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INTRODUZIONE
La valutazione ambientale (VAS) è un procedimento di verifica introdotto dalla direttiva europea
2001/42/CE al fine di valutare gli effetti di piani e programmi sulle componenti ambientali.
Più precisamente, la VAS è un processo che deve “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e
programmi […] che possono avere effetti significativi sull’ambiente”.
La VAS non è quindi un semplice documento ma una procedura, che trova nel Rapporto Ambientale il
momento di massima visibilità e di sintesi dell’intero percorso.
La direttiva europea indica inoltre i contenuti obbligatori del Rapporto Ambientale:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;
b) aspetti dello stato attuale dell'ambiente e evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano o del
programma;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano o programma, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al Piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di
detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f)

possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata
la valutazione, nonché le eventuali carenze incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;
i)

descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ;

j)

sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Il recepimento della Direttiva Europea nell’ordinamento nazionale italiano è avvenuto tramite il D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., che dedica alla procedura di VAS il Titolo II della Parte Seconda.
4

A livello regionale, la L.R. 12/2005 e s.m.i. stabilisce, in accordo alla Direttiva Europea ed alla legislazione
nazionale, l’obbligo di sottoporre a VAS i piani e programmi tra i quali il Documento di Piano.
“Sono sottoposti alla valutazione […] il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani
territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli
stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano
o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.”
(L.R. 12/2005, art. 4, comma 2).
La tematica della VAS è inoltre ripresa ed approfondita, in attuazione dell’art. 4 della L.R. 12/2005,
nell’ambito della Delibera regionale concernente gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e
programmi (D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007).
Da un punto di vista strettamente procedurale la D.G.R. 761/2010, la D.G.R. 10971/2009 e la 6420/2007
forniscono tutte le indicazioni e prescrizioni che accompagnano la procedura di valutazione, considerando le
tempistiche da rispettare tra le varie fasi.
Infine è necessario segnalare l’introduzione, tramite D.G.R. 25 luglio 2012 n.3836, della procedura di VAS alle
varianti al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole.
Per quanto riguarda la VAS in oggetto, il processo di valutazione comprende sia la valutazione relativa al
nuovo Documento di Piano (che ha esaurito i cinque anni di validità), sia alla variante parziale al Piano dei
servizi ed al Piano delle Regole.
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LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

In questo paragrafo si presentano schematicamente le fasi del lavoro che sono state considerate nella
procedura di Valutazione Ambientale e che saranno approfondite nel presente Rapporto Ambientale.
-

Costruzione del quadro conoscitivo: fase di raccolta dei dati relativi alla situazione ambientale in essere;
questa fase è stata ampiamente trattata nella prima parte del presente Rapporto Ambientale ed ha
fornito una serie di indicazioni che, organizzate e rielaborate nel corso della procedura di VAS, hanno
orientato l’analisi e la definizione delle stesse azioni di Piano.

-

Pianificazione sovraordinata e di settore: fase di estrapolazione e verifica degli input ambientali
derivanti dagli strumenti di governo del territorio. Ciò è necessario sia per approfondire alcune criticità
ambientali specifiche, sia per verificare eventuali vincoli esistenti sul territorio derivanti da scelte di
pianificazione sovraordinata.

-

Definizione degli indicatori D, P, S, I, tramite la metodologia DPSIR: fase di estrapolazione degli
indicatori ambientali relativi alle categorie determinanti, pressioni, stato, impatti.

-

Individuazione degli obiettivi e delle azioni di piano attraverso la metodologia SWOT: fase di
elaborazione degli input ottenuti attraverso la raccolta dati in obiettivi generali, a loro volta disarticolabili
in obiettivi specifici ed in conseguenti possibili azioni di piano.

-

Valutazione delle azioni di piano attraverso gli indicatori R della metodologia DPSIR: fase di verifica
delle scelte urbanistiche e di scelta delle opzioni più sostenibili attraverso gli indicatori ambientali di
risposta.

-

Verifica e monitoraggio attraverso gli indicatori D, P, S, I della metodologia DPSIR: fase di misurazione
degli effetti prodotti dalle opzioni di piano sugli indicatori determinanti, pressioni, stato, impatti, in sede
di verifica (nei casi in cui sia possibile) e di successivo monitoraggio del piano.

Per una rappresentazione schematica della metodologia proposta ed illustrata nel prosieguo della relazione,
si veda il diagramma di flusso riportato in figura 1.
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Figura 1: percorso logico della procedura di VAS e schema del presente rapporto ambientale
7

Riguardo alla procedura di VAS, che ha una adeguata autonomia, è bene sottolineare comunque che non si
tratta di una procedimento a sé stante, di mera valutazione del Piano, quanto piuttosto di un percorso
strettamente legato all’iter di pianificazione urbanistica, a tal punto non solo da determinare vari obiettivi e
azioni di tutela ambientale, ma da generare vari passaggi di feedback, tesi ad approfondire alcune tematiche
o per riorientare scelte di pianificazione.
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A. COSTRUZIONE QUADRO CONOSCITIVO: TEMI, INDICATORI E FONTI DEI DATI
La prima fonte di dati per la valutazione del quadro conoscitivo è costituita dalla VAS prodotta nel contesto
del precedente strumento urbanistico, posto naturalmente che i dati riportati in quella sede fanno
riferimento ad una soglia temporale che si attesta attorno al 2005, e che quindi le informazioni raccolte
necessitano di un sicuro aggiornamento. Per quel che concerne invece i contenuti, gli aspetti analizzati nel
rapporto ambientale riguardano i seguenti aspetti: qualità dell’aria; caratteri idrografici e sistema delle
acque superficiali; elettromagnetismo; suolo (classi di fattibilità geologica); rifiuti; caratteri del paesaggio
rurale ed urbano; situazione demografica; agricoltura.
I temi di cui sopra sono stati ripresi ed ampliati, in alcuni casi aggiornando le informazioni disponibili, ed in
altri individuando nuovi opportuni indicatori attraverso i quali meglio parametrare i possibili effetti del
piano rispetto alle variabili ambientali. Allo scopo di conferire maggior completezza allo studio, si sono
inoltre affrontati temi ulteriori, che nel precedente rapporto ambientale non erano stati considerati: il
consumo di suolo (in particolare con riferimento ai dati forniti dall’archivio DUSAF); la qualità delle acque
superficiali e sotterranee; i caratteri florofaunistici del territorio; l’estensione di reti e filari e la consistenza
dei corridoi ecologici; alcuni fattori determinanti rispetto alla qualità ambientale ed alla salute umana; la
geomorfologia e la pedologia; la capacità d’uso agricolo dei suoli e la vulnerabilità delle falde allo
spandimento di fanghi e liquami agricoli.
Oltre ad effettuare il necessario aggiornamento delle informazioni disponibili, si è quindi reso necessario
acquisire ulteriori banche dati allo scopo di selezionare opportuni indicatori tramite i quali verificare gli
effetti del piano relativamente agli aspetti precedentemente non valutati.
Qualora determinate informazioni non siano risultate immediatamente reperibili per carenze delle banche
dati, sono state evidenziate le integrazioni necessarie ad una più esaustiva valutazione nella sede di
monitoraggio.
Al fine di meglio illustrare la metodologia adottata, si riporta a seguire una tabella di sintesi, ove sono
evidenziati i temi, gli indicatori e le banche dati a cui si è fatto riferimento per costruire il presente
Rapporto Ambientale.
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elemento

indicatori

fonti database

suolo

uso del suolo per soglie storiche

DUSAF 3

matrice di transizione

DUSAF 3

classi di fattibilità geologica

studio geologico precedente PGT

acque sotterranee

concentrazioni inquinanti idrici

dati ARPA campionamenti pozzi

acque superficiali

concentrazioni inquinanti idrici

prelievi ARPA Oglio e Savarona (dati attualmente non disponibili)

qualità dell’aria

concentrazioni inquinanti atmosferici

dati rilevamento centraline più prossime
rilevamenti COGEME studio “Pianura sostenibile”

emissioni in atmosfera

inventario INEMAR

tipologie e velocità

rilevamenti COGEME studio “Pianura sostenibile”

incidentalità extraurbana

ACI statistiche

trasporto pubblico

compagnie autolinee

paesaggio

ambiti ed elementi costitutivi

osservazione diretta; pianificazione sovraordinata

flora e fauna

elenco specie

quaderni Parco Oglio Nord

siepi e filari

estensione tratti e corridoi

DUSAF 3

elettromagnetismo

elettrodotti e stazioni

osservazione diretta; ARPA

radon

classificazione regionale

ARPA

rifiuti solidi urbani

produzione totale e pro capite

Osservatorio Provinciale Rifiuti

percentuale raccolta differenziata

Osservatorio Provinciale Rifiuti

rischi salute

concentrazione inquinanti specifici

rilievi ARPA e indagini comunali (dati attualmente non disponibili)

agricoltura

geomorfologia e pedologia

ERSAF

capacità d’uso agricolo

ERSAF

attitudine allo spandimento

ERSAF

struttura aziende agricole

annuario statistico regionale

popolazione per soglie storiche

annuario statistico regionale

componente immigrata

annuario statistico regionale

saldo totale

annuario statistico regionale

fasce di età

annuario statistico regionale

mobilità e trasporti

demografia
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A.1. CONSUMO DI SUOLO
La definizione di suolo è stata introdotta a livello europeo, e presentata nella Comunicazione 231 della
Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo; essa definisce il suolo come “lo strato superiore della
crosta terrestre costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi. Rappresenta
l’interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera.”
A questo punto è d’obbligo interrogarsi sul perché il suolo debba essere tutelato e perché la tematica della
sua tutela riscuota sempre più interesse, anche da parte della platea dei non tecnici.
Molto in letteratura si è scritto a riguardo dell’importanza e della funzione del suolo ma non è questa la sede
per una trattazione scientifica 1, seppure il tema sia stato affrontato da vari autori con estrema cura e dando
un fondamentale contributo al dibattito. Noi preferiamo concentrarci ancora una volta sulle parole della
Comunicazione 231, che con estrema chiarezza così prosegue: “visti i tempi estremamente lunghi di
formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. Il suolo ci
fornisce cibo, biomassa e materie prime; funge da piattaforma per lo svolgimento delle attività umane; è un
elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale come habitat e pool
genico. Nel suolo vengono stoccate, filtrate e trasformate molte sostanze, tra le quali l’acqua, i nutrienti e il
carbonio […]. Per l’importanza che rivestono sotto il profilo socioeconomico e ambientale, tutte queste
funzioni devono pertanto essere tutelate”.
Il fulcro tematico è proprio questo: assodata scientificamente l’importanza vitale del suolo, in sede di Piano
è necessario mettere in atto tutte le strategie che la tecnica dispone e la normativa consente per tutelare e
valorizzare questa “risorsa sostanzialmente non rinnovabile” (Pileri P., 2010) 2.
Per poter proteggere il suolo è necessario partire da una sua adeguata conoscenza a scala urbana, ed è
proprio questo lo scopo di questo capitolo: analizzare lo stato attuale della risorsa suolo per poter definire in
modo più adeguato gli obiettivi di Piano.
Ci sia consentito un amaro pensiero conclusivo di questa introduzione: troppo spesso il suolo è stato visto
legato alla cultura della rendita economica, oggi inoltre legato ad un uso improprio e insostenibile degli oneri
di urbanizzazione per finanziare il bilancio locale.
Nonostante ciò, vi sono le condizioni tecniche e concettuali per imboccare nuovi percorsi culturali e già alcune
esperienze, partite anni fa, hanno dato i primi frutti.

1

Si citano a titolo di esempio:
Lal R., (2004), Soil carbon sequestration to mitigate climate change, Geoderma, 123, 1-22.
ONCS (2009), Report 2009 sul consumo di suolo, Maggioli editore, Rimini.
2
Pileri P., (2010), Consumo di suolo e rilascio di carbonio in atmosfera. Il piano può fare qualcosa?, in Atti della XIII
Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti, “città e crisi globale: clima, sviluppo e co-habitat”, Roma, 25-27
febbraio 2010.
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Il consumo di suolo, per poter essere adeguatamente valutato, richiede una analisi delle trasformazioni degli
usi e coperture del suolo su varie soglie temporali.
Per raggiungere questo scopo, si è utilizzata la banca dati sugli usi del suolo DUSAF, nel panorama italiano, la
più aggiornata e completa. Essa è disponibile per tre soglie temporali: 1999 (DUSAF ver. 1.1), 2007 (DUSAF
ver. 2.1) e 2009 (DUSAF ver. 3.1) ed è infine necessario ricordare che l’ UMR 3 del DUSAF è pari a 1600 m2,
che consente accurate analisi a scala locale.
Accanto alla banca dati DUSAF, il Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia, che costituisce,
ai sensi dell’art. 3 della L.R. 12/2005, una delle principali fonti di informazioni, mette a disposizione un uso
“storico” del suolo del 1954, ricavato dall’elaborazione di rilievi fotogrammetrici del volo GAI 1954 e
reinterpretato secondo la legenda DUSAF, mostrata nella figura 2.

Figura. 1: confronto espansione urbanizzato 1954-1999-2007-2009 (fonte: DUSAF, SIT Regione Lombardia)
3

L’unità minima rilevata (UMR) è quella superficie minima effettivamente riconosciuta nella fase di interpretazione
delle immagini: minore è la UMR e più aderente alla realtà è l’informazione contenuta nell’immagine. Il costo di
realizzazione dei geodatabase risente della dimensione della UMR (oltre ad esserci alcuni vincoli tecnici che ne limitano
l’escursione) essendo inversamente proporzionale alla dimensione stessa della UMR. La scelta di UMR fatta dallo
sviluppatore della basedati condiziona l’utilizzabilità della stessa anche ai fini della pianificazione urbanistica e della
valutazione ambientale. Le geometrie che hanno dimensioni inferiori alla UMR non vengono distinte e/o riconosciute
per la effettiva copertura che le caratterizza. Quindi, ad esempio, un’abitazione isolata in campagna che abbia
un’estensione inferiore a UMR non è “vista e riconosciuta” e viene di fatto “confusa” con l’intorno, con il risultato che
l’attributo della classe di copertura dei suoli sarà seminativo o agricolo e non urbanizzato. La superficie urbanizzata
quindi viene confusa nella matrice agricola, per utilizzare una terminologia tecnica.
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Figura. 2: legende banca dati uso del suolo DUSAF (fonte: ERSAF Regione Lombardia)
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In Figura 1 è presentata la mappa che mette in evidenza, tramite visualizzazione grafica e georeferenziata,
l’aumento di urbanizzato, nell’arco temporale preso in considerazione.
Da un’analisi qualitativa, emergono le seguenti considerazioni: dal 1954 al 1999 l’urbanizzato è
significativamente aumentato lungo tutte le direttrici, risparmiando parzialmente la parte ad est dell’abitato.
Dal 1999 al 2007, colpisce una consistente urbanizzazione a nord-est dell’abitato mentre dal 2007 al 2009
l’urbanizzazione non presenta sostanziali differenze, a causa del limitato intervallo temporale, della
congiuntura economica e delle scelte del Piano vigente.
In Tabella 1 sono riportati i rapporti di copertura, secondo le macroclassi DUSAF, calcolati su varie soglie
temporali.
Il primo dato che balza all’occhio, come del resto è prevedibile, è un aumento del valore assoluto della
superficie antropizzata (codici 1.1 – 1.2 – 1.3). È però interessante e sotto certi aspetti consolante rilevare
che il rapporto tra l’area delle “Zone urbanizzate” e la popolazione al 31/12 si mantenga costante dal 1999
al 2009.

Questo significa che l’aumento dell’urbanizzazione è stato determinato dall’aumento della

popolazione e non da un fenomeno di investimenti immobiliari di “seconde case”: questo dato è di grande
interesse per orientare gli obiettivi e le scelte di questo nuovo Piano.
L’osservazione è ulteriormente confermata dal Grafico 1, nel quale si vede l’andamento quasi coincidente
degli incrementi percentuali delle aree urbanizzate e della popolazione: le serie dei valori assoluti di
urbanizzato e di abitanti presentano un coefficiente di correlazione molto alto, pari a 0,999935.
Dal 1999 al 2009 si è assistito ad un notevole aumento delle aree classificate come “Aree estrattive,
discariche, cantieri, terreni artefatti e abbandonati”: dai 5 ha del 1999 si è giunti ai 20 ha del 2009.
Infine per quanto riguarda la componente ambientale si assiste ad un interessante incremento degli
“Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione” mentre le “Zone aperte con vegetazione
rada e assente” risultano scomparse nel 2009.
A questo punto dell’analisi è opportuno concentrarsi su due soglie temporali per poter approfondire e
ricavare informazioni ulteriori: si è scelto di focalizzare l’attenzione sulle soglie 1999 e 2009 poiché l’intervallo
temporale tra esse è allo stesso tempo abbastanza lungo da poter includere significative trasformazioni del
suolo ma non troppo elevato da perdere di significatività e di interesse, fornendo risultati per certi versi
scontati.
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Grafico 1: confronto andamento popolazione a aree urbanizzate 1999-2009 (fonte: SIT regione Lombardia; ASR Lombardia)
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22
5
115

196042
17216105
282517
43539
655289

0,91
80,33
1,32
0,20
3,06

31
2737
45
7
104

149638
16852622
211012
375810
644208

0,70
78,63
0,98
1,75
3,01

23
2627
33
59
100

0,04

14698

0,07

3

18196

0,08

3

36426

0,17

6

8074

0,04

9757

0,05

2

11460

0,05

2

0,00

0

118594

0,55

129816

0,61

22

134328

0,63

21

0,72
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Denominazione della classe
d’uso del suolo (DUSAF)

CONSISTENZA
COPERTURA [m2]

CONSISTENZA
COPERTURA [%]

Zone urbanizzate
Insediamenti produttivi, grandi
impianti e reti di comunicazione
Aree estrattive, discariche,
cantieri, terreni artefatti e
abbandonati
Aree verdi non agricole
Seminativi
Colture permanenti
Prati permanenti
Aree boscate
Ambienti con vegetazione
arbustiva e/o erbacea in
evoluzione
Zone aperte con vegetazione
rada e assente
Acque interne

657921
163582

CONSISTENZA
COPERTURA /
2
ABITANTI [m / ab]

2009
ABITANTI AL 31 / 12: 6.414
CONSISTENZA
CONSISTENZA
CONSISTENZA
COPERTURA / ABITANTI
2
COPERTURA [m ] COPERTURA [%]
2
[m / ab]

153910

Tabella 1: confronto andamento popolazione a aree urbanizzate 1999-2009 (fonte: SIT regione Lombardia; ASR Lombardia)
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Per una più approfondita analisi delle trasformazioni del suolo, si possono seguire due diverse metodologie,
entrambe con una validità scientifica, che possono essere utilizzate per diversi tipi di analisi:
1. il metodo delle differenze, per calcolare le differenze di superficie di una copertura del suolo tra due soglie
temporali;

2. il metodo dei flussi, che permette di evidenziare la superficie di suolo, che viene trasformata da una
copertura ad un’altra tra due soglie temporali.
Le trasformazioni dell’uso del suolo, tra due istanti temporali t1 e t2, possono essere distinte in uscite (perdite
di un certo tipo di copertura trasformatasi un'altra copertura) ed in entrate (guadagni di coperture in
sostituzione di altre coperture precedenti).
Il metodo delle differenze è il risultato di una operazione algebrica di entrate ed uscite, fornendo un output
complessivo, mentre nel metodo dei flussi entrate ed uscite sono tenute separate.
La separazione tra le perdite (flussi negativi) e i guadagni (flussi positivi) permette di evidenziare alcune
trasformazioni altrimenti impossibili da rilevare con il metodo delle differenze.
Ad esempio fatta 100 una data copertura all’intervallo di tempo t1, se essa si mantiene 100 nell’intervallo di
tempo t2 può significare due possibili situazioni: la copertura non ha subito alcuna modifica, oppure le perdite
e gli incrementi si sono bilanciati, generando saldo nullo.

Solo tramite il metodo dei flussi è possibile

localizzare e quantificare separatamente le perdite e i guadagni. Questo risulta importante per approfondire
alcuni obiettivi di sostenibilità che il piano può perseguire e indirizzare le politiche di gestione del territorio e
dell’ambiente.
Lo strumento che permette l’applicazione del metodo dei flussi è la matrice di transizione 4, che descrive le
trasformazioni delle coperture come transizioni da uno stato all’altro.
La matrice di transizione è una matrice quadrata (nxn, con n pari al numero di classi di coperture del suolo);
le righe indicano le coperture del suolo al tempo t1 (ingressi) e le colonne indicano le coperture del suolo al
tempo t2 (uscite).

La matrice di transizione quindi evidenzia ogni trasformazione che una copertura

esistente al tempo t1 subisce in un intervallo di tempo Δt = (t2 – t1).
Ogni cella della matrice riporta il valore della superficie trasformata, che passa da una copertura al tempo t1
ad un’altra copertura al tempo t2.

4

Pontius Jr. R. G., Shusas E., McEachern M. (2004), Detecting important categorical land changes while accounting for
persistence, Agriculture ecosystems & Environment, 101/2004.
Pileri P., Maggi M., (2014), Figure Interpretative e metodi per la conoscenza e la valutazione dei consumi di suolo: la
matrice di transizione, URBANISTICA 138/2014, Inu Edizioni.
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Nelle tabelle 2 e 3 sono riportate le matrici di transizione per il comune di Quinzano; esse forniscono le
seguenti informazioni quantitative:
•

I valori riportati nelle singole celle vanno letti come gli metri quadrati che appartenevano alla classe
di uso del suolo richiamata nell’etichetta della riga (quindi al tempo t1 = 1999) e che sono stati
trasformati nel nuovo uso del suolo identificabile nelle colonne (quindi al tempo t2 = 2009).

•

Sulla diagonale principale (evidenziate in giallo) si trovano le superfici che non hanno cambiato uso
del suolo nell’intervallo di tempo considerato: esse sono le cosiddette permanenze.

•

La somma dei valori per riga dà l’ammontare delle superfici per la corrispondente classe d’uso del
suolo al tempo t1 =1999.

•

La somma dei valori per colonna fornisce l’ammontare delle superfici per la corrispondente classe
d’uso del suolo al tempo t2 = 2009.

•

La somma dei valori per riga, escludendo però il valore posto sulla diagonale principale, fonisce
l’ammontare delle superfici perse o trasformatesi, tra il tempo t1 e t2, per la classe d’uso del suolo
etichettata in riga.

•

La somma dei valori per colonna, escludendo però il valore posto sulla diagonale principale, dà
l’ammontare delle superfici guadagnate, tra il tempo t1 e t2, per la classe d’uso del suolo etichettata
in colonna.

•

In arancio, sotto la diagonale principale, sono state evidenziate le trasformazioni permanenti o
perdite permanenti ovvero le trasformazioni di suoli liberi, agricoli, naturali, etc., in suoli urbanizzati.
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DUSAF1999

DUSAF 2009
11

12

13

14

21

22

23

31

32

33

51

Totale

11

1261003

8312

4195

-

5242

-

-

-

-

-

-

1278753

12

-

1234931

-

-

2577

-

-

-

-

-

-

1237508

13

28463

-

31193

-

-

-

-

-

-

-

-

59657

-

-

14

9506

-

7416

84858

-

21

103431

153094

166387

64781

16786953

-

-

-

-

101779

116803 361542

-

8956

-

9205

17771151

22

-

-

-

-

47551

74193

4831

-

-

-

-

126576

23

-

-

-

-

1416

5108

9437

2634

11825

-

-

30420

31

-

-

-

-

8882

14908

-

640271

-

-

7382

671442

32

-

-

-

-

-

-

-

-

14698

-

-

14698

33

-

-

-

-

-

-

-

-

947

8810

9757

51

-

-

-

-

-

-

-

1303

-

128513

129816

153910

21431558

Totale 1402404

1396337

209192 149638

16852621

-

211012 375810 644208 36426

Tabella 2: matrice di transizione dell’uso del suolo 1999-2009 – in giallo le persistenze, mentre in arancio le
trasformazioni irreversibili – valori in m2
(fonte: elaborazioni GIS da SIT regione Lombardia)

CODICE
DUSAF

11
12

13

Denominazione della
classe d'uso del suolo
(DUSAF)

Zone urbanizzate
Insediamenti produttivi,
grandi
impianti e reti di
comunicazione
Aree estrattive,
discariche, cantieri,
terreni artefatti e
abbandonati

Incrementi di
Perdita di
Velocità copertura/uso
copertura/uso
Velocità di
Velocità
Permanenze Variazione
di
del suolo
del suolo
incremento
di perdita
variazione
(flusso
(flusso
positivo)
negativo)
m2

m2

m2/giorno

m2

m2/giorno

m2

m2/giorno

1261003

123650

31

141400

35

-17750

-4

1234931

158829

40

153094

38

-2577

-1

31193

149535

37

177998

44

-28463

-7

14

Aree verdi non agricole

84858

47859

12

64781

16

-16922

-4

21

Seminativi

16786953

-918529

-229

65668

16

-984198

-245

22

Colture permanenti

74193

84436

21

136818

34

-52383

-13

23

Prati permanenti

9437

345390

86

366373

91

-20984

-5

31

Aree boscate

640271

-27235

-7

3937

1

-31172

-8

32

Ambienti con vegetazione
arbustiva e/o erbacea in
evoluzione

14698

21728

5

21728

5

0

0

33

Zone aperte con
vegetazione
rada e assente

0

-9757

-2

0

0

-9757

-2

51

Acque interne

128513

24094

6

25397

6

-1303

0

Tabella 3: variazioni dell’uso del suolo 1999-2009 (fonte: elaborazioni GIS da SIT regione Lombardia)
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DUSAF 1999 - 2009

%

m2

Tasso di variazione classe 2 (aree agricole)

Variazione delle aree agricole rispetto allo stock iniziale di aree agricole

2,25

402591

Tasso di variazione classe 23 (prati permanenti)

Variazione delle aree a prato permanente rispetto allo stock iniziale di aree a prato permanente

1135

345390

Tasso di variazione classe 31 (Aree boscate)

Variazione delle aree boscate rispetto allo stock iniziale di aree boscate

-4

-27235

Indicatori di incidenza cl 2 →cl 1

Aree agricole che sono state urbanizzate (perdita perenne)

2,36

422912

Indicatori di incidenza cl 23 →cl 11, 12, 13

Aree prato permanente che sono state urbanizzate (perdita perenne)

0

0

Indicatori di incidenza cl 31 →cl 1

Aree boscate che sono state urbanizzate (perdita perenne)

0

0

Tabella 4: tassi di variazione e indicatori di incidenza 1999-2009
(fonte: elaborazioni GIS da SIT regione Lombardia)

Le Tabelle 2 e 3 mostrano con evidenza che non si sono verificate trasformazioni notevoli di uso del suolo tra
le due soglie temporali considerate. Infatti varie trasformazioni si sono verificate all’interno della stessa
macroclasse di primo livello (ad es. da 22 a 21), fatta eccezione per le trasformazioni permanenti, evidenziate
in arancio. Più chiaramente dalla Tabella 4 si evince che si è assistito ad una trasformazione di circa 42 ha di
suolo agricolo (classe 2) in aree antropizzate (classe 1), che costituisce una perdita permanente di suolo
agricolo pari al 2,36 %; se poi si analizza la velocità di perdita di suolo agricolo, presentata in Tabella 3, non si
può non rilevare la sua significativa consistenza, pari a -245 m2/giorno.
Una trasformazione che sicuramente colpisce, allorché verificatasi all’interno della stessa macroclasse di
primo livello, è la trasformazione di circa 3,6 ha di suolo adibito a seminativi in prati permanenti.
Nelle Figura 3 vi è una rappresentazione cartografica dell’uso del suolo nel 2009 con evidenziate le
trasformazione significative sopra citate.
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Figura. 3: visualizzazione DUSAF-2009, con evidenziate le trasformazioni maggiormente degne di nota – i
numeri in rosso si riferiscono ad un approfondimento tramite successive ortofoto (fonte: DUSAF, SIT Regione
Lombardia)
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A.2. RISCHIO IDRAULICO, SISMICO E FATTIBILITÀ GEOLOGICA
Per quanto attiene il rischio idraulico, come desumibile del nuovo studio geologico redatto dal geologo
Daguati in concomitanza con le stesura della presente variante al PGT , il territorio comunale di Quinzano
risulta interessato da tre fasce di rispetto che seguono l’alveo attivo dell’Oglio e che potenzialmente risultano
più soggette ad esondazioni:
-

la fascia A o di deflusso di piena: è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena
di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall’insieme delle forme fluviali
riattivabili durante gli stati di piena;

-

fascia B o di esondazione: esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da
inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Con l’accumulo temporaneo in tale fascia di
parte del volume di piena si attua la laminazione dell’onda di piena con riduzione delle portate di colmo.
Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli
idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle
inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata.

-

fascia C area di inondazione per piena catastrofica: è costituita dalla porzione di territorio esterna alla
precedente, può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di
riferimento.

Per quanto riguarda il reticolo idrico, dallo studio geologico si evince che i canali catalogati come facente
parte del Reticolo Idrico Principale sono il fiume Oglio e la Roggia Saverona Nuova e Vecchia.
Il Reticolo Idrico Minore è costituito dai seguenti corsi d’acqua:
-

Roggia Acqualunga

-

Seriola Arrivabene

-

Seriola Baiona

-

Seriola Battista

-

Roggia Cesaresca

-

Roggia Gambalone

-

Seriola Padovana

-

Roggia Provaglia

-

Seriola Quinzana

-

Rino

-

Vallone
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Questi sono classificati come “Reticolo idrico minore di competenza comunale e relative fasce di rispetto
previste dal Regolamento Locale redatto ai sensi del T.U. n.523/1904 e s.m.i. Estensione delle fasce dalla
sommità della sponda incisa del corso d'acqua: 4 e 10 m secondo T.U. n.523/1904, art. 96 lett.”
Vi sono poi i seguenti “Canali al servizio di derivazioni irrigue e relative fasce di rispetto previste dal
Regolamento Locale, estese 4 m dalla sommità della sponda incisa”:
-

Aiguetta

-

Battista

-

Bonzana

-

Canallungo

-

Cesaresca

-

Gambalone

-

Gaspara

-

Molino

-

Provaglia

-

Quinzana

-

Vincellata

Riguardo al rischio sismico, la quasi totalità del territorio comunale risulta classificata in zona Z4a “Zona di
fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi”, mentre le zone
interessate dalle scarpate morfologiche che separano il Livello Fondamentale della Pianura dalla Valle
dell’Oglio e da quella della Savarona, sono classificate in zona sismica Z3a.
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Fascedi rispettodei corsid’acqua

Pericolositàsismica locale
23

Per quanto riguarda la fattibilità geologica (si veda la planimetria di seguito riportata), il livello fondamentale
della pianura risulta generalmente azzonato in classe 2, mentre i terrazzi della valle dell’Oglio e del Saverona
in classe 3. Gli ambiti a ridosso dell’alveo dell’Oglio sono invece azzonati in classe 4. Già in questa sede si può
osservare che, rispetto alle indicazioni dello studio geologico in oggetto, le previsioni urbanistiche,
riguardando ambiti interni al centro abitato di Quinzano o in prossimità di questo, non appaiono tali da
interessare zone caratterizzate da fattibilità geologica con consistenti o gravi limitazioni.

24

25

26

A.3. ACQUE SOTTERRANEE
Come evidenziato nel citato studio geologico, il valore della soggiacenza misurata nei pozzi presenti sul
territorio comunale ha permesso di ricostruire curve isopiezometriche.
L’area di Quinzano risulta compresa tra l’isopieza 49 m s.l.m. e l’isopieza 56 m s.l.m.. Il deflusso appare diretto
verso sud, con presenza di un pronunciato asse di drenaggio in corrispondenza dell’abitato di Quinzano. La
soggiacenza media nell’area urbana si attesta intorno a valori compresi tra 2 e 4 m.
Allontanandosi dal centro abitato, le curve isopiezometriche assumono un andamento più regolare a
testimonianza del regime di equilibrio che si è presumibilmente raggiunto; non si ritiene infatti che ad
esempio il fiume Oglio possa in qualche modo influenzare i livelli piezometrici di circuiti idrici profondi ed
isolati come quelli presenti fra 50 e 80 m dal piano di campagna nel sottosuolo di Quinzano. Nella valle
dell’Oglio l’elevato grado di artesianità delle falde captate combinato con la quota topografica porta il livello
statico dei pozzi a raggiungere nella maggioranza dei casi il piano di campagna.
Per quanto riguarda i valori di permeabilità, i dati disponibili sono desunti da prove eseguite in alcune trincee
esplorative. I risultati permettono di individuare due classi corrispondenti la prima ai litotipi porosopermeabili (ghiaie e sabbie) e la seconda alle argille e limi; il limite tra le due classi viene fissato, sulla base
dei dati sperimentali un 10E-04 cm/s. La diffusione areale delle due classi ricalca sostanzialmente la
distribuzione delle litologie superficiali.
Per quanto riguarda la qualità delle acque, i dati attualmente disponibili devono essere ricavati dai prelievi di
ARPA. Più precisamente, l’ARPA Lombardia effettua, in corrispondenza dei punti (pozzi e piezometri)
appartenenti all’attuale rete regionale, il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee attraverso il
campionamento semestrale e l’analisi dei seguenti parametri: parametri di base, metalli, inquinanti
inorganici, composti organici aromatici, policiclici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni,
alifatici alogenati cancerogeni, clorobenzeni, pesticidi tra cui alcuni rappresentativi di particolari fenomeni di
contaminazione.
Nel comune di Quinzano l’ARPA ha svolto due analisi durante l’anno 2010: la prima in data 15/06/2010, la
secondo il 17/11/2010. Entrambe queste analisi si sono svolte nella località indicata tramite le coordinate
Gauss Boaga 1578883 Nord e 5018959 est .
La normativa di riferimento, con la quale confrontare i risultati del monitoraggio per quanto riguarda la tutela
delle acque sotterranee, è costituita dal D.Lgs. 30/2009, attuativo della Direttiva 2006/118/CE, che definisce
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i criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, standard di qualità e valori soglia
dei parametri necessari alla valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nonché i criteri per la
classificazione dello stato quantitativo delle stesse.
Nelle Tabelle 1, 2, 3, 4 sono riportati i valori dei vari parametri ed inquinanti confrontati con il riferimento
legislativo contenuto nell’Allegato 3 del D.Lgs. 30/2009. Come si può notare i parametri misurati sono tutti
al di sotto delle soglie previste per legge, tranne l’azoto ammoniacale che presenta un valore di 0,55 mg/L,
superando il limite legislativo di 0,5 mg/L. È doveroso inoltre rilevare che molti confronti con i parametri di
legge non sono stati possibili a causa dei numerosi dati non disponibili.
Per completare l’analisi è necessario prendere in considerazione indicatore SCAS. L’indicatore dello stato
chimico delle acque sotterranee (SCAS) esprime in maniera sintetica la qualità chimica delle acque di falda, a
partire dalla determinazione di sette parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro,
nitrati, solfati e ione ammonio) e di altri inquinanti organici e inorganici, detti addizionali, scelti in relazione
all'uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio.
L’indice è articolato in cinque classi di qualità, dalla classe 1 che indica assenza di impatto antropico, alla
classe 4, che indica impatto antropico rilevante. È inoltre prevista una classe 0 per uno “stato particolare”
della falda, dovuto alla presenza di inquinanti inorganici di origine naturale.
L’indice SCAS per il comune di Quinzano è stato calcolato dall’ARPA sempre nel pozzo di coordinate citate
precedentemente e presenta i seguenti risultati:
•

SCAS (senza tener conto della classe 0) = 4 ;

•

SCAS (tiene conto della classe 0) = 0 ;

•

CAUSE SCAS SCARSO: Azoto ammoniacale, Manganese;

•

CONTAMINAZIONE DI PRESUNTA ORIGINE NATURALE SUPERIORE AI LIMITI: Azoto ammoniacale,
Manganese.

Questa analisi dello SCAS conferma il superamento del limite dell’azoto ammoniacale, evidenziato nella
Tabella 1.
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ND
ND

ND
ND

ND
ND

<1
<0,5

ND
ND

ND <0,05 <0,1 <0,1
ND <0,05 <0,1 <0,1

ND
ND

ND <0,1 <0,1 <0,1 ND <0,1
ND <0,1 <0,1 <0,1 ND <0,1

Tricloropropano 1,2,3
(µg/L)
Tricloro-trifluoro-etano
1,1,2 (µg/L)

Triclorometano (µg/L)

Tricloro-fluoro-metano
(µg/L)

Tricloroetilene (µg/L)

Tricloroetano 1,1,1
(µg/L)
Tricloroetano 1,1,2
(µg/L)

Tribromometano (µg/L)

Tetracloruro di carbonio
(µg/L)
TMCP (trismonocloroisopropilfosfato) (µg/L)

Tetracloroetilene (µg/L)

Dicloropropano 1,2
(µg/L)
TCEP (tris-2cloroetilfosfato) (µg/L)
Tetracloroetano 1,1,2,2
(µg/L)

<0,1
<0,1

Diclorometano (µg/L)

ND <0,1
ND <0,1

Dicloroetilene (somma
isomeri) (µg/L)
Dicloro-fluoro-etano
1,1,1 (F141) (µg/L)

Dicloroetilene 1,1 (µg/L)

Dicloroetano 1,2 (µg/L)

Dicloroetano 1,1 (µg/L)

ND <0,1
ND <0,1

ND
ND

ND
ND

LIMITI DI LEGGE
0,5 0,13 3
60
1,1
1,5
- 0,15
Tabella 2: composti alifatici alogenati – in giallo evidenziati i limiti dell’allegato 3, Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (fonte: ARPA Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2010-2011)

Cromo
totale
Arsenico (µg/L) Cadmio (µg/L) (µg/L)

COORD. EST

COORD. NORD

DATA

1578883

5018959

15/06/2010

ND

ND

<5

Cromo
VI
(µg/L)

Triisopropilfosfato
(µg/L)
Composti organoalogenati (µg/L)

ND
ND

Trietilfosfato (µg/L)

ND
ND

Dicloroetilene trans
(µg/L)

ND
ND

Dicloroetilene cis (µg/L)

ND
ND

Dibromo-cloro-metano
(µg/L)
Dibromoetano 1,2
(µg/L)

DATA
15/06/2010
17/11/2011

Cloruro di Vinile (µg/L)

COORD.
NORD
5018959
5018959

COORD. EST
1578883
1578883

Benzensolfonammide Nbutil (µg/L)
Bromo-dicloro-metano
(µg/L)

Azoto
Conducibilità
ammoniacale
elettrica
Durezza
Idrogeno
(NH4+)
Calcio
Cloruri
a 20°C
(totale)
Ferro
carbonati Magnesio Manganese
COORD. EST
COORD. NORD
DATA
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(µS/cm)
(mg/L)
(µg/L)
(mg/l)
(mg/L)
(µg/L)
1578883
5018959
15/06/2010
0,55
ND
1,8
446
49
25
ND
ND
69
1578883
5018959
17/11/2011
0,55
ND
1,8
459
234
<20
ND
ND
66
LIMITI DI LEGGE
0,5
250
Tabella 1: parametri di base – in giallo evidenziati i limiti dell’allegato 3, Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (fonte: ARPA Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2010-2011)

ND
ND

ND <10
ND <10

-

-

10

Mercurio Nichel Piombo Rame Zinco Nitriti
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L)

<5

ND

<5

0

ND

ND

<10

AMPA (µg/L)

Atrazina (µg/L)

Atrazina-desetil (µg/L)

Atrazina-desisopropil (µg/L)

Azinfos metile (µg/L)

Bentazone (µg/L)

Bromacil (µg/L)

Carbamazepina (µg/L)

Carbendazim (µg/L)

Clortalonil (µg/L)

Dicamba (µg/L)

Diclorobenzammide 2,6 (µg/L)

Diclorvos (µg/L)

Dieldrin (µg/L)

Dietiltoluammide (µg/L)

Difenilammina (µg/L)

Dimetoato (µg/L)

Dimetridazolo (µg/L)

Diuron (µg/L)

Endosulfan (isomeri alfa e beta) (µg/L)

Eptacloro (µg/L)

Eptacloro-epossido (µg/L)

Esazinone (µg/L)

Folpet (µg/L)

Glifosate (µg/L)

HCH beta (Beta-esaclorocicloesano) (µg/L)

Lindano (µg/L)

Linuron (µg/L)

Metalaxil (µg/L)

Metolachlor (µg/L)

Metronidazolo (µg/L)

Oxadiazon (µg/L)

Pendimetalin (µg/L)

Procimidone (µg/L)

Prometrina (µg/L)

Propanil (µg/L)

Propazina (µg/L)

Simazina (µg/L)

Terbutilazina (µg/L)

Terbutilazina desetil (µg/L)

Tiocarbazil (µg/L)

Trifluralin (µg/L)

Vinclozolin (µg/L)

Somma fitofarmaci (µg/L)

DATA

M.Mt.TD (5-metil-2-metiltio-tiadiazolo) µg/l (µg/L)

Molinate (µg/L)

COORD.
NORD

1578883

5018959

15/06/2010

ND

ND

ND

<0,1

<0,03

<0,02

<0,02

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

<0,02

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

<0,10

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

<0,05

<0,03

<0,05

ND

ND

ND

<0,5

1578883

5018959

17/11/2011

ND

ND

ND

<0,1

<0,03

<0,05

<0,05

ND

ND

ND

ND

ND

<0,03

<0,03

ND

ND

<0,02

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

<0,10

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

<0,05

<0,03

<0,05

ND

ND

ND

<0,5

0,03

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,03

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,50

LIMITI DI LEGGE

0,10

Clorpirifos Metile (µg/L)

Ametrina (µg/L)

COORD.
EST

Clorpirifos (µg/L)

Aldrin (µg/L)

5018959
17/11/2011
5
<0,1
<5
<5
<0,2
<5
<1
ND
ND
<5
LIMITI DI LEGGE
10
0,25
50
5
1
20
10
500
Tabella 3: parametri addizionali inorganici– in giallo evidenziati i limiti dell’allegato 3, Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (fonte: ARPA Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2010-2011)

Alachlor (µg/L)

1578883

Tabella 4: fitofarmaci – in giallo evidenziati i limiti dell’allegato 3, Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (fonte: ARPA Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2010-2011
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A.4. ACQUE SUPERFICIALI
Per l’analisi del sistema delle acque superficiali, si può far riferimento al citato studio del reticolo idrico del
territorio quinzanese effettuato nell’ottobre 2005.
Come illustrato nel documento in oggetto, il reticolo principale è costituito dai seguenti corpi idrici:
-

Fiume Oglio: entra nel territorio di Quinzano dal confine sud-occidentale a una quota circa di 47m s.l.m.;
scorre con andamento meandriforme per circa 6,8Km delimitando il confine meridionale del comune e
contemporaneamente anche il confine provinciale. Le Seriole che si immettono nel fiume Oglio sono il
Gambalone a quota 47,3m la Savarona a 43,3m il Canalungo a quota 43m e la Quintana a quota 42,3m;

-

Roggia Savarona: si origina dalla confluenza di Roggia Vallone Fiumara e Polcinello e dallo scaricatore del
ramo Ovest del vaso Fiume di Motella in territorio di Borgo San Giacomo e copre un bacino imbrifero di
circa 25Km. La roggia entra in territorio di Quinzano da nord, sottopassata la SPIX, ed oltrepassa il centro
abitato dividendosi in due rami. Il ramo più occidentale è chiamato roggia Saverona Nuova, che ritorna
nel tratto principale della roggia Savarona in corrispondenza del depuratore comunale. In Quinzano il
corso della roggia è interrotto da più chiuse di cui due principali: la prima a monte dell’abitato in località
Chiavicone, che serve a dar corso alla Saverona nuova riducendo le piene, la seconda a valle dell’abitato
a sud del depuratore comunale, da cui deriva la Seriosa Vincellata utilizzata per l’irrigazione dei coltivi
circostanti.

Il reticolo minore è invece costituito dai seguenti corpi idrici: Seriola Gambalone; Seriola Gaspara; Seriola
Baiona; Seriola Acqualunga; Seriola Padovana; Seriola Battista; Seriola Cesaresca; Colatore Vallone; Seriola
Quintana; Seriola Arrivabene; Seriosa; Cesaresca di Verolavecchia; Seriola Molino; Seriola Robadella; Seriola
Provaglia; Seriosa; Aiguetta; Rio Rino; Seriola Bonzana; Seriola Canallungo; Seriola Vincellata.
Per quel che riguarda la qualità delle acque superficiali, va osservato che i prelievi ARPA lungo l’Oglio vengono
effettuati o immediatamente a monte dell’area di intervento (Castelvisconti) o decisamente più a valle
(Canneto sull’Oglio). Tali rilievi non possono evidentemente essere considerati significativi al fine di una
valutazione dello stato delle acque che attraversano il territorio di Quinzano. L’assenza di rilievi non consente
quindi di stimare la qualità delle acque superficiali nell’Oglio, o comunque lo specifico contributo apportato
dai corpi idrici afferenti al territorio quinzanese.
Oltre ai dati relativi all’Oglio, va inoltre evidenziata la mancanza di dati relativi alla roggia Savarona.
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A.5. ARIA
Preliminarmente alla trattazione della qualità dell’aria nel territorio oggetto di studio, si ritiene opportuno
riportare un sintetico elenco dei principali inquinanti atmosferici, comprensivo di relative descrizioni,
principali fonti di emissione ed effetti sull’ambiente e sulla salute umana. L’elenco è tratto dal sito
dell’INEMAR, database progettato per inventariare le emissioni atmosferiche attraverso previsioni
modellistiche.
SO2 - biossido di zolfo
Caratteristiche fisico chimiche: è un gas incolore, non infiammabile dall'odore pungente, molto solubile in acqua. Deriva dall'ossidazione
dello zolfo presente nei combustibili fossili, carbone e petrolio.
Origine: piccole quantità derivano, in natura da emissioni vulcaniche e da processi biochimici microbici. Le fonti principali sono antropiche:
centrali termoelettriche, impianti industriali (fonderie e raffinerie di petrolio), impianti di riscaldamento domestico non alimentati a gas
naturale, traffico veicolare, in particolare diesel.
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: a basse concentrazioni è un gas irritante per la pelle, gli occhi e le mucose dell'apparato respiratorio,
mentre a concentrazioni più elevate può provocare patologie respiratorie come asma e bronchiti. In atmosfera l'SO2 si ossida ad anidride
solforica e, in presenza di umidità, si trasforma in acido solforico, responsabile del fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni
sugli ecosistemi acquatici e sulla vegetazione.
NOx - ossido di azoto
Caratteristiche fisico chimiche: in atmosfera sono presenti sia il monossido di azoto (NO) sia il biossido di azoto (NO2), quindi si considera
come parametro rappresentativo la somma pesata dei due, definita ossidi di azoto (NOx). Il biossido di azoto è un gas di colore rosso
bruno, dall'odore pungente ed altamente tossico e corrosivo. E' un inquinante secondario che si produce per ossidazione del monossido di
azoto, di limitata tossicità.
Origine: le emissioni di ossido di azoto da fonti antropiche derivano da processi di combustione in presenza d'aria e ad elevata temperatura
(centrali termoelettriche, impianti di riscaldamento, traffico).
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: l'inalazione del biossido di azoto determina una forte irritazione delle vie aeree. L'esposizione continua a
concentrazioni elevate può causare bronchiti, edema polmonare, enfisema. L'NO2 contribuisce alla formazione dello smog fotochimico, in
quanto precursore dell'ozono troposferico, e concorre al fenomeno delle piogge acide, reagendo con l'acqua e originando acido nitrico
COVNM - composti organici volatili non metanici
Caratteristiche fisico chimiche: sono una classe di composti organici molto vari: idrocarburi alifatici, aromatici (benzene, toluene, xileni),
ossigenati (aldeidi, chetoni), ecc. Lo stato di aggregazione (solido, liquido e gassoso) in cui possono presentarsi e la loro reattività
dipendono dalla diversa struttura molecolare. Come gli NOx sono i precursori dell'ozono troposferico.
Origine: si originano da evaporazione dei carburanti durante le operazioni di rifornimento nelle stazioni di servizio, dai serbatoi e dagli
stoccaggi, e dalle emissione di prodotti incombusti dagli autoveicoli e dal riscaldamento domestico. Fonti secondarie, ma non trascurabili,
sono le emissioni di solventi da attività di grassaggio, lavaggio a secco e tinteggiatura.
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: gli effetti sull'uomo e sull'ambiente sono molto differenziati in funzione del composto. Tra gli idrocarburi
aromatici volatili il benzene è il più pericoloso perché risulta essere cancerogeno per l'uomo.
CO - monossido di carbonio
Caratteristiche fisico chimiche: è un gas incolore, inodore, infiammabile e molto tossico che si forma dalla combustione incompleta degli
idrocarburi presenti in carburanti e combustibili.
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Origine: inquinante tipico delle aree urbane, proviene principalmente dai gas di scarico degli autoveicoli e aumenta in relazione a
condizione di traffico intenso e rallentato. E' inoltre emesso dagli impianti di riscaldamento e da processi industriali come la raffinazione del
petrolio, la produzione di acciaio e ghisa, l'industria del legno e della carta. In natura è prodotto dalle attività vulcaniche e dalle scariche
elettriche nei temporali.
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: l'elevata pericolosità e tossicità di questo gas è dovuta alla sua affinità con l'emoglobina, che risulta
essere circa 200-300 volte maggiore di quella dell'ossigeno. Questa caratteristica gli consente di legarsi facilmente con l'emoglobina del
sangue e di ostacolare così l'ossigenazione dei tessuti, dei muscoli e del cervello, con conseguenti effetti acuti (senso di affaticamento,
sonnolenza, mal di testa) e alla lunga effetti cronici (diminuzione delle prestazioni fisiche ed intellettuali, aumento di cardiopatie e di
disturbi circolatori).
CO2 - anidride carbonica
Caratteristiche fisico chimiche: detto anche biossido di carbonio, in natura è presente sotto forma di gas che può essere liquefatto sotto
pressione. A temperature inferiori a -78°C (temperatura di sublimazione) si trova sotto forma di solido, noto come ghiaccio secco.
Origine: è un tipico prodotto della combustione dei composti organici e la sua concentrazione nell'atmosfera è ora tenuta sotto costante
controllo, per il suo possibile ruolo nel cosiddetto effetto serra. E' un sottoprodotto di numerosi processi industriali, ma viene recuperata
soprattutto dai processi di produzione dell'ammoniaca e dell'idrogeno. Viene utilizzata tra l'altro come fluido refrigerante, negli estintori,
come agente schiumogeno e nelle bibite gassate.
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: innocuo per l'uomo, ma responsabile, anche se non unico, del cosiddetto "effetto serra", costituisce il
prodotto finale di ogni ossidazione di sostanza organica; inoltre è un costituente naturale dell'aria che, per la sua capacità di assorbire i
raggi infrarossi, gioca un ruolo importante per il bilancio termico dell'atmosfera terrestre.
Dagli inizi del secolo si è osservato un costante aumento del tasso di CO2 nell'atmosfera, nonostante l'enorme effetto tamponante degli
oceani, in seguito all'aumento dei gas di combustione e di scarico, per cui si è attribuita la generale tendenza all'aumento della
temperatura media, riscontrato dalla fine dell'800 sino al 1940, all'accresciuto effetto serra esercitato dalla CO2.
L'organismo umano nella sua funzione respiratoria è largamente indipendente dalle variazioni rilevate del livello di CO2 in atmosfera e
quindi generalmente per questo motivo non viene analizzata in modo sistematico. Al contrario il suo accumulo in ambienti chiusi
determina fenomeni di soffocamento progressivo e a concentrazioni superiori al 6% provoca danni acuti.
NH3 - ammoniaca
Caratteristiche fisico chimiche: gas incolore, di odore irritante e pungente, poco infiammabile, tossico.
Origine: deriva principalmente dalla degradazione della sostanza organica: le quantità prodotte dai cicli industriali sono molto inferiori a
quelle dell'allevamento di animali.
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: non subisce reazioni in atmosfera che portano alla formazione di acidi di azoto, e dunque non
contribuisce all'acidificazione delle piogge come invece gli ossidi di azoto; tuttavia può portare (per ricaduta sui suoli e trasformazioni ad
opera di particolari batteri) all'acidificazione dei suoli e, di conseguenza, delle acque di falda, in forti concentrazioni provoca gravi danni alla
vegetazione.
E' un importante precursore di aerosol secondari.
N2O - protossido di azoto
Caratteristiche fisico chimiche: è un gas incolore, inodore, dolciastro, non infiammabile, chimicamente stabile, non tossico.
Origine: deriva dai fertilizzanti azotati, dalla deforestazione e dalla combustione di biomasse.
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: non essendo né tossico né infiammabile, l'unico pericolo deriva dalla possibilità di effetti asfissianti in
quanto un eccesso di concentrazione nell'aria porta ad una riduzione del tenore di ossigeno necessario alla respirazione: a tale proposito è
opportuno ricordare che il protossido di azoto è più pesante dell'aria e pertanto tende a depositarsi nelle zone basse dei locali e resta entro
i serbatoi se non vengono opportunamente areati.
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*PTS - polveri totali sospese PM10 - polveri con diametro inferiore ai 10 mm*
Caratteristiche fisico chimiche: Chimicamente il particolato risulta composto da carbonio elementare ed inorganico, metalli di varia natura
(Pb, Cd, Zn, Ni, Cu), nitriti e solfati (responsabili della componente acida del particolato), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), polveri di
carbone e di cemento, fibre di amianto, sabbie, ceneri.
Origine: In natura derivano dall'attività vulcanica e dall'azione del vento su rocce e terreno. Le principali fonti antropiche sono gli impianti
termici, i motori diesel e il risollevamento causato dallo sfregamento dei pneumatici sull'asfalto.
Un veicolo infatti ha più modi di originare materiale particolato:
-

emissione dei gas di scarico che contengono il materiale particolato che, per le caratteristiche chimiche e fisiche che lo
contraddistinguono, può essere chiamato anche "areosol primario";

-

usura dei pneumatici;

-

usura dei freni.

Per effetto del loro movimento, tutti gli autoveicoli concorrono poi ad usurare il manto stradale ed a riportare in sospensione il materiale
particolato.
Nelle aree suburbane e rurali, entrano in gioco anche le attività industriali quali, ad esempio, la lavorazione dei metalli e la produzione di
materiale per l'edilizia, e le attività agricole.
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: La tossicità del PTS è legata alla sua composizione chimica, al suo potere adsorbente e alla sua
dimensione. La frazione più fine (PM10) risulta quella più pericolosa in quanto in grado di superare tutte le barriere naturali del nostro
sistema respiratorio e di penetrare direttamente nei polmoni. L'inalazione di particelle metalliche può danneggiare il sistema nervoso e
quello circolatorio. Sostanze organiche come gli IPA o le fibre d'amianto possono avere azione carcinogenica, mentre quelle inorganiche
possono fungere da vettori per virus e batteri.
Il materiale particellare gioca un ruolo fondamentale nei fenomeni di acidificazione, di smog fotochimico e nei cambiamenti climatici e
pertanto si rende necessario analizzare e studiare i processi di diffusione e trasformazione a scala continentale.
Diossine
Caratteristiche fisico chimiche: Con il termine "diossine" si considera un'ampia classe di microinquinanti, comprendente 75 composti
congeneri di policlodibenzodiossine (indicati come PCDDs o CDDs) e 135 composti congeneri di policlorodibenzofurani (PCDFs o CDFs). Si
tratta di composti organici aromatici alogenati, indicati con il termine PCDD/Fs, con proprietà fisico - chimiche simili e variabili con il
numero e la posizione degli atomi di alogeni sostituenti.
Origine: Le principali fonti di diossine sono: l'incenerimento rifiuti, i forni ad arco elettrico per la produzione di acciaio, le combustioni
diesel e di benzina con piombo, la fusione secondaria di alluminio, le combustione di legno residenziale e i forni per la produzione del
cemento.
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: La diossina più ampiamente studiata è la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (2,3,7,8 TCDD), che
rappresenta il congenere più tossico e costituisce il composto di riferimento per questa classe di inquinanti. Si ritiene che essa abbia attività
teratogena e cancerogena e che possa provocare danni ai sistemi immunitario, endocrino e riproduttivo (US-EPA, 1994; WHO, 1999; NIEHS,
2001); a causa della sua liposolubilità e della relativa resistenza alla degradazione metabolica, è un contaminante ambientale persistente
ed è quindi in grado di accumularsi lungo la catena alimentare, costituendo una minaccia su grande scala ed a lungo termine per la salute
pubblica e la qualità dell'ambiente

Per quel che concerne la qualità dell’aria nel contesto oggetto di studio, va innanzitutto evidenziato che nel
territorio comunale di Quinzano non risultano collocate centraline per il rilevamento delle concentrazioni
degli inquinanti atmosferici. In mancanza di dati specifici, occorre quindi fare riferimento ai rilevamenti
delle centraline più prossime, che risultano collocate nelle seguenti località: Gambara (BS); Manerbio (BS),
Corte de’ Cortesi (CR); Piadena Falchetto (CR); Soresina (CR).
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Tali centraline rilevano peraltro indicatori disomogenei, ragion per cui, allo scopo di ottenere un quadro
completo dei principali inquinanti atmosferici prodotti dal traffico motorizzato e dalle più diffuse attività
antropiche (CO, O3, NO2, SO2, PM10), occorre mettere a confronto dati provenienti da diverse stazioni.
In aggiunta alle informazioni raccolte nel quadro del precedente rapporto ambientale, si registra la
disponibilità dei dati relativi all’anidride solforosa (SO2), rilevata presso la stazione di Corte de’ Cortesi. Si
sottolinea poi che, oltre alle concentrazioni dei vari inquinanti, sono stati evidenziati gli indicatori relativi ai
superamenti previsti dal D.Lgs. 155/2010, in modo da porre in risalto le eventuali criticità rispetto alle
prescrizioni di questo più recente dispositivo di legge. A seconda dei casi, l’anno assunto come riferimento
è il 2010 o il 2011.
CO (OSSIDO DI CARBONIO)
D.Lgs. 155/2010
PROTEZIONE SALUTE
UMANA

Dati di sintesi
rendimento media anno media mobile 8 ore
numero ore >10 mg / m3
[%]
[mg/m3]

PIADENA

2010

98

0,5

0

max media 8 ore
[limite 10 mg / m3]

1,4

O3 (OZONO)
Dati di sintesi

D.Lgs. 155/2010
PROTEZIONE SALUTE UMANA

numero giorni di supero
rendimento media anno numero giorni di supero
della soglia di informazione della soglia di allarme
[%]
[µg/m3]
180 µg/m3 (numero giorni
interessati da almeno un
superamento orario)

CORTE CORTESI
2010
GAMBARA
2011
NOx (OSSIDI D’AZOTO)

91.0
97

44
46

1
2

240 µg/m3 (numero giorni
interessati da almeno un
superamento orario)

0
0
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Dati di sintesi

D.Lgs. 155/2010

D.Lgs. 155/2010

PROTEZIONE SALUTE
UMANA

PROTEZIONE
ECOSISTEMI

NO2
rendimento
[%]

CORTE CORTESI
PIADENA
SORESINA
GAMBARA
MANERBIO

2010
2010
2010
2011
2011

94.5
98.9
96,3
96
99

media anno
[µg/m3]
limite
[40 µg/m3]

n° sup. media 1h > 200
µg/m3
[limite: non più di 18
volte/anno]

25
27
29
23
30

0
0
0
0
0

NOX
media anno [µg/m3]
limite [30 µg/m3]

39
non applicabile
non applicabile
2
2

SO2 (ANIDRIDE SOLFOROSA)
D.Lgs. 155/2010
PROTEZIONE SALUTE UMANA

Dati di sintesi

rendimento media anno n° sup. media 1h > 350
µg/m3
[%]
[µg/m3]
[limite: non più di 24
volte/anno]

CORTE CORTESI

2010

93.4

1

0

n° sup. media 24h >125
µg/m3
[limite: non più di 3
volte/anno]

0

PM10 (POLVERI SOTTILI)
Dati di sintesi

D.Lgs. 155/2010
PROTEZIONE SALUTE
UMANA
PM10

tipo
analizzatore

SORESINA

2010

T/B

rendimento
[%]

98,6

media anno [µg/m3]
limite [40 µg/m3]

38

n° sup. media 24h > 50
µg/m3
[limite: < 35 volte/anno]
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È opportuno precisare che i dati sopra riportati forniscono un quadro indicativo, che può essere accostato a
quello di Quinzano esclusivamente per la relativa analogia del contesto ambientale ed urbanistico, essendo
in effetti la concentrazione degli inquinanti atmosferici fortemente correlata alla prossimità alle fonti
emissive, oltre che condizionata da fattori estremamente variabili come l’andamento dei venti e la
morfologia del territorio.
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Ciò premesso, si può affermare che il quadro dei dati disponibili evidenzia una situazione in cui i valori
limite sono sostanzialmente rispettati. L’unica significativa criticità si rileva per le polveri sottili (PM10), dal
momento che nella stazione disponibile (Soresina) si sono registrati 79 casi di superamento rispetto ai limiti
prescritti dal D.Lg. 155/2010.

È peraltro possibile integrare i dati sopra riportati tramite le informazioni ricavabili dall’inventario INEMAR,
che fornisce la stima delle emissioni totali annue di macro e microinquinanti, disaggregate per attività
emissiva ai vari livelli di classificazione SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution) e ripartite
spazialmente su scala comunale.
Giova ricordare, a questo proposito, che per concentrazione si intende la quantità di sostanza inquinante
presente in atmosfera per unità di volume (generalmente essa viene espressa in mg/mc e viene utilizzata
per esprimere valori di qualità dell'aria); per emissione si intende invece la quantità di sostanza inquinante
introdotta in atmosfera, da una certa fonte inquinante e in un determinato arco di tempo (generalmente
essa viene espressa in tonnellate/anno).
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CO2

PM10

N2O

CH4

CO

PM2.5

COV
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SO2

NOx

NH3

t/a 17345,91

15,73

47,19

1091,67
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12,12

225,48

22,09

3,02

51,16

522,95

kg/giorno 47523,04
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33,20

617,75

60,53

8,28

140,16
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Oltre ai dati dell’ARPA sulle concentrazioni che non interessano nello specifico il comune di Quinzano ed a
quelli INEMAR che fanno riferimento alle sole emissioni, si può far riferimento a un’indagine commissionata
dalla Fondazione Cogeme Onlus, inserita all’interno del progetto “PIANURA SOSTENIBILE”, avviato nel
2011 dalla Fondazione con la collaborazione di alcuni comuni della Bassa Bresciana, per il monitoraggio di
diversi “indicatori ambientali”.
La campagna effettuata sul territorio del comune di Quinzano d’Oglio è stata condotta tramite una centralina
di rilevamento collocata nel cortile della scuola media “Michelangelo Buonarroti”, sita in via G. P. Rubino.
Questo sito di monitoraggio si trova in pieno centro abitato di Quinzano, posizionato a circa 30 m dalla
carreggiata della SP IX, arteria piuttosto trafficata sulla quale fluisce il traffico che entra ed esce dalla città. Il
punto di rilevazione si trova a 62 m s.l.m. e le seguenti coordinate geografiche:
Latitudine

N 45° 18’ 46’’

Longitudine

E 10° 00’ 32’’ rispetto a Greenwich.

La campagna di misura si riferisce ad un arco temporale compreso tra sabato 30 giugno a mercoledì 11 luglio
2012.
I parametri inquinanti misurati, dei quali nelle pagine seguenti sono mostrati i risultati del monitoraggio,
sono:
•

Particolato Fine (PM10);

•

Particolato Respirabile (PM2.5);

•

Ozono (O 3 );

•

Biossido di Azoto (NO 2 );

•

Benzene.
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Dalle tabelle si evince una criticità per quanto riguarda il PM10, O3 ed NO2: infatti le medie misurate
risultano tutte sopra alla soglia annuale. Chiaramente si tratta di una media troppo limitata nel tempo per
poter parlare di situazione di rischio, ma sicuramente questi dati sono più che sufficienti per avvertire una
potenziale criticità che dovrà essere approfondita grazie ai dati delle prossime campagne di misura, con
particolare riferimento alla fase di monitoraggio del piano.
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A.6. MOBILITA’ E TRASPORTI
Il centro abitato di Quinzano risulta letteralmente sezionato dal vecchio tracciato della 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 tale
criticità, l’Amministrazione ha tuttavia da tempo avviato un progetto per la realizzazione di una tangenziale
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 di scavalcare il centro urbano . Il tratto orientale,
destinato ad intercettare il traffico proveniente da est e dal Mantovano, nonché a servire l’area industriale
collocata a nord di Quinzano, risulta invece non ancora del tutto attuato.
All’altezza di via Mazzini, in territorio extraurbano, sulla SP IX si innesta inoltre la SP 064, che conduce a
Borgo San Giacomo ed Orzinuovi.
Per quanto riguarda l’incidentalità lungo le strade di importanza sovralocale, presso ACI statistiche risultano
disponibili i dati riportati a seguire.
INCIDENTI

MORTI

FERITI

COIVOLTI
VEICOLI
2 RUOTE

CONVOLTI
VEICOLI
MERCI

SP 064 - Borgo San Giacomo-Gambara
SP IX - Brescia-Quinzano

1
3

0
0

1
3

1
0

0
1

SP IX - Brescia-Quinzano

4

1

4

1

1

SP 064 - Borgo San Giacomo-Gambara
SP IX - Brescia-Quinzano

1
2

0
0

2
5

1
0

1
0

SP IX - Brescia-Quinzano

3

0

6

nd

nd

2010

2009

2008

2007

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 ragionevole 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.
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Per approfondire l’analisi prendiamo in considerazione un’indagine eseguita dalla Fondazione Cogeme
Onlus, svolta all’interno del progetto “PIANURA SOSTENIBILE”, avviato nel 2010 dalla Fondazione 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 versi di marcia: da est e da ovest;
le misurazioni sono state compiute dal 10/07/2012 al 12/07/2012.
In questo censimento si sono monitorati vari parametri tra i quali i più interessanti per la nostra analisi sono:
•

il Traffico Giornaliero Medio Omogeneizzato (TGMO): esso rappresenta il numero di veicoli
equivalenti (resi omogenei mediante appositi “coefficienti di omogeneizzazione”), che transitano nelle
sezioni indagate, nei due sensi di marcia;

•

la Velocità Media dei veicoli, analizzata nella sezione oggetto d’indagine, suddividendola nelle classi:
o

inferiore ai 30 km/h

o

da 30 a 50 km/h

o

da 50 a 70 km/h

o

da 70 a 90 km/h

o

oltre i 90 km/h

I risultati emersi dalle analisi sono riportati nelle pagine seguenti; da essi si evince una costante presenza di
veicoli pesanti che talvolta supera il 50% del traffico dei mezzi leggeri. Tale traffico di mezzi pesanti potrebbe
essere in buona parte determinato dall'area industriale attestata su via Fratelli Rossetti e che non risulta
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.
I grafici relativi alla velocità non evidenziano particolari criticità: la velocità massima risulta infatti quasi
sempre rispettata.
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Martedì est

42

Martedì ovest

43

Mercoledì est

44

Mercoledì ovest

45

Giovedì est

46

Giovedì ovest
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Per quel che concerne i trasporti pubblici, Quinzano soffre della mancanza di una infrastruttura “forte”
come la ferrovia, presente però in centri relativamente prossimi come Casalbuttano (linea Cremona-CremaTreviglio-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 parziale 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).
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 Verolanuova (linea ferroviaria
Cremona-Brescia) e Casalbuttano (linea ferroviaria Cremona-Crema-Treviglio-Milano/Bergamo).
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A.7. PAESAGGIO
Il territorio di Quinzano si colloca all’intersezione tra la bassa e l’alta pianura lombarda, in un contesto 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 Savarona, che lo taglia invece in senso nord-sud,
attraversando per intero il centro abitato prima di confluire nel fiume.
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 Parco, questo ambito
risulta suddiviso in zone di interesse naturalistico-paesistico (art. 19), zone agricole 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 naturalisticopaesistico, 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 del Savarona (eccezion fatta per l’ultimo tratto, che appartiene al Parco Oglio Nord) è invece
ricompreso nell’omonimo Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS), che, in attesa del riconoscimento
da parte della Provincia di Brescia, è tutelato da specifica normativa tecnica di attuazione inclusa nel Piano
dei Servizi del previgente strumento urbanistico e riconfermata dalla variante oggetto di VAS.
A livello geomorfologico, il territorio di Quinzano può essere suddiviso in due grandi unità paesaggistiche: il
livello fondamentale della pianura, formatosi per colamento alluvionale durante l’ultima glaciazione
(wurmiana), 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, rappresentanti 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 (rogge) e di scolo (colatori o fossi), derivanti 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
appunto 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 lasciato le impronte degli
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alvei, gli appezzamenti appaiono invece di minore estensione e meno regolari nel disegno. Analogamente,
la caratteristica rete di siepi e filari risulta frammentata sul livello 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 morfologia più complessa ha consentito la maggior conservazione
di una struttura agraria più parcellizzata.
Per quel che concerne le aree naturalistiche, malgrado il passaggio di due corsi d’acqua, il territorio di
Quinzano non appare contraddistinto da una significativa presenza di ambiti boschivi, eccezion 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 appezzamenti lungo il corso dell’Oglio.
Per quanto riguarda gli elementi del paesaggio agrario di origine antropica, rivestono una significativa
importanza gli insediamenti sparsi delle cascine, spesso di notevoli dimensioni e collocate in corrispondenza
di punti rialzati, in posizione dominante rispetto alla campagna.
Il paesaggio urbano si può a sua volta distinguere in due grandi ambiti: il centro storico e le espansioni
recenti.
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 attorno
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 ulteriormente 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 e del relativo fossato quando tali strutture sono state dismesse.
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
degli usi a volte impropri, o per la realizzazione di manufatti ed arredi incoerenti, che ne hanno danneggiato
la leggibilità in termini unitari.
Le espansioni recenti si configurano invece come brani di edilizia diffusa, in scarsa relazione tra loro e con il
contesto, sia a livello di maglia insediativa che a livello tipomorfologico. Tali espansioni consistono
prevalentemente in quartieri residenziali a bassa densità. Lungo la SP IX, verso il margine del confine
comunale, si rileva inoltre un esteso comparto industriale, ampliatosi anche in anni recenti.
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Figura 1: tipologie di paesaggio distinte per categorie pedogenetiche

Figura 2: il livello fondamentale della pianura; sullo sfondo, un complesso agricolo storico
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Figura 3: la valle dell’Oglio; la scarpata morfologica segna il confine con il livello fondamentale della pianura

Figura 4: il corso dell’Oglio
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Figura 4: la valle del Savarona
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A.8. ASPETTI ECOLOGICI E NATURALISTICI

A.8.A. FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA’

Il territorio comunale di Quinzano può essere distinto in due grandi ambiti: le zone più naturalistiche
(interamente ricomprese nel perimetro dei parchi), più ricche in termini floro-faunistici e di biodiversità, e
le zone agricole a sfruttamento intensivo, contraddistinte da una maggior semplificazione a livello biotico
ed ecologico. In questi ultimi ambiti l’elemento di rilievo naturalistico è costituito dalla rete di siepi e filari,
che sarà oggetto di specifica trattazione nel successivo paragrafo.
Per quanto riguarda il patrimonio floro-faunistico del Parco dell’Oglio, si può far riferimento ai quaderni
pubblicati dal Parco. A seguire se ne riporta un estratto, ove sono state evidenziate le specie più diffuse,
quelle infestanti e quelle da tutelare con maggior attenzione, nel caso anche con riferimento al relativo
habitat.
Alberi di alto fusto:
-

Acero campestre (Acer campestre L.)

-

Acero montano (Acer pseudoplatanus L.)

-

Acero americano (Acer negundo L.) - specie esotica, è comune in quanto utilizzata in parchi, giardini e
per opere di recuperi ambientali e d’ingegneria naturalistica.

-

Ailanto (Ailanthus altissima) - specie esotica, che per le sue caratteristiche di adattabilità si è diffusa
rapidamente a scapito delle specie autoctone.

-

Bagolaro (Celtis australis L.)

-

Carpino bianco (Carpinus betulus L.)

-

Ciliegio selvatico (Prunus avium L.)

-

Farnia (Quercus robur L.)

-

Fico (Ficus carica L.)

-

Frassino maggiore (Fraxinus excelsior L.)

-

Gelso bianco (Morus alba L.)

-

Gelso nero (Morus nigra)

-

Noce (Juglans regia L.)

-

Noce nero (Juglans nigra L.)

-

Olmo campestre (Ulmus minor Miller)

-

Ontano Nero (Alnus glutinosa (L.) Gaertner)
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-

Orniello (Fraxinus ornus L.)

-

Pioppo bianco (Populus alba L.)

-

Pioppo cipressino (Populus nigra L. cv. Italica)

-

Pioppo del Canada (Populus nigra X Populus deltoides)

-

Pioppo tremolo (Populus tremula L.)

-

Platano (Platanus Hybrida Brot.)

-

Robinia (Robinia pseudoacacia L.) – specie alloctona ed invasiva, che tende a soppiantare le specie
spontanee

-

Salice bianco (Salix alba L.)

-

Salicone (Salix caprea L.)

-

Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos Scop.)

Arbusti:
-

Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.)

-

Buddleja (Buddleja davidii Franchet) - specie invasiva d’origine Asiatica, utilizzata in parchi e giardini

-

Caprifoglio (Lonicera caprifolium L.)

-

Corniolo (Cornus mas L.)

Fauna ittica:
-

Trota Iridea (Oncorhynchus mykiss)

-

Trota Marmorata (Salmo marmoratus)

-

Temolo (Thymallus thymallus)

-

Luccio (Esox lucius)

-

Carpa (Cyprinus carpio)

-

Carpa a specchi (Cyprinus carpio var. specularis)

-

Tinca (Tinca tinca)

-

Carassio (Carassius carassius)

-

Barbo (Barbus plebeius)

-

Barbo Canino (Barbus meridionalis)

-

Cavedano (Leuciscus cephalus)

-

Pigo (Rutilus pigus)

-

Savetta (Chondrostoma saetta)

-

Scardola (Scardinius erytrophtalmus)

-

Vairone (Leuciscus souffia)

-

Triotto (Rutilus rubidio)
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-

Alborella (Alburnus alborella)

-

Lasca (Chondrostoma genei)

-

Sanguinerola (Phoxinus phoxinus)

-

Pesce Persico (Perca fluviatilis)

-

Lucioperca (Stizostedion lucioperca)

-

Persico Sole (Lepomis gibbosus)

-

Persico Trota (Micropterus salmoides)

-

Spinarello (Gasterosteus aculeatus)

-

Gobione (Gobio gobio)

-

Pesce Gatto (Ictalurus melas)

-

Anguilla (Anguilla anguilla)

-

Ghiozzo (Padogobius martensii)

-

Scazzone (Cottus gobio)

-

Cobite (Cobitis tenia)

-

Lampreda di Fiume (Petromyzon fluviatilis)

-

Siluro (Silurus glanis)

Nel territorio di Quinzano, l’Oglio assume le tipiche caratteristiche dei corsi di pianura, con diminuzione
della velocità dell’acqua, allargamento dell’alveo ed aumento della profondità. Il fiume risulta in questo
modo caratterizzato da acque torbide per la massa dei detriti organici e inorganici trasportati, con presenza
abbondante di vegetazione acquatica. Vi vivono principalmente organismi resistenti a carenze di ossigeno
disciolto. Le specie ittiche prevalenti sono carpe, tinche, scardole, cavedani, savette, triotti, anguille e pesci
gatto.
Altra fauna fluviale:
-

Gambero di Fiume (Austropotamobius pallipes)

-

Gambero Rosso della Louisiana (Procambarus clarkii)

-

Gambero Americano (Orconectes limosus)

Le ultime due specie, alloctone, minacciano la sopravvivenza del Gambero di Fiume, essendo portatrici sane
della “peste del gambero”.

Anfibi e rettili:
-

Tritone Punteggiato (Lissotriton vulgaris = Triturus vulgaris meridonalis)

-

Tritone Crestato Italiano (Triturus carnifex)

-

Rospo Comune (Bufo bufo)
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-

Rospo Smeraldino (Bufo viridis)

-

Raganella Italiana (Hyla intermedia)

-

Rana Dalmatina (Rana dalmatina)

-

Rana di Lataste (Rana latastei)

-

Rana Esculenta (Rana klepton esculenta)

-

Testuggine Palustre Europea (Emys orbicularis)

-

Testuggine Palustre dalle orecchie rosse (Trachemys scripta)

-

Orbettino (Anguis fragilis fragilis)

-

Ramarro Occidentale (Lacerta bilineata)

-

Lucertola Muraiola (Podarcis muralis maculiventris)

-

Lucertola Campestre (Podarcis sicula campestris)

-

Colubro liscio (Coronella austriaca)

-

Biacco (Hierophis viridiflavus)

-

Natrice dal Collare (Natrix natrix)

-

Natrice Tassellata (Natrix tessellata)

-

Saettone (Zamenis longissimus)

-

Vipera Comune (Vipera aspis)

Per quanto riguarda i fattori di rischio che minacciano la sopravvivenza di anfibi e rettili, va osservato che i
modelli di sfruttamento del territorio imposti dallo sviluppo urbanistico diffuso e dall’agricoltura
industrializzata hanno via via ridotto gli habitat naturali di questi animali, con particolare riferimento alle
zone paludose ed ai boschi planiziali. Il fiume Oglio nel suo percorso forma tuttavia numerosi meandri,
lanche e morte, o comunque favorisce i ristagni d’acqua, tutti fattori che contribuiscono alla formazione o
mantenimento di micro-habitat particolarmente adatti alla vita degli anfibi. Un ulteriore fattore di notevole
importanza per lo sviluppo e la vita di anfibi arboricoli e di buona parte dei rettili è rappresentata dalla
presenza dei boschi planiziali, anch’essi presenti (benché spesso come formazioni residue) a ridosso del
corso dell’Oglio. Il tasso d’umidità al loro interno favorisce le condizioni di vita ad una moltitudine di insetti,
permettendo agli anfibi meno legati all’acqua di reperire cibo in abbondanza, nonché una idratazione della
pelle sufficiente a sopravvivere. I rettili di preferenza frequentano la fascia esterna di tali boschi, ove
maggiore è la possibilità di cacciare e di termoregolarsi.
A seguire, si riportano gli elenchi delle specie protette secondo la vigente legislazione.
specie protette di anfibi autoctoni L.G. n. 10/2008:
-

Salamandrina (Salamandrina perspicillata)
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-

Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) - da proteggere in modo rigoroso

-

Tritone alpestre (Mesotriton alpestris, Triturus alpestris) - da proteggere in modo rigoroso

-

Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) - da proteggere in modo rigoroso

-

Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris, Triturus vulgaris) - da proteggere in modo rigoroso

-

Geotritone di Strinatii (Speleomantes strinatii) - da proteggere in modo rigoroso

-

- Ululone del ventre giallo (Bombina variegata) - da proteggere in modo rigoroso

-

Pelobate fosco (Pelobates fuscus) - da proteggere in modo rigoroso

-

Rana dalmatina (Rana dalmatina) - da proteggere in modo rigoroso

-

Rana di Lataste (Rana latastei) - da proteggere in modo rigoroso

-

Rana temporaria (Rana temporaria) - da proteggere in modo rigoroso

-

Rana appenninica (Rana italica) da proteggere in modo rigoroso

-

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)

-

Rospo comune (Bufo bufo)

-

Rospo smeraldino (Bufo viridis)

-

Raganella italiana (Hyla intermedia)

-

Rana esculenta (Rana klepton esculenta)

-

Rana di Lessona (Rana lessonae)

specie protette di rettili autoctoni L.G. n. 10/2008:
-

Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) - da proteggere in modo rigoroso

-

Orbettino (Anguis fragilis)

-

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)

-

Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

-

Lucertola campestre (Podarcis sicula) - da proteggere in modo rigoroso

-

Lucertola vivipara (Zootoca vivipara)- da proteggere in modo rigoroso

-

Luscengola comune (Chalcides chalcides) - da proteggere in modo rigoroso

-

Colubro liscio (Coronella austriaca)

-

Colubro di Riccioli (Coronella girondica) - da proteggere in modo rigoroso

-

Saettone comune (Elaphe longissima Auct.)- da proteggere in modo rigoroso

-

Biacco (Coluber viridiflavus Auct.)

-

Natrice viperina (Natrix maura)- da proteggere in modo rigoroso

-

Natrice del collare (Natrix natrix)

-

Natrice tassellata (Natrix tessellata) da proteggere in modo rigoroso

-

Vipera comune (Vipera aspis)
Marasso (Vipera berus) - da proteggere in modo rigoroso
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Mammiferi:
-

Riccio Europeo (Erinaceus europaeus)

-

Toporagno Comune (Sorex araneus)

-

Toporagno d’Acqua (Neomys fodiens)

-

Crocidura Minore (Crocidura suaveolens)

-

Crocidura Ventre Bianco (Crocidura leucodon)

-

Mustiolo (Suncus etruscus)

-

Talpa Europea (Talpa europaea)

-

Pipistrello Nano (Pipistrellus pipistrellus)

-

Nottola (Nyctalus noctula)

-

Orecchione Comune (Plecotus auritus)

-

Vespertilio Maggiore (Myotis myotis)

-

Vespertilio Mustacchino (Myotis mystacinus)

-

Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii)

-

Lepre Comune (Lepus capensis)

-

Coniglio Selvatico (Oryctolagus cuniculus)

-

Minilepre (Sylvilagus floridanus)

-

Nutria (Myocastor coypus)

-

Moscardino (Moscardinus avellanarius)

-

Ghiro (Glis glis)

-

Arvicola Rossastra (Clethrionomys glareolus)

-

Arvicola Terrestre (Arvicola terrestris)

-

Arvicola Campestre (Microtus arvalis)

-

Arvicola di Savi (Microtus savii)

-

Ratto Nero (Rattus rattus)

-

Surmolotto (Rattus norvegicus)

-

Topo Selvatico (Apodemus sylvaticus)

-

Topolino Domestico (Mus musculus)

-

Topolino delle Risaie (Micromys minutus)

-

Donnola (Mustela nivalis)

-

Puzzola (Mustela putorius)

-

Faina (Martes foina)

-

Tasso (Meles meles)

-

Volpe (Vulpes vulpes)
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-

Capriolo (Capreolus capreolus)

-

Cinghiale (Sus scrofa)

Uccelli delle zone umide:
-

Tuffetto (Podiceps rufficolis)

-

Germano Reale (Anas platyhyncos)

-

Alzavola (Anas crecca)

-

Canapiglia (Anas strepera)

-

Fischione (Anas penelope)

-

Codone (Anas acuta)

-

Marzaiola (Anas querquedula)

-

Mestolone (Anas clypeata)

-

Moriglione (Aythya ferina)

-

Moretta (Aythya fuligula)

-

Oca Lombardella (Anser albifrons)

-

Oca Granaiola (Anser anser)

-

Porciglione (Rallus acquaticus)

-

Voltolino (Porzana porzana)

-

Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)

-

Folaga (Fulica atra)

-

Corriere Piccolo (Charadrius dubius)

-

Piro-Piro Piccolo (Tringa hypoleucos)

-

Piro-Piro Culbianco (Tringa ochropus)

-

Beccaccino (Gallinago gallinago)

-

Frullino (Lymnocryptes minimus)

-

Combattente (Philomachus pugnax)

-

Pettegola (Tringa totanus)

-

Pantana (Tringa nebularia)

-

Cavaliere D’Italia (Himantopus himantopus)

-

Gabbiano Comune(Larus ridibundus)

-

Nibbio Bruno (Milvus migrans)

-

Falco di Palude (Circus aeruginosus)

-

Albanella Reale (Circus cyaneus)

-

Tarabusino (Ixobrychus minutus)

-

Tarabuso (Botaurus stellaris)
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-

Nitticora (Nycticorax nycticoras)

-

Airone Cenerino (Ardea cinerea)

-

Airone Bianco Maggiore (Egretta alba)

-

Airone Rosso (Ardea purpurea)

-

Garzetta (Egretta garzetta)

-

Cormorano (Phalacrocorax carbo)

-

Cuculo (Cuculus canorus)

-

Martin Pescatore (Alcedo atthis)

-

Gruccione (Merops apiaster)

-

Topino (Riparia riparia)

-

Cutrettola (Motacilla flava cinereocapilla)

-

Ballerina Bianca (Motacilla alba)

-

Ballerina Gialla (Motacilla cinerea)

-

Usignolo Di Fiume (Cettia cetti)

-

Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus)

-

Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus)

-

Cannaiola Verdognola (Acrocephalus palustris)

-

Pendolino (Remiz pendulinus)

-

Strillozzo (Emberiza calandra)

-

Migliarino di Palude (Emberiza schoeniclus)

-

Lucherino (Carduelis spinus)

-

Fanello (Acanthis cannabina)

Uccelli delle zone boschive:
-

Fagiano Comune (Phasianus colchicus)

-

Starna (Perdix perdix)

-

Beccaccia (Scolopax rusticola)

-

Poiana (Buteo buteo)

-

Colombaccio (Columba palumbus)

-

Colombella (Columba oenas)

-

Tortora (Streptopelia turtur)

-

Gufo Comune (Asio otus)

-

Assiolo (Otus scops)

-

Civetta (Athene noctua)

-

Allocco (Strix aluco)
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-

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)

-

Upupa (Upupa epops)

-

Picchio Verde (Picus viridis)

-

Picchio Rosso Maggiore (Dendrocopos major)

-

Picchio Rosso Minore (Dendrocopos minor)

-

Torcicollo (Lynx torquilla)

-

Averla Piccola (Lanius collurio)

-

Averla Cinerina (Lanius minor)

-

Scricciolo (Troglodytes troglodytes)

-

Passera Scopaiola (Prunella modularis)

-

Saltimpalo (Saxicola torquata)

-

Codirosso (Phoenicurus phoenicurus)

-

Pettirosso (Erithacus rubecula)

-

Usignolo (Luscinia megarhynchos)

-

Merlo (Turdus merula)

-

Tordo Bottaccio (Turdus philomelos)

-

Tordela (Turdus viscivorus)

-

Tordo Sassello (Turdus iliacus)

-

Cesena (Turdus pilaris)

-

Canapino (Hippolais polyglotta)

-

Bigia Padovana (Sylvia nisoria)

-

Capinera (Sylvia atricapilla)

-

Sterpazzola (Sylvia communis)

-

Lui’ Piccolo (Phylloscopus collybita)

-

Regolo (Regulus regulus)

-

Fioraccino (Regulus ignicapillus)

-

Balia Nera (Ficedula hypoleuca)

-

Pigliamosche (Muscicapa striata)

-

Cincia Mora (Parus ater)

-

Cinciarella (Parus caeruleus)

-

Cinciallegra (Parus major)
Codibugnolo (Aegithalos caudatus)
Fringuello (Fringilla coelebs)

-

Peppola (Fringilla montifringilla)

-

Verzellino (Serinus serinus)
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-

Cardellino (Carduelis carduelis)

-

Verdone (Carduelis chloris)

-

Frosone (Coccothraustes coccothraustes)

-

Rigogolo (Oriolus oriolus)

-

Ghiandaia (Garrulus glandarius

-

Gazza (Pica pica)

-

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

-

Corvo (Corvus frugilegus)

-

Corvo Imperiale (Corvus corax)

-

Cuculo (Cuculus canorus)
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A.8.B. SIEPI E FILARI
Trattazione a parte merita il tema delle siepi e filari, un argomento spesso ritenuto secondario nell’attività di
pianificazione e purtroppo non adeguatamente sviluppato sia da un punto di vista della sensibilità culturale
che da quello della tutela legislativa.
In letteratura vi sono molte definizioni di siepe, una delle più semplici ed esaustive 5 descrive le siepi come
degli elementi lineari, formati da arbusti e/o alberi, che appartengono ad un'unica gestione.
Questa definizione mette in evidenza due elementi che è bene sottolineare: la composizione di arbusti e
alberi, e la gestione ad opera dell’uomo. Le siepi e i filari si configurano infatti come elementi verdi
caratterizzati da una forte presenza antropica, necessaria ad esempio per limitare il loro sviluppo
incontrollato nei terreni coltivati. Pertanto si può affermare che il paesaggio caratterizzato dalla presenza di
siepi è uno dei più diffusi ed antichi paesaggi plasmati dalla mano umana, tanto da indurre i geografi francesi
a coniare un termine specifico, in contrasto con i “campi aperti” per identificare un paesaggio con una
significativa presenza di siepi e filari: “bocage”.
Gli agricoltori hanno lodato l’utilità delle siepi fin dal settecento 6, i geografi, gli ecologisti ed i paesaggisti
hanno studiato il “bocage” per quasi un secolo 7 ed hanno aumentato il loro interesse alle siepi in questi ultimi
decenni, proprio quando si è assistito all’inizio della loro rimozione.
Non è questa la sede per una trattazione analitica dell’evoluzione storica e geografica delle siepi poiché esula
dagli scopi di una specifica Valutazione Ambientale Strategica, seppur sia una ricerca di grande interesse,
poiché pochi altri elementi del paesaggio sono così impregnati di intrecci di storia, cultura, geografia e natura
come il bocage (si pensi ad esempio in Inghilterra come gli Enclosure Acts abbiano dato un impulso
eccezionale al paesaggio del bocage).
Allo scopo di evidenziare la complessità e l’importanza di questi aspetti, nelle note sono riportati alcuni
riferimenti bibliografici di studi sull’evoluzione delle siepi in varie zone geografiche. Ciò anche considerando
che la pianificazione del territorio non si deve fondare solamente su numeri ed indici ma anche su una
profonda conoscenza degli elementi che costituiscono il paesaggio naturale e antropizzato. 8

“We define a hedgerow as a linear feature composed or shrubs and/or trees that form parts of a management unit”
Baudry J., Bunce R.G. Burel F., Hedgerows: An international perspective on their origin, function and management,
2000, Journal of Environmental Management 60, 7-22
6
Rozier Abbé, Cours Complet d’agriculture Théorique, Pratique, Economique et de Médecine Rurale et Vétérinaire,
1784, Paris: rue et Hotel Serpente
7
Bates G.H., The vegetation of wayside and hedgerow, 1937, Journal of Ecology, 25, 469-481
8
Studio sul territorio francese: Flatrès P., Paysages Ruraux Européens, 1979, Rennes-Quimper
Territorio inglese: Rackham O., The History of the Country-side, 1986, J.M.Dent.
Territorio nord-americano: Baltensperger B.H., Hedgerow distribution and removal in non-forested regions of the
Midwest, 1987, Journal of Soil and Water Conservation, 42, 60-64
Territorio africano: Lauga-Sallenave C., Le Cercle des Haies. Paysages des Agroéleveuers Peuls du Fouta-Djalon (Plaine
des Timbis, Guinée), 1997, Thesis, Université de Paris
5
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Sebbene le origini siano diverse in tempi e modi, un “filo conduttore” attraversa il proliferare di siepi in
Europa nei secoli scorsi: le siepi fungevano da divisione tra le varie proprietà, fornivano il legname per il
fuoco, recinzioni e ceste e producevano frutti e piante medicinali.
Tali funzioni in molte zone ed anche in Italia si sono attenuate o sono addirittura venute meno, ed è questa
la principale causa della riduzione del bocage. Ai nostri giorni è opportuno concentrarsi su altre funzioni,
completamente diverse ma non meno importanti, delle siepi e filari.
Essi infatti costituiscono vere e proprie infrastrutture verdi lineari, le cui utilità sono di seguito esplicitate (per
una visualizzazione grafica si rimanda alla Figura 1).
•

Funzione Frangivento: le siepi agiscono come difesa viva nei confronti del vento, riducendone la velocità
ed alterandone la direzione, inducendo nella zona riparata una consistente modificazione microclimatica.
Diminuendo infatti la tensione ventosa tangenziale al piano campagna, diminuiscono gli effetti indotti di
asportazione del terreno superficiale, contrastando conseguentemente l’erosione dei suoli. A questo
vantaggio si aggiunge il beneficio dovuto alla riduzione dell’evaporazione, a seguito del diminuito
movimento delle masse di aria, implicando una maggiore conservazione dell’umidità del suolo. Vari
studi 9 hanno dimostrato che un campo di mais da granella (ipotizzando una resa al 15,5% di umidità) che
in assenza di siepe di contorno produrrebbe 109, 00 q/ha, con la siepe, giungerebbe a produrne 110,59
q/ha.

•

Mitigazione Inquinanti: le siepi possono costituire una valida difesa contro il crescente fenomeno della
eutrofizzazione delle acque. Esse, infatti, se poste tra il margine del campo ed il corpo idrico, assolvono
la funzione di filtro biologico, assorbendo acque ed elementi nutritivi, che vengono trasformati in
biomassa e concorrendo significativamente alla depurazione idrica. Nell’assolvere questo fondamentale
compito siepi e filari si comportano come “fasce tampone boscate” 10.

•

Funzione idrologica: le siepi contribuiscono al controllo dei parametri del bilancio idrologico a scala
locale. Le siepi infatti rallentano o interrompono il flusso idrico superficiale, favoriscono l’infiltrazione al
piede ed agiscono sulle pendenze, favorendo un modello a gradoni e quindi intervengono sull’energia
associata al deflusso superficiale.

•

Biodiversità e corridoi ecologici: è naturale che la presenza di siepi contribuisca all’arricchimento
faunistico del territorio agricolo 11.

La presenza di siepi costituisce una rete di corridoi ecologici,

biologicamente ricchi, che consentono alle specie animali di attraversare le aree ad agricoltura intensiva.
Esse fungono da rifugio, spazio per la nidificazione, forniscono risorse alimentari e pertanto favoriscono

9

Tra i tanti si cita: Franco D., Paesaggio reti ecologiche ed agroforestazione, 2000, Il Verde Editoriale, Milano
Per fascia tampone ed ecosistema filtro si intende qualsiasi sistema vegetato (siepi, filari, boschetti, zone umide
naturali e artificializzate), interposto tra l’ambiente terrestre e quello acquatico, che possa intercettare e ridurre
l’apporto di sostanze inquinanti di origine antropica nelle acque superficiali e sotterranee. (Dadone, 2006)
11
Rivella E., La valutazione dell’impatto sugli ecosistemi terrestri, 2001, Osservatorio Città Sostenibili,
www.ocs.polito.it
10
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lo sviluppo della piccola selvaggina, degli insetti e degli uccelli. La presenza di siepi costituisce pertanto
una garanzia per il controllo delle popolazioni di organismi dannosi alle colture agrarie e anche per gli
allevamenti (l’abbattimento delle siepi è stato messo in correlazione con l’aumento di casi di tubercolosi
bovina, del tetano e della brucellosi) 12. Inoltre la maggior parte dei parassiti delle colture possiede una
serie di nemici naturali (chiamati “assistenti di campo”) che contribuisce a limitare il loro impatto
negativo sulle coltivazioni. Questi assistenti di campo riconoscono nella barriera verde costituita dalle
siepi un riparo, una località di movimento e svernamento ed una fonte di risorse alimentari. Infine non
si deve dimenticare che anche lo strato erbaceo ai piedi della siepe è molto importante dal punto di vista
del contributo alla biodiversità: il suo sradicamento riduce sensibilmente per alcuni anni il numero di
Eterotteri e Carabidi presenti nei campi limitrofi ed esso costituisce una riserva di lombrichi,
indispensabili per la catena alimentare di molte specie animali.
Accanto alle funzioni ecologico-ambientali ve ne sono altre storiche, culturali e paesaggistiche; per
completezza le presentiamo tutte raccolte nella Tabella 1.

LIVELLO

LIVELLO DI SIEPE

FUNZIONI FISICHE

Flussi idrici: fosso al confine protetto con siepe

Tutela del suolo: importanza di alberi ben radicati e arbusti

Vento: uno strato denso di alberi fornisce una barriera
semipermeabile ai venti

FUNZIONI BIOLOGICHE: HABITAT,
CORRIDOI ECOLOGICI, RIFUGI,
BARRIERA

FUNZIONI
CULTURALI E
PAESAGGISTICHE

In base alle caratteristiche delle specie
biologiche e le esigenze ecologiche

Età e struttura:
sponda di fosso di
terra o pietra

- Densità della copertura vegetale

Tecniche di
gestione di specie
significative, ad
esempio Taxus
baccata in luoghi
religiosi

- Complessità della struttura della siepe
- Diversità di specie vegetali
- Presenza di alberi morti e rocce
- Tecniche di gestione e regimi

LIVELLO DI
PAESAGGIO

Flussi idrici e conservazione del suolo: posizione della siepe sul
pendio, i punti chiave sono i limiti principali di suolo, soprattutto
al confine tra piccole valli e perpendicolari ai pendii ripidi

- Isolamento di "patch" di habitat e
fisionomia lineare

- Legami storici, ad
esempio diversi siti
monastici e
regionali

Acqua, suolo e vento: la connettività della rete di siepi
garantisce la continuità e il controllo dei flussi

- Connettività delle reti ecologiche

- Adiacenza a
percorsi pedonali e
di accesso alla
campagna

- Granulometria del paesaggio

- Granulometria del
paesaggio

Tabella 1: funzioni delle siepi a livello locale e paesaggistico 13

12
13

Rivella E., 2001, opera citata
Baudry J. et al., 2000, opera citata
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Figura 1: visualizzazione di alcune delle diverse funzioni di siepi all’interno di un modello di paesaggio “bocage” 14

Il territorio di Quinzano, come del resto tutti i comuni di pianura prevalentemente rurali, presentava una
ricca rete di siepi fino alla seconda metà degli anni cinquanta, come è documentato in Figura 2.
Non solo le siepi nel 1954 erano distribuite uniformemente su tutto il territorio comunale, ma evidenziavano
un interessante, regolare ed ordinato disegno compositivo.
Sempre grazie alla Figura 2 è possibile comparare visivamente la distribuzione delle siepi anche nelle soglie
temporali 1999 e 2009: risulta evidente che non vi sono stati cambiamenti drastici in questo decennio ma è
altrettanto chiara la riduzione delle infrastrutture verdi lineari e lo loro distribuzione meno ordinata e più
frammentata rispetto al 1954.
Passando da un dato visivo/qualitativo ad una analisi quantitativa, mostrata in Tabella 2, non si può non
rimanere sorpresi dal valore elevato della somma delle lunghezze dei singoli tratti di siepe nell’anno 1954,
pari ad oltre 121 km. Questo valore si è circa dimezzato giungendo al 1999 ed è ulteriormente diminuito nel
2009 se si prendono in considerazione solamente le siepi continue che, d’altra parte, sono le più
ecologicamente performanti.
ANNO
1954
1999
2009

14

LUNGHEZZA SIEPI/FILARI
CONTINUI
DISCONTINUI
m
m

TOTALE
m

Densità di siepi-filari
m/km2

121424
0
121424
5665,7
63113
6519
69632
3249,0
60068
18940
79008
3686,5
Tabella 2: indicatori di lunghezza e densità delle siepi e filari
(fonte: elaborazioni GIS da SIT Regione Lombardia, banca dati DUSAF)

Baudry J. et al., 2000, opera citata
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Dopo questa analisi preliminare è d’obbligo approfondire concentrandosi sul tema delle reti ecologiche.
Le reti ecologiche sono infatti una recente proposta concettuale di gestione integrata dello spazio fisico
territoriale che, tutelando le interconnessioni tra gli habitat, rendono possibili i flussi di patrimoni genetici
degli esseri viventi da un’area all’altra.
Di seguito sono presentati gli elementi costitutivi della rete ecologica.
•

Core areas, ovvero aree ad alta naturalità, biotopi, insiemi di biotopi, habitat.

•

Ecological corridors, definiti anche come corridoi biologici o bio-corridoi, sono strutture lineari e
continue del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta
naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche, poiché consentono la mobilità
delle specie e l'interscambio genetico.

•

Stepping zones o aree naturali puntiformi o "sparse“. Sono rappresentate da quelle aree di piccola
superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi
importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari
microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole).

•

Buffer zones, vale a dire zone cuscinetto, o zone di ammortizzazione ed ecotoni o zone di transizione,
che si trovano attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli
habitat.

In Figura 3 sono presentati i risultati della nostra analisi per il comune di Quinzano: sono evidenziati, tra le
siepi e i filari, i tratti che si possono considerare a tutti gli effetti corridoi ecologici, in quanto collegano “core
area” o “stepping zone”, costituiti da territori boscati e ambienti seminaturali di diverse dimensioni. Nel 1954
la rete di corridoi ecologici era robusta e ben strutturata, mentre negli anni 1999-2009 dobbiamo rilevare
che non è più presente una rete diffusa ma i corridoi ecologici si concentrano principalmente nel corridoio
del PLIS del Savarona. I dati quantitativi riportati in Tabella 3 sostengono e rafforzano la valutazione ricavata
dalle analisi qualitative: si è passati da una densità di corridoi ecologici pari a 1988,9 m/km2 del 1954 a 1035,2
m/km2 del 2009.

ANNO
1954
1999
2009

Lunghezza corridoi ecologici
m

Densità corridoi ecologici
m/km2

42626
1988,9
24404
1138,7
22187
1035,2
Tabella 3: indicatori di lunghezza e densità dei corridoi ecologici
(fonte: elaborazioni GIS da SIT Regione Lombardia, banca dati DUSAF)
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A completamento dell’analisi, è opportuno riportare il censimento delle specie arboreo-arbustive (Tabella 4)
maggiormente diffuse nel territorio comunale; esse formano la principale combinazione vegetale delle siepi
e filari dell’area oggetto di studio.
ARBUSTI

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crateagus monogyna
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Rubus caesius
Rubus ulmifolius
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Viburnum opulus

ALBERI

Acer campestre
Ailanthus altissima
Alnus glutinosa
Platanus hybrid
Populus alba
Populus canescens
Populus ibr.
Populus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Quercus robur
Robinia pseudoacacia
Salix alba
Salix cinerea
Salix purpurea
Ulmus minor

Tabella 4: specie arboree-arbustive prevalenti (fonte: censimento da sopralluogo)
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Figura 2: confronto su diverse soglie temporali della connettività ecologica: a sinistra 1954, al centro 1999 e a destra 2009 (fonte: SIT Regione Lombardia, banca dati DUSAF)

Figura 3: confronto su diverse soglie temporali delle siepi particolarmente performanti in quanto a connettività ecologica (corridoi ecologici): a sinistra 1954, al centro 1999 e a destra 2009
sono state evidenziate le siepi collegate alle aree boscate e ambienti seminaturali; per far ciò si sono prese in considerazione le siepi collegate senza soluzione di continuità o separate da uno spazio non superiore ai 20 m (questo per
diminuire gli eventuali effetti di imprecisioni dovute alla risoluzione e fotointerpretazione della banca dati DUSAF)
(fonte: elaborazioni GIS da SIT Regione Lombardia, banca dati DUSAF)
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A.9. QUALITÀ AMBIENTALE E SALUTE UMANA

A.9.A. CAMPI ELETTROMAGNETICI
Non è semplice dare una definizione di inquinamento elettromagnetico ma possiamo comunque definirlo
come alterazione dei valori del campo elettromagnetico terrestre.

È infatti noto da secoli che la terra

possiede un campo magnetico proprio ed è altrettanto conosciuto che vi sono fenomeni naturali che
provocano alterazioni di questo campo “di fondo”: ad esempio i fulmini generano campi elettromagnetici.
In questo capitolo verranno trattate solamente le perturbazioni di tipo artificiale, le quali destano
preoccupazioni per la loro interazione con le cellule del corpo umano, in seguito ad esposizione a lungo
termine.
I campi elettromagnetici che saranno presi in considerazione hanno un spettro compreso tra 0 Hz e 300 GHz
e possono essere suddivisi in basse frequenze (da 0 Hz a 10 KHz) ed alte frequenze (da 10 KHz a 300 GHz); tra
queste ultime appartengono le radiofrequenze e le microonde. È bene sottolineare che le onde fino a 300
GHz sono “radiazioni non ionizzanti” perché non hanno l’energia sufficiente per strappare un elettrone da un
atomo e l’interazione principale con le cellule del corpo umano consiste nella cessione di calore con
conseguente riscaldamento di cellule e tessuti.
Le fonti di emissione dello spettro da 0 Hz a 300 GHz sono di seguito presentate.
•

Basse frequenze: nell’intervallo delle basse frequenze, la tecnologia più significativa, riguardo a
impatti, è rappresentata dagli elettrodotti. Gli elettrodotti sono tecnologie finalizzate al trasporto,
alla trasformazione e alla distribuzione della energia elettrica. Per facilitare il trasporto dell’energia
elettrica si utilizzano tensioni molto elevate e correnti relativamente basse: per questo motivo le
linee degli elettrodotti non irradiano un campo elettromagnetico ma generano separatamente un
campo elettrico ed un campo magnetico.

•

Alte frequenze: nell’intervallo dello spettro 10 KHz – 300 GHz si collocano numerose fonti di
emissione, tra cui i processi produttivi industriali, applicazioni domestiche, applicazioni sanitarie,
impianti per la diffusione di segnali TV, ripetitori per la telefonia mobile, ponti radio, impianti per le
comunicazioni satellitari e sistemi radar.

Gli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici sono in fase di studio ma attualmente non vi sono evidenze
scientifiche che dimostrino una relazione certa tra tumori e esposizione a campi elettromagnetici. Infatti a
tal proposito l’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Autorità di tutela che
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agisce per conto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 1998 ha dichiarato “Attualmente non c’è
alcuna evidenza convincente circa gli effetti carcinogeni di tali campi”.
Nonostante questo, giustamente, la normativa europea ed in particolare quella italiana, si sono mosse
attuando il Principio di Precauzione e per tutelare da eventuali conseguenze ancora non note sulla salute
umana.
Il principale riferimento normativo italiano è costituito dalla “Legge Quadro” 22 febbraio 2001 n.36; essa
definisce gli obiettivi di qualità ed i valori di attenzione per la tutela di eventuali effetti negativi dati da
un’esposizione a lungo termine e, proprio per questo motivo, viene richiamato il principio cautelativo.
Tale legge è accompagnata dai seguenti decreti attuativi:
D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di

-

qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete – 50 Hz – generati dagli elettrodotti;
D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di

-

qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 KHz e 300 GHz.
È importante rilevare che alle regioni spetta il compito di individuare le funzioni relative all’individuazione
dei siti di radiotrasmissione e di telefonia mobile, la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione
inferiore a 150 kW (sopra i 150 kW la competenza è statale) e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni
degli impianti stessi.
Compito dei comuni è l’adozione di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanisticoterritoriale degli impianti.
Il numero e le caratteristiche degli impianti per le radiocomunicazioni presenti nel Comune di Quinzano
trovano illustrazione nella seguente Tabella 1.

RADIOBASE

DENSITA' (impianti/km2)

DENSITA' DI POTENZA TOTALE AL COLLETTORE
D'ANTENNA (kW/km2)

RADIOBASE

RADIOTELEVISIVI

IMPIANTI RADIOBASE

IMPIANTI RADIOTELEVISIVI

IMPIANTI RADIOBASE

IMPIANTI RADIOTELEVISIVI

3

1

0,14

0,05

0,03

0,00

Tabella 1: numero di impianti radiobase e radiotelevisivi, presenti nel comune di Quinzano (fonte: ARPA
Lombardia, Rapporto sulla Stato dell’Ambiente 2010-2011)
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Un’altra norma da considerare nell’attività di pianificazione comunale è il D.M. 29 maggio 2008 Approvazione
della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.
Il territorio comunale di Quinzano risulta attraversato da due elettrodotti, con le seguenti caratteristiche
tecniche:
-

elettrodotto 380.000 volt;

-

elettrodotto 130.000 volt.

73

A.9.B. RADON
Il radon è un gas naturale radioattivo, incolore e inodore e proviene dal decadimento di uranio e radio,
sostanze radioattive naturalmente presenti sulla Terra. Suolo, rocce, materiali da costruzione, falde acquifere
ne sono le sorgenti. Il radon fuoriesce da tali matrici, si disperde e si diluisce all’aperto, mentre in ambienti
chiusi può accumularsi, raggiungendo a volte concentrazioni rilevanti.
Indagini epidemiologiche hanno dimostrato una correlazione tra i casi di tumore polmonare e l’esposizione
al radon.
Per questo il radon è stato classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC)
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tra i cancerogeni accertati del gruppo I, per i quali vi è
massima evidenza di cancerogenicità. Esiste inoltre una sovrapposizione negativa di effetti tra esposizione al
radon e fumo da tabacco.
In Europa la raccomandazione della Comunità Europea 90/143/Euratom indica il valore oltre cui
intraprendere azioni di risanamento per le abitazioni esistenti (400 Bq/m3) e l’obiettivo di qualità (200
Bq/m3) per le nuove edificazioni
In Italia, nel periodo 1989-1991, è stata condotta una campagna di misura del radon indoor sul territorio
nazionale ed in particolare in Lombardia nel 2003/2004 è stata realizzata una corposa campagna di misura
regionale.

Sono state effettuate circa 3.600 misure di concentrazione media annua di radon in locali di

abitazioni e uffici pubblici situati al pian terreno. Il territorio lombardo è stato suddiviso secondo una griglia
di maglie di dimensione variabile in funzione delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del suolo; la
campagna ha considerato 3.650 punti di misura dislocati su tutto il territorio regionale.
La Regione Lombardia, in riferimento all’avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di
tumore polmonare in Italia (Superiore di Sanità), ha verificato la necessità di approfondire la tematica di
inquinamento da Radon al fine di migliorare la conoscenza sulla distribuzione territoriale della
concentrazione di radon indoor e sulla probabilità di trovare valori elevati di concentrazione nelle unità
immobiliari situate nei vari comuni.
Nel 2009/2010 si è intrapresa quindi una nuova campagna, definendo cinque obiettivi:
-

la valutazione della rappresentatività della precedente campagna di monitoraggio (2003/2004);

-

il confronto tra le concentrazioni di radon in locali a diversi piani di un edificio;

-

il miglioramento delle informazioni spaziali sul territorio;

-

il confronto, in merito all’analisi dei dati, tra l’approccio geo-statistico recentemente introdotto in questo
ambito, con quello statistico tradizionale.

Per ognuno degli obiettivi è stato definito un piano di campionamento specifico misurando circa altre 1.000
unità immobiliari (oltre a quelle rilevate nella campagna 2003/2004) dislocate nelle province di Bergamo,
Brescia, Lodi, Mantova, Milano, Sondrio e Varese.
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Tramite tecniche geostatistiche e di previsione spaziale, la Regione Lombardia ha pubblicato una mappa della
concentrazione media di radon indoor in locali al piano terra. (Figura 1).
È necessario evidenziare che una mappa di questo tipo fornisce esclusivamente indicazioni sulla
concentrazione di radon indoor mediamente più presente in una determinata zona; la concentrazione
tuttavia, oltre che dalle caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo, è anche strettamente legata alle
caratteristiche costruttive, dai materiali utilizzati, dalle modalità di aerazione e ventilazione e dalle
modalità di utilizzo del singolo edificio; per questo motivo è comune trovare concentrazioni di radon più
elevate nelle cantine, nei seminterrati e ai piani bassi, soprattutto se i locali sono mal ventilati o mal isolati
dal terreno, essendo il suolo la sorgente principale di tale gas in Lombardia.
Può essere interessante rilevare che la Regione Lombardia sta predisponendo delle linee-guida per la
prevenzione del rischio di esposizione al gas radon in ambienti indoor, con indicazioni tecniche su modalità
costruttive atte a minimizzare le concentrazioni in edifici nuovi e su modalità di risanamento degli edifici
esistenti.
Dalla Figura 1 si evince, in particolar modo, che il territorio del comune di Quinzano appartiene alla categoria
52-55 B/m3 e pertanto non è interessato da particolari criticità, secondo la raccomandazione della Comunità
Europea 90/143/Euratom.

Figura 1: Mappa della in Lombardia per comune, per locali posti al piano terra, ottenuta con tecniche
geostatistiche a partire dai dati delle campagne concentrazione media di radon indoor – circondato in verde
il comune di Quinzano d’Oglio (fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, 2011)
75

A.9.C. RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI SPECIALI
I rifiuti solidi urbani sono costituiti da tutte quelle sostanze, parzialmente consumate o utilizzate, che
residuano appunto dalle attività ingenerate dagli aggregati urbani: rifiuti domestici (spazzatura proveniente
da ambienti, alimentazione, prodotti di consumo come vetro, carta, stracci, plastica, scatolame), e rifiuti
stradali (elementi minerali, vegetali ed animali).
Lo smaltimento di tali rifiuti non sembra costituire una particolare criticità nel caso di Quinzano.
Analizzando la produzione (totale e per categorie) in termini assoluti e in termini relativi (chili giornalieri per
abitante), il valore complessivo risulta inferiore alla media provinciale (1,30 contro 1,68). Il trend generale
relativo agli ultimi anni vede inoltre la produzione complessiva prima crescere e poi diminuire. Questo dato,
ancor più significativo considerando il progressivo incremento demografico, può essere interpretato come il
risultato delle più attente politiche di gestione dei rifiuti messe in atto in anni recenti, soprattutto a livello
di prevenzione (incentivi e disincentivi per la messa in atto di processi a basso impatto in fase di
produzione, riduzione degli imballaggi, eventuale compostaggio domestico, ecc.). Oltre a questo, si deve
sottolineare anche come il dato relativo alla raccolta differenziata risulti sostanzialmente in aumento.

Valori in [t]

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

992

1.010

1.048

1.033

943

971

925

INGOMBRANTI

558

549

409

405

350

370

244

RACCOLTA DIFFERENZIATA

1.240

1.382

1.444

1.697

1.784

1.749

1.692

TOTALE QUINZANO

2.789

3.078

2.970

3.217

3.158

3.166

2.924

RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVINCIA

232.663 252.515 262.432 296.890 306.479 313.245 313.905

TOTALE PROVINCIA BRESCIA

700.406 738.106 735.875 750.847 741.118 748.705 724.156

Tabella 1 – produzione totale rifiuti distinti per categorie – confronto tra Comune di Quinzano e Provincia di
Brescia – valori complessivi – 2005-2011 (fonte Osservatorio Provinciale Rifiuti)

Valori in [kg/ab/gg]
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI
INGOMBRANTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
QUINZANO
ABITANTI PROVINCIA
PROVINCIA BRESCIA

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
abitant abitant abitant abitant abitant abitant abitant
i
i
i
i
i
i
i
6.164

6.234

6.289

6.380

6.421

6.484

6.525

0,44

0,45

0,47

0,46

0,42

0,43

0,41

0,25

0,24

0,18

0,18

0,16

0,16

0,11

0,55

0,61

0,64

0,75

0,79

0,78

0,75

1,24

1,37

1,32

1,43

1,40

1,41

1,30

1.179.065

1.193.387

1.209.854

1.228.083

1.241.574

1.254.118

1.265.359

1,63

1,72

1,71

1,74

1,72

1,74

1,68

Tabella 2: produzione totale rifiuti distinti per categorie – confronto tra Comune di Quinzano e Provincia di
Brescia – valori pro capite giornalieri – 2005-2011 (fonte Osservatorio Provinciale Rifiuti)
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Per quanto attiene alla raccolta differenziata, si può osservare inoltre come il dato relativo a Quinzano
risulti sensibilmente superiore a quello provinciale (al 2011, quasi il 58% contro il 43% circa). La tendenza
degli ultimi anni evidenzia inoltre un dato in costante crescita, con un trend che anche sotto questo aspetto
appare significativamente superiore alla media provinciale.

COMUNE DI QUINZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

2005
44,46
33,22

2006
44,90
34,21

2007
48,62
35,66

2008
52,75
39,54

2009
56,49
41,35

2010
55,24
41,84

2011
57,87
43,35

Tabella 3 – percentuale di raccolta differenziata – confronto Comune di Quinzano e Provincia di Brescia –
2005-2011 (fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti)
A questo proposito è opportuno sottolineare che il Comune di Quinzano ha da tempo attuato una politica
di raccolta differenziata, che prevede anche una campagna di sensibilizzazione nei confronti della
cittadinanza, con le seguenti caratteristiche:
-

servizio di raccolta porta a porta per la cosiddetta indifferenziata;

-

installazione di isole ecologiche con cassonetti e per il conferimento di vetro, carta, plastica, pile,
medicinali e abiti usati;

-

istituzione di un centro multiraccolta presso il quale conferire con raccolta differenziata vetro, carta,
plastica, pile, medicinali, neon, olio minerale e vegetale, ingombranti, legno, ferro, ramaglia, verde,
toner e materiale multimediale, telefoni e cellulari, materiale inerte, frigoriferi, televisori, batterie
automezzi, pneumatici-tetrapak e polistirolo.

Lo smaltimento dei rifiuti non differenziati ordinari viene effettuato presso il termoutilizzatore ASM di
Brescia e la discarica ASM di Brescia. Lo smaltimento dei rifiuti non differenziati ingombranti viene invece
effettuato come segue:
-

APRICA spa (piattaforma- recupero);

-

ECOENERGY (recupero);

-

ASM Brescia (discarica).

