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PREMESSA 
 
 

Il primo documento di piano (DdP) del Comune di Quinzano d’Oglio, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 27 in data 04.04.2007 e pubblicato sul BURL n. 20 del 16.05.2007, a partire 

dal maggio 2012 ha esaurito il suo periodo di validità quinquennale. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, 

della L.R. 12/2005, se ne è reso pertanto necessario un integrale rinnovamento. Tale necessità di 

rinnovamento ha offerto l’occasione per realizzare una variante generale al Piano di Governo del 

Territorio (PGT), tale da implicare la redazione di un nuovo DdP ed una serie di varianti parziali 

al piano dei servizi (PS) ed al piano delle regole (PR). 

 
Ancorché il nuovo strumento urbanistico non preveda ulteriori espansioni rispetto al piano pre- 

cedente, la redazione di un nuovo DdP ha implicato inoltre la predisposizione di una nuova VAS, 

tesa a verificare la sostenibilità del piano alla luce degli eventuali aggiornamenti a livello di quadro 

conoscitivo ed in riferimento alla prevista azione di monitoraggio del piano. 

 
Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2005, il DdP riguarda il quadro ricognitivo e programmatorio per lo 

sviluppo socioeconomico comunale, il quadro conoscitivo del territorio e l’assetto geologico, idro- 

geologico e sismico; a questo fine individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazio- 

ne in rapporto ai temi della sostenibilità e considerando la fattibilità degli interventi previsti, con- 

centrandosi in particolare sugli ambiti di trasformazione e sugli elementi strutturali della trama 

paesaggistica e territoriale. 

 
Sulla scorta di quanto sopra, il nuovo Documento di Piano è stato concepito con l’obiettivo di rica- 

librare le previsioni insediative del precedente strumento urbanistico, considerando che fattori 

quali l’attuale frangente economico e l’accresciuta sensibilità riguardo al consumo di suolo indu- 

cono oggi a rivalutare le prospettive di sviluppo in senso contenitivo o comunque a verificare at- 

tentamente ogni ipotesi di nuova espansione. Parallelamente, la revisione del DdP ha offerto 

l’occasione per valorizzare più adeguatamente gli aspetti ambientali del territorio, con particolare 

riferimento alla rete ecologica comunale (REC), la cui inclusione nelle previsioni del PGT è specifi- 

camente prescritta dalla più recente legislazione regionale in materia. 
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Ciò premesso, va precisato che il nuovo DdP si configura nella sostanza come un aggiornamento 

del precedente strumento urbanistico. Nel caso specifico di Quinzano, il quinquennio trascorso 

non ha infatti comportato significativi mutamenti del contesto di riferimento. Sia considerando i 

contributi della cittadinanza e dei portatori di interessi, sia gli indirizzi dell’Amministrazione, sia 

ancora i dati emergenti dal quadro conoscitivo, non è infatti apparso necessario immaginare una 

“rivoluzione” degli assetti urbanistici previsti dal precedente DdP. Al contrario, si è reso opportuno 

ragionare su una serie di piccole modifiche o parziali perfezionamenti, che nell’insieme non stra- 

volgono l’impostazione urbanistica del PGT precedente, e che invece ne confermano l’impianto, 

pur se con l’obiettivo di rendere il nuovo DdP maggiormente in grado di rispondere alle dinamiche 

territoriali attese per il quinquennio a venire. 

 
La presente relazione illustrativa si articola in tre sezioni: il quadro conoscitivo (comprendente 

tutti i dati significativi riguardanti lo stato di fatto e lo stato di diritto del contesto di Quinzano); gli 

obiettivi di piano (intesi come i risultati a cui tendere attraverso l’attività di governo del territo- 

rio); le azioni di piano (intese come le politiche da attuare per il raggiungimento degli obiettivi). 

Queste ultime, tradotte in norme, trovano poi completa estrinsecazione nelle disposizioni attuati- 

ve del DdP. 
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1. IL QUADRO CONOSCITIVO 
 

 
1.1. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

 
 

1.1.1. Il sistema occupazionale 
 
 

Allo stato attuale i dati del censimento ISTAT 2011 relativi al sistema occupazionale non sono an- 

cora stati divulgati, con una conseguente lacuna a livello di base informativa, alla quale diventa 

giocoforza necessario sopperire attraverso ragionamenti induttivi e per analogia con il quadro co- 

noscitivo pregresso. A questo proposito occorre innanzitutto evidenziare che il previgente DdP, 

pur essendo stato predisposto tra il 2006 e il 2007, faceva riferimento ad un database già in parte 

obsoleto (1991-2001), fotografando una situazione di crescita generale che oggi non potrebbe più 

essere ritenuta completamente rappresentativa delle dinamiche in atto. 

In quella sede si evidenziava comunque una percentuale di occupati sulla popolazione residente 

inferiore alla Provincia di Brescia ed alla Regione Lombardia. Il trend rispetto al decennio eviden- 

ziava un leggero calo, a fronte invece di un cospicuo aumento a livello provinciale e regionale. In 

questo si leggeva una minor forza del sistema occupazionale locale, determinata probabilmente 

dalla collocazione “marginale” di Quinzano rispetto alle grandi direttrici di sviluppo del contesto 

bresciano e lombardo. 

 
Pur in assenza di dati aggiornati, è ragionevole supporre che nel decennio successivo (dal 2001 ad 

oggi) il sistema occupazionale locale si sia ulteriormente indebolito, anche in considerazione del 

frangente economico sfavorevole a livello generale. Tale dinamica appare ipotizzabile anche in ba- 

se allo scarso livello di realizzazione delle previsioni di piano in merito ai comparti industriali (PIP), 

meglio evidenziato nel paragrafo relativo allo stato di attuazione del precedente strumento urba- 

nistico. Questa considerazione induce a ritenere poco sostenibile l’introduzione di nuove aree in- 

dustriali, per quanto il nuovo DdP debba assumere tra i propri obiettivi il rafforzamento della 

struttura occupazionale, in un’ottica di riequilibrio delle sperequazioni a livello generale e di con- 

tenimento del pendolarismo. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
5.851 5.918 6.007 6.096 6.164 6.234 6.289 6.380 6.414 6.483 

 

1.1.2. Il trend demografico 
 

 
Il trend demografico del Comune di Quinzano nel corso dell’ultimo ventennio evidenza una costan- 

te e progressiva crescita della popolazione residente, pur se con tassi contenuti, che negli anni più 

recenti si collocano mediamente al di sotto dell’uno per cento. Assumendo come riferimento 

l’ultimo quinquennio rilevato (intervallo temporale che appare significativo ai fini delle scelte ur- 

banistiche, coincidendo quest’ultimo con durata del Documento di Piano), la popolazione risulta 

essere cresciuta di circa il 4%. 

 

 
 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
5.719 5.746 5.742 5.743 5.759 5.770 5.801 5.837 5.847 5.862 

 

 
 
 

popolazione residente per anno 1991-2010 
(fonte dei dati: annuario statistico regionale) 

 
Analizzando l’incremento della popolazione straniera, si può inoltre osservare come la crescita 

demografica degli ultimi anni sia stata prevalentemente determinata dalla componente migrato- 

ria. 

 
 

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
STRANIERI 295 459 574 667 742 806 908 945 984 

RESIDENTI 5.862 6.007 6.096 6.164 6.234 6.289 6.380 6.414 6.483 

 

confronto popolazione residente-popolazione straniera anni 2000-2010 
(fonte dei dati: annuario statistico regionale) 

 
 

Un’ulteriore conferma di questa dinamica è fornita dall’indice di correlazione tra andamento della 

popolazione residente e popolazione straniera. Questo coefficiente consente di misurare 

l’incidenza di una determinata variabile rispetto ad un’altra, nella misura in  cui, più  il valore 

dell’indice tende ad uno, più la seconda variabile risulta dipendente dalla prima. Come si può con- 

statare, nel caso di Quinzano l’indice di correlazione è pari a circa 0,9977, il che dimostra come ef- 

fettivamente il trend d i  c resc i t a  della popolazione residente sia stato quasi interamente 

determinato dalla popolazione immigrata. 
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Le considerazioni di cui sopra risultano ulteriormente rafforzate dall’analisi del saldo demografico. 

Mentre infatti il saldo naturale appare quasi prossimo a zero, il saldo migratorio risulta invece rela- 

tivamente pronunciato, coincidendo di fatto con il saldo totale. 

 

 
Popolazione Movimenti naturali Trasferimenti di residenza Popolazione 

 

 al 1° gennaio Nati 
 

vivi 

Morti 
 
 
 

Interno 

Iscritti 
 

Estero 

  
 
 

Totale 

Cancellati 
 

Interno 

 
 
 
Estero 

  
 
 

Totale 

al 31 dicembre 
 

Totale 

2000 5.827 53 62 85 38  123 86 -  86 5.855 

2001 5.860 64 58 48 21  69 87 3  90 5.845 

2002 5.845 55 59 121 49  170 91 2  93 5.918 

2003 5.918 66 56 98 57 3 158 75 4 0 79 6.007 

2004 6.007 69 50 101 91 6 198 113 9 6 128 6.096 

2005 6.096 50 53 122 72 1 195 115 7 2 124 6.164 

2006 6.164 60 62 127 49 6 182 109 1 0 110 6.234 

2007 6.234 67 57 117 52 2 171 118 6 2 126 6.289 

2008 6.289 64 64 119 87 3 209 109 9 0 118 6.380 

2009 6.380 59 62 119 41 3 163 107 15 4 126 6.414 

2010 6.414 62 63 129 75 8 212 113 15 14 142 6.483 

 

bilancio demografico 2000-2010  

(fonte dei dati: annuario statistico 
regionale) 

 
 SALDO NATURALE SALDO MIGRATORIO SALDO TOTALE 

2000 -9 37 28 

2001 6 -21 -15 

2002 -4 77 73 

2003 10 79 89 

2004 19 70 89 

2005 -3 71 68 

2006 -2 72 70 

2007 10 45 55 

2008 0 91 91 

2009 -3 37 34 

2010 -1 70 69 
 

saldo naturale, saldo migratorio e saldo totale 2000-2010 
(fonte dei dati: annuario statistico regionale) 

 

 

Un ulteriore parametro significativo ai fini pianificatori è la struttura della popolazione per classi di 

età, con particolare riferimento al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, dinamica ca- 

ratteristica di tutte le società occidentali. Analizzando la composizione per fasce di età nell’ultimo 

decennio si constata in effetti un relativo invecchiamento per quanto riguarda la popolazione over 
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65 e OL- 

 

0-5 6-10 11-14 15-19 20-24 25-29 30-59 60-64 TRE Totale 
377 335 201 283 300 391 2.882 442 1.272 6.483 

5,82 5,17 3,10 4,37 4,63 6,03 44,45 6,82 19,62 100,00 

   
 

65 e OL- 

 

0-5 6-10 11-14 15-19 20-24 25-29 30-59 60-64 TRE Totale 

269 234 199 316 394 471 2.577 413 982 5.855 

4,59 4,00 3,40 5,40 6,73 8,04 44,01 7,05 16,77 100,00 

 

65, sia in termini assoluti che in termini percentuali (+3% circa). 

 
 
 
 
 
 
 

2011 
 

 
 
 
 
 
 
 

2001 
 

 
 

popolazione per classi di età 
(fonte dei dati: annuario statistico regionale) 

 
A fronte di quanto sopra, l’indice di vecchiaia (calcolato come rapporto tra la popolazione sopra i 

sessantacinque anni e la popolazione sotto i quindici), ancorché sensibilmente superiore ad uno, 

risulta sostanzialmente invariato nel corso dell’ultimo decennio. Questa invarianza si giustifica con 

l’aumento della popolazione giovane, probabilmente anch’esso da ascriversi alla componente im- 

migrata, fisiologicamente contraddistinta da tassi di natalità più elevati. 

 
 

INDICE DI VECCHIAIA 

2000 1,39 

2001 1,40 

2003 1,41 

2004 1,43 

2005 1,44 

2006 1,45 

2007 1,45 

2008 1,42 

2009 1,40 

2010 1,39 

2011 1,39 

 

indice di vecchiaia 
(fonte dei dati: annuario statistico regionale) 
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Una prima interpretazione dei dati demografici sotto l’aspetto urbanistico porta a sottolineare 

l’importanza della componente migratoria nel trend di crescita che ha caratterizzato Quinzano in 

questi ultimi anni. A tale fenomeno si accompagna un progressivo invecchiamento della popola- 

zione sopra i sessantacinque anni, con ogni probabilità da riferirsi alla componente autoctona, es- 

sendo invece quella immigrata contraddistinta da più elevati tassi di natalità, cosa che come os- 

servato si manifesta anche nel lieve aumento della popolazione sotto ai quindici anni d’età. 

Si può quindi ritenere che il trend evidenziato abbia determinato e, salvo inversioni di tendenza, 

possa determinare anche negli anni a venire un relativo aumento del fabbisogno abitativo, tale da 

giustificare circostanziate previsioni in merito all’incremento dell’offerta residenziale. 

 
 

1.1.3. La componente commerciale 
 
 

Per quanto attiene alla componente commerciale, si fa riferimento allo studio eseguito nell’ambito 

del DdP previgente a firma dell’arch. Marco Engel, dell’arch. Jacopo Pellegrini, della dott.ssa Tere- 

sa Figueiredo Marques e del dott. Mauro Anzini. 

Nello studio in oggetto, che per i suoi aspetti analitici si può ritenere tuttora valevole, si raffronta- 

no la domanda e l’offerta commerciale afferenti al territorio quinzanese, allo scopo di evidenziare 

eventuali squilibri e valutare di conseguenza la necessità o meno di nuove medie o grandi struttu- 

re di vendita. 

A questo fine lo studio analizza innanzitutto la rete di vendita esistente, evidenziando come questa 

si articoli in un discreto numero di unità, soprattutto di vicinato, concentrate principalmente lungo 

l’asse di via Cavour-via Roma (per il settore alimentare ed il settore non alimentare) e di via Cioc- 

ca-via de Gasperi-via Gandini (per il settore non alimentare). Come illustrato nel successivo para- 

grafo riguardante il sistema insediativo (1.2.2), a Quinzano risultano presenti anche alcune medie 

superfici (specie lungo le direttrici di accesso al centro abitato) ma nessuna grande struttura (si ri- 

corda in proposito che, ai sensi della legislazione regionale in materia, la superficie di vendita mas- 

sima per le medie strutture nei comuni inferiori a 10.000 abitanti risulta pari a 1.500 mq). 

Lo studio evidenzia anche come Quinzano non sia estraneo alla cosiddetta “crisi del commercio”, 

che ha visto una progressiva diminuzione dei piccoli esercizi a vantaggio della grande distribuzio- 

ne, sebbene nel caso in oggetto il fenomeno non sembri assumere proporzioni particolarmente 

critiche. 
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La dotazione di esercizi di vicinato (numero medio di abitanti per negozio) risulta in ogni caso alli- 

neata con la media provinciale per il settore alimentare e leggermente inferiore per quello non 

alimentare; la dotazione di medie strutture (disponibilità al mq su 1.000 abitanti) appare adeguata 

per il settore alimentare e sottodimensionata rispetto al contesto provinciale per quello non ali- 

mentare. Questo dato viene raffrontato con il rapporto tra potenzialità di spesa della popolazione 

residente e soglie di produttività delle attività commerciali, evidenziando come la domanda e 

l’offerta commerciale risultino sostanzialmente bilanciate. 

Lo studio conclude pertanto che il territorio quinzanese non necessiti di nuove grandi strutture, né 

di nuove medie superfici di vendita per il settore alimentare. Riguardo al settore non alimentare, 

risulta invece plausibile ipotizzare un limitato fabbisogno di medie superfici, anche considerando 

che queste ultime offrono i propri servizi non solo all’utenza locale ma pure a consumatori esterni 

(già attualmente si riscontra infatti la presenza di attività relative a vendita di mobili, materiale 

edile, prodotti per l’agricoltura). 

Tali conclusioni si possono considerare valide anche con riferimento alla situazione attuale, stante 

anche la sostanziale invarianza dell’offerta commerciale nel quinquennio trascorso. 

 
 

1.1.4. La componente agronomica 
 
 

Per la definizione del quadro conoscitivo inerente la componente agricola, può essere ripreso il 

progetto “Agricoltura ambiente” (prot. n. 04240, 07 giugno 2006) redatto dallo Studio DE-BRA e 

dal Comune di Quinzano, già citato nell’ambito del precedente PGT. 

Lo studio analizza in particolare il rapporto tra agricoltura e allevamenti zootecnici. Considerando il 

numero di aziende e la tipologia delle attività presenti, il territorio comunale risulta significativa- 

mente interessato dagli allevamenti intensivi di suini (ben 16 su 55 complessivi), mentre meno im- 

portante appare la componente dei bovini da carne. Lo studio rileva anche che parte del territorio 

agricolo è impiegato per lo spandimento dei reflui provenienti da attività zootecniche site in co- 

muni contermini. Ciò nonostante, il rapporto fra reflui prodotti e superfici disponibili per lo span- 

dimento appare sufficiente a soddisfare il fabbisogno in essere. Infine lo studio sottolinea che 

Quinzano, pur ospitando sul proprio territorio un numero significativo di allevamenti, è ancora ca- 

ratterizzato da aree agricole di interesse ambientale, a limitato carico zootecnico e, quindi, a 

limitato rischio d’impatto ambientale. 
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Questi dati possono essere integrati confrontando il censimento nazionale dell’agricoltura effet- 

tuato nel 2000 ed il censimento effettuato nel 2010. Tale raffronto evidenzia una diminuzione del 

numero di aziende agricole, probabilmente per un accorpamento delle stesse. Risultano inoltre 

aumentate le superfici destinate a seminativo, a discapito delle colture legnose agrarie e dei pa- 

scoli permanenti (ora di fatto praticamente scomparsi). Riguardo agli allevamenti, si rileva il rad- 

doppio dei capi suini, mentre sono diminuiti i bovini. I capi avicoli sono invece rimasti sostanzial- 

mente costanti. 

 
 

1.2. IL CONTESTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 
 
 

1.2.1. Il contesto territoriale 
 
 

Il Comune di Quinzano si trova ai margini della bassa Bresciana, lungo il fiume Oglio, al confine con 

la Provincia di Cremona. Come altri centri contermini, l’agglomerato urbano è un insediamento 

ancora dotato di una certa compattezza, ben delimitato rispetto al contesto circostante, anche 

grazie alla scarpata morfologica della valle dell’Oglio, che ha configurato un limite naturale rispet- 

to alle espansioni verso sud. Il paesaggio agrario, nel complesso preminente, rappresenta il fattore 

unificante di questo territorio, vuoi in termini strettamente fisici, vuoi dal punto di vista funziona- 

le. L’agricoltura costituisce infatti il tessuto produttivo più radicato, e garantisce in qualche modo il 

presidio del territorio extraurbano rispetto ai possibili rischi di sprawl insediativo. Accanto alla 

conduzione dei campi, si registra la significativa presenza della zootecnia. Relativamente diffusa è 

anche la presenza delle attività manifatturiere, concentrate in zone ben delineate e poste presso 

le tre principali direttrici di accesso al centro abitato. 

