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PREMESSA 
 

La Legge Regionale n. 12/2005 afferma il principio della programmazione come base 
irrinunciabile della pianificazione e riconosce ed attua il principio della sussidiarietà sia fra 
enti pubblici che nella sua valenza “orizzontale” e cioè nei rapporti pubblico-privati, aprendo 
nuovi spazi di mercato all’iniziativa privata ed alla collaborazione fra enti locali confinanti. 
Il Piano dei Servizi, il Programma Integrato di intervento e la stessa attivazione dello sportello 
unico per le attività produttive hanno ampliato già la nozione degli interessi meritevoli di 
tutela in materia urbanistica dal solo interesse pubblico all’interesse generale; hanno traslato il 
cardine delle valutazioni urbanistiche dalle nozioni giuridico-formali (rispetto degli standard 
quantitativi) alla definizione di politiche urbane integrate di Welfare (coerenza con obbiettivi, 
criterio di compatibilità, congruenza). 
Il Piano dei Servizi, lo sportello unico ed il Programma Integrato hanno portato nella 
pianificazione una vera e propria rivoluzione di tipo metodologico e culturale, basata su 
concetti di amministrazione per risultati e pianificazione per obiettivi. 
 
La legislazione urbanistica si indirizza verso nuove strategie: da una vocazione assoluta degli 
enti pubblici nell’effettuare scelte che riguardano l’intera collettività e che quindi ne 
presupporrebbero il consenso, ad un riconoscimento del ruolo anche del privato quale motore 
propulsivo. Non solo finanziatore, ma anche promotore, diventa colui che è in grado di 
cogliere le mutazioni del tessuto socio-economico più rapidamente della macchina burocratica 
amministrativa, consentendo una tempestiva ricalibratura degli obbiettivi nella gestione del 
territorio. 
 
Il P.I.I. con questa legge, assume la natura di strumento di attuazione delle strategie e 
previsioni definite nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), con particolare riferimento al 
Documento di Piano dal quale i P.I.I. traggono le basi di attuazione delle scelte strategiche 
della politica urbanistica comunale.   
I P.I.I. verranno ad essere attuativi del Documento di piano. 
I programmi integrati d’intervento perseguono la finalità della riqualificazione ambientale, 
urbana ed edilizia del territorio comunale, con particolare attenzione agli interventi sui centri 
storici o nelle zone urbanizzate, alle aree periferiche, alle aree destinate a servizi, aree 
degradate o aree produttive da risanare poiché dismesse o irrazionalmente dislocate. 
 
Mentre nel passato l’attenzione era concentrata soprattutto sull’edilizia di aree libere, con la 
saturazione delle potenzialità edificatorie il baricentro si sposta ora sulla riqualificazione 
urbana, sul recupero delle periferie, sulla razionalizzazione dei servizi e dei quartieri, sulla 
riconversione di aree industriali dismesse ecc., coinvolgendo ampie parti del tessuto urbano. 
Con l’introduzione della partecipazione dei privati e la concertazione degli obbiettivi, si 
creano delle sinergie di risorse, sia progettuali sia finanziarie, che aumentano le potenzialità di 
concretizzare le azioni dell’Amministrazione. 
Vengono abbandonati gli schemi rigidi che spesso hanno impedito di ridisegnare i paesi in 
funzione delle nuove esigenze della popolazione, sorte con l’evoluzione del sistema socio 
economico, a favore della flessibilità; l’introduzione dello standard qualitativo, la possibilità 
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di reperire le dotazioni di standard anche in aree esterne al comparto e la fattibilità del 
programma integrato anche su aree non congiunte, e/o addirittura al di fuori dei confini 
comunali, hanno infatti lo scopo di fornire maggiori gradi di libertà per il raggiungimento 
degli obbiettivi della programmazione comunale. 
 

 

STRUTTURA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO  
 
Il presente documento costituisce la relazione illustrativa del Documento di Piano del Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Dello. Il Documento di Piano è il primo degli atti 
costituenti il P.G.T. secondo le innovazioni della Legge Urbanistica Regionale n° 12 del 11 
marzo 2005 e successive modifiche. 
La struttura del documento segue lo schema previsto dall'art.8 della citata legge regionale al 
fine di consentire una lettura omogenea ed in qualche misura facilitata rispetto ai 
corrispondenti strumenti urbanistici sviluppati sul medesimo territorio regionale. I capitoli 
così strutturati sono svolti attraverso paragrafi sulla base del contesto socio - economico e 
territoriale del Comune di Dello. 
La relazione del Documento di Piano si compone di due parti strutturate nei seguenti capitoli:  
 
Parte prima 
1. Introduzione. 
 
2. Quadro ricognitivo e programmatorio. 
Il quadro ricognitivo e programmatorio si compone di una relazione relativa allo sviluppo 
economico e sociale del comune, contiene le richieste ed eventuali  proposte dei cittadini 
singoli o associati e tiene conto degli atti di programmazione sovraordinata  di carattere  
provinciale e regionale. 
 
3. Quadro conoscitivo del territorio comunale. 
Il quadro conoscitivo del territorio comunale si prospetta quale  risultante delle 
trasformazioni avvenute territoriali e urbane, individua i vari  sistemi territoriali e l’assetto 
tipologico del tessuto urbano, il sistema dei servizi,  il sistema della mobilità, le aree a rischio 
o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-
monumentale, e le relative aree di rispetto. Lo stesso quadro conoscitivo individua il sistema 
paesaggistico  e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e 
del sottosuolo. 
 
Parte seconda 
4. Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT. 
Il documento di piano determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; 
nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del 
territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale 
delle risorse territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché 
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della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale anche a livello sovracomunale. 
 

5. Politiche di intervento. 
Il documento di piano determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la 
mobilità, le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per 
l'edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi 
comprese quelle della distribuzione commerciale. 
 
6. Compatibilità delle politiche di intervento con le risorse economiche attivabili. 
Il documento di piano dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della 
mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in 
relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo. 
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PARTE PRIMA 
 
 
 
1. Introduzione 
 
 
2. Quadro ricognitivo e programmatorio 
 
 
3. Quadro conoscitivo del territorio comunale 
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IL QUADRO NORMATIVO 
 

LA LEGGE URBANISTICA REGIONALE  

 

La descrizione del nuovo quadro normativo è ritenuta utile in quanto il Comune di Dello è 
tenuto ad osservare le innovazioni introdotte nelle procedure di approvazione (approvazione 
diretta da parte del Comune con il parere di compatibilità al P.T.C.P. della Provincia), nei 
documenti costituenti il Piano (il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle 
Regole) e nei contenuti (introduzione dei principi di compensazione, perequazione ed 
incentivazione del costruire sostenibile). 
Il quadro normativo relativo alla formazione della pianificazione generale comunale è 
complesso ed articolato. Le norme fondamentali che ne regolano i contenuti e la procedura di 
approvazione sono la «Legge urbanistica nazionale» n° 1150 del 1942 e la recente «Legge 
urbanistica regionale» n° 12 dell’11 marzo 2005 e successive modifiche riportate in 
particolare nel BURL serie ordinaria n. 42 del 13 ottobre 2008 “Contenuti del Piano di 
Governo del territorio per i Comuni con popolazione compresa fra 2.001 e 15.000 abitanti. 
La legge regionale opera sulla base dei seguenti e condivisibili principi ispiratori di cui ai 
primi due commi dell'art. 1: nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e 
comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che 
connotano la Lombardia e si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, 
sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza. 
Il successivo comma 3 dell’art. 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e successive 
modifiche sottolinea in particolare il principio della sostenibilità ambientale. 
Il Piano di Governo del Territorio (denominato PGT) definisce l'assetto dell'intero territorio 
comunale ed è articolato nei seguenti atti: 
- il documento di piano 
- il piano dei servizi 
- il piano delle regole 
 

Il Documento di Piano 
Il Documento di Piano sviluppa l’analisi del territorio ed individua gli obiettivi di sviluppo, 
miglioramento e conservazione del territorio alla scala comunale. 
Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli, ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. 
 
Il Piano dei Servizi 
Il Piano dei Servizi è redatto al fine di assicurare una dotazione globale di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l'edilizia 
residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di 
connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul 
territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. 
Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi anche in rapporto al programma triennale 
delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla 
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realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. 
Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la 
realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere 
prescrittivo e vincolante. 
Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle 
specificamente previste dal piano dei servizi, comporta l'applicazione della procedura di 
variante al piano stesso. 
 
Il Piano delle Regole 
Il Piano delle Regole individua e definisce le regole per gli ambiti consolidati o di 
completamento e gli edifici tutelati nonché le eventuali aree a rischio e le valutazioni in 
ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica. Esso individua le aree destinate 
all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche e le aree non 
soggette a trasformazione urbanistica. 
Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono 
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
 

ELENCO ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

 Relazione   
 Norme tecniche di attuazione - Schede degli ambiti di trasformazione 
Tav. 1 Estratto del mosaico dei Piani  1:15000 
Tav. 1.a Inquadramento territoriale paesistico (estratto P.T.C.P.)  1:15000 
Tav. 2 Quadro strategico (Visualizzazione sintetica e funzionale delle 

principali azioni di piano) 
1:7500 

Tav. 3 Previsioni di Piano (Ambiti di trasformazione) 1:7500 
Tav. 4.a Carta condivisa del paesaggio - Componenti del paesaggio fisico e 

naturale, del paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale 
1:7500 

Tav. 4.b Carta condivisa del paesaggio - Componenti del paesaggio storico-
culturale, del paesaggio urbano e della rilevanza paesistica 

1:7500 

Tav. 5 Classi di sensibilità 1:7500 
Tav. 6 Vincoli e limitazioni 1:7500 
Tav. 7 Dimensionamento del Piano 

Decennale strategico – Quinquennale operativo 
1:7500 

 
Tav. 8 Consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno – ai sensi art. 

141 del P.T.C.P. 
Decennale strategico – Quinquennale operativo 

1:7500 

Tav. 9 Rete ecologica comunale 1:7500 
Tav. 9.a Inquadramento rete ecologica area vasta 1:25.000 
Tav. 9.b Schema di R.E.C. con raffronto area vasta 1:25.000 
Tav. 9.c Rete ecopaesistica 1:10.000 
 
All. Sistema della mobilità – Relazione tecnica - Tavole 
 

All. Componente geologica, idrogeologica e sismica 
Relazione illustrativa – Norme geologiche di piano - Tavole 
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2. QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO 
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INDAGINE SUL SISTEMA ECONOMICO LOCALE E SUE DINAMICHE 

(Analisi dello stato di fatto e delle tendenze evolutive) 

 

a cura Istituto Policleto – Rag. Angelo Straolzini – Dott. Elvira Bugatti 

 
Premessa 
Per delineare le linee di sviluppo del Comune di Dello si è effettuata un’analisi che ha 
considerato i dati del Censimento generale dell’industria, del commercio, dei servizi e 
dell’artigianato ed il Censimento della Popolazione delle annate 1981, del 1991 e del 2001.  
Al fine di avvicinarsi alla situazione attuale si sono utilizzati i dati rilevati annualmente dalla 
CCIAA di Brescia relativi alle unità locali desumibili dal Registro delle Imprese. 
Secondo i dati analizzati il quadro dell’economia locale è caratterizzato da una situazione 
favorevole, anche in riferimento alle diverse realtà settoriali: il manifatturiero, in termini di 
unità locali e soprattutto di addetti, è in una fase abbastanza positiva dal 1981 al 2001, con 
segnali buoni nei dati più recenti 2002-2007; anche il commercio segna un andamento 
nell’insieme non negativo. Un forte sviluppo fanno registrare i servizi vari sia secondo quanto 
rilevato dai dati censuari del 1981, 1991 e 2001, anche secondo la tendenza generale 
evidenziata dai dati riguardanti l’Iscrizione al Registro delle Imprese.  
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LE LINEE EVOLUTIVE GENERALI 
 
Le unità locali 
Secondo i dati del Censimento dell’Industria e dei Servizi Istat del 2001 l’economia locale è 
composta da 327 unità locali con 1617 addetti. Dal raffronto dello stesso dato censuario con i 
decenni precedenti si evidenzia che, nel 1991, le unità locali erano 284, mentre nel 1981 erano 
256; dal 1981 al 2001 le unità locali sono aumentate del 27,7%, (in valore assoluto  +71 unità 
locali). La crescita interessa, quindi, l’intero intervallo temporale, ed è in progressione dagli 
anni Ottanta ai Novanta: dal 1981 al 1991, infatti, l’incremento delle unità locali è del +10,9% 
e, dal 1991 a 2001,  l’andamento è stato caratterizzato da un +15,1% che porta il sistema ad 
avere 43 unità locali in più. 
 
Tabella 1: Unità locali del Comune 

Unità locali
1981 1991 2001

INDUSTRIA 98 107 104

COMMERCIO 106 112 111

ALTRI SERVIZI 52 65 112

TOTALE 256 284 327  
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, censimenti  

 
Nel periodo oggetto di studio, 1981-2001, la dinamica dei vari settori economici segue una 
tendenza favorevole, con differenze nelle entità: infatti il comparto manifatturiero, che nel 
2001 registra 104 unità locali, fa rilevare un incremento del 6,1% nell’intervallo oggetto di 
studio;  dal 1981 al 1991, la crescita si posiziona su un + 9,2% che si sostanzia in 9 unità 
locali in più, passando da 98 a 107 unità, mentre nel periodo 1991 -2001, vi era stato un 
piccolo cedimento pari al -2,8% 
Le attività del settore del commercio in senso lato, tra il 1981 e il 2001, mostrano un aumento 
del 4,7%, da 106 a 111 unità locali; questo risultato deriva da una variazione positiva, negli 
anni Ottanta, pari a + 5,7%, seguito però da un lieve calo negli anni Novanta, pari ad un – 
0,9%, che porta le unità locali da 112 nel 1991 a 111 nel 2001, con un assestamento del 
settore. 
Il comparto degli altri servizi fa rilevare un ottimo sviluppo nell’arco temporale 1981-2001, 
nel quale le unità locali passano da 52 a 112 con una crescita del + 115,4%. Tale tendenza si 
preannuncia già nel periodo 1981-1991, durante il quale le attività di tale settore aumentano 
del 25%, percentuale che corrisponde a 13 nuove unità in valore assoluto. L’ulteriore crescita 
del settore avviene tra il 1991 e il 2001 e si attesta su un  + 72,3%, portando le unità locali da 
65 a 112. 
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Tabella 2: Variazioni delle unità locali 

 
Variazioni % Variazioni - dati assoluti 

Unità locali 
1991 su 

1981 
2001 su 

1991 
2001 su 

1981 
1991 su 

1981 
2001 su 

1991 
2001 su 

1981 

INDUSTRIA  9,2% -2,8% 6,1% 9 -3 6 

COMMERCIO 5,7% -0,9% 4,7% 6 -1 5 
ALTRI 
SERVIZI 25,0% 72,3% 115,4% 13 47 60 

TOTALE 10,9% 15,1% 27,7% 28 43 71 
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, censimenti  

 
Il settore terziario, quindi, considerato globalmente, commercio e altri servizi, con l’apporto 
sostanziale dagli altri servizi, manifesta un impulso favorevole che si riversa sull’economia 
locale, raggiungendo il numero di 223 unità locali nel 2001, rispetto alle 158 del 1981,  con 
un incremento del 41,1% in venti anni. 
In sintesi, in termini di unità locali, il sistema economico del Comune dal punto di vista 
settoriale, da un lato, è caratterizzato da un impulso alla crescita forte del terziario meno 
tradizionale (altri servizi) che si rafforza costantemente tra il 1981 e il 2001, accanto a piccoli 
incrementi sia delle unità locali del manifatturiero che del comparto commercio in senso lato.  
 
Grafico 1: Numero delle unità locali 
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Gli addetti 
Gli addetti alle unità locali del sistema economico comunale fanno registrare un discreto 
sviluppo, dal 1981 al 2001, pari al + 19,2%, passando da 1357 a 1617, ovvero un incremento 
di addetti dell’economia locale pari a 260 in venti anni. Si osservi l’andamento degli occupati 
nelle unità locali del Comune nell’intervallo temporale 1981-2001, oggetto di studio: negli 
anni Ottanta si rileva, infatti, una crescita degli addetti alle unità locali del Comune pari ad un 
+ 12,4% pari a168 persone in più, seguita, negli anni Novanta, da un altro incremento meno 
intenso pari al +6%, che porta gli addetti da 1525 a 1617, con una variazione pari a 92 addetti 
in più in valore assoluto. 
 
Tabella 3: Addetti alle unità locali del Comune 

Addetti 1981 1991 2001

INDUSTRIA 1006 1132 1155

COMMERCIO 177 197 207

ALTRI SERVIZI 174 196 255

TOTALE 1357 1525 1617  

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, censimenti  

Questo andamento degli addetti si distribuisce con entità diversa tra i vari  settori 
dell’economia locale, sia negli anni Ottanta, che gli anni Novanta. 
Gli addetti del settore manifatturiero, tra il 1981 e il 2001, si accrescono con una percentuale 
del 14,8%,  da 1006 nel 1981 a 1155 nel 2001, risultante da un trend favorevole che ha 
caratterizzato costantemente i due decenni osservati: dal 1981 al 1991 infatti gli addetti al 
manifatturiero si incrementano dell’12,5%, + 126 addetti, e, nel periodo 1991-2001, si assiste 
ad un incremento più moderato, +2%, ovvero 23 in più nelle unità produttive locali. 
Gli addetti nel settore commercio in senso lato locale tra il 1981 e il 2001,  crescono di un 
+16,9%: questo andamento è generato, negli anni Ottanta, da un incremento pari al +11,3%, 
da 177 a 197 addetti, e, nel successivo periodo 1991-2001, la crescita si sostanzia in un + 
5,1%, in valore assoluto + 10 addetti.  
Gli addetti degli altri servizi mostrano infine un andamento tendenziale molto positivo 
nell’intervallo temporale 1981 – 2001, + 46,6%, ossia 81 persone in più, da 174 a 255; questo 
sviluppo si suddivide in un aumento del 12,6% avvenuto nell’intervallo 1981-1991, che in 
valore assoluto corrisponde a 22 addetti, tendenza che segue ad un incremento precedente già 
intenso, tra il 1991 e il 2001, pari ad un +30,1%, da 196 a 255 . 
Gli addetti del terziario globalmente considerato (commercio e altri servizi) si assestano sui 
462 nel 2001 rispetto ai 393 del 1981, valore che è rappresentato maggiormente la crescita 
degli altri servizi, ma che risente anche del saldo positivo (+ 10 unità) del settore commercio. 
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Tabella 4: Variazioni degli addetti 

  
Variazioni % Variazioni - dati assoluti 

addetti 
1991 su 

1981 
2001 su 

1991 
2001 su 

1981 
1991 su 

1981 
2001 su 

1991 
2001 su 

1981 

INDUSTRIA  12,5% 2,0% 14,8% 126 23 149 

COMMERCIO 11,3% 5,1% 16,9% 20 10 30 
ALTRI 
SERVIZI 12,6% 30,1% 46,6% 22 59 81 

TOTALE 12,4% 6,0% 19,2% 168 92 260 
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, censimenti  

 
Alla luce dell’analisi precedente si può asserire che l’economia locale, nell’arco temporale 
oggetto di studio, presenta globalmente un trend positivo caratterizzato dalle tendenze 
favorevoli in tutti i settori, particolarmente negli altri servizi, ma in termini di addetti ancor 
più favorevoli nei settori tradizionali rispetto a quanto accade per le unità locali: se nel settore 
manifatturiero e nel comparto commercio i risultati sono importanti, negli altri servizi lato i 
livelli di crescita raggiunti sono considerevoli e contribuiscono a  rafforzare il settore. 
 
Grafico 2: Numero degli addetti 
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Il peso dei settori 
Le variazioni avvenute nei periodi considerati delineano gli andamenti, ma è interessante 
considerare quale peso hanno raggiunto i vari comparti e come hanno ridisegnato la 
fisionomia del sistema economico locale col passare del tempo. 
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Nel 2001 le unità locali del settore manifatturiero rappresentano  il  31,8% delle unità totali, 
quelle del commercio rappresentano il 33,9% e quelle degli altri servizi il 34,3% delle unità 
totali. Nel 1981 la situazione economica vedeva il settore manifatturiero col 38,3% sempre al 
primo posto, per peso relativo, seguito dal comparto del commercio in senso lato che però 
aveva il 41,4% delle unità locali, ed i servizi vari, all’ultimo posto, avevano il 20,3%. 
 

Grafico 3: Peso dei settori - unità locali   
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Un primo cambiamento nella distribuzione delle unità locali in certi settori in effetti 
manifestava i suoi segnali negli anni Ottanta per proseguire negli anni Novanta: nel 1991 sia 
l’ industria che il commercio scendono lievemente come quota di unità locali sul totale pari 
rispettivamente pari a 37,7% e 39,4 %; gli altri servizi cominciano a guadagnare posizioni in 
termini di peso (22,9%: +2,6 punti); lo sviluppo degli altri servizi è progressivo poiché negli 
anni Novanta, recupera altri 8 punti percentuali (da 22,9% a 34,3%) . 
In sintesi la situazione che si presenta nell’arco temporale considerato, vede crescere il peso 
relativo degli altri servizi, che diviene il comparto più importante, il commercio 
ridimensionarsi ed il manifatturiero portarsi all’ultimo posto nel peso delle unità locali del 
Comune, pur crescendo in termini assoluti.  
Le variazioni che intervengono in termini di addetti sono meno intense, nei settori rispetto 
alle unità locali, anche perché riconfermano la predominanza assoluta del manifatturiero come 
capacità di assorbimento della manodopera. In dettaglio il settore manifatturiero detiene nel 
2001 il 71,4%, gli altri servizi raggiungono il 15,8% sul totale degli addetti, occupando il 
secondo posto; gli occupati nelle imprese locali del commercio sono il 12,8%. 



 15 

 
Grafico 4: Peso dei settori per addetti  
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Il periodo 1981-1991 porta ad un lieve cambiamento: il peso del manifatturiero rimane stabile 
(74,2%) valore che gli consente di mantenere la maggioranza assoluta che ha tuttora; 
stazionario sono  pure il commercio  e il settore degli altri servizi. 
Il periodo 1991-2001 segna un cambiamento del peso, che si sostanzia in un aggiustamento 
dai valori, in conseguenza della crescita degli addetti di tutti i settori: il manifatturiero si porta 
su un 71,4% perdendo circa 3 punti percentuali, il peso del commercio in addetti  si assesta ad 
un 12,8%, da un 12,9% precedente; un passo in avanti nel peso nell’economia locale anche 
negli addetti riguarda gli altri servizi, che,però, non va oltre il 15,8%. 
La dimensione media delle unità locali, ossia il numero di addetti diviso il numero di unità 
locali, tra il 1981 e il 2001 è diminuita  portandosi da 5,3 a 4,9 addetti per unità locale, nei 
vari anni oggetto di analisi il 1981, il 1991 e il 2001. 
 
Tabella 5: Dimensione media delle unità locali (add etti per unità locale) 

   

1981 1991 2001

INDUSTRIA 10,3 10,6 11,1

COMMERCIO 1,7 1,8 1,9

ALTRI SERVIZI 3,3 3,0 2,3

TOTALE 5,3 5,4 4,9  
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, censimenti  
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Il settore manifatturiero presenta, nel 2001, una dimensione di 11,1 addetti per unità locale, in 
aumento dai 10,3 del 1981 e dai 10,6 del 1991. 
Nel commercio la dimensione media si mantiene su 1,9 addetti nel 2001, pian piano 
ritoccatasi dal 1981(1,7). 
Le attività degli altri servizi, nel 2001, hanno una dimensione media di 2,3 addetti, in calo da 
3 addetti per unità locale del 1991, dopo aver registrato una contrazione  ulteriore dal 3,3 del 
1981. 
 
Il raffronto con l’andamento dell’economia provinciale 
Le unità locali 
Si osservino ora le modalità evolutive del sistema economico locale raffrontato alla dinamica 
registrata dall’economia della provincia di Brescia: nel Comune le unità locali tra il 1981 e il 
2001 hanno avuto un aumento del 27,7%, con un andamento perfettamente in linea  rispetto 
alla a quanto manifestatosi nell’economia bresciana, che evidenzia un aumento del 37,1%. 
Analizzando i vari decenni si nota che le attività economiche del Comune, negli anni Ottanta, 
fanno già registrare un andamento positivo, del 10,9%, seguito, nel successivo decennio 1991-
2001, da una ulteriore crescita pari al + 15,1%; anche in Provincia, dopo un buon risultato 
messo a segno già negli anni Ottanta (+12,3%), l’aumento si consolida negli anni Novanta, 
con valore pari a +22,1%.  
 
Tabella 6: Le unità locali dei settori economici in  provincia di Brescia 

                    

Unità locali
1981 1991 2001

INDUSTRIA 28734 29801 32710

COMMERCIO 26047 27018 26719

ALTRI SERVIZI 23499 31124 47906

TOTALE 78280 87943 107335  

Le unità locali del comparto produttivo tra il 1981 e il 2001 hanno un andamento 
tendenzialmente simile nella realtà comunale e in quella provinciale, dato che, nel primo caso, 
si verifica una crescita del 6,1% e nel secondo un aumento del 13,8%. Nel territorio del 
Comune si registra tra il 1981 e il 1991 un incremento del 9,2% delle unità produttive 
operanti, e nel successivo intervallo, 1991-2001, un decremento del -2,8%; in Provincia, il 
settore produttivo cresce del +3,7% tra il 1981 e 1991 e del  + 9,8% tra il 1991 e il 2001. 



 17 

Tabella 7: Variazioni delle unità locali dei settor i economici in prov. di  Bs 

 
Variazioni % Variazioni - dati assoluti 

Unità locali 
1991 su 

1981 
2001 su 

1991 
2001 su 

1981 
1991 su 

1981 
2001 su 

1991 
2001 su 

1981 

INDUSTRIA  3,7% 9,8% 13,8% 1067 2909 3976 

COMMERCIO 3,7% -1,1% 2,6% 971 -299 672 
ALTRI 
SERVIZI 32,4% 53,9% 103,9% 7625 16782 24407 

TOTALE 12,3% 22,1% 37,1% 9663 19392 29055 
 
Per le unità locali del commercio in senso lato  nel Comune e  in Provincia si assiste ad un 
trend globalmente positivo, ma differente per intensità e verso nei decenni considerati: 
complessivamente, 1981-2001, nel Comune si verifica un aumento del 4,7%; nella realtà 
provinciale si rileva un incremento pari a un 2,6%. All’interno della scansione temporale 
oggetto di osservazione si osserva che, il commercio comunale mostra dapprima un 
incremento del +5,7% delle sue unità locali, nel decennio 1981-1991, per poi assestarsi sul 
valore raggiunto, con un -0,9%% tra il 1991 e il 2001. Anche in Provincia nel primo periodo 
le unità locali aumentano del 3,7% e, successivamente, si stabilizzano sostanzialmente e 
manifestano un - 1,1%. 
Le unità locali del comparto altri servizi, tra il 1981 e il 2001, si incrementano in entrambi i 
contesti territoriali, facendo registrare un aumento con valori rilevanti, che porta queste 
attività a duplicarsi in Provincia (+103,9%) e in Comune (+115,4%). Questo sviluppo delle 
attività nel Comune inizia negli anni Ottanta con un +25,0%, per poi crescere nuovamente di 
un 72,3% negli anni Novanta. 
 
Grafico 5: Variazioni delle unità locali in Comune e in Provincia 1991-2001 

Variazioni delle unità locali in prov. di Bs e nel Comune nel periodo 1991 - 2001 (in %)

9,8%

53,9%

22,1%

-2,8%

-0,9%

72,3%

15,1%

-1,1%

-10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

INDUSTRIA 

COMMERCIO

ALTRI SERVIZI

TOTALE

Comune

prov bs

 



 18 

Anche nel territorio provinciale la tendenza positiva delle unità locali degli altri servizi si 
realizza dapprima tra il 1981 e il 1991 (+32,4%), per  rafforzarsi ulteriormente nel 1991-2001 
(+53,9%), portando il settore, in termini di peso nell’economia provinciale, al primo posto col 
45%. 
 

Grafico 6 Variazioni delle unità locali in Comune e  prov. di Brescia  
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E’ chiaro che lo sviluppo provinciale del settore, intensificatosi negli ultimi anni, può contare 
su una presenza iniziale di unità locali di terziario più forte, soprattutto nel capoluogo e in 
altri centri di dimensioni rilevanti. 
 

Gli addetti 
Il confronto dell’evoluzione degli addetti alle attività economiche nel  
periodo 1981-2001 denota due tendenze similari: in Comune vi è stato un un buon incremento 
pari al 19,2% e una buona crescita in Provincia con un + 24,4%.  
 
Tabella 8: Gli addetti dei settori economici in pro vincia di Brescia 

addetti 
1981 1991 2001 

INDUSTRIA  220183 216973 224162 

COMMERCIO 59242 66243 68312 
ALTRI 
SERVIZI 98450 127378 177666 

TOTALE 377875 410594 470140 
 
Si analizzi ora la dinamica che interessa gli addetti del Comune e della Provincia nei singoli 
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decenni: negli anni Ottanta, infatti, nella realtà locale del Comune, gli addetti si accrescono di 
un 12,4%, mentre in quella provinciale essi si accrescono dell’8,7%; negli anni Novanta in  
Comune, si realizza un andamento favorevole degli occupati nelle attività economiche 
localizzate nel territorio pari al 6%, e prosegue la crescita in progressione anche per la 
Provincia, con un +14,5%. 
Nel settore industriale tra 1981 e 2001 in provincia gli addetti crescono dell’1,8%, con una 
variazione positiva (+3,3%) tra il 1991 e il 2001, mentre tra il 1981 e il 1991 si era avuta una 
flessione dell’1,5%; in Comune (1981-2001) l’andamento degli addetti del manifatturiero è 
caratterizzata da un forte e costante aumento del 14,8%, generato da una progressione del 
12,5% negli anni Ottanta, seguita da un’ulteriore crescita negli anni Novanta, pari a + 2%. 
 
Tabella 9: Variazioni degli addetti dei settori eco nomici - prov. di  Brescia 

 
Variazioni % Variazioni - dati assoluti 

addetti 
1991 su 

1981 
2001 su 

1991 
2001 su 

1981 
1991 su 

1981 
2001 su 

1991 
2001 su 

1981 

INDUSTRIA  -1,5% 3,3% 1,8% -3210 7189 3979 

COMMERCIO 11,8% 3,1% 15,3% 7001 2069 9070 
ALTRI 
SERVIZI 29,4% 39,5% 80,5% 28928 50288 79216 

TOTALE 8,7% 14,5% 24,4% 32719 59546 92265 
Fonte:  ns elaborazioni su dati Istat, Censimenti 

Il commercio in senso lato manifesta un trend simile sia sul territorio comunale che in quello 
provinciale, tra il 1981 e il 2001; in Comune gli addetti a questo settore si incrementano del 
16,9%, mentre per l’intera provincia di Brescia  si manifesta una crescita  del +15,3%.  
 
Grafico 7  Variazione degli addetti in Comune e Pro vincia  
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Gli addetti del commercio in senso lato evidenziano tra il 1981 e il 1991 in Provincia,  un 
incremento dell’11,8%, valore seguito da un ulteriore 3,1% nel 1991-2001. Per il Comune tra 
il 1981 e il 1991 si nota una crescita di addetti di questo settore dell’11,3%, per poi procedere 
con un buon impulso, nel decennio 1991-2001, con + 5,1%.  
La tendenza di sviluppo sostenuto che decreta il consolidarsi del settore degli altri servizi si 
ripropone sia in Provincia che in Comune: nel primo ambito la crescita, tra il 1981 e il 2001, è 
del + 80,5%, in Comune del +46,6%.  
Nella realtà locale, negli anni Ottanta, gli addetti al comparto dei servizi diversi si accrescono 
del +12,6%, e, negli anni Novanta si assiste ad un grande aumento pari al +30,1%. In 
Provincia a una crescita attestatasi su un 29,4% tra il 1981 e il 1991, è seguita una 
progressione tra il 1991 e il 2001, con un incremento del 39,5%. 
In termini di addetti si evidenzia  una buona dinamica dell’economia locale per i vari settori, 
sia quelli tradizionali che quelli più innovativi. 
 

Grafico 8  Variazione degli addetti in Comune e Pro vincia 

Variazioni degli addetti in prov. di Bs e nel Comun e nel periodo 1981 - 2001

1,8%

80,5%

24,4%

14,8%

16,9%

46,6%

19,2%

15,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

INDUSTRIA 

COMMERCIO

ALTRI SERVIZI

TOTALE

Comune

prov. BS

 

In Provincia questi cambiamenti hanno portato il comparto altri servizi a avere maggior 
caratterizzazione e rilevanza (38% nel 2001), come peso, ed ottenere il secondo posto, sempre 
dopo il settore manifatturiero (48%). 
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LE DINAMICHE INTERNE AI SETTORI 
Dopo aver analizzato le linee evolutive dei settori economici attraverso i dati del censimento 
del 1981 a quello più recente del 2001, si osservano ora, nella composizione dell’economia 
comunale, le specializzazioni economiche, al fine di coglierne le variazioni che connotano il 
sistema economico. Tale osservazione è possibile a partire dal 1991 per la disponibilità e 
l’uniformità di raccolta dei dati che consente di confrontare direttamente i settori, anche nelle 
specifiche specializzazioni di settore. 
Come già evidenziato secondo i dati del 1991 e 2001 il settore manifatturiero è passato da 107 
a 104 unità locali con un assestamento,  ovvero -3 unità locali; gli addetti,invece, fanno 
rilevare una crescita del +2%, e da 1132 diventano 1155, ossia 23 persone in più nel settore. 
La composizione dei diversi comparti evidenzia, innanzi tutto, nel settore della 
trasformazione, che le unità locali delle attività manifatturiere in senso stretto fanno registrare 
una stazionarietà visto che si stabilizzano su 55, nel passaggio dal 1991 al 2001; le unità locali 
del comparto delle costruzioni passano da 47 a 45, con un piccolo cedimento del -2%. 
Gli addetti delle attività manifatturiere in senso stretto sono aumentati di un 5,5%, da 1009 nel 
1991 a 1064 del 2001. Nella specializzazione costruzioni, invece, gli addetti manifestano una 
contrazione, da 100 a 83 persone, -17%. 
 
Tabella 10: unità locali del settore produttivo 

Industria 
1991 2001 var 

ass var % 

Ul 107 104 -3 -2,8% 

addetti 1132 1155 23 2,0% 
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Tabella 11: Unità locali  

Ul   
Variaz.  1991 - 

2001 

Cod. e Descr. Sezione 
Economica 1991 2001 % 

valori 

assoluti 

A - AGRICOLTURA, CACCIA E 
SILVICOLTURA 5 3 0,0% -2 

B - PESCA, PISCICOLTURA E 
SERVIZI CONNESSI     0,0% 0 

C - ESTRAZIONE METALLI     = 0 

D - ATTIVITA' MANIFATTURIERE 55 55 0,0% 0 
E - PRODUZ. E 
DISTRIBUZ.ENERGIA ELETTR., 
ACQUA, GAS 0 1 0,0% 1 

F - COSTRUZIONI 47 45 -4,3% -2 
G - COMMERCIO INGROSSO E 
DETTAGLIO RIPARAZIONE DI 
AUTO MOTO E BENI 
PERSONALI 97 92 -5,2% -5 

H - ALBERGHI E RISTORANTI 15 19 26,7% 4 
I - TRASPORTI, 
MAGAZZINAGGIO E 
COMUNICAZIONI 17 15 -11,8% -2 

J - INTERMEDIAZIONE 
MONETARIA E FINANZIARIA 6 5 -16,7% -1 
K - ATTIVITA' IMMOBILIARI, 
NOLEGGIO, INFORMATICA, 
RICERCA, PROFESS. ED 
IMPRENDIT. 12 40 233,3% 28 

L -PUBB. AMMINISTR. E DIFESA, 
ASSICURAZ. SOCIALE OBBLIG. 1 2 100,0% 1 

M - ISTRUZIONE  6 5 -16,7% -1 

N - SANITA' E ALTRI SERVIZI 
SOCIALI 8 18 125,0% 10 

O - ALTRI SERVIZI PUBBLICI, 
SOCIALI E PERSONALI 15 27 80,0% 12 

TOTALE 284 327 15,1% 43 

Nel settore terziario, le sue due componenti, il commercio e gli altri servizi, mostrano 
andamenti diversi poiché le unità locali del commercio dal 1991 al 2001, rimangono stabili, 
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da 112 a 111, e le unità locali degli altri servizi aumentano in misura considerevole, del 
72,3%, e da 65 diventano 112. 
 
Tabella 12: Unità locali del settore terziario  

ul 1991 2001 var ass var %

Commercio 112 111 -1 -0,9%

Altri servizi 65 112 47 72,3%

di cui  Pubb. Amm. e Istit. 30 52 22 73,3%

totale ul del Comune 284 327 43 15,1%  
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, Censimenti 

 
Gli addetti alle componenti del terziario manifestano una linea positiva evolutiva, dal 1991 al 
2001: nel commercio, infatti gli addetti aumentano da 197 a 207, con un incremento di 10 
addetti , + 5,1%;  negli altri servizi si nota un aumento rilevante, del 30,1%, da 196 a 255. 
All’interno del comparto altri servizi  le unità locali dei servizi tradizionali (trasporti 
magazzinaggio e comunicazioni) evidenziano una tendenza in calo, (-11,8%),  e le unità 
dell’intermediazione finanziaria e monetaria, passano da 6 a 5  unità. 
Se si osservano le specializzazioni più innovative degli altri servizi, le attività immobiliari, 
ricerca, informatica ecc. sono in forte crescita, dato che passano da 12 a 40 unità in dieci 
anni,  con un assorbimento di addetti notevole, i quali da 17 diventano 74. 
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Tabella 13: Addetti 

   
Variaz.  1991 - 

2001 
Cod. e Descr. Sezione 

Economica 1991 2001 % 
valori 

assoluti 

A - AGRICOLTURA, 
CACCIA E SILVICOLTURA 13 7 0,0% -6 

B - PESCA, 
PISCICOLTURA E 
SERVIZI CONNESSI 10 0   -10 
C - ESTRAZIONE 
METALLI 0 0 0,0% 0 

D - ATTIVITA' 
MANIFATTURIERE 1009 1064 5,5% 55 

E - PRODUZ. E 
DISTRIBUZ.ENERGIA 
ELETTR., ACQUA, GAS 0 1 0,0% 1 

F - COSTRUZIONI 100 83 -17,0% -17 
G - COMMERCIO 
INGROSSO E DETTAGLIO 
RIPARAZIONE DI AUTO 
MOTO E BENI 
PERSONALI 174 159 -8,6% -15 

H - ALBERGHI E 
RISTORANTI 23 48 108,7% 25 

I - TRASPORTI, 
MAGAZZINAGGIO E 
COMUNICAZIONI 54 43 -20,4% -11 

J - INTERMEDIAZIONE 
MONETARIA E 
FINANZIARIA 16 14 -12,5% -2 
K - ATTIVITA' 
IMMOBILIARI, 
NOLEGGIO, 
INFORMATICA, RICERCA, 
PROFESS. ED 
IMPRENDIT. 17 74 335,3% 57 

L -PUBB. AMMINISTR. E 
DIFESA, ASSICURAZ. 
SOCIALE OBBLIG. 10 17 70,0% 7 

M - ISTRUZIONE  68 65 -4,4% -3 

N - SANITA' E ALTRI 
SERVIZI SOCIALI 13 22 69,2% 9 

O - ALTRI SERVIZI 
PUBBLICI, SOCIALI E 
PERSONALI 18 20 11,1% 2 

TOTALE 1525 1617 6,0% 92 

Le unità locali nel campo istruzione sono in lieve calo come i loro addetti ; in ascesa sono le 
unità del comparto sanità e altri servizi sociali da 8 a 18,  ed i loro addetti si accrescono da 13 



 25 

a 22. Le unità degli altri servizi pubblici sociali passano da 15 a 27 ed i loro addetti si 
accrescono dell’11’1%.  
 
Tabella 14: Addetti del settore terziario 

addetti 1991 2001 var ass var %

Commercio 197 207 10 5,1%

Altri servizi 196 255 59 30,1%

di cui  Pubb. Amm. e Istit. 109 124 15 13,8%

tot. addetti del Comune 1525 1617 92 6,0%  

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, Censimenti 

Nella Pubblica Amministrazione crescono unità locali e addetti. 
Nelle pagine successive vengono proposti due grafici che permettono di visualizzare in modo 
chiaro le tendenze evolutive dei comparti nel periodo considerato, 1991 – 2001. 
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Grafico 9 
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Grafico 10 

VARIAZIONI DEGLI ADDETTI NEL PERIODO 1991-2001 - VA LORI PERCENTUALI
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La struttura del tessuto economico 

 
E’ utile visualizzare come è composta l’economia del Comune non solo secondo i settori, ma 
anche per dimensione delle unità locali, grazie  ai dati del Censimento 2001. 
La struttura dell’economia locale, come è tipico di tutto il territorio della provincia di Brescia, 
è costituita da unità locali di dimensioni ridotte: nel Comune sono localizzate 186 imprese con 
un solo addetto che costituiscono il 56,9% delle unità totali; inoltre quelle con 2 addetti sono 
54, pari al 16,5% del totale. Le unità locali che occupano da 3 a 5 addetti sono in  numero di 
41, che rappresentano un 12,5% del totale delle attività. Le unità con addetti da 6 a 9 sono 14. 
 
Tabella 15: unità locali per dimensione 

2001

1 2 da 3 a 5 da 6 a 9 da 10 a 15 da 16 a 19 da 20 a 49

ul 186 54 41 14 7 3 2

addetti 186 108 156 95 81 49 56

classi di addetti

 

peso % 1 2 da 3 a 5 da 6 a 9 da 10 a 15 da 16 a 19 da 20 a 49

ul 56,9% 16,5% 12,5% 4,3% 2,1% 0,9% 0,6%

addetti 11,5% 6,7% 9,6% 5,9% 5,0% 3,0% 3,5%  
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, Censimenti 

 
In totale le unità locali con meno di 10 addetti sono il 90,2% del totale. Inoltre le unità locali 
che hanno da 16 a 19 addetti sono 3 e quelle da 10 a 15 addetti sono in numero di 7; nel 
territorio comunale, sono localizzate inoltre 2 unità locali con addetti da 20 a 49 addetti. 
Inoltre nel territorio comunale sono localizzate alcune imprese di dimensioni rilevanti, 2 
imprese con addetti da 50 a 99 e 2 con oltre 250 addetti. 
Considerando gli addetti delle unità locali il 38,7% è occupato in attività con meno di 15 
addetti: in particolare le unità con dimensione 1 addetto occupano l’11,5% degli addetti 
all’economia comunale, quelle da 2 addetti  il 6,7% e quelle da 3 a 5 occupano il 9,6% degli 
addetti. 
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Tabella 16: unità locali per dimensione 

meno di 50 da 50 a 99 da 100 a 249 oltre 250 senza add. Totale

ul 307 2 0 2 16 327

addetti 731 156 0 730 0 1617  

peso % meno di 50 da 50 a 99 da 100 a 249 oltre 250 senza add.

ul 93,9% 0,6% 0,0% 0,6% 4,9%

addetti 45,2% 9,6% 0,0% 45,1% 0,0%  
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, Censimenti 

 
Nell’intervallo di tempo 1991-2001 si è verificata una crescita delle unità locali e dal punto di 
vista qualitativo si coglie che questo fenomeno si è distribuito in tutti gli ambiti dimensionali; 
sono state sia le unità locali  di piccolissime dimensioni a caratterizzare questa tendenza, 
insieme a quelle di dimensioni rilevanti: infatti le unità locali con 1 addetto sono passate da 
142 a 186, tra il 1991 e il 2001, +31%,  quelle con addetti da 10 a 15 sono passate da 4 a 7. Le 
attività che hanno da 16 a 19 addetti passano da 1 a 3, e quelle da 50 a 99 addetti raddoppiano. 
Le unità locali aventi dimensione da 2 a 9 addetti invece si contraggono. 
Un’altra osservazione interessante riguarda l’evoluzione degli addetti, scissi in lavoratori 
dipendenti e indipendenti tra il 1991 e il 2001: innanzi tutto gli addetti dipendenti mostrano 
una crescita del 9,8%, giungendo, nel 2001, ad essere 1238; gli indipendenti invece flettono di 
un -2,1%, da 387 a 379.  
Questa tendenza è la risultante dell’andamento dei vari settori: nel comparto manifatturiero si 
nota un incremento dei dipendenti pari a 6,2%, mentre per gli indipendenti si nota una 
flessione del -16%; nel commercio i dipendenti crescono del 126,7% e per gli indipendenti vi 
è una variazione  negativa del 16,8%.  
 
Tabella 17: Addetti 

addetti 
dipendenti 1991 2001 var.01/91 

 

addetti 
indipendenti  1991 2001 var.01/91 

Industria  959 1018 6,2%  Industria  163 137 -16,0% 

Commercio  30 68 126,7%  Commercio 167 139 -16,8% 

Altri servizi  139 152 9,4%  Altri servizi 57 103 80,7% 

Totale 1128  1238 9,8%  Totale 387  379 -2,1% 
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, Censimenti 
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Gli altri servizi fanno registrare un andamento positivo per i dipendenti del 9,4%, ma è negli 
addetti  indipendenti che si rileva un incremento notevole, pari all’80,7%. 
 

Tabella 18: Unità locali delle imprese e istituzioni 

Unità locali 1991 2001 var. % 
 

addetti 1991 2001 var. % 

Imprese 274 302 10,2%  Imprese 1.433 1.528 6,6% 

Istituzioni 10 25 150,0%  Istituzioni 82 89 8,5% 

 di cui Non profit 4 20 400,0%   di cui Non profit 4 11 175,0% 

Totale 284  327 15,1%  totale 1.515  1617 6,7% 

 
Nel 2001 le unità locali delle imprese sono 302 con 1528 addetti, mentre le unità locali delle 
istituzioni sono 25 con 89 addetti, delle quali le non profit (delle quali fanno parte 
associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, ecc.) sono 20 .  
Nel 1991 le unità locali delle imprese erano 274 con 1433 addetti e 10 unità locali istituzioni 
con 82 addetti, delle quali 4 erano non profit. 
L’aumento delle unità locali imprese è del + 10,2%, accompagnata, da un incremento di 
addetti, pari al +6,6%; l’andamento delle unità locali istituzioni è del +150% nel decennio. 
Nel 1991 la popolazione residente era di 3662 abitanti e nel 2001 è di 4231 abitanti, con un 
innalzamento degli abitanti del 16%;  nel 1981 gli abitanti erano 3730: la popolazione cala del 
-2% tra il 1981 e il 1991. La tendenza recente è verso un incremento dato che nel 2007 la 
popolazione è di 5184, pari a un + 22,5% rispetto al 2001. 
L’indice addetti ogni 100 abitanti era di 41 nel 1991, e nel 2001 questo indice è di  38, in 
aumento rispetto al decennio precedente; questo valore è diretta conseguenza dell’andamento 
positivo degli addetti, ma soprattutto della popolazione avvenuti tra il 1991 e il 2001. L’indice 
addetti per 100 abitanti del 1981 si era attestato su valori più contenuti (36 addetti). 
La situazione appena esposta è quindi la diretta conseguenza di un  andamento dinamico 
generale del sistema economico comunale.  
Per completare lo scenario economico della realtà comunale è opportuno considerare anche i 
dati principali sull’occupazione: innanzi tutto nel 2001 le persone residenti nel Comune 
occupate dentro e fuori dal territorio comunale sono 1904 e gli addetti alle imprese 
localizzate nel territorio comunale sono 1617. Nel 1991 gli occupati del Comune erano 1619 
e gli addetti alle imprese del Comune erano 1515: la prima grandezza (occupati) aumenta del 
17,6%, mentre la seconda, come già più volte sottolineato, si incrementa del 6,7%. Ciò 
comporta che la stima del pendolarismo lavorativo verso l’esterno del Comune è in 
aumento, pendolarismo che considerato come mera somma algebrica, differenza tra addetti e 
occupati, passa da un flusso fuori Comune di 104 persone nel territorio comunale nel 1991 ad 
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un flusso in uscita verso altre realtà del 2001 pari a 287. 
Il tasso di attività (che indica il rapporto tra la popolazione attiva, occupati e in cerca di 
occupazione e la stessa fascia di età della popolazione) nel 2001 è pari a 54,8 , di poco 
superiore alla una media provinciale di 52,6. Nel 1991 questo tasso per il Comune assumeva 
il valore di 47,95, sempre superiore a  quello provinciale che era di 44,5.  
Il tasso di disoccupazione (persone in cerca di occupazione rispetto alla forza lavoro) del 
Comune nel 2001 è del 4,13%, valore più con in linea con quello medio provinciale pari a 
4,3%. Nel precedente censimento 1991 il dato era 7% appena inferiore al dato dell’intera 
Provincia che era di 7,3%.  
Un breve cenno al tasso di vecchiaia (popolazione oltre 65 anni diviso la fascia di 
popolazione con età da 0 a 15 anni) nel 1991 era 83,2 e nel  2001 è di 105,6 con una 
popolazione più “giovane” di quella della Provincia; il trend provinciale è costituito da un 
tasso di vecchiaia che già nel 1991 era di 99 e nel 2001 di 119,28: i ritmi di crescita di questo 
tasso in Comune sono più elevati  rispetto a quelli della media provinciale, portano a valori 
dell’indice molto più contenuti, partendo da una base inferiore. 
Inoltre si consideri l’indice di dipendenza: esso rappresenta il peso della popolazione più 
fragile costituita da giovani e anziani, sulle persone in età potenzialmente lavorativa; più 
questo indice è vicino a 100 più aumenta la componente di popolazione fragile, più questo 
indice è vicino a 0 più aumenta la componente di popolazione forte. Esso nel 1991 era 35,6 e 
nel 2001 è  41,8 con valori un poco inferiori rispetto all’evoluzione provinciale che passa da 
37,9 nel 1991 al 44,8 del 2001. Questi valori, soprattutto quelli dell’indice di dipendenza sono 
correlati a quelli di attività e occupazione. 
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Gli anni recenti 

La situazione più recente (dal 2002 al 2007) è stata ricostruita utilizzando i dati forniti dalla 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Brescia  (CCIAA): questi dati 
hanno come fonte le imprese registrate presso la CCIAA e provengono dalle dichiarazioni 
dirette delle imprese, le quali forniscono esse stesse i loro dati. Mentre è possibile avere una 
buona attendibilità per ciò che concerne il numero delle imprese, poiché proprio per la loro 
esistenza e registrazione presso la Camera hanno l’obbligo di fornire delle informazioni, 
meno preciso risulta essere il dato sugli addetti, che risulta essere percepito come un dato non 
obbligatorio e quindi, a volte, incompleto o dimenticato. 
Inoltre, per ciò che concerne il numero delle unità locali, il dato del Registro Imprese della 
CCIAA è utile al fine di stabilire una tendenza, non tanto per calcolare una consistenza. 
E’ opportuno specificare, infine, per ragioni metodologiche che la consistenza delle imprese 
del Registro Imprese non è paragonabile alla consistenza delle stesse nel dato del Censimento 
poiché le modalità di rilevazione non sono le stesse, il primo si basa su un’iscrizione 
dell’impresa per finalità amministrativo/burocratiche, il secondo, quello censuario, si forma 
attraverso una rilevazione diretta, che verifica l’esistenza dell’impresa in loco. 
L’analisi dei dati del Registro Imprese CCIAA mostra una tendenza al rafforzamento del  
tessuto economico locale, a ritmi piuttosto sostenuti: dal 2002 al 2007, infatti, le unità locali 
mostrano un trend globalmente positivo. Dall’analisi emerge che nel 2002 le unità locali 
iscritte al Registro delle imprese localizzate sul territorio comunale erano 276 e diventano 339 
nel 2007, con un +22,8%. 
 
Tabella 19: Imprese registrate presso la Camera di Commercio,CIAA 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Industria 112 116 123 130 135 142

Commercio 104 104 108 110 118 115

Altri servizi 50 57 62 65 67 70

Imprese non classific. 10 12 10 13 14 12

Totale 276 289 303 318 334 339  
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati CCIAA, Registro delle Imprese 

 
Le unità locali dell’economia comunale fanno registrare un incremento costante dal 2002 al 
2007, anno per anno con percentuali di tutto rispetto: infatti annualmente le percentuali di 
crescita si attestano su valori dal 4,7 al 5, eccezion fatta per il periodo 2006-2007 nel quale 
l’aumento è del +1,5%. 
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Tabella 20: Variazione % delle imprese registrate p resso il Registro Imprese della 
CCIAA 

2003 su 
2002

2004 su 
2003

2005 su 
2004

2006 su 
2005

 2007 su 
2006

2007 su 
2002

Industria 3,6% 6,0% 5,7% 3,8% 5,2% 26,8%

Commercio 0,0% 3,8% 1,9% 7,3% -2,5% 10,6%

Altri servizi 14,0% 8,8% 4,8% 3,1% 4,5% 40,0%

Imprese non classific. 20,0% -16,7% 30,0% 7,7% -14,3% 20,0%

Totale 4,7% 4,8% 5,0% 5,0% 1,5% 22,8%  
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati CCIAA, Registro delle Imprese 

 
I settori 
Il settore produttivo, in termini di iscrizioni delle imprese alla CCIAA,  per tutto il periodo 
2002- 2007 fa annotare un trend assai positivo in quanto aumenta di un 26,8%: dal 2002 al 
2007, il comparto cresce  costantemente con valori abbastanza rilevanti, dal 3,6% al 6%, ed 
anche nel 2006 la crescita si attesta su un +5,2%. All’interno di questo settore le 
manifatturiere in senso stretto fanno registrare, in generale, nel periodo 2002-2007, una 
impulso assai favorevole (+30%) così come le imprese del comparto costruzioni (+22%). 
Le unità locali delle imprese iscritte del settore commercio globalmente considerato, tra il 
2002 e il 2007 fanno rilevare un aumento del 10,6%, come è esposto nella tabella 20: questo 
risultato si ottiene da un andamento positivo nei vari intervalli annui, caratterizzato da crescita 
abbastanza forte in negli anni e eccezion fatta per una piccola flessione nell’ultimo intervallo. 
Gli altri servizi, infine, denotano un andamento molto favorevole tra il 2002 e il 2007, con un 
+40% delle iscrizioni al Registro delle imprese CCIAA; questo ha interessato tutti gli anni 
recenti oggetto di osservazione. 
Nelle varie specializzazioni tutte le branche di specializzazione mostrano un trend positivo:  i 
servizi tradizionali, trasporto e magazzinaggio, quelle immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca professionale e altri servizi evidenziano incrementi, così come le attività di 
intermediazione monetaria e finanziaria fanno registrare un andamento  vivace. 
Nell’intervallo 2002-2007 le unità locali dedite a intermediazione monetaria e finanziaria, 
invece, rimangono stabili, con tendenze alternate crescita e di calo nei vari anni. 
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Tabella 21: Unità locali  

UNITA' LOCALI 2002 2003 2004 2005 2006 2007

C - ESTRAZIONE METALLI 1 1
D - ATTIVITA' 
MANIFATTURIERE 53 55 59 57 62 69

E - PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE ENERGIA 
ELETTRICA, ACQUA, GAS
F - COSTRUZIONI 59 61 64 73 72 72G - COMMERCIO INGROSSO 
E DETTAGLIO RIPARAZIONE 
DI AUTO MOTO E BENI 
PERSONALI 85 85 87 88 97 93

H - ALBERGHI E RISTORANTI 19 19 21 22 21 22
I - TRASPORTI, 
MAGAZZINAGGIO E 
COMUNICAZIONI 11 12 14 14 15 15

J - INTERMEDIAZIONE 
MONETARIA E FINANZIARIA 8 9 9 10 9 8
K - ATTIVITA' IMMOBILIARI, 
NOLEGGIO, INFORMATICA, 
RICERCA, PROFESS. ED 
IMPRENDIT. 17 21 26 28 30 32

L-M-N-ISTRUZIONE E PA - 
SANITA' E ALTRI SERVIZI 
SOCIALI

O - ALTRI SERVIZI PUBBLICI, 
SOCIALI E PERSONALI 14 15 13 13 13 15
IMPRESE NON 
CLASSIFICATE 10 12 10 13 14 12

TOTALE 276 289 303 318 334 339  
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati CCIAA, Registro delle Imprese 
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Tabella 22: Unità locali : variazioni -valori % 

  
2003 su 
2002 

2004 su 
2003 

2005 su 
2004 

2006 su 
2005 

2007 su 
2006 

2007 su 
2002 

C - ESTRAZIONE METALLI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

D - ATTIVITA' 
MANIFATTURIERE 3,8% 7,3% -3,4% 8,8% 11,3% 30,2% 

E - PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE ENERGIA 
ELETTRICA, ACQUA, GAS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
F - COSTRUZIONI 3,4% 4,9% 14,1% -1,4% 0,0% 22,0% 
G - COMMERCIO 
INGROSSO E DETTAGLIO 
RIPARAZIONE DI AUTO 
MOTO E BENI PERSONALI 0,0% 2,4% 1,1% 10,2% -4,1% 9,4% 

H - ALBERGHI E 
RISTORANTI 0,0% 10,5% 4,8% -4,5% 4,8% 15,8% 

I - TRASPORTI, 
MAGAZZINAGGIO E 
COMUNICAZIONI 9,1% 16,7% 0,0% 7,1% 0,0% 36,4% 

J - INTERMEDIAZIONE 
MONETARIA E FINANZIARIA 12,5% 0,0% 11,1% -10,0% -11,1% 0,0% 

K - ATTIVITA' IMMOBILIARI, 
NOLEGGIO, INFORMATICA, 
RICERCA, PROFESS. ED 
IMPRENDIT. 23,5% 23,8% 7,7% 7,1% 6,7% 88,2% 

ISTRUZIONE E PA - SANITA' 
E ALTRI SERVIZI SOCIALI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

O - ALTRI SERVIZI 
PUBBLICI, SOCIALI E 
PERSONALI 7,1% -13,3% 0,0% 0,0% 15,4% 7,1% 

IMPRESE NON 
CLASSIFICATE 20,0% -16,7% 30,0% 7,7% -14,3% 20,0% 

TOTALE 4,7% 4,8% 5,0% 5,0% 1,5% 22,8% 
 

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati CCIAA, Registro delle Imprese 
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INDAGINE SUL SISTEMA SOCIALE 
 
ANALISI DEMOGRAFICA    
(dati desunti dai censimenti  e dall’anagrafe comunale)  
 
La variazione demografica comunale ha comportato un incremento della popolazione 
residenziale da 3.662 abitanti del 1991 a 4.058 al dicembre 2000 con una variazione 
percentuale pari al 10,81%. Nello stesso periodo il dato medio provinciale segna un 
incremento del 6,35% e quello medio regionale del 2,36%. 
La variazione del numero dei nuclei famigliari dal 1991 (1.211) al 2001 (1.494) è pari a 
23,37% superiore al valore provinciale del 17,38%.  
 
Dal dicembre 2002 (dati anagrafe) al dicembre 2011 la popolazione passa da 4.315 unità a 
5.639 unità con un incremento del 30,68% in nove anni. Il numero delle famiglie nello stesso 
periodo passa da 1.576 a 2.241 con un incremento assoluto di 665 famiglie pari al 29,67% del 
totale. 
 
Il Comune è quindi interessato da fenomeni di tensione abitativa rivestendo nell’ultimo 
decennio il ruolo di territorio a vocazione residenziale. 
La densità della popolazione all’anno 2000 pari a 1,73 abitanti/ettaro era inferiore al dato 
provinciale (2,32 ab./ha) e al dato regionale pari a 3,80 abitanti/ettaro. 
Nel 2011 la densità della popolazione aumenta e passa a 2,40 ab/ettaro.  
Il dato testimonia ancora un territorio abbastanza non urbanizzato anche se articolato per 
valenze ambientali e paesistiche rispetto alla dimensione demografica del Comune stesso. 
La popolazione residente in età prescolare nel 2000 (inferiore a 5 anni) costituisce il 6% del 
totale della popolazione con un mantenimento costante del dato dal 1991 al 2000. Nel 2011 la 
popolazione inferiore a cinque anni è pari a 338 unità ed al 6% del totale,  con un aumento  
rispetto ai decenni precedenti. 
Il dato segnala una tendenza significativa di aumento del rapporto delle nascite in 
controtendenza con il fenomeno di decremento registrato nei decenni precedenti. Si deve 
segnalare che i dati sovracomunali registrano incrementi: la Provincia ha una variazione del 
3,38%, mentre la Regione del 4,61%. 
La variazione del rapporto tra popolazione residente con oltre 65 anni ed il totale della 
popolazione, nel 2000 è pari al 15% per il comune di Dello e registrava un forte decremento 
dell’invecchiamento della popolazione rispetto ai valori medi provinciali pari a 21,99% ed a 
quelli regionali pari a 20,27%. Nel 2011 la popolazione superiore ai 65 anni è pari a 822 unità 
ed al 14,58% del totale della popolazione.  
 
La struttura demografica del Comune individua una realtà dinamica compresa da una 
domanda immobiliare motivata dal soddisfacimento di esigenze anche sovracomunali. 
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DATI DESUNTI DAI CENSIMENTI 

Provincia 

Anno Abitanti Famiglie Stanze Abitazioni St/abit. 

      

1981 1.017.093 340.296 1.664.149 389.691 4,30 

      

1991 1.044.544 376.861 1.977.500 450.387 4,40 

      

2001 1.112.628 449.641 2.237.430 508.507 4,40 

 

Dello 

Anno Abitanti Famiglie Stanze tot. Abitazioni St/abit. 

1981 3.714 1.072 5.577 1.106 5,04 

1991 3.662 1.211 6.122 1.256 4,87 

2001 4.231 1.565 7.761 1.663 4,66 
 
 

31-12-2011 5.639* 2.241* 10.305** 2.290** 4,50 

*dati anagrafe 

** dati elaborati  
 
Superficie territoriale =  Kmq. 23,49 
 
 
DATI UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE 

 
 

ANNO 

POPOLAZ. 

RESIDENTE 

AL 31/12 

 

IMMIGRATI 

 

EMIGRATI 

 

SALDO 

FAMIGLIE 

RESIDENTI 

 

NATI 

 

MORTI 

SALDO 

NATURALE 

2002 4.315 169 96 73 1.576 53 36 17 

2003 4.430 252 140 112 1.691 41 45 -4  

2004 4.625 326 153 173 1.787 66 44 22 

2005 4.854 329 129 200 1.879 63 34 29 

2006 4.968 266 182 84 1.930 61 31 30 

2007 5.184 362 180 182 2.024 67 33 34 

2008 5.376 308 158 150 2.110 76 34 42 

2009 5.511 271 178 93 2.161 78 36 42 

2010 5.575 202 166 36 2.196 68 40 28 

2011 5.639 195 153 42 2.241 51 29 22 

  2.680 1535 1.145  624 362 262 
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Saldo nati/morti
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Analisi della produzione edilizia 
 
I dati disponibili per la valutazione sulla produzione edilizia sono relativi al decennio 1981-
1991 ed ai dati del censimento 2001. 
Nel decennio 1981-’91 la variazione del numero delle stanze è stato del 9,77% passando da 
un patrimonio immobiliare di 5.572 stanze nel 1981 a 6.122 stanze del 1991. 
Nello stesso arco di tempo in Provincia si è avuto un incremento del numero di stanze  pari al 
18,85%, mentre sul territorio regionale l’incremento è stato del 15,28%. 
La produzione edilizia aumenta sensibilmente proprio dagli anni ’90; infatti nel 2001 si hanno 
n. 1.663 abitazioni rispetto alle 1.256 del 1991 con una variazione percentuale del 32,40%; 
nel dicembre 2011 si stima che le abitazioni, visti gli interventi edilizi realizzati nel periodo 
siano 2.290 con un ulteriore incremento del 37,70% in dieci anni. 
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VINCOLI E LIMITAZIONI 

Il Documento di Piano per la parte che riguarda la lettura del territorio, viene accompagnato 
da una tavola che evidenzia i vari vincoli e limitazioni che si riscontrano sul territorio 
comunale. In questo modo si consente una visione generale delle problematiche che si 
possono presentare nel proporre alcune previsioni urbanistiche. 
I principali vincoli e limitazioni sul territorio di Dello sono costituiti da: 
a) Vincoli derivati dal testo unico sui beni culturali e ambientali DLgs 22/01/2004 n. 42 che 
individua i  “beni culturali” e i “beni paesaggistici e ambientali”. (art. 136) 
I beni culturali sono quei beni protetti e preventivamente “vincolati” mediante un apposito 
provvedimento amministrativo o in via immediata diretta dalla legge indipendentemente 
dall’adozione di qualunque atto di vincolo. Fra i beni protetti preventivamente vi sono i 
vincoli monumentali derivanti dalla ex legge 1089 del 1/8/1939 riguardanti la tutela delle cose 
di interesse artistico e storico. 
I beni vincolati in via immediata dalla legge sono le cose immobili e mobili che presentano 
interesse artistico, storico, archeologico le quali abbiano più di cinquant’anni e non sono 
opera di autori ancora viventi e che appartengono alle Regioni, Province, ai Comuni od altri 
Enti pubblici. 
I beni paesaggistici e ambientali sono le aree di particolare interesse ambientale vincolate 
dalla ex legge 431/85 o a protezione delle bellezze naturali individuate dalla ex legge 1497 
del 29/8/1939. 
Fra questi vincoli si annoverano le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezze 
naturali o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi che si contraddistinguono per 
la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 
aspetto avente valore estetico e tradizionale ed infine le bellezze panoramiche nonché i punti 
di vista o belvedere accessibili al pubblico. 
 
Beni culturali oggetto della tutela ai sensi artt. 9-10 del Dlgs del 22 gennaio 2004 n. 42. 
Dello: 
- Chiesa Parrocchiale S. Giorgio 
- Chiesa di S. Pietro 
- Chiesa S. Maria Immacolata 
- Palazzo Baronio 
- Ex municipio 
- Cimitero 
Boldeniga 
- Chiesa Parrocchiale di S. Zenone 
- Torre 
Quinzanello 
- Chiesa Parrocchiale S. Lorenzo 
- Edificio – via Mazzini n. 16 
- Santuario Madonna della Spiga 
- Cimitero (Boldeniga-Quinzanello) 
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Corticelle Pieve 
- Chiesa Parrocchiale S. Giacomo Apostolo 
- Chiesa Sacra Famiglia 
- Pieve Madonna della Formigola 
- Cimitero  
  
Ambiti tutelati ai sensi dell’art. 142 del Dlgs del 22 gennaio 2004 n. 42  
- Fiumi e corsi d’acqua (vincolo comma 1, lettera c) 
Il vincolo riguarda il  fiume Mella e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna. 
- Boschi e foreste (vincolo comma 1, lettera g) 
Il vincolo riguarda alcune parti boscate poste lungo il corso del fiume Mella.  
 
- Zone archeologiche (vincolo comma 1, lettera m) 
Zone archeologiche segnalate dalla Carta Archeologica 1:25.000 della Lombardia: 
 “La provincia di Brescia” 
Sempre ai sensi art. 142 comma 1, lettera m) si evidenzia una proposta di zona a vincoli 
archeologici redatta secondo le indicazioni degli estensori della “Relazione Storica” – Prof.ssa 
Floriana Maffeis e Prof. Cesare Monaco. 
 
b) Vincoli derivati dalla Pianificazione di bacino (legge 183/89). 
Fra questi vincoli si annoverano le zone del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) che sono 
considerate aree a rischio idrogeologico molto elevato. 
Quali aggiornamenti del quadro dei dissesti vigenti si pongono limitazioni anche alle aree di 
esondazione di carattere torrentizio a pericolosità media riconosciute nella “perimetrazione 
delle aree in dissesto nella legenda della carta di sintesi” (aree vulnerabili dal punto di vista 
idraulico – vedi studio geologico).  

- Limite A – Fascia di deflusso di piena 
- Limite B – Fascia di esondazione 
- Limite C – Area di inondazione per piena catastrofica 

 
c) Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile. 
Sono costituite da una zona di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile (pozzi) che 
inibisce qualsiasi manomissione del terreno nei dieci metri intorno alle stesse captazioni e da 
una zona di rispetto che prevede alcune specifiche limitazioni riguardanti essenzialmente 
scarichi e fognature e possibilità di inquinanti vari. 
 
d) Vincoli e limitazioni di polizia idraulica 
Tali vincoli e limitazioni alla costruibilità ed alla alterazione dei luoghi interessano una fascia 
di rispetto del reticolo idrico principale di competenza regionale quale il fiume Mella. 
Vi è inoltre una fascia di rispetto attigua al reticolo idrico minore di competenza comunale. 
Infine limitazioni alla alterazione dei luoghi vi sono lungo le aste idriche gestite dai Consorzi 
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irrigui dove vengono individuate fasce di alto grado di tutela di interesse idraulico, paesistico 
e ambientale. 
 
e) Vincoli e limitazioni paesistiche.    
Sono costituiti da elementi naturali per i quali le norme paesistiche del P.T.C.P. pongono dei 
vincoli o delle limitazioni specifici. 
Sul territorio comunale sono costituiti da: 

1) Aree ribassate adiacenti ai corpi idrici principali (Fiume Mella), 
2) fontanile, 
3) aree agricole di valenza paesistica, 
4) fasce di contesto alla rete idrica artificiale, 
5) nuclei di antica formazione costituiti dall’aggregato raffigurato alla fine del ‘900 sulle 

tavole dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M.), 
6) edifici rurali di interesse storico ambientale (cascine), 
7) ambiti di elevato valore percettivo, 
8) limitazione all’estensione degli ambiti delle trasformazioni condizionate 
 

f) Altri tipi di vincoli e limitazioni sono costituiti da: 
1) rispetti cimiteriali, 
2) rispetti stradali e nuova viabilità, 
3) rispetti  depuratori, 
4) rispetto metanodotto, 
5) fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici. 
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INDICAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE EMANATI DA  ENTI 
SOVRACOMUNALI 
 
 
- Piano Integrato d’area per lo sviluppo locale (P.I.S.L.) del Comprensorio dei Comuni 
di: Azzano Mella, Barbariga, Brandico, Corzano, Dello, Longhena e Mairano, 
 
Le Amministrazioni locali della pianura bresciana hanno espresso la necessità di legare gli 
aspetti, le caratteristiche e la consolidata vocazione agricola del territorio con le più vaste 
politiche di sviluppo socio economico utilizzando le opportunità offerte dalla nuova 
normativa regionale in materia di programmazione negoziata. 
In questo disegno l’idea di dar vita ad un P.I.S.L. offre le condizioni migliori di 
collaborazione fra i diversi livelli di responsabilità e di impegno – pubblici e privati – e vede 
concordi i comuni di Barbariga, Brandico, Corzano, Dello, Azzano Mella, Longhena e 
Mairano che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla valorizzazione 
economica-ambientale e territoriale dell’area. 
L’obiettivo che i Comuni che hanno aderito al Protocollo d’intesa si sono posti si  manifesta 
nella volontà della conservazione e del miglioramento dello spazio naturale e del paesaggio, 
mediante la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale attraverso: 
- l’individuazione di strumenti di promozione del territorio dal punto di vista turistico; 
- il censimento dei beni architettonici di valenza storica e culturale (palazzi, chiese, cascine); 
- la promozione di eventi/manifestazioni idonei a far conoscere il territorio; 
- l’individuazione di percorsi tematici sia enogastronomici che naturalistci o culturali; 
- la predisposizione di una piattaforma informatica idonea a veicolare anche attraverso 
Internet quanto detto nei punti precedenti. 
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RACCOLTA DI ISTANZE E PROPOSTE PROVENIENTI DAI CITTADINI SINGOLI 

 O IN FORMA ASSOCIATA 
 

 
N° Data e n° 

protocollo 
Mappale Oggetto richiesta 

 
 

1 
 

7.10.06 n° 13064 
 

foglio 8 n.84 
si richiede che il terreno oggetto della richiesta 
acquisisca destinazione residenziale 

 
2 

 
21.10.06 n° 13064 

 
foglio 8 n. 32 

si richiede che il mappale cambi destinazione 
urbanistica, da zona SP3 a zona residenziale di 
completamento 

 
 

3 
 

10.02.07 n° 1567 
 

foglio 6 n.170-186 
si richiede che l' area compresa nei due mappali 
venga inserita come zona edificabile 

 
4 

 
7.03.07 n° 2495 

 
foglio 11 n. 528 

si richiede il cambio di destinazione del mappale da 
zona agricola a zona residenziale 

 
5 

 
31.03.07 n° 3367 

 
foglio 11 n.6 

si richiede la variazione di destinazione urbanistica 
del mappale 

6 08.05.07 n° 4558 foglio 19 n.125 si richiede il cambio di destinazione del mappale da 
zona agricola di salvaguardia a zona residenziale 

 
7 

 
19.05.07 n° 5032 

foglio 16 n.164-
165 

si richiede che la destinazione urbanistica dell' area 
identificata dai mappali sia di tipo produttiva 

8 29.05.07 n° 5443 foglio 8 n.330-
395-396-397 

si richiede che i mappali vengano inseriti nel PGT 
come aree residenziali B 

9 4.06.07 n° 5599 foglio 16 n.15 si richiede che il mappale venga inserito nel PGT 
come zona residenziale 

 
10 

 
30.06.07 n° 6741 

 
foglio 4 n.63-64-

65-122 

si richiede una nuova classificazione dell' area da 
zona D a zona B edilizia residenziale di 
completamento 

 
11 

 
14.07.07 n° 7501 

 
foglio 14 n.96-97 

si richiede di riconsiderare le previsioni di lottizzo 
conformemente alle singole proprietà 

 
12 

 
21.07.07 n° 7741 

foglio .... n.399-
160 

si richiede che l' area in oggetto venga inserita nel 
PGT come area di espansione residenziale 

 
13 

 
4.08.07 n° 8336 

foglio 4 n.155-
156-157-158-159 

si richiede che l' area in oggetto venga inserita nel 
PGT come area di espansione produttiva 

 
14 

 
9.08.07 n° 8508 

 
foglio 5 n.151 

si richiede che il mappale 151 venga inserito come 
zona di espansione residenziale 

 
15 

 
9.08.07 n° 8517 

 
foglio 4 n.49 

si richiede  che l' area in oggetto venga inserita per 
edilizia economico popolare 

 
16 

 
11.08.07 n° 8570 

 
foglio 23 n.13 

si richiede il cambio di destinazione da area 
agricola ad area produttiva 

16 
bis 

11.08.07 n° 8571 foglio 23 n.12-101 si richiede il cambio di destinazione da area 
agricola ad area produttiva 
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17 
 

21.08.07 n° 8730 
 

foglio 8 n.84 
si richiede che il terreno oggetto della richiesta 
acquisisca destinazione residenziale 

 
18 

 
21.08.07 n° 8736 

 
foglio 8 n.32 

si richiede che il mappale cambi destinazione 
urbanistica, da zona SP3 a zona residenziale di 
completamento 

19 22.08.07 n° 8760 foglio 4 n.16-17 si richiede i mappali diventino zona edificabile 

 
20 

 
24.08.07 n° 8792 

 
foglio 9 n.83-193 

si richiede di poter realizzare  attrezzature 
pubbliche tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

 
21 

 
24.08.07 n° 8793 

 
foglio 8 n.399-257 

si richiede di poter realizzare  attrezzature 
pubbliche tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

 
22 

 
24.08.07 n° 8804 

 
foglio 6 n.185 

si richiede che il mappale venga destinato a zona 
residenziale di espansione 

 
23 

 
28.08.07 n° 8894 

 
foglio 5 n.106-107 

si richiede che i terreni vengano inseriti quale zona 
C di espansione o D produttiva 

 
24 

 
29.08.07 n° 8926 

 
foglio 2 n.58 

si richiede di poter realizzare edilizia convenzionata 
tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

 
25 

 
29.08.07 n° 8927 

 
foglio 18 n.59-79 

si richiede di poter realizzare  attrezzature 
pubbliche tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

 
26 

 
29.08.07 n° 8928 

 
foglio 23 n.1 

si richiede di poter realizzare  attrezzature 
pubbliche tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

 
27 

 
29.08.07 n° 8929 

 
foglio 16 n.3 

si richiede di poter realizzare edilizia artigianale 
convenzionata tramite programmi compartecipati 
con l' Ammini-strazione 

 
28 

 
29.08.07 n° 8930 

 
foglio 18 n.4-105 

si richiede di poter realizzare edilizia convenzionata 
tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

 
29 

 
29.08.07 n° 8932 

 
foglio 2 n.59-60 

si richiede di poter realizzare edilizia convenzionata 
tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

30 29.08.07 n° 8971 foglio 16 n. 105 si richiede che il mappale venga  destinato ad area 
produttiva 

31 30.08.07 n° 8998 foglio 3 n.27-79-
24 

si richiede che i mappali di proprietà  possano 
essere trasformati da agricoli a produttivi, artigianali 
e commerciali 

 
32 

 
31.08.07 n° 9004 

 
foglio 17 n.18-20 

si richiede di poter realizzare edilizia convenzionata 
tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

 
33 

 
31.08.07 n° 9005 

 
foglio 9 n. 153 

si richiede di poter realizzare edilizia convenzionata 
tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

34 31.08.07 n° 9006 foglio 17 n.118-
119-120-121-10 

si richiede di poter realizzare  attrezzature 
pubbliche tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

35 31.08.07 n° 9007 foglio 9 n. 135 si richiede di poter realizzare edilizia convenzionata 
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tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

  
36 

 
31.08.07 n° 9008 

 
foglio 17 n. 86 

si richiede di poter realizzare  attrezzature 
pubbliche tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

 
37 

 
31.08.07 n° 9043 

 
foglio 18 n.8 

foglio 18 n. 152 

si richiede di poter realizzare edilizia convenzionata 
tramite programmi compartecipati con l' 
Amministrazione 

 
38 

 
6.09.07 n° 9260 

foglio 20 n.84-87-
168 

si richiede di poter localizzare i depositi e i 
capannoni in altre aree 

 
39 

 
8.09.07 n° 9352 

 
- 

si richiede che parte dell' area a destinazione 
produttiva sia destinata ad edilizia residenziale 
(20.000 mq dei 44.000 totali) 

40 20.09.07 n° 9779 foglio 20 n. 83 si richiede che il mappale diventi a destinazione 
residenziale 

41 22.09.07 n° 9866  foglio 14 n.29-46 si richiede il cambio di destinazione da area 
agricola a residenziale 

42 25.09.07 n° 9960 foglio 2 n.375 si richiede che la destinazione interessata dal 
mappale sia di trasformazione residenziale 

43 27.09.07 n° 10082 foglio 20 n. 18-19 si richiede di inserire l' area come edificabile 
residenziale di completamento 

 
44 

 
29.09.07 n° 10140 

foglio 9 n.211-
207-208-209 

foglio 11 n.1-2-3-
7-8-24-25-48-59 

si richiede di confermare i contenuti della richiesta 
presentata all' Amministrazione in data 8 Maggio 
2007 prot. 4593 

 
45 

 
1.10.07 n° 10171 

foglio 14 n. 26-27-
28 

si richiede l' edificabilità per realizzare una nuova 
abitazione per esigenze familiari 

 
 

46 

 
 

17.10.07 n° 10814 

foglio 9 n.211-
207-208-209 

foglio 11 n.1-2-3-
7-8-24-25-48-59 

si richiede di confermare i contenuti della richiesta 
presentata all' Amministrazione in data 8 Maggio 
2007 prot. 4593 

 
47 

 
17.12.07 n° 13379 

foglio 11 n.6 
foglio 19 n.89 

si richiede l' edificabilità sui mappali di proprietà 

 
48 23.01.08 n° 933 foglio 4 n.15 si richiede la classificazione ad area D produttiva 

 
49 

 
8.03.08 n° 2740 

 
foglio 4 n.18-19-

114-115 

si richiede che sui mappali di proprietà possano 
essere realizzati immobili ad uso 
produttivo/artigianale e commerciali 

 
50 

 
8.05.08 n° 5055 

 
 
- 

si richiede un destinazione urbanistica differente 
dell' edificio per poterlo adibire ad uffici, deposito e 
stazionamento macchinari edili 

51 8.05.08 n° 5056  
- 

si richiede di stralciare il mappale di proprietà dalla 
zona C1 per intervenire autonomamente 

52 15.05.08 n° 5339 foglio 15 n. 52-53-
54-55-56-57-58-

59  

si richiede che parte dei mapp. citati posti in nucleo 
storico di Corticelle Pieve vengano destinati a zona 
C residenziale di espansione 

53 21.05.08 n° 5620 foglio 24 n.105 si richiede che l' area venga inserita interamente 
come zona produttiva di completamento 

54 28.05.08 n° 5910 foglio 20 n.14-15-
16 

si richiede che i mappali vengano destinati ad 
edilizia residenziale 
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55 14.06.08 n° 6641 foglio 11 n.529 si richiede che su tale area si possa edificare la 
casa per il figlio 

56 20.06.08 n° 6893 foglio 17 n.47  si richiede che parte del mappale (8.000/10.000 
mq) venga inserita come zona residenziale 

57 9.07.08 n° 7707 foglio 20 n.5 si richiede la variazione di destinazione dell' intero 
mappale 

 
58 

 
11.07.08 n° 7825 

 
foglio 10 n.2-3 

si richiede che i mappali possano divenire zone di 
completamento residenziale 

 
59 

 
11.07.08 n° 7826 

 
foglio 9 n.189 

si richiede che i mappali possano  avere come 
destinazione “Ambito di possibile Trasformazione 
produttivo”  

 
60 

 
11.07.08 n° 7827 

 
foglio 4 n.22-148 

si richiede che i mappali possano  avere come 
destinazione “Ambito di possibile Trasformazione 
residenziale”  

 
61 

 
15.07.08 n° 8034 

 
- 

si richiede che parte dell' area a destinazione 
produttiva sia destinata ad edilizia residenziale 
(20.000 mq dei 44.000 totali) 

 
62 

 
25.07.08 n° 9306 

foglio 9 n.200-204 si richiede che i terreni di proprietà diventino zona 
edificabile 

63-
64 

8.09.08 n° 9740 foglio 5 n.106-107 si richiede che i terreni vengano inseriti quale zona 
C di espansione o D produttiva 

65-
66 

13.09.08 n° 9965 foglio 11 n.528 si richiede che nella cartografia venga tolta la 
denominazione “CASTELLO” dal mappale 

 
67 

 
6.10.08 n° 10849 

 
foglio 50 n.49 

si richiede la possibilità che parte del mappale (mq 
650) possa essere inserito nel PGT come zona B1-
edilizia residenziale 

 
68 

 
11.12.08 n° 13673 

foglio 7 n.36-75-
76-91-92 

foglio 16 n. 237 
sub. 1 e 2 

-possibilità di apporre recinzione al mappale di 
proprietà 
-modifica all' art. 14 delle NTA del PRG 

 
69 

 
20.12.08 n° 14035 

 
- 

si richiede che l' abitazione venga inserita nel PGT 
come edificio non agricolo in zona agricola 

 
70 

 
30.12.08 n° 14260 

 
foglio 9 n. 10-130 

si richiede che l' area oggetto della richiesta, sulla 
quale insistono capannoni con allevamento di 
tacchini, venga destinata a zona produttiva (è 
intenzione del richiedente interrompere l' attività in 
questa zona) 

71 30.12.08 n° 14261 foglio 6 n.530-531 si richiede l' edificabilità per 2 unità abitative 

 
72 29.01.09 n° 1066 foglio 3 – n. 51-

50p. 
si richiede il cambio di destinazione dei mappali da 
verde privato a residenziale 

73 21.03.09 n° 3223 foglio 15 – n.569-
568  

 

si richiede il cambio di destinazione della parte di 
area classificata quale zona di interesse ambientale 
fascia “B” in zona B1 residenziale. 

74 26.03.09 n° 3404 foglio 11 – n 461 
foglio 11 n. 469 

si richiede il cambio di destinazione dei mappali da 
nucleo antico a zona B residenziale 

75 08.04.09 n° 3947 foglio 14 – n. 97 si richiede la riperimetrazione dell’ambito per 
agevolarne l’attuazione. 

76 20.05.09 n° 5844 foglio 13 – n. 93 si richiede di poter ampliare l’edificio posto nel 
nucleo di Corticelle Pieve per una Slp di ~ mq. 50.   
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77 18.07.09 n° 8240 foglio 9 – n. 200p.  si richiede la possibilità di realizzare sul mappale 
citato una costruzione da adibire a dimora della 
famiglia con tipologia a corte tipo “cascinetta” 

78 16.09.09 n° 10200 foglio 8 – n. 53  si richiede per il mappale citato la trasformazione in 
zona B1 residenziale 

79 01.10.09 n° 10939  si richiede la variazione acustica dell’area 
dell’insediamento e in parte delle aree limitrofe 

80 13.10.2009 n° 
11542 

foglio 20 – n. 165 si richiede il cambio di destinazione del mappale da 
zona agricola a zona residen-ziale. 

81 13.01.10 n° 311 foglio 5 – n. 246 si richiede il cambio di destinazione del mappale da 
zona SP a zona residenziale in quanto inserito nel 
lotto do proprietà   

82 13.01.10 n° 312 foglio 5 – n. 247  si richiede il cambio di destinazione del mappale da 
zona SP a zona residenziale in quanto inserito nel 
lotto do proprietà   

83 08.02.10 n° 1436 foglio 4 –  
n. 25 e 26  

si richiede che il confine della zona E1 venga 
spostato verso sud di m. 16 sui mappali citati per 
poter ampliare la struttura esistente in zona E di 
mq. 114..  

84 02.04.10 n° 3707 foglio 3 – n° 51 e 
50 

si richiede il cambio di destinazione da parte zona 
agricola a zona per servizi del mapp. 50 e da 
residenziale verde privato a residenziale con 
destinazione servizi del mapp. 51 per residenze 
sanitarie assistenziali. 

85     21.08.10 n°8644 foglio 23 – n. 13 si richiede il cambio di destinazione da area 
agricola a area artigianale/industriale. 

86 21.08.10 n°8645 foglio 23 – n. 12 e 
101 

si richiede il cambio di destinazione da area 
agricola a area artigianale/industriale. 

87 23.10.10 n°11011 foglio 15 – n. 37 si richiede che una parte del brolo per circa mq. 
2750 di pertinenza del fabbricato posto  in zona “A” 
venga reso edificabile 

88 25.11.10 n°12239  si richiede la possibilità di poter realizzare edifici a 
tre piani fuori terra per parte del P.L. in via 
Mortinaro 

89 14.12.10  n°12913 foglio 16 – n. 172 
foglio 23 – n. 105 

si richiede il cambio di destinazione in residenziale 
per il mapp. 172 del fg. 16 e in 
artigianale/industriale per il mapp. 105 del fg. 23 

90 09.02.11 n°1376 foglio 7 – n. 253 si richiede l’inserimento del mapp. 250 in zona B e 
la nuova perimetrazione del mappale 253, quale 
zona B residenziale 

91 12.08.11 n°8250 foglio 6 – n. 195-
196 

foglio 15 – n. 397 
sub.1 

si richiede la possibilità di ampliare sul mapp. 196 
del fg. 6 il negozio esistente di circa mq. 120. 

92 13.08.11 n°8281 foglio 8 – n.7-8-511-
512-513-514-515 

si richiede la modifica delle norme del PRG 
interessante il P.P. con destinazione commerciale  
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93 27/01/12 n° 882 

 
foglio 16 –  n. 172  si richiede che l’appezzamento denominato “Breda 

Stalloni” che risulta esterno all’area di rispetto 
dell’impianto di depurazione venga inserito nel 
P.G.T. quale area destinata alla residenza 

94 11/02/12 n° 1365 foglio 6 – n. 530-
531 

si richiede che l’area di mq. 3.120 che confina a sud 
con la strada comunale ed è servita da tutti i servizi 
tecnologici venga classificata come area 
residenziale per costruire due unità abitative. 

95 01/03/12 n° 2059 foglio 9 – n. 41-42  si richiede che la variante alla S.P. IX non venga 
individuata ad est dell’attuale provinciale, bensì ad 
ovest. Il passaggio ad est dividerebbe il centro di 
Dello dalle frazioni. 
Emergono anche degli elementi di criticità e 
vulnerabilità in buona parte delle aree interessate. 
La rotatoria individuata nell’ambito di 
trasformazione “I” è a diretto contatto con 
insediamenti abitativi e agricoli di valenza 
paesistica. Si richiede che nell’ambito “I” venga 
realizzata una fascia di rispetto sia ad est che ad 
ovest della nuova variante S.P. IX di almeno 25/30 
metri con piantumazioni e aree verdi a mitigazione 
degli edifici residenziali. 

96 02/03/12 n° 2060 foglio 9 – n.41 Vedi n. 95 – Fappani Paolo 

97 02/03/12 n° 2090 foglio 7 – n. 36-
75-76-91-92 
NCTR catasto 
fabbricati 
foglio 16 – n. 237 
sub. 1 – sub 2  

Gli immobili sono compresi in zona “A”. 
Si richiede che nel P.d.R. del P.G.T. venga 
concessa la possibilità di realizzare una recinzione 
a confine di proprietà oppure di inserire una norma 
che consenta recinzioni con interventi sugli spazi 
scoperti e norme particolari per le recinzioni nelle 
corti. 
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3. QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
ANALISI DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 
 
Inquadramento territoriale  
 
Caratteri generali del territorio comunale. 
 
Il territorio di Dello è interamente pianeggiante, a parte l’incisione rappresentata dal solco del Mella, 
con una lieve pendenza nella direzione da nord-ovest a sud-est che va dai 90 metri circa del confine 
nord-occidentale ai 73 circa di quello sud-orientale. 
Esso misura 23,08 Kmq. di superficie comprendendo quattro centri: Dello, il capoluogo, Corticelle, 
Quinzanello e Boldeniga, ai quali vanno aggiunti gli insediamenti sparsi o grossi cascinali di 
Colombare Comincini, Lombardo, Monache, S. Rocco, Fenile Arici, Fenile Baldo, Fenile Villenuove, 
Muse, Fenile Bosco, senza contare le singole cascine minori. 
Non ci sono confini naturali o artificiali che delimitano nettamente il territorio. Neppure le due linee 
verticali che maggiormente lo segnano e lo caratterizzano, vale a dire il solco del Mella ad est e la 
provinciale quinzanese in posizione centro-occidentale, assumono le funzioni di linee di demarcazione 
vere e proprie, salvo che per brevi tratti. Così come fa da confine, ma solo per piccole porzioni, 
qualche corso d’acqua minore. 
In verità il Mella, anche storicamente, non ha mai avuto quei caratteri di confine, e addirittura di 
confine fortificato con altri stati, che ebbe l’Oglio, specie nel tratto meridionale. La sua funzione fu 
quella di unire più che di dividere, tanto è vero che quasi tutti i comuni di pianura in sponda destra, 
quali Castelmella, Dello mediante Corticelle, Offlaga, Manerbio, hanno da sempre esteso il loro 
territorio anche sulla sponda sinistra. 
Corticelle, che delle nostre frazioni è la più legata al Mella, risultando uno di quei nuclei che si sono in 
antico collocati ai margini alti del pendio lievemente digradante verso il fiume, unitamente a Movico, è 
proprio da considerarsi un esempio del sistema di piccoli insediamenti in rapporto dialogico tra sponda 
e sponda esistente lungo i fiumi bresciani. 
La delimitazione dei confini dellesi è stata dunque di natura chiaramente antropica, in rapporto con le 
proprietà e i manufatti stabiliti o realizzati dall’intervento dell’uomo. 
 
note tratte da “Dello Boldeniga Corticelle Quinzanello nei secoli” – Comune di Dello 
 

RELAZIONE STORICA 
a cura Prof.ssa Floriana Maffeis e Prof. Cesare Mon aco  
 
IL TERRITORIO 
Questo territorio si è trovato fin dalla preistoria all’incrocio di vie commerciali subendo 
conseguentemente l’influsso di popoli e culture di origini molto diverse, ne sono testimonianza i 
numerosi insediamenti preistorici e protoostorici della zona, in particolare del Monte Netto di Capriano 
e Poncarale. 
Ma è con la romanizzazione che il comprensorio comincia ad assumere caratteri di civilizzazione ed 
antropizzazione che finiranno per segnarlo profondamente. Numerosi sono i reperti di epoca romana 
rinvenuti in Corticelle e zone adiacenti. Tutti stanno ad indicare la presenza di importanti centri su 
entrambe le rive del Mella ed in particolare a Manerbio e Bagnolo. 
Quest'ultimo, dopo Brescia è il territorio più ricco di inscrizioni romane, esse ricordano personaggi 
realmente vissuti come un Mairano Petronio 
Senz’altro si deve segnalare il ritrovamento di reperti di varia natura presso alcune importanti cascine 
non lontane dal centro abitato di Corticelle quali il Torricello, (epigrafe onorario di Publius Status 
Paulus Postumius Junior) e il movico (cippo funerari di Marcus Romanius con indicazioni riguardanti 
l’area sepolcrare, rinvenuto nel 1910 e conservato presso la canonica di Corticelle. Di chiara origine 
romana, il nome Movico altro non è che “contrazione del doppio nome Magonis vicus”, e Corticelle, il 
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“pagus” secondo il tipico criterio di suddivisione territoriale dell’impero romano. 
 
Il primo dominio di Roma sui territori compresi tra gli Appennini e le Alpi fu raggiunto attraverso un 
processo di oltre due secoli, attuato in modi diversi a seconda delle zone e delle condizioni politiche. 
Mentre la pianura a sud del Po fu teatro di pesanti interventi militari e di un intenso fenomeno di vera 
colonizzazione, caratterizzato da un imponente movimento migratorio spontaneo, a nord del Po la 
conquista fu attuata prevalentemente attraverso l’assorbimento della nazione gallica nella sfera di 
influenza economica e politica dello stato romano. 
A tale regime federativo furono soggette tutte le popolazioni transpadane, dal Tagliamento alla Sesia. 
Il modello più diffuso tra le genti galliche era rappresentato da villaggi sparsi e presso tali popoli, 
almeno nella prima fase del cestismo padano, pare non esistesse la proprietà collettiva. 
Nella Transpadana durante il II secolo a.C. questo quadro, per effetto della progressiva penetrazione 
romana, andò modificandosi, benché la prevalenza del popolamento sparso e la rarità di centri 
organizzati secondo un modello urbano abbiano caratterizzato alcune zone anche nei secoli 
successivi. 
Nella seconda metà del II secolo a.C. la sedentarietà delle popolazioni galliche, ancora dubbia 
intorno al 150 per Polibio, andò crescendo. In relazione a ciò le èlites delle comunità celtiche, la cui 
posizione di privilegio sociale ed economico era garantita dai trattati con Roma, risentirono sempre 
più del modo di vivere e pensare romano, favorendo il processo di adeguamento delle istituzioni 
politiche locali ai modelli dei conquistatori. 
 
Le ricerche rivelano che la Romanizzazione della Cisalpina, iniziata sul finire del III secolo a.C. era 
ormai compiuta ed il territorio dell’attuale Lombardia era stato inserito nel grande distretto del Regio 
X. 
 
La popolazione abitava "villae" e capanne circondate da boschi opachi (opacus-opagus) con al 
centro un piccolo luogo fortificato (Arx = rocca). Questi piccoli villaggi furono chiamati “Pagi” (opagus 
= scuro) si amministravano da se per mezzo di un “Magister Pagi” ma per le cose più importanti 
dipendevano dal “Municipium” che era un centro più grande chiamato “Vicus” (Modico)”. 
I confini dei Vicus e dei Pagi erano segnati ogni anno con una piccola processione detta (Lustratio 
Pagi = benedizione del villaggio) Cristianizzata, si può identificare nelle “Rogazioni”. 
Gli abitanti dei Pagi o pagani furono gli ultimi a convertirsi al cristianesimo. 
La fertilità di queste terre, strappava parole di ammirazione agli scrittori Polibio e Stradone. Due belle 
inscrizioni alla cascina Ferramonde di Bagnolo, stanno ancora ad indicare il fruttuoso lavoro di 
dissodamento di tutto il territorio circostante. 
Esse dicono: 
 
“Hic requiem reperit labor 
tranquille dimore, il 
sedes ubi fata quietas” 

“Qui, dove i fati han dato 
lavoro trova riposo” 
(la tranquillita) 

 
Se i vici costituirono probabilmente l’equivalente di villaggi reali, le villae furono un modello 
insediativo che ebbe larga diffusione anche nella Transpadana, oltre che in molte altre zone 
dell’impero romano. 
La villa urbana era destinata ad un utilizzo residenziale, mentre la villa rustica, articolata in: 
- quartieri residenziali riservati al proprietario ed alla sua famiglia, (pars dominica),  
- quartieri rustici che comprendevano le abitazioni della manodopera e le strutture produttive (pars 
rustica) 
aveva la fisionomia di una vera e propria azienda agricola (ville nuove Corticelle). 
I rinvenimenti finora effettuati nell’area lombarda evidenziano la diffusione capillare delle villae ( 
soprattutto di quelle rusticae) a partire dall’età augustea. 
 
Un altro modello insediativo, probabilmente molto diffuso nel territorio della Transpadana di quanto 
dimostrino i ritrovamenti, è rappresentato dagli edifici rurali minori. Di dimensioni anche assai 
modeste, essi avevano fondazioni di pietrame e di ciottoli, alzato in argilla e in legno con copertura in 
tegole o spesso in paglia. 
La presenza di queste ville rustiche è documentata non solo da rinvenimenti fortuiti, ma anche da 
sistematiche indagini archeologiche; come quelle condotte nel 1984 presso la cascina Canino (pochi 
km in linea d'aria dalla pieve di Corticelle ) che hanno evidenziato strutture rurali su un’area di 600 
mq. 



 53 

Lo sviluppo della rete stradale va di pari passo con la centurazione che fu sostanzialmente 
un’operazione agrimensoria che consisteva nella suddivisione regolare del territorio in appezzamenti 
di forma quadrata (le centurie) del lato di circa 710 m (2400 piedi) e della superficie di 200 iugeri, 
mediante il tracciato di assi incrociatisi ortogonalmente. Tale suddivisione viene effettuata sulla base 
di due coordinate fondamentali, ossia due assi viari perpendicolari dall’orientamento nord-sud (cardo 
maximus) ed est-ovest (decumanus maximus). Parallelamente venivano tracciate altre strade minori 
(i limites) a distanze costanti, le quali fungevano sia da confini sia da reticolo viario. 
Questi limites hanno molteplici funzioni all’interno della centuria, possono fungere da confini, da 
suddivisione per le colture o come drenaggio e hanno in genere la stessa direzione dei decumani. 
Un territorio centuriato può essere stato sottoposto a diverse centuriazioni successive allo scopo di 
procedere a nuove distribuzioni terriere ai veterani o di migliorare lo sfruttamento del territorio in 
seguito, ad esempio, alla variazione del corso delle acque di superficie. 
All’interno del territorio della stessa città, tale fenomeno può portare alla presenza di sistemi 
centuriati adiacenti o sovrapposti. 
 
Spesso rimanevo zone di ager indivisus costituite da paludi, boschi o zone di pascolo pubblico 
(compascua publica), oppure in vicinanza dei corsi fluviali. Il limite delle centuriazioni era costituito in 
genere da ostacoli naturali quali fiumi, colline o montagne. Non bisogna neppure dimenticare un 
aspetto importante del fenomeno delle centuriazioni, i limites principali in genere erano costituiti da 
strade. 

La sistemazione catastale di un territorio quindi lo dotava contemporaneamente di una vasta rete di 
comunicazione. 
Nel territorio bresciano la strada Cremona-Brescia rappresenta probabilmente un complesso caso di 
collegamento tra una via di comunicazione più antica e la centuriazione. Tale via di collegamento tra 
le due città manca negli antichi itinerari, ma la sua esistenza in epoca romana è comprovata da due 
importanti testimonianze: una di Tacito, che parla di una porta brixiana a Cremona e 
successivamente, fonti tardo antiche come gli “Atti dei martiri Faustino e Giovita”, patroni di Brescia, 
situano il luogo del martirio foris civitatem in via Cremonensi, mentre notizie medievali parlano di un 
percorso che collegava Pontevico, Manerbio e Bagnolo Mella. Tali località hanno restituito una 
quantità notevole di materiale archeologico e per la loro reciproca distanza sembrano poter essere 
interpretate come mutationes o mansiones. Il Tozzi colloca il tracciato di questa via di comunicazione 
in un'epoca immediatamente successiva alla deduzione della colonia latina di Cremona (218 a.C.) La 
strada, dopo la costruzione della via Postumia, avvenuta nel 146 a.C., acquistò ulteriore importanza, 
poiché rappresentava un importante raccordo tra questa e la strada da Milano ad Aquileia. 
Pur con una certa difficoltà, sono distinguibili sul territorio tre centuriazioni adiacenti che si 
sovrappongono parzialmente. Le parti della media e bassa pianura, alle quali appartengono 
Corticelle pieve e Dello, erano quelle che meglio si presentavano all’opera degli agrimensori, 
comunque il succedersi delle centuriazioni riflette l’evolversi della storia dell’area bresciana. 
La prima quindi è quella che fu tracciata dopo la concessione a Brixia del diritto latino. 
La seconda centuriazione si data intorno al 40 a.C., allo stesso orientamento di quella di Cremona 
probabilmente va riferita ad uno sconfinamento dato dal fatto che la centuriazione triunvirale di 
Cremona non aveva trovato terra sufficiente a sud dell’Oglio e a Mantova. A questo proposito è da 
ricordare un'epigrafe ritrovata a Pedergnaga nella quale la zona è considerata all'interno dei confini 
cremonesi. Ben presto però l’area ritornò nell’ager brixianum, come è attestato dall’ultima 
centuriazione, la più estesa riferibile all’epoca di Augusto. 
Nella approfondita indagine del Tozzi circa la centuriazione bresciana, egli scrive:…..A occidente 
della via che conduce da Brescia a Cremona attraverso 
Quinzano, colpisce la diffusione ed intensità dei toponimi in “ano” ed in modo particolare 
l’allineamento casuale di Pompiano, Meano, Bargnano, su di un’unica direttrice, che continua in 
strade secondarie fino ad oriente di Boldeniga. 
Se fissiamo questa linea Decumanus Maximus e procediamo verso settentrione a cadenze 
assolutamente regolari di 710 m si rilevano una decina almeno di decumani.  
Se non pare possibile determinare con uguale sicurezza il Kardo Maximus , SI colgono tuttavia 
numerosi cardini successivi... non sembra 'possibile fissare il decumano e cardine massimi, 
muovendo da nord a sud nell'ordine dei decumani, il primo limites ben evidente passa per S. 
Eustacchio superiore il secondo il ventiquattresimo per Corticelle. Quindi non c'è alcun dubbio che il 
territorio sul quale stiamo indagando entrasse a pieno titolo nell'area centuriata (Tozzi) (più di 500 km 
quadrati). 
 
In seguito ad una crisi sia economica che del sistema imperiale, che investì l’area centro-padana 
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nella seconda metà del III secolo d.C., anche l'organizzazione del territorio in vici e villae cominciò a 
mostrare i primi segni di cedimento: molte ville vennero abbandonate e solo una minoranza continuò 
a rimanere sede di insediamento, seppur non sempre con funzione produttiva. 
La maggior parte degli insediamenti minori e dei piccoli poderi, molti dei quali erano già sopravvissuti 
alla concentrazione della proprietà determinatasi con la creazione delle grandi ville, riuscì invece a 
superare la crisi grazie al fatto di essere già da tempo legata ad un'economia di sussistenza che, 
producendo per i propri consumi, le garantiva una certa autonomia. 
Nel complesso, la rete stradale romana continuò ad essere in uso per i secoli successivi, anche se 
dovettero aumentare in numero considerevole i percorsi alternativi. 
Anche le vie d’acqua continuarono a mantenere la loro importanza, ed in particolare si assistette 
all'addensarsi del popolamento lungo i grandi fiumi navigabili. 
 
La situazione mutò profondamente nel V secolo d.C., quando le irruzioni barbariche non ebbero più il 
carattere di scorrerie, come era avvenuto nel III sec., ma si trasformarono in vere migrazioni di popoli 
e insieme con la pax tramontò anche la riconquista di mercato basato sulle coltivazioni cerealicole, in 
un’economia depressa che produceva al fine di consumare, allevamento, caccia e raccolta assunsero 
nuova importanza. 
Proprio a causa del crollo del modello culturale e di quello economico che ne avevano giustificato 
l’esistenza, la struttura agraria connessa con la villa entrò in crisi definitivamente. Gli edifici rustici 
vennero abbandonati perdendo così la loro funzione di poli produttivi e di punti di riferimento per il 
territorio circostante. 
Sulle loro rovine, in pareti spogliate di materiali riutilizzabili, vennero realizzate modeste dimore 
costituite da strutture lignee e di fortuna, addossate alle murature superstiti (è il periodo nel quale 
viene costruita la prima chiesa "della Formicola di Corticelle ). 
 
Maggior continuità di vita caratterizzò i vici, che comunque subirono contrazioni nelle dimensioni ed 
assunsero connotati diversi a causa della presenza di edifici di culto cristiani e di sepolture all'interno 
dell'abitato. 
Altri invece accentuarono il carattere difensivo con la costruzione di mura e torri. 
In generale vi fu un ritorno a forme di vita e di economia localmente frazionate, essenzialmente 
agrarie e poco differenziate. 
 
 
Dalle ville tardo antiche alle chiese paleocristian e 

 
Vale la pena ripercorrere seppur sinteticamente le fasi del processo evolutivo della strutturazione 
diocesana che sono state oggetto di studio approfondito, soprattutto per ciò che riguarda la 
Lombardia. Questo ci consentirà una più facile contestualizzazione delle vicende riguardanti la storia 
degli edifici pievani nel territorio dellese. 
Si riconoscono quattro fasi riguardanti il periodo che va dal tardo antico all'inizio dell'età moderna: 

- La fase che si estende dalla seconda metà del IV secolo alla fine del VII secolo è segnata 
dalle esperienze traumatiche della guerra greco-gotica (515-550) e dall’invasione dei 
Longobardi (dal 568) e caratterizzata dalla creazione, in larga misura spontanea, delle 
chiese battesimali, verso le quali convergeva il popolo dei fedeli per la somministrazione dei 
sacramenti, mentre i Longobardi ariani avevano chiese e clero propri. 
- Tra l’VIII ed il IX secolo i Longobardi completarono la loro conversione al cattolicesimo, 
organizzando una chiesa strutturata secondo il modello sede episcopale cittadina-chiesa 
battesimale rurale. 
 

Lo scavo esterno alla chiesa della Formicola di Corticelle condotto nel 2004 ha evidenziato la 
presenza, nella parte meridionale, di un’abside semicircolare di circa 6 m di diametro che, associata 
planimetricamente e stratigraficamente ai risultati degli scavi del 2002 all'interno della navata, 
permette di ipotizzare la presenza di un edificio tardo antico costituito da un corpo rettangolare 
concluso dall'abside suddetta. 
L'edificio (15 x 6,50 m) è indubbiamente posteriore alla fase romana, anche se incerta rimane la 
modalità di costruzione e la natura dello stesso: oratorio paleocristiano costruito ex novo sui resti 
della villa oppure risultato di un adeguamento di ambienti domestici, oppure ancora, ampliamento 
tardo antico di un vano con destinazione residenziale. 
La presenza di un edificio absidale tardoantico (fase II collocabile forse nella cosiddetta età di 
transizione, V-VI secolo), altresì definito “oratorio”, apre spiragli su possibili nuove interpretazioni. 
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Per analogia infatti potremmo riferire il caso della pieve di Corticelle ad un modello di 
cristianizzazione del territorio secondo il quale, proprio le residenze patrizie di campagna, intese 
come ville rustiche e centri direzionali di aziende, avrebbero dato la possibilità alle comunità cristiane 
precostantiniane di professare ed esercitare il culto (attraverso la costituzione del “domus ecclesiase” 
ricavate da ambienti domestici) sotto la protezione di nobili o latifondisti convertiti al cristianesimo e, 
dopo l’editto di Teodosio (381 d.C.) di contribuire alla cristianizzazione dei pagi romani attraverso la 
conversione dei dipendenti. 
A tal proposito ricordiamo la cristianizzazione in alcuni siti del comprensorio lombardo nei quali si 
assiste ad una prima trasformazione degli ambienti residenziali in primitivi luoghi di culto cristiano, 
come ad esempio presso la pieve di Manerba del Garda, nella quale si evidenziano ambienti religiosi 
pagani e cristiani che vanno dall’età classica all’alto medioevo, oppure Palazzo Pignano nel 
cremonese, dove in una villa del V secolo furono ricavati ambienti ecclesiali ed (in particolare) un 
battistero databili allo stesso periodo. 
Oltre a quello di Manerba, esistono numerosi esempi di passaggi o collegamenti diretti tra strutture 
romane ed ecclesiastiche nel bresciano: Coccaglio, Nave, Iseo, Palazzolo, Bigolio (Orzivecchi), 
Nuvolento, Lonato ed a Padenghe, dove la pieve ed il battistero poggiano su un insediamento 
romano, mentre a Bedizzole, in località Pontenove, i resti della chiesa battesimale del V secolo si 
innestano con continuità nelle strutture di un edificio romano preesistente. 
 
 
Periodo altomedioevale 

 
Con Carlo Magno si vide la sostituzione di buona parte dell’episcopato lombardo con elementi 
appartenenti al clero franco, la fondazione dei grandi monasteri legali, la riforma di Benedetto di 
Aniane ed il diffondersi del concetto di “plebs” o pieve, il nuovo centro religioso rurale fra le cui 
funzioni va ricordata, in queste sedi, anche la "diaconia", ovvero. la pratica della carità cristiana che si 
traduceva nella gestione di strutture di assistenza dette xenidochi, e talvolta di piccole scuole rivolte 
soprattutto ad impartire gli insegnamenti di base agli aspiranti diaconi. La fondazione di pievi poteva 
essere frutto dell'azione dei monasteri e favorita dal potere temporale, nelle sue più diverse forme, 
attraverso lasciti e donazioni. 
Delle cinquanta pievi della provincia ………………nella Bassa Bresciana le più importanti furono: 
 
- Bigolio (Orzivecchi) (intitolata a S.Maria Assunta, vi è presenza sul sito di strutture romane 
preesistenti) 
- Brandico (tit. Maria Assunta) 
- Dello (tit. S. Macario) 
- Corticelle (tit. S. Maria detta anche della Formicola) 
- Bagnolo (tit. S. Maria Assunta) 
- Oriano (S. Maria Assunta) 
- Manerbio (S. Lorenzo) 
- Trenzano (S. Maria Assunta) 
- Azzano (tit. S.S. Pietro e Paolo) 
- Leno (S. Giovanni) 
- Ghedi (tit. S. Maria Assunta) vi è la presenza sul sito di strutture romane preesistenti. 
- Pontevico (S. Andrea) 
- Comella (S. Maria) 
Tracce di una presenza longobarda possono ritrovarsi in antichi nomi di località o nelle titolazioni di 
chiese: ne sono esempi una cappella probabilmente esistita a Dello ed una analoga certamente 
esistita a Corticelle, entrambe dedica a S. Michele l’angelo guerriero assunto dal popolo longobardo 
come patrono nazionale. 
Altrettanto potrebbe dirsi del culto dellese al leggendario guerriero S. Giorgio, ammesso che possa 
farsi risalire a quel secolo. Fra i documenti più antichi in merito a tali culti c’è una bolla papale del 
1132 che conferma l’esistenza di un’ormai distrutta chiesa di S. Michele presso la pieve di Corticelle, 
proprietà del monastero di S. Faustino. 

 
Al tempo di Desiderio, l’ultimo re longobardo (VIII secolo), Brescia era una delle città principali del 
regno, cui la famiglia reale era particolarmente legata, tanto da fondarvi o dotare riccamente i 
monasteri benedettini bresciani. A cominciare da quello femminile di S. Salvatore, detto poi di S. 
Giulia, del quale fu badessa una stessa figlia del Re. 
Una delle numerose curtes o grandi possedimenti agricoli, dati in possesso a S. Salvatore fu quello, 



 56 

oggi caprianese, di Movico e quasi sicuramente anche quello limitrofo di Corticelle, che si può 
ritenere fosse concesso in enfiteusi ai nobili fondatori Gonfalonieri, signori del castello di Capriano. 
La donazione di Corticelle a S. Salvatore, o probabilmente una conferma successiva, è documentata 
da un diploma di Carlo Magno dell’879. 
 
Nel 1993 fu rinvenuto casualmente nei pressi della pieve di Corticelle un frammento lapideo (cm 
21x12) restituito poi al contesto architettonico attraverso l’inserimento nella parete est della Torre 
campanaria scolpito a bassorilievo e raffigurante una sequenza di volatili orientati verso destra (due 
per intero più la coda residua di un terzo), inquadrati in un cordolo a sua volta inscritto in una cornice 
quadrangolare. 
Stilisticamente è un manufatto nel quale l’accentrato decorativismo, l’estrema semplificazione delle 
forme, unita ad un evidente senso di “orror vacui”, l’assenza pressoché totale di profondità e di 
definizione spaziale e prospettica, sottolineano il debito nei confronti dell’arte orafa che, come noto, 
uniformò la produzione artistica “barbarica” anche nelle fasi più avanzate di cristianizzazione. Fatto 
salvo che il frammento provenga dal sito (come del resto è assai probabile) e considerando i 
riferimenti storici riguardanti il contesto territoriale, la matrice longobarda risulta essere evidente. 
Secondo le testimonianze dell’Ing. Sandro Guerrini, autore della scoperta, il frammento 
presenterebbe sul lato attualmente non visibile una decorazione al tralcio di vite ed in 
corrispondenza del lato minore una sorta di fresatura,  che denuncerebbe un uso non meglio 
definibile del manufatto. 
 
Abbiamo per Corticelle una buona documentazione relativa a lasciti e donazioni ai grandi monasteri 
urbani di S. Giulia/S. Salvatore e S. Faustino con un coinvolgimento anche dei monasteri di Leno e 
di Verolavecchia: il Modico, grande cascina posta ad est del centro abitato, è citato nel diploma di 
Lotario II del 15 dicembre 837 sotto il nome di "curtis de magonovico” e donato al regio monastero di 
S. Giulia dopo essere stato confiscato a qualche longobardo ribelle alla nuova autorità imperiale. 
La donazione verrà confermata poi da vari Pontefici romani attraverso diverse bolle papali: 
- Nicolò II (6 maggio 1060)  
- Pasquale II il quale aggiunse anche la chiesa di S. Alessandro al Torricello  (11 maggio 1107) 
- Innocenzo II (30 agosto 1133)  
- Eugenio III (8 settembre 1148) 
- Lucio III (I7 agosto 1184) 
- Innocenzo IV ( 1251) 
 

Secondo il Guzzoni, il monastero di S. Giulia avrebbe ricevuto nel 1059 alcuni beni in Corticelle dal 
sacerdote lngenzone di pieve Terzani in un atto stipulato a Fontanella nel cremonese; ed ancora il 
monastero di S. Faustino a Brescia possedeva in zona la chiesa di S. Michele, la cui proprietà fu 
confermata in una bolla di Innocenzo III del 1132. 
I latifondi, riorganizzati in corti rurali, venivano controllati dai monasteri mediante la presenza in loco 
di uno o più monaci che risiedevano in una "cella" o "mansio". 
I monasteri si occupavano inoltre, come già detto, della diaconia esercitata in “xenodochi”, 
sostanzialmente ospizi, divenendo così anche punto di riferimento per i bisognosi e per i pellegrini. 
Proprio a Corticelle nell’area del castello, si trovava l’ospizio di San Giacomo, fondato forse dal 
monastero di San Faustino o da quello di S. Giulia, con chiesa annessa e contornato da un 
agglomerato di corti; ricordiamo in particolare la cascina detta “I Santi” appartenente al monastero dei 
Santi Faustino e Giovita e la “Sandoni” che apparteneva invece al monastero femminile di San 
Donino di Verolanuova. 
La titolazione dell’ospizio a San Giacomo conforta l’ipotesi della sua funzione, se consideriamo che 
gli ospizi medievali, dedicati inizialmente ai grandi santi come Giacomo appunto, con riferimento a 
San Giacomo di Compostella, meta dei ben noti pellegrinaggi medievali. Inoltre anche altri ospizi 
nella zona portavano questo nome, come ad Ospitaletto, al Ponte del Mella ed a Castenedolo, tutti 
ospizi rurali per i pellegrini ed i romei del medioevo. 
 
In conclusione, considerando quanto sopra brevemente delineato, abbiamo ritenuto necessario 
salvaguardare, non solo le aree segnate nella mappa archeologica del territorio, ma estendere le 
suddette e prendere in considerazione tutti quei luoghi che dalla documentazione storica risultano di 
sicuro interesse. 
Inoltre ci siamo avvalsi della collaborazione del Prof. Cesare Monaco, che animato dal desiderio di 
salvaguardare la storia del territorio, per oltre un decennio ha monitorato, con indagini in superficie, 
l’area interessata dal comune di Dello, identificando le zone di rispetto archeologico. 
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Sviluppo urbano 
Tranne i pochi edifici costruiti fra le due guerre mondiali, che si sono incastonati nel tessuto 
storico, il tessuto antropizzato di Dello negli anni ‘50 era simile a quello dei due secoli 
precedenti. 
I primi edifici di edilizia contemporanea che per forma, materiali e tipologia si differenziano 
da quelli di antica formazione compaiono nel decennio fra il 1960 ed il 1970 e si distinguono 
nell’ambito del territorio urbanizzato per essere attigui al centro storico, per avere una 
viabilità carraia con sezioni ridotte e per avere distanze dai confini e dalle strade non superiori 
ai tre metri previsti dal codice civile. 
In quegli anni non esistevano a Dello strumenti urbanistici che, compariranno solo dopo la 
legge urbanistica n. 765 del 1967, detta “legge ponte”; l’edificazione non era normata neppure 
con volumetrie e distanze o da azzonamenti specifici. 
 Solo dopo il 1975 con l’approvazione di un Piano di Fabbricazione si è avuta una normativa 
che ha diretto l’espansione edilizia nel decennio 1975-’85. I quartieri sorti in questo periodo si 
configurano per un sistema viario più agevole e per le distanze dai confini e dalle strade 
almeno di cinque metri. Le tipologie edilizie non sono più di singole case ad uno o due piani, 
ma sorgono sull’imitazione delle città anche qualche condominio a tre piani. 
E’ il periodo della prima espansione urbana, a Dello. 
L’espansione residenziale urbana ha continuato, anche se in modo più moderato fra gli anni 
‘85 e gli anni ’95. Tale espansione urbana è stata diretta da un Piano Regolatore Generale in 
vigore dal 1986  che ha avuto nel tempo una serie di varianti ed una variante generale nel 
1998. 
In questi anni diverse cooperative locali hanno realizzato anche piccoli quartieri di edilizia 
economico-popolare. 
Sono sorti diversi quartieri anche secondo le indicazioni date da strumenti urbanistici attuativi 
come i piani di lottizzazione convenzionata che hanno permesso negli ultimi venti anni di 
gestire le urbanizzazioni primarie, facendole realizzare direttamente ai proprietari delle aree. 
Le tipologie edilizie delle lottizzazioni private sono costituite per la maggior parte da case 
unifamiliari singole o al massimo binate, mentre le tipologie dell’edilizia economico e 
popolare sono costituite per lo più case a schiera e solo qualche condominio. 
L’espansione residenziale urbana è stata notevole ed è andata ad occupare le aree poste 
intorno al centro storico di Dello e in parte anche delle frazioni maggiori. 
Le strade sono di sezione adeguata con marciapiedi per lo più da entrambi i lati, gli edifici 
hanno spazi verdi privati e si sono creati verdi di quartiere; si sono costituiti diversi quartieri 
autonomi e riservati con una viabilità anche a fondo cieco e quindi non di transito carraio 
urbano; vi sono in realtà diverse “isole” a volte non comunicanti e poco coordinate, anche se 
offrono una buona qualità di vita familiare. 
L’espansione residenziale contemporanea del secondo dopoguerra si distingue per epoche 
anche per gli indici territoriali volumetrici diversi che sono passati dai 2 mc/mq. degli anni 
‘70, ai 1,5 mc/mq. degli anni ’80-’90. 
L’obiettivo del P.G.T. è quello di contenere l’occupazione di suolo avvenuta con la residenza 
degli ultimi trent’anni, cercando di mantenere le tipologie tradizionali delle case singole-
binate o a schiera  e qualche condominio. 
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La nuova espansione, necessaria ancora per l’aumento continuo del numero delle famiglie, 
deve essere totalmente coordinata nel tempo in modo da mantenere una qualità alta del vivere 
familiare, ma anche non deve creare “monadi“ chiuse o quartieri non correlati fra loro. 
Questa progettazione permette non di creare piccoli fazzoletti di verde di quartiere, a volte 
insignificanti, ma di costituire un sistema di verdi attrezzati continui e correlati con il resto 
della cittadina, al fine di poterli percorrere ed essere il tessuto connettivo del sistema 
antropico. 
 
Vi è la necessità inoltre di non allargare in futuro a “macchia d’olio” il tessuto abitativo  
intorno ai nuclei di antica formazione, bensì di contenere l’edificato esistente e futuro 
soprattutto nel capoluogo Dello, per dare respiro ad una programmazione residenziale che 
sfrutti particolarmente le urbanizzazioni presenti anche nelle frazioni e si ponga  in sinergia 
con un innalzamento della qualità del vivere quotidiano sia per chi già abita che per coloro 
che si insedieranno nei prossimi dieci- quindici anni. 
 
IL RILIEVO DEL SISTEMA INSEDIATIVO   
Il territorio comunale di Dello è stato analizzato attraverso sopralluoghi che hanno permesso 
di individuare i principali caratteri morfologici, architettonici e funzionali delle varie parti 
urbanizzate del paese. Sono state utilizzate sia fotografie aeree che fotografie d’insieme di 
singoli quartieri, di unità edilizie, di viabilità e percorsi esistenti per fissare le caratteristiche 
dimensionali, verificare i flussi di mezzi e persone, le destinazioni d’uso dei vari edifici e la 
qualità degli spazi pubblici e privati. Si è cercato di acquisire più informazioni possibili sulle 
varie parti dell’organismo urbano per cercare di individuarne le caratteristiche principali e 
significative. 
 
IL RILIEVO DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE   
Il rilievo dei nuclei di antica formazione è stato condotto in modo puntuale riprendendo lo 
studio per il P.R.G. previgente. 
Ogni edificio con i suoi spazi e le sue pertinenze è stato fotografato e visionato dall’esterno. I 
dati dell’osservazione sono stati riportati sulle cartografie da cui emerge l’immagine 
interpretativa del tessuto dei nuclei storici, al fine di redigere un insieme di norme in grado di 
governare le possibili trasformazioni nella salvaguardia degli elementi storici caratterizzanti 
l’edificio. 
Prima di effettuare i sopraluoghi, si è predisposta un’analisi puntuale del tessuto di antica 
formazione, attraverso i catasti da quello napoleonico, a quello austriaco, al primo catasto 
italiano passando attraverso i catasti del ‘900 fino al catasto attuale e ai suoi aggiornamenti 
successivi. 
Gli edifici che nei confronti catastali risultano contemporanei vengono di fatto esclusi dalla 
salvaguardia tipologica e costruttiva, mentre quelli di antica formazione vengono analizzati 
attraverso gli interventi avvenuti negli ultimi decenni; lo stato di conservazione del tipo 
edilizio descrive la misura della conservazione dei caratteri tipologici e strutturali originari di 
ciascun edificio, che se ricorrenti, contribuiscono alla permanenza dell’immagine di un 
tessuto urbano. 
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L’analisi delle destinazioni d’uso ai piani terra consente di comprendere la natura e la 
percentuale delle attività ospitate all’interno di un tessuto urbano di antica formazione. 
 La presenza di una pluralità di funzioni va conservata e incentivata poiché è indice di un 
nucleo vivo e complesso e luogo di incontro dei cittadini. 
Un primo obiettivo del P.G.T. è la conservazione delle varietà di destinazioni nei nuclei di 
antica formazione, il rapporto fra spazi pubblici e privati e l’eterogeneità delle classi sociali 
presenti; i nuclei di antica formazione di Dello sono a tutt’oggi un agglomerato vario ed 
interclassista. 
Un secondo obiettivo del P.G.T. è la salvaguardia delle tipologie edilizie e costruttive storiche 
che consentano con interventi oculati un loro adeguamento alle esigenze della vita 
contemporanea e possano continuare a svolgere un ruolo attivo all’interno dell’abitato, 
ospitando attività in grado di attrarre i cittadini nei “luoghi pubblici” più antichi di Dello.  
 
Gli studi di analisi hanno valutato la “coerenza architettonica, ambientale, tipologica e 
costruttiva” dei singoli edifici. 
Si sono individuati gli edifici emergenti dal tessuto urbano con carattere autonomo che sono 
gli edifici di particolare interesse monumentale e/o ambientale, quali le chiese con le strutture 
annesse,  i palazzi, le case padronali, le case di pregio e le strutture particolari quali a Dello  la 
sede municipale, il palazzo Baronio, il castello, la cascina Mangiavini, il palazzo Sacchini; a 
Corticelle Pieve il castello, palazzo Toninelli, palazzo ex Provaglio; a Quinzanello il palazzo 
Colombini; a Boldeniga il castello, palazzo Bignami e il palazzetto Barbieri. 
Si sono individuati in questa categoria anche elementi particolari di immobili con diverso 
grado di emergenza ambientale ma che testimoniano un modello di civiltà ed un modo di 
vivere delle classi emergenti nei secoli passati.  
Si sono individuati gli edifici di interesse ambientale non sottoposti a modificazioni 
tipologiche e costruttive, che sono gli edifici di antica formazione presenti nel catasto 
napoleonico, austriaco, nel primo catasto italiano e nel catasto del 1930, che non hanno subito 
nel tempo interventi distruttivi delle strutture e della tipologia e che riguardano per la maggior 
parte le case a corte utilizzate per secoli quali residenze o attività legate all’agricoltura, o le 
case  in linea tipiche residenze agricole, di artigiani o mercanti. 
Si sono individuati gli edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni 
tipologiche soprattutto dopo il 1945 che hanno perso le caratteristiche per gli interventi 
distruttivi delle strutture edilizie antiche sia di facciata che interne, divenendo, per materiali e 
distributivo, un’edilizia contemporanea. 
Si sono infine individuati gli edifici in contrasto con l’ambiente o costruiti negli ultimi 
cinquant’anni che solitamente non solo per tipologia e struttura si differenziano nel centro 
storico, ma anche per particolari costruttivi e finiture che non sono in assonanza con le cortine 
murarie antiche. 
 
I nuclei di antica formazione sono stati osservati da un punto di vista tipologico e costruttivo, 
la qualcosa significa classificare il patrimonio edilizio esistente storico, rilevandone gli 
elementi architettonici ricorrenti ed il rapporto tra edifici e spazi aperti, che disegnano con le 
loro necessarie variazioni la forma del borgo antico e ne determinano il carattere. 



 61 

Tale carattere è, in primo luogo, dovuto al fatto che la maggior parte degli edifici è frutto di 
variazioni di un unico tipo edilizio, quello della “casa rurale”. 
Le variazioni di tale tipo portano ad identificare: 
a) l’edificio a corte con due o più corpi di fabbrica organizzati attorno ad una corte, 
b) l’edificio in linea costituito da corpi di fabbrica accostati lungo una via che ne diviene il 
principale asse di allineamento, 
c) altre tipologie costituite da accostamento di corpi singoli che danno origine a case d’angolo 
o altre forme. 
Il carattere omogeneo degli edifici di origine agricola è dovuto alla presenza di elementi 
architettonici costanti anche in edifici di differenti categorie: 
- portico a doppia altezza almeno lungo un lato lungo dell’edificio, con presenza o meno di un 
“portale”; 
- copertura a due falde, sui lati corti dell’edificio;  
- aperture di modeste dimensioni sul lato lungo privo di portico, fatta salva la presenza di uno 
o più “portoni” di ingresso, 
- murature di confine che nascondono la vista degli spazi interni al lotto dando luogo a “isolati 
chiusi”. 
Tali elementi architettonici costituiscono una costante tipologica che va rilevata e conservata, 
pur tenendo conto delle necessità di adeguare i manufatti alle esigenze della vita 
contemporanea. 
 
Le tipologie edilizie antiche che si sono riconosciute e che si ripetono nel tessuto antico di 
Dello sono in sintesi:  
- le chiese, 
- i palazzi, le case padronali e di pregio, 
- i rustici dei palazzi, delle case padronali e di pregio, 
- le case a corte, 
- i rustici di case a corte, 
- le altre tipologie,  
- l’edilizia primo “900”. 
 
Si sono poi inseriti a metà del secolo scorso nei nuclei storici edifici di edilizia 
contemporanea,  oltre a corpi accessori.. 
 
 
IL RILIEVO DEL TESSUTO URBANO CONTEMPORANEO  
Una serie di fotografie aeree ha consentito di verificare il territorio occupato dall’edilizia 
contemporanea, senza per questo rinunciare a sopraluoghi nei vari quartieri dell’abitato. 
Osservando Dello e le sue frazioni è stato possibile raccogliere una serie di informazioni, sia 
riguardo ai caratteri tipologici, morfologici e funzionali degli edifici, che riguardo alla natura 
ed ai materiali degli spazi aperti pubblici e privati. 
Si tratta quindi di un rilievo che viene condotto attribuendo uguale importanza all'osserva-
zione dell' "edificato", come a quella degli "spazi liberi", nella convinzione che i due ambiti 
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suddetti siano interrelati a formare un sistema, modificabile solo a partire da una conoscenza 
di tutte le sue parti costitutive. 
L’insieme di spazi ed edifici che si possono chiamare “ambiti contemporanei” di Dello, 
appaiono come una figura complessa che racchiude anche spazi di verde privato. Essa è 
anzitutto un prodotto, frutto di aspettative, desideri e realizzazioni che al contrario del centro 
storico si sono sviluppati in un lasso di tempo relativamente breve, che va dagli anni ’60 del 
secolo scorso ad oggi. 
Il tessuto edilizio contemporaneo è stato nell’analisi diviso in due grandi insiemi. 
Il primo insieme è quello delle "aggiunte": esso contiene la maggior parte di tessuto edilizio 
contemporaneo sorto, edificio dopo edificio, lungo le viabilità esistenti. 
Attraverso il modello di crescita per aggiunta vengono costruite, nella maggior parte dei casi, 
le parti di abitato nate dal 1945 al 1980, mentre, man mano che si avvicina ai giorni nostri, 
questo modello dà luogo a parti urbanizzate sempre meno estese, a seguito di operazioni di 
saturazione di spazi aperti incastonati tra aree edificate. 
Il secondo insieme a Dello è quello delle "addizioni" e contiene parti di tessuto edilizio 
costruite in maniera ordinata a partire da progetti unitari riguardanti "quartieri" residenziali, 
anche di edilizia economico-popolare, quali i quartieri “Marcolini” realizzati dalla 
Cooperativa “La Famiglia” o attrezzature pubbliche, "tasselli" in grado di apparire come parti  
riconoscibili del paese. 
La maggior parte del tessuto edilizio cresciuto  secondo il modello dell’aggiunta mostra un 
disegno frammentario, con tessuti caratterizzati da lotti di forma e dimensione diversi. 
Le differenti dimensioni di lotti ed edifici attigui, danno spesso luogo a porzioni di tessuto 
caratterizzati da rapporti di copertura continuamente mutevoli, cosi da generare la percezione 
di un “tessuto a densità variabile". 
La rete viaria presenta sezioni che non seguono una gerarchia predeterminata ed il suo 
disegno appare discontinuo. 
Gli spazi aperti pubblici, dove esistenti, occupano lotti marginali rispetto all'insieme degli 
spazi edificati e di solito sono di piccole dimensioni. 
Le parti di paese cresciute secondo il modello dell'addizione, mostrano invece , nel disegno 
complessivo, una maggiore attenzione alla funzionalità viaria e un ordine dei fabbricati  
rispetto a quelle cresciute per aggiunta. 
Le parti di territorio cresciute per aggiunta, soprattutto quelle costruite sino alla seconda metà 
degli anni '70, sono bisognose di regole che favoriscano il miglioramento della qualità del 
tessuto edilizio residenziale, ne incentivino la sostituzione e favoriscano il cambio di 
destinazione d'uso di alcuni manufatti che, persa la loro vocazione produttiva, potrebbero 
ospitare nuove funzioni anche residenziali. 
Le poche parti cresciute per addizione, sembrano a loro volta necessitare di un insieme di 
regole che ne preservino e rafforzino il carattere di unitarietà, mantenendo il rispetto per gli 
attuali rapporti tra forma e densità dell'edificato rispetto ai sistemi della viabilità e degli spazi 
aperti. 
Alla luce di queste osservazioni, la tavola delle "aggiunte ed addizioni" va quindi letta, oltre 
che come strumento che riporta un'immagine del paese, come documento in grado di 
suggerirne le possibili politiche di ridisegno e trasformazione. 
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Il tessuto edilizio contemporaneo a questo punto è stato esaminato non solo  per “isolati” o 
quartieri, ma viene analizzato “per edifici” utilizzando gli studi redatti per la formazione del 
P.R.G. vigente, in tale modo è possibile restituire immagini di aspetti singoli e legati 
all’edificio. 
Questa analisi mostra anzitutto la dominanza dei tipi edilizi della casa singola su lotto e della 
palazzina, utilizzati sia nelle parti di tessuto cresciute per aggiunta che per le parti cresciute 
per addizione, a dar corpo ad un modello abitativo che privilegia lo spazio del giardino - 
privato e/o condominiale - a quello pubblico, per costruire un ambito privato che sembra es-
sere il desiderio della maggior parte delle famiglie di Dello. 
Nel caso del tessuto per aggiunta, si osserva una "riduzione" delle prestazioni dei tipi edilizi 
in cui la casa viene costruita a tre metri dal confine.  
In alcuni casi la "riduzione" è invece imputabile a processi di saturazione ed ampliamento 
degli edifici originari, soprattutto con la costruzione di annessi adibiti a depositi e auto-
rimesse. 
Questo processo di "riduzione", che ha privato i lotti di buona parte degli spazi aperti di loro 
pertinenza, occupati dagli edifici, unitamente alla presenza di una rete viaria spesso costituita 
da strade di ridotta sezione, prive di adeguati spazi di sosta per gli autoveicoli, ha dato origine 
ad un abitato che possiamo definire "denso". 
Il tipo edilizio della casa a schiera è nella quasi totalità dei casi collocato in parti di tessuto 
edilizio cresciuto per aggiunta e fatti salvi alcuni casi sporadici, è stato "introdotto" solo negli 
ultimi due decenni nel panorama urbano. 
Questo tipo edilizio, quando non utilizzato riduttivamente per "riempire" piccoli lotti liberi 
all'interno di tessuti già edificati, ha dato origine a parti di territorio urbano che appaiono 
dotate di un carattere di unitarietà e complessità. 
Ciò accade, ad esempio, quando le case a schiera si trovano a fronteggiare spazi pubblici 
progettati in continuità con le stesse, o nel caso in cui l'aggregazione di più case a schiera 
forma piccole "enclaves" in cui la sommatoria degli spazi aperti all'interno dei lotti dà origine 
ad una sorta di giardino privato allargato. 
Le parti di tessuto edilizio costruite a partire dall'uso di questo tipo edilizio non intrattengono 
un rapporto diretto con le strade principali, ma si riferiscono alla viabilità di quartiere come 
accade per case su lotto e per palazzine. L'allineamento dei giardini privati di accesso alle 
singole unità e l'uniformità dei materiali e delle dimensioni delle recinzioni, genera 
l'immagine di un fronte stradale dotato di continuità. 
 
Altre forme tipologie sono diffuse nel tessuto contemporaneo e si inseriscono in lotti d’angolo 
o particolari a volte a completamento del tessuto per aggiunta e altre volte anche in quello per 
addizione e possono definire edifici a corte, edifici complessi quando prevedono la parte 
commerciale e terziaria al piano terra o altre tipologie. 
Completano le tipologie contemporanee gli accessori presenti in ogni tipologia edilizia e le 
strutture pubbliche o di uso pubblico. 
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STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE  
 
a) P.R.G. vigente 
b) Piani attuativi da avviare, in itinere o in corso di realizzazione 
 
 
a) Il comune di Dello è provvisto di un Piano Regolatore Generale adottato con delibera del 
C.C. n. 35 del 18/07/2003 ed approvato dalla Regione Lombardia con delibera G.R. n. 
VII/17084 del  06/04/2004. 
 
La Provincia di Brescia ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 03/11/2003, approvato dal Consiglio 
Provinciale con delibera n. 21 del 22 aprile 2004. e pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 22 
dicembre 2004. 
 
Nel marzo 2009 il P.T.C.P. è stato oggetto di una variante adottata dal Consiglio Provinciale 
per adeguarlo alla L.R. n. 12/2005 e successive modifiche. 
 
La Regione Lombardia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 edizione speciale del 6 
agosto 2001, il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) vero e proprio Piano del 
Paesaggio Lombardo. Tale piano è stato aggiornato ed integrato con D.G.R. n. 8/6447 del 16 
gennaio 2008. 
Tale piano è stato ripreso nel P.T.R. (Piano Territoriale Regionale) approvato dal Consiglio 
Regionale della Lombardia con deliberazione del 19 gennaio 2010, n. VIII/951 (pubblicata sul 
3° S.S. al BURL n. 6 del 11/02/2010).  
 
b) Piani attuativi da avviare, in itinere o in corso di realizzazione 
In tutte le località del territorio vi sono piani attuativi residenziali sia in itinere che in corso di 
realizzazione. 
Nel capoluogo Dello e nelle frazioni di Quinzanello e Corticelle Pieve è individuato un piano 
attuativo ancora da avviare. 
Il P.R.G. prevede inoltre tre piani di recupero ancora da realizzare.  
Per quanto riguarda le aree produttive sono in fase di realizzazione due piani attuativi, uno a 
nord e uno a sud del territorio comunale di Dello posti sulla strada Quinzanese. 
Resta da avviare un ulteriore piano attuativo a nord del territorio di Dello. 
E’ in fase di attuazione il   P.P. commerciale sempre in loc. Dello centro. 
Infine resta da avviare il piano attuativo commerciale in loc. Dello  
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CAPACITA’ INSEDIATIVA  TEORICA DEL P.R.G. VIGENTE AL 31/12/2011 
 
 

Aree edificate   
   
zone “A”-“B”-“C” 
residenziali in zone “D” ed “E” 

abitanti residenti al 31/12/2011 n. 5.639 

 
 
Zona “B” mc/mq. 1,50 Superficie Volume 
Lotti  mq. mc. 
1 – Dello 2.500  3.750 
2 - Dello 1.270  1.905 
3 – Dello 820  1.230 
4 – Corticelle Pieve 1.000  1.500 
 5.590  8.385 
 
Zona “B1” mc/mq. 1,00 Superficie Volume 
Lotti n. mq. mc. 
1 – Quinzanello 1.800  1.800 
2 – Corticelle Pieve 2.390  2.390 
3 – Corticelle Pieve 2.500  2.500 
4 – Corticelle Pieve 1.485  1.485 
 8.175  8.175 
 
Zona “C” residenziale in atto -  Superficie Volume Slp 
 mq. mc. mq/mq 
1.  P.L. La Pieve Dello 2.045     
2.  P.L. Sander Shoes Dello 6.680     
3. P.L. Dello 7.200     
4. P.L.  Dello 7.220     
5. P.L. Dello 4.970     
6. P.L. Boldeniga 980     
7. P.L. Boldeniga 915     
8. P.L. Quinzanello 1.618     
9. P.L. Quinzanello 2.250     
10. P.L. Corticelle P. 5.250     
totale  39.128   58.692 19.564 
 
 
 
Zona “C1” residenziale di espansione   Superficie Volume Slp 
 mq. mc. mq/mq 
Dello  7.180   6.200  
Quinzanello  4.460   3.665  
Corticelle Pieve  25.680   21.235  
Corticelle Pieve  3.479   3.475  
totale  40.799   34.575 11.525 
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Piani di Recupero Superficie Volume Slp 
 mq. mc. mq/mq. 
Aree ex Consorzio Dello 11.480  *14.080 4.693 
Vecchio Mulino Dello 5.573  9.440 3.147 
La Pieve Corticelle P. 7.626  12.500 4.167 
  24.679  36.020 12.007 
* + mc. 3.619 commerciali 
 
 
 
RIEPILOGO OFFERTA RESIDENZIALE   

 

Riferimento Superficie  Volume Slp  Stanze (ab.teorici) Abitanti effettivi 

 mq. mc. mq. 1st=37mq. Slp 1ab=1,80 stanze 

Zona “A” recuperi  9.000 3.000 81 45 

Zone “B”  13.765 16.560 5.520 149 83 

Zone “C” in atto 39.128 58.692 19.564 529 294 

Zone “C1” - espansione 40.799 34.575 11.525 311 173 

Zone di P.R. 24.679 36.020 12.007 325 180 

Totale  154.847 51.616 1.395 775 
 
Zone residenziali 
consolidate 

Alloggi a disposizione 
o in costruzione 

 400 222 

 
TOTALE GENERALE   1.795 997 
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SERVIZI ESISTENTI (ELEMENTI QUANTITATIVI ) 
 
Il Piano Servizi determina il numero degli utenti dei servizi dell’intero territorio, secondo i 
seguenti criteri: 

a) popolazione stabilmente residente nel Comune gravitante sulle diverse tipologie di 
servizi anche in base alla distribuzione territoriale, 

b) popolazione da insediare secondo le previsioni del “Documento di Piano” che 
determinano nuovi insediamenti residenziali, articolata per tipologia di servizi anche 
in base alla distribuzione territoriale, 

c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune. 
 
Il Piano Servizi  configura due grandi ordini di servizi: quelli urbani e quelli territoriali. 
Ora poiché ogni tipo di attrezzatura soddisfa la necessità di un certo numero di abitanti, è 
possibile definire certi raggruppamenti di popolazione a cui competono costanti dotazioni di 
attrezzature. I raggruppamenti possono essere tra loro associati in un nuovo raggruppamento 
al quale competerà una nuova dotazione di attrezzature e così via.   
I nuclei che si possono individuare sono:  
1 - nucleo residenziale fino a 1000 abitanti,  
2 - nucleo urbano residenziale 1000-3000 abitanti,  
3 - nucleo urbano residenziale 3000-10000 abitanti,  
4 – nucleo urbano residenziale 10000-20000 abitanti. 
5 – unità intercomunale oltre 20000 abitanti. 
 
La nuova legge regionale affida al Comune l’analisi funzionale dei diversi servizi e dà 
all’Amministrazione Comunale la competenza di individuare quali servizi costituiscono 
standard urbanistico e quali caratteristiche fondamentali tali servizi devono avere per 
affrontare le necessità della popolazione presente e futura relativa al territorio considerato e al 
periodo di previsione del P.G.T.  
Infatti in relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le 
previsioni del “Documento di Piano” deve essere comunque assicurata una dotazione minima 
di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a 18 mq/ab. 
 
Questo studio entra nel merito della struttura dei singoli servizi esistenti e con parametri di 
volta in volta analizzati documenta l’effettiva quantità in relazione anche alla qualità degli 
stessi. 
Nella progettazione del piano dei servizi e del P.G.T. deve esistere un carattere di 
interdipendenza fra le funzioni dell'abitare e dei servizi, che sono rapportati necessariamente 
all'intelaiatura complessiva del settore urbano residenziale e produttivo. 
E' attraverso la maglia dei servizi che ogni singola parte dell'abitato stabilisce rapporti di vita 
e relazioni, è attraverso il contatto stretto con la residenza che i vari poli di attrazione 
distribuiti nel territorio formano una rete di funzioni vive. 
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Quindi mentre da un lato ogni singolo rione deve avere una propria autonomia per l'uso dei 
servizi primari, la vita di relazione a livello di servizi secondari, deve avvenire a più ampio 
raggio. Le scuole, gli impianti sportivi, il centro sanitario, il centro culturale, le attrezzature di 
ritrovo e di spettacolo sono servizi essenziali a recuperare al grado di massima efficienza la 
vita di tutto l'abitato. 
Essi sono elementi che, oltre tutto, giocano sul piano compositivo nel momento stesso della 
formazione di nuovi insediamenti offrendo motivi di connessioni vitali fra la loro struttura ed 
i servizi.  La stessa rete viene portata a concretizzarsi  in soluzioni di “tramite congruente” di 
legame vivo ed essenziale con le altre zone offrendo un supporto razionale a tutto il sistema. 
Infatti solo una stretta complementarietà fra servizi e percorsi viari rende plausibile il discorso 
dell'intelaiatura e della sua fruibilità e accessibilità. 
Nell'individuare le aree da destinare a servizi si è seguito, dovunque possibile, il criterio di 
proporre delle aree integrate: scuole dell'obbligo, zone di gioco ad esse adiacenti per ragazzi, 
verde libero e servizi socioculturali. 
Essi sono stati collegati attraverso una rete di percorsi e tracciati in modo da costituire un 
sistema di spazi percorribili con continuità. 
Tale criterio è ovviamente irrealizzabile in alcune zone già costruite dove ci si è dovuti 
accontentare di utilizzare le uniche aree rimaste libere. 
Con la concentrazione in nuclei delle aree verdi, sportive e in alcuni casi scolastiche si ottiene 
una economia sia funzionale (utilizzazione delle aree verdi in ore scolastiche e degli edifici 
scolastici, quali: palestre, sale, biblioteche in ore extrascolastiche) che di gestione (risparmio 
di mezzi e personale per la manutenzione). 
 
La struttura del verde e dei servizi urbani viene concepita non solo in funzione della dotazione 
quantitativa di spazi e di aree a servizio dei cittadini, ma anche quale matrice di progetto 
orientata a considerare il verde come un’armatura territoriale complessiva e articolata, con 
funzioni multiple, compresa quella di garantire migliori equilibri ambientali. Il Piano Servizi 
articola secondo diverse tipologie di impiego, i verdi attrezzati e i parchi di aree agricole, che 
vengono interconnessi e collegati fra di loro a formare sistemi di paesaggio e “corridoi verdi” 
permeati da percorsi ciclabili e pedonali. 
 
Attrezzature per l’istruzione  
Le attrezzature per l'istruzione di base comprendono l’intero complesso degli edifici destinati 
all'assistenza prescolare dei bimbi: asilo-nido, scuole materne, e alla scuola dell'obbligo: scuole 
elementari e medie inferiori. 
Le aree riservate alle attrezzature secondo il D.M. 2 aprile 1968  sono di mq/ab. 4,5. 
 
I parametri di qualità delle scuole di diverso ordine e grado si possono dedurre attualmente solo dal 
D.M. 18/12/1975 aggiornato dal D.M. 13/9/1977 “Norme tecniche relative all’edilizia scolastica” ivi 
compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi 
nell’esecuzione di edilizia scolastica quale riferimento. 
Il Piano dei Servizi pertanto ha riferimento per eventuali nuove localizzazioni di scuole o per il 
dimensionamento ottimale delle scuole esistenti di ogni ordine e grado i seguenti indirizzi da tenere in 
considerazione: 

- le condizioni ecologiche ed urbanistiche, 
- le caratteristiche di sviluppo demografico ed economico del territorio esaminato, con 

riferimento al tipo ed agli effettivi andamenti della popolazione residente, 
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-  la conseguente entità degli effettivi da scolarizzare, nonché dei tipi e della qualità delle 
scuole, 

- il livello delle attrezzature culturali, 
- la quantità e lo stato degli edifici esistenti. 

Allo scopo di garantire, per qualunque tipo di scuola, indipendentemente dalla localizzazione e 

dimensione, un massimo di relazioni che permettano a tutti gli allievi, senza distinzione di provenienza 

e di ceto, di istruirsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative, ogni edificio scolastico va 

considerato parte di un continuum educativo, inserito in un contesto urbanistico e sociale, e non come 

entità autonoma. 
Pertanto, gli edifici scolastici dovrebbero essere in stretta relazione tra di loro e con altri centri di 
servizio, con essi integrabile sia parzialmente che nell’uso, quali: servizi sportivi, ricreativi, culturali, 
amministrativi, ecc. 
Per quanto riguarda i tempi e modi di percorrenza in relazione al tipo di scuola e all’età degli alunni, 
va considerato quanto segue. 

- l’asilo nido e la scuola materna sono strettamente collegati alla morfologia residenziale e gli 
alunni non sono autonomi nella percorrenza dalla residenza alla scuola e viceversa, 

- la scuola elementare si riferisce ad un ambito residenziale, che, nella normalità dei casi, 
consente di raggiungerla a piedi: per gli insediamenti sparsi, ove non sussistano condizioni di 
eccezionalità (mancanza di strade adeguate, insufficienza di mezzi di trasporto, condizioni 
climatiche stagionali avverse per lunghi periodi di tempo, ecc.) gli alunni, per raggiungere la 
scuola, possono usufruire di mezzi di trasporto scolastico o di mezzi pubblici o privati; 

Quando la scuola è raggiungibile a piedi, il percorso casa-scuola deve essere agevole ed 
effettuabile nelle condizioni di massima sicurezza e, possibilmente senza attraversamenti di linee di 
traffico (stradale, tranviario, ferroviario, ecc.); quando gli alunni provengono da un più vasto 
ambito territoriale, l’ubicazione deve essere tale da garantire, nelle condizioni di massima 
sicurezza, un rapido collegamento tra la scuola e il territorio servito: si deve, pertanto, tener conto 
della vicinanza e della agevole raggiungibilità di nodi di traffico (stazioni ferroviarie, di 
metropolitana, di autobus, svincoli autostradali, ecc.) e di linee di comunicazione. 

 
Caratteristiche della scuola in generale 
L’edificio deve essere fatto in modo che gli allievi possano agevolmente, usufruire, attraverