
Gerolamo Rossi e Grazio Cossali. 

5) Pieve della Natività di Maria e Santuario Patrocino M.V. presso il Cimitero: la prima 
venne edificata intorno all’anno Mille e più volte rimaneggiata, mantenendo il suo 
impianto romanico; conserva al suo interno affeschi romanico-bizantini del sec. XII-
XIII, fra i quali un apprezzabile Cristo Pantocrator ed opere di Camillo Rama e 
Giacomo Barucco; nella sacrestia resti del pavimento originario e l’antica fonte 
battesimale in pietra. Il Santuario del Patrocinio ha origine quattrocentesche, ma 
venne ampiamente rimaneggiato nel 1599; conserva l’ affresco duecentesco della 
“Madonna della Pieve” a cui è tributata un’ampia devozione popolare in particolar 
modo in occasione di calamità. 

6) Cappella Cimiteriale dei Morti di Peste in Via Morti Lazzaretto.  
7) Chiesa di S. Maria (loc. Madonnina, strada “bassa” per Verolavecchia) 
8) Portici del Vantini (in Piazza Garibaldi): realizzati nel 1839 da Egidio Cusi, allievo di 

Rodolfo Vantini. 
9) Palazzo Valotti (in Piazza Garibaldi), XVII - XVIII sec. Con facciata ottocentesca 

progettata dal Vantini. 
10) Chiesa della Visitazione di Maria Vergine  (presso cascina Castelletto Palazzo, 

nota anche come S. Elisabetta). 

                                                 
39 La lista comprende altre strutture che non hanno evidenza sul territorio, perché non più esistenti oppure 
passate nell’ambito amministrativo di altri Comuni: Chiesa di S. Genesio, Chiesetta annessa all’Ospizio 
per Pellegrini, Chiesa di S. Maria della Rosa (situata in “Montecchia” ossia Montecchio: fu abbattuta nel 
1974), Chiesa di S. Bernardo, Chiesa di M.V. del Rosario, Chiesa Immacolata - oratorio. 

Patrimonio artistico, storico e culturale 
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11)  Teatro Comunale (in Via Rubino), antica chiesa del secentesco Convento delle 
Dimesse (ora Scuola Secondaria di Primo Grado). 

12) Palazzo Sandrini-Mazza, ottocentesco, ora sede comunale (in Viale Gandini). 
13) Palazzo Massetti già Vertova (in Via Matteotti), progettato probabilmente dal 

Turbini nel XVIII secolo, con ampi saloni decorati con gusto barocco e neoclassico. 
14) Palazzo Conforti, ora Oratorio Paolo VI° (in Via De Gasperi). 
15) Edificio Via Almaria/Matteotti con vecchia ciminiera della fornace di laterizi attiva 

nell’Ottocento/Novecento. 
16) Piazza Garibaldi, realizzata nell’Ottocento con la colmatura della fossa dell’antico 

castello. 
 

A questi monumenti possono essere aggiunti: 

 

A. Palazzo Ciocca già Peroni (Via Stoa), ottocentesco realizzato dal Vantini. 
B. Cascina Castelletto Palazzo: fu l’antica dimora trecentesca dei conti Martinengo, 

completamente rinnovata nell’ Ottocento, pur conservando l’originario impianto 
difensivo nelle quattro torri merlate a pianta quadra. 

C. Lavatoi pubblici a tettoia del XIX secolo in Via Scalone 
D. Chiuse “storiche” della Savarona: a nord il Chiavicone, manufatto di regimazione 

idraulica tuttora attivo, risalente alla seconda metà del Quattrocento ed a sud le 
Vincellate, della seconda metà del Settecento 

E. Ponte sull’Oglio in ferro, unico nel suo genere in Lombardia, realizzato nel 1899 per 
prendere il posto del vecchio passaggio in legno inadeguato alle esigenze del 
nuovo secolo. Per la medesima ragione, nel 1997 viene destinato al transito 
pedonale, sostituito dal  moderno ponte di tipo “strallato” intitolato a Vittorio Sora, 
già Assessore regionale e Sindaco del paese. 
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Nel novero dei luoghi strutturanti l’identità territoriale e quindi connotanti anche 
l’identità antropologica di una comunità (nel senso di Ligi, 2009), soprattutto quali 
portatori di orizzonti di significatività per il forte potere simbolico e culturale, va 
segnalato il Cimitero, indicato in mappa nella posizione 5 e ricomprendente entro la 
propria recinzione la storica Chiesa della Pieve. 
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I servizi, pubblici o privati ma ad uso eminentemente pubblico40, costituiscono nel 

contempo elementi di vulnerabilità (in ordine all’utilizzo, all’affollamento, all’interruzione 
di operatività, ecc.) e risorse strategiche nell’emergenza. Fra essi si ricomprendono 
anche quelle entità che possono presentare, nell’arco della giornata, punte di 
affollamento, tipicamente edifici dedicati al culto e grossi esercizi commerciali. 
 

1.   Municipio, sito nel Palazzo Sandrini-Mazza in Viale Gandini 
2.   Stazione Carabinieri in Piazzale Mar. Epinot  
3.   Sede operativa Gruppo Comunale di Protezione Civile in Via Zaccagnini 
4.   Ufficio Postale in Piazza Garibaldi 
5.   Farmacia (Via Cavour) e parafarmacia (Via De Gasperi) 
6.  Polo scolastico in Via Manzoni (Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia e Scuola    

Primaria “A. Manzoni”), con annessa Palestra e Centro Pensionati A.Pe. 
7. Scuola Secondaria di Primo Grado statale con annessa palestra e  Teatro 

Comunale (auditorium e spazio mostre) in Via Rubino;  
8.   Biblioteca comunale in Piazza Moro (ex sede municipale) 
9.   Teatro Sociale 
10. Distretto sanitario in Via Manzoni (ex Casa Widmer) 
11. Casa di Riposo “Fondazione Villa G. Padovani” in Via Suor Aceti con circa 70 

ospiti, Centro Diurno Integrato “Dott. T. Antonioli” e sede Croce Verde 118 
12. Centro  Parrocchiale  Oratorio “Paolo VI°” con annesso Palazzetto dello Sport 

e Centro Sportivo polifunzionale in Via de Gasperi 
13. Impianti Sportivi Comunali e Piscina in Via S. Maria 
14. Cimitero in via Pieve 
15. Depuratore comunale in Via Vincellate 
16. Depuratore privato in Strada del Saliceto 
17. Centro multiraccolta in Via Vincellate 

 
 
Con i simboli triangolo e cerchio pieno in colore blu vengono individuati 
rispettivamente: 

 
il serbatoio principale dell’acquedotto in Viale Gandini 
          

i pozzi di Via Togliatti a nord e di Via Cadorna a sud-est    
             

 
Fra gli edifici sopra menzionati che possono presentare problematiche attinenti alla 
densità di popolazione, si evidenziano i maggiori: 
 
S.   Edifici sacri (in particolar modo, la Chiesa Parrocchiale) 
C.   Esercizi commerciali della media distribuzione. 
 

 
 
 
 

                                                 
40 Per maggiori dettagli e descrizione delle superfici di possibile utilizzo, cfr. sezione “Aree di 
emergenza”. 
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I numeri si riferiscono ai servizi pubblici e privati ad uso pubblico citati nel testo. 
Il riquadro al dettaglio della pagina seguente. 

 
 

I servizi pubblici e ad uso pubblico essenziali tendono naturalmente a concentrarsi 
nel nucleo centrale originario dell’abitato: di seguito il dettaglio dell’area ricompresa 
nel riquadro rosso. 
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Dettaglio di cui al riquadro della pagina precedente;  

i numeri si riferiscono ai servizi pubblici e privati ad uso pubblico citati nel testo 
 
 
 

Dopo aver analizzato in questa sezione a grandi linee il territorio nelle sue 
componenti fisico-geografiche, antropiche e strutturali, la Parte Seconda è 
dedicata  alla disamina dei rischi su di esso incidenti. 
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