 
 

Come sopra accennato, la compattezza dell’insediamento di Quinzano deriva in buona parte dai 

vincoli di carattere fisiografico insiti nel territorio: le valli dell’Oglio e della Saverona hanno infatti 

imposto confini abbastanza rigidi allo sviluppo urbanistico, tanto che pure le lottizzazioni contem- 

poranee si sono strutturate in maniera relativamente compatta. Solo in tempi recenti, ai vincoli 

fisici connaturati alle aree di pertinenza dei corsi fluviali, si sono sovrapposti i vincoli giuridici deri- 

vanti dallo specifico regime di tutela cui sono stati sottoposti tali ambiti (PTC Oglio Nord e PLIS del- 

la Saverona). 
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Alla compattezza dell’agglomerato urbano contribuisce infine il tracciato della SP IX, che configura 

una sorta di “margine” tra città e campagna lungo tutto il perimetro occidentale e settentrionale 

dell’insediamento. Un ulteriore confine si andrà strutturando con il completamento della cosid- 

detta “deviante est”, lungo il margine orientale dell’edificato. 

Tale compattezza, ancorché non sempre necessariamente derivante da consapevoli scelte di pia- 

no, costituisce certamente un carattere da tutelare e valorizzare nel quadro del nuovo strumento 

urbanistico comunale. 

 
 

1.2.2. Il sistema insediativo urbano 
 
 

Il centro storico di Quinzano si caratterizza per una netta preponderanza delle funzioni residenziali 

e per la diffusa presenza di unità di vicinato commerciali specie lungo piazza Garibaldi e le vie Mat- 

teotti, Cavour e Roma, Gandini. Vi si addensano inoltre le principali funzioni pubbliche e di pubbli- 

ca utilità (municipio, edifici religiosi, poste, caserma dei carabinieri, ecc.). Le dotazioni di verde ap- 

paiono adeguate, grazie alla presenza della Saverona ed alla sistemazione a passeggio dell’anello 

corrispondente alle antiche mura, sebbene tali spazi siano in parte fatti oggetto di sistemazioni non 

sempre adeguate al carattere rappresentativo dei luoghi. Si registra però una carenza di posti 

auto, che risulta più critica nei giorni di mercato, quando il parcheggio di piazza Garibaldi risulta 

occupato dagli ambulanti. Lo stato di conservazione del patrimonio edilizio storico appare in 

generale buono, ancorché in determinati casi si riscontri la necessità di favorire una conversione di 

manufatti originariamente concepiti per l’uso agricolo (quali silos, magazzini ed altri edifici 

accessori) alle funzioni residenziali oggi preponderanti. 

 
Le espansioni residenziali recenti, identificabili in tre ambiti principali (a nord, ad ovest e a sud), 

appaiono in genere adeguatamente infrastrutturate con una diffusa dotazione di attrezzature 

pubbliche e di uso pubblico, in particolare per quel che riguarda campi sportivi, parchi ed aree a 

verde. Fa in parte eccezione il comparto meridionale, caratterizzato dalla presenza del complesso 

scolastico di via Manzoni e comunque a confine con il campo sportivo della parrocchia dei SS. Fau- 

stino e Giovita, recentemente rinnovato. L’ambito risulta inoltre in diretta connessione con il terri- 

torio agrario del Parco Oglio Nord. 
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I comparti industriali, anch’essi raggruppabili in tre ambiti, presentano caratteristiche diverse tra 

loro. I primi due (a sud-ovest e a sud-est del centro abitato) soffrono in parte della mancanza di 

una adeguata viabilità di servizio. A questo va aggiunto che il comparto sud-occidentale, varia- 

mente disposto lungo il vecchio tracciato della SP IX, si è strutturato attorno allo storico nucleo 

delle industrie “Ciocca”, che attualmente appaiono in fase di conversione ad attività di servizio e 

distribuzione più che di vera e propria produzione. Il terzo comparto (a nord del tessuto urbano) 

presenta invece il problema di una incompleta realizzazione, con lotti incolti rimasti interlcusi tra 

le opere di urbanizzazione. Il previsto completamento della “deviante est” dovrebbe in ogni caso 

migliorare l’accessibilità e favorire il completamento dei lotti rimasti inattuati. Nell’insieme, stante 

anche la efficace compartimentazione funzionale messa in atto tramite la pianificazione urbanisti- 

ca, non si registrano particolari conflitti tra industria e residenza, eccezion fatta per quanto riguarda 

l’attività incapsulata ai margini del centro storico lungo il corso della Saverona e quella ricompresa 

nel piano attuativo “PE/24”. 

 
Per quanto riguarda le funzioni commerciali, a Quinzano non si riscontrano veri e propri comparti 

dedicati a queste attività. Nel territorio comunale non sono infatti presenti grandi superfici di ven- 

dita, ma solo alcune medie superfici di recente insediamento, poste ai margini dell’abitato. Come 

sopra illustrato, specie nel centro storico si registra invece una diffusa presenza di attività di vicina- 

to. 

 
Relativamente infine ai servizi ed alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, le dotazioni 

esistenti appaiono nel complesso adeguate, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. 

 
 

1.2.3. Il paesaggio agrario ed urbano 
 
 

Il territorio di Quinzano si colloca all’intersezione tra la bassa e l’alta pianura lombarda, in un con- 

testo a prevalente connotazione rurale, ma anche contraddistinto da un certo sviluppo insediativo, 

soprattutto a seguito delle espansioni edilizie avvenute in anni recenti. Vi spiccano i corsi 

dell’Oglio, che definisce i confini meridionali del territorio comunale, e della roggia Saverona, che 

lo taglia invece in senso nord-sud, attraversando per intero il centro abitato prima di confluire nel 

fiume. 
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La fascia di territorio corrispondente al corso dell’Oglio ed ai suoi paleoalvei ricade all’interno del 

perimetro del PTC del Parco Oglio Nord, istituito con L.R. 86/1983. Secondo la normativa del Par- 

co, questo ambito risulta suddiviso in zone di interesse naturalistico-paesistico (art. 19), zone agri- 

cole di prima e di seconda fascia di tutela (art. 20) e, in piccola parte, lanche e paleomeandri con 

presenza di acque stagnanti (art. 30). Indicativamente, i corsi d’acqua e le relative sponde 

corrispondono alle zone di interesse naturalistico-paesistico, mentre la restante porzione alle 

zone agricole, a diverso livello di tutela a seconda che si trovino più prossime o meno rispetto agli 

alvei fluviali. 

 
Il corso della Saverona (eccezion fatta per l’ultimo tratto, che appartiene al Parco Oglio Nord) rica- 

de invece nell’ambito territoriale dell’omonimo PLIS, disciplinato da una specifica normativa tecni- 

ca incorporata nel Piano dei Servizi. 

 
A livello geomorfologico, il territorio di Quinzano può essere suddiviso in due grandi unità paesag- 

gistiche: il livello fondamentale della pianura, formatosi per colamento alluvionale durante l’ultima 

glaciazione, cui corrisponde sostanzialmente la porzione settentrionale del territorio comunale, e 

le valli alluvionali, corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua attivi o fossili, rappresen- 

tanti il reticolo idrografico olocenico. La pianura alluvionale, dall’altimetria pressoché regolare ed 

in leggero declivio verso sud, è caratterizzata da una fitta maglia di canali irrigatori e di scolo, deri- 

vanti dai fontanili siti a nord del Comune. In corrispondenza dei solchi aperti dai fiumi nel corso 

delle proprie divagazioni, il livello fondamentale si interrompe bruscamente con marcati dislivelli, 

lasciando posto alle valli fluviali, caratterizzate da un andamento altimetrico più movimentato. 

 
Anche il paesaggio agrario appare condizionato dai caratteri geomorfologici del territorio: il livello 

fondamentale della pianura è infatti contraddistinto da vasti riquadri di prati stabili o avvicendati, 

di colture di grano, granoturco e legumi, dalla conformazione più ampia e regolare, forse derivante 

dalla geometria della centuriazione romana; nelle valli, dove i corsi d'acqua hanno divagato e la- 

sciato le impronte degli alvei, gli appezzamenti appaiono invece di minore estensione e meno re- 

golari nel disegno. Analogamente, la caratteristica rete di siepi e filari risulta frammentata sul livel- 

lo fondamentale, dove la maggior regolarità del terreno e la dimensione degli appezzamenti hanno 

favorito uno sfruttamento intensivo, mentre appare più integra nelle valli a sud, ove invece la mor- 
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fologia più complessa ha consentito la maggior conservazione di una struttura agraria più parcel- 

lizzata. 

 
Per quel che concerne le aree naturalistiche, malgrado il passaggio di due corsi d’acqua, il territo- 

rio di Quinzano non appare contraddistinto da una significativa presenza di ambiti boschivi, ecce- 

zion fatta per le immediate pertinenze delle sponde fluviali. Lo stesso pioppeto, che costituisce 

una coltura diffusa in tutta la Bassa, appare poco presente, ancorché se ne rilevino sporadici ap- 

pezzamenti lungo il corso dell’Oglio. 

 

Per quanto riguarda gli elementi del paesaggio agrario di origine antropica, rivestono una significa- 

tiva importanza gli insediamenti sparsi delle cascine, spesso di notevoli dimensioni e collocate in 

corrispondenza di punti rialzati, in posizione dominante rispetto alla campagna. Lungo il reticolo 

idrografico si segnalano inoltre numerose opere idrauliche variamente finalizzate ad irregimentare 

il flusso dell’acqua. Tra queste, assume particolare risalto l’area del Chiavicone, in corrispondenza 

della quale si dividono i due bracci della Saverona. 

 
Il paesaggio urbano si può a sua volta distinguere in due grandi ambiti: il centro storico e le espan- 

sioni recenti, distinguibili per lo più in comparti residenziali e comparti industriali. 

 
La porzione più antica dell’abitato corrisponde al nucleo medievale, costituitosi sul sedime del 

vecchio castrum (in sponda destra della Savarona), divenuto nel tempo piazzaforte militare, ed at- 

torno all’agglomerazione di Borgo San Rocco (via via sviluppatasi in sponda sinistra a partire dalla 

Pieve della Natività di Maria). Questi nuclei originari, progressivamente saldatisi, si sono poi ulte- 

riormente sviluppati sino all’epoca napoleonica, in particolare con l’aggiunta del quartiere Borgo di 

Borgo. Caratteristica peculiare del centro di Quinzano è la presenza di ampi spazi aperti (piazze e 

passeggi), realizzati in corrispondenza dell’antica cinta muraria. Oggi questi ambiti, pur connotati 

da edifici rappresentativi e improntati da un originario disegno teso a conferire dignità e rilievo 

alla dimensione dello spazio pubblico, appaiono parzialmente alterati, a causa della realizzazione 

di manufatti ed arredi incoerenti, che ne hanno ridotto la leggibilità in termini unitari. 

 
Le espansioni residenziali recenti si configurano come brani di edilizia diffusa, raggruppabili in tre 

ambiti principali dotati di una certa omogeneità: a nord, ad ovest e a sud-est del centro storico. A 

livello di maglia insediativa e di tipologie più diffuse, prevalgono i grandi isolati regolari con villini e 

palazzine. Fa eccezione l’ambito a sud-est, dove l’orografia del terreno ha favorito lo sviluppo di 
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una maglia meno ortogonale e geometrica. In quasi tutti i casi, l’altezza media dei fabbricati è di 

due-tre piani fuori terra. 

 
I comparti produttivi sono collocati in ambiti generalmente ben delimitati e posti ai margini della 

città, lungo le direttrici per Brescia, per Pontevico e per Bordolano. Il più ampio e recente, 

dislocato ad est della vecchia SP IX, non ha ancora trovato completa attuazione e sarà 

progressivamente servito dal tracciato della “deviante” quando questa sarà stata completata. Il 

comparto a sud-est, verso Pontevico, segue invece la morfologia del terreno e presenta lotti 

irregolari con una viabilità interna che non sempre risulta adeguata. 

 
 

1.2.4. Evoluzione storica del centro abitato 
 
 

L’insediamento di Quinzano ha origini molto antiche, anche se i primi reperti archeologici di rilievo 

risalgono al periodo romano. Nell’ambito del processo di romanizzazione e centuriazione del terri- 

torio a nord del Po, il sito di Quinzano si configura probabilmente come attracco lungo l’Oglio e 

come insediamento lungo una direttrice di collegamento tra Cremona e Brescia. 

Durante il periodo delle invasioni viene costruito il primo castello in sponda destra della Saverona. 

Lungo la sponda sinistra, viene fondata una pieve, su cui si incentra l’organizzazione di un vasto 

territorio. 

Tra Medioevo e Rinascimento, Quinzano consolida il suo ruolo di piazzaforte militare e conosce 

importanti espansioni attorno al nucleo originario in sponda destra del Saverona: prima a sud e poi 

ad ovest. Il castello viene rinforzato con un sistema difensivo di fossati e arginature di cui ancora 

oggi si conserva traccia nell’altimetria del territorio urbano. Contemporaneamente, sulla sponda 

opposta della Saverona viene fondato il borgo San Rocco, presso la cui chiesa parrocchiale trova 

posto anche la piazza del mercato. 

 
 

Nel Seicento e nel Settecento, complice anche la stasi demografica che caratterizza tutto il conte- 

sto italiano, la struttura urbana non viene interessata da significative modifiche. 

Nell’Ottocento, demolito il castello, si realizzano ampi viali alberati in corrispondenza delle antiche 

fosse. Lungo il passeggio, trovano collocazione nuovi edifici rappresentativi e nuove funzioni pub- 

bliche che conferiscono a Quinzano una dimensione più marcatamente urbana. Si sviluppano al 

contempo le prime manifatture, sul corso della Saverona o lungo le principali direttrici di collega- 

mento viabilistico, ai margini del centro abitato. 
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Nel Secondo Dopoguerra, l’agglomerato di Quinzano assume gradualmente la configurazione at- 

tuale, con espansioni residenziali ad ovest e a nord, cui si accompagna il progressivo consolida- 

mento di tre zone industriali: lungo il vecchio tracciato della SP IX verso Cremona, a nord verso 

Brescia, e ad est, in corrispondenza della SP 64. Grazie alla presenza di confini naturali come la 

scarpata morfologica dell’Oglio e la valle della Saverona, le espansioni non interessano tuttavia il 

territorio a sud del centro urbano, e l’abitato conserva una certa compattezza. Il recente nuovo 

tracciato della SP IX delinea una netta demarcazione area urbanizzata e campagna anche verso 

ovest e verso nord, prefigurando una sorta “confine” destinato a completarsi pure ad oriente con 

la prossima ultimazione della cosiddetta “deviante est”. 

 
 

1.2.5. Aree di interesse archeologico 
 
 

Il territorio di Quinzano risulta interessato dalla presenza di significativi ritrovamenti di età preisto- 

rica, romana e medievale. In particolare, hanno restituito materiali e strutture di interesse archeo- 

logico le seguenti località: 

 
 

- lungo la strada per Borgo San Giacomo, di fronte al Casino d’Emanuele, sepoltura a incinera- 

zione con corredo di primo secolo a.C.; 

- Casino d’Emanuele, materiali ceramici di età romana; 

- area della cappella antica di Montecchio, reperti scultorei e tombe altomedievali; 

- località Chiavicone, materiali di età romana; 

- località Saliceto, lungo la riva dell’Oglio, materiali databili fra Età del Ferro e Età Romana, e re- 

sti di strutture lignee con materiali ceramici di epoca incerta; 

- ex convento delle Dimesse, ora scuole medie, tombe di età romana; 

- Campo la Morta, piroga datata all’XI-XIII secolo d.C.; 

- frazione Castelletto Mattina, sepoltura a inumazione di epoca incerta; 

- località fra Cascina Grandaglia, via Matteotti n. 36 e la strada provinciale per Brescia, materiali 

ceramici databili a età preistorica, romana e medievale; 

- convento a nord del paese, epigrafe romana; 

- località ad ovest del paese, presso il convento dietro il dosso, materiali ceramici di età romana; 

- via Marconi n. 6, punte di frecce in bronzo di epoca incerta; 

- Campo Speranza, a sud del paese, sul confine della strada per Saliceto: ceramica di età roma- 

na; 
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- Cascina Brasile, ceramica di età romana; 

- capannone proprietà Micheli lungo la strada per Borgo San Giacomo, tomba con corredo del III 

secolo d.C.; 

- località Lama del Fontanino, materiali di età romana; 

- località cimitero, pieve di Santa Maria Assunta, tomba di età romana e reperto scultoreo alto- 

medievale; 

- località Spina, piroga di epoca imprecisata; 

- dosso dei Bedoli, tomba alla cappuccina con corredo, di epoca romana o altomedievale; 

- località Saliceto, ex dosso Ridisì, industria litica di epoca preistorica. 
 
 
 
 
 

1.3. IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ 
 

 
1.3.1. La rete viaria 

 
 

Il centro abitato di Quinzano risulta sezionato dal tracciato della vecchia SP IX, che collega Brescia 

e Cremona. Il passaggio di questa strada di scorrimento ha storicamente condizionato l’assetto 

viabilistico urbano, con conseguenti problemi di traffico ed incidentalità. Allo scopo di risolvere ta- 

le criticità, l’Amministrazione ha da tempo avviato un progetto per la realizzazione di una tangen- 

ziale urbana, che oggi risulta in gran parte attuato. La tangenziale risulta infatti realizzata per tutta 

la porzione ad ovest dell’abitato, consentendo al traffico passante in direzione nord-sud di scaval- 

care il centro urbano. All’altezza di via Mazzini, in territorio extraurbano, sulla nuova SP IX si inne- 

sta inoltre il tratto della SP 64 che conduce a Borgo San Giacomo ed Orzinuovi, garantendo in que- 

sto modo anche il collegamento verso ovest. Il tratto orientale (la cosiddetta “deviante”), 

destinato ad intercettare il traffico proveniente da est (SP 64 da Pontevico), nonché a servire 

l’area indu- striale collocata a nord di Quinzano, risulta invece non ancora del tutto attuato. 

 
 

Per quanto riguarda l’incidentalità lungo le strade di importanza sovralocale, presso ACI statistiche 

risultano disponibili i dati riportati a seguire. 
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 INCIDENTI MORTI FERITI COIVOLTI 
VEICOLI 
2 RUOTE 

CONVOLTI 
VEICOLI 
MERCI 

2010  
SP 64 - Borgo San Giacomo-Gambara 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0  

 SP IX - Brescia-Quinzano 3 0 3 0 1 

 
2009  

SP IX - Brescia-Quinzano 
 

4 
 

1 
 

4 
 

1 
 

1  
 

2008  
SP 64 - Borgo San Giacomo-Gambara 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
1  

 SP IX - Brescia-Quinzano 2 0 5 0 0 

 
2007  

SP IX - Brescia-Quinzano 
 

3 
 

0 
 

6 
 

nd 
 

nd  
 

 

 

Il limitato numero di incidenti gravi non consente di disporre di un campione significativo, per 

quanto si possa indicativamente osservare che negli ultimi anni si sia registrato un incremento delle 

collisioni mortali ed una diminuzione invece di quelle con ferimento. Appare in ogni caso ragione- 

vole affermare che l’incidentalità oggetto di rilievi sia collegata a dinamiche fisiologiche del traffico 

stradale, tale cioè da non costituire un problema specifico del territorio quinzanese. 

 
 

Per approfondire tale analisi si può fare riferimento ad un’indagine eseguita dalla Fondazione Co- 

geme Onlus, svolta all’interno del progetto “pianura sostenibile”, avviato nel 2010 dalla Fondazio- 

ne con la collaborazione di alcuni Comuni della pianura bresciana, per il monitoraggio di diversi 

“indicatori ambientali”, tra i quali la composizione del traffico. 

La strumentazione è stata posta in via Gandini, e sono stati considerati due sensi di marcia: da est 

e da ovest; le misurazioni sono state compiute dal 10/07/2012 al 12/07/2012. 

Dai risultati si evince una costante presenza di veicoli pesanti che talvolta supera il 50% del traffico 

dei mezzi leggeri. Tale flusso di mezzi pesanti potrebbe essere in buona parte determinato dall'a- 

rea industriale attestata su via Fratelli Rossetti e che non risulta ancora adeguatamente servita da 

una viabilità extraurbana, specie per quanto riguarda la porzione orientale del territorio comunale 

e più in generale per i flussi provenienti da Verola e Pontevico. Tale parziale criticità potrebbe tro- 

vare adeguata risoluzione con il completamento della “deviante est”. 

I grafici relativi alla velocità non evidenziano particolari criticità: la velocità massima risulta infatti 

quasi sempre rispettata. 
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1.3.2. I parcheggi pubblici 
 

 
A livello generale, l’abitato di Quinzano appare adeguatamente provvisto di parcheggi pubblici, sia 

in termini di dotazioni diffuse sia per quanto riguarda le aree a servizio di particolari attrezzature 

collettive (come in particolare i campi sportivi). 

Qualche carenza si riscontra tuttavia nell’area centrale del nucleo urbano, dove si addensano i 

principali servizi pubblici e privati, a fronte di una dotazione di parcheggi per lo più concentrata in 

piazza Garibaldi, il cui impiego come ambito per la sosta delle autovetture non appare del tutto 

consono alla vocazione di questo spazio di rappresentanza e di aggregazione collettiva. 

Una certa carenza di posti auto si ravvisa anche nel comparto scolastico di via Manzoni e più in ge- 

nerale nel settore meridionale del centro abitato, dove la morfologia del terreno (condizionata 

dall’andamento curvilineo dell’orlo del terrazzo fluviale) ha favorito l’edificazione di un tessuto ur- 

banistico abbastanza irregolare e poco dotato di attrezzature collettive. 

 

1.3.3. Il trasporto pubblico e la mobilità ciclabile 
 
 

Per quel che concerne i trasporti pubblici, Quinzano soffre della mancanza di una infrastruttura 

“forte” su ferro, presente però in centri relativamente prossimi come Casalbuttano (linea Cremo- 

na-Crema-Treviglio-Milano/Bergamo) e Verolanuova (linea Cremona-Brescia). 

 
 

Il centro abitato risulta tuttavia servito dalle seguenti autolinee extraurbane per il collegamento 

con Brescia, Cremona, Milano ed i comuni vicini: 

- Trasporti Brescia Sud – LS012: Borgo San Giacomo – Quinzano – Brescia (14 corse giornaliere 

complete e 6 parziali); 

- Adda Trasporti – Linea 34: Orzinuovi – Crema – Milano (7 corse giornaliere); 

- KM, Cremona Trasporti – Linea 13: Quinzano – Castelvisconti – Cremona (8 corse giornaliere); 
 

- Adda Trasporti – Linea 23A: Crema Verolanuova (1 corsa giornaliera completa ed 1 corsa par- 

ziale in andata; 1 corsa giornaliera parziale in ritorno). 

 
 

Considerando il tempo di percorrenza, la frequenza dei passaggi e le fasce orarie coperte, si può 

affermare che il trasporto pubblico su gomma sia mirato prevalentemente a supportare la mobilità 

pendolare degli studenti e dell’utenza debole (ragazzi, anziani, non patentati e non possessori di 

automobili). 
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Poco sfruttata appare inoltre la possibile intermodalità gomma-ferro attraverso collegamenti- 

navetta con le stazioni che potrebbero fungere da nodi di interscambio, come in particolare Vero- 

lanuova (linea ferroviaria Cremona-Brescia) e Casalbuttano (linea  ferroviaria Cremona-Crema- 

Treviglio-Milano/Bergamo). 

 
 

Per quel che riguarda la mobilità ciclabile, va innanzitutto osservato che il centro abitato di Quin- 

zano non appare interessato da flussi di traffico motorizzato tali da ostacolare diffusamente il 

transito delle biciclette. 

Occorre tuttavia precisare che le ciclopiste provinciali appaiono solo parzialmente relazionate con 

il tessuto urbano e che attraverso alcuni limitati interventi di ricucitura si potrebbe configurare 

una vera e propria rete capace di mettere a sistema i tracciati extraurbani con i più importanti 

punti nodali del centro cittadino. Attualmente risultano infatti realizzate una pista in sede protetta 

lungo via Mazzini ed una in via Cadorna, a configurare il naturale prolungamento in ambito urbano 

delle ciclopiste provinciali che transitano rispettivamente a nord-ovest (verso Acqualunga) e a sud- 

est (verso Monticelli e Pontevico) del centro abitato. A questi due tracciati, non direttamente in 

relazione tra loro, si aggiungono inoltre i tratti di pista lungo via Ciocca e via de Gasperi, purtroppo 

a loro volta non interconnessi con gli altri sedimi ciclabili. Ulteriori percorsi a vocazione ciclabile, 

non ancora messi a sistema con la restante rete cittadina, si possono altresì individuare lungo la 

valle della Saverona: via Chiavicone per l’accesso dalla sponda sinistra, la nuova lottizzazione del 

PII “Perucca“ per l’accesso dalla sponda destra, oltre al percorso che costeggia il braccio destro 

della chiusa fino all’attuale peschiera. 

Va infine osservato che la rete ciclabile extraurbana può appoggiarsi alla viabilità interpoderale 

esistente, particolarmente diffusa soprattutto all’interno del Parco dell’Oglio. Anche in questo ca- 

so le soluzioni di continuità potrebbero essere superate attraverso puntuali interventi di ripristino 

o nuova connessione. Particolarmente interessante, nella prospettiva di uno sviluppo della mobili- 

tà ciclabile anche a livello interprovinciale, risulta infine la possibilità di recuperare il vecchio ponte 

sull’Oglio come attraversamento ciclopedonale capace di mettere in collegamento le due sponde 

del fiume. 
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1.4. IL QUADRO DI RIFERIMENTO URBANISTICO 
 

 
1.4.1. Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesistico (PTPR) Lombardia 

 
 

Ai sensi dell’art. 19 della LR 12/2005, il PTR “costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti 

territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della pro- 

grammazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province”. In base all’art. 20, il PTR si 

configura inoltre come “quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di go- 

verno del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, non- 

ché di ogni altro ente dotato di competenze in materia”. 

 
Ciò premesso, va innanzitutto precisato che il vigente PTR non assoggetta il Comune di Quinzano a 

particolari previsioni di carattere strategico riguardo ad infrastrutture ed interventi di potenzia- 

mento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché per 

quanto attiene all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preserva- 

zione e salvaguardia ambientale. 

 
Gli elaborati grafici del piano contengono tuttavia una serie di indicazioni che, incrociate con 

l’apparato normativo, definiscono un quadro di riferimento al quale conformare gli strumenti di 

pianificazione subordinati. 

 
Dalla tavola 1 (polarità e poli di sviluppo regionale) si evince che il territorio comunale di Quinzano 

ricade quasi interamente nel triangolo Lodi-Crema-Cremona. È però opportuno rilevare che, data 

la situazione di confine e la scala della mappa, questa individuazione appare solo indicativa e poco 

rilevante a livello locale.  

 

Pure la tavola 2 (zone di preservazione e salvaguardia ambientale), che negli ambiti pianeggianti 

evidenzia le fasce di rispetto PAI, richiede un approfondimento a scala maggiore. Anche tale elabo- 

rato riveste pertanto un carattere in prevalenza di livello conoscitivo preliminare. 

 
La tavola 3 (infrastrutture prioritarie per la Lombardia) non assoggetta il territorio di Quinzano ad 

alcuna previsione infrastrutturale di rilevanza regionale. La tavola evidenzia il tracciato di 

elettrodotti esistenti. 

 
La tavola 4 (i sistemi territoriali del PTR) è l’elaborato che riveste maggior interesse per il contesto 



Documento di Piano – relazione illustrativa 

24 

 

 

locale: essa individua infatti gli ambiti territoriali ai quali il Documento di Piano del PTR assegna 

obiettivi generali e specifici anche attraverso l’analisi SWOT. Secondo tale tavola il Comune di 

Quinzano appartiene in parte al “Sistema Territoriale Metropolitano – settore est”, ed in parte al 

“Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi”. Tra gli obiettivi individuati dal PTR in relazione allo 

sviluppo ed al riequilibrio dei sistemi territoriali, applicabili al caso specifico di Quinzano, si posso- 

no evidenziare in particolare i temi di seguito elencati. 

Sistema Territoriale Metropolitano: 

- ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento 

ambientale; 

- ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista am- 

bientale (ob. PTR 14, 17); 

- ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (ob. PTR 16, 17); 

- ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo 

modalità sostenibili (ob. PTR 2, 3, 4); 

- ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infra- 

strutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio (ob. PTR 3, 4, 5, 9, 

14, 19, 20, 21); 

- ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio (ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20); 

Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi: 

- ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da par- 

te dell’uomo (ob. PTR 8, 16) 

- ST6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali (ob. PTR 14, 16, 17, 18); 

- ST6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio idrico 

(ob. PTR 16, 17, 18); 

- ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambien- 

tale (ob. PTR 1, 16, 17, 19, 22); 

- ST6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con 

strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale (ob. PTR 21, 23). 

Tali obiettivi generali, articolati poi in obiettivi specifici, devono essere posti a fondamento delle 

scelte di piano ai livelli subordinati (PTCP e PGT). 

 
L’art. 19 della LR 12/2005 assegna inoltre al PTR “natura ed effetti di Piano Paesaggistico ai sensi 

della vigente legislazione”, con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004. 
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In base all’“Abaco per comuni – Volume 1, Appartenenza ad ambiti di rilievo Paesaggistico Regio- 

nale”, il territorio di Quinzano non presenta particolari rilevanze o criticità. Secondo l’ “Abaco per 

comuni – Volume 2, Presenza di elementi connotativi rilevanti” Quinzano è individuato come un 

centro di interesse sia storico che urbanistico. 

 
Ulteriori indicazioni sono fornite tramite la classificazione del territorio comunale nelle tavole te- 

matiche. 

 
In base alla “tavola A: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”, l’intero territorio di 

Quinzano rientra nella “fascia di bassa pianura”. Per quanto attiene alle unità tipologiche di pae- 

saggio, quasi la metà del territorio comunale (corrispondente alla valle dell’Oglio) è classificata 

come “paesaggio delle fasce fluviali” mentre la restante porzione (il livello fondamentale della pia- 

nura) come “paesaggio delle colture foraggere”. 

Riguardo al “paesaggio delle fasce fluviali”, il PTPR prescrive: 

- la tutela degli elementi geomorfologici (alvei e paleoalvei, terrazzi, meandri, argini, scarpate, 

terrazzi) e della vegetazione ripariale; 

- la tutela degli insediamenti e delle percorrenze (con particolare riferimento alla necessità di 

salvaguardare i nuclei storici nei propri principi insediativi di collocare le eventuali espansioni 

urbane al di fuori delle valli fluviali). 

 

Relativamente invece al “paesaggio delle colture foraggere”, il Piano Paesistico prevede quanto 

segue: 

- contenimento dell’impiego di fertilizzanti e pesticidi e salvaguardia della biodiversità, anche a 

livello di produzioni agricole; 

- salvaguardia e valorizzazione degli elementi di connettività ecologica (siepi e filari); 

- salvaguardia e/o recupero del sistema irriguo; 

- mantenimento delle partizioni poderali; 

- incentivazione della riforestazione dei terreni agricoli dismessi; 

- incentivazione del recupero dei fabbricati rurali; 

- realizzazione di infrastrutture agricole compatibili con i caratteri del paesaggio. 

 
Secondo la “tavola B: Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico”, il Comune di 

Quinzano è interessato da un “Tracciato guida paesaggistico” (evidenziato anche dalla Tavola E) ed 

in parte classificato come “Ambito di Rilevanza Regionale della Pianura”. Il Comune ricade inoltre 
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nell’ambito geografico del “Bresciano”, ed in particolare nella porzione più meridionale di tale 

contesto, la più integra dal punto di vista paesaggistico, sia per quanto riguarda la struttura del 

paesaggio agrario, sia per quel che concerne la persistenza degli insediamenti rurali storici (le corti 

agricole). Il nucleo antico di Quinzano è invece classificato come elemento del sistema dei borghi 

contrapposti (con il suo dirimpettaio Bordolano) e tra i centri di terrazzo sull’Oglio. 

 
La “tavola C: Istituzioni per la tutela della natura” identifica i vari parchi-luoghi-enti oggetto di 

specifiche norme di tutela che insistono sul territorio. Nel comune di Quinzano si rileva solamente 

la presenza del Parco Oglio Nord. 

 
La “tavola D: Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” evidenzia che nel 

territorio di Quinzano non sono presenti particolari ambiti o elementi paesaggistici tutelati da spe- 

cifici articoli della sezione “Normativa” del Piano Paesaggistico. 

 
La “tavola E: viabilità di rilevanza paesaggistica” evidenzia che il territorio di Quinzano è attraver- 

sato da un “tracciato guida paesaggistico”, identificato nei “Repertori” quale “Via dell’Oglio”, un 

ideale tramite fra il lago d’Iseo e il Po attraverso lembi di pianura padana con partenza da 

Paratico ed arrivo a Torre d’Oglio. 

 

La “tavola F: riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree di attenzione regionale” mostra la pre- 

senza, nel territorio di Quinzano, di due elettrodotti. Oltre a tali infrastrutture, a sud-est del centro 

abitato è evidenziata un’area identificata come “industriale-logistica”. Tutto il territorio comunale è 

altresì classificato come oggetto di potenziali criticità causate dalla diffusione di allevamenti inten- 

sivi. 

 
In base alla “tavola G: contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: am- 

biti e aree di attenzione regionale”, il territorio di Quinzano non risulta interessato da particolari 

fenomeni di degrado o di possibili processi di riqualificazione. 

 
La “Tavola H: contenimento dei processi di degrado paesaggistico, tematiche rilevanti” evidenzia 

una serie di tematismi relativi al degrado paesaggistico. Tra questi, assumono risalto la diffusione 

della monocoltura cerealicola. 

 

 
Agli elaborati di cui sopra va aggiunto il disegno di rete ecologica regionale (RER),approvato con 

DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009. La RER rappresenta una infrastruttura prioritaria del Piano 

Territoriale Regionale e costituisce uno strumento orientativo per la pianificazione regionale, pro- 



Documento di Piano – relazione illustrativa 

27 

 

 

vinciale e locale, nell’ambito della quale gli indirizzi generali devono poi essere declinati a livello 

più specifico (rete ecologica provinciale e rete ecologica comunale). 

Per quel che riguarda il territorio di Quinzano, la RER individua il corso dell’Oglio quale elemento di 

primo livello (ambiti su cui prevedere condizionamenti alle trasformazioni attraverso norme paesi- 

stiche o specifiche ed il consolidamento o la ricostruzione degli elementi di naturalità) nonché qua- 

le corridoio regionale primario a moderata antropizzazione (ambiti ove evitare, in via ordinaria, le 

trasformazioni, o comunque condizionare gli interventi al mantenimento di almeno il 50% della se- 

zione prevista dalla RER). Buona parte del territorio agricolo, ed in particolare le porzioni ricom- 

prese nel Parco dell’Oglio e nel PLIS della Saverona, è inoltre classificata tra gli elementi di secondo 

livello (ambiti complementari di permeabilità ecologica in zone planiziali in appoggio alle aree 

prioritarie per la biodiversità, da utilizzare ai fini dell’orientamento delle pianificazioni di livello 

sub-regionale). 

 

1.4.2. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia (PTCP) 
 
 

Ai sensi dell’art. 15 della LR 12/2005, il PTCP definisce gli obiettivi relativi all’assetto ed alla tutela 

del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione 

della pianificazione regionale. 

 
In qualità di piano di direttiva, il PTCP ha inoltre il compito di definire un quadro di riferimento per 

la tutela e lo sviluppo del territorio, cui la pianificazione locale si deve conformare. 

 
Ciò premesso, va precisato che, essendo stato approvato prima dell’entrata in vigore della LR 

12/2005, il vigente PTCP della Provincia di Brescia, nei confronti della pianificazione di livello co- 

munale, riveste un carattere prevalentemente orientativo. Rispetto a quanto disposto dalla legge 

regionale, va osservato che in particolare il PTCP non individua le aree agricole. Tuttavia il piano 

fornisce comunque una serie di vincoli (orientativi o prescrittivi) finalizzati a delimitare le possibili 

espansioni urbanistiche e a tutelare il paesaggio agrario. 

 
Più in generale, allo scopo di orientare la pianificazione comunale, il PTCP individua una serie di 

indicazioni, distinguibili, a seconda del livello di cogenza, in indirizzi, raccomandazioni, direttive e 

prescrizioni. Tra gli aspetti più condizionanti per le scelte di piano ed applicabili in particolare al ca- 

so di Quinzano, si possono evidenziare le seguenti indicazioni: 

- prioritaria collocazione degli interventi di nuova edificazione presso le aree dismesse; 

- ragionata previsione delle medie strutture di vendita, privilegiando i contesti produttivi per le 
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attività non alimentari ed i contesti residenziali per le attività residenziali, oltre che garantendo 

in tutti i casi una adeguata accessibilità e un’idonea dotazione di parcheggi; 

- tutela delle aree naturalistiche e delle zone umide; 

- studio del reticolo idrografico minore allo scopo della tutela della relativa struttura; 

- tutela degli arbusteti, delle siepi e dei filari; 

- recepimento delle indicazioni relative alla rete ecologica e sviluppo di tali indirizzi a livello loca- 

le; 

- realizzazione di opportune mitigazioni lungo le nuove infrastrutture lineari; 

- potenziamento degli itinerari ciclopedonali, nella prospettiva di una messa a sistema con i per- 

corsi di rilevanza provinciale e di una connessione tra i comuni contermini. 

 

Il PTCP individua inoltre i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali. 

- Per quanto riguarda la residenza, il piano prevede di calcolare il fabbisogno abitativo in base 

all’equivalenza famiglia-alloggi, considerando i dati anagrafici locali ed il numero degli alloggi 

non occupati, eventualmente anche tramite valutazioni statistiche. 

- Per quel che concerne le destinazioni produttive e per servizi, la stima del fabbisogno si deve 

fondare invece su accertate necessità logistiche o di mercato. 

 
Il PTCP integra inoltre le indicazioni di cui sopra con gli elementi che emergono dalle cartografie 

tematiche, che meglio precisano gli indirizzi del piano, declinandoli nello specifico dei diversi con- 

testi territoriali. A seguire si riportano le principali indicazioni desumibili dalla cartografia e valevoli 

per il territorio di Quinzano. 

 
La tavola “ambiente e rischi” identifica le zone a vulnerabilità alta e molto alta della falda, che nel 

territorio di Quinzano corrispondono agli ambiti più prossimi all’Oglio. Per tali ambiti la normativa 

tecnica prevede una serie di direttive: nella realizzazione di infrastrutture, risulta opportuno pre- 

vedere idonei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia; le fognature miste o 

nere devono evitare perdite; per le zone pavimentate si prevede una deroga al principio generale 

della permeabilità. 

Sempre nella medesima tavola sono individuati gli ambiti ricadenti in fascia A, B e C ai sensi del 

PAI. 

Per quanto riguarda le zone in fascia A sono forniti i seguenti indirizzi: 

- evitare la localizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico con fruizione collettiva; 

- garantire l’integrazione tra l’assetto delle aree urbanizzate ed ambiti in tale fascia; 
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- creare aree di tutela idraulica e di valorizzazione ambientale, ricercando la massima coerenza 

tra la destinazione naturalistica e l’assetto agricolo e/o forestale. 

Per quel che concerne invece gli ambiti di fascia B gli indirizzi sono i seguenti: 

- contenere la localizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico con fruizione collettiva; 

- garantire l’integrazione tra l’assetto delle aree urbanizzate ed ambiti in tale fascia; 

- creare aree di tutela idraulica e di valorizzazione ambientale, ricercando la massima coerenza 

tra la destinazione naturalistica e l’assetto agricolo e/o forestale. 

Relativamente invece alla fascia C, il piano richiede semplicemente di valutare le condizioni di ri- 

schio allo scopo di minimizzarle. 

 
La tavola “sistema paesistico” individua i principali elementi costitutivi del paesaggio, definendo al 

contempo alcuni indirizzi per il governo delle trasformazioni. A livello descrittivo, nel territorio di 

Quinzano vengono individuati i seguenti aspetti di rilievo: gli ambiti perifluviali dell’Oglio come 

“aree adiacenti ai corpi idrici principali, delimitate da orli di terrazzo”; gli ambiti più esterni come 

“terrazzi naturali” (zone a sud-ovest di Quinzano) e come “aree agricole a notevole valenza paesi- 

stica” (zone a sud-est); il livello fondamentale della pianura come “seminativi e prati in rotazione”; 

il vecchio tracciato della SP IX come viabilità storica; le aree nella valle dell’Oglio come ambito pri- 

vilegiato per la costituzione di percorsi ciclopedonali a scala sovralocale. A livello di indirizzi pro- 

gettuali, la tavola individua inoltre alcune frontiere di contenimento in corrispondenza delle quali 

porre un limite all’espansione urbana: il margine nord di Quinzano lungo la vecchia SP IX; gli attuali 

confini ad est e ad ovest dell’abitato in sponda sinistra della Saverona; la valle della stessa Savero- 

na ove questa si insinua nel tessuto urbano; le aree industriali esistenti lungo la strada per Ponte- 

vico. 

 
 

La tavola “struttura di piano” riconosce l’elevato valore paesaggistico ed ambientale della parte 

meridionale del territorio quinzanese classificando le aree immediatamente a ridosso dell’Oglio 

come “ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica”, e la restante valle fluviale come “zone di 

controllo”, ove le eventuali ipotesi insediative risultano fortemente condizionate e devono essere 

sottoposte a verifica di compatibilità. Il piano propone inoltre un’estensione delle aree a statuto 

speciale a monte del perimetro del PTC del Parco, nella porzione sud-orientale del territorio co- 

munale. La tavola individua altresì alcuni elementi della viabilità, carrabile (nuova SP IX classificata 

come “strada secondaria”) e ciclabile (percorso lungo l’Oglio), gli ambiti di degrado, nonché le 

diverse componenti dell’abitato (centro storico, tessuto residenziale, tessuto industriale). 
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La tavola “dissesti” non riporta indicazioni significative per il Comune di Quinzano. 
 

Il quadro  della pianificazione provinciale  è  completato  infine  dalla  rete ecologica provinciale 

(REP), che costituisce l’implementazione a livello intermedio degli indirizzi definiti nell’ambito del 

disegno di rete ecologica regionale (RER). Ancorché non definitivamente approvato in quanto par- 

te integrante della revisione del PTCP attualmente in corso, il progetto di REP costituisce infatti uno 

strumento orientativo imprescindibile per la pianificazione a livello locale, ai fini della verifica di 

compatibilità delle scelte urbanistiche in senso lato, ed in particolare per l’individuazione della rete 

ecologica alla scala comunale (REC). 

La tavola “rete ecologica provinciale” identifica le valli dell’Oglio e della Saverona come “corridoi 

principali”, ed il centro abitato di Quinzano come “principali barriere insediative”. La restante por- 

zione del territorio extraurbano (corrispondente al livello fondamentale della pianura) è classifica- 

ta invece tra le “aree della ricostruzione polivalente dell’agroecosistema”, ovvero quale ambito da 

salvaguardare e rafforzare nei suoi elementi di connettività ecologica residua. Sono inoltre indivi- 

duati due “punti di conflitto” lungo la roggia Saverona: uno in corrispondenza del ponte della SP 

IX, e l’altro nel cuore del centro storico, dove il corso d’acqua risulta parzialmente tombinato. Infi- 

ne, la tavola individua una direttrice di collegamento esterno (B26) per la messa in relazione delle 

due sponde dell’Oglio (bresciana e cremonese). 

 
Con la deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2014, il Consiglio Provinciale di Brescia ha adottato il 

nuovo PTCP, adeguando il precedente strumento urbanistico agli indirizzi della pianificazione 

sovraordinata ed alla legislazione di riferimento. Ancorché per questo livello di piano la legge non 

preveda l’applicazione di misure di salvaguardia, appare comunque opportuno evidenziare gli 

indirizzi del nuovo strumento allo scopo di verificare la coerenza della variante al PGT di Quinzano 

anche rispetto al piano in itinere. 

 
La tavola “Struttura e mobilità – Ambiti territoriali” evidenzia innanzitutto come  le previsioni del 

vigente PGT siano in merito al consumo di suolo state incorporate nel nuovo PTCP. La tavola 

evidenzia inoltre, nell’ambito della rete della mobilità dolce, la direttrice nord-ovest – sud-est di via 

Mazzini, via Risorgimento e via Cadorna come itinerario ciclabile di livello regionale e provinciale.  

 
La tavola “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio” costiutisce fondamentalmente una lettura 

del tessuto edilizio e del paesaggio extraurbano, in particolare evidenziando la morfologia del 

territorio fluviale dell’Oglio e le destinazioni agricole prevalenti. La tavola evidenzia inoltre due linee 
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di contenimento (limitazione dell’estensione degli ambiti di trasformazione condizionati): una a 

nord-ovest verso il parco della Saverona; una ad est oltre il cimitero. La correlata “disciplina 

elementi del paesaggio” richiama la necessità di prendere in considerazione i seguenti indirizzi di 

tutela a carico della pianificazione comunale: 

- necessità di analizzare criticamente i processi evolutivi della morfologia urbana di recente 

impianto, evidenziando le scelte non compatibili con la tutela delle componenti paesistiche di 

contesto, nonché verificando la coerenza con l'orditura infrastrutturale, con la morfologia e la 

tipologia delle strutture edilizie esistenti, con le direttrici naturali; 

- necessità di definire le aree ove produrre eventuali studi paesistici di dettaglio a supporto dei 

piani attuativi, finalizzate alla ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane; 

- necessità di rivedere i criteri progettuali interessanti le aree periurbane, al fine della ricerca di 

una leggibile linea di demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito agricolo 

contiguo. 

 
La tavola “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” evidenzia gli ambiti agricoli 

di interesse strategico (AAS) e gli ambiti di valore paesaggistico ambientale. A questo proposito, si 

osserva che tutte le aree interne al tracciato tangenziale della SP e della futura “Deviante Est”, 

eccezion fatta che per la valle della Saverona, sono considerate come ambiti di riduzione delle AAS, 

e quindi come aree progressivamente considerabili ai fini di eventuali necessità di trasformazione 

urbanistica. La tavola evidenzia inoltre le valli dell’Oglio e della Saverona come corridoi ecologici 

primari a bassa/media antropizzazione.  

 

1.4.3. PTC Parco Oglio Nord 
 
 

La fascia di territorio del Comune di Quinzano corrispondente al corso dell’Oglio ed ai suoi pa- 

leoalvei ricade all’interno del perimetro del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio 

Nord, recentemente assoggettato a variante parziale dalla Regione Lombardia (DGR 1088 del 

12.12.2013 pubblicata sul BURL S.O. n. 4 del 21/01/2014). 

Secondo la normativa del Parco, prevalente su quella comunale, questa porzione di territorio risul- 

ta suddivisa in zone di interesse naturalistico-paesistico (art. 19), zone agricole di prima e di se- 

conda fascia di tutela (art. 20) e, in piccola parte, zone umide, ovvero, più precisamente, lanche e 

paleomeandri con presenza di acque stagnanti (art. 30). In via generale, i corsi d’acqua e le relative 

sponde corrispondono alle zone di interesse naturalistico-paesistico, mentre la restante porzione 

alle zone agricole, a diverso regime di tutela a seconda che si trovino più prossime o meno rispetto 
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agli alvei fluviali. 

Per quanto riguarda gli ambiti inclusi nel Parco, le NTA del PTC prevalgono sulla normativa 

comunale. Nello specifico, devono quindi essere rispettate le seguenti disposizioni. 

 

Art. 19 – Zona di interesse naturalistico e paesaggistico 

l. Il PTC individua le aree ricadenti nella zona di interesse naturalistico-paesaggistico, le quali sono 

destinate alla conservazione attiva dei valori naturalistici esistenti, alla ricostruzione della 

copertura vegetale naturale, al risanamento di elementi di degrado esistenti in aree di elevato 

valore o elevata vulnerabilità ambientale. 

2. In tale zona, l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il 

profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la conservazione e la ricostituzione 

degli ambienti boscati e delle zone umide; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio 

economico dell'agricoltura. 

3. Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le sole attività colturali compatibili 

con le disposizioni e gli obiettivi del presente Piano; una fascia lungo le sponde del fiume per 

un'ampiezza minima di 10 m deve essere comunque destinata alla ricostituzione dell'ambiente 

ripariale, fatti salvi gli impianti di arboricoltura preesistenti. 

4. Sono ammesse le sole attività zootecniche esistenti compatibili con quanto stabilito dall'art. 20 

delle NTA del PTC, comma 4. Le attività zootecniche ricadenti dovranno comunque essere 

orientate verso forme di basso impatto ambientale, che tutelino la risorsa suolo adottando misure 

idonee per evitare rischi di inquinamento delle acque da parte dei reflui zootecnici e dei fanghi di 

sedimentazione, ai sensi del d.lgs. 152/99. Non sono ammessi nuovi impianti di arboricoltura. 

5. I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente 

ricostituiti, per il loro interesse naturale e paesistico [...]; l'eliminazione di elementi vegetazionali 

arborei o arbustivi è ammessa solo se strettamente necessaria per la realizzazione di interventi 

consentiti dalle presenti norme, previa autorizzazione delle autorità competenti, che deve 

prevedere la sostituzione degli elementi eliminati, con un rapporto minimo di uno a due. 

6. Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti non adibiti ad uso agricolo sono 

consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della l.r. 12/05, sono ammessi gli 

interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume con mantenimento delle carat-

teristiche storiche, architettoniche, tipologiche e ambientali originali, finalizzati a realizzare un 

miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti. Per le strutture agricole esistenti 



Documento di Piano – relazione illustrativa 

33 

 

 

sono comunque ammessi ampliamenti delle stesse solo se strettamente funzionali all'attività 

agricola, secondo gli indici della l.r. 12/05 con le modalità previste dal successivo art. 20, comma 

10, garantendo la coerenza con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo organismo 

edilizio salvaguardando inoltre le peculiarità del rapporto di questo con il contesto paesaggistico di 

riferimento. Per le residenze agricole sono ammessi interventi di ampliamento per adeguamenti 

igienico-sanitari una tantum non eccedenti il 20% del volume esistente, fatto salvo il rispetto degli 

indici per la. residenza stabiliti dalla l.r. 12/05. 

7. È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, 

spianamenti e bonifiche ad eccezione degli interventi previsti dal precedente comma 6; sono co-

munque ammessi tutti gli interventi coerenti con la normativa vigente in materia di livellamenti 

agrari. Non sono ammesse le bonifiche agrarie. 

8. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e 

nel rispetto di essa; previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco è ammessa  l’organizzazione 

di manifestazioni anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche. 

9. È consentita la circolazione dei mezzi motorizzati, come disciplinato dal Parco, solo sulle vie 

carrabili, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili, mezzi diretti 

alle aziende agrituristiche e necessarie per la conduzione dei fondi agricoli. 

10. Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto con rete metallica (senza muretti affioranti) 

purché schermate con siepi di essenze autoctone, per esigenze di tutela di aree edificate compresi 

gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse per 

attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di attività orto-floro-vivaistiche e 

frutticole, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano 

temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di 

ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità. 

 
 

Art. 20 – Zona agricola 

Negli ambiti territoriali compresi nella zona agricola la presenza dell'attività agricola costituisce 

elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto 

per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all' ambito fluviale. 

 

Art. 20 A – Zona agricola di I^ fascia di tutela 

1. In tale zona, fatto salvo quanto previsto per gli edifici rurali di valore ed interesse storico 

tradizionale [...], è ammessa la nuova edificazione esclusivamente destinata ad attività agricolo-
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produttiva o residenza agricola, entro i limiti stabiliti dalla l.r.12/05 da realizzarsi a completamento 

di insediamenti agricoli preesistenti all' entrata in vigore del Piano (13 settembre 2005), i cui 

proprietari dimostrino di possedere unicamente immobili rurali ubicati in detta zona.  

2. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti: 

a) le colture erbacee, l’orticoltura e la frutticoltura; l' attività colturale deve giungere, per le aree 

lungo le scarpate, non più vicino di 10 metri dall' orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce 

il letto del fiume, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per 

salvaguardare la scarpata, dall' erosione dovuta al forte ruscellamento, 

b) l'arboricoltura [...]; 

c) l’allevamento zootecnico nel rispetto e con i limiti della normativa di settore vigente; 

d) l'agriturismo; 

e) attività di itticoltura e pesca sportiva, con relativi impianti ai sensi dell' art. 36, 3° comma,l.r. 

14/98, 

f) l’attività di maneggio esercitata su strutture edilizie esistenti;  

g) l’ installazione di impianti di irrigazione di tipo PIVOT. 

Qualora nelle aree consentite, l’installazione d’impianti di irrigazione PIVOT e similari comporti 

l’eliminazione di boschine, filari, siepi e alberi isolati, dovranno essere previsti interventi 

compensativi in sostituzione degli elementi vegetazionali eliminati. Tali interventi dovranno essere 

concordati con l’Ente Parco. Comunque l’attività colturale deve giungere non più vicino di 10 metri 

dall’orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce il letto del fiume, conservando una fascia 

arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata, dall’erosione dovuta al 

ruscellamento; 

h) le bonifiche agricole [...] e ai  sensi dell' art. 36 della L.R. 14/98 comprese le relative disposizioni 

attuative; 

i) le reti antigrandine; 

j) le strutture provvisorie  per turismo e manifestazioni in genere, previo convenzionamento con il 

Parco che definisca i tempi e le modalità di gestione; 

k) le recinzioni  con muri  fino ad un’altezza massima di m. 2,00 intonacati o con materiali tipici del 

posto, quali mattoni a vista, ciottoli di fiume, zoccolature in pietra a delimitazione esterna delle 

corti di fabbricati;  

l) recinzioni delle proprietà con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con 

siepi di essenze autoctone connesse ad esigenze di tutela delle pertinenze degli insediamenti 

agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni temporanee per attività di 
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allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio. Tali recinzioni 

sono consentite per le aree di pertinenza di costruzioni e non in libera campagna.  

3. Nella zona di cui al presente articolo la nuova edificazione in aziende esistenti all’entrata in 

vigore del P.T.C. (13 settembre 2005), qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei 

casi in cui sia dimostrato l’avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero 

l'impossibilità del recupero o del riuso nell’ambito del P.T.C. 

4. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili ai sensi del precedente comma è 

ammessa l' utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non 

contigui ma facenti parte delle zone agricole inserite  esclusivamente nella I°  fascia di tutela del 

P.T.C., secondo quanto disposto dall’art. 59 comma 5 della L.R. 12/05. 

5. Sugli edifici esistenti, anche a destinazione extra-agricola, sono ammissibili gli interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di 

superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono 

ammissibili, altresì, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione 

e ricostruzione, ad eccezione degli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico, 

nonché gli interventi di ampliamento una tantum non eccedenti il 20% della volumetria 

legittimamente preesistente alla data di entrata in vigore del P.T.C. (13 settembre 2005) di ogni 

singolo fabbricato.  

Per volume si intende il calcolo geometrico corrispondente alla sagoma dell’edificio per le parti 

fuori terra comprensive di portici e logge. 

6. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti: 

a) l' insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli; 

b) nuovi allevamenti zootecnici se non in strutture agricole esistenti; 

c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico; 

d) la chiusura degli accessi ai corsi d' acqua; 

e) l'ammasso temporaneo al di fuori dei cantieri, di materiali derivanti dall' esecuzione di 

interventi consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dei reflui zootecnici e di quelli 

connessi con la normale pratica agricola, quali reflui zootecnici, terricciati, fieni, pagli, stocchi, 

foraggi insilati, legnami d' opera e da ardere; 

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, ad esclusione della 

segnaletica per il servizio del Parco e per lo svolgimento dell’attività venatoria prevista dalla l.r. 

26/93, nonché per l' individuazione segnaletica delle aziende agricole e delle aziende agrituristiche 

e la segnaletica stradale ed edilizia di lavori in corso; 
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g) lo sbancamento ed il livellamento di terrazzamenti e declivi; 

h) la distruzione o alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali 

dei corsi d' acqua; 

i) le serre quali strutture fisse.  

  

Art. 20 B – Zona agricola di II^ fascia di tutela 

1. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti: 

a) le colture erbacee, l'orto-coltura e la frutticoltura; l' attività colturale deve rimanere, per le aree 

lungo le scarpate, non più vicino di 10 metri dall' orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce 

il letto del fiume, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per 

salvaguardare la scarpata, dall' erosione dovuta al forte ruscellamento; 

b) l'arboricoltura [...]; 

c) l’allevamento zootecnico nel rispetto e con i limiti della normativa di settore vigente;  

d) l’attività di trasformazione dei prodotti agricoli; 

e) l'attività di floro- vivaismo; 

f) l'agriturismo; 

g) l’attività di itticoltura e pesca sportiva con relativi impianti ai sensi dell' art. 36, 3° comma, l.r. 

14/98; 

h) l’attività di maneggio esercitata esclusivamente in strutture edilizie esistenti;  

i) l' installazione di impianti di irrigazione di tipo PIVOT; 

Qualora nelle aree consentite, l’installazione d’impianti di irrigazione PIVOT e similari comporti 

l’eliminazione di boschine, filari, siepi e alberi isolati, dovranno essere previsti interventi 

compensativi in sostituzione degli elementi vegetazionali eliminati. Tali interventi dovranno essere 

concordati con l’Ente Parco. Comunque l’attività colturale deve giungere non più vicino di 10 metri 

dall’orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce il letto del fiume, conservando una fascia 

arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata, dall’erosione dovuta al 

ruscellamento; 

j) le bonifiche agricole [...] ai sensi dell' art. 36 della L.R. nr. 14/1998 e succ. mod. ed integr. 

comprese le relative disposizioni attuative; 

k) le serre quali strutture fisse, gli archi con reti antigrandine; 

l) le strutture provvisorie  per turismo e manifestazioni in genere, previo convenzionamento con il 

Parco che definisca i tempi e le modalità di gestione. 

m) le recinzioni  con muri  fino ad un’altezza massima di m. 2,00 intonacati o con materiali tipici 
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del posto, quali mattoni a vista, ciottoli di fiume, zoccolature in pietra a delimitazione esterna delle 

corti di fabbricati;  

n) recinzioni delle proprietà con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con 

siepi di essenze autoctone connesse ad esigenze di tutela delle pertinenze degli insediamenti 

agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni temporanee per attività di 

allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio. Tali recinzioni 

sono consentite solo nei pressi di costruzioni e non in libera campagna. 

2. Nelle zone in cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi 

seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l' avvenuto integrale recupero del 

patrimonio edilizio esistente ovvero l' impossibilità del recupero o del riuso. 

3. L’edificazione è ammessa secondo i disposti di cui alla l.r.12/05. 

4. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli 

appezzamenti componenti l’azienda agricola, anche se non contigui e presenti nella I^ e II^ fascia 

di tutela del P.T.C. con esclusione di appezzamenti esterni al perimetro del Parco. 

5. Sugli edifici esistenti, anche a destinazione extra-agricola, sono ammissibili gli interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di 

superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono 

ammissibili, altresì, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione 

e ricostruzione, ad eccezione degli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico, 

nonché gli interventi di ampliamento una tantum non eccedenti il 20% della volumetria 

legittimamente preesistente di ogni singolo fabbricato alla data di  approvazione del PTC (13 

settembre 2005).  

Per volume si intende il calcolo geometrico corrispondente alla sagoma dell’edificio per le parti 

fuori terra comprensive di portici e logge. 

6. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti: 

a) nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici nè l’ampliamento degli allevamenti zootecnici 

esistenti, caratterizzati da parametri superiori a quelli di cui al precedente comma 1 lettera c); 

b) l’ insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli; 

c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico; 

d) la chiusura degli accessi ai corsi d’acqua; 

e) l’ammasso temporaneo al di fuori dei cantieri, di materiali derivanti dall’esecuzione di interventi 

consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dei reflui zootecnici e di quelli connessi con 

la normale pratica agricola, quali reflui zootecnici, terricciati, fieni, pagli, stocchi, foraggi insilati, 
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legnami d' opera e da ardere; 

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, ad esclusione della 

segnaletica per il servizio del Parco e per lo svolgimento dell’attività venatoria prevista dalla l.r. 

26/93, nonché per l’individuazione segnaletica delle aziende agricole e delle aziende agrituristiche; 

g) lo sbancamento ed il livellamento di terrazzamenti e declivi; 

h) la distruzione o alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali 

dei corsi d' acqua. 

 

Art. 26 – Aree degradate da recuperare 

l. Sono individuate con appositi simboli grafici nelle tavv. P1 le aree degradate da recuperare, nelle 

quali l'attività di escavazione, di discarica di alterazione e modificazione del suolo hanno 

determinato un generale degrado ambientale. 

2. Nelle aree di cui al precedente comma, il recupero ambientale e paesistico, persegue le seguenti 

finalità: 

a. mettere in sicurezza gli ambiti caratterizzati da elevata vulnerabilità idrogeologica al fine di 

limitare l’ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell’assetto morfo-

paesistico del territorio escludendo o sottoponendo a rigorose verifiche di ammissibilità qualsiasi 

intervento che possa modificare la morfologia (naturalità dei corsi d'acqua, meandri dei piani 

golenali, argini); 

b. ricostituire gli elementi caratterizzanti il paesaggio agroforestale locale; 

c. ricostruire e favorire un’evoluzione di tipo naturalistico delle aree da destinare ad un’evoluzione 

naturale con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraverso 

interventi di forestazione naturalistica e di recupero delle zone umide; 

d. recuperare le aree da destinare alla fruizione di basso impatto ambientale e paesaggistico, con 

scopi ricreativi, didattico-educativi. 

3. Al fine di garantire il recupero di tali aree, l'Ente Gestore del Parco predispone il piano di settore 

per le aree degradate. Tale piano dovrà individuare le destinazioni finali delle aree degradate, nel 

rispetto delle finalità di cui al comma precedente, indicando in particolare: 

a. le modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle 

caratteristiche ambientali esistenti e l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con prevalenti 

materiali vivi ovvero utilizzando le tecniche dell’ingegneria tradizionale opportunamente integrate 

con quelle di ingegneria naturalistica al fine di ottenere, il migliore inserimento degli interventi 

nell'ambiente circostante; 
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b. le modalità ed i termini per l'adeguamento degli insediamenti e delle attività esistenti, 

incompatibili con la destinazione finale, nonché gli interventi di adeguamento necessari 

all'utilizzazione degli insediamenti strutturalmente compatibili, prevedendo eventualmente il 

cambio di destinazione e la ristrutturazione, in coerenza con la destinazione finale dell'area 

recuperata. 

Fermo restando quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico vigente, per le aree ricomprese all'interno della presente zona e ricadenti nella 

fascia fluviale B, sono consentite esclusivamente le destinazioni naturalistico-paesaggistiche o  a 

servizi o attrezzature ad uso pubblico/privato; per le aree esterne alla predetta fascia fluviale sono 

consentite, le destinazioni, di cui sopra e  quella agricola. 

4. Nelle aree di cui al presente articolo non è ammessa nuova edificazione. Gli interventi sugli 

edifici esistenti dovranno essere preceduti da un progetto che definisca puntualmente il livello di 

conservazione e la destinazione d'uso dei manufatti esistenti eventualmente riutilizzabili e 

ridefinisca i rapporti con il contesto paesistico di riferimento. 

5. Il recupero delle aree degradate potrà essere attuato, in conformità alla normativa vigente, 

dall’Ente Gestore, da altre Amministrazioni pubbliche, nonché da privati; nell’ipotesi in cui il re-

cupero sia proposto da un soggetto differente dal Parco, l’intervento è soggetto ad apposita 

convenzione con l’Ente Gestore, alla quale deve essere allegato il progetto relativo all'intervento 

medesimo contenente: 

a. una relazione nella quale venga proposta un’analisi dettagliata delle caratteristiche dell'area e 

delle relative condizioni di degrado ambientale; in particolare dovranno essere evidenziate le 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, podologiche e idrogeologiche del sito, nonché quelle 

di carattere naturalistico-ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del 

suolo e delle acque; 

b. una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le 

indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la 

sistemazione del sito; 

c. una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l’inserimento 

paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione; 

d. elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a 

rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere da realizzare. 

6. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa o turistica ed il soggetto 

attuatore non sia l’Ente Gestore, il progetto convenzionato di cui al comma precedente, dovrà 
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conformarsi alle previsioni del piano di settore per la fruizione e turismo sostenibile                               

[...], ove esistente, e deve comunque contenere: 

a. l’ubicazione, l’estensione e l’attrezzatura delle aree a verde e parcheggi;  

b. la localizzazione di tutti gli interventi previsti; 

c. la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la connessione alle reti comunali 

di allontanamento dei reflui. 

7. L’Ente Gestore potrà individuare, anche sulla base della tavola di analisi - A2 Carta 

geomorfologica e del degrado ambientale - ulteriori elementi puntuali di degrado ambientale di 

particolare criticità e determinare le relative modalità di recupero o compatibilizzazione in 

coerenza con la destinazione di zona stabilita dal presente PTC e nel rispetto della specifica 

normativa vigente in materia e in stretta relazione con gli indirizzi di Tutela – Parte IV – del PPR, 

dove sono considerati e sviluppati gli aspetti di riqualificazione paesaggistica e contenimento dei 

potenziali fenomeni di degrado. 

 
Art. 30 - Zone umide 

1. Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche e i paleomeandri, le morte, le teste di fontanile 

costituiscono zone umide naturali o artificiali del Parco, il loro ecosistema complesso è soggetto a 

particolare tutela, in relazione allo specifico interesse ambientale, scientifico e culturale, nonché 

per le attività di svago, ove compatibili. 

2. Le zone umide devono essere attivamente conservate dal proprietario o possessore o detentore 

nel loro stato naturale, anche impedendone lo spontaneo riempimento; in particolare deve essere 

mantenuta l'alimentazione idrica superficiale e di falda, a mezzo anche dello spurgo delle teste di 

fontanile; devono essere inoltre eseguiti gli interventi colturali e di contenimento della 

vegetazione spontanea necessari al medesimo fine, previa richiesta all’Ente Parco che rilascerà 

specifica autorizzazione. 

3. Con apposito regolamento il Parco dispone incentivi e contributi in favore dei proprietari o 

possessori, in misura congrua all’esecuzione degli interventi previsti. 

4. Fatti salvi gli interventi di cui al secondo comma, nelle zone umide è vietato: 

a. bonificare, riempire e alterare le zone stesse nonché effettuare qualsiasi intervento di drenaggio 

ed escavazione che ne depauperi il grado di naturalità; 

b. realizzare qualsiasi intervento di captazione anche parziale delle sorgenti e acque di 

alimentazione; 

c. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;  
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d. usare antiparassitari ed erbicidi; e. uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni colturali 

o di pubblico servizio. 

5. Nel Parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, soltanto in 

termini di recupero di aree degradate [...] o tramite l’adesione a programmi agroambientali che 

prevedono la rinaturalizzazione di terreni agricoli, e secondo quanto previsto dal relativo Piano di 

Settore; per tali aree può essere ammessa anche l’attrezzatura ad uso pubblico se compatibile con 

la zona e/o l’ambito di tutela in cui sono inserite. In ogni caso le nuove zone umide non dovranno 

alterare la morfologia del territorio e dovranno essere realizzate su aree vocate. 

6. Dal limite della vegetazione palustre o comunque dal perimetro della zona umida vanno 

rispettate - fatte salve le disposizioni più restrittive dettate per le riserve naturali - le seguenti 

distanze: 

a. una fascia di metri 20, in cui deve essere mantenuta la vegetazione spontanea e che può 

tuttavia essere occupata, previa autorizzazione, con canali drenanti e percorsi pedonali; 

b. una fascia di metri 50, in cui è vietato il deposito di reflui zootecnici. 

 
1.4.4. Il PLIS del Saverona 

 

 
Oltre ad ospitare un parco regionale, il territorio comunale è parzialmente interessato dal parco 

locale di interesse sovralocale (PLIS) “Roggia Savarona”. Il parco, che si estende lungo tutto il corso 

della Savarona nel territorio di Borgo San Giacomo e di Quinzano sino al confine con il perimetro 

del Parco Oglio Nord, è supportato da uno schema di convenzione approvato dal C.C. di Quinzano 

in data 10.03.2009. L’iter per il riconoscimento del PLIS è stato avviato nel 1991 tramite un accor- 

do di programma tra la Provincia di Brescia, il Comune di Borgo San Giacomo ed il Comune di 

Quinzano d’Oglio, cui tuttavia non ha fatto seguito la sottoscrizione da parte degli enti interessati. 
 

Attualmente risulta in corso la presentazione alla Provincia dell’istanza per l’ufficiale riconosci- 

mento del PLIS ai sensi dell’art. 9 della DGR 8/6148 del 12.12.2007. In attesa dell’esito di tale pro- 

cedura, il nuovo PGT recepisce l’impostazione del previgente strumento urbanistico, confermando 

la specifica normativa tecnica per le aree ricomprese nel PLIS a livello di Piano dei Servizi e di Piano 

delle Regole. 

 

 
1.4.5. Piani comunali contermini 

 

 
Grazie alla collocazione baricentrica del centro abitato di Quinzano rispetto al proprio territorio, le 
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previsioni del PGT hanno scarsa probabilità di ingenerare effetti conflittuali nei confronti dei co- 

muni contermini. Tutt’attorno al centro abitato si sviluppa infatti un’ampia corona di territorio 

agricolo, che nella porzione meridionale coincide con gli ambiti tutelati del Parco Oglio Nord. Que- 

sta condizione di “baricentricità” ricorre anche nel caso di Verolavecchia, Corte de’ Cortesi con Ci- 

gnone e Castelvisconti. Fanno invece eccezione Borgo San Giacomo, con la zona industriale ester- 

na direttamente a confine con il margine nord-occidentale del Comune di Quinzano, e Bordolano, 

il cui nucleo storico confina con il corso dell’Oglio in sponda cremonese e quindi con il margine 

meridionale del territorio di Quinzano. Per quanto attiene alla zona industriale di Borgo San Gia- 

como, va in ogni caso osservato che questa si pone lungo la SP 11, che non interessa il territorio di 

Quinzano, collegandosi alla SP IX all’altezza di Verolavecchia. Relativamente a Bordolano, va preci- 

sato invece che la zona a confine con il territorio quinzanese corrisponde al borgo storico, in corri- 

spondenza del quale non sono previste espansioni o significativi interventi di trasformazione. A 

questo si aggiunga che nessuno strumento urbanistico dei comuni contermini risulta caratterizzato 

da previsioni strategiche con effetti di portata sovralocale. Nel territorio di Bordolano risulta infine 

in previsione un deposito interrato per lo stoccaggio di gas, classificato come attività a rischio di 

incidente rilevante. Come desumibile dal piano di emergenza esterno predisposto dalla Prefettura 

di Cremona, l’impianto risulta tuttavia collocato in posizione tale da non ingenerare rischi per il 

territorio di Quinzano. Nel complesso, si può quindi affermare che le interazioni tra il PGT di Quin- 

zano e le previsioni urbanistiche dei comuni contermini siano trascurabili. 
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1.4.6. Vincoli sovraordinati 
 

 
Vincoli determinati da infrastrutture ed impianti 

 
Il territorio comunale è interessato dal passaggio di due elettrodotti principali ed alcuni elettrodot- 

ti minori: 

- elettrodotto da 380.000 Volt, transitante in direzione nord/est-sud/ovest ( e che attraversa 

l’area industriale a sud/est di Quinzano), con Dpa pari a 50 metri; 

- elettrodotto da 130.000 Volt a nord/est, a ridosso del confine con il comune di Verolavec- 

chia, con Dpa pari a 19 metri; 

Per quanto riguarda le infrastrutture viabilistiche, il Comune di Quinzano è interessato dal transito 

di due provinciali e da alcuni tracciati vicinali di importanza secondaria, per i quali, ai sensi del vi- 

gente Codice della Strada (DPR 495/1992, art. 26), sono prescritte le seguenti fasce di rispetto: 

- SP IX, strada di tipo C, fascia di rispetto pari a 30 metri; 

- SP 64, strada di tipo F, fascia di rispetto pari a 20 metri; 

- strade vicinali, fascia di rispetto pari a 10 metri. 

A tali vincoli si aggiungono i seguenti: 

- fascia di rispetto di 100 metri attorno al depuratore di via Vincellata; 

- fascia di rispetto di 200 metri attorno ai pozzi dell’acquedotto comunale in via Togliatti, via 

Rubino e via Galilei e nei pressi di via Cadorna; 

- fascia di 50 metri attorno al cimitero cittadino (150 m sul lato ad est). 
 

 
Vincoli paesaggistico-ambientali 

 
Nell’abitato di Quinzano, ed in particolare nel centro storico, si trovano svariati edifici vincolati 

quali beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004: Portici Vantiniani, Palazzo Valotti, p.zza 

Garibaldi, Chiesa dei Disciplini, Chiesa S. Faustino e Giovita, Chiesa S. Genesio, Chiesa S. Giuseppe, 

Chiesa S. Maria, Chiesa S. Rocco, Teatro Comunale, Chiesa cimiteriale (Cappella dei morti di peste), 

Chiesetta annessa all'Ospizio per Pellegrini, Edificio via Almaria e via Matteotti , vecchia Ciminiera, 

Palazzo Sandrini Mazza, Palazzo Masetti, Palazzo Conforti (oggi Ricovero), Antica Pieve Natività di 

B.V. Maria, Santuario Patrocinio di Maria Vergine, Chiesa Visitazione di Maria Vergine, Chiesa S. 

Maria della Rosa, Chiesa S. Bernardo, Chiesa M.V. del Rosario, Chiesa Immacolata-oratorio. 
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A tali beni vanno aggiunti gli edifici pubblici con più di cinquant’anni, vincolati ai sensi dell’art. 12 

del D.Lgs. 42/2004: l’attuale sede comunale, la scuola media statale Pio XII°, la Biblioteca Civica e 

due immobili all’interno del cimitero in via Pieve. 

Sussistono inoltre i vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 lungo il cor- 

so dell’Oglio, parte di quello della roggia Saverona e della roggia Gambalona (fascia di rispetto di 

150 metri), ed i vincoli relativi al reticolo idrografico minore (10 metri, 4 metri o 1 metro a seconda 

della classificazione vigente), nonché i vincoli sugli ambiti individuabili come aree boscate (colloca- 

te in prevalenza lungo i corsi d’acqua) ai sensi dell’art. 38 delle LR 31/2008. 

A tali vincoli vanno infine aggiunte le aree a statuto speciale: gli ambiti ricadenti nel perimetro del 

Parco Oglio Nord e quelli appartenenti al PLIS della Saverona (entrambi coincidenti con le rispetti- 

ve valli fluviali). 

 
 

1.4.7. Lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici previgenti 
 
 

Il principale dato che emerge dall’analisi del quadro urbanistico previgente è il limitato livello di 

attuazione delle previsioni del piano per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione (AT). Degli 

otto ambiti previsti, solo per cinque è stata avviata la procedura di attivazione e sono stati succes- 

sivamente presentati piani attuativi, in tre casi estesi alla totalità dei comparti e in due ad una por- 

zione soltanto; tra questi risulta interamente realizzato l’AT 5 (residenza) e parzialmente realizza- 

to l’AT 6 (commercio), mentre gli AT 2, 7a e 9 sono (in tutto o in parte) in corso di 

esecuzione. Complessivamente, rispetto alle previsioni del PGT vigente, residua pertanto 

un’offerta insediativa pari a 434 alloggi (di cui 69 in corso di realizzazione, mentre per la restante 

parte non è stata presentata alcuna richie- sta di titolo abilitativo) e 10.098 mq di superficie 

commerciale. 

In merito allo stato di attuazione del PGT, si veda il seguente prospetto, ove l’offerta abitativa re- 

sidua è quantificata come somma di alloggi in corso di realizzazione o ancora da autorizzare: 
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ambito 

di trasformazione 

funzione 

prevalente 

stato di 

attuazione 

Slp/alloggi 

concessionati 

Slp/alloggi 

completati 

Slp/alloggi non 

ultimati o residui 

AT 1 residenza nessun piano  

presentato 

- - 136 alloggi 

(da realizzare) 

AT2 residenza piano approvato 

titolo abilitativo 

rilasciato 

lavori in corso 

 
 
 

25 alloggi + 2 uffici 

 
 
 

- 

 
 
 

25 alloggi + 2 uffici 

(in realizzazione) 

AT 4 residenza nessun piano 

presentato 
 

- 
 

- 
 

60 alloggi 

(da realizzare) 

AT 5 residenza piano approvato 

titolo abilitativo 

rilasciato 

lavori conclusi 

 
 
 

 
25 alloggi 

 
 
 

 
25 alloggi 

 
 
 

 
- 

AT 6 commercio piano parziale 

approvato 

titolo abilitativo 

rilasciato 

lavori conclusi 

 
 
 

 
2.280 mq 

 
 
 

 
2.280 mq 

 
 
 

 
2.280 mq 

(da realizzare) 

AT 7a residenza piano parziale 

approvato 

titolo abilitativo 

rilasciato 

lavori in corso 

 
 
 
 
 
 

32 alloggi 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

32alloggi 

(in realizzazione) 

AT 7b residenza nessun piano 

presentato 

- - 64 alloggi 

(da realizzare) 

AT 8 commercio nessun piano 

presentato 

- - 7.818 mq 

(da realizare) 

AT 9 residenza piano approvato 

t.a. parziale 

rilasciato 

lavori in corso 

 
 
 

12 alloggi 

 
 
 

- 

 
 
 

117 alloggi 

(12 in realizzazione) 

 

 

Anche le previsioni dei piani attuativi previgenti al PGT non hanno trovato completa realizzazione, 

sia per quanto riguarda gli ambiti soggetti a piani di lottizzazione per funzioni residenziali che per 

funzioni industriali. Tra titoli abilitativi non presentati ed interventi non completati, l’offerta inse- 

diativa residua ammonta in questo caso a 33.014,50 mc per la funzione residenziale e 52.013 mq 

per la funzione artigianale/industriale. Trasponendo il dato relativo al volume residenziale in nu- 

mero alloggi in base alla dimensione del nucleo familiare medio (2,30 componenti, dato del cen- 

simento ISTAT per la Provincia di Brescia al 2012) e allo standard di volume per abitante (150 

mc/abitante), il residuo in oggetto corrisponde a 95 alloggi. 
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piano attuativo funzione 

prevalente 

stato di 

attuazione 

vol./sup. 

concessionato 

vol./sup. 

realizzato 

vol./sup. 

residuo 

PE/5 “GALLI- 

DONATI” 

(tot. 10.980 mc) 

residenza piano approvato 

t.a. parzialmente 

rilasciati 

lavori conclusi 

 
 
 

 
5.490 mc 

 
 
 

 
5.490 mc 

 
 
 

 
5.490 mc 

PE/8 

“VIVIANI-GANDINI” 

(tot. 18.750 mc) 

residenza piano approvato 

t.a. parzialmente 

rilasciati 

lavori conclusi 

 
 
 

 
17.812,5 mc 

 
 
 

 
17.812,5 mc 

 
 
 

 
937,5 mc 

PE/20 “CRISTINA” 

(tot. 17.670 mc) 

residenza piano approvato 

t.a. parzialmente 

rilasciati 

lavori conclusi 

 
 
 

 
15.903 mc 

 
 
 

 
15.903 mc 

 
 
 

 
1.767 mc 

PE/22 “AMBRA” 

(tot. 25.950 mc) 

residenza piano approvato 

t.a. parzialmente 

rilasciati 

lavori conclusi 

 
 
 

 
12.975 mc 

 
 
 

 
12.975 mc 

 
 
 

 
12.975 mc 

PE/24 

“GANDAGLIA-DALE” 

(tot. 23.333mq) 

industria piano approvato 

t.a. parzialmente 

rilasciati 

lavori conclusi 

 
 
 

 
4.667 mq 

 
 
 

 
4.667mq 

 
 
 

 
18.666 mq 

PEVD 27/A 

(tot. 19.755 mc) 

residenza piano approvato 

t.a. parzialmente 

rilasciati 

lavori conclusi 

 
 
 

 
7.910 mc 

 
 
 

 
7.910 mc 

 
 
 

 
11.845 mc 

PE/28 

(tot. 17.065 mq) 

industria piano approvato 

t.a. parzialmente 

rilasciati 

lavori conclusi 

 
 
 

 
15.358 mc 

 
 
 

 
15.358 mc 

 
 
 

 
11.845 mc 

PE “Brescia Sud” 

(tot. 45.200 mq) 

industria piano approvato 

t.a. parzialmente 

rilasciati 

lavori conclusi 

 
 
 

 
13.560 mq 

 
 
 

 
13.560 mq 

 
 
 

 
31.640 mq 

 

 

Per quel che concerne i tre programmi integrati di intervento (PII) previgenti, si registra la quasi 

completa attuazione delle previsioni per due di tali ambiti ed il “vuoto” urbanistico determinato 

dal ritiro della proposta presentata riguardo all’area del Consorzio Agrario. In base alle potenzialità 

edificatorie degli strumenti attuativi in oggetto, residua un’offerta pari a 9.650 mc, pari a 28 alloggi 

(il dato non tiene conto delle previsioni relative al PII “Perucca”, attualmente non disponibili). La 

decadenza delle previsioni relative al Consorzio Agrario (attualmente azzonato come “area bianca” 

a seguito della deliberazione di C.C. n. 46 del 23.07.2009) implica in ogni caso la necessità di indi- 

viduare una nuova proposta insediativa nel quadro della revisione del PGT. 
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P.I.I. funzione 

prevalente 

stato di attuazione vol./sup. 

concessionato 

vol./sup. 

realizzato 

vol./sup. 

residuo 

1.“EX CONSORZIO” - piano ritirato - - - 

2.“PERUCCA” 

(dato in corso di 

definizione) 

residenza piano approvato 

t.a. parzialmente 

rilasciati 

lavori conclusi 

 
 
 

dato in corso di 

definizione 

 
 
 

dato in corso di de- 

finizione 

 
 
 

dato in corso di 

definizione 

3.”AREA CIOCCA” 

(tot. 9.650mq) 

residenza piano approvato 

t.a. parzialmente 

rilasciati 

lavori conclusi 

 
 
 

 
2.141 mc 

 
 
 

in corso di realizza- 

zione 

 
 
 

 
9.650 mc 

 
 

A quanto sopra si aggiunga infine che nemmeno i quattro grandi lotti di completamento inclusi nel 

tessuto urbano consolidato sono stati attuati (per due di essi sono stati presentati e rilasciati titoli 

abilitativi, ma i lavori non hanno trovato realizzazione). L’offerta insediativa residua ammonta a 

4.677,3 mq, pari a circa 40 alloggi. 

 

 
lotto funzione 

prevalente 

stato di 

attuazione 

vol./sup. 

concessionato 

vol./sup. 

realizzato 

vol./sup. 

residuo 

C1 

(tot. 833,5 mq) 

residenza t.a. non presentato  
- 

 
- 

 
833,5 mq 

C2 

(tot. 583,9 mq) 

residenza t.a. rilasciato 

lavori non iniziati 
 

583,9 mq 
 

- 
 

583,9 mq 

C3 

(tot. 2.283,8 mq) 

residenza t.a. rilasciato 

lavori iniziati e sospesi 

 
 
 

2.283,8 mq 

 
- 

 
 
 

2.283,8 mq 

C4 

(tot. 976,1 mq) 

residenza t.a. non presentato - -  
976,1 mq 

 

 

Per una rappresentazione grafica del livello di attuazione delle previsioni urbanistiche si rimanda in 

particolare alla tavola A1.11 “Stato di attuazione del PGT previgente”. 

 
 

Malgrado i dati sopra riportati possano suggerire un dimensionamento delle previsioni 

urbanistiche del PGT previgente non del tutto corrispondente alla domanda di abitazioni operante 

sul territorio, riguardo alle funzioni residenziali va comunque osservato che l’offerta insediativa 

va calibrata tenendo conto del tasso fisiologico di sfitto (pari a circa il 10% del patrimonio 

edilizio), e che buona parte degli ambiti di trasformazione previsti (AT 1, 2, 7b, 8) si configurano 

in realtà come lotti interclusi o comunque quasi del tutto incapsulati nel tessuto edilizio 

circostante, per i quali pertanto la progressiva urbanizzazione sembra rispondere ad una logica di 



Documento di Piano – relazione illustrativa 
 

48  

economia spaziale e funzionale. L’indisponibilità dei dati ISTAT relativi al patrimonio sfitto 

impediscono valutazioni più circostanzia- te riguardo a tale parametro. Va comunque tuttavia 

osservato anche che, a parità di popolazione, il fabbisogno abitativo risulta comunque in 

aumento a causa della progressiva diminuzione del numero medio dei componenti per famiglia. 
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2. CRITICITÀ E POTENZIALITÀ TERRITORIALI 
 

 
Sulla scorta delle informazioni raccolte nell’ambito del quadro conoscitivo, risulta possibile eviden- 

ziare una serie di temi, distinguibili in criticità e potenzialità a seconda che si tratti di fattori di ri- 

schio piuttosto che di occasioni per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio quinzanese. Tale elen- 

co costituisce una prima griglia di criteri per orientare le strategie del DdP, il cui obiettivo fondante 

consiste nell’individuare le azioni atte a ridurre le criticità ed a valorizzare invece le opportunità. 

 
Oltre a quanto di seguito riportato, si veda in proposito anche la tavola A1.12 “Potenzialità e criti- 

cità”. 

 
2.1. CRITICITÀ 

 
 

Come già evidenziato in sede di quadro conoscitivo, il territorio di Quinzano presenta nel comples- 

so un significativo grado di equilibrio e conservazione. Ciò nonostante, risulta comunque opportu- 

no evidenziare alcuni possibili fattori di rischio che, qualora non adeguatamente governati, po- 

trebbero ingenerare o moltiplicare fenomeni di degrado urbanistico ed ambientale. Tali criticità 

possono essere sintetizzate come segue: 

 

- presenza, in ambito urbano, di alcune attività foriere di possibili criticità ambientali: la “Sim- 

po”, azienda che produce fosfato bicalcico (sali minerali ad uso zootecnico), incapsulata nel 

centro abitato lungo la Saverona, individuata come ambito di trasformazione 1 e riguardo alla 

quale, come si evince dalla Delibera di Giunta Comunale n.163 del 22/10/2007, l’ASL, con prot. 

788 del 30/01/2006, ha comunicato al Comune la propria proposta di classificazione come 

industria insalubre di prima classe; la “WTE”, classificata come attività insalubre di prima classe 

tramite decreto del sindaco del 16.04.2007, sita in via Turati e ricompresa nel “PE/24”, azienda 

che effettua depurazione e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi, acque reflue, acque 

saline, acque organiche refrattarie, fanghi liquidi, organici e inorganici; l’Ex Consorzio Agrario, 

sito a ridosso del centro storico lungo via Matteotti, con edifici dismessi caratterizzati da un 

probabile impiego di fibrocemento amianto; 

 

- presenza, in ambito extraurbano, di due “ex discariche” oggetto di scarico di ramaglie e mate- 

riale vario, lungo la scarpata morfologica all’altezza della rotonda per Borso San Giacomo e nei 

pressi della cascina Brasile (in corrispondenza tali ambiti, oggi dismessi vige attualmente uno 
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specifico divieto di abbandono rifiuti); 

 
- diffusione, in ambito agricolo, degli allevamenti zootecnici, con conseguente rischio di sovrac- 

carico delle matrici ambientali per lo spandimento di liquami prodotti dalle attività in essere; 

 
- progressivo abbandono dell’edilizia rurale di matrice storica (insediamenti a corte), con degra- 

do dei manufatti esistenti e realizzazione di interventi di nuova costruzione poco coerenti con 

il contesto; 

 
- parziale “sfrangiamento” della periferia caratterizzata da edilizia residenziale diffusa, specie 

lungo i confini ovest e nord del centro abitato; 

 
- scarsa qualificazione del fronte urbano lungo via Matteotti (direttrice da e per Brescia) a causa 

del mancato completamento dell’ambito di trasformazione 9 e della progressiva espansione 

del comparto artigianale-industriale che delimita il confine orientale del centro abitato; 

 
- insufficiente valorizzazione dell’anello degli spazi pubblici centrali, in parte adibiti a parcheggi o 

oggetto di sistemazioni poco consone al carattere rappresentativo dei luoghi; 

 
- presenza di una quota parte residua di traffico di attraversamento ed a servizio delle attività 

industriali poste ad est del centro abitato a causa del mancato completamento della “devian- 

te” orientale; 

 
- scarsa dotazione di parcheggi nel centro storico e nel comparto scolastico posto a sud 

dell’abitato; 

 

- soluzioni di continuità a livello ecologico lungo le strade a scorrimento veloce (SP IX, SP 64 e 

“deviante est”) e della roggia Saverona, specie in corrispondenza del centro storico, nel punto 

di saldatura tra l’antica cittadella murata e l’abitato di Borgo San Rocco (via Marconi). 
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2.2. POTENZIALITÀ 
 

 
Il territorio di Quinzano è ricco di elementi che, se adeguatamente gestiti e valorizzati, potrebbero 

essere forieri di opportunità per un suo ulteriore sviluppo in senso virtuoso. Tra le principali po- 

tenzialità, si possono evidenziare i seguenti fattori: 

 
- i corsi dell’Oglio e del Saverona, con le rispettive fasce di vegetazione ripariale ed i relativi ele- 

menti di ricchezza florofaunistica; 

 
- l’area inclusa nel PTC Oglio Nord, corrispondente al terrazzo fluviale dell’Oglio e delimitata da 

un robusto cordone di scarpate morfologiche, diffusamente vegetate, quasi del tutto integre 

ed ancora perfettamente leggibili quali elementi costitutivi del paesaggio naturalistico ed agra- 

rio; 

 
- il tratto urbano del Saverona, con specifico riferimento al sistema delle aree libere che si inne- 

stano lungo l’asta fluviale, ed in particolare l’ambito compreso tra la chiusa a valle della SP IX, i 

due bracci della roggia e la peschiera, già attualmente configurata come un “parco urbano na- 

turale” e che tramite limitati interventi di sistemazione ed arredo potrebbe diventare il bari- 

centro degli spazi verdi a servizio dell’intera Quinzano; 

 
- la rete dei percorsi interpoderali (naturalmente vocati ad offrire il necessario supporto alla rete 

delle piste ciclopedonali), quale sistema di tratte oggi più o meno frammentarie da mettere in 

relazione rafforzando le direttrici più robuste (come ad esempio i tracciati individuati come ci- 

clopiste provinciali) e realizzando opportuni raccordi, sia nel territorio extraurbano che 

all’interno del centro abitato; 

 

- l’asta di via Ciocca (tratto urbano dell’ex SP IX) e l’anello delle antiche mura, configurabile co- 

me “spina dorsale” del sistema degli spazi pubblici urbani, e ulteriormente rafforzabile nel 

proprio ruolo di struttura portante completando la rete di alberature e di piste ciclopedonali 

che già oggi parzialmente la infrastrutturano (questo anche considerando che la realizzazione 

della viabilità extraurbana ha sgravato il vecchio tracciato della SP IX dai disagi prodotti dal 

traffico passante); 

 
 
 
 



Documento di Piano – relazione illustrativa 
 

52  

- il centro storico di Quinzano, con la qualità della sua architettura diffusa e l’emergere di alcuni 

elementi di eccellenza quali le chiese, l’antica pieve, i palazzi pubblici e le dimore aristocrati- 

che; 

 
- le architetture rurali storiche, quali presidi del paesaggio agrario ed elementi qualificanti del 

contesto extraurbano. 
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3. GLI OBIETTIVI DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO 
 

 
3.1. I CONTRIBUTI DELLA CITTADINANZA E GLI INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 
L’analisi dei contributi della cittadinanza inoltrati a seguito della pubblicazione di avvio del proce- 

dimento relativo alla revisione del DdP e delle richieste pervenute in fase di costruzione del nuovo 

strumento urbanistico evidenzia un quadro di sostanziale “stasi” riguardo alla domanda di 

ulteriori possibilità edificatorie. Le richieste pervenute (38 in totale) si rivolgono infatti 

essenzialmente ad aspetti di dettaglio, quali piccoli interventi di ampliamento o di risistemazione 

di singoli edifici ricompresi nel centro storico o comunque nel tessuto urbano consolidato. 

 
Ad ulteriore dimostrazione di una crescente consapevolezza riguardo al rallentamento delle pres- 

sioni insediative, va sottolineato che la stessa Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di 

attuare un intervento di revisione non radicale dello strumento urbanistico, mantenendone 

l’impianto generale ed aggiornando alcune previsioni che non hanno trovato attuazione, anche in 

senso contenitivo o riduttivo laddove si sono manifestate istanze non favorevoli alle possibilità di 

trasformazione territoriale previste nel quadro del precedente DdP. Più nello specifico, gli indirizzi 

espressi dall’Amministrazione possono essere sintetizzati come segue: 

 
- conferma della strategia generale del piano in merito al consumo di suolo, in particolare evi- 

tando nuove espansioni ai danni del territorio agricolo e favorendo il recupero del centro stori- 

co, anche ragionando su opportuni incentivi capaci di promuovere l’attuazione di interventi te- 

si alla riconversione delle attività non compatibili; 

 

- attenta valutazione delle prospettive di attuazione riguardo agli ambiti di trasformazione sui 

quali non sono state presentate proposte di intervento; in particolare, per quel che concerne 

l’AT 4, individuazione di due porzioni distinte realizzabili separatamente (ambito di proprietà 

comunale ed aree private); 
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- individuazione di una nuova ipotesi di intervento per l’ambito dell’ex Consorzio Agrario, già as- 

soggettato a PII presentato poi ritirato, e attualmente classificato come “zona bianca”; 

 

- conferma delle previsioni relative al completamento della “deviante est” per consentire il col- 

legamento tra la SP 64 proveniente da Pontevico, le aree industriali e la SP IX per Brescia. 

 
Oltre a tali indirizzi strategici, l’Amministrazione ha anche espresso la volontà di introdurre nello 

strumento urbanistico alcuni perfezionamenti normativi di dettaglio, destinati a trovare la propria 

naturale collocazione nel quadro di alcune puntuali varianti al Piano delle Regole (PR) ed al Piano 

dei Servizi (PS). 

 
Riguardo ai contributi della cittadinanza, il nuovo DdP è stato construito con l’obiettivo di garantire 

una sostanziale disponibilità ad accogliere le richieste volte ad assicurare puntuali 

perfezionamenti del PGT, salvo laddove le modifiche proposte rischiassero di ingenerare profili di 

insostenibilità a livello urbanistico, ed a condizione naturalmente di non creare disparità di 

trattamento tra situazioni analoghe. 
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3.2. GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
 

Mettendo a sistema gli elementi evidenziati attraverso l’analisi delle criticità e delle potenzialità 

con i temi derivanti dai contributi della cittadinanza e con gli indirizzi dell’Amministrazione, risulta 

possibile individuare il seguente elenco di obiettivi principali, che dovranno essere posti a fonda- 

mento delle azioni previste dallo strumento urbanistico. 

 
1. Evitare il consumo di nuovo suolo in aggiunta alle previsioni del piano urbanistico previgente, 

puntando piuttosto alla progressiva attuazione di queste ultime, specie con riferimento agli 

ambiti dismessi da recuperare ed ai lotti interclusi. 

 
2. Mantenere e valorizzare la compattezza del centro abitato, preservando in particolare 

l’equilibrato rapporto tra ambito urbano e territorio agricolo. 

 
3. Valorizzare il sistema degli spazi pubblici centrali nella propria vocazione quali luoghi di ag- 

gregazione e di rappresentanza, da riconoscere come carattere precipuo del centro abitato di 

Quinzano. 

 
4. Conservare e valorizzare il patrimonio dell’edilizia storica urbana e rurale, individuando op- 

portuni incentivi che ne consentano un recupero rispettoso dei caratteri architettonici e tipo- 

morfologici. 

 

5. Migliorare la qualità ambientale del contesto urbano ed extraurbano, favorendo la riconver- 

sione delle attività industriali all’interno del centro edificato e l’ulteriore diminuzione del 

traffico di attraversamento del centro abitato  

 
6. Salvaguardare e valorizzare l’attività agricola, nella sua valenza produttiva e come presidio del 

territorio extraurbano. 

 
7. Migliorare la funzionalità ecologica del contesto urbano ed extraurbano, attraverso la tutela 

ed il rafforzamento della rete naturalistica, nei propri elementi areali e lineari. 

 
8. Migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio, nella prospettiva di una maggior so- 

stenibilità complessiva del sistema urbano. 

 
9. Favorire la mobilità ciclopedonale, anche come occasione di conoscenza del territorio e di 

sensibilizzazione ambientale, mettendo a sistema i percorsi extraurbani (ed in particolare il ter- 
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ritorio del Parco Oglio Nord) con il centro abitato. 

 
10. Confermare la strategia di razionalizzazione relativa alla previsione di nuove opere pubbliche 

già delineata nel quadro del precedente strumento urbanistico. 
 

 

Tra gli obiettivi di cui sopra non sono stati considerati i temi la cui implementazione appare oggi 

difficilmente perseguibile, ancorché in linea di principio da auspicare, quali l’incremento delle 

dotazioni di edilizia residenziale pubblica (ERP) e l’ulteriore sviluppo della vocazione manifatturiera 

del contesto quinzanese. 

 
Riguardo all’ERP, va osservato che, in base alle indicazioni dell’Amministrazione, allo stato attuale 

la domanda risulta sostanzialmente soddisfatta. Considerando dunque questo dato di partenza, 

unitamente alla difficoltà di imporre simili interventi per via coercitiva, tanto più nell’attuale fran- 

gente di crisi del mercato immobiliare, si è pertanto optato per un sistema di incentivazione che 

verrà meglio illustrato in riferimento agli ambiti di trasformazione. 

 
Relativamente invece allo sviluppo industriale, va osservato che le previsioni pregresse, ancorché 

abbastanza datate, non hanno trovato completa attuazione, specie per quel che concerne il vasto 

comparto produttivo sito a nord del centro abitato. Il nuovo DdP ha preso atto di tale situazione di 

stasi, nell’auspicio che il comparto in oggetto possa trovare definitivo compimento e confermando 

comunque le precedenti scelte urbanistiche in ordine alle aree industriali, ma allo stato attuale 

non appare plausibile porre tra gli obiettivi di piano un ulteriore rafforzamento dell’attività mani- 

fatturiera, complice anche il contesto economico generale. 
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4. LE AZIONI DI PIANO 
 
 

4.1. FILOSOFIA E STRATEGIE GENERALI DEL NUOVO DdP 
 
 

Come osservato nei paragrafi precedenti, la revisione del DdP è stata concepita con l’obiettivo di 

verificare (e nel caso perfezionare) le previsioni insediative del precedente piano urbanistico, valu- 

tando se queste fossero ancora adeguate alle necessità del territorio. 

 
Nel contesto attuale vanno infatti considerati fattori quali il frangente economico, caratterizzato 

da una stasi della domanda edilizia, e l’accresciuta sensibilità riguardo al tema del consumo di 

suolo. Il peso di questi fattori, sino a poco tempo fa alieni alle dinamiche di trasformazione territo- 

riale, induce oggi a valutare attentamente le prospettive di sviluppo urbanistico, con particolare 

riferimento all’opportunità o meno di prevedere nuove espansioni a discapito del territorio non 

ancora edificato. 

 
A queste considerazioni di carattere generale, va aggiunto che, nel caso specifico di Quinzano, i 

contributi della cittadinanza in fase di consultazione preliminare hanno evidenziato una sostan- 

ziale mancanza di domanda riguardo al consumo di nuovo suolo. Quasi tutti i contributi hanno 

riguardato infatti le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, ed anzi in alcuni casi 

sono pervenute richieste tese ad ottenere lievi ridimensionamenti degli ambiti di trasformazione 

individuati nel quadro del precedente DdP. 

 
Anche considerando gli indirizzi dell’Amministrazione, non è emersa la necessità di immaginare 

una “rivoluzione” degli assetti urbanistici del piano previgente, quanto piuttosto l’opportunità di 

confermarne l’impianto, con l’obiettivo di rendere il nuovo DdP più adatto del precedente rispetto 

alle dinamiche territoriali attese per il quinquennio a venire. 

 
Sulla scorta di tutti questi elementi, dato anche l’incompleto stato di attuazione delle previsioni 

pregresse, si ritiene che il nuovo strumento urbanistico non debba introdurre nuovi ambiti di 

trasformazione, prevedendo semmai il ridimensionamento delle potenzialità edificatorie laddove 

la stessa proprietà immobiliare ha espresso la volontà di non compartecipare alle trasformazioni 

previste. 

 
Parallelamente, la revisione del DdP offre l’occasione per valorizzare più adeguatamente gli aspetti 

ambientali del territorio, con particolare riferimento alla rete ecologica comunale (REC), la cui 
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inclusione nelle previsioni del PGT è specificamente prescritta dalla più recente legislazione 

regionale in materia. 

 
Si rende inoltre opportuno ragionare sulle sinergie tra lo sviluppo della REC e i temi della fruizione 

del territorio extraurbano e della valorizzazione del centro storico. Il DdP deve quindi riservare 

una significativa attenzione al sistema degli spazi pubblici ed alla loro messa in rete con il territo- 

rio, specie attraverso l’implementazione in sede locale delle direttrici di collegamento ciclopedo- 

nale individuate dalla pianificazione sovraordinata. 

 
Infine, sempre nella prospettiva di interpretare e governare le dinamiche operanti sul territorio, 

che in questo particolare frangente tornano a rivolgersi principalmente verso il tessuto urbano 

consolidato, il DdP mira ad incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche 

in- troducendo opportuni perfezionamenti nelle normative tecniche di attuazione allo scopo di 

facili- tare gli interventi di riuso e recupero.  

 
Si precisa infine che il DdP, in continuità con il precedente strumento di governo del territorio, non 

fa ricorso all’istituto della perequazione urbanistica. Questo in considerazione della adeguata do- 

tazione di attrezzature collettive già attualmente garantita, e della conseguente non necessità di 

prevedere importanti acquisizioni al patrimonio pubblico ai fini dell’implementazione delle previ- 

sioni di cui al Piano dei Servizi. Il sistema della perequazione risulta tuttavia implicitamente previ- 

sto con riferimento agli ambiti di trasformazione, nella misura in cui, come meglio illustrato nelle 

norme tecniche e nel fascicolo degli AT, a ciascun ambito è attribuito un indice di utilizzazione 

territoriale, applicabile a prescindere dalla destinazione (pubblica o privata) delle singole aree (la 

cosiddetta “perequazione di comparto”). 
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4.2. LE AZIONI DEL NUOVO DdP 
 
 

Sulla scorta di tutte le premesse di cui sopra, risulta possibile definire le seguenti azioni di piano. 

 
1. LA CONFERMA DELLE PRECEDENTI PREVISIONI INSEDIATIVE 

Il nuovo DdP non introduce nuovi ambiti di trasformazione (eccezion fatta per l’aggiunta, a livello 

meramente formale, di un nuovo AT relativo all’Ex Consorzio Agrario, area già in precedenza og- 

getto di pianificazione attuativa tramite PII), ma si limita a confermare gli ambiti precedenti, pre- 

vedendo anzi un leggero ridimensionamento del consumo di suolo grazie alla restituzione alla de- 

stinazione agricola (ambiti non soggetti a trasformazioni urbanistiche) di quota parte dell’AT 6 (in 

quanto porzioni residuali non funzionalmente contestualizzabili negli interventi in corso di attua- 

zione) e dell’AT 7b (con riferimento ad una cascina esistente, che pare più opportuno riazzonare 

all’interno del tessuto urbano consolidato), oltre che di un lotto di completamento afferente al 

tessuto urbano consolidato (c1-PL). Riguardo agli ambiti di trasformazione confermati, il DdP 

prevede il completamento degli interventi in corso d’opera (AT 2, AT 7a) e la ricalibratura degli 

indirizzi per gli ambiti non attuati in funzione delle previsioni di sviluppo urbano nonché degli 

obiettivi di connettività e funzionalità ecologica (AT 1, AT 4, porzione sud AT 6, AT 7b, AT 8, AT 9), 

anche introducendo ulteriori opportuni incentivi per favorire l’attuazione di progetti “virtuosi” 

sotto l’aspetto ambientale, specie laddove si prevedano interventi di risanamento o si raggiunga- 

no elevati standard di efficienza energetica (in merito agli indirizzi per gli At, si veda anche il para- 

grafo successivo). 

 

2. LA RICONVERSIONE FUNZIONALE 

Il nuovo DdP intende incentivare la riconversione dell’area già classificata dal precedente 

strumento urbanistico come AT 1.   Allo scopo di favorire gli interventi auspicati, il DdP introduce 

ulteriori premialità, in parte attenuando alcuni vincoli relativi alle modalità di attuazione delle 

trasformazioni previste, ma facendo salvi ed anzi ottimizzando ulteriormente i requisiti di qualità 

dell’intervento. 

Il DdP promuove inoltre l a  rifunzionalizzazione dell’Ex Consorzio Agrario (attualmente un’area 

dismessa priva di destinazione urbanistica, a causa dell’avvenuto ritiro del PII su di essa operante), 

necessariamente classificandola come ambito di trasformazione. Questo ancorché, trattandosi di 

un’area già urbanizzata e già in precedenza oggetto di concrete ipotesi insediative, tale previsione 

non debba essere computata né come incremento del consumo di suolo né come aumento del 

peso insediativo rispetto al PGT previgente. 
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Ai fini della rifunzionalizzazione delle aree, si prevede l’onere di campionamenti tesi ad accertare la 

necessità di caratterizzazione e di eventuale bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006.  

 
3. L’INCENTIVAZIONE AL RIUSO DEL PATRIMONIO ESISTENTE 

Allo scopo di favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente, il DdP prevede opportuni perfezio- 

namenti della normativa tecnica di attuazione laddove questi possano favorire l’adattamento de- 

gli edifici alle esigenze attuali, ancorché garantendo la salvaguardia dei valori storico-testimoniali 

dei fabbricati e dei contesti ambientali di pregio. Tali perfezionamenti si sostanziano in una serie di 

puntuali modifiche tese a rendere più elastici alcuni indici e parametri edilizi, oltre che 

nell’ampliamento delle possibilità di riconversione funzionale riguardo a determinati ambiti (con 

particolare riferimento ai fabbricati rurali storici), nel quadro delle varianti da introdurre a livello di 

Piano delle Regole. 

 
4. IL COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ TANGENZIALE 

Il DdP prevede il definitivo completamento della viabilità esterna (“deviante est”) allo scopo di 

escludere dal centro abitato il traffico di attraversamento gravante sulla direttrice SP 64 – SP IX, 

oltre che per configurare una viabilità di servizio per i mezzi pesanti diretti o provenienti dalle aree 

industriali situate ad oriente dell’area urbana. 

 
5. IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA PORTANTE DEGLI SPAZI PUBBLICI CENTRALI 

Il DdP individua la struttura portante degli spazi pubblici urbani nel sistema costituito dal tratto 

occidentale della ex SP IX (via Ciocca), configurabile come la “porta di accesso” a Quinzano prove- 

nendo dall’Oglio, e dall’anello che ricalca il tracciato delle antiche mura; tale sistema si configura 

naturalmente come una “spina dorsale” lungo la quale attestare funzioni di interesse collettivo e 

da attrezzare ulteriormente completando le alberature ed i tratti di percorsi ciclopedonali già at- 

tualmente esistenti; l’anello verde che si verrebbe a creare in corrispondenza delle mura consenti- 

rebbe inoltre di “by-passare” parzialmente la cesura ecologica rappresentata dal tratto coperto del 

Saverona, ove la vegetazione spondale della roggia giocoforza si interrompe. 

 
6. IL CONSOLIDAMENTO DELLE FRANGE URBANE 

Il DdP prevede una serie di interventi, presso gli ambiti di trasformazione più periferici e 

nell’ambito delle opere di connettività riconducibili alla rete ecologica comunale, finalizzati al con- 

solidamento delle frange urbane tramite cortine arboree attraverso le quali definire il “limite” tra il 

centro abitato ed il circostante paesaggio agrario. 
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7. L’INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI AD ELEVATE PERFORMANCE ENERGETICHE 

Il DdP promuove la realizzazione di fabbricati ad elevata efficienza energetica. A tale scopo intro- 

duce un incentivo volumetrico graduabile in base alle performance garantite, rimandando al Piano 

delle Regole per l’esatta precisazione dei benefici concessi in funzione delle prestazioni complessi- 

ve degli interventi. 

 
8. LA PROMOZIONE DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC) 

Il DdP promuove la salvaguardia della rete di siepi e filari esistenti e la realizzazione di puntuali 

interventi di ricucitura per superare le soluzioni di continuità; prevede inoltre opportuni interven- 

ti di deframmentazione, allo scopo di consentire il superamento delle barriere costituite dalla via- 

bilità extraurbana di scorrimento esistente (SP IX) e di progetto (“deviante est”), nonché delle in- 

terruzioni dei corpi idrici principali. Il DdP conferma inoltre la tutela delle aree libere di pertinenza 

della Saverona, specie con riferimento agli ambiti collocati nel contesto urbano, in modo da con- 

solidare la dorsale “naturalistica” che attraversa l’abitato di Quinzano e metterla maggiormente in 

rete con il sistema degli spazi pubblici; a questo scopo, il DdP individua, quale elemento nodale 

della rete, il parco urbano ricompreso tra la chiusa, i due bracci del Saverona e l’area del laghetto 

per la pesca sportiva, da qualificare anche tramite l’installazione di attrezzature leggere (arredi, il- 

luminazione, percorsi) ed il recupero delle scarpate oggi variamente interessate dalla realizzazione 

di orti, giardini e manufatti edilizi accessori. Tali indirizzi d’intervento, opportunamente contestua- 

lizzati nel progetto di rete ecologica comunale (REC), trovano pieno sviluppo a livello grafico e 

normativo nel Piano dei Servizi. 

 
9. IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE CICLOPEDONALE 

Il DdP favorisce lo sviluppo della rete ciclopedonale attraverso puntuali interventi di risistemazione 

atti a garantire la percorribilità dei tracciati interpoderali in ambito extraurbano ed opportune 

opere di collegamento finalizzate alla messa a sistema dei tratti urbani esistenti nonché ad un più 

efficace collegamento tra questi e le ciclopiste provinciali.  
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4.3. GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
 

Per quel che riguarda in particolare gli ambiti di trasformazione, come enunciato nel paragrafo 

precedente, il DdP prevede una conferma degli interventi in corso di realizzazione e non realizzati, 

eccezion fatta per l’ambito 6 e per l’ambito 7b, di cui sono state eliminate le porzione residuali o 

disfunzionali agli interventi prefigurati. Non sono invece previste aree di trasformazione ex novo, 

considerando la scarsa domanda operante sul territorio e l’incompleto stato di attuazione dello 

strumento urbanistico previgente. Questo indirizzo di piano non risulta in contrasto con 

l’introduzione, cui si è accennato nei paragrafi precedenti, di un nuovo ambito di trasformazione 

presso l’Ex Consorzio Agrario. Tale previsione, necessaria per governare le relative ipotesi di inter- 

vento tramite opportuni indirizzi di pianificazione attuativa, non implica infatti nuovo consumo di 

suolo, riguardando l’ambito in oggetto un’area dismessa, completamente interclusa nel contesto 

urbano, e già in precedenza oggetto di previsioni insediative tese ad una sua riconversione funzio- 

nale (PII in seguito ritirato). 

Come meglio illustrato nelle norme tecniche, il DdP conferma inoltre il sistema di premialità previ- 

sto nel quadro del precedente strumento urbanistico, modificando però alcuni incentivi e introdu- 

cendo nuovi criteri per la valutazione di qualità degli interventi (come in particolare l’attuazione di 

opere riconducibili alla rete ecologica comunale e la realizzazione di edifici ad elevata efficienza 

energetica). 

Riguardo al carico urbanistico insediabile nei vari ambiti, sono state in genere diminuite le superfici 

minime ed aumentate le massime, allo scopo di dare maggior risalto alle premialità connesse alle 

prestazioni degli interventi di trasformazione territoriale. Va in ogni caso osservato che non tutti 

gli interventi raggiungeranno le massime performance previste, e che pertanto il peso insediativo 

risultante si attesterà su valori intermedi rispetto agli estremi del range previsto. Per un confronto 

tra il dimensionamento del nuovo DdP rispetto al precedente riguardo agli AT, si veda in particola- 

re la seguente tabella. 

 

  



Documento di Piano – relazione illustrativa 
 

63  

 
ambito 

di trasformazione 

funzione 

prevalente 

Slp 

 DdP previgente 

Slp 

nuovo DdP 

 
AT 1(a+b) 

 
residenza 

 
9.898 13.609 mq 

 
6.549 13.915 mq 

 
AT2 

 
residenza 

 
1.854 2.782 mq 

 
in realizzazione 

 
AT 4 (a+b) 

 
residenza 

 
2.979 5.958 mq 

 
2.985 6.474 mq 

 
AT 5 

 
residenza 

 
1.225 2.450 mq 

 
interamente realizzato 

 
AT 6 

 
commercio 

 
3.040 4.560 mq 

 
1.513 1.815 mq 

(restante quota realizzata) 

 
AT 7a 

 
residenza 

 
1.830 2.745 mq 

 
in realizzazione 

 
AT 7b 

 
residenza 

 
2.496 5.616 mq 

 
2.7506.187 mq 

 
AT 8 

 
commercio 

 
5.863 7.818 mq 

 
3.910 8.795 mq 

 
AT 9 

 
mista 

 

 
7.769 11.653 mq 

 
2.452  4.906 mq (res.) 

3.680  7.359 mq (comm.) 

 
AT 10 

 
residenza 

 
4.400 mq (PII ritirato) 

 
2.440 3.835 mq 

 

 
 
 
 

4.4. GLI IMPATTI AMBIENTALI INDOTTI DALLE AZIONI DI PIANO 
 
 

Riguardo ai possibili impatti ambientali ingenerati dalle previsioni del DdP, va evidenziato innanzi- 

tutto che il precedente piano è stato positivamente sottoposto a VAS, e che il nuovo documento 

si configura come una revisione puntuale di tale strumento urbanistico, tale da confermarne le 

previsioni ed anzi da ricalibrarle in senso leggermente contenitivo. Alla luce di questo, si potrebbe 

dunque affermare che la sostenibilità del piano sia già stata verificata “a monte”, nel quadro ap- 

punto della VAS relativa al precedente strumento urbanistico. Ciò nondimeno, considerando la ne- 

cessità di aggiornare e riverificare la valutazione ambientale effettuata a suo tempo anche in ba- 
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se alle eventuali modifiche intervenute a livello di quadro conoscitivo, si illustrano sinteticamente 

a seguire i possibili impatti del piano, rimandando, per gli opportuni approfondimenti, alla più am- 

pia trattazione del tema sviluppata nel contesto del rapporto ambientale. 

 
Con riferimento alla limitazione degli impatti disposti dagli altri livelli di pianificazione, si precisa 

innanzitutto che il nuovo DdP, “ricalcando” le scelte del precedente strumento urbanistico per 

quanto attiene alle strategie insediative generali, considera e recepisce tutti i contenuti prescrit- 

tivi e di indirizzo dei piani sovraordinati. Questo con peculiare riguardo al quadro dei vincoli de- 

terminati dalle fasce di rispetto dei corsi fluviali, dalle aree a rischio idraulico e degli ambiti a par- 

co (Oglio Nord e Saverona), nonché relativamente alle invarianti strutturali previste dalla pianifica- 

zione provinciale (in particolare, evitando nuovi insediamenti oltre le linee di contenimento indivi- 

duate dal PTCP). Il nuovo DdP sviluppa inoltre gli indirizzi della pianificazione sovraordinata anche 

con riferimento agli aspetti propositivi, in special modo per quel che riguarda il tema della rete 

ecologica comunale (REC). 

 
In aggiunta a quanto sopra, si sottolinea inoltre che il piano non comporta nuovo consumo di suo- 

lo, ma semplicemente recepisce le previsioni non attuate dal precedente strumento urbanistico, 

peraltro con una leggera diminuzione delle superfici interessate dagli ambiti di trasformazione. 

Il nuovo DdP prevede infatti una riduzione dell’AT 6, da cui è stata stralciata una pozione residuale 

(-1.082 mq) e dell’AT 7b, da cui è stata stralciata l’area ove insiste un complesso agricolo (-2.400 

mq circa). Si consideri inoltre che anche l’introduzione dell’AT 10, con la previsione di nuove fun- 

zioni nell’ambito dell’Ex Consorzio Agrario, non configura nuovo consumo di suolo, sia rispetto allo 

stato di fatto, sia rispetto al precedente strumento urbanistico. L’area dell’Ex Consorzio risulta in- 

fatti attualmente occupata da fabbricati industriali dismessi, ed il previgente PGT la individuava 

come ambito soggetto a PII, recependo una previsione a sua volta maturata nell’ambito del 

precedente PRG. 

A quanto sopra si aggiunga che solo una quota parte degli ambiti di trasformazione implica nuovo 

consumo di suolo, dato che l’AT 1 e l’AT 10 insistono su ambiti già edificati, ed anzi completamen- 

te interclusi nel tessuto edilizio esistente. Per un raffronto fra gli AT previsti dal DdP previgente e 

dal nuovo DdP non ancora realizzati o in corso di realizzazione, con particolare riferimento al con- 

sumo di nuovo suolo, si veda in particolare la tabella seguente. 
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n. ambito di trasformazione St DdP previgente St nuovo DdP 

1 fabbriche sulla Saverona 

(ambito già urbanizzato) 

26.200 mq 26.200 mq 

2 ex Filanda 

(ambito già urbanizzato) 

5.936 mq 

in corso di realizzazione 

5.936 mq 

 
4 

aree di via Ligabue 

(ambito da urbanizzare) 

14.930 mq 2.455 mq (4a) 

12.475 mq (4b) 

5 aree di via S. Maria 

(ambito da urbanizzare) 

6.126  mq 

(intervento attuato) 

- 

6 area di via Giuseppe Mazzini 

(ambito da urbanizzare) 

7.132 mq 6.050 mq 

7a aree di via L. Ciocca W nord 

(ambito da urbanizzare) 

6.100 mq 

in corso di realizzazione 

6.100 mq 

7b aree di via L. Ciocca W sud 

(ambito parte da urbanizzare e parte urbanizzato) 

15.650 mq 

(2.000 mq urbanizzati) 

13.750 mq 

8 aree di via Luigi Ciocca – est 

(ambito da urbanizzare) 

19.545 mq 19.545 mq 

9 aree di via Giacomo Matteotti 

(ambito parte da urbanizzare e parte urbanizzato) 

30.662 mq 

(4.750 mq urbanizzati) 

in corso di realizzazione 

30.662 mq 

10 ex Consorzio Agrario 

(ambito già urbanizzato) 

- 6.970 mq 

Consumo di suolo effettivo 

(somma St AT da urbanizzare) 

93.395 mq 86. 287 mq 

 
 

Si vedano in proposito anche i seguenti schemi, ove si evidenzia a livello grafico il raffronto tra gli 

ambiti di trasformazione previsti dal piano previgente e gli ambiti previsti dal nuovo DdP. Le aree 

di nuova urbanizzazione sono evidenziate in colore rosso, mentre le aree già urbanizzate da 

recuperare in verde. Nello schema relativo al nuovo piano, gli interventi in corso di 

realizzazione sono evidenziati tramite un tratteggio. Gli ambiti portati a compimento sono invece 

rappresentati come porzioni del tessuto urbano consolidato. 



Documento di Piano- rt laziont illustrativa 
 

66  
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In qualità di piano “strutturale”, il DdP si configura inoltre come quadro di riferimento per gli 

strumenti urbanistici attuativi, definendo opportuni indirizzi per gli ambiti di trasformazione. A 

questo proposito va sottolineato che, per tutti gli AT non ancora attuati e oggetto di riconferma, 

sono state predisposte apposite schede normative, ove viene riservata particolare attenzione al 

contenimento degli impatti ambientali ed in particolare al rafforzamento delle connessioni eco- 

sistemiche. Nello specifico, sono stati introdotti incentivi volumetrici per interventi di consoli- 

damento e sviluppo della rete ecologica comunale e per il raggiungimento di elevati standard di 

performance energetica. 

 
Il tema della connettività ecologica costituisce peraltro uno dei temi fondanti della variante: la ric- 

chezza ambientale del territorio di Quinzano, favorita dalla presenza del Parco Regionale Oglio 

Nord e dal PLIS della Valle del Saverona, suggerisce una particolare attenzione alla valorizzazione 

dei corridoi ecologici ed alle proposte concrete di vincoli o incentivi per poter sviluppare e realizza- 

re interventi di tutela, supporto e potenziamento delle infrastrutture verdi, anche in relazione ad 

interventi mirati a migliorare la rete della mobilità dolce. 

 
Prevedendo quasi esclusivamente interventi residenziali, il DdP non implica l’insediamento di at- 

tività tali da determinare significativi impatti ambientali. Gli insediamenti commerciali residui 

(medie strutture di vendita) si collocano in corrispondenza di infrastrutture viabilistiche adeguate 

(AT 6: via Mazzini; AT 8: via Ciocca; porzione AT 9: via Matteotti), a loro volta facilmente accessibili 

dalla viabilità extraurbana (SP IX), e tali cioè da poter supportare i prevedibili flussi di traffico senza 

ingenerare particolari cri- ticità. Nel quadro degli AT non sono previsti invece nuovi interventi 

industriali. Il completamento della “deviante est”, consentendo il collegamento tra la SP 64 e la SP 

IX e collegando le aree produttive ad est del centro abitato, contribuirà inoltre ad un ulteriore 

alleggerimento del traffico in ambito urbano. 

 
Va anche precisato che, malgrado la qualità ambientale diffusa delle aree ricadenti nel perimetro 

del Parco Oglio Nord, nel territorio comunale non figurano SIC o ZPS riconducibili al progetto Rete 

Natura 2000. Il sito più prossimo (SIC “Lanche di Azzanello”) ricade nei territori comunali conter- 

mini di Borgo San Giacomo e Castelvisconti. Come accennato in premessa, relativamente a tale si- 

to è stata attivata una verifica di incidenza che verrà contestualizzata nel quadro del rapporto am- 

bientale. 

 
In base ad una valutazione orientativa, che naturalmente è stata oggetto di approfondimento nel 
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quadro del rapporto ambientale, il contesto locale non presenta particolari criticità, eccezion fatta 

per fenomeni diffusi quali il progressivo aumento del consumo di suolo degli ultimi anni e la 

diminuzione della connettività ecologica all’interno del paesaggio agrario ed urbanizzato. Come già 

illustrato, il nuovo DdP è stato concepito con l’obiettivo di invertire queste dinamiche, ed anzi di 

innescare processi virtuosi di riqualificazione del territorio sotto l’aspetto ambientale. 

 
 
 

 
4.5. IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

 
 

A conclusione e sintesi di quanto illustrato, si riportano i dati relativi al dimensionamento com- 

plessivo del nuovo strumento urbanistico. 

 
 

 Ambiti di trasformazione 

 
Il peso insediativo ingenerato dagli AT (in corso di realizzazione o da realizzare) è esplicitato nella 

tabella riportata a seguire. 

 
 

ambito 

di trasformazione 

funzione 

prevalente 

Slp max insediabile abitanti teorici 

massimi 

alloggi 

massimi 

 
AT 1 (a+b) 

 
residenza 

 
13.915 mq 

 

 
278 

 

 
121 

 
AT2 

 
residenza 

 
2.782 mq 

(in corso) 

 

 
56 

 

 
24 

 
AT 4 (a+b) 

 
residenza 

 
6.474 mq 

 

 
129 

 

 
56 

 
AT 6 

 
commercio 

 
1.815 mq 

 
- 

 
- 

 
AT 7a 

 
residenza 

 
2.745 mq 

(in corso) 

 
 

55 

 
 

24 

 
AT 7b 

 
residenza 

 
6.187 mq 

 

 
124 

 

 
54 

 
AT 8 

 
commercio 

 
8.795 mq 

 

 
- 

 

 
- 
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AT 9 

 
residenza 
commercio 

 
4.906 mq (res.) 
7.359 mq (comm.) 

 
82 
- 

 
33 
- 

 
AT 10 

 
residenza 

 
3.835 mq 

 

 
77 

 

 
33 

 
 

Per quel che concerne la residenza, la Slp massima è stata convertita in alloggi (coerentemente 

con quanto previsto dal PTCP della Provincia di Brescia in merito ai criteri di calcolo per la verifica 

del dimensionamento), ricavando dalla superficie il volume (Slpx3), ottenendo da questo il numero 

di abitanti teorici (V/150) e dividendo quindi il dato così ottenuto per il numero medio di compo- 

nenti per famiglia (2,30, dato relativo alla Provincia di Brescia in base al censimento ISTAT 2012). I 

totali per le funzioni residenziale e commerciale risultano pertanto così quantificabili: 

 
- funzione residenziale: 801 abitanti teorici = 348 alloggi (massimo); 

- funzione commerciale: 17.969 mq (massimo). 

 
Come sopra osservato, il dato relativo agli abitanti teorici corrisponde al massimo realizzabile. In 

prima istanza va osservato che parte di tali alloggi risulta già praticamente ultimate o in corso di 

realizzazione (AT 2, AT 7a, AT 9). A fronte delle attuali dinamiche di incremento demografico 

(pari a quasi l’un percento annuo), considerando anche la quota fisiologica di sfitto (10% del 

patrimonio immobiliare), nonché appunto il fatto che difficilmente tutte le previsioni di piano sono 

destinate a trovare attuazione secondo le potenzialità massime consentite, il dimensionamento 

previsto risulta pertanto giustificato e sostenibile. 

 
Per quanto attiene alla funzione commerciale, il dimensionamento complessivo appare giustifica- 

to, più che da previsioni quantitative variamente opinabili, dalla vocazione dei due ambiti indivi- 

duati rispetto alle funzioni in oggetto sotto il profilo urbanistico. La porzione residua di AT 6 si con- 

figura infatti come un lotto di completamento, già parzialmente urbanizzato, la cui più logica con- 

figurazione finale consiste proprio nella messa a sistema con la media superficie realizzata nella 

parte a nord. L’AT 8 si configura invece come un ambito in  potenziale sinergia con  l’attività 

dell’azienda “Ciocca”, già fisiologicamente avviata ad una progressiva coesistenza della funzione 

produttiva con quella commerciale (outlet). L’AT 9, infine, appare adatto ad ospitare la funzione 

terziario-commerciale (piccole e media superficie di vendita) con riferimento al fronte in affaccio 

sulla SP IX e su via Matteotti, anche allo scopo di configurare un filtro tra la vicina area industriale e 

la porzione destinata alle nuove residenze.  



Documento di Piano – relazione illustrativa 
 

70  

 
In generale, va poi osservato che la riproposizione degli AT confermati si giustifica anche per la col- 

locazione dei comparti urbanistici in oggetto. 

L’AT 1 si trova in posizione baricentrica rispetto all’abitato, e la sua riproposizione risulta necessaria 

allo scopo di incentivare la delocalizzazione dell’attività industriale essendo all’interno del tessuto 

urbanizzato. 

L’AT 7b e l’AT 8, pur essendo aree inedificate, si configurano di fatto come lotti interclusi, e la loro 

parziale edificazione risponde a logiche di funzionalità ed economia dello sfruttamento del suolo. Le 

porzioni residue dell’AT 4 e dell’AT 6, infine, si collocano in corrispondenza di urbanizzazioni (strade 

e parcheggi) già eseguite nel quadro di recenti interventi, e costituiscono pertanto il natu- rale 

completamento di una trasformazione del territorio già ampiamente attuata. 

 

L’unico ambito apparentemente aggiuntivo, l’AT 10, costituisce in realtà, come già osservato, la ri- 

proposizione di un PII per il recupero di un’area dismessa già previsto nel quadro dei precedenti 

strumenti urbanistici. Sia in termini di peso insediativo che a livello di consumo di suolo, 

l’inserimento nel DdP di tale ambito non comporta carichi urbanistici aggiuntivi rispetto alle pre- 

cedenti previsioni di piano. 

 

 

Piani attuativi in essere 
 

 
Al fine di verificare il dimensionamento complessivo del PGT, risulta opportuno computare anche i 

potenziali carichi insediativi derivanti dalle previsioni pregresse non realizzate, con particolare rife- 

rimento ai piani attuativi ancora in essere. Si riportano pertanto a seguire i relativi dati, già presen- 

tati nel paragrafo relativo allo stato di attuazione del piano, ricavandone anche gli indici necessari 

per la verifica del dimensionamento nel caso delle funzioni residenziali: abitanti teorici (ottenuti 

dividendo il volume per 150) e numero di alloggi (ottenuti dividendo gli abitanti teorici per il nu- 

mero medio di componenti per famiglia, pari a 2,30). 
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piano attuativo funzione 

prevalente 

Slp o vol. insediabile abitanti teorici 

massimi 

alloggi 

massimi 

 
PE/5 “GALLI-DONATI” 

 
residenza 

 
5.490 mc 

 
37 

 
16 

 
 
PE/8 “VIVIANI-GANDINI” 

 
 
 

residenza 

 
 
 

937,5 mc 

 
 

6 

 
 

3 

 
PE/20 “CRISTINA” 

 
residenza 

 
1.767 mc 

 
12 

 
5 

 
PE/22 “AMBRA” 

 
residenza 

 
12.975 mc 

 
86 

 
38 

 
PE/24 

“GANDAGLIA-DALE” 

 
industria 

 
18.666 mq 

 
- 

 
- 

 
PEVD 27/A 

 
residenza 

 
11.845 mc 

 
79 

 
34 

 
PE/28 

 
industria 

 
11.845 mc 

 
- 

 
- 

 
PIP “Brescia Sud” 

 
industria 

 
31.640 mq 

 
- 

 
- 

 
“PERUCCA” 

 
residenza 

 

dato non disponibile 

 

dato non disponibile 

 

dato non disponibile 

 
”AREA CIOCCA” 

 
residenza 

 
9.650 mc 

(in corso) 

 
11 

 
5 

 
 

Per quanto riguarda i carichi insediativi derivanti dai piani attuativi in essere, va osservato che tali 

previsioni devono essere incorporate dal nuovo PGT in quanto frutto di scelte urbanistiche pre- 

gresse, tali da configurare diritti acquisiti o legittime aspettative da parte dei proprietari. Occorre 

inoltre considerare che tali previsioni, che si rivolgono al tessuto urbano consolidato e spesso a 

lotti interstiziali, sono verosimilmente destinate a trovare attuazione solo in parte, vuoi per la con- 

giuntura economica generale, vuoi per il fatto che queste stesse previsioni, pur essendo operative 

da un lungo periodo, sembrano non essere destinate a trovare completo riscontro nel mercato lo- 

cale. 