Per quel che riguarda i rifiuti speciali, non si ritiene necessario effettuare un’apposita trattazione perché le
varie attività responsabili della loro produzione sono tenute a mettere in atto idonei sistemi di raccolta e
smaltimento a norma di legge, a meno che il trattamento o lo stoccaggio di tali rifiuti non sia effettuato
all’interno del territorio comunale di Quinzano.
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In via generale, si precisa comunque che ordinariamente i rifiuti agricoli sono smaltiti come segue:
-

gli assimilati agli urbani sono direttamente conferiti dall’agricoltore presso il centro multiraccolta;

-

i pericolosi potenzialmente infetti sono raccolti e smaltiti tramite ditta specializzata presso le aziende
agricole (il servizio di chiamata è gestito dal comune di Quinzano).
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A.9.D. ATTIVITÀ INDUSTRIALI-ARTIGIANALI
All’interno del territorio comunale di Quinzano risulta insediato un elevato numero di attività industrialiartigianali. Se ne riporta a seguire l’elenco, desunto dai dati elaborati dall’ufficio commercio:
-

Tecnopea SRL, via Don Torri 2;

-

Maglieria Bertoni di Bertoni Maurizio, via Zanardelli 22;

-

Recrosi Sergio e C. SNC, via Galilei 9;

-

Calzificio Olini Domenico di Piccinotti Antonio e C. SNC, via M. del Lazzaretto 17;

-

Confezioni Calze Queen di Minimi Alfredo e C. SNC, via Zaccagnini 15;

-

Tecnocalze di Chiari Giulio e C. SNC, via Tiziano 14;

-

Yu Aidi via F.lli Rosselli 17;

-

Kaur Harinder, via Michelangelo 2;

-

Brescia Metal di Singh Angrej, via Ciocca 51;

-

Azzanelli Roberto, via Risorgimento 19;

-

FM Costruzioni Meccaniche SRL, via Galilei 17/19;

-

Sirelli Filipponi SNC, via Catteneo 1/a;

-

Lastexfil di Bordin Enzo e Mauro SNC, via Stradivari 16;

-

Maglificio Luisa di Saia Luisa, via Beata Stefana 19;

-

Maglificio Fappani Rosa, via Cadorna 1;

-

Calzificio Ciocca, via Ciocca 11;

-

Calzificio Olini Patrizio e C. SNC, via M. del Lazzaretto 15;

-

Hu Xiaoyuan, via Galilei 11;

-

Tecnostiro di Pea Maria e C. SNC, strada consortile S. Ambrogio;

-

Calzificio Sant’Agostino SPA, via suor L. Aceti 5;

-

B.V. di Bosio Luca e C. SNC, via Turati 1;

-

Rossini Service SRL, via don E. Torri 1;

-

PMC di Baronio Fabio, via Galilei 14;

-

Tranceria Brunelli di Brunelli Sergio e C. SNC, via Cattaneo 3;

-

Progetto Maglia di Bertoni Lidio, via Einaudi 3;

-

Tessitura A e C. di Azzanelli Silvio, via Turati 3;

-

Red Ronnie di Brunelli Antonella, via Mazzini 54;

-

Confezioni calze Rossetti f.lli di Rossetti Mario e Ermanno SNC, via Galilei 5;

-

Riccardi e Rossetti e C. SNC, via Galilei 5;

-

Calze GIEMME di Gennari Marco, via Stradivari 10;
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-

Wu Heju, via Stoa 2;

-

Rosanna di Frittoli Rosanna, via Santa Maria 36;

-

CO.MEC. SNC di Azzanelli Sergio e C., via Ciocca 51;

-

F.lli Rivadossi SRL, via Cadorna 65;

-

LAVMEC di Singh Talwinder e Ranjit SNC, via Coppi 7;

-

DELMEC di Delpero Tommaso e C. SNC, via Zaccagnini

-

Consorzio Imprese Montaggi Industriali COMI, via F.lli Rosselli 18;

-

Meccanica Saleri SRL, via Zaccagnini 6;

-

Chiecca Pietro Angelo, via Mazzini 48;

-

Edil Bruno di Mantovani Dario e C. SNC, via Almaria 23;

-

Quinzanese Intonaci di Spalenza Renato e C. SNC, via Manzoni 26;

-

Immobiliare 46 SRL, via Leone XIII 18;

-

FACE di Azzanelli Cleto e C. SNC, vicolo Valtrompia 10;

-

Bossoni Dario, via Mazzini 57;

-

Dabrazzi Stefano, via Albarella 2/a;

-

Martinelli Marcello, vicolo Chiuso 5;

-

Edil Pietta di Pietta geom. Roberto, via Ligabue 5;

-

VP Lavorazioni Meccaniche SRL, via Zaccagnini;

-

F.lli Delpero di Delpero Francesco e C. SNC, via Cadorna 68;

-

LS di Scaglia Lorena, via Zaccagnini;

-

Forcella Giulio, via Michelangelo 7;

-

Dolfini Fausto e C. SNC, via Beata Stefana 32;

-

Edilcasa di Scaglia geom. Vittorio, via Risorgimento 31;

-

Edil CM SRL, piazza Garibaldi 18;

-

Costruzioni Edilizi di Azzanelli Fausto e C. SNC, via Cadorna 48;

-

Torri Oscar lavori edili, via Adamello 37;

-

Baiuguera Cristian, via Razzetto 11;

-

Loche Davide, via La Malfa 49;

-

Lattoneria Quinzanese, via Pavesi 24;

-

Torneria Jin di Jinbanglong, via Matteotti 80;

-

Angelica SNC di Girelli Angelica e Piccinotti Benvenuto, via Roma 44;

-

Rivadossi Lucia, via Fontanini 17;

-

RDB di Diani A. e Bulla P., via don Sturzo 42;

-

Impresa Edile di Baronio Ivano, via de Amicis, 5;

-

Impresa Edile Mantovani Marco e C. SNC, via Almaria 59;
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-

Pato Costruzioni SRL, via Roma 31;

-

Impresa Edile F.lli Chiecca di Chiecca Francesco e C. SNC, piazza Garibaldi 18;

-

Barbieri Gianpietro, via Cattaneo 3;

-

Martinelli Battista, via Europa 21;

-

Sigalini Fabio, via Grandi 24;

-

Bolda Ezio, via Cadorna 48/f;

-

Monteverdi Guido, via Bertoglio 4;

-

Ferrari Alessandro, via Stradivari 12;

-

Intonaci Baiguera di Baiguera Giuseppe e C. SAS, vicolo Valtrompia 22;

-

Piccinotti Michele, via Industriale 30;

-

Martiri Daniel Termoidraulica, via Roma 41;

-

Elettro Sistema di Paglia Davide, via Fossette 34;

-

Girelli Tommaso, via Donatori del sangue 10;

-

Filini Giuseppe, via Palazzino 13;

-

Bossoni Mirko, via Gramsci 13;

-

Olini Viaggi, via Roma 8;

-

Amichetti Lodovico, via Manzoni 21/a;

-

Targhetti Giuseppe, via Vittime del terrorismo;

-

Chiarini Osvaldo Roberto Claudio e C. SNC, via Romanino 5;

-

Gjeci Sami, via Poggio delle Vigne 22;

-

Lavorazione Gessi di Barezzani Fausto, via Einaudi 20;

-

Cesari Gianferdinando, via Quartieri 23;

-

CANAD SRL di don Torri 16;

-

Catenacci Marco p.zza Garibaldi 17;

-

Elettroclima Catenacci Stefano e C. SAS, via Santa Maria 19;

-

MPI Elettra di Masiello Pasquale, via Coppi 12;

-

Ag. Immobiliare Orchidea, via Cavour 1;

-

Soregaroli Federico, via Almaria 28;

-

Piozzi Giambattista, via don Sturzo 19;

-

Saleri Intonaci di Saleri Riccardo e Locatelli Andrea SNC, via Grandi 64;

-

Intonaci Monfredini Fabio, via Bissolati 23;

-

Merigo Sergio, via Tiepolo 4;

-

Calzavacca Giordano, via Roma 47;

-

Boglioli Diego, vicolo Valtrompia;

-

V. Energy SRL, via Zaccagnini 3;
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-

Bulla Osvaldo, vicolo Forno 5;

-

Lodigiani Gianpaolo, via don Sturzo;

-

Tomasoni Agostino, via La Malfa;

-

Autoriparazioni SM di Sora e Martinelli SNC, via F.lli Rosselli 4;

-

Officina Deltratti di Deltratti Rosaldo, via Montagna;

-

Valentini Alida e C. SNC, via Ciocca 22;

-

Scaratti Giuliano, via Nember;

-

Laboratorio Odontotecnico di Donati e Mazzini, via de Gasperi 3;

-

Donati Dental SRL, via Fossette 3;

-

EREDI Bertolini Franco SNC, via F.lli Roselli 9/11;

-

ALPATEC SRL, via Turati;

-

PIEMME Autotrasporti di Pizzamiglio Maurizio, via Belvedere 6;

-

Autotrasporti SP di Saleri Manrico, via Rosselli 8;

-

SIMPO SPA, viale Gandini 62;

-

Autoriparazioni Targhetti di Targhetti Giovanni , via Giovanni XXIII;

-

Autoriparazione Quinzanese di Baronio e Cantoni, via don Sturzo 38;

-

Fappani Mario, via Industriale 8;

-

Carrozzeria Rosso Car di Zilioli G.M. SNC, via Giotto 10;

-

Laboratorio Odontotecnico di Scanzioli Fabio, via Einaudi 12;

-

Cominelli Sergio, via Cavour 4;

-

Sanzeni Giulio Luciano, via Pianeri 4;

-

Garulli Sergio, via Almaria 83;

-

Valsecchi Ermanno, via Virgilio 16;

-

Scanzioli Luigi, via Cirimbelli 4;

-

WTE SRL, via Panoramica 38bis;

-

Autopiù di Piozzi Giovanna, via Cadorna 36;

-

Gnocchi Giovanni, via Ciocca 16;

-

BP SNC di Bosio e Piccinotti, via Industriale 10;

-

Martinelli Riccardo, via Gramsci 10/b;

-

Laboratorio odontoprotesico di Scanzioli Giuseppe;

-

LMC di Mondini Luigi e C. SNC, via Zacchetti 10/12;

-

Clean Impresa Pulizie di Saleri Annalisa, via Tiepolo 31;

-

Olini Riccardo e Casanova G. SNC, via Togliatti 50;

-

Mainardi Oscar, via Ciocca 30;

-

PBC SRL, via F.lli Rosselli 18;
82

-

PIBI SRL, via Cadorna;

-

Torri Solare SRL, via Cadorna 77/a;

-

FONPRESS SRL, via Galilei 4;

-

Lavanderia Piozzi Daniela, via Rubino;

-

Desiré Pizza SAS, via Padovani 1;

-

Ag. Automobilistica Mirage SRL, via Marconi 7;

-

Preparazioni Lorenzo Cremona SAS, via dei Tigli 12;

-

VIPAK ECOFORM SRL, via Ciocca 74;

-

Fonderia Torri SNC, via Fontanini 21;

-

Vivaio Il giardino mediterraneo di Mori Graziano, SP IX;

-

Lavasecco New Line di Brassini Francesca, via Mazzini 22;

-

Pizza Flash di Bolzani Enrico, via Roma 5;

-

Boldrini Autotrasporti SRL, via Turati 2;

-

Direzione Casa di Serafini Chiara, via Roma 14;

-

Xena SRL, via Zaccagnini 4;

-

Fonderia Moderna SNC, via Galilei 26;

-

Vivaio Quadrifoglio di Gazzoldi Ennio, via Matteotti;

-

MAKROS SRL, via Fermi 3;

-

Tedoldi Trasporti SRL, via Manzoni 32;

-

DETEQ SRL, via Industriale 16.

Tra le attività sopra elencate, non si riscontra alcuna azienda a rischio di incidente rilevante (RIR). In merito
a questa fattispecie, vi è invece da segnalare, nel territorio comunale contermine di Bordolano (CR), la
previsione di un deposito interrato per lo stoccaggio di gas. A tale proposito si precisa, che, in base al piano
di emergenza esterno predisposto dalla Prefettura di Cremona di concerto con il soggetto proponente ai
sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 334/1999, i raggi delle aree di impatto in caso di incidente si presentano
estremamente contenuti e comunque tali da non interessare il territorio di Quinzano.
Nel territorio comunale sussiste invece una attività classificata come azienda insalubre di prima classe, per
deposito ed impianti di depurazione - trattamento, tramite decreto del sindaco del 16.04.2007. Si tratta
della “W.T.E.”, ricompresa nel PIP “PE/24”, azienda che effettua depurazione e trattamento di rifiuti liquidi
e/o fangosi.
La “Simpo” è un’azienda che produce fosfato bicalcico (sali minerali ad uso zootecnico), incapsulata nel
centro abitato lungo la Saverona, e riguardo alla quale l’ASL (come si evince dalla Delibera della Giunta
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Comunale n. 163 del 22/10/2007) con prot. 788 del 30/01/2006, ha comunicato al Comune la propria
proposta di classificazione come industria insalubre di I classe.
Nel territorio comunale si rileva inoltre la presenza di ambiti forieri di possibili criticità ambientali o
comunque tali da richiedere interventi di indagine e/o bonifica:
-

l’Ex Consorzio Agrario, sito a ridosso del centro storico lungo via Matteotti, con edifici dismessi
caratterizzati da un probabile impiego di fibrocemento amianto;

-

due ex discariche di ramaglie e detriti edilizi, lungo la scarpata morfologica all’altezza della rotonda per
Borgo San Giacomo e nei pressi della cascina Brasile (in corrispondenza di tali ambiti, oggi dismessi, vige
attualmente uno specifico divieto di abbandono rifiuti);

Per quanto attiene le attività o i siti a rischio di contaminazione ambientale, vigono naturalmente le
procedure di legge per le indagini, l’eventuale caratterizzazione e la conseguente messa in sicurezza o
bonifica.
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A.10. POPOLAZIONE
Il trend demografico del Comune di Quinzano nel corso dell’ultimo ventennio evidenza una costante 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 urbanistiche, coincidendo
quest’ultimo con la durata del documento di piano), la popolazione risulta essere cresciuta di circa il 4%.
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5.719

5.851

5.746

5.742

5.918

6.007

5.743

6.096

5.759

6.164

5.770

6.234

5.801

6.289

5.837

5.847

6.380

5.862

6.414

6.483

Tabella 1: popolazione residente per anno 1991-2010 (fonte dei dati: annuario statistico regionale)
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Figura 1: incremento della popolazione residente 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 migratoria.
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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

Tabella 2: confronto popolazione residente-popolazione straniera per anni 2000-2010
(fonte dei dati: annuario statistico regionale)
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Figura 2: incremento della popolazione straniera 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 constatare, nel caso di Quinzano l’indice di
correlazione è pari a circa 0,9977, il che dimostra come effettivamente il trend della popolazione residente
sia stato quasi interamente determinato dalla popolazione immigrata.

CORRELAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE-STRANIERI
0,997745051
Tabella 3: indice di correlazione tra popolazione residente e popolazione straniera – decennio 2000-2010
(fonte dei dati: annuario statistico regionale)
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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 relativamente
pronunciato, coincidendo di fatto con il saldo totale.

Popolazione
al 1° gennaio

Movimenti
naturali
Nati

Trasferimenti di residenza

Morti

vivi

Iscritti

Popolazione
Cancellati

al 31 dicembre

Interno

Estero

Totale

Interno

Estero

Totale

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

Tabella 4: bilancio demografico 2000-2010 (fonte dei dati: annuario statistico regionale)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

SALDO NATURALE SALDO MIGRATORIO SALDO TOTALE
-9
37
28
6
-21
-15
-4
77
73
10
79
89
19
70
89
-3
71
68
-2
72
70
10
45
55
0
91
91
-3
37
34
-1
70
69
Tabella 5: saldo naturale, saldo migratorio e saldo totale 2000-2010
(fonte dei dati: annuario statistico regionale)
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Figura 3: grafico del saldo demografico
(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 caratteristica 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 65, sia in termini assoluti che in
termini percentuali (+3% circa).

2011

2001

0-5
377

6-10
335

11-14
201

15-19
283

20-24
300

25-29
391

30-59
2.882

60-64
442

65 e
OLTRE
1.272

Totale
6.483

5,82

5,17

3,10

4,37

4,63

6,03

44,45

6,82

19,62

100,00

0-5
269

6-10
234

11-14
199

15-19
316

20-24
394

25-29
471

30-59
2.577

60-64
413

65 e
OLTRE
982

Totale
5.855

4,59

4,00

3,40

5,40

6,73

8,04

44,01

7,05

16,77

100,00

Tabella 6: Popolazione per classi di età (fonte dei dati: annuario statistico regionale)
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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 immigrata, 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

Tabella 7: indice di vecchiaia (fonte dei dati: annuario statistico regionale)
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 popolazione sopra i sessantacinque
anni, con ogni probabilità da riferirsi largamente alla componente autoctona, essendo invece quella
immigrata contraddistinta da più elevati tassi di natalità, cosa che come osservato si manifesta anche nel
lieve aumento della popolazione sotto ai quindici anni.
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. Considerando comunque le
caratteristiche socio-economiche della componente immigrata, si può ritenere che l’eventuale fabbisogno
residenziale insoddisfatto si dovrebbe prevalentemente rivolgere verso la locazione temporanea e, più in
generale, verso l’edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata.
Occorre inoltre precisare che eventuali previsioni di espansione dovrebbero essere mediate con altri dati
attualmente non disponibili, come il numero e le caratteristiche degli appartamenti sfitti, così da poter
valutare se il deficit di offerta residenziale sia effettivo o fittizio. Un ulteriore parametro statistico tale da
89

condizionare le scelte di piano potrebbe essere infine rappresentato dalla composizione dei nuclei familiari,
ad esempio allo scopo di verificare se anche a Quinzano si assista alla progressiva diminuzione del numero
medio di componenti, dinamica quest’ultima tale da ingenerare un aumento di unità abitative anche a parità
di popolazione. Allo stato attuale il dato relativo al censimento 2011 non risulta tuttavia purtroppo ancora
disponibile.

90

A.11. AGRICOLTURA

A.11.A. PEDOLOGIA

La carta pedologica dei suoli della Lombardia inizia la sua genesi nel 1985, grazie all’ERSAL, con lo scopo di
restituire una mappa dei suoli a livello semi-dettagliato e interpretare le caratteristiche dei suoli, per fornire
indicazioni pratiche sul loro uso. Il risultato di questo studio è stata la pubblicazione di una serie di “Rapporti
di rilevamenti pedologici”, collegati alla produzione della “Carta Pedologica”, avvenute nel 2002, ad opera
dell’ERSAL, in collaborazione con la Regione Lombardia e le province interessate.
La legenda, dal punto di vista del paesaggio è divisa in:
-

Sistema: grandi ambiti territoriali determinati da fenomeni a larga scala.

-

Sottosistema: grandi ambiti territoriali determinati da fenomeni a larga scala ma più in dettaglio rispetto
ai sistemi.

-

Unità: individuazione dei diversi ambienti appartenenti al sottosistema.

-

Sottounità: individuazione dell’azione di fattori locali come la natura del materiale parentale, la presenza
di falde, ecc

In Figura 1 è presentata la carta pedologica del comune di Quinzano; il livello di dettaglio, adeguato per
questa analisi, è quello delle Unità di Paesaggio: in legenda sono infatti presenti, separati da una virgola, le
diciture caratteristiche del Sottosistema di Paesaggio e delle Unità.
Analizzando i sottosistemi si nota con chiarezza che tutto il paesaggio di Quinzano è caratterizzato e plasmato
dalla presenza del fiume Oglio; i sottosistemi presenti, quasi equamente distribuiti dal punto di vista
dimensionale, sono infatti:
-

Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti recenti
o attuali (Olocene recente o attuale).

-

Porzione meridionale di pianura caratterizzata da aree sufficientemente stabili per la presenza di
un'idrografia di tipo meandriforme. Costituita esclusivamente da sedimenti fluviali fini, privi di pietrosità
in superficie e di scheletro nel suolo.

-

Superfici terrazzate costituite da "alluvioni antiche o medie", delimitate da scarpate di erosione e
variamente rilevate sulle piane alluvionali (Olocene antico).

Tra le caratteristiche rilevabili dalla lettura delle Unità è interessante constatare che il paesaggio di Quinzano
sia relativamente mosso ed ondulato: la principale Unità riscontrabile è “Superficie modale stabile,
pianeggiante o leggermente ondulata, intermedia tra le aree più rilevate (dossi) e depresse (conche e
paleoalvei)”.
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Figura 1: carta pedologica (fonte: elaborazioni GIS da SIT Regione Lombardia)
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A.11.B. CAPACITÀ DI USO AGRICOLO DEI SUOLI
Lo scopo della mappa sulla capacità di uso dei suoli è quello di fornire indicazioni utili al fine di migliorare
l’uso agricolo dal punto di vista produttivo, puntando, al contempo, alla tutela dei suoli agronomicamente
performanti, da un eventuale diverso utilizzo.
La realizzazione di questa mappa che, come si è detto, discende dagli studi sulla pedologia, è stata ottenuta
grazie alla metodologia della “Land Capability Classification” (L.C.C.), elaborata dal Soil Conservation Service
del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America.
Questo metodo si basa sull’utilizzo di otto classi, individuate da numeri romani, e di sottoclassi ed unità che
si focalizzano sulle motivazioni delle limitazioni a cui si assiste.
Una panoramica esaustiva della relazione tra classi, sottoclassi, unità e caratteristiche fisiche del suolo è
mostrata in Tabella 1.
Di particolare interesse sono le sottoclassi, che individuano, tramite lettere minuscole dell’alfabeto, il tipo di
limitazione e che vengono di seguito riportate.
•

c = limitazioni legate a sfavorevoli condizioni climatiche;

•

s = limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo , come l’abbondante pietrosità, la scarsa
profondità, la sfavorevole tessitura e lavorabilità ed altre;

•

w = limitazioni legate all’eccesso di acqua, dentro e sopra il suolo, che interferiscono con il normale
sviluppo delle colture;

•

e = limitazioni legate al rischio di erosione.

Il comune di Quinzano è praticamente adatto nella sua interezza all’uso agricolo, tranne una piccola area
limitrofa al fiume, decisamente trascurabile.

Sebbene la quasi totalità del territorio sia adatta all’uso

agricolo, vi sono limitazioni più o meno consistenti, a seconda del tipo di suolo. In Figura 2 è presentata la
mappa, grazie alla quale si può visualizzare la distribuzione di tali limitazioni. Da essa si evince che solamente
in una minima porzione ad est del territorio comunale (0,13% della superficie totale comunale, escluso
l’urbanizzato) è possibile l’attività agricola senza limitazione alcuna ed è necessario sottolineare che in
particolare per una fascia lungo il Fiume Oglio, spessa circa 500 m (24,04% della superficie totale comunale,
escluso l’urbanizzato), vengono segnalate “evidenti limitazioni che riducono le scelte colturali, la produttività
e/o richiedono speciali pratiche conservative”, a causa della presenza di suoli in cui il drenaggio del suolo è
scarso e l’elevata saturazione idrica o la falda superficiale sono i principali fattori limitanti
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Tabella 1: modello interpretativo della capacità di uso dei suoli (fonte: ERSAF)

Figura 2: capacità di uso dei suolo (fonte: elaborazioni GIS da SIT Regione Lombardia)
94

A.11.C. ATTITUDINE DEI SUOLI ALLO SPANDIMENTO AGRONOMICO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI
Tramite lo spandimento dei liquami vengono risolti contemporaneamente due problemi: lo smaltimento del
liquame prodotto dagli allevamenti e l’utilizzo di un prodotto di scarto come fertilizzante, diminuendo i costi
per la concimazione.
La maggiore criticità è sicuramente rappresentata dal rischio di contaminazioni delle falde superficiali,
profonde e dei corpi idrici superficiali, se lo spandimento avviene in quantitativi eccessivi ed in zone che per
caratteristiche del terreno risultano inadatte a ricevere i liquami zootecnici.
Per via della delicatezza ed importanza di questo tema è necessario soffermarci ad approfondire alcuni
aspetti legati alla capacità protettiva delle acque, distinguendo nell’analisi, tra acque superficiali ed acque
profonde.
La principale criticità riguardo alle acque superficiali consiste nel rischio di ruscellamento dei liquami verso
questi ricettori, portando nutrienti come fosforo, azoto e sostanza organica che portano all’eutrofizzazione
dei corpi idrici e sostanze dannose come zinco e rame. Per questo motivo, dopo aver presentato quale sia il
modello interpretativo (Tabella 2) in base al quale si stabilisce la capacità protettiva delle acque superficiali,
è necessario visualizzare la mappatura del territorio, secondo le varie classi protettive (Figura 3).

Dalla

mappa possiamo osservare che la maggior parte del territorio (68,69% della superficie totale comunale,
escluso l’urbanizzato) ricade nella classe di capacità protettiva media mentre una percentuale consistente
(31,08% della superficie totale comunale, escluso l’urbanizzato) è classificata come avente capacità
protettiva elevata.
La acque sotterranee invece presentano la principale criticità nella possibilità di subire forte inquinamento
derivato dalla lisciviazione in profondità dei nitrati derivanti dal metabolismo microbico dei liquami che
avviene sullo strato superficiale di terreno.
Anche per le acque sotterranee presentiamo il modello interpretativo (Tabella 3) e la mappatura del territorio
comunale (Figura 4). La criticità in questo caso può essere facilmente rilevata: più della metà del territorio
(69,94% della superficie totale comunale, escluso l’urbanizzato) presenta una bassa capacità protettiva ed è
quindi molto vulnerabile all’inquinamento delle falde profonde.
A partire da queste informazioni, e cioè l’attitudine del suolo a provocare scorrimento superficiale o
percolazione profonda, è possibile redigere la mappa dell’attitudine dei suoli allo spandimento dei liquami
zootecnici (Figura 5). Tale carta suddivide il territorio in quattro classi:
•

suoli adatti: essi hanno generalmente un drenaggio buono o mediocre, sono profondi e la morfologia
del territorio è pianeggiante;
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•

suoli moderatamente adatti: in questa classe rientrano i suoli caratterizzati da moderate limitazioni
allo spandimento legate nel nostro caso ad alcuni singoli fattori, quali una moderata pendenza,
presenza di scheletro, tessitura da media a moderatamente grossolana, drenaggio moderatamente
rapido o dalla concomitanza di alcuni di essi;

•

suoli poco adatti: essi hanno caratteristiche tali da determinare un forte aumento dei fattori di
rischio. In particolare la presenza di falda attorno al metro di profondità, il drenaggio rapido, la
tessitura moderatamente grossolana nonché la somma di questi fattori suggeriscono di ritenere l’uso
di questi suoli non particolarmente adatto allo spandimento dei liquami;

•

suoli non adatti: lo spargimento di liquami su questi suoli non è praticabile per la presenza di fattori
quali la pendenza maggiore del 15%, la pietrosità eccessiva, la falda superficiale o lo scheletro molto
abbondante.

Dalla mappa, riportata in Figura 5, si nota che una parte significativa del territorio comunale (29,79% della
superficie totale comunale, escluso l’urbanizzato), prevalentemente nella zona centro settentrionale, si trova
nella classe “suoli adatti senza limitazioni”; suoli adatti con moderate limitazioni (24,04% della superficie
totale comunale, escluso l’urbanizzato) si trovano lungo una fascia limitrofa al fiume Oglio, mentre la restante
parte del territorio presenta lievi limitazioni allo spandimento dei reflui.

A.11.D. ATTITUDINE DEI SUOLI ALLO SPANDIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE URBANA
Per valutare l’attitudine allo spandimento di fanghi, occorre compiere valutazioni simili a quelle necessarie
per valutare l’attitudine allo spandimento dei liquami. I fanghi di depurazione derivano dai processi a cui i
reflui ed i liquami sono sottoposti nelle operazioni di trattamento della rete fognaria. Essi possono rivestire
un’utilità per quanto riguarda la fertilizzazione dei suoli agricoli, sebbene sia necessaria una conoscenza delle
specifiche caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi, grazie alla quale si può escludere un danneggiamento
dei suoli.

Questo fatto è dovuto alla costatazione che i fanghi oltre ai nutrienti e sostanza organica,

possiedono al loro interno una quantità di sostanze tossiche come piombo, zinco, manganese, arsenico,
mercurio, cromo, ecc… Se da un lato l’introduzione di queste sostanze porta alla ritenzione di esse da parte
del suolo, con una conseguente tutela della falda, dall’altro se le loro quantità sono eccessive vi è il rischio di
fitotossicità con ripercussione sugli esseri umani.
Infine non va dimenticato che i fanghi portano con sé il rischio di inquinamento da batteri, virus, protozoi,
ecc…, per questo motivo in agricoltura è consentito utilizzare solo i fanghi provenienti da depurazione di
acque reflue di insediamenti civili, previo trattamento igienizzante e stabilizzante.
Le classi in cui si divide l’attitudine allo spandimento dei fanghi sono di seguito esplicitate.
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•

Suoli adatti: non si evidenzia alcuna limitazione allo spandimento dei fanghi.

•

Suoli moderatamente adatti: le limitazioni che indirizzano i suoli in questa classe sono numerose, fra
cui in particolare spiccano la tessitura moderatamente grossolana, lo scheletro, la bassa CSC, il
drenaggio.

•

Suoli poco adatti: le limitazioni presenti sono legate soprattutto al drenaggio, tessitura da
moderatamente grossolana a grossolana, scheletro abbondante, falda moderatamente profonda e
CSC bassa.

•

Suoli non adatti: principalmente a causa della pendenza e presenza di abbondante scheletro.

Il dato sicuramente più rilevante da sottolineare a partire dalla mappa di Figura 6 è che buona parte del
territorio comunale (31,10% della superficie totale comunale, escluso l’urbanizzato) si trova in condizione di
non idoneità allo spandimento dei fanghi. Questo fatto è da tener ben presente in fase di pianificazione
delle risorse agronomiche.

A.11.E. VALORE NATURALISTICO DEI SUOLI
La classificazione dei suoli in base al valore naturalistico viene fatta considerando l’appartenenza dei suoli ad
alcuni ordini, grandi gruppi o sottogruppi della Soil Taxonomy ed esprime un giudizio in relazione alla
appartenenza o meno a tali categorie tassonomiche e considerando i caratteri di vulnerabilità nei confronti
degli interventi antropici in particolare in relazione all’alterazione dell’ecosistema (protezione falda,
protezione versanti ecc..).
Viene attribuito il valore Alto ai suoli che presentano orizzonte argillico ed altri orizzonti diagnostici quali il
fragipan, la plintite, l’orizzonte spodico o orizzonti organici (sottogruppi Fragic, Plintic, Histosols, Cumulic,
Pachic degli Umbrepts o Spodosols); il valore Moderato viene assegnato ai suoli con orizzonte argillico (grandi
gruppi Pale- o Rhod-, sottordini Aqu, sottogruppi Psammentic, Arenic, Grossarenic ecc.); infine il valore Basso
appartiene a tutti i suoli non considerati nelle due precedenti classi.
Dalla Figura 7 si nota con evidenza che la quasi totalità del territorio comunale (90,56% della superficie totale
comunale, escluso l’urbanizzato) presenta un valore Basso con una piccola percentuale rimanente di valore
Basso/Moderato.
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Tabella2: modello interpretativo della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali
(fonte: ERSAF)

Figura 3: capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali (fonte: elaborazioni GIS da SIT
Regione Lombardia)
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Tabella 3: modello interpretativo della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee
(fonte: ERSAF)

Figura 4: capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee (fonte: elaborazioni GIS da SIT
Regione Lombardia)
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Figura 5: attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei liquami zootecnici (fonte: elaborazioni GIS da
SIT Regione Lombardia)

Figura 6: attitudine dei suoli allo spandimento dei fanghi (fonte: elaborazioni GIS da SIT Regione Lombardia)
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Figura 7: valore naturalistico delle aree (fonte: elaborazioni GIS da SIT Regione Lombardia)
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A.11.F. STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE
Per lo studio della componente agricola, si può fare riferimento al progetto “Agricoltura e ambiente”, redatto
da parte dello studio DE-BRA e dal Comune di Quinzano nel 2006.
Tale studio riguarda la componente agricola del comune di Quinzano d’Oglio ed in particolare il rapporto tra
agricoltura e allevamenti zootecnici. Dallo studio si evince che il numero di aziende, nonché la tipologia degli
allevamenti presenti, determinano una situazione di attenzione per la gestione del rapporto fra capi allevati,
reflui prodotti, terreni disponibili e colture in atto. È da segnalare inoltre il possibile uso dei terreni siti nel
Comune di Quinzano d’Oglio, da parte di aziende che hanno la sede dell’allevamento in altro Comune.
Delle 55 aziende con annesso allevamento presenti sul territorio del comune alla data della stesura dello
studio, ben 16 sono state censite quali allevamenti intensivi di suini; gli allevamenti di bovini da carne, visto
il numero limitato di aziende e di capi allevati per ogni azienda, non sembrano invece poter rappresentare
una possibile criticità.
In tutti i casi dallo studio emerge che il rapporto fra reflui prodotti e superfici disponibili per lo spandimento
è più che sufficiente a soddisfare le necessità.
Infine lo studio sottolineava che Quinzano, pur avendo sul proprio territorio un numero significativo di
allevamenti, è ancora caratterizzato da aree agricole di sicuro interesse ambientale, a limitato carico
zootecnico e, quindi, a limitato rischio d’inquinamento e d’impatto ambientale.
A completamento ed aggiornamento di tale studio, si riporta a seguire un confronto tra il censimento
nazionale dell’agricoltura effettuato nel 2000 ed il censimento effettuato nel 2010.
Prima di presentare i dati relativi al comune di Quinzano è necessario premettere alcune definizioni:
•

Azienda agricola secondo l’ISTAT: per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende ai fini del
censimento, l’unità tecnico economica costituita dai terreni, anche in appezzamenti non contigui, in
cui si attua la produzione agraria, forestale, zootecnica ad opera di un conduttore, cioè persona fisica,
società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo che in forma associata.
Le aziende agricole con terreni situati in due o più fogli di mappa catastale dello stesso comune od in
altri comuni, devono essere individuate dal comune ove è sito il centro aziendale oppure, nel caso
esso sia mancante, dove è ubicata la maggior parte delle particelle costituenti la superficie totale
aziendale.
È da rilevare che sono ritenute aziende agricole anche quelle con allevamenti pur se prive di terreno
agricolo.
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•

Superficie Agricola Utilizzata: è la superficie agricola effettivamente coltivata, comprendente
seminativi, orto famigliare, arboreti e colture permanenti, prati e pascoli;

•

Superficie Agricola Totale: essa è l’area comprensiva di superfici produttive e improduttive
(inutilizzate ai fini produttivi per diverse ragioni e che può, per volere dell'imprenditore, divenire in
futuro produttiva)

Dalla Tabella 1 si evince che il numero delle aziende agricole è diminuito di oltre il 15% ma, d’altra parte, si è
assistito ad un aumento sia della SAT che della SAU. È quindi ragionevole pensare che vi sia stato un aumento
della dimensione media delle aziende agricole del comune.
Aziende (numero)
2010
72

2000
85

Variazioni

SAU (ha)

% (2010-2000)
-15,3

Variazioni

SAT (ha)

2010
2000 % (2010-2000)
2.078,17 1.941,26
7,1

Variazioni

2010
2000 % (2010-2000)
2.281,68 2.129,30
7,2

Tabella 1: dati riguardanti il numero di aziende, SAU e SAT (fonte: Annuario Statistico Regionale, Regione
Lombardia)
Approfondendo l’analisi (Tabella 2), concentrandosi sulle singole colture è interessante notare una
diminuzione significativa, sia per quanto riguarda il numero di aziende, che per quanto riguarda la SAU, del
settore economico riguardante le legnose agrarie e i prati e pascoli permanenti, che nel 2000 ricoprivano una
superficie superiore agli 8 ha ed ora, sono completamente scomparsi.
L’unico aumento in termini di SAU si è avuto per quanto riguarda le aziende che gestiscono i seminativi agrari.
Seminativi
Aziende

Legnose agrarie

Superficie (SAU)
ha

Aziende

Orti familiari

di cui vite

Superficie
(SAU) ha

Aziende

Aziende

Superficie
(SAU) ha

Prati permanenti e pascoli

Superficie
(SAU) ha

Aziende

Superficie
(SAU) ha

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2.000,00

2010

2.000,00

2010

2000

2010

2000

70

79

2.075,18

1.927,62

3

7

2,85

5,63

1

4

1,00

2,20

2

19

0,14

0,39

0

5

0

8,59

Tabella 2: dati riguardanti il numero di aziende, SAU per tipologia di coltivazione (fonte: Annuario Statistico
Regionale, Regione Lombardia)
Un altro settore che nel comune di Quinzano, come del resto in quasi tutta la Pianura Padana, risulta degno
di attenzione è l’allevamento.
Nel 2000 l’allevamento principale era quello dei suini ed esso ha mantenuto questa caratteristica anche nel
2010; è però l’aumento di capi a colpire infatti si è assistito ad un quasi dimezzamento delle aziende agricole.
Sensibilmente diminuita è la consistenza dei capi di bovini che da oltre 7.000 capi sono passati a poco più di
5.300. Rimasto invariato è il numero di capi di avicoli mentre si assiste con sorpresa ad un passaggio da 14
aziende avicole del 2000 a solamente 2 aziende nel 2010.
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Allevamenti

Bovini

Aziende

Aziende

Bufalini
Capi

Equini

Aziende

Capi

Ovini

Aziende

Capi

Caprini

Aziende

Capi

Aziende

Capi

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

29

50

27

39

5.355

7.267

0

0

0

0

3

2

25

7

0

0

0

0

1

-

14

-

Suini

Avicoli

Aziende

Capi

Conigli

Aziende

Capi

Aziende

Capi

2010

2000

2010

2000

2010

2.000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

5

9

40.725

43.538

2

14

38.015

38.015

-

8

-

175

Tabella 3: dati riguardanti il numero di aziende che si occupano di allevamento e il relativo numero di capi di
bestiame (fonte: Annuario Statistico Regionale, Regione Lombardia)

A.11.G. ALLEVAMENTI INTENSIVI

Come evidenziato nel paragrafo precedente, il territorio comunale di Quinzano risulta significativamente
interessato dalla presenza di attività zootecniche, alcune delle quali, ancorché esterne al centro abitato,
risultano relativamente prossime ai confini del tessuto urbano.
Con determina n. 797 del 17.11.2003 l’ASL di Brescia, modificando il titolo III, capo X, del Regolamento Locale
d’Igiene, ha disposto che le distanze tra gli allevamenti e gli insediamenti residenziali debbano risultare
almeno pari a 500 metri, affermando in particolare il principio della reciprocità. Va però osservato che il
Consiglio Comunale di Quinzano, in data 14.05.2004, ha deliberato una modifica al proprio regolamento
d’igiene locale allo scopo di articolare l’estensione della fascia di rispetto in base alle caratteristiche
zootecniche e dimensionali degli allevamenti stessi. Nell’ambito di tale modifica al regolamento, è stata
introdotta in particolare la facoltà, per il Consiglio Comunale, di ridurre la distanza minima sino al limite di
200 metri nel caso di allevamenti esistenti.
Riguardo alle possibili interferenze tra allevamenti ed attività edilizia, si rimanda pertanto alla planimetria
allegata a seguire, ove è stato rappresentato un “buffer” di 200 metri attorno ad ogni azienda zootecnica
esistente alla data di entrata in vigore della succitata variante al regolamento locale d’igiene .
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Allevamenti intensivi e relative fasce di rispetto (200 metri)
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A.12. AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Il territorio di Quinzano risulta interessato dalla presenza di significativi ritrovamenti di età
preistorica, romana e medievale. In particolare, hanno restituito materiali e strutture di interesse
archeologico le seguenti località:
-

lungo la strada per Borgo San Giacomo, di fronte al Casino d’Emanuele, sepoltura a incinerazione
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 resti
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 romana;

-

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
altomedievale;

-

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.
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B. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E DI SETTORE
B.1. PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)
Le tavole del Piano Territoriale Regionale presentate nelle pagine seguenti mostrano che il comune di
Quinzano non è interessato da particolari previsioni infrastrutturali previste dal PTR. La tavola 3 evidenzia la
presenza di un elettrodotto, che dovrà essere tenuto ben presente in sede di Piano a causa delle fasce di
rispetto che genera.
Dalla tavola 1 si evince che la maggior parte del territorio del comune appartiene al Triangolo Lodi-CremaCremona anche se è d’obbligo rilevare che, data la situazione di confine e la piccola scala di redazione della
mappa, questa individuazione è solo indicativa e poco rilevante per il comune di Quinzano.
Anche la tavola 2, che evidenzia le fasce PAI, richiede un approfondimento a scala decisamente maggiore ed
anche essa ha carattere solamente conoscitivo preliminare.
La tavola 4 è la mappa che riveste maggior interesse: essa individua gli ambiti territoriali ai quali il Documento
di Piano del PTR assegna obiettivi specifici e propone l’analisi SWOT.
Il comune di Quinzano appartiene a:
•

sistema territoriale Metropolitano – settore est;

•

sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi.

Gli obiettivi e le analisi di questi due sistemi sono riportati nel “Documento di Piano”, pagg. 89-95; nelle
prossime pagine riportiamo solamente gli obiettivi che potrebbero riguardare ed essere presi in
considerazione per il territorio di Quinzano ed in particolar modo abbiamo sottolineato gli obiettivi che
riteniamo prioritari nella definizione degli obiettivi sia di tutela ambientale che dello sviluppo del Piano.
Sistema territoriale Metropolitano
Analisi SWOT
PUNTI DI FORZA
Ambiente
•

Abbondanza di risorse idriche

•

Presenza o prossimità di molti Parchi regionali e aree protette

Territorio
•

Morfologia territoriale che facilita gli insediamenti e gli scambi
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•

Posizione strategica, al centro di una rete infrastrutturale importante di collegamento al resto
d'Italia, all’Europa e al mondo

•

Dotazione di una rete ferroviaria locale articolata, potenzialmente in grado di rispondere ai bisogni
di mobilità regionale

Economia
•

Presenza di molte e qualificate università e centri di ricerca

•

Presenza di forza lavoro qualificata e diversificata

•

Elevata propensione all’imprenditorialità

•

Apparato produttivo diversificato, diffuso e spesso avanzato

Paesaggio e patrimonio culturale
•

Presenza di parchi di considerevoli dimensioni e di grande interesse naturalistico

•

Aste fluviali di grande interesse dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico

•

Presenza di una realtà paesaggistica di valore, centri storici con una propria identità culturale, rete
di navigli di interesse storico-paesaggistico

Sociale e servizi
•

Sistema scolastico complessivamente buono, anche in termini di diffusione sul territorio

•

Integrazione di parte della nuova immigrazione

•

Rete ospedaliera di qualità

PUNTI DI DEBOLEZZA
Ambiente
•

Elevato livello di inquinamento: atmosferico, delle acque, acustico, elettromagnetico, del suolo

•

Presenza di impianti industriali a rischio di incidente rilevante

Territorio
•

Elevato consumo di suolo determinato da una forte dispersione degli insediamenti

•

Elevata congestione da traffico veicolare e dei mezzi pubblici nei principali poli e sulle vie di accesso
ai poli principali

•

Inadeguatezza delle infrastrutture per la mobilità rispetto ad una domanda sempre più crescente

•

Spostamenti nelle conurbazioni e nelle aree periurbane fondati prevalentemente sul trasporto su
gomma

•

Mancanza di una visione d’insieme e difficoltà di coordinamento tra enti locali per la pianificazione
di area vasta e la gestione degli impianti di scala sovra comunale

Economia
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•

Percezione mancata o debole della complessità e dei problemi emergenti e irrisolti che devono
essere affrontati per far fronte alle sfide della competitività internazionale

•

Diffusione produttiva e tessuto caratterizzato da aziende di piccole dimensioni che non facilita
ricerca e innovazione

•

Elevata presenza di un’agricoltura di tipo intensivo ambientalmente non sostenibile

Paesaggio e patrimonio culturale
•

Bassa qualità degli insediamenti e dell'edificazione recente, dal punto di vista formale, funzionale
e della vivibilità

•

Scarsa attenzione alla tutela del paesaggio e tendenza alla tutela del singolo bene paesaggistico
estraniandolo dal contesto

•

Edificazione diffusa a bassa densità, che porta all'erosione di aree verdi, a parco, agricole o di
pregio

•

Scarsa qualità architettonica e inserimento paesaggistico delle opere infrastrutturali che
contribuisce al loro rifiuto da parte delle comunità interessate

•

Percezione di un basso livello di qualità della vita, in particolare per la qualità dell’ambiente e la
frenesia del quotidiano, in un’economia avanzata in cui l’attenzione a questi aspetti diventa
fondamentale

Sociale e servizi
•

Difficoltà a facilitare l'integrazione di parte della nuova immigrazione

OPPORTUNITÀ
Ambiente
•

Possibilità di ottenere buoni risultati nella riduzione delle differenti tipologie di inquinamento cui è
sottoposta l’area attraverso la ricerca, in particolare sfruttando modalità innovative

Territorio
•

Riconsiderazione del sistema di mobilità regionale e conseguente riduzione dell'uso
dell'automobile, oltre all’avvio di una seria politica territoriale di potenziamento dei poli esterni al
capoluogo connessa all'entrata a regime del Servizio Ferroviario Regionale

•

Valorizzazione delle polarità urbane complementari rendendo l'assetto territoriale più sostenibile
rispetto all’attuale modello insediativo

•

Possibilità di attuare la riconversione di aree dismesse di grandi dimensioni

Economia
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•

Ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse, condivisione di servizi e intervento comune nell’affrontare
i problemi del sistema, migliorandone nel complesso la competitività attraverso la cooperazione
con le altre realtà che fanno parte del Sistema Metropolitano del Nord Italia

Paesaggio e patrimonio culturale
•

Miglioramento della qualità di vita attraverso la realizzazione di una rete di parchi e aree a verde
pubblico

MINACCE
Ambiente
•

Ulteriore riduzione della biodiversità a causa della tendenza alla progettazione di insediamenti e
infrastrutture su un territorio saturo

•

Rischio idraulico elevato in mancanza di un'attenta pianificazione territoriale e di una maggiore
tutela della naturalità dei corsi d'acqua

•

Peggioramento della qualità ambientale verso limiti irreversibili a causa del mancato intervento
decisionale in materia di sostenibilità

Territorio
•

Rischio di non affrontare direttamente il problema della generazione del traffico alla radice a causa
della rincorsa continua al soddisfacimento della domanda di mobilità individuale

Economia
•

Abbandono da parte di investitori e organizzazioni scientifiche avanzate, e incapacità di attrarne
di nuovi a causa di problemi legati alla qualità della vita

Paesaggio e patrimonio culturale
•

Rischio di una banalizzazione del paesaggio con perdita di importanti specificità storiche e culturali
a causa della mancata attenzione al tema paesaggistico

•

Riproduzione delle caratteristiche negative che hanno spinto all’allontanamento dai luoghi di
intensa urbanizzazione per ricercare una migliore qualità della vita (ambientale, sociale) nelle
località di destinazione

•

Diffusione, anche all’estero, di una percezione distorta del vivere nel Sistema Metropolitano
lombardo, un’immagine grigia che potrebbe oscurare la bellezza del grande patrimonio
storicoculturale ivi presente

OBIETTIVI
ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale
(ob. PTR 7,8,17)
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•

Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento acustico generati dalle infrastrutture di trasporto
(stradale, ferroviario e aeroportuale) e dagli impianti industriali soprattutto in ambito urbano

•

Ridurre l’inquinamento atmosferico, con una specifica attenzione alle zone di risanamento per la
qualità dell'aria, agendo in forma integrata sul sistema di mobilità e dei trasporti, sulla produzione
ed utilizzo dell'energia, sulle emissioni industriali e agricole

•

Tutelare il suolo e le acque sotterranee dai fenomeni di contaminazione e bonifica dei siti
contaminati anche attraverso la creazione di partnership pubblico-private sostenute da programmi
di marketing territoriale

ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale (ob.
PTR 14, 17)
•

Sviluppare politiche per la conoscenza e la tutela della biodiversità vegetale e animale sostenuta
dal mosaico di habitat che si origina in città

•

Sviluppare la rete ecologica regionale attraverso la tutela e il miglioramento della funzionalità
ecologica dei corridoi di connessione e la tutela e valorizzazione delle aree naturali protette, con
particolare riguardo a quelle di cintura metropolitana, che rivestono un ruolo primario per il
riequilibrio per la fruizione e la ricreazione dei residenti costituendo ambiti privilegiati per la
sensibilizzazione ambientale e fattore di contenimento delle pressioni generate dalla tendenza
insediativa

•

Valutare la possibilità di un sistema di incentivi che favorisca la presenza di un settore agricolo che
contemperi le esigenze di un'adeguata produttività con un basso impatto ambientale

•

Promuovere l'efficienza energetica nel settore edilizio e della diffusione delle fonti energetiche
rinnovabili: in particolare il geotermico a bassa entalpia, sfruttando la disponibilità di acqua di
falda a bassa profondità, e il solare termico

•

Tutelare la sicurezza dei cittadini riducendo la vulnerabilità o incrementando la resilienza (la
capacità del sistema socio-economico territoriale di convivere con i vari tipi di rischio e di farvi
fronte in caso di loro emersione)

•

Promuovere politiche che favoriscano la sinergia tra pubblico e privato per garantire la business
continuità nel sistema dei trasporti (IC)

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

Ripristinare gli alvei dei fiumi e realizzare politiche per la tutela dei fiumi e per la prevenzione del
rischio idraulico […] anche attraverso una maggiore integrazione degli interventi con il contesto
ambientale e paesaggistico

ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano come
principale centro del nord Italia (ob. PTR 2, 13)
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•

Realizzare le opere infrastrutturali necessarie a favorire l'accessibilità trasportistica su gomma
favorendo il perfezionamento della rete stradale e in specie realizzando le opere finalizzate al
perfezionamento delle relazioni tra i poli secondari del sistema territoriale, con particolare
riferimento al sistema viabilistico pedemontano, alla tangenziale est esterna e al collegamento
autostradale Milano-Brescia

•

Ridurre la tendenza alla dispersione insediativa, privilegiando la concentrazione degli insediamenti
presso i poli e pianificando gli insediamenti coerentemente con il SFR

ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali Europee (ob. PTR 2, 12, 24)
•

Sviluppare politiche territoriali, ambientali infrastrutturali atte a rendere competitivo il sistema
urbano metropolitano lombardo con le aree metropolitane europee di eccellenza, puntando, in
particolare, alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e paesaggistico, e atte altresì a
migliorare la qualità della vita e a renderne manifesta la percezione

ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità
sostenibili (ob. PTR 2, 3, 4)
•

Sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi ciclo-pedonali, di adduzione alle stazioni del
Servizio Ferroviario Regionale e Suburbano

•

Rendere effettiva sul piano attuativo e temporale la realizzazione di edificazione di particolare
rilevanza dimensionale e strategica con i tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali ed i
servizi di trasporto pubblico che ne rendano sostenibile la realizzazione

ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e
grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio (ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21)
•

Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità
paesistico/culturale e la tutela delle risorse naturali come riferimento prioritario e opportunità di
qualificazione progettuale, particolarmente

nei programmi di riqualificazione degli ambiti

degradati delle periferie
•

Valorizzare la rete delle polarità urbane minori preservandone i valori storico-culturali messi a
rischio dalla pressione insediativa derivante dallo Regione Lombardia luglio 2011

•

spostamento della popolazione dai centri maggiori a più alta densità, alla ricerca di più elevati
standard abitativi

•

Recuperare e rifunzionalizzare le aree dismesse o degradate, con attenzione a previsioni d’uso che
non si limitino ad aree edificate ma prendano in considerazione l’insediamento di servizi pubblici e
di verde

•

Tutelare il suolo libero esistente e preservarlo dall’edificazione e dai fenomeni di dispersione
insediativa, in particolare per quanto riguarda le aree agricole periurbane
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•

Pianificare attentamente gli insediamenti della grande distribuzione, per evitare la scomparsa degli
esercizi di vicinato ed evitare creazione di congestione in aree già dense

•

Valorizzare il sistema del verde e delle aree libere nel ridisegno delle aree di frangia, per il
miglioramento della qualità del paesaggio urbano e periurbano ed il contenimento dei fenomeni
conurbativi, con specifica attenzione alle situazioni a rischio di saldatura

•

Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi ambientali come precondizione e
principio ordinatore per la riqualificazione del sistema insediativo

•

Favorire la riqualificazione dei quartieri urbani più degradati o ambientalmente irrisolti atta a
ridurre le sacche di marginalità e disparità sociale e a facilitare l'integrazione della nuova
immigrazione

ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo
di eccellenza (ob. PTR 11, 23, 24)
•

Favorire la realizzazione di strutture di ricerca applicata finalizzate a realizzare economie di scala
altrimenti impossibili alla realtà produttiva frammentata delle aziende, in consorzio con le
eccellenze esistenti e con il sistema universitario lombardo

•

Promuovere iniziative di cooperazione con altri sistemi metropolitani italiani ed europei finalizzata
a conseguire più elevati livelli di innovazione tecnologica, formativi, di condivisione della
conoscenza, di competitività, di sviluppo

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

Valorizzare gli elementi paesaggistici costituiti dal sistema delle bellezze artistiche, architettoniche
e paesaggistiche diffuse nell’area, costituite da elementi storici diffusi (ville con parco, santuari e
chiese, sistemi fortificati testimonianze di archeologia industriale) e da presenze riconoscibili del
paesaggio agrario (cascine, tessitura della rete irrigua, filari, molini, navigli) al fine di percepirne la
natura di sistema atto a contribuire al miglioramento della qualità ambientale complessiva, a
produrre una maggiore attrazione per il turismo e a favorire l’insediamento di attività di eccellenza

Uso del suolo
•

Limitare l’ulteriore espansione urbana: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend
demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi
effettivi del fabbisogno insediativo

•

Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio

•

Limitare l’impermeabilizzazione del suolo

•

Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale

•

Evitare la dispersione urbana

•

Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture
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•

Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile, di buona qualità
architettonica ed adeguato inserimento paesaggistico

•

Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le criticità presenti,
con specifico riferimento alle indicazioni degli Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico

•

Favorire il recupero delle aree periurbane degradate con la riprogettazione di paesaggi compatti,
migliorando il rapporto tra spazi liberi e edificati anche in relazione agli usi insediativi e agricoli

Sistema territoriale Metropolitano
Analisi SWOT
PUNTI DI FORZA
Territorio
•

Posizionamento strategico rispetto ai grandi assi del trasporto su strada

•

Presenza di una rete di città minori che forniscono servizi all'area

•

Area agricola ricca di acque per irrigazione (sia di falda sia di superficie)

•

Elemento fondamentale e strutturante della rete ecologica regionale

Ambiente
•

Ambiente ancora molto naturale, contesto naturalistico-ambientale riconosciuto e tutelato (SIC,
ZPS)

•

Presenza diffusa di nuclei boscati attivi e di aree di potenziale incremento delle superfici forestali

Paesaggio e beni culturali
•

Presenza di centri urbani fluviali e non, di grande rilevanza culturale ed economica e di grande
interesse storico-artistico

•

Presenza di centri che ospitano eventi culturali di grande attrazione (Mantova, Cremona)

•

Presenza dei parchi fluviali con un sistema di pianificazione e promozione dei territori consolidato
e variegato

•

Proposta di un PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) lungo il Po già recepita da molti
comuni delle province di Lodi e Cremona

Economia
•

Aree agricole ad elevata produttività, tra i valori più alti in Europa, che vedono la presenza di
produzioni tipiche di rilievo nazionale e internazionale e di aziende leader nel campo
agroalimentare

•

Presenza dei porti fluviali di Mantova e Cremona

•

Presenza di corsi d’acqua navigabili a scopo turistico e sportivo-ricreativo
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•

Presenza del sistema turistico "Po di Lombardia" del 2005, che interessa le province di Mantova,
Cremona, Lodi e Pavia, per offrire una nuove proposta di “turismo di scoperta”

•

Presenza del sistema arginale e delle vie alzaie quale percorso

ippo-ciclo-pedonale per

incrementare la fruizione del patrimonio ambientale, storico-architettonico e valorizzare la cultura,
le tradizioni e l’enogastronomia
Governance
•

Crescente interesse nel sistema per le tematiche legate alla rete dei fiumi: centri di formazione
orientati alla creazione e alla diffusione della consapevolezza e della cultura identitaria del Po;
presenza di associazioni che operano per la valorizzazione del territorio in un'ottica di salvaguardia
ambientale

•

Diffusa progettualità locale finalizzata alla valorizzazione e promozione del sistema territoriale
unita alla presenza di iniziative di coordinamento interprovinciale a sostegno della sicurezza, tutela
e sviluppo locale del territorio

•

Piano di Bacino (P.A.I.) che stabilisce un nuovo approccio verso le aree golenali, vietando le
escavazioni di sabbia, salvaguardando gli elementi naturalistici del paesaggio, imponendo regole
per le colture in ambito golenale meno intensive ed obbligando la restituzione di parte delle
superfici a coltivazioni compatibili con l’ambiente

PUNTI DI DEBOLEZZA
Territorio
•

Presenza di rischio idraulico residuale e sua scarsa percezione da parte della popolazione

•

Prevalenza degli interventi di difesa strutturali rispetto a quelli non strutturali

•

Tendenza ad agire in modo invasivo rispetto al rischio esondazione, rovinando il corso dei fiumi

•

Problema dell'accessibilità locale ai centri sparsi

•

Prevalenza dell’approccio settoriale rispetto a quello integrato nell’approccio al fiume Ambiente

•

Insufficienza delle reti di monitoraggio esistenti e mancanza di metodologia di elaborazione dei
dati a livello di bacino

•

Mancanza di strumenti normativi adeguati per la prevenzione delle magre attraverso la gestione
unitaria a livello di bacino della risorsa idrica

•

Presenza di industrie a rischio di incidente rilevante e allevamenti in fascia C del PAI

•

Inquinamento delle acque dei fiumi

•

Presenza di numerose cave pregresse, attive e previste nell’area golenale del Fiume Po

Paesaggio e beni culturali
•

Permanenza di manufatti aziendali rurali di scarso pregio

•

Abbandono di cascine e strutture rurali di interesse
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Economia
•

Carente cooperazione e associazionismo tra aziende cerealicole e zootecniche

•

Peggioramento qualitativo del terreno coltivato a causa dell’intensificazione dell’agricoltura

•

Sistema imprenditoriale poco aperto all’innovazione e ai mercati internazionali

Sociale e servizi
•

Scarsità di alternative occupazionali rispetto all'agricoltura, con conseguenti fenomeni di
marginalizzazione e di abbandono Governance

•

Frammentazione delle politiche di tutela e valorizzazione del sistema Po nell’ambito dei singoli
piani e programmi e delle azioni conseguenti

•

Organizzazione amministrativa con caratteri di frammentazione

OPPORTUNITÀ
Territorio
•

Appartenenza al sistema economico-territoriale padano di grande potenziale economico

•

Promozione del raccordo della pianificazione di bacino con la pianificazione territoriale generale
(PTCP e PTC dei Parchi)

•

Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

•

Attuazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque

•

Possibilità di utilizzo dei porti fluviali di Mantova e Cremona come punto di appoggio per impianti
logistici e industriali che potrebbero richiedere la realizzazione di infrastrutture ferroviarie a loro
servizio

Ambiente
•

Processo di costruzione della rete ecologica

•

Orientamento verso l’integrazione agricoltura/ambiente nelle aree particolarmente sensibili (es.
parchi fluviali)

•

Prospettive di riqualificazione ambientale mediante il raccordo delle politiche settoriali (attuazione
della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE)

•

Sviluppo della sensibilità alla tutela e valorizzazione del territorio (reti di istituti scolastici e centri
di educazione)

Paesaggio e beni culturali
•

Capacità di attrazione turistica delle città per il loro elevato valore storico-artistico e per gli eventi
culturali organizzati

•

Rilancio dei temi della tutela e valorizzazione dei paesaggi anche alla luce della Convenzione
europea del Paesaggio

•

Costruzione di un’unica strategia condivisa di valorizzazione relativa al paesaggio fluviale del Po
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Economia
•

Sviluppo del turismo fluviale e dell’interesse verso la filiera turistica integrata (cultura,
enogastronomia, agriturismo, sport), con possibilità di promozione dell’area a livello nazionale e
internazionale

•

Nuova politica agricola europea orientata all’applicazione di pratiche di agricoltura compatibile e
di sistemi verdi agro-forestali Governance

•

Orientamento delle politiche di governo del territorio verso la sostenibilità

•

Esistenza di stretti rapporti funzionali e di relazione con i territori limitrofi appartenenti ad altre
regioni può portare a una condivisione di obiettivi territoriali e di politiche, migliorando nel
complesso la forza dell’area, tramite il rafforzamento della governance a livello di sistema Po

•

Diffusione di processi di sviluppo locale e di esperienze di governance

MINACCE
Territorio
•

Rischio idraulico elevato in mancanza di un'attenta pianificazione territoriale e di una maggiore
tutela della naturalità dei corsi d'acqua

•

Ricorrenza di eventi calamitosi estremi (alluvioni, siccità) che compromettono la disponibilità delle
risorse idriche per l’irrigazione

•

Ulteriore sviluppo dell’infrastrutturazione (tracciati viari, ferroviari) nell’ambito della regione
fluviale

Ambiente
•

Tendenza alla trasformazione degli usi del suolo a maggior contenuto di naturalità ad altre
categorie di uso (agricolo-seminativo, urbanizzato,..), con la conseguente banalizzazione
dell’ambiente naturale (perdita di superfici boscate, zone umide, corpi idrici) e il continuo aumento
dell’uso antropico “intensivo” e della diffusione urbana

•

Elevato sovrasfruttamento della risorsa idrica che può causare un abbassamento qualitativo dei
corpi idrici superficiali e sotterranei

•

Incertezza di disponibilità di risorse ordinarie continue per garantire il miglioramento dei livelli di
sicurezza e di qualità ambientale complessiva del sistema Po attraverso il governo del territorio

Governance
•

Debole attenzione, nelle strategie economiche e politiche, alle specificità del Sistema Territoriale
del Po e dei Grandi Fiumi

OBIETTIVI
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ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da parte dell’uomo
(ob. PTR 8, 16)
•

Garantire la manutenzione del territorio (versanti, ambienti fluviali, opere)

•

Limitare l’impatto di attività e insediamenti nelle aree vulnerabili

•

Porre attenzione all'uso del suolo, tutelando gli usi a maggior contenuto di naturalità ed evitando
la banalizzazione dell’ambiente naturale (perdita di superfici boscate, zone umide, corpi idrici)

•

Razionalizzare i corridoi tecnologici, mediante una pianificazione integrata

ST6.2 Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio (ob. PTR 8)
•

Recuperare spazi per la laminazione delle piene, anche attraverso utilizzi multifunzionali delle aree
e, ove necessario, attraverso la delocalizzazione di insediamenti incompatibili che si trovano
all’interno della regione fluviale

•

Sensibilizzare la popolazione sull’esistenza del rischio residuale di inondazione

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

Favorire la rinaturalizzazione, in particolare di ambienti fluviali

•

Promuovere azioni di contenimento dell’utilizzo di sostanze fertilizzanti e anticrictogamiche
secondo quanto definito nelle normative specifiche di settore

•

Promuovere l’attenzione ai temi della salvaguardia e dell’integrità degli ambiti fluviali, partendo
dall’educazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie (organizzazione di sopralluoghi ecc.)

•

Incentivare modalità di gestione degli effluenti zootecnici che favoriscano il loro miglioramento
qualitativo, riducendo l’impatto dell’inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee
(es. utilizzo delle biomasse come fonte energetica)

•

Garantire il monitoraggio degli equilibri degli ecosistemi a diverso livello di antropizzazione

•

Incrementare le superfici forestali e i sistemi verdi così da potenziare il ruolo strategico delle foreste
in accordo con il Protocollo di Kyoto e i nuovi indirizzi sulla multifunzionalità dell’agricoltura

•

Verificare in modo costante che i progetti infrastrutturali che attraversano i territori perifluviali
tengano conto delle fratture che possono produrre negli habitat e mettano in atto modalità per
ripristinarne la continuità

•

Promuovere la diffusione della certificazione ambientale (EMAS) presso soggetti pubblici e privati
nell’ottica di coinvolgere tutti gli operatori del territorio nella condivisione di un progetto comune
riguardante l’area vasta

ST6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio idrico (ob. PTR
16, 17, 18)
•

Monitorare la presenza di sostanze fertilizzanti e anticrictogamiche nella falda e nelle acque dei
fiumi e ove necessario intervenire depurando le acque
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•

Limitare lo sfruttamento delle acque attraverso politiche di risparmio idrico e di riutilizzo delle
acque urbane depurate a scopo irriguo

•

Promuovere efficienti ed efficaci sistemi di monitoraggio delle risorse idriche che rispettino i criteri
di integrazione delle discipline, dei metodi di analisi, delle competenze e delle professionalità,
superando il limite della frammentazione istituzionale

•

Predisporre azioni volte alla diffusione della cultura dell’acqua in ambito scolastico (campagne di
valorizzazione delle acque, corsi formativi per insegnanti, percorsi didattici tenuti da esperti, ecc.)e
negli enti locali in modo da sensibilizzare la società ad un attento utilizzo della risorsa

•

Garantire la compatibilità di ogni tipo di prelievo con gli obiettivi di tutela

•

Migliorare la depurazione delle acque e degli scarichi

•

Garantire la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica agendo sulla regolazione degli usi

ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale (ob. PTR
1, 16, 17, 19, 22)
•

Avviare attività con il territorio per far comprendere che la protezione e la valorizzazione delle
risorse territoriali debbano essere considerate non come ostacolo alle attività umane e agli
insediamenti produttivi ma come un'importante funzione di tutela e di promozione

•

Valorizzare il paesaggio agrario e la produzione agroalimentare attraverso l’introduzione di
tecniche colturali ecocompatibili e l’incentivazione alla coltivazione di prodotti tipici della
tradizione locale e all’equipaggiamento della campagna (formazioni di siepi e filari)

•

Progettare e promuovere programmi di risparmio energetico basati sulle tecniche di coltivazione e
programmi di produzione di energia che incentivino le coltivazioni di colture sostenibili dal punto
di vista ecologico in sostituzione delle colture intensive secondo gli ultimi orientamenti in materia
e in conformità con il Protocollo di Kyoto

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)
•

Incentivare e accompagnare la pianificazione della ciclabilità e della mobilità integrata a livello
sovralocale

•

Valorizzare e tutelare le risorse idriche promuovendo l’istituzione di Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale (PLIS) interprovinciali

•

Proporre i corsi d’acqua come ambiti privilegiati dove incentivare l’obiettivo di integrazione delle
politiche di settore: la riqualificazione fluviale per la sicurezza, qualità ambientale e paesaggistica

Uso del suolo
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•

Limitare il consumo di suolo: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le
dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del
fabbisogno insediativo

•

Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio

•

Evitare le espansioni nelle aree di naturalità

•

Conservare spazi per la laminazione delle piene

Dopo aver presentato questi obiettivi specifici è importante evidenziare che il PTR indica gli strumenti
operativi per poter attuare gli obiettivi elencati. In particolare il PTR contiene al suo interno il documento
“Strumenti Operativi”, pagg. 7-8-9, nel quale vengono citate le norme vigenti sul territorio regionale che
permettono ed aiutano l’attuazione dei macro-obiettivi del PTR (il riferimento ai macro-obiettivi è presente
accanto agli obiettivi specifici nei riquadri precedenti, tra parentesi).
Di seguito riportiamo questo riferimento operativo, con evidenziata la presenza di particolare cogenza nei
confronti del PTCP e, per quanto riguarda il nostro lavoro, del PGT.
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B.2. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)
L’art. 19 della l.r. 12/2005 assegna al Piano Territoriale Regionale (PTR) “natura ed effetti di piano territoriale
paesaggistico ai sensi della vigente legislazione”, con riferimento al Dlgs.n.42/2004.

In Lombardia, dal 2001,

era vigente il Piano Paesistico Regionale (PTPR) ed ora risulta recepito, integrato e modificato nell’attuale
PTR, come sua sezione specifica, mantenendo comunque una particolare importanza e visibilità.
Uno schema riassuntivo delle ricadute del Piano Paesaggistico sul territorio di Quinzano è riportato nell’
”Abaco per comuni Volume 1, Appartenenza ad ambiti di rilievo Paesaggistico Regionale”, pag.15.
L’estratto della scheda contenente le informazioni relative al comune di Quinzano è di sotto riportata.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi ed altri elaborati del Piano Paesaggistico, contenuti
nell’intestazione della tavola sopra presentata (Abaco per comuni Volume 1, Appartenenza ad ambiti di
rilievo Paesaggistico Regionale, pag.3).
Le prime otto colonne sono riferite a specifici articoli della normativa del Piano paesaggistico:
•

Art. 17, appartenenza agli ambiti di elevata naturalità, individuati nella tavola D, meglio specificati
nei Repertori.

L’articolo richiamato, ai fini della tutela di questi ambiti principalmente montani,

declina obiettivi specifici, compiti e limiti dell’azione locale e prevede un regime transitoria di
salvaguardia, con sospensione delle trasformazioni esterne agli ambiti già edificati con continuità,
fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali (PGT).
Riferimenti: Tavola D – Repertori – Normativa art. 17
•

Art. 18, appartenenza all’ambito di valore storico-ambientale del Barco Certosa, come individuato
nella tavola D e meglio specificato nei Repertori. L’articolo richiamato demanda il dettaglio della
disciplina paesaggistica al PTC della provincia di Pavia e in particolare allo specifico Piano paesistico
di dettaglio, approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 41 del 29.09.2005. Le azioni
locali dovranno pertanto attenersi a quanto indicato nel suddetto piano.
Riferimenti: Tavola D – Repertori – Normativa art. 18

•

Art. 19 comma 2, appartenenza all’ambito di riqualificazione e salvaguardia dei Laghi di Mantova,
come individuato nella tavola D. Il comma richiamato ne chiarisce i riferimenti territoriali per la
corretta individuazione locale e prevede un’azione coordinata tra i diversi enti per la definizione della
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disciplina paesaggistica di dettaglio e l’obbligo di invio alla Regione Lombardia del PGT del Comune
di Mantova ai sensi del comma 8 dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
Riferimenti: Tavola D – Normativa art. 19
•

Art. 19 comma 4, appartenenza agli ambiti di salvaguardia dello scenario lacuale dei Laghi Maggiore,
di Lugano, di Como, d’Iseo, d’Idro e di Garda, come individuati nella tavola D e nelle tavole D1a, D1b,
D1c, D1d. Il comma richiamato delinea un’articolata serie di indirizzi per la pianificazione e l’azione
locale.
Riferimenti: Tavole D, D1a, D1b, D1c, D1d – Normativa art. 19

•

Art. 19 commi 5 e 6, appartenenza agli ambiti di specifica tutela paesaggistica dei laghi Insubrici,
come individuati nella tavola D e nelle tavole D1a, D1b, D1c, D1d. I commi richiamati forniscono la
precisa individuazione di detti ambiti e le disposizioni immediatamente efficaci, i successivi commi 7,8
e 9 definiscono invece le diposizioni transitorie di salvaguardia in attesa della revisione degli strumenti
urbanistici. Obbligo di invio dei PGT alla Regione.
Riferimenti: Tavole D, D1a, D1b, D1c, D1d – Normativa art. 19

•

Art. 20 comma 8, appartenenza all’ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po (di cui alla
lettera c) dell’art. 142 del d. lgs. 42/2004 e s.m.i.)come individuato nella tavola D, per il quale sono
previste specifiche indicazioni e disposizioni al fine di guidare le azioni locali verso la salvaguardia e
la valorizzazione del fiume, della fascia fluviale e dell’argine maestro.
Riferimenti: Tavola D – normativa art.20

•

Art. 20 comma 9, appartenenza all’ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po,
come individuato nella tavola D, coincidente in prima definizione con la fascia C del PAI, per il quale
sono declinati nel comma richiamato specifici indirizzi per l’azione locale.
Riferimenti: Tavola D – Normativa art.20

•

Art. 22, comma 7, appartenenza all’ambito di tutela dell’Oltrepò pavese, come individuato nella
tavola D, quale territorio appenninico e pedeappenninico contraddistinto dalla presenza di numerosi
geositi di rilevanza regionale e locale che ne connotano l’assetto e l’identità paesaggistica, per detto
ambito vengono fornite indicazioni agli enti locali, in particolare il livello provinciale, per la definizione
di una disciplina di salvaguardia e valorizzazione e l’istituzione di geoparchi.
Riferimenti: Tavola D – Normativa art.22

Una colonna è poi dedicata alla collocazione del comune nelle “Fascia” delle Unità tipologiche di paesaggio
di riferimento. Le suddette Unità tipologiche sono individuate nella Tavola A e descritte nel volume “I
paesaggi della Lombardia”. L’indicazione permette di accedere in modo mirato sia alla lettura dei documenti
del quadro di riferimento paesaggistico regionale che alle corrispondenti sezioni della parte prima degli
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Indirizzi di tutela del piano. Per i comuni collocati a cavallo o al limite tra due diverse fasce si consiglia
comunque di verificare le descrizioni e gli indirizzi di piano anche per la fascia attigua.
Riferimenti: Tavola A – I paesaggi della Lombardia – Osservatorio paesaggi lombardi – Indirizzi di tutela Parte
I
Le tre colonne successive danno conto dell’appartenenza del territorio comunale o di parte di esso al sistema
delle aree protette regionali: Parchi nazionali o regionali, Riserve naturali, Monumenti naturali. In questo
caso valgono anche le indicazioni di maggior dettaglio o più restrittive contenute negli atti istitutivi e nei
relativi strumenti di piano o di gestione.
Riferimenti: Tavola C, Tavola D, Repertori – Normativa art. 33
L’ultima colonna indica invece l’eventuale appartenenza del comune ai cosiddetti “Ambiti di criticità” di cui
alla tavola D e alla Parte III degli Indirizzi di Tutela. Si tratta di ambiti di particolare complessità, che vedono
spesso la presenza o co-presenza di più provvedimenti di tutela, che devono trovare un’attenzione particolare
nella definizione della disciplina paesaggistica provinciale.
Riferimenti: Tavola D – Indirizzi di Tutela parte III – Normativa art. 30
Dalla tabella risulta evidente che il comune di Quinzano non presenta particolari rilevanze o criticità citate
negli articoli precedentemente esposti ma si possono rilevare le seguenti indicazioni:
•
•

Appartiene alla fascia della Bassa Pianura.
È presente un’area significativa ricadente nel Parco Oglio Nord.

Possiamo ricavare ulteriori informazioni di base consultando l’ ”Abaco per comuni Volume 2, Presenza di
elementi connotativi rilevanti”: a pagina 155 infatti è riportata la seguente tabella che qualifica Quinzano
come un centro di interesse sia storico che urbanistico.

Nelle pagine seguenti andremo ad approfondire i vari temi paesaggistici ricavabili grazie alle Tavole del Piano
che agli elaborati testuali.
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Gli indirizzi che il PTPR impartisce riguardo al territorio di Quinzano possono essere evidenziati a partire dalla
cartografia tematica che costituisce parte integrante dell’apparato normativo del piano stesso.
Tavola A: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
L’intero territorio di Quinzano rientra nell’ambito geografico della “fascia di bassa pianura”.
Il Piano Paesaggistico indica tra le peculiarità di questo ambito il “sistema irrigatorio non solo come fattore
di vitalità e di ricchezza, oltre che di quell’opulenza propria del paesaggio, ma anche come riferimento storico,
in senso cattaneo ricordando le ricerche dello studio ottocentesco sulla tenacia e l’impegno che sono costati
per realizzarlo. In altre parole il paesaggio della bassa pianura ha la duplice valenza: quella di rivelarsi
esteticamente godibile con le sue prospettive geometriche che talvolta ricalcano la centuriazione romana, e
di raccontare la storia di una conquista umana mirabile. Esso acquista perciò un valore, oltre a
quello che rimanda agli usi territoriali, di immagine imprescindibile della Lombardia, e che come tale va
salvaguardato da usi diversi da quelli agricoli.” (I Paesaggi della Lombardia, pag. 103)
Approfondendo l’analisi è necessario concentrarsi sulle unità tipologiche di paesaggio: quasi la metà del
territorio comunale è classificato come “Paesaggio delle fasce fluviali” mentre il resto come “Paesaggio delle
colture foraggere”.
È interessante riportare quali siano gli indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico riguardo a queste due unità
tipologiche.
•

Paesaggio della fasce fluviali (I Paesaggi della Lombardia, pag. 104-105-106):
o

Elementi geomorfologici. “La tutela degli elementi geomorfologici, solo debolmente
avvertibili da un occhio profano, sono importanti per diversificare una dominante
paesaggistica di vasta, altrimenti uniforme pianura. Tale tutela deve essere riferita all’intero
spazio dove il corso d’acqua ha agito, con terrazzi e meandri, con ramificazioni attive o fossili;
oppure fin dove l’uomo è intervenuto costruendo argini a difesa della pensilità. Delle fasce
fluviali vanno protetti innanzitutto i caratteri di naturalità dei corsi d’acqua, i meandri dei
piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento. Particolare attenzione va assegnata al
tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di arginatura o convogliamento
delle acque, constatando la generale indifferenza degli interventi più recenti al dialogo con i
caratteri naturalistici e ambientali. Va potenziata la diffusione della vegetazione ripari a, dei
boschi e della flora dei greti. Si tratta di opere che
tendono all’incremento della continuità “verde” lungo le fasce fluviali, indispensabili per il
mantenimento di “corridoi ecologici” attraverso l’intera pianura padana. Le attività agricole
132

devono rispettare le morfologie evitando la proliferazione di bonifiche agrarie tendenti
all’alienazione delle discontinuità altimetriche.”
o

Gli insediamenti e le percorrenze. “Va rispettata la tendenza a limitare gli insediamenti nelle
zone golenali. Vanno controllate e limitate le strutture turistiche prive di una loro dignità
formale (impianti ricettivi domenicali, lidi fluviali, ritrovi, ecc.) o inserite in ambienti di
prevalente naturalità. Al contrario si deve tendere, nel recupero dei centri storici rivieraschi,
al rapporto visivo con il fiume e con gli elementi storici che ne fanno contrappunto (castelli,
ville e parchi). Non si devono obliterare le ragioni morfologiche della loro localizzazione –
l’altura, il ripiano terrazzato, l’ansa rilevata - dirigendo le nuove espansioni edilizie nella
retrostante pianura terrazzata.

Va salvaguardata la disposizione lineare dei nuclei a piè

d’argine […] sia nell’orientamento sia nell’altezza delle costruzioni […].”
•

Paesaggio della pianura irrigua a orientamento cerealicolo e foraggero (I Paesaggi della Lombardia,
pag. 107-108-109):
o

La campagna. “I gravi fenomeni di inquinamento della falda impongono innanzitutto una
salvaguardia ecologica della pianura rispetto a moderne tecniche di coltivazione (uso di
pesticidi e concimi chimici) che possono fortemente indebolire i suoli e danneggiare
irreversibilmente la falda freatica. L’uso di fertilizzanti chimici e diserbanti va controllato e
ridotto. Come pure vanno controllati e limitati gli allevamenti fortemente inquinanti che
hanno, specie nella pianura orientale, una notevole diffusione. La modernizzazione
dell’agricoltura ha fortemente penalizzato il paesaggio agrario tradizionale. L’impressione
più netta e desolante è la scomparsa delle differenze, delle diversità nel paesaggio padano,
tutto si amalgama, si uniforma essendo venute a cadere le fitte alberature che un tempo
ripartivano i campi e, essendo ormai votate alla monocoltura ampie superfici agricole,
essendo scomparsa o fortemente ridotta la trama delle acque e dei canali. A questa
situazione non concorre però soltanto una diversa gestione dell’attività agricola ma anche
l’impropria diffusione di modelli insediativi tipicamente urbani nelle campagne, la necessità
di infrastrutture ed equipaggiamenti tecnologici, i processi di allontanamento dei presidi
umani dalle campagne verso le città. Gli indirizzi normativi possibili, al fine di invertire queste
tendenze, sono di diversa natura. Attraverso una più accurata gestione della pianificazione
urbanistica, bisogna evitare i processi di deruralizzazione o sottoutilizzazione provocati da
attese in merito a previsioni insediative ma anche prevedere localizzazioni e dimensionamenti
delle espansioni urbane che evitino lo spreco di territori che per loro natura sono preziosi per
l’agricoltura. Si sottolinea poi l’assoluta urgenza di una tutela integrale e di un recupero del
sistema irriguo della bassa pianura, soprattutto nella fascia delle risorgive, e nelle
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manifestazioni colturali collegate a questo sistema (marcite, prati marcitori, prati irrigui).
Promuovere la formazione di parchi agricoli adeguatamente finanziati dove la tutela delle
forme produttive tradizionali sia predominante svolgendo un ruolo di testimonianza colturale
e di difesa dall’urbanizzazione […]. Sviluppare nuove linee di progettazione del paesaggio
agrario orientando scelte e metodi di coltivazione biologici. Incentivare la forestazione dei
terreni agricoli dismessi (set-aside) o comunque la restituzione ad uno stato di naturalità
delle

zone

marginali

anche

tramite

programmi

di

salvaguardia idrogeologica

(consolidamento delle fasce fluviali). Incentivare il recupero della dimora rurale nelle sue
forme e nelle sue varianti locali; nel contempo sperimentare nuove tipologie costruttive per
gli impianti al servizio dell’agricoltura (serre, silos, stalle, allevamenti, ecc.) di modo che
rispondano a criteri di buon inserimento nell’ambiente e nel paesaggio. Ricostituire stazioni
di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l’avifauna stanziale e di passo.”
o

La cultura contadina. “Il ricchissimo patrimonio delle testimonianze e delle esperienze del
mondo contadino va salvaguardato e valorizzato con misure che non contemplino solo la
“museificazione”, ma anche la loro attiva riproposizione nel tempo. Si collegano a ciò le
tecniche di coltivazione biologica, la ricomposizione di ampi brani del paesaggio agrario
tradizionale, la riconversione ecologica di terreni eccessivamente sfruttati e impoveriti.”

Questi indirizzi dettagliati sono ripresi e sintetizzati negli “Indirizzi di tutela”, capitolo 5, paragrafo 5.1 per
quanto riguarda i “Paesaggi delle fasce fluviali” e paragrafo 5.2, pagg. 17-18, per quanto riguarda i “Paesaggi
della pianura irrigua”. Di seguito riportiamo tali indirizzi.
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Tavola B: Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
Il comune di Quinzano è interessato da un “Tracciato guida paesaggistico” che verrà analizzato nella sezione
dedicata alla Tavola E.
L’altro aspetto rilevante è dato dalla presenza di una porzione significativa del territorio comunale classificata
come “Ambiti di Rilevanza Regionale della Pianura”.
Il comune di Quinzano ricade nell’abito geografico del “Bresciano”, descritto in “Paesaggi della Lombardia”
pag. 50, le cui caratteristiche e peculiarità da valorizzare sono di seguito riportate.
Corrisponde alla parte pianeggiante della provincia di Brescia, ben definita a occidente e a mezzogiorno dalla
valle dell’Oglio. Il limite verso il Mantovano si stempera lungo il corso del Chiese, quello orientale è invece
definito dall’arco morenico gardesano. L’unitarietà degli aspetti percettivi del paesaggio nella secolare
conduzione agricola, originata dalla matrice centuriata romana, è il carattere predominante di questo
territorio.

Ma anche qui, come in altri ambiti di pianura, una lettura più attenta porta a distinguere il

progressivo passaggio dalla pianura asciutta e destinata a colture seccagne a quella irrigua, più incline alle
produzioni foraggere. Distinzione peraltro poco avvertibile dopo l’introduzione dell’irrigazione meccanica che
ha generalizzato la distribuzione delle colture. Canali, rogge, seriole, navigli derivati dall’Oglio, dal Mella e dal
Chiese hanno valorizzato la vocazione agricola, la cui attività è organizzata da secoli attorno a complessi
aziendali “a corte chiusa” di grande rilievo paesaggistico e, spesso, monumentale. Le strade che da Brescia, a
raggiera, si distribuiscono nella pianura, facilitano la contaminazione industriale di un paesaggio altrimenti
connotato dall’attività agricola. Il rapporto, qui come altrove, non è sempre felice e sono evidenti, specie
nell’immediata cerchia periurbana bresciana, situazione di stridente frizione fra elementi ormai abbandonati
e degradati del paesaggio agrario e nuovi, estesi, comparti industriali o equipaggiamenti urbani. Un lembo di
paesaggio peraltro già largamente stravolto dall’intensa attività estrattiva di cava degli anni ‘60 e ‘70. Di
fronte alle tentazioni metropolitane dell’alta pianura, si constata invece nella bassa una forte conservazione
dell’ambiente agricolo, seppur innestato nelle moderne tecniche di coltivazione meccanizzate. La
distribuzione degli insediamenti, affine a quella del vicino Cremonese, identifica numerosi piccoli agglomerati
di dimore “a corte”, spesso originate da presidi difensivi o residenze nobiliari, ma anche grossi centri di matrice
medievale, la cui ubicazione è sempre in qualche modo connessa
o a una via di comunicazione (Montichiari, Leno, Manerbio) o, anche e più singolarmente, a una via d’acqua
(Verolanuova, Quinzano, Carpenedolo, Isorella).
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Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale.
Componenti del paesaggio fisico: pianura alluvionale fluvio-glaciale, debolmente inclinata con presenza di
letti fluviali attivi e paleoalvei, relativi terrazzi poco pronunciati; fascia delle risorgive; dossi e rilievi argillosi e
di deposito eolico (Monte Netto, Castenedolo);
Componenti del paesaggio naturale: lanche, cespuglieti e lembi di macchie boschive superstiti, filari e
alberature stradali;
Componenti del paesaggio agrario: lettura della trama centuriata romana (Pompiano, Meano, Bargnano);
rama della bonifica colonica fra Castenedolo, Ghedi e Montichiari; ambiti agricoli particolarmente connotati
(vigneti del Monte Netto); sistema irriguo dei canali (Naviglio Grande Bresciano, Naviglio di Gavardo, Roggia
Fusia, Vetra e altre seriole ...), rogge e seriole; dimore rurali sparse sui fondi (Chiari...); “fenili” bresciani;
sistema della “cassina” bresciana a corte chiusa;
Componenti del paesaggio storico-culturale: siti archeologici (fra Pralboino e Regona); mulini (Dello,
Monticelli d’Oglio ...) e altri edifici vetero-produttivi quali filande e filatoi (Acquafredda, Montichiari, valle
dell’Oglio ...); caratteri distintivi dei feudi Martinengo nella pianura bresciana occidentale; sistema delle
fortificazioni dell’Oglio (Urago, Roccafranca, Dello) e dei borghi contrapposti (Soncino/Orzinuovi,
Urago/Calcio, Quinzano/Bordolano ... ); ville e residenze nobiliari (Roncadelle, Pudiano, Rudiano, castello di
Barco, Gerolanuova, Seniga, Castelvecchio di Bagnolo ... );
Componenti del paesaggio urbano: centri a radialità diffusiva (Chiari, Manerbio, Montichiari, Orzinuovi...),
centri di terrazzo dell’Oglio (Pontoglio, Urago, Rudiano, Roccafranca, Quinzano, Seniga), nuclei derivanti da
aggregazioni di “corti” (Buonpensiero, Villabuona, Terra Verde, Monticelli, Roccafranca, Brandico, Longhena,
Ovanengo, Regona ... ); nuclei di “corti” fortificate (Padernello, Villachiara, Acqualunga, Milzano, Meano,
Trignano ... ); borghi e città di fondazione (Canneto sull’Oglio, Casaloldo, Castenedolo, Castrezzato, Orzinuovi,
Roccafranca ... ); centri e nuclei “di strada” (Berlingo, Cossirano, Bagnolo Mella, Montirone, San Paolo,
Barbariga, Carpenedolo ... ); materiali edilizi tipici (marmo bianco di Botticino, pietra arenaria di Sarnico,
ciottolo di fiume, mattone a vista ... );
Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: materiali edilizi locali (arenaria di Sarnico, “botticino”,
ciottolo di fiume, laterizio); dominanza delle parrocchiali (Montichiari ... ) come fulcro visivo degli abitati;
andamento e trama del sistema irriguo; luoghi dell’identità locale (Castello e Piazza della Loggia a Brescia,
Lonato, villa Fenaroli a Rezzato.
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Tavola C: Istituzioni per la tutela della natura
Questa tavola raccoglie 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. L’art. 33 della “Normativa”
espone gli “Indirizzi per gli strumenti di pianificazione delle aree protette regionali”, pag.56.
Nel nostro caso tuttavia questi indirizzi non sono rilevanti poiché il Parco Oglio Nord risulta già dotato di
Piano approvato e quindi compatibile con il PTR, il quale sarà analizzato separatamente.

Tavola D: Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
Da questa tavola, che per completezza riportiamo comunque, si evince che nel territorio di Quinzano non
sono presenti particolari ambiti od elementi paesaggistici tutelati da specifici articoli della sezione
“Normativa” del Piano Paesaggistico.
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Tavola E: viabilità di rilevanza paesaggistica
Questa tavola mette in evidenza un elemento di interesse anche per la pianificazione locale: il comune di
Quinzano è attraversato da un “tracciato guida paesaggistico”.
La breve descrizione di questo tracciato è riportata in “Repertori”, pag.29 e viene di seguito riportata.
45 – La Via dell’Oglio
Attrezzata all’interno del parco omonimo, costituisce un ideale tramite fra il lago d’Iseo e il Po attraverso
lembi di pianura padana ancora ben conservati nel loro connotato agricolo. Accoglie per intero il tracciato
dell’itinerario ciclopedonale della Provincia di Brescia fino a Seniga. Intercetta quindi, in provincia di
Cremona, alcuni degli itinerari ciclabili proposti dal GAL Oglio-Po. Nella provincia di Mantova segue la
Ciclovia mantovana dell’Oglio e con l’Itinerario ciclabile della Golena del Po cremonese. Una diramazione
di 17 manda da S. Matteo delle Chiaviche a Sabbioneta.
Punto di partenza: Paratico
Punto di arrivo: Torre d’Oglio
Lunghezza complessiva: 139 km
Tipologie di fruitori: ciclisti, pedoni, cavalieri.
Tipologia del percorso: argine fluviale, strade campestri, piste ciclabili
Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: -.
Province attraversate: Brescia, Cremona, Mantova.
Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio delle valli fluviali escavate, paesaggio delle valli
fluviali emerse.
Internet: www.turismo.mantova.it - www.galogliopo.it
Data l’importanza il Piano Paesaggistico assegna uno specifico comma ai tracciati guida paesaggistici e
precisamente il comma 10 dell’art.26, presentato di seguito.
Art. 26, comma 10
È considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto
ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza,
piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d’acqua
naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti:
-

risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a dire
con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ...);
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-

privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dimesse;

-

tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria;

-

persegue l’interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa.
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Tavola F: riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree di attenzione regionale
Le informazioni ricavabili da questa tavola rivestono particolare interesse per quanto riguarda la
pianificazione comunale in quanto evidenziano particolari criticità collegandole a specifici indirizzi di
“riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado”
All’interno del territorio comunale vi sono due elettrodotti; gli indirizzi relativi al degrado paesaggistico
conseguente a questo transito sono riportati nella scheda ricavata da “Indirizzi di tutela”, cap. 2 “Aree ed
ambiti di degrado paesaggistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi
urbani”, paragrafo 2.3 “Territori contermini alle reti infrastrutturali della mobilità e di trasporto e produzione
dell’energia”, pag. 44.
Accanto agli elettrodotti, a sud est dell’urbanizzato è evidenziata un’area classificata come “industrialelogistica” gli indirizzi che concernono queste particolari porzioni del territorio si trovano nella scheda ricavata
da “Indirizzi di tutela”, cap. 2 “Aree ed ambiti di degrado paesaggistico provocato da processi di
urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”, paragrafo 2.5 “Aree industriali-logistiche”, pag.
45.
Tutto il territorio comunale è classificato come ricadente in una zona interessata da allevamenti intensivi,
approfondita nella scheda ricavata da “Indirizzi di tutela”, cap. 3 “Aree ed ambiti di degrado paesaggistico
provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica”, paragrafo 3.4 “Aree con forte presenza
di allevamenti zootecnici intensivi”, pag. 50.
Le schede sopra citate sono riportate nella pagina seguente.
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Tavola G: contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti e aree di attenzione
regionale
Per quanto riguarda il comune di Quinzano, in questa tavola non sono presenti ulteriori elementi rispetto alla
Tavola F, tranne per quanto riguarda le fasce PAI; è infatti segnalata la presenza di fasce A,B e C, ricadenti
entro i confini comunali.
Indicazioni per la pianificazione, relativamente alla fascia A B e C, si possono reperire nella scheda di seguito
riportata e ricavata da “Indirizzi di tutela”, cap. 1 “Aree ed ambiti di degrado o compromissione paesaggistica
provocata da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici (naturali o provocati)”, paragrafo
1.4 “Aree degradate e/o compromesse a causa di eventi alluvionali”, pag. 39.
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Tavola H: contenimento dei processi di degrado paesaggistico, tematiche rilevanti
La tavola H è divisa in vari tematismi che risulta difficile documentare graficamente per via della piccola scala
nella quale è stata redatta. I tematismi presentati riprendono gli indirizzi di tutela esposte nei paragrafi
precedenti, aggiungendo due elementi che interessano il comune di Quinzano.
Il territorio di Quinzano è infatti interessato da aree a monocultura, la relativa scheda è ricavata da “Indirizzi
di tutela”, cap. 3 “Aree ed ambiti di degrado paesaggistico provocato da trasformazioni della produzione
agricola e zootecnica”, paragrafo 3.1 “Aree e monocultura”, pag. 48.
Collegato a questo aspetto è da rilevare che il Piano Paesaggistico evidenzia che il territorio appare
caratterizzato da fenomeni da inquinamento del suolo il relativo indirizzo di azione è ricavato da “Indirizzi di
tutela”, cap. 5 “Aree ed ambiti di degrado paesaggistico provocato da criticità ambientali”, paragrafo 5.3
“Aree agricole contaminate per l’utilizzo di prodotti chimici”, pag. 57
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B.3. PTCP DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

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
comunale, 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 caso
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
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 e 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 locale;

-

realizzazione di opportune mitigazioni lungo le nuove infrastrutture lineari;

-

potenziamento degli itinerari ciclopedonali, nella prospettiva di una messa a sistema con i
percorsi di rilevanza provinciale e di una connessione tra i comuni contermini.

152

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 di 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
contesti 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
prevedere 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;

-

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 rischio
allo scopo di minimizzarle.
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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 paesistica” (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 privilegiato per
la costituzione di percorsi ciclopedonali a scala sovralocale. A livello di indirizzi progettuali, 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 Saverona ove questa si
insinua nel tessuto urbano; le aree industriali esistenti lungo la strada per Pontevico.
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
comunale. 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).
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 parte
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).
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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
porzione del territorio extraurbano (corrispondente al livello fondamentale della pianura) è
classificata 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 individuati 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. Infine, la tavola individua una direttrice di collegamento esterno (B26) per la messa in
relazione delle due sponde dell’Oglio (bresciana e cremonese).
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PTCP vigente – ambiente e rischi
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PTCPvigente–sistemapaesistico
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PTCPvigente–struttura
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B.4. PTC PARCO OGLIO NORD
La fascia di territorio del Comune di Quinzano corrispondente al corso dell’Oglio ed ai suoi paleoalvei ricade
all’interno del perimetro del PTC del Parco Oglio Nord, istituito con la L.R. 86/1983. Secondo la normativa
del Parco, approvata nel 2005, questa porzione di territorio risulta suddivisa in zone di interesse
naturalistico-paesistico (art. 19), zone agricole di prima e di seconda fascia di tutela (art. 20) e, in piccola
parte, 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 livello di tutela a seconda che si trovino più prossime o meno rispetto agli alvei
fluviali.
Per quanto riguarda gli ambiti inclusi nel Parco, le prescrizioni del PTC prevalgono sulla normativa comunale,
e possono essere sintetizzate come segue.
Zona di interesse naturalistico-paesistico
−

Il PTC individua le aree ricadenti nella zona di interesse naturalistico-paesistico, 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.

−

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.

−

In queste aree sono ammesse le sole attività colturali compatibili con le disposizioni e gli obiettivi del
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.

−

Sono ammesse le sole attività zootecniche esistenti compatibili con quanto stabilito per le aree
agricole. 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.

−

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
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presenti norme, previa autorizzazione delle autorità competenti, che deve prevedere la sostituzione
degli elementi eliminati, con un rapporto minimo di uno a due.
−

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 caratteristiche
storiche, architettoniche, tipologiche e ambientali originali, finalizzati a realizzare un miglior
inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti. Per le strutture agricole esistenti 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 per le zone agricole, 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 paesistico 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.

−

E' vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti
e bonifiche ad eccezione degli interventi previsti precedentemente; sono comunque ammessi tutti gli
interventi coerenti con la normativa vigente in materia di livellamenti agrari. Non sono ammesse le
bonifiche agrarie.

−

E' 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.

−

E' 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.

−

Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto con rete metallica (senza muretti affioranti) purché
schermate con siepi, 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, 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.
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Zone agricole
−

Negli ambiti territoriali compresi nelle zone agricole 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.

−

Nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti:
a. le colture erbacee, l’ortocoltura e la frutticoltura; l’attività colturale deve giungere, per le aree lungo
le scarpate, non più vicino di 3 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. nella sola seconda fascia di tutela l’allevamento zootecnico, nel rispetto dei seguenti parametri:
•

per gli allevamenti suinicoli e avinicoli carico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola
utilizzata in conduzione: 30 ql;

•

per gli altri allevamenti (bovini, equini, ovi-caprini) carico massimo di peso vivo per ettaro di
superficie agricola utilizzata in conduzione: 40 ql;

•

sono sempre ammessi gli allevamenti di animali nel limite del fabbisogno familiare e a fini
agrituristici;

d. l’attività di trasformazione dei prodotti agricoli nella sola seconda fascia di tutela;
e. nella sola seconda fascia di salvaguardia l’attività di florovivaismo, secondo le disposizioni contenute
in apposito regolamento d’uso;
f.

l’agriturismo;

g. attività di itticoltura e pesca sportiva, con relativi impianti ai sensi dell’art. 36, 3o comma, l.r. 14/98;
h. la costruzione di box per cavalli ed accessori d’uso per allevamenti equini e/o maneggi collegati con
l’attività agricola o di agriturismo;

−

i.

l’installazione di impianti di irrigazione di tipo PIVOT;

j.

le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni ai sensi dell’art. 36, 2o comma, l.r. 14/98.
Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici, caratterizzati da parametri superiori
a quelli precedentemente indicati, né l’ampliamento degli allevamenti zootecnici esistenti.

−

Le attività zootecniche esistenti, in caso non conformi ai parametri precedentemente accennati,
devono essere compatibilizzate tramite l’adeguamento a detti parametri, o riconvertite in attività
agricole colturali, arboricolturali o agrituristiche; il Parco detta indirizzi ed eventuali incentivi per la
compatibilizzazione delle predette attività .

−

La nuova edificazione 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.

−

Nella seconda fascia di salvaguardia l’edificazione è ammessa secondo i disposti di cui alla l.r. 12/05.
161

−

Nella prima fascia di tutela, fatto salvo quanto previsto per gli edifici rurali di valore ed interesse
paesistico-ambientale, è ammessa la nuova edificazione esclusivamente destinata ad attività agricoloproduttiva 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 presente Piano, i cui proprietari dimostrino
di possedere unicamente immobili rurali ubicati in dette zone.

−

Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili, è ammessa l’utilizzazione di tutti gli
appezzamenti componenti l’azienda agricola, anche non contigui.

−

Nella sola seconda fascia di tutela è consentita la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al
termine del periodo stagionale di utilizzazione; tale intervento è assoggettato comunque anche se
inferiore ai 1000 mq all’autorizzazione paesaggistica del Parco ai sensi della l.r. 12/05.

−

Sugli edifici esistenti, anche a destinazione extra-agricola, sono ammissibili gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di
superfetazione e volumetrie aggiuntive disomogenee adeguamento statico e tecnologico; sono
ammissibili, altresì, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e
ricostruzione, nonché gli interventi di ampliamento una tantum non eccedenti il 20% della volumetria
legittimamente preesistente alla data di adozione del presente Piano.

−

Nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti:
a. l’insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli;
b. recinzioni delle proprietà se non con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con
siepi di essenze autoctone, fatte salve le recinzioni 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 sono ammesse, previa autorizzazione dell’Ente Gestore del Parco;
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, paglie, 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;

g. lo sbancamento ed il livellamento di terrazzamenti e declivi;
h. la distruzione o l’alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei
corsi d’acqua.
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Zone umide
−

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.

−

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.

−

Con apposito regolamento il Parco dispone incentivi e contributi in favore dei proprietari o possessori,
in misura congrua all’esecuzione degli interventi previsti.

−

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;
d. usare antiparassitari ed erbicidi;
e. uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico servizio.

−

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.

−

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.

Per quanto riguarda invece le aree esterne al Parco, il PTC fornisce una serie di indirizzi a cui la pianificazione
comunale si dovrebbe orientare.
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−

Nella pianificazione urbanistica comunale delle aree esterne, i Comuni consorziati dovranno
tendenzialmente favorire i seguenti criteri metodologici:
a. la conservazione dei valori naturalistici e paesistici;
b. la progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree di confine con quella delle aree incluse
nel perimetro del Parco, allo scopo di dotare l’intero territorio di analoghe prestazioni qualitative,
specie laddove sussistono significative connessioni con l’ambiente fluviale;
c. la tutela delle aree verdi pubbliche e private e le essenze arboree di rilevanza ambientale;
d. la salvaguardia delle aree boscate esistenti nonché delle aree con destinazione agricolo-boschiva;
e. la salvaguardia delle attività agroproduttive e delle aree a vocazione agricola;
f.

la collocazione delle attività industriali a congrua distanza dai confini del Parco, con esclusione
dell’artigianato non nocivo all’igiene e alla salute pubblica nonché preesistente o connesso ad
esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte ovvero nel caso in cui si tratti di
insediamenti in attuazione di previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

g. la salvaguardia delle caratteristiche geomorfologiche del terreno intese come fattori connotativi del
paesaggio, con tutela specifica dell’assetto idrogeologico.
−

Per gli elementi, i beni ed i manufatti esterni al Parco di particolare valore archeologico, architettonico,
artistico, storico e culturale esterni al Parco, gli strumenti urbanistici comunali dovranno garantire il
rispetto dei valori paesistici di rilievo, mediante una indagine analitico-descrittiva che contenga
l’identificazione degli elementi di valore artistico e naturale, al fine di dimostrare le proprie scelte
urbanistiche in relazione agli obiettivi di tutela paesistica. Nel contesto di tali elementi tutti gli
interventi dovranno essere valutati con riferimento all’insieme cui si andranno a collocare e quindi in
relazione alla loro incidenza sul contesto stesso.

−

In particolare, per le aree esterne al perimetro del Parco, gli strumenti urbanistici comunali dovranno
tendenzialmente garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
a. contenere gli interventi edilizi e le operazioni sul terreno in modo da salvaguardare gli elementi, di
connotazione del paesaggio tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale;
b. individuare gli ambiti con rilevanti significati ambientali, visuali, storico-culturali, in cui la permanenza
della conduzione agricola rappresenti irrinunciabile presidio alla conservazione dei valori paesistici;
c. individuare i beni storico-architettonici puntuali, per i quali prevedere specifiche modalità di
intervento;
d. verificare la compatibilità di eventuali nuove strutture insediative non agricole con riferimento sia
all’assetto morfologico ed agricolo delle aree che alle tipologie di funzioni insediabili;
e. esercitare la tutela dei corsi d’acqua, della rete irrigua, della rete dei percorsi e delle aree boscate;
f.

salvaguardare gli elementi connessi con le tradizioni culturali dei luoghi.
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B.5. PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
LINEE GENERALI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
Le linee di intervento del Progetto di piano esprimono l’individuazione delle necessità di intervento, in
termini di compatibilità del rischio sul territorio, costituite da misure non strutturali e strutturali a carattere
intensivo ed estensivo.
Delimitazione delle fasce fluviali
Il metodo di delimitazione, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino con deliberazione n.
19/1995, definisce tre fasce fluviali:
• la « Fascia A» o Fascia di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è sede
prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita
dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
• la «Fascia B» o Fascia di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo
interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Il limite della fascia si
estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti
alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni (argini o altre
opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata;
• la «Fascia C» o Area di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di territorio
esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più
gravosi di quelli di riferimento.
Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica
Per la pianificazione urbanistica comunale è definita una procedura di recepimento da parte degli strumenti
urbanistici in vigore dei condizionamenti derivanti dal dissesto presente e dalle delimitazioni d’uso del
suolo ad esso correlate. Ciò è previsto che avvenga o tramite semplici operazioni di ricollocazione a scala
locale delle aree di dissesto individuate nell’ambito del PAI o tramite la redazione di una verifica di
compatibilità che consenta di approfondire sia le caratteristiche dei fenomeni che i condizionamenti sulle
previsioni di sviluppo derivanti dagli stessi.
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PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali – P.S.F.F. - ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento
conoscitivo, normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le
norme d'uso riguardanti le fasce fluviali.
Fascia di deflusso della piena – FASCIA A
Nella Fascia A, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza, assicurando il deflusso
della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo,
e quindi di favorire l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle
fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
Nella Fascia A sono vietate:
−

le attività di trasformazione dello stato dei suoli, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico,
infrastrutturale ed edilizio;

−

l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche
che private, il deposito a cielo aperto, anche se provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;

−

le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per un'ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al
fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo
le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità
della corrente.

Sono consentiti:
−

cambi colturali;

−

interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori
incompatibili di interferenza antropica, per quanto possibile;

−

occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non
arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

−

miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’autorità idraulica preposta può in ogni
momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente
nella Fascia A.
Fascia di esondazione – FASCIA B
Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai
fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al
miglioramento delle caratteristiche naturali ed ambientali.
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Nella Fascia B sono vietati:
−

gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o parziale della capacità dell'invaso, salvo che
questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente
equivalente;

−

l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, comprese le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche
che private, e il deposito a cielo aperto, anche provvisorio, di materiali o rifiuti di qualsiasi genere;

−

in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi
o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni
dell'argine stesso.

Sono consentiti:
−

interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile,
dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

−

interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta
ad incidere sulle dinamiche fluviali solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante
dalla delimitazione della fascia.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di
drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche
presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
Area di inondazione per piena catastrofica – FASCIA C
In questa fascia il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la
predisposizione prioritaria da parte degli Enti Competenti e quindi da parte delle Regioni o delle Province di
Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio.
Compete alle Regioni e agli Enti Locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e d urbanistica,
regolamentare le attività consentite, i limiti ed i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C.
Interventi di rinaturalizzazione
Nelle Fasce A e B, ed in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso, sono favoriti gli interventi
finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di
aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo di concessioni in atto non compatibili con le finalità del
Piano, la riattivazione o la ricostruzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a
vegetazione spontanea.
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Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la
riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità
elevata.
Interventi nell'agricoltura
Le zone ad uso agricolo all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista
ambientale.
In queste aree possono essere considerate prioritarie le misure di intervento volte a migliorare le
caratteristiche naturali delle aree coltivate.
Interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
All'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli
organo statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non
modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo significativo
ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso.
Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario e comunque delle infrastrutture a rete, devono
essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica.
Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica
I territori delle Fasce A e B sono soggetti ai seguenti vincoli e alle limitazioni che seguono per le ragioni di
difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano:
−

le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato sono destinate a vincolo speciale di
tutela idrogeologica, ai sensi dell'art. 5 della Legge n.1150 del 1942;

−

alle aree esterne ai centri edificati si applicano le seguenti norme:
a) nei territori di Fascia A sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, senza l'aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la
vulnerabilità dell'edificio;
b) nei territori della Fascia B sono esclusivamente consentite:
−

opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche
aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali
connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitate siano realizzate a quote
compatibili con la piena di riferimento;

−

interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche
sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli
potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste;

−

interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti;
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−

all'interno dei centri edificati si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti.

Fatto salvo quanto sopra enunciato, il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico, deve
rispettare i seguenti indirizzi:
−

evitare nella Fascia A e contenere nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico destinate alla fruizione collettiva;

−

favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima
coerenza possibile tra assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nelle fasce;

−

favorire la destinazione prevalente nelle Fasce A e B ad aree a primaria funzione idraulica e di tutela
naturalistica e ambientale , prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche.
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LINEE GENERALI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E QUADRO DEGLI INTERVENTI BACINO DELL’OGLIO
Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico nel bacino dell’Oglio
Per tratto intermedio dell'Oglio, tra il lago d’Iseo e la confluenza in Po, il cui corso d’acqua ha andamento
irregolare, con presenza di difese spondali abbastanza numerose tra foce Cherio e foce Mella, le
caratteristiche geometriche dell’alveo inciso sono rappresentate da una larghezza media di 150-200 m,
continuamente variabile, da un’altezza media di sponda di 2,5 m, da un materiale d’alveo di granulometria
compresa tra il campo della ghiaia e quello della sabbia e da una pendenza di fondo elevata.

Caratteri generali del paesaggio naturale e antropizzato
All’uscita dal Lago d’Iseo, l’Oglio scorre tra rive scoscese e boscose in un territorio prettamente agricolo e
nella parte più meridionale, da Ostiano allo sbocco nel Po, pur in un’area fortemente antropizzata, il fiume
ha fortemente originato la presenza umana, come via di penetrazione degli insediamenti primitivi nell’area
quando la grande foresta planiziale ricopriva la pianura.
Assetto morfologico e idraulico
Da Soncino alla confluenza del Mella l’alveo diventa prevalentemente monocursale meandriforme, con
tratti interessati da lanche e paleoalvei che testimoniano una certa instabilità morfologica pregressa. I
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centri abitati in prossimità del corso d’acqua si trovano generalmente a quota superiore rispetto agli ambiti
golenali o sono protetti da opere di difesa.
Quadro dei dissesti sui corsi d’acqua principali
Da Soncino alla confluenza del Mella il corso d’acqua non presenta particolari rischi di allagamento, a
eccezione di alcune aree in prossimità di Pontevico. Data la presenza di meandri attivi, l’alveo manifesta un
modesto grado di instabilità, che tuttavia non determina fattori di criticità nei confronti dei centri abitati o
degli attraversamenti ma condizioni di parziale dissesto delle opere di difesa spondale, in particolare in
prossimità di Pontevico e Seniga.
Livello di protezione esistente sulle aste principali
Dall’uscita dal lago fino alla confluenza del Mella, le opere longitudinali in alveo sono principalmente
costituite da difese spondali, concentrate in prossimità dei principali centri abitati e sulle sponde esterne
delle curve a contrastare l’evoluzione dei meandri. Le opere trasversali di controllo del profilo di fondo
alveo sono sporadiche ed esclusivamente ubicate in prossimità degli attraversamenti; inoltre si incontrano
numerose traverse fluviali di derivazione ad uso generalmente irriguo. Le opere di contenimento dei livelli
hanno carattere locale a difesa di centri abitati.
Linee di intervento strutturali sull’asta dell’Oglio
La fascia di esondazione (fascia B) è individuata dai limiti morfologici naturali di contenimento della piena di
riferimento fino alla confluenza del Mella; a valle di essa dalle opere di contenimento dei livelli esistenti e in
progetto.
Gli interventi strutturali individuati sono costituiti da:
a) contenimento dei livelli di piena per tempo di ritorno 200 anni mediante nuova realizzazione e
adeguamento delle arginature esistenti in prossimità di Pontevico, della confluenza del Mella, in
corrispondenza e a valle di Ostiano, di Gabbioneta, di Carzaghetto e in corrispondenza
dell’immissione in Po;
b) integrazione e completamento di opere di difesa spondale esistenti e realizzazione di nuove opere
con funzione di contenimento a livello locale dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo.
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C. L’ANALISI DPSIR
C.1. PREMESSA
Conclusa l’illustrazione del quadro conoscitivo, nel seguito del presente rapporto ambientale è illustrata
l’applicazione dell’analisi DPSIR al territorio di Quinzano d’Oglio. A questo fine, secondo i dettami di tale
metodologia, sono stati scelti i più significativi macro-temi ambientali e li si sono analizzati dal punto di vista
delle loro diverse componenti costitutive (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti). Non tutti i temi, per la loro
stessa natura e complessità, sono risultati descrivibili tramite indicatori quantitativi. In alcuni casi si è quindi
reso necessario optare per indicatori qualitativi, o comunque descrittivi, in grado comunque di rappresentare
il fenomeno analizzato.
Come illustrato nei paragrafi successivi, in base ai risultati di questa analisi, con l’ausilio del metodo SWOT,
sono quindi stati definiti gli obiettivi di sostenibilità da assumere quale parte integrante del processo di piano.
Infine gli obiettivi sono stati tradotti in azioni o risposte, in modo tale da poter verificare l’impatto delle scelte
di piano rispetto ai temi ambientali posti a fondamento del processo di valutazione. Come previsto dalla
metodologia DPSIR, le risposte sono state tradotte in indicatori, da utilizzare sia in sede di valutazione
(qualora possibile), sia nella successiva fase di monitoraggio.

C.2. L’ANALISI DEI TEMI AMBIENTALI ATTRAVERSO GLI INDICATORI D, P, S, I
Il consumo di suolo
D:

Il tema del consumo di suolo rappresenta un nodo centrale nella pianificazione del territorio, sia
perché spesso alle previsioni insediative non corrisponde una reale domanda di aree edificabili, sia
perché oggi si pone l’accento sulla necessità di tutelare le risorse ambientali, difendendole da una
ingiustificata cementificazione. Un indicatore quantitativo significativo per valutare l’esistenza o
meno di determinanti in grado di influenzare la domanda di suolo urbanizzabile è rappresentato
dall’AUMENTO DI POPOLAZIONE su un intervallo di tempo decennale. Questo indicatore, trattato
nel capitolo “Popolazione” del quadro conoscitivo, evidenzia che dal 2001 al 2010 la popolazione è
passata da 5.851 aitanti a 6.483 abitanti, con un incremento pari a 632 abitanti sull’arco temporale
decennale.
Per quanto concerne le dinamiche che coinvolgono le attività produttive si rileva che non si è assistito
ad un aumento considerevole del numero di imprese attive presenti nel registro delle imprese: il 3112-2001 erano presenti sul territorio di Quinzano 517 imprese ed il 31-12-2012 la quantità di imprese
è pari a 525. In particolare l’aumento si è concentrato dal 2001 al 2005 poiché il 31-12-2005 le
imprese esistenti sul territorio comunale erano pari a 526, una in più rispetto al numero registrato
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nel 2012.

Sempre dai dati di Infocamere si evince che il numero più rilevante di imprese è

riscontrabile nel settore “Commercio all’ingrosso e al dettaglio” che, secondo i dati del 2012,
presenta 125 imprese in attività.
P:

L’aumento di popolazione è un forte stimolo per la richiesta di nuovi ambiti di trasformazione a scopo
residenziale. Un indicatore capace di rappresentare gli elementi di pressione riguardo a tale
fenomeno può essere costituito dalle richieste pervenute durante la fase di acquisizione dei
CONTRIBUTI DELLA CITTADINANZA all’inizio della procedura di piano. A questo proposito va
osservato che sostanzialmente non si sono registrate richieste di nuovi ambiti di trasformazione, e
che pertanto le esigenze di nuove edificazioni sono soddisfatte dagli ambiti di trasformazione previsti
nel precedente PGT. Al contrario, sono pervenute richieste tese al ridimensionamento di alcuni AT,
allo scopo di eliminare alcuni reliquati non contestualizzabili nelle eventuali previsioni di sviluppo.

S:

Per analizzare le eventuali criticità riguardanti il consumo di suolo ed orientare di conseguenza le
azioni di piano, l’indicatore più rappresentativo è la PERCENTUALE DI AREE URBANIZZATE rispetto
alla superficie totale del Comune su due soglie temporali. Un altro indicatore significativo può essere
dato dal confronto della DENSITÀ ABITATIVA (abitanti/superficie urbanizzata), sempre su due soglie
temporali. Al 2009 l’area urbanizzata è pari a 1 402 403 mq. Questo è un valore rilevante in termini
assoluti, soprattutto se paragonato al valori di 1 278 753 mq registrato nel 2007; si è pertanto assistito
ad un significativo aumento dell’urbanizzazione in questi 3 anni. D’altra parte pare giusto comunque
evidenziare come tale aumento sia giustificato dall’aumento di popolazione: infatti se si prende in
considerazione la densità abitativa mq urbanizzato/abitanti si rileva che il valore pro capite di
urbanizzato è rimasto invariato nel 2007 e nel 2009 e pari a 219 mq/abitante.

I:

Gli impatti dell’eccessivo consumo di suolo sono molti e difficilmente analizzabili da un punto di vista
quantitativo. Essi infatti vanno dall’impermeabilizzazione del suolo, con i conseguenti scompensi al
bilancio idrico, alla mancanza di continuità delle superfici agricole e naturalistiche, all’impatto
paesaggistico, sino alla perdita di funzionalità ecologica (che come illustrato nel paragrafo seguente
costituisce un tema ambientale a se stante). In ogni caso, si può osservare che il presente piano non
si configura come uno strumento urbanistico che produrrà nuovo consumo di suolo in quanto la
capacità edificatoria residua del precedente piano garantirà il soddisfacimento delle esigenze
abitative per i prossimi 5 anni.
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La connettività ecologica
D:

Come evidenziato nel paragrafo “siepi e filari” del quadro conoscitivo, le motivazioni storiche della
presenza delle siepi e filari (legno e frutti) sono progressivamente venute meno, fornendo un forte
incentivo al loro taglio. Questo fenomeno non è facilmente quantificabile tramite un rapporto di
causa-effetto; si tratta piuttosto di una dinamica dovuta al fatto che per gli agricoltori sono venute
meno le funzioni primarie delle siepi e filari. In via generale si può comunque affermare che i
fattori che incentivano l’eliminazione degli equipaggiamenti arborei interpoderali agiscono in
maniera diffusa, e che il caso di Quinzano non fa eccezione in questo senso.

P:

Come detto, la percezione, da parte degli operatori agricoli, dell’inutilità economica delle siepi e filari
incentiva il loro taglio. Per quantificare questo fenomeno è utile comparare la presenza di siepi e
filari su tre diverse soglie temporali già presentata nel paragrafo “siepi e filari” e che qui è riproposta
per chiarezza.
La diminuzione dal 1954 ad oggi è evidente da un punto di vista qualitativo, e tale impressione è
confermata anche da dati quantitativi: nel 1954, la densità siepi-filare in m/kmq era pari a 5.665,7; è
poi passata 3.249 nel 1999 a 3.686,5 nel 2009. L’aumento dal 1999 al 2009, che di per sé
rappresenterebbe un dato positivo, è stato purtroppo accompagnato da una crescita della
frammentarietà: se si considerano solo le siepi che hanno caratteristica di “corridoio ecologico”
(continuità tra i vari tratti di siepe e filare) la densità di corridoi ecologici in m/kmq è passata infatti
da 1.138,7 del 1999 a 1.035,2 del 2009.
L’indicatore di pressione è quindi rappresentato dalla VARIAZIONE DI DENSITÀ ARBOREA, che è
diminuita considerevolmente negli anni (più del 40%) e si è ridotta a circa un quinto se si prendono
in considerazione solamente i tratti che rivestono ancora le funzioni di corridoi ecologici.

S:

Lo stato attuale, esprimibile attraverso la DENSITÀ DI SIEPI E FILARI ALLA SOGLIA TEMPORALE AL
2009, è stato sopra illustrato, in termini di confronto nella parte sulle “pressioni”.

A livello

qualitativo, è possibile affermare che le siepi e filari mantengono una buona caratteristica di
distribuzione sul territorio comunale, ma che è insufficiente la loro connettività ecologica, inficiata
dalle troppe discontinuità: bastano infatti separazioni di qualche decina di metri per rendere
inadeguata la connessione ecologica delle siepi. Occorre inoltre rilevare che la porzione più
consistente della connettività ecologica rimasta, visualizzata nell’immagine inserita di seguito, è
concentrata lungo il tratto del Saverona, poiché è sicuramente favorita dalla presenza del PLIS della
Saverona e del Parco Oglio Nord, ambiti sostanzialmente privi di soluzioni di continuità.
I:

Gli impatti dell’assenza di siepi e filari sono stati presentati nel relativo paragrafo del quadro
conoscitivo, al quale si rimanda per i richiami del caso.
È comunque opportuno ricordare le principali funzioni di questi apparati ecologici:
-

connessione ecologica con flusso di materiale genico;
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-

difesa attiva contro il vento a protezione dei campi;

-

luogo di rifugio per animali con funzioni antiparassitaria (assistenti di campo);

-

difesa contro l’inquinamento dei corpi idrici (“fasce tampone boscate”);

-

incremento biodiversità.

Stante le innumerevoli ricadute ambientali derivanti dall’alterazione dell’apparato di siepi e filari ,
risulta proibitivo riassumere gli impatti della loro depauperazione tramite un unico indicatore. Va
infatti osservato che anche per l’analisi delle conseguenze su un solo aspetto sarebbe necessario
prendere in considerazione indicatori che, per essere popolati, richiederebbero campagne di misura
specifiche, tali da esulare dall’oggetto del piano (ad esempio un campionamento di lombrichi su varie
porzioni del territorio comunale, essendo essi un importante bioindicatore della biodiversità).
A livello generale, è comunque possibile associare la diminuzione e la frammentazione di siepi e filari
con una perdita di connettività ecologica, e con un conseguente depauperamento della biodiversità,
soprattutto in contesti di forte antropizzazione come nel caso dell’agricoltura intensiva, tipica della
Bassa Padana. Questo fenomeno influenza inoltre negativamente tutti gli altri aspetti sopra
evidenziati (minor difesa dall’azione del vento, dall’inquinamento idrico, ecc.). Considerando la
progressiva diminuzione dell’apparato vegetale, si può quindi ragionevolmente affermare che il
territorio di Quinzano sia assoggettato a tali dinamiche, ancorché la presenza dei grandi corridoi
dell’Oglio e della Saverona contribuisca certamente ad attenuarne l’impatto.
Il tema energetico
D:

La questione energetica è molto complessa ed è solo recentemente che sta acquistando peso sia da
un punto di vista normativo che per quanto riguarda l’interesse degli operatori del mercato.
In un passato non troppo lontano il carburante costava poco e ciò non giustificava la progettazione e
l’installazione di impianti attenti al risparmio energetico. Al giorno d’oggi, come ben sappiamo, non
è più così e le spese relative a gas ed elettricità influiscono pesantemente sul bilancio familiare.
Accanto a questi temi sicuramente importanti vi sono le tematiche ambientali che rivestono il
principale scopo del risparmio energetico. Senza addentrarci nei particolari, dato che non è questa
la sede, è ben noto il problema del riscaldamento globale dovuto alle emissioni di CO2; per questo la
società, accompagnata da provvedimenti normativi a riguardo, si sta muovendo nel settore sia della
produzione di energia da fonti rinnovabili, che nel risparmio energetico.
Sul bilancio energetico l’edilizia incide in modo significativo, se non preponderante, ed è proprio per
questo che è necessario puntare sull’efficienza energetica degli edifici

P:

L’aspetto dell’efficienza energetica è normato compiutamente in Regione Lombardia della D.G.R.
VIII/8745, che riguarda la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti
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in essi installati, le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti
volumetrici, recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti in edifici
esistenti.
A seconda dei casi e dell’entità dell’intervento la norma prevede obblighi e prescrizioni.
S:

Attualmente nel comune di Quinzano d’Oglio non è possibile reperire una dettagliata analisi sulle
classi energetiche delle abitazioni ricadenti sul territorio comunale. In via indiretta è però possibile
fare alcune valutazioni considerando i dati ricavabili dal Sistema Informativo Regionale Energia
Ambiente. Da essi si evince infatti che quasi la metà dei consumi energetici suddivisi per settore è
attribuibile al residenziale. Inoltre nel settore residenziale i quasi ¾ dei consumo hanno come fonte
il gas naturale e non si assiste a differenze significative tra il 2005 e il 2010.

I:

Dalle considerazioni sopra esposte si deduce che negli ultimi anni a Quinzano permane un metodo di
gestione del riscaldamento domestico piuttosto tradizionale che non agevola il risparmio energetico
ed una drastica riduzione della produzione di CO2.

Lo stato delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo)
D:

Oltre alle attività industriali, nel territorio quinzanese non si deve dimenticare il NUMERO DI AZIENDE
AGRICOLE che effettuano spandimento di liquami a scopo di fertilizzazione. Tale operazione provoca
il rilascio nell’ambiente di nitrati che, se in eccesso, vengono dilavati verso la falda o i corpi idrici
superficiali. Il numero di aziende agricole, come mostrato nel quadro conoscitivo nella tabella di
seguito riportata, nel 2010 era pari a 72 e la diminuzione dal 2000 al 2010 riguarda probabilmente
solamente eventuali accorpamenti, in quanto sia la SAU che la SAT sono aumentate dal 2000 al 2010
di più del 7%.

Aziende (numero)

Variazioni

2010

2000

% (2010-2000)

72

85

-15,3

SAU (ha)
2010

2000

2.078,17 1.941,26

Variazioni
% (2010-2000)
7,1

SAT (ha)
2010

2000

2.281,68 2.129,30

Variazioni
% (2010-2000)
7,2

Un altro aspetto meritevole di attenzione, per quanto riguarda gli impatti sull’ambiente, è costituito
dalle attività zootecniche. Dai dati riproposti sotto ed analizzati nel quadro conoscitivo si evince una
notevole diminuzione degli allevamenti nel territorio quinzanese che dai 50 nel 2000 sono passati a
29 nel 2010.
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Allevamenti

Bovini

Bufalini

Aziende

Aziende

Capi

2010

2000

2010

2000

2010

29

50

27

39

5.355

Equini

Aziende

Capi

2000

2010

2000

2010

7.267

0

0

0

Suini

Ovini

Aziende

Capi

2000

2010

2000

2010

0

3

2

25

Aziende

Capi

2000

2010

2000

2010

7

0

0

0

Avicoli

Aziende

Capi

Caprini
Aziende

Capi

2000

2010

2000

2010

2000

0

1

-

14

-

Conigli

Aziende

Capi

Aziende

Capi

2010

2000

2010

2000

2010

2.000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

5

9

40.725

43.538

2

14

38.015

38.015

-

8

-
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P:

L’indicatore di pressione relativamente alle attività di matrice industriale non consiste in un
parametro quantificabile matematicamente, quanto piuttosto nella volontà, da parte degli operatori
economici, di proseguire tali forme di produzione.
La pianificazione urbanistica può tuttavia incentivare il processo di riconversione introducendo
incentivi volumetrici ed altre facilitazioni a tal fine.
Per quel che concerne le attività agricole, va registrata la forte pressione degli agricoltori allo
spandimento di reflui sui terreni. Tale pressione può essere contrastata dal punto di vista urbanistico
tramite la ricostruzione delle rete ecologica, poiché i canali, le siepi e i filari di una certa consistenza
fungono da “fascia tampone boscata”, capace di assorbire i nitrati e di impedire il loro deflusso verso
i corpi idrici.

S:

E’ praticamente impossibile, in assenza di campagne di studio specifiche, attribuire ad una
determinata attività la responsabilità del superamento di alcuni valori limite. È indubbio comunque
che nel territorio di Quinzano siano presenti alcune criticità che necessiterebbero di approfondimenti
al di fuori della procedura di Piano: come riportato nel quadro conoscitivo, l’ARPA evidenzia il
superamento dei limiti per l’azoto ammoniacale e assegna SCAS pari a 0. Tale analisi è confermata
da una apposita campagna di misura dell’ARPA, anch’essa riportata nel quadro conoscitivo e
riproposta di seguito per semplicità, dove è visibile una criticità riguardo all’azoto ammoniacale nel
pozzo oggetto di rilievo.

COORD.

COORD.

EST

NORD

1578883
1578883

Conducibilità
elettrica

Durezza

a 20°C

(totale)

Ferro

carbonati

Magnesio

Manganese

(µS/cm)

(mg/L)

(µg/L)

(mg/l)

(mg/L)

(µg/L)

(NH4+)

Calcio

DATA

(mg/L)

(mg/L) (mg/L)

5018959

15/06/2010

0,55

5018959

17/11/2011

LIMITI DI LEGGE

I:

Azoto
ammoniacale
Cloruri

Idrogeno

ND

1,8

446

49

25

ND

ND

69

0,55

ND

1,8

459

234

<20

ND

ND

66

0,5

250

-

-

-

-

-

-

-

Gli impatti sulla salute umana dovrebbero essere indagati tramite studi epidemiologici, ma, allo stato
attuale non risultano essere stati eseguiti approfondimenti in tal senso. È innegabile comunque che
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il superamento dei limiti di concentrazione previsti dalla legge, sia per quanto riguarda il comparto
idrico che per la qualità dell’aria, può comportare problematiche consistenti sia per la salute umana
che per la funzionalità degli ecosistemi.
Il traffico
D:

Il territorio di Quinzano d’Oglio è interessato dalla presenza di due tratti di strade provinciali: la SP IX
che collega Brescia a Cremona e la SP 064 che collega Pontevico a Borgo San Giacomo e Orzinuovi.
Una problematica riscontrabile nell’attuale viabilità è l’assenza di collegamento diretto tra la
provinciale proveniente da Pontevico e la SP IX diretta a Brescia. Già nel previgente Documento di
Piano è stato previsto un collegamento lungo tale direttrice, denominato “Deviante Est”, che
dovrebbe sopperire a questa mancanza, deviando il traffico della zona industriale posta ad oriente
del centro abitato sulla viabilità tangenziale. Tale previsione viene confermata anche dal nuovo
strumento urbanistico.

P:

Le pressioni del traffico sulle varie matrici ambientali e sulla salute sono molteplici. Particolarmente
critiche sono le immissioni in atmosfera di sostanze inquinanti: il PM10 derivante principalmente
dall’attrito degli pneumatici, la polvere di asbesto proveniente dall’usura dei freni, i sottoprodotti
della combustione come gli ossidi di azoto (NOx), l’ossido di carbonio (CO) ed in parte l’anidride
solforosa (SO2), gli idrocarburi policlici aromatici (IPA) ed altre sostanze. Infine vi sono gli inquinanti
secondari come l’ozono (O3), e l’anidride carbonica (CO2) che, pur non essendo un inquinante in
senso stretto contribuisce all’effetto serra.
Accanto agli impatti sulla componente aria non si deve dimenticare l’inquinamento acustico, al quale
il traffico contribuisce pesantemente. L’attrito degli pneumatici sul manto stradale, soprattutto per
quanto riguarda i veicoli pesanti o autoveicoli a consistente velocità, genera un’emissione sonora
tutt’altro che trascurabile.
Infine una conseguenza del traffico riguarda il rischio di incidenti, con la varia gamma di effetti che
ne deriva a livello di incolumità delle vittime.

S:

Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, la campagna di misura dell’ARPA, riportata nel
quadro conoscitivo e svoltasi dal 30 giugno all’11 luglio 2012 presso la scuola elementare M.
Buonarroti, a 30 m dalla SP IX ,ha evidenziato superamenti delle concentrazioni limite di PM10, O3
ed NO2. Va considerato tuttavia che questi superamenti dovrebbero essere verificati su un arco di
tempo più ampio (un anno), e che pertanto i rilievi in oggetto non costituiscono di per sé una
incontrovertibile dimostrazione di criticità in atto. A questo proposito giova anche ricordare che la
realizzazione del tratto extraurbano della SP IX ha significativamente sgravato il centro abitato del
traffico di attraversamento.
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L’incidentalità nel comune di Quinzano d’Oglio è riportata negli Autoritratti annuali dell’ACI, anch’essi
riportati nel quadro conoscitivo.

Dai dati dal 2007 al 2010 si evince che l’incidentalità non è

trascurabile: avvengono 3-4 incidenti all’anno con un deceduto nel 2009.
D’altra parte sembra corretto affermare che, analizzando il percorso delle strade extraurbane, tali
incidenti non possono essere imputati ad una viabilità inadeguata o a ben localizzate situazioni di
pericolo o rischio.
I:

Gli impatti sulla salute umana richiederebbero studi epidemiologici specifici che risultano
problematici sia perché esulano dal presente Piano sia perché risulterebbero difficilmente applicabili
ad una comunità statisticamente ristretta come Quinzano.
È comunque sicuramente possibile esporre gli effetti che gli inquinanti inducono sulla salute umana,
ben noti in letteratura.
-

SO2 - biossido di zolfo (o anidride solforosa). Effetti sull'uomo e sull'ambiente: a basse
concentrazioni è un gas irritante per la pelle, gli occhi e le mucose dell'apparato respiratorio,
mentre a concentrazioni più elevate può provocare patologie respiratorie come asma e bronchiti.
In atmosfera l'SO2 si ossida in anidride solforica e, in presenza di umidità, si trasforma in acido
solforico, responsabile del fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni sugli ecosistemi
acquatici e sulla vegetazione.

-

NO2 - biossido di azoto.

Effetti sull'uomo e sull'ambiente: l'inalazione del biossido di azoto

determina una forte irritazione delle vie aeree. L'esposizione continua a concentrazioni elevate
può causare bronchiti, edema polmonare, enfisema. L'NO2 contribuisce alla formazione dello
smog fotochimico, in quanto precursore dell'ozono troposferico, e concorre al fenomeno delle
piogge acide, reagendo con l'acqua e originando acido nitrico.
-

03 - ozono. Alcuni studi su animali hanno suggerito che l´ozono possa ridurre le capacità del
sistema immunitario a combattere le infezioni dell´albero respiratorio.

Esposizioni di breve

durata possano portare a cambiamenti permanenti del polmone. Per esempio, ripetute
esposizioni all´ozono dei polmoni in fase di sviluppo dei bambini possono portare ad una
riduzione della funzione polmonare una volta adulti. Inoltre, l´esposizione ad ozono può
accelerare il naturale processo di invecchiamento della funzione polmonare.
-

PM10 – gli effetti sono sia di tipo acuto: aggravamento di sintomi respiratori e cardiaci in soggetti
predisposti, infezioni respiratorie acute, crisi di asma bronchiale, disturbi circolatori e ischemici,
sia di tipo cronico, ossia si presentano per effetto di un’esposizione di lungo periodo: tosse e
catarro, diminuzione della capacità polmonare, bronchite cronica.

-

CO - la tossicità del monossido di carbonio è dovuta alla sua capacità di legarsi con l’emoglobina
del sangue in concorrenza con l’ossigeno, interferendo così sul trasporto di ossigeno ai tessuti.
Il legame tra Monossido di carbonio ed emoglobina è duecento volte più intenso di quello tra
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l’emoglobina e ossigeno: dunque la presenza di elevate concentrazioni di monossido di carbonio
nell’aria inibisce il naturale processo di ossigenazione del sangue
-

Rumore -

Gli effetti del rumore sulla salute sono svariati: disturbi al sonno, effetti negativi

sull’apprendimento dei bambini, sensazione di malessere, malattie cardiocircolatorie ed
ipertensione.
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D. L’ANALISI SWOT
Completata la fase di definizione delle principali tematiche riguardanti il comparto ambientale sotto il
profilo dei parametri D, P, S, I, risulta necessario raccogliere i risultati, riorganizzarli ed approfondirli grazie
ad analisi qualitative e talvolta visive della realtà locale. A questo fine si è fatto ricorso alla metodologia
SWOT, un sistema che prevede l’evidenziazione di Punti di Forza (Strenght), Debolezza (Weakness),
Opportunità (Opportunities) Minacce (Treats) da un punto di vista ambientale. Come si illustrerà nel
seguito, grazie a tale sistema risultano possibili opportuni obiettivi di sostenibilità, traducibili in azioni di
piano (Risposte) e verificabili tramite indicatori.

D.1. PUNTI DI FORZA:
-

Contenuta percentuale di suolo urbanizzato rispetto all’intero territorio comunale.

Questo è

sicuramente un elemento rilevante che evidenzia come la componente rurale abbia a Quinzano un ruolo
importante. Inoltre è bene sottolineare la compattezza dell’abitato di Quinzano, dovuta alla presenza
di infrastrutture che hanno limitato la dispersione insediativa, infatti non si assiste a un fenomeno di
“sprawl” ma i margini dell’abitato sono abbastanza netti, soprattutto nella zona meridionale.
-

significativa presenza di aree tutelate, sia da vincoli ex lege, sia da specifici strumenti di pianificazione
(Parco Regionale Oglio Nord, Parco locale di Interesse Sovracomunale della Savarona).

È purtroppo

innegabile che la tutela del territorio tragga forse il suo principale sostegno nei vincoli legislativi.

La

presenza di un Parco Regionale, data anche la sua estensione su di una superficie consistente del
territorio comunale, permette uno sviluppo attento ai caratteri ambientali.

Il PLIS del Savarona

garantisce sicuramente, da un punto di vista normativo, una tutela inferiore dato il carattere “comunale”
dell’istituto del PLIS ma è tuttavia importante poiché esprime la volontà delle comunità locali di inglobare
autonomamente i contenuti ambientali nei propri obiettivi di sviluppo.
-

esistenza di un reticolo idrico minore ben strutturato e capillare su tutto il territorio comunale, tale da
favorire la connettività ecologica. La presenza di una rete di canali con permanente presenza di acqua è
un aspetto fondamentale per una connettività ecologica diffusa sul territorio.

Indubbiamente a

Quinzano l’elemento idrico costituisce un aspetto di rilievo data sia la presenza del fiume Oglio e della
roggia Savarona ma anche per la fitta rete di corpi idrici minori che attraversano quasi tutto il territorio
con orientamento nord-sud.

183

-

presenza del rio Savarona anche all’interno del centro abitato, con conseguente buon livello di
biodiversità e di aree verdi. Oltre alle considerazioni esposte nel punto precedente a proposito della
rete idrica è da segnalare sicuramente l’interessante presenza del rio Savarona, con particolare
riferimento alla sua localizzazione: esso infatti taglia il centro abitato dividendosi in due rami che hanno
permesso la presenza di un’ampia area verde poco a nord-ovest della Chiesa.

-

buona connettività ecologica soprattutto in ambito extraurbano, garantita da siepi e filari di tipo
continuo.

Questa considerazione deriva dell’approfondimento quantitativo D,P,S,I relativamente alle

reti ecologiche. Se da un lato la connettività ecologica si è ridotta in modo significativo dagli anni ’50 ad
oggi non si può non rilevare la presenza di una importante connessione di siepi e filari anche ai nostri
giorni.

Questo è sicuramente un punto di forza ma costituisce anche uno stimolo a puntare alla

ricostruzione di una rete ancora più performante dal punto di vista ambientale.
-

produzione di rifiuti, pari a 1,3 kg/ab/gg, inferiore alla provincia di Brescia, la cui produzione si attesta a
1,68 kg/ab/gg. Un altro dato da segnalare è la percentuale di raccolta differenziata che a Quinzano supera
il 57 % e si attesta ad un livello significativamente superiore rispetto all’intera provincia di Brescia che
registra il 43 % di raccolta differenziata.

D.2. PUNTI DI DEBOLEZZA:
-

Presenza di siti che necessitano di riconversione funzionale, come l’ex Consorzio Agrario, costituiscono
senza dubbio un punto di debolezza che necessita di ulteriori approfondimenti anche all’esterno della
procedura del Piano urbanistico.

-

Interazione non completa tra la rete ciclabile comunale e quella provinciale. La rete provinciale prevede
tratti importanti, già realizzati, sul territorio comunale ma è carente l’interazione tra la rete provinciale e
percorsi ciclabili locali ancora non sviluppati. La rete provinciale si ferma alle due estremità dell’abitato
(sud-est e nord-ovest), ma non è presente un collegamento organico locale per questi due tratti.

D.3. OPPORTUNITÀ:
-

possibilità di potenziamento dell’attuale connettività ecologica mediante la costruzione della rete
ecologica comunale (REC). Come già espresso nel paragrafo dedicato ai punti di forza il potenziamento
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della rete ecologica costituisce un importante passo per la creazione di una vera e propria rete di
infrastrutture verdi che garantiscano la connessione ecologica su tutto il territorio. Per far questo è
necessario potenziare i collegamenti di siepi e filari che uniscano tratti non continui esistenti.
-

possibile creazione di un corridoio multifunzionale ad elevata valenza paesaggistica lungo il corso del rio
Savarona, all’interno del PLIS.

Attualmente è presente una rilevante area verde lungo il corso del

Savarona, indicata come punto di forza.

Senza grossi interventi sarebbe possibile aumentare

l’importanza di questa area verde tramite opere di naturalizzazione e di migliorare il corso d’acqua
tramite interventi che si ispirino all’ingegneria naturalistica.
-

possibilità di creazione di una fitta rete ciclopedonale che metta in relazione la rete provinciale con i
numerosi percorsi interpoderali presenti sul territorio. Questa opportunità parte dalla costatazione di
un punto di debolezza quale la mancanza di un organico percorso ciclabile. È necessario però aggiungere
che tale mancanza è facilmente colmabile se si considera la fitta rete di strade vicinali poste in ambito
agricolo che possono essere sfruttate per la mobilità dolce. Inoltre in alcuni tratti l’ampiezza stradale
consente l’introduzione di corsie riservate per ciclo-pedoni.

Infine sarebbe interessante unire le

considerazioni sul potenziamento della rete ecologica con il progetto di rete ciclabile, in modo tale da
creare veri e propri corridoi multifunzionali fruibili.
-

completamento della deviante est per il definitivo allontanamento del traffico anche pesante dal centro
abitato;

-

possibilità di intervenire sulle aree da riqualificare all’interno del tessuto urbano, tramite l’insediamento
di attività ad elevato mix funzionale, con ricadute positive anche dal punto di vista sociale;

D.4. MINACCE:
-

peggioramento della qualità dell’acqua e del suolo, dovuto ad attività industriali insalubri che si
potrebbero insediare in futuro;

-

progressivo incremento delle aree di frangia, qualora l’attuazione degli ambiti di trasformazione e delle
aree di completamento non venga adeguatamente gestita nel quadro di un disegno complessivo dei
margini, anche in rapporto alla creazione della REC;
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-

Possibile peggioramento del clima acustico determinato da nuove infrastrutture e insediamenti. Se non
governate da un’attenta zonizzazione acustica, eventuali nuove infrastrutture e insediamenti futuri
potrebbero incidere sensibilmente sul clima acustico locale; a questo fine, nell’ambito della revisione
dello strumento urbanistico, è stato previsto un contestuale aggiornamento del Piano Comunale di
Classificazione Acustica.

-

Consumo di suolo degli ultimi anni non irrilevante. Il tema del consumo di suolo è stato
abbondantemente trattato nel relativo paragrafo del quadro conoscitivo. Come si evince da esso, dagli
anni ’50 ad oggi la configurazione dell’abitato di Quinzano è stata totalmente modificata a causa della
domanda abitativa rilevante. Negli ultimi anni la richiesta di nuove abitazioni a scopo residenziale risulta
contenuta e parte degli ambiti di trasformazione previsti dal precedente Documento di Piano risultano
tutt’ora inattuati.

Risulta quindi necessario prestare attenzione a non proporre ulteriori ambiti che

incrementerebbero ingiustificatamente il consumo di suolo agricolo e naturale.
-

Riduzione delle infrastrutture verdi lineari come siepi e filari, se non adeguatamente tutelate ed
incentivate nel quadro della REC. Questo tema già ampiamente trattato costituisce una vera e propria
minaccia. Se il piano non riesce a proporre strumenti normativi ed incentivi efficaci contro il taglio delle
siepi e filari, questo fenomeno è destinato a non arrestarsi e la connettività ecologica è a rischio.

D.5. GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Grazie all’esplicitazione dei punti di forza, delle debolezze, delle potenzialità e delle criticità, diventa
possibile giungere alla proposta degli obiettivi di sostenibilità ambientale, incorporandoli nel processo
decisionale del piano. Questi obiettivi devono infatti essere tradotti in Risposte, cioè in direzioni concrete
verso cui lo strumento urbanistico si deve muovere per attuare gli obiettivi di sostenibilità prefissati.
Di seguito è riportato il prospetto degli obiettivi ambientali e la loro trasposizione in Risposte. Come in
precedenza accennato e nel seguito meglio descritto, le Risposte costituiscono anche il riferimento su cui
costruire gli indicatori per effettuare la valutazione di sostenibilità del piano, sia in sede di VAS che nella
successiva fase di monitoraggio.
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obiettivi generali

RISPOSTE

contenere il consumo di suolo

-

promuovere il recupero e la rifunzionalizzazione dell’edificato esistente,
in particolare nel centro storico

Migliorare l’integrazione delle destinazioni

-

rinaturalizzare gli spazi urbani non edificati

-

incentivare la rivitalizzazione degli edifici rurali sparsi

-

disincentivare l’edilizia diffusa e dispersa

-

incentivare la riconversione funzionale di aree produttive (anche

d’uso del centro abitato
migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua
limitare l’inquinamento acustico
incentivare il risparmio energetico

dismesse) all’interno del centro abitato
-

promuovere la mobilità alternativa

-

incentivare la delocalizzazione delle attività potenzialmente insalubri

-

individuare idonei accorgimenti per limitare l’inquinamento acustico

-

aggiornare il piano di zonizzazione acustica comunale

-

promuovere gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli
edifici esistenti e di nuova costruzione

incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili

-

promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici
civili

promuovere la mobilità urbana sostenibile

-

progressiva eliminazione del traffico urbano passante

-

migliorare il sistema di trasporto pubblico

-

collegare al progetto di REC una rete ciclopedonale di fruizione
paesistica

rafforzare le relazioni ecologiche e paesistiche

conservare ed arricchire il patrimonio naturale

-

contestualizzare le infrastrutture a livello ambientale

-

rafforzare le fasce spondali del reticolo idrografico

-

rafforzare il sistema dei filari e delle siepi interpoderali

-

incorporare nel piano un progetto di rete ecologica comunale (REC)

-

tutelare gli habitat e le zone protette, con particolare riferimento al
territorio ricadente nel perimetro del Parco Oglio Nord

-

incentivare progetti di riforestazione e manutenzione del patrimonio
forestale esistente, anche in relazione al progetto di REC

salvaguardare il paesaggio agrario

-

mantenere in essere l’attività agricola, consentendo adeguamenti
funzionali compatibili con il territorio

migliorare la salute ed il benessere abitativo

-

garantire all’edilizia residenziale adeguati standard di qualità
ambientale
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E. ANALISI DI COERENZA INTERNA E VERIFICA DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE
E.1. LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
Per verificare la coerenza delle azioni del PGT con gli obiettivi prefissati è necessario che per ogni obiettivo
sia individuato almeno un indicatore.
A questo fine, dalla definizione degli obiettivi si è passati alle azioni di sostenibilità ambientale che devono
essere integrate nelle azioni del PGT. Grazie agli indicatori è possibile verificare se le azioni possono
effettivamente raggiungere il loro scopo o se sono state messe in atto coerentemente agli obiettivi.
Ovviamente non tutti gli indicatori sono quantificabili all’interno del processo di Piano. A causa dei tempi di
risposta, alcuni indicatori possono infatti essere stimati solo nella successiva fase di monitoraggio.
La scelta degli indicatori riveste una particolare importanza nella procedura di VAS, dal momento che
attraverso questi strumenti risulta possibile non solo analizzare lo stato dell’ambiente e le scelte di piano
dal punto di vista descrittivo, ma anche verificare tali elementi sotto l’aspetto prestazionale. Tra indicatori
descrittivi e indicatori prestazionali deve sussistere una opportuna coerenza, poiché per poter osservare un
fenomeno è necessario utilizzare lo stesso linguaggio di analisi sia per lo stato di fatto che per la valutazione
delle modifiche introdotte da una perturbazione (nel caso in oggetto le scelte urbanistiche).
Le caratteristiche di un buon indicatore possono essere sintetizzate come segue.
-

Popolabilità: un indicatore deve essere alimentato da una serie temporale di dati abbastanza lunga, in
base al fenomeno da descrivere. Un buon indicatore, da un punto di vista di descrizione di modellistica
matematica, risulta inutilizzabile se non esistono dati di ingresso riguardanti uno specifico fenomeno.

-

Aggiornabilità: questa caratteristica è fondamentale in relazione alla fase del monitoraggio. Un
indicatore non solo deve descrivere un fenomeno in un istante temporale ma deve seguire
l’andamento di una variabile nel corso di un periodo di tempo.

-

Copertura spaziale: gli effetti di un piano possono travalicare i confini locali. Per questo nel definire gli
indicatori è opportuno considerare la possibilità di rendere applicabili le analisi svolte anche in contesti
limitrofi, sia per creare una base di conoscenza comune e condivisa sia per rendere uniforme la
metodologia di valutazione in un determinato ambito territoriale.
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-

Costo di produzione/elaborazione: l’indicatore deve sempre essere prodotto tenendo presente lo
scopo per il quale è stato creato; infatti più aumenta la complessità più aumenta il “costo”
dell’indicatore rispetto al fenomeno da descrivere.

-

Tempo di risposta: questa caratteristica è indispensabile nell’ottica del piano di monitoraggio. Infatti
per valutare gli effetti del piano è talvolta necessario attendere un periodo adeguatamente lungo di
tempo.

-

Comunicabilità: essenziale per un buon indicatore è la semplicità dell’output; il significato di un
indicatore deve infatti essere chiaro, documentato, semplice e controllabile.

Nella tabella sottostante sono elencati gli indicatori a cui si è fatto ricorso, sui quali si è fondata la
valutazione dell’intero processo di piano.
OBIETTIVI

INDICATORI

contenere il consumo di suolo

-

AREA URBANIZZATA (mq) /
POPOLAZIONE RESIDENTE (ab)

Riconversione funzionale attività all’interno

-

del centro edificato
migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua

SUPERFICIE SITI INTERESSATI DA
RICONVERSIONE FUNZIONALE (mq)

-

sotterranea

CONCENTRAZIONI INQUINANTI IN
ATMOSFERA

-

INDICE SCAS (STATO CHIMICO ACQUE
SOTTERRANEE)

limitare l’inquinamento acustico

-

COERENZA TRA ZONIZZAZIONE
URBANISTICA E ZONIZZAZIONE
ACUSTICA

-

ASSENZA DI CONFLITTI TRA CLASSI
ACUSTICHE CONTIGUE E ADEGUATE
MISURE DI MITIGAZIONE PER LE
ATTIVITA’ E LE INFRASTRUTTURE A
MAGGIOR IMPATTO SONORO

incentivare il risparmio energetico

-

AUMENTO DELLA PRODUZIONE
ENERGETICA TRAMITE FONTI
RINNOVABILI

-

INTRODUZIONE DI NORME TECNICHE
CHE FAVORISCANO GLI INTERVENTI
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
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-

PERCENTUALE EDIFICI NELLE CLASSI
ENERGETICHE A+, A E B, RISPETTO
ALLO STOCK ABITATIVO TOTALE

incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili

-

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI (MW) SUL
TERRITORIO COMUNALE

promuovere la mobilità urbana sostenibile

-

LUNGHEZZA ITINERARI
CICLOPEDONALI SU TERRITORIO
COMUNALE (m)

rafforzare le relazioni ecologiche e paesistiche

-

LUNGHEZZA CORRIDOI ECOLOGICI
(m) / SUPERFICIE TOTALE DEL
COMUNE (mq)

conservare ed arricchire il patrimonio naturale

-

PERCENTUALE DEL TERRITORIO
COMUNALE RICADENTE IN AREE
PROTETTE (%)

salvaguardare il paesaggio agrario

-

DESTINAZIONE D’USO AGRICOLO
(mq) RISPETTO AL TOTALE DEL
TERRITORIO COMUNALE

migliorare la salute ed il benessere abitativo

-

NORME URBANISTICHE PER LA
TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
INTERNA A LIVELLO CHIMICO ED
ORGANOLETTICO

Allo scopo di verificare la coerenza del Piano rispetto ai propri obiettivi di sostenibilità, risulta necessario
confrontare gli indicatori calcolati in assenza delle nuove previsioni urbanistiche con gli indicatori come
risultanti dall’attuazione del Piano stesso.
Tale confronto è stato condotto ivi comprendendo sia le indicazioni più strutturali individuate dal
Documento di Piano, sia la normativa di dettaglio disciplinata dal Piano dei Servizi e dal Piano delle
Regole. In questo modo la verifica di coerenza è stata estesa al PGT nel suo assieme.
È opportuno sottolineare che il calcolo degli indicatori riferiti allo stato futuro è puramente teorico e
sottintende la completa attuazione di tutte le previsioni di Piano. Compito del monitoraggio, oltre al calcolo
di indicatori non valutabili a priori, sarà quello di verificare lo stato di attuazione del Piano. Se il Piano verrà
attuato nella sua interezza gli indicatori calcolati a posteriori saranno coincidenti con quelli stimati a priori.
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INDICATORI PRIMA DELLE PREVISIONI DI PIANO

INDICATORI DOPO LE PREVISIONI DI PIANO

AREA URBANIZZATA (mq) / POPOLAZIONE RESIDENTE (abitanti)
TASSO DI INCREMENTO URBANIZZATO
219 mq/abitante

219 mq/abitante

SECONDO LE PREVISIONI DEL PRECEDENTE

NON SONO PREVISTI ULTERIORI AMBITI DI

DOCUMENTO DI PIANO

TRASFORMAZIONE CON NUOVO CONSUMO DI

(elaborazioni GIS su dati regione Lombardia 2009

SUOLO

e rilievi su posto)
RICONVERSIONE FUNZIONALE ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEL CENTRO EDIFICATO (mq)
AT 10 (6 968 mq) ; AT1 (26 188 mq)

0 mq (RICONVERSIONE FUNZIONALE ATTUATA)

riconversione con destinazione d’uso residenziale

CONCENTRAZIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA
SUPERAMENTO DEL LIMITI DI O3, PM10 ED NO2

Da valutarsi durante il monitoraggio

(campagna di misura ARPA dal 30 giugno all’ 11
luglio 2012)
CONCENTRAZIONI INQUINANTI NEI CORPI IDRICI
INDICE SCAS = 0 (ANALISI ARPA 2010) sospetta

Da valutarsi durante il monitoraggio

contaminazione: azoto ammoniacale, manganese
SUONO
PUNTUALI CONFLITTI TRA CLASSI ACUSTICHE

Rispetto dei limiti di legge in tutte le zone

CONTIGUE

urbanistiche
Assen za di conflitti tra classi acustiche contigue

PRODUZIONE ENERGETICA DA PARTE DEI VARI TIPI DI FONTI ENERGETICHE
PERCENTUALE EDIFICI NELLE CLASSI ENERGETICHE A+, A E B, RISPETTO ALLO STOCK ABITATIVO
TOTALE

Quasi ¾ dei consumi hanno come fonte il Da valutarsi durante il monitoraggio
gas naturale
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (MW) SUL TERRITORIO COMUNALE
Solare fotovoltaico 2.719 kW (104 impianti)

Da valutarsi durante il monitoraggio

Fonte: GSE ATLASOLE
LUNGHEZZA ITINERARI CICLOPEDONALI SU TERRITORIO COMUNALE (m)
13.165 m (elaborazioni GIS da rilievi su posto)

21.401 m

LUNGHEZZA CORRIDOI ECOLOGICI (m) / SUPERFICIE TOALE DEL COMUNE (mq)
1.035 m/kmq (elaborazioni GIS su dati regione

4.795 m/kmq (3.950 m nuovi filari urbani +

Lombardia 2009 e rilievi su posto)

17.740 m ricostruzione di filari extraurbani+
79.008 m esistenti messi in rete)

PERCENTUALE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE IN AREE PROTETTE (%)
7 450 937 mq (Parco Oglio Nord) 35%

7 450 937 mq (Parco Oglio Nord) 35%
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1 460 067 mq (PLIS Savarona) 7%

1 460 067 mq (PLIS Savarona) 7%

Totale copertura aree protette 42% del territorio

NON SONO PREVISTE VARIAZIONI DI TALE

comunale

INDICATORE

DESTINAZIONE D’USO AGRICOLO (% RISPETTO AL TOTALE DEL TERRITORIO COMUNALE)
78,6 %
78,6 % (elaborazioni su dati regione Lombardia

NON SONO PREVISTE VARIAZIONI DI TALE

2009 e rilievi su posto)

INDICATORE

NORME URBANISTICHE PER LA QUALITA’ DELL’ARIA INTERNA
obbligo di distanza pari ad almeno 200 metri dagli

obbligo di distanza pari ad almeno 200 metri

allevamenti

dagli allevamenti
norme per la tutela dal radon nella
progettazione di nuovi edifici e nel recupero dei
fabbricati preesistenti

Dal confronto effettuato tramite gli indicatori si evidenzia innanzitutto un consistente aumento della rete
ciclabile e della rete ecologica, a fronte di un contenuto aumento del consumo di suolo, riconducibile
peraltro all’attuazione di previsioni pregresse. Per quanto riguarda l’incremento relativo alla rete ecologica
è opportuno sottolineare che tale risultato risulta possibile grazie a due componenti. La prima riguarda la
realizzazione “infrastrutture verdi” ex novo, sia con riferimento al territorio urbanizzato che a quello
extraurbano, come riportato nella carta della rete ecologica del Piano dei Servizi. La seconda componente
deriva invece dalla messa a sistema di tratti già esistenti ma allo stato attuale non considerabili corridoi
ecologici per la loro marcata frammentarietà. A questo va aggiunto inoltre che le previsioni relative alla REC
non sono soltanto individuate nell’ambito degli indirizzi strategici previsti dal DdP, ma costituiscono anche
parte integrante del PS, sia a livello di cartografia, sia a livello di normativa tecnica di attuazione.
Quest’ultima, in particolare, è stata strutturata disciplinando le modalità nel dettaglio di intervento per la
conservazione ed il rafforzamento della rete, nonché introducendo un apposito “manuale” relativo agli
interventi di deframmentazione. Sono stati inoltre evidenziati gli strumenti finanziari attraverso i quali
attuare le previsioni di piano, a partire da quanto disposto dalla LR 12/2005 in merito alla possibilità di
destinare alla rete ecologica una quota parte del contributo relativo al costo di costruzione. Sia il DdP che il
PR, infine, prevedono opportuni incentivi per la realizzazione degli interventi REC, rispettivamente tra le
premialità introdotte per gli ambiti di trasformazione e tra le possibili contropartite per i cambi di
destinazione d’uso dei complessi agricoli non più utilizzati per l’attività produttiva.
Per quel che riguarda il consumo di suolo, si sottolinea che, secondo le previsioni del DdP, il territorio
comunale non è interessato da previsioni aggiuntive per quanto concerne i nuovi ambiti di trasformazione
relativi ad aree non urbanizzate. Le previsioni di incremento del consumo di suolo riguardano infatti soltanto
l’attuazione degli ambiti di trasformazione già previsti dal piano precedente, in parte peraltro interessati da
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interventi edilizi in corso di realizzazione. Per questo motivo il tasso di incremento delle aree urbanizzate è
stato considerato pari a zero.
Anche in tal caso è comunque importante la fase di monitoraggio, qualora vengano autorizzati piani attuativi
non conformi al documento di Piano, come previsto dalla L.R. 12/2005 art. 14, comma 5.
In conseguenza di tale impostazione, il piano, rispetto al precedente PGT, non prevede neppure ulteriore
consumo di suolo agricolo né alcuna diminuzione delle superfici protette.
In merito al carico zootecnico, data la vulnerabilità presentata nel quadro conoscitivo, è opportuno
evidenziare che il PdR ha sottolineato l’opportunità della dotazione di uno specifico regolamento comunale
in materia ed è di particolare importanza il rispetto della normativa in merito, con particolare riferimento alla
Deliberazione Giunta Regionale 14 settembre 2011 – n. IX/2208 (Approvazione del programma d’azione
regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola
per le aziende localizzate in zona vulnerabile)
Relativamente agli aspetti energetici, nonostante l’indicatore relativo ai risparmi indotti dalle scelte di piano
possa giocoforza essere valutato solo a posteriori, è importante sottolineare che il PGT punta con decisione
all’obiettivo dell’efficientamento del patrimonio edilizio, sia nel DdP con riferimento agli interventi da
realizzare nel quadro degli AT (in particolare introducendo premialità volumetriche per gli edifici più
performanti sotto questo aspetto), sia nel PR per gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti
(prevedendo specifici requisiti ed opportuni incentivi per gli interventi volti a migliorare i sistemi di passivi di
risparmio energetico). A questo proposito il nuovo piano integra e sviluppa il precedente strumento
urbanistico, che pur introducendo il tema degli incentivi a livello generale, non era dotato di una vera e
propria strumentazione normativa in grado di dare attuazione al principio stesso.
Si evidenzia che il nuovo DdP potenzia gli incentivi in parte già previsti dal precedente strumento urbanistico
al fine di agevolare la riconversione di attività all’interno dell’ambito edificato. Più precisamente, oltre a
confermare ed incentivare ulteriormente gli interventi di riconversione previsti per l’AT 1, il nuovo DdP
introduce un nuovo ambito di trasformazione (AT 10) in corrispondenza dell’ex Consorzio Agrario (area già
urbanizzata e oggetto di previsioni decadute), allo scopo di favorire la successiva rifunzionalizzazione con
attività più compatibili rispetto al contesto urbano circostante.
Lo sviluppo della rete ciclopedonale migliorerà le caratteristiche dell’aria contribuendo alla riduzione del
traffico motorizzato. Il previsto progressivo efficientamento energetico del patrimonio edilizio contribuirà
inoltre alla diminuzione dei gas serra ed in generale dell’inquinamento derivante dall’impiego dei
combustibili fossili.
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Relativamente al tema della qualità ambientale a livello abitativo, oltre a riconfermare la distanza minima
di 200 metri tra le nuove residenze e gli insediamenti zootecnici, il PR, recependo le linee guida di cui al
Decreto Regionale DDG 12678 del 21/12/2011, introduce una specifica norma volta a contenere l’eventuale
diffusione del gas radon negli interventi di nuova costruzione ed in particolare per il recupero del patrimonio
edilizio esistente.
A quanto sopra si aggiunga che il nuovo piano riserva specifica attenzione ad un tema non strettamente
“ambientale” ma comunque imprescindibile ai fini della compatibilità dello strumento urbanistico quale la
tutela del patrimonio storico esistente.
In particolare, la variante al PR riconferma la disciplina urbanistica volta alla tutela dei nuclei di antica
formazione, mantenendo gli abachi tipologici relativi agli elementi compositivi e introducendo nuove
disposizioni in merito alle colorazioni compatibili (favorendo ad esempio la ripresa di tinteggiature
preesistenti).
Inoltre il piano introduce una norma volta al riuso dei complessi agricoli ormai disfunzionali all’attività
produttiva, vincolando tali interventi alla salvaguardia dell’impronta, delle sagome e degli elementi costitutivi
caratteristici di tali manufatti.
Considerando il significativo patrimonio archeologico rilevato nel territorio comunale, il piano prevede infine
adeguate norme volte a prescrivere il coinvolgimento della competente Soprintendenza per i lavori di scavo
in corrispondenza di aree censite come a rischio archeologico e in generale per tutte le opere pubbliche
comportanti movimenti terra.
In conclusione, è possibile sostenere che il piano garantisce un completo raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale evidenziati in sede di VAS. L’analisi di coerenza interna evidenzia infatti come tutti
gli obiettivi ambientali siano stati tradotti in obiettivi urbanistici o azioni di piano, all’interno degli atti della
variante generale del PGT. Gli obiettivi valutabili già in sede di Piano appaiono tutti pienamente raggiunti,
mentre per gli altri la verifica si deve necessariamente spostare in fase di monitoraggio.
Giova infine sottolineare ancora che l’idea portante della variante generale del PGT è l’assenza di nuovo
consumo di suolo rispetto a quanto previsto dal precedente strumento urbanistico, a suo tempo sottoposto
a relativa Valutazione Ambientale Strategica e giudicato sostenibile.
Relativamente alla compatibilità tra le previsioni di piano ed il quadro dei vincoli sovraordinati, si vedano
anche le planimetrie allegate al presente rapporto ambientale.
Per quanto attiene alle specifiche valutazioni di compatibilità per i diversi ambiti di trasformazione, si rimanda
invece al successivo paragrafo.
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E.2. SCHEDE DI VALUTAZIONE E SPECIFICHE PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
In conformità con quanto previsto dall’art. 4, comma 2-ter, della LR 12/2005, si riportano a seguire le
specifiche valutazioni di compatibilità inerenti gli ambiti di trasformazione individuati dal DdP.
Considerando le dimensioni, la localizzazione e le funzioni previste per gli AT, appare ragionevole affermare
che la verifica di compatibilità condotta sul piano nel suo assieme sia adeguatamente esaustiva, e che
pertanto non si rendano necessarie ulteriori valutazioni “a valle”, nel quadro degli specifici strumenti attuativi
con cui si procederà alla trasformazione dei vari ambiti.
A supporto di quanto osservato, nelle pagine seguenti è riportata una breve sintesi delle principali
caratteristiche degli ambiti di trasformazione, evidenziando in particolare i vincoli ivi operanti, gli elementi di
sostenibilità e le specifiche misure di compatibilizzazione ambientale previste dal DdP.
Per quanto attiene alla sostenibilità delle trasformazioni previste riguardo alla rete dei sottoservizi tecnologici
urbani, va osservato che la collocazione degli AT (in tutti i casi ubicati in lotti interclusi o posti in contiguità al
tessuto urbano esistente) risulta tale da non ingenerare necessità di nuove urbanizzazioni, se non
limitatamente agli allacciamenti interni ai lotti o tra questi e le reti circostanti.
A conferma di questa valutazione, si consideri inoltre che, ai sensi del vigente PUGSS, tutti i previsti AT si
collocano in zone di buona fattibilità territoriale (area 1_Matteotti-Marconi e area 3_Gandini-de
Gasperi_Ciocca), ad eccezione dell’AT 1 (sito nell’area 2_Cadorna), che tuttavia riguarda un comparto già
edificato da sottoporre a riconversione funzionale.
Sempre nell’ambito del PUGSS vigente, costruito con riferimento al precedente PGT, la sostenibilità degli
ambiti di trasformazione è stata verificata anche in rapporto alla rete dei sottoservizi esistenti ed alle
necessità di adeguamento impiantistico (si vedano in particolare le planimetrie riportate nelle pagine
seguenti). Si precisa peraltro in proposito che, dalla data di realizzazione del PUGSS (2006) ad oggi, alcuni
ambiti di trasformazione sono stati realizzati, parzialmente o in toto, e che, come più volte osservato, il nuovo
PGT non introduce nuovi AT.
Resta inteso che, in sede di piano attuativo, i fabbisogni di forniture ed allacci impiantistici dei nuovi
insediamenti dovrà essere esattamente quantificato, verificando di conseguenza la necessità di
adeguamento o meno della rete dei sottoservizi in funzione dei carichi previsti. Tale eventuale operazione
risulterà a carico dei soggetti attuatori; a tal fine si sottolinea la prescrizione contenuta negli indirizzi degli
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ambiti di trasformazione che impone l’introduzione di un sistema di gestione separata delle acque chiare
dalla acque scure, incentivando allo stesso tempo il riuso delle acque meteoriche a fini irrigui.
Giova in questa sede sottolineare che il PdR ha introdotto una specifica norma generale, volta a garantire
l’effettuazione di verifiche ambientali propedeuticamente agli interventi di riconversione sulle aree
industriali dismesse, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dalla specifica normativa nazionale e
regionale in materia.

196

AT4

AT9

AT10

AT6
AT2
AT1

AT7b

AT8

PUGSS vigente: fattibilità territoriale suddivisa per marco-aree
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AT8

PUGSS vigente: il quadro delle reti esistenti
gli ambiti AT 6 e AT 9 sono già urbanizzati in quanto in avanzato stato di realizzazione
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AT7b

AT1

AT8

PUGGS vigente: indirizzi per il precedente PGT
la maggior parte delle nuove infrastrutturazioni primarie per gli AT è già stata realizzata
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I vincoli gravanti sui diversi ambiti di trasformazione sono stati rappresentati tramite appositi estratti
cartografici estrapolati dalle tavole di piano. Per la relativa interpretazione delle simbologie si veda la legenda
sotto riportata.
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AT 1 – fabbriche sulla Saverona
Descrizione
Si tratta di un ambito già edificato, parte a ridosso e parte a cavallo della Saverona, incapsulato nel tessuto
urbano del nucleo di antica formazione e caratterizzato da un’attività industriale difficilmente compatibile
con il contesto, per il quale il DdP prevede la riconversione ad usi prevalentemente residenziali ed a verde
pubblico.
Vincoli
L’AT ricade interamente in una fascia di tutela fluviale ex D.Lgs. 42/2004. L’immediato intorno dei bracci della
Saverona rientra invece in fascia di rispetto del reticolo idrico, mentre l’area tra questi ricompresa è inclusa
nel perimetro del PLIS della Saverona e classificata tra le aree esondabili ai sensi dello studio geologico. Il
confine settentrionale del comparto risulta infine azzonato quale zona boschiva di tutela ai sensi della LR
31/2008.
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Valutazione di compatibilità
L’attuazione degli interventi previsti non risulta in contrasto con i vincoli, dal momento che secondo gli
indirizzi per gli AT le aree tutelate verrebbero interamente ricomprese nella prevista area verde di progetto,
da realizzarsi in corrispondenza dell’isola tra i due bracci della Saverona. Questo eccezion fatta che per la
fascia di tutela ex D.Lgs. 42/2004, dove tuttavia ai sensi di legge gli interventi non sono vietati, ma
semplicemente da assoggettare a specifica autorizzazione paesistica.
Nel complesso l’attuazione degli interventi implica la delocalizzazione di un’attività industriale poco
compatibile con le residenze circostanti.
La scheda del DdP prevede peraltro, propedeuticamente alla presentazione del piano attuativo, l’esecuzione
di indagini finalizzate ad evidenziare le eventuali contaminazioni in essere, nonché l’eventuale
caratterizzazione e bonifica in caso di superamento dei limiti di concentrazione e delle soglie di rischio.
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AT 2 – ex Filanda
Descrizione
Si tratta di un ambito già edificato sito ai margini del centro storico, caratterizzato dalla presenza di un edificio
manifatturiero d’epoca , per il quale il DdP prevede il recupero a fini residenziali.
Vincoli
L’AT in oggetto non risulta gravato da specifici vincoli, eccezion fatta per una piccola porzione ricadente in
fascia di rispetto fluviale ex D.Lgs. 42/2004.

Valutazione di compatibilità
L’attuazione del piano, implicando l’esclusivo recupero di fabbricati esistenti per l’insediamento di funzioni
residenziali, non risulta tale da determinare nuovo consumo di suolo né l’insediamento di attività impattanti
o incompatibili con il contesto circostante (nucleo storico di antica formazione e zone di completamento).
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AT 4 – aree di via Ligabue

Descrizione
Si tratta di un ambito di nuova edificazione posto in corrispondenza del limite settentrionale del centro
abitato, che il DdP destina ad usi residenziali secondo tipologie a bassa densità.
Vincoli
L’AT in oggetto non risulta gravato da specifici vincoli, eccezion fatta che per la fascia di rispetto di un
allevamento posto a nord della SP IX, che in parte interseca la porzione nord-occidentale del comparto
(“buffer” in colore verde). Tale fascia di rispetto deve essere calcolata con un raggio di 200 metri, in base a
quanto disposto dalla D.C.C. n. 27 del 14.05.2004 (modifica del titolo III, capo X, del Regolamento Locale
d’Igiene), come peraltro già previsto nel precedente strumento urbanistico.
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Valutazione di compatibilità
L’attuazione delle previsioni di piano determinerebbe il completamento del tessuto residenziale circostante
con la definizione di un margine più compatto verso la SP IX, con funzioni del tutto omogenee rispetto al
contesto.
Non si ravvisano pertanto profili di incompatibilità, eccezion fatta che per la porzione di comparto ricadente
nel “buffer” del più prossimo allevamento, dove l’attuazione degli interventi edilizi dovrà limitarsi alla
porzione esclusa dal vincolo (in corrispondenza della quale si potranno realizzare strade, parcheggi o fasce
verdi di rispetto), o, in alternativa, risulterà subordinata alla dismissione o all’allontanamento delle attività
zootecniche in oggetto. Il rispetto di tale vincolo risulta peraltro specificamente precisato nella scheda degli
indirizzi allegata al Documento di Piano.
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AT 6 – aree di via Mazzini
Descrizione
Si tratta di un ambito di nuova edificazione sito ai margini del centro abitato, presso un lotto confinante con
aree urbanizzate su tre dei suoi quattro lati, che il DdP destina a funzioni commerciali (medie strutture di
vendita).
Vincoli
L’AT in oggetto non risulta gravato da specifici vincoli.

Valutazione di compatibilità
L’attuazione del piano consentirebbe la compattazione del margine urbano lungo il confine occidentale ed il
completamento delle opere di urbanizzazione che già servono un contiguo lotto a nord, ove in attuazione del
precedente AT si è insediata una media struttura; la viabilità di accesso, anche considerando la diretta
connessione alla SP IX, appare adeguata a supportare i prevedibili flussi di traffico.
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AT 7b – aree di via Ciocca W sud
Descrizione
Si tratta di un ambito di nuova edificazione che di fatto si configura come un lotto intercluso, fisiologicamente
vocato ad un’urbanizzazione di completamento, che il DdP destina ad usi residenziali.
Vincoli
L’AT in oggetto non risulta gravato da specifici vincoli.

Valutazione di compatibilità
L’attuazione delle trasformazioni previste determinerebbe la nascita di un comparto residenziale in stretta
relazione con i due contigui interventi analoghi in corso di ultimazione: l’AT 7a (a nord) ed il P.I.I. ad est, con
conseguente economia relativa alla messa in comune delle opere di urbanizzazione necessarie; la funzione
in oggetto non risulta in ogni caso tale da ingenerare significativi impatti sugli indicatori. Infine si sottolinea
l’introduzione, nelle schede relative all’AT, di opportuni vincoli riguardanti opere verdi di mitigazione, a tutela
della esistente RSA.
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AT 8 – aree di via Ciocca Est
Descrizione
Si tratta di un ambito di nuova edificazione che di fatto si configura come un lotto intercluso, fisiologicamente
vocato ad un’urbanizzazione di completamento, che il DdP destina ad usi commerciali (medie strutture di
vendita);
Vincoli
L’AT in oggetto non risulta gravato da specifici vincoli, eccezion fatta che per la fascia di rispetto di un
gasdotto, pari ad 11,5 metri per parte secondo le disposizioni di SNAM, aumentati a 12,5 metri in base ad
una servitù concordata con la proprietà.

Valutazione di compatibilità
L’attuazione del piano consentirebbe la messa a sistema delle nuove funzioni con la contigua attività
dell’azienda Ciocca nel quadro di un opportuno intervento di compattazione del relativo comparto
produttivo; la viabilità di accesso, anche considerando la diretta connessione alla SP IX, appare adeguata a
supportare i prevedibili flussi di traffico; le schede del DdP prevedono inoltre incentivi per la realizzazione di
interventi REC con effetti positivi in termini di indicatori ambientali. Infine si sottolinea l’introduzione, nelle
schede relative all’AT, di opportuni vincoli riguardanti opere verdi di mitigazione, a tutela della esistente RSA.
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AT 9 – aree di via Matteotti
Descrizione
Si tratta di un ambito di nuova edificazione posto al margine del centro abitato, concepito come
“contrappunto” all’area industriale dirimpettaia lungo il sedime della vecchia SP IX, che il DdP destina ad usi
residenziali, riservando alla funzione commerciale la porzione di comparto a contatto con la viabilità di
scorrimento.
Vincoli
L’AT in oggetto non risulta gravato da specifici vincoli, eccezion fatta che per la fascia di rispetto della SP IX.

Valutazione di compatibilità
L’attuazione dell’intervento appare compatibile per via dell’elevata accessibilità e considerando la possibilità
di configurare una nuova “porta urbana” per i flussi di traffico provenienti da Brescia.
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AT 10 – ex Consorzio Agrario
Descrizione
Si tratta di un ambito già edificato, incapsulato nel tessuto urbano e caratterizzato da un’attività industriale
dismessa con probabile presenza di fibrocemento-amianto, che il DdP destina ad usi prevalentemente
residenziali.
Vincoli
L’AT in oggetto non risulta gravato da specifici vincoli.

Valutazione di compatibilità
L’attuazione delle previsioni urbanistiche, consentirebbe di recuperare un’area oggi avulsa dal contesto
circostante senza consumo di nuovo suolo e con effetti migliorativi sugli indicatori ambientali; la scheda del
DdP prescrive inoltre interventi qualificanti, tra cui la realizzazione di una fascia verde da porre a filtro delle
vicine aree industriali, nonché l’esecuzione di indagini finalizzate ad evidenziare le eventuali contaminazioni
in essere, con eventuale caratterizzazione e bonifica in caso di superamento dei limiti di concentrazione e
delle soglie di rischio. La realizzazione degli interventi consentirebbe quindi anche di risanare eventuali
contaminazioni ambientali.
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F. ANALISI DI COERENZA ESTERNA
Nel presente capitolo si riportano le risultanze della verifica di coerenza tra la variante generale del Piano e
la pianificazione sovraordinata di livello provinciale. A questo proposito, si precisa che appare necessario
verificare la sola coerenza con il PTCP per due motivi. Prima di tutto il PTCP recepisce i contenuti della
Pianificazione dei Piani ad esso sovraordinati, dettagliandoli ulteriormente; pertanto la verifica di coerenza
tra il PTCP e il PGT implica una necessaria coerenza tra il PGT e la pianificazione sovraprovinciale. In secondo
luogo è necessario ricordare che il PTR non contiene prescrizioni cogenti riguardanti la localizzazione di
infrastrutture di rilevanza regionale, ambito all’interno del quale il PTR è cogente su tutti gli strumenti di
pianificazione. Per questa ragione il comune di Quinzano non rientra nell’elenco dei comuni che devono
provvedere al deposito in Regione degli atti di pianificazione per eventuali osservazioni e prescrizioni.
Infine si ricorda che per la porzione del territorio comunale ricadente all’interno del Parco Oglio Nord vale la
disciplina urbanistica del Parco che risulta cogente e prevalente sugli atti del PGT e che pertanto in tali ambiti
la coerenza esterna è garantita dalla diretta applicazione di un livello di pianificazione sovracomunale.
Tutto ciò premesso, si riporta a seguire la verifica di coerenza tra la variante al PGT di Quinzano e le indicazioni
che il PTCP prevede per gli ambiti tematici in cui è articolato il territorio provinciale.
Fasce di rispetto di fiumi, laghi, stagni e lagune
PRESCRIZIONI
I comuni dovranno predisporre uno studio relativo al reticolo idrografico minore secondo i disposti della
D.C.R. n.89 in data 8-10-2002 in attuazione dell’art.3 commi 108, 114 della L.R.1/2000 e della D.G.R. n.7/7868
del 25-01-2002. Si prescrive comunque il divieto della copertura dei corsi d’acqua che non sia imposta da
ragioni di tutela della pubblica necessità e la realizzazione d’impianti di smaltimento dei rifiuti.
ANALISI DI COERENZA: all’interno dell’aggiornamento dello studio geologico si è provveduto
all’aggiornamento della relazione riguardante il RIM. Il Documento di Piano ribadisce inoltre la prescrizione
del divieto di copertura dei corsi idrici all’interno del tema dello sviluppo della rete ecologica, accompagnato
con indicazioni di rinaturazione.
Emissioni da impianti termici
RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda che i Regolamenti Edilizi e le norme di attuazione dei P.R.G. contengano richiami alla specifica
legislazione in tema di isolamento termico e l’eventuale esclusione dal calcolo del volume o s.l.p. di
componenti tecnologiche per il riscaldamento passivo: serre solari, etc.
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ANALISI DI COERENZA: il tema energetico è parte fondante della presente variante del PGT. Sono intatti
previsti mirati incentivi agli interventi che garantiscono l’efficienza energetica e la riduzione di emissioni di
CO2.
Assorbimento dei gas climalteranti
RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda la previsione di progetti di forestazione urbana e piantumazione stradale nei P.R.G. e P.A.
ANALISI DI COERENZA: lo studio della Rete Ecologica, inserito nel Piano dei Servizi, assicura una pianificazione
attenta allo sviluppo sia delle “core areas”, con interventi di riforestazione, ma anche l’incentivo mediante
bonus volumetrici agli interventi di recupero e ricostruzioni dei corridoi ecologici costituiti da siepi e filari.
Limitazioni del consumo di suolo a scopo edificatorio
DIRETTIVE
Gli interventi urbanistici di nuova realizzazione dovranno essere previsti prioritariamente in corrispondenza
delle aree dismesse, previa verifica di compatibilità ambientale, degli eventuali elementi d’interesse storico
presenti nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed urbanistiche del progetto di bonifica, qualora necessario,
redatto ai sensi del D.M. 471/99 e ogni altra eventuale prescrizione contenuta nel provvedimento di
approvazione del progetto (art.17 D.Lgs.22/1997).
Ai sensi dell'art.27, comma 3 della L.n.166/2002 le opere che costituiscono i programmi di riabilitazione
urbana possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e
spazi di servizi, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico
e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggio - ambiente e dei beni culturali.
Si dovrà considerare la potenzialità produttiva e protettiva oltre che l’infrastrutturazione idraulica del
territorio agricolo nelle nuove scelte urbanistiche, al fine di valorizzare il territorio rurale e le sue funzioni
anche in relazione alle produzioni agricole (“funzione economica“ e la “funzione ambientale”).
ANALISI DI COERENZA: nessun nuovo ambito di trasformazione è stato inserito nella presente variante di
Piano di Governo del Territorio, ad eccezione dell’AT 10 che tuttavia riguarda il recupero di un’area dismessa,
inclusa nel tessuto urbano e già totalmente edificata. Il nuovo consumo di suolo introdotto dallo strumento
urbanistico è pertanto nullo.
Attività di smaltimento rifiuti
PRESCRIZIONI
Gli impianti di discarica sono vietati:
-

su pendii potenzialmente franosi salvo la realizzazione di opportune opere di sistemazione;
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-

nei laghi, negli stagni, nei corsi d’acqua e nei fossati, nelle aree umide, nonché nelle zone di inondazione
di rivi, torrenti, fiumi e laghi;

-

sulle rive dei laghi e dei fiumi per una fascia di 100 metri dal limite del demanio;

-

nella zona di rispetto dei punti di prelievo di acqua destinata prevalentemente ad uso potabile;

-

in tutte le zone ove lo scarico dei rifiuti viene espressamente vietato dalle leggi vigenti.

Gli strumenti urbanistici comunali devono indicare i vincoli di utilizzo delle aree recuperate contenuti nei
provvedimenti di autorizzazione degli impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti costituiti da cementoamianto, ai sensi dell’art.6.2 del D.P.R. 08.08.1994.
ANALISI DI COERENZA: nessuna nuova discarica è prevista nel territorio comunale
Diminuzione dello stato di inquinamento D.M. 471/99 – siti di bonifica
PRESCRIZIONI
Si prescrive nei P.R.G. l’individuazione attraverso la relazione geologica ex L.R.41/1997 dei siti da bonificare.
In caso di riconversioni di aree industriali il P.R.G. dovrà prescrivere indagini conoscitive circa lo stato
d’inquinamento del suolo ai sensi del citato D.M.
ANALISI DI COERENZA: il PGT ribadisce la necessità di caratterizzazione per le aree per cui è prevista la
rifunzionalizzazione e ne incentiva l’eventuale risanamento con l’introduzione di premialità volumetriche.
Inquinamento acustico
RACCOMANDAZIONI
Il P.T.C.P. raccomanda la contestualità fra P.R.G. e zonizzazione acustica, nonché l’adeguamento di
quest’ultima in relazione alla realizzazione di Piani Attuativi.
I Regolamenti Edilizi ed i PRG dovranno contenere specifici riferimenti per quanto attiene la componente
acustica per la realizzazione degli edifici.
ANALISI DI COERENZA: contestualmente alla variante di PGT si è provveduto all’aggiornamento del Piano di
Classificazione Acustica Comunale, allo scopo di rendere coerente la zonizzazione urbanistica e quella
acustica, così da poter approfondire e risolvere eventuali situazioni di conflitto createsi nel corso degli anni.
Aree boscate
DIRETTIVE
Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del P.T.C.P.:
a) verifica i dati conoscitivi di cui alla Tav.2 del piano;
b) individua eventuali nuove aree boscate da sottoporre ad azioni di tutela.
ANALISI DI COERENZA: il progetto di Rete Ecologica Comunale (REC), parte integrante del Piano dei Servizi,
assicura una pianificazione attenta allo sviluppo delle “core areas”, con interventi di riforestazione.
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Arbusteti, Siepi, Filari
DIRETTIVE
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del P.T.C.P., individua specifici
elementi da sottoporre a azioni di tutela o controllo sulla base di quanto specificato nel precedente comma.
ANALISI DI COERENZA: Il progetto di Rete Ecologica Comunale (REC), parte integrante del Piano dei Servizi,
incentiva mediante bonus volumetrici gli interventi di recupero e ricostruzione dei corridoi ecologici costituiti
da siepi e filari. Il progetto di REC è supportato da una specifica normativa tecnica e da un manuale tecnico
per interventi di deframmentazione
Rete ecologica provinciale
RACCOMANDAZIONI
La Provincia raccomanda che i Comuni, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, recepiscano i
contenuti del progetto di rete ecologica ed individuino specifici interventi di riqualificazione ecologica.
A seguito della LR 12/11 del 4 agosto 2011, tale raccomandazione è stata integrata dalla più specifica
prescrizione che in sede di PGT gli indirizzi relativi alla RER (rete ecologica provinciale) ed alla REP (rete
ecologica comunale) siano declinati a livello locale con l’individuazione di una REC (rete ecologica comunale).
ANALISI DI COERENZA: il progetto di Rete Ecologica Comunale (REC), sviluppato a scala 1:10 000, con la
relativa normativa tecnica, costituisce parte integrante del Piano dei Servizi.
Il Piano Paesistico Comunale
DIRETTIVE
L’individuazione delle componenti paesistiche che contribuiscono alla formazione di un sistema ambientale
(ecologico e paesistico) di scala provinciale, potrà essere oggetto di maggior definizione dei perimetri e delle
individuazioni, nell’ambito della redazione del “Piano Paesistico Comunale”, purché venga garantita la loro
continuità fisica attraverso i territori comunali contermini.
Le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni, su esplicito mandato dei singoli Comuni, potranno redigere
“Piani Paesistici” estesi all’intero ambito di competenza, a scale non inferiori a 1:10.000.
In tal caso i comuni interessati potranno utilizzare tali strumenti come elaborati integrativi e preordinati ai
nuovi P.R.G. o varianti generali in sostituzione del Piano Paesistico Comunale.
ANALISI DI COERENZA: pur non prevedendo uno specifico Piano Paesistico Comunale, il nuovo PGT individua
tutti gli elementi costitutivi del paesaggio in uno specifico elaborato del DdP (tav. A.1.5). A questo proposito
giova ricordare che, in forza della propria valenza paesistica, il DdP entra a far parte degli atti costitutivi del
“Piano del Paesaggio Lombardo” quale atto a maggior definizione le cui disposizioni sostituiscono a tutti gli
effetti quelle degli atti sovraordinati. Pertanto le indicazioni a valenza paesistica contenute nel Documento
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di Piano e negli atti a questo coordinati (Piano dei Servizi e Piano delle Regole) costituiscono aggiornamento
e integrazione del PTCP ed hanno valore prescrittivo.
Piste ciclabili e percorsi pedonali
DIRETTIVE
Gli strumenti urbanistici comunali dovranno prevedere le soluzioni più adatte alla ciclabilità, tenendo
presente le relazioni casa–lavoro dirette o con trasbordo su mezzi pubblici.
Gli itinerari ciclabili comunali dovranno essere connessi con quelli dei comuni contermini.
I particolari esecutivi dovranno essere esplicitati da apposito abaco.
Zone con velocità veicolare ridotta, dovranno essere previste sulle strade che ammettono tutte le
componenti di traffico, laddove si intenda incrementare l’utilizzo della bicicletta.
Gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, nonché gli strumenti di pianificazione complessa
dovranno:
1) riconoscere alla propria scala il piano sentieristico provinciale;
2) operare implementazioni e varianti in relazione alle specificità locali;
3) prevedere connessioni ove possibile, alle zone pedonali urbane;
4) prevedere ove possibile zone di sosta
ANALISI DI COERENZA: negli elaborati del PGT la rete dei percorsi ciclopedonali è precisamente individuata,
in particolare per quanto attiene alle interazioni con la REC di cui allo specifico elaborato del Piano dei Servizi.
Il PGT si pone in particolare l’obiettivo di integrare la rete ciclabile provinciale esistente con quella comunale,
che necessita di potenziamenti e della creazione di nuovi tratti. Come sopra accennato, è opportuno
sottolineare che il progetto di rete ciclopedonale è stato redatto in stretta relazione con il progetto di REC,
al fine di creare corridoi multifunzionali.
Interventi di deframmentazione
RACCOMANDAZIONI
Nel caso di nuovi interventi stradali, ristrutturazione e manutenzione delle strade esistenti, andranno messi
in opera interventi di deframmentazione della continuità delle maglie di rete ecologica così come verrà
espressa nell’apposito piano di settore, derivante dall’omologo programma strategico previsto dal P.T.C.P..
Per i nuovi interventi, per le manutenzioni e le ristrutturazioni relativi alla viabilità agro-silvo-pastorale, si
dovrà far riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. n.7/14016 dell’8/08/2003 “Direttiva relativa alla viabilità
locale, di servizio all’attività agro - silvo . pastorale”.
ANALISI DI COERENZA: gli interventi di deframmentazione costituiscono un importante caposaldo della rete
ecologica. All’interno del Piano dei Servizi, il PGT ha previsto un apposito manuale, ponendo l’accento sia
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sugli interventi di sottopasso di barriere stradali che sugli interventi di rinaturazione dei corpi idrici
superficiali.
Anche per quanto attiene alle indicazioni desumibili dalle tavole, la coerenza del PGT al PTCP risulta
verificata.
Questo con particolare riferimento all’elaborato maggiormente prescrittivo, la tavola “struttura di piano”, le
cui indicazioni risultano interamente rispettate riguardo ai seguenti aspetti:
-

le frontiere di contenimento lungo le 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 Saverona ove questa si insinua nel tessuto urbano; le aree industriali
esistenti lungo la strada per Pontevico);

-

il rispetto degli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica a ridosso dell’Oglio;

-

la valorizzazione della viabilità ciclabile lungo il corso dell’Oglio.

Le indicazioni della tavola “rete ecologica provinciale” sono puntualmente recepite nella rete ecologica
comunale (REC), con riferimento alla risoluzione dei “punti di conflitto” e della direttrice di collegamento
esterno (B26), grazie alle previste opere di deframmentazione ed agli interventi di manutenzione e ripristino
dei corridoi ecologici.

Per rendere più robusta l’analisi di coerenza è doveroso confrontare le previsioni del nuovo PGT con la
Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), adottata con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 2 del 13 gennaio 2014, nonostante non vengano applicate le misure di salvaguardia
ad uno strumento di pianificazione sovraordinato rispetto al livello comunale.
La tavola 1.2 “STRUTTURA E MOBILITA’ – AMBITI TERRITORIALI”, di seguito riprodotta, 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. Giova a questo punto richiamare che il nuovo Documento di Piano non introduce nuovi ambiti
di trasformazione ma prende in considerazione solo quelli esistenti con alcune ricalibrature in diminuzione.
Pertanto possiamo sostenere che il nuovo Documento di Piano è necessariamente nella condizione della
piena compatibilità rispetto anche a questa nuova revisione del PTCP di Brescia poiché già ingloba le
previsioni del PGT vigente.

Tali ambiti di trasformazione sono infatti anche presenti nella tavola 2.2

“AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO” con la dicitura “Aree produttive impegnate da PGT vigenti”
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ed “Altre aree impegnate da PGT vigenti”. 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.

Infine sono state considerate e tutelate le aree agricole di interesse strategico, cartografate nel PTCP nella
tavola 5.2 AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO, riguardo alle quali nella
“NORMATIVA” art. 75 si legge “Il PTCP individua anche sulla base delle proposte dei comuni e delle indicazioni
regionali espresse in seguito all’adozione della variante 2009, gli ambiti destinati all’attività agricola di
interesse strategico di cui dell’art. 15, comma 4, della LR 12/05. Tale individuazione riguarda il suolo agricolo,
ovvero l’insieme delle aree di fatto utilizzate per l’attività agricola, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola, ad
esclusione delle attività forestali.”
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
Aree Agricole Strategiche, e quindi come aree progressivamente considerabili ai fini di eventuali necessità di
trasformazione urbanistica.
Nel Piano delle Regole inoltre, in coerenza con quanto previsto dal PTCP adottato (NORMATIVA art. 77), è
stata posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
-

aree in connessione diretta con elementi strutturali della rete ecologica provinciale: gangli, corridoi
fluviali e terrestri, varchi insediativi, fasce di consolidamento ecologico

-

viste verso centri e nuclei storici, emergenze storico-architettoniche, o aree archeologiche
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Tavola AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO
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Tavola AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO
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G. LA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE
Dal momento che la variante al PGT prevede una sostanziale conferma del precedente strumento urbanistico,
non risulta possibile individuare vere e proprie alternative intese come diverse impostazioni di progetto, a
meno di non mettere in discussione l’impianto generale del piano stesso, che peraltro si giustifica per le
istanze espresse dalla comunità locale, le richieste dell’Amministrazione e l’oggettiva valutazione delle
dinamiche operanti nel contesto di intervento. Appare tuttavia possibile prendere in considerazione alcune
alternative specifiche, con riferimento alle scelte piano per determinati aspetti di dettaglio. Per valutare tali
alternative si è fatto ricorso ad un approccio che in parte considera gli indicatori utilizzati per la verifica di
coerenza interna, in parte considera gli eventuali elementi di incompatibilità con la coerenza esterna, ed in
parte ancora si fonda su considerazioni di carattere urbanistico.
Una prima alternativa può riguardare la scelta di non confermare gli ambiti di trasformazione riguardo ai
quali non siano stati avviati lavori o non siano state presentate proposte di intervento, valutando l’ipotesi di
localizzare altrove le previsioni insediative. A questo proposito va osservato che tutti gli ambiti non ancora
interessati da previsioni di intervento risultano tutti particolarmente vocati alle trasformazioni previste. L’AT
1 è infatti un lotto intercluso già edificato, caratterizzato da un’attività industriale difficilmente compatibile
con il tessuto urbano circostante. La mancata riconferma di tale ambito di trasformazione allontanerebbe
ulteriormente la prospettiva di riconversione dell’attività in essere. Gli AT 7b e 8 sono invece lotti interclusi,
la cui messa a sistema con l’immediato intorno appare funzionale ad una logica di economia delle
urbanizzazioni. Analogo discorso può essere fatto per gli AT 4 e 6, ai margini del centro abitato ma comunque
in diretta contiguità con il tessuto esistente, già serviti da strade di accesso e tali da consentire, con la propria
attuazione, la compattazione di un limite urbano attualmente sfrangiato. Individuare diversi AT in altri ambiti
del territorio comunale, di contro, implicherebbe evidenti diseconomie in termini di opere di urbanizzazione,
consumo di suolo effettivamente adibito all’uso agricolo (con conseguenti peggioramenti del relativo
indicatore) e l’ulteriore frammentazione dei margini. Qualora poi le nuove edificazioni fossero localizzate a
sud del centro abitato, al piede della scarpata morfologica che delimita la valle dell’Oglio, gli impatti del piano
sarebbero ulteriormente peggiorativi, sia per la mancanza di una viabilità di supporto, sia per il pregiudizio
arrecato alle aree agricole ed alle aree sottoposte a specifica tutela tramite la normativa del PTC Oglio Nord.
In sostanza, si può dunque affermare che l’impatto ambientale più sostenibile sia quello derivante dalla
riconferma della precedente impostazione di piano.
Una seconda alternativa potrebbe concernere le funzioni da collocare negli AT, con particolare riferimento
alla possibilità di insediare una maggior quota di commerciale, specie nelle aree a più elevata accessibilità.
Questa soluzione appare in contrasto con le indicazioni derivanti dallo stato di attuazione del piano, specie
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considerando la quota residua di ambiti azzonati a produttivo/commerciale ma rimasti inedificati lungo l’asta
di via Matteotti. L’alternativa in questione avrebbe in sostanza un impatto negativo sotto l’aspetto del
consumo di suolo, perché favorirebbe la persistenza di lotti interclusi a discapito di aree non urbanizzate.
Inoltre un incremento di tali funzioni avrebbe effetti più impattanti sui flussi di traffico, i livelli di pressione
acustica e di conseguenza sull’inquinamento atmosferico.
Una terza alternativa può essere riferita all’ipotesi di non completare la cosiddetta “deviante est”, o
comunque di completarla secondo un diverso tracciato. A tale riguardo, appare evidente che il mancato
completamento della prevista bretella implicherebbe il mantenimento del traffico di attraversamento lungo
la direttrice SP 064 – SP IX, con evidente mancato beneficio a livello di decongestionamento stradale e di
diminuzione dell’impatto acustico ed atmosferico. Relativamente alle ipotesi di diverso tracciato, con
particolare riferimento alla porzione settentrionale ancora da realizzare, potrebbe essere valutata la
possibilità di un percorso più “tangenziale”, tale cioè da non prevedere l’ingresso nell’area industriale e la
successiva riconnessione con l’esistente rotatoria della SP IX, ma piuttosto di bypassare tutto il comparto e
ricollegarsi alla SP IX a monte del previsto innesto. Questa soluzione garantirebbe una maggior scorrevolezza
del traffico, ma servirebbe con minor efficacia l’area industriale cui la “deviante” è precipuamente destinata;
inoltre richiederebbe la realizzazione di una ulteriore rotatoria a nord dell’esistente; infine, comporterebbe
una maggior urbanizzazione di aree attualmente inedificate in diretta continuità con il paesaggio agrario
extraurbano. In ultima analisi, quindi, tale soluzione comporterebbe un maggior consumo di suolo agricolo a
fronte di benefici incerti riguardo all’utilità dell’opera.
Una quarta alternativa potrebbe consistere nell’individuare una diversa area nodale per valorizzare il corso
del Saverona. In particolare, in luogo dell’ambito compreso tra le chiuse e la pescaia, si potrebbero
considerare l’area libera ad est della Simpo o l’area a sud di via Cadorna. Entrambi questi ambiti appaiono
tuttavia non altrettanto baricentrici, e non tali da poter sviluppare efficaci sinergie con il sistema degli spazi
pubblici centrali costituito da via Ciocca e dall’anello delle antiche mura. Ancorché tali alternative non
prefigurino significativi peggioramenti a livello di indicatori, appare comunque evidente la loro minor
vocazione rispetto alle funzioni individuate dal piano.
Un’ultima alternativa può riguardare la strategia del piano in merito al risparmio energetico. A questo
proposito il PR prevede un meccanismo di premialità volumetriche che valorizza in particolare i requisiti
passivi degli edifici anziché i sistemi attivi (come in particolare il ricorso alle fonti rinnovabili). L’alternativa
opposta potrebbe favorire analoghi risparmi, determinando anche un miglioramento riguardo all’indicatore
relativo alla produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili, ma questo potrebbe comportare
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maggiori impatti a livello ambientale (se non a livello del contesto quinzanese, quantomeno in termini
generali).
È infatti auspicabile che si intervenga in una prima fase alla costruzione di un edificio il più possibile
energeticamente performante e solo in una seconda fase si potrà intervenire con le fonti rinnovabili per
sopperire al residuo e limitato riscaldamento necessario. Alla luce di quanto sopra, l’impostazione del piano
appare dunque la più efficace in una prospettiva di sostenibilità generale.
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H. LE MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE
Per quel che riguarda le misure di mitigazione/compensazione, va sottolineato che uno dei principali obiettivi
del PGT è salvaguardare e migliorare l’attuale livello qualitativo dell’ambiente quinzanese. In questa
prospettiva, il piano supera la logica delle mitigazioni o delle compensazioni, prefigurando un assetto
territoriale intrinsecamente sostenibile, ed anzi teso a potenziare la funzionalità ambientale ed ecologica del
contesto. In questa prospettiva il nuovo PGT prevede un robusto progetto di REC, cui accompagna una serie
di previsioni per il rafforzamento della rete ciclopedonale. Questo progetto diviene l’ossatura di un nuovo
assetto territoriale, capace di salvaguardare ed al tempo stesso di consolidare i margini del centro abitato
rispetto al contesto extraurbano circostante.
Ciò nondimeno, il PGT prevede in alcuni casi vere e proprie misure di mitigazione con riferimento a specifici
interventi forieri di potenziali impatti ambientali. Relativamente al completamento della deviante est, il DdP
prescrive in particolare apposite opere di contestualizzazione paesaggistica, con la realizzazione di fasce verdi
arbustive lungo il sedime stradale. Lungo le strade extraurbane ad elevato flusso di traffico è inoltre
introdotta la possibilità di attuare interventi di deframmentazione così come previsto nel manuale allegato
al PS. Il DdP prevede inoltre apposite premialità per l’esecuzione di interventi riconducibili al progetto di REC
negli ambiti di trasformazione, o per la realizzazione di adeguate “aree filtro” tra ambiti con diversa
destinazione urbanistica (come ad esempio nel nuovo AT 10, relativo al recupero dell’ex Consorzio Agrario).
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I. PIANO DI MONITORAGGIO
La Valutazione Ambientale strategica non si esaurisce con l’approvazione del Piano ma è un processo, così
come stabilito dal D. Lgs. 152/2006, e come tale richiede una continua verifica del raggiungimento degli
obiettivi anche in fase di attuazione mediante un piano di monitoraggio.
Mediante il monitoraggio è possibile tenere sotto controllo gli effettivi impatti del Piano sulle matrici
ambientali. Per raggiungere questo scopo è necessario aggiornare, anche con campagne di misura ad hoc,
gli indicatori utilizzati ai fini dell’analisi di coerenza interna, a seguire riportati per chiarezza.
INDICATORI
-

AREA URBANIZZATA (mq) /
POPOLAZIONE RESIDENTE (ab)

-

ATTUAZIONE PREVISIONI
RICONVERSIONE FUNZIONALE (mq)

-

CONCENTRAZIONI INQUINANTI IN
ATMOSFERA

-

Indice SCAS (STATO CHIMICO ACQUE
SOTTERRANEE)

-

PORTATA DELL’ACQUA DESTINATA AL
CONSUMO UMANO (ADCU)

-

RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE IN
TUTTE LE ZONE URBANISTICHE

-

ASSENZA DI CONFLITTI TRA CLASSI
ACUSTICHE CONTIGUE

-

PRODUZIONE ENERGETICA DA PARTE
DEI VARI TIPI DI FONTI ENERGETICHE

-

PERCENTUALE EDIFICI NELLE CLASSI
ENERGETICHE A+, A E B, RISPETTO
ALLP STOCK ABITATIVO TOTALE

-

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI (MW) SUL
TERRITORIO COMUNALE

-

LUNGHEZZA ITINERARI
CICLOPEDONALI SU TERRITORIO
COMUNALE (m)

-

LUNGHEZZA CORRIDOI ECOLOGICI
(m) / SUPERFICIE TOALE DEL
COMUNE (mq)
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-

PERCENTUALE DEL TERRITORIO
COMUNALE RICADENTE IN AREE
PROTETTE (%)

-

DESTINAZIONE D’USO AGRICOLO
(mq) RISPETTO AL TOTALE DEL
TERRITORIO COMUNALE

Tra questi indicatori, alcuni possono essere misurati anche in sede previsionale (come ad esempio la
lunghezza dei corridoi ecologici e degli itinerari ciclopedonali), mentre altri richiedono necessariamente una
valutazione in fase di attuazione (come ad esempio la percentuale di edifici in classi energetiche elevate e la
qualità di aria ed acqua).
Il processo di monitoraggio richiede naturalmente che alla verifica degli indicatori faccia seguito
l’approfondimento dei risultati. Nei casi di evidente scostamento, si rende quindi necessaria una diagnosi
per enuclearne le cause. Tra i possibili fattori capaci di influenzare i risultati delle previsioni in una direzione
inattesa, possono sussistere gli elementi più vari: dai fenomeni ambientali esogeni, agli eventuali mutamenti
del contesto socio-economico: il monitoraggio implica pertanto l’aggiornamento del quadro conoscitivo ed il
suo raffronto con quello prodotto in sede previsionale.
Dopo aver analizzato le cause delle eventuali discrepanze occorre passare alla terapia, cioè alla proposta di
soluzioni per ovviare a questa divergenza e riorientare le azioni in modo tale da permettere al piano di meglio
adattarsi ai sopraggiunti cambiamenti.
Da un punto di vista operativo, il piano di monitoraggio sarà organizzato come segue:
-

calcolo annuale degli indicatori con conseguente analisi dei risultati alla luce degli obiettivi di piano;
promozione, per quanto riguarda il calcolo di indicatori che richiedono competenze specifiche, di
campagne di analisi ad hoc.

-

relazione di monitoraggio, contenente i risultati quantitativi e le considerazioni derivanti dalla fase di
diagnosi;

-

pubblicazione dei risultati in modo tale che siano accessibili alla cittadinanza sia a livello di visibilità che
di linguaggio (non eccessivamente tecnico), così da promuovere la partecipazione;
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-

confronto con l’Amministrazione per valutare quali azioni intraprendere a seguito delle evidenze emerse
dalle precedenti fasi.
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J. CONCLUSIONI
In conclusione al presente Rapporto Ambientale, si ribadisce che il PGT risulta pienamente
corrispondente agli obiettivi di sostenibilità. Questo in forza della concezione generale dello
strumento urbanistico, ed in particolare del fatto che la variante non comporta ulteriore consumo
di suolo rispetto al precedente strumento urbanistico.
Piena è la compatibilità anche con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come
evidenziato nel paragrafo “Analisi di coerenza esterna”. A questo proposito si sottolinea che, oltre
al necessario rispetto dei contenuti prescrittivi, il PGT opera anche in conformità ed integra i relativi
indirizzi progettuali.
Per gli aspetti non verificabili in sede previsionale, è opportuno sottolineare ancora che il
monitoraggio costituisce parte integrante della VAS. In fase di attuazione del piano dovrà quindi
essere posta adeguata cura al suo sviluppo, sia per quanto riguarda l’analisi di eventuali discordanze
tra la stima degli indicatori ex ante e l’applicazione del PGT, sia relativamente alla valutazione degli
indicatori che, causa il tempo di risposta, non è stato possibile analizzare in sede di Rapporto
Ambientale.
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ALLEGATI:
-

sovrapposizione tra le previsioni del Piano dei Servizi ed i vincoli sovraordinati, scala 1:10.000;

-

sovrapposizione tra le previsioni del Piano delle regole ed i vincoli sovraordinati, scala 1:10.000.
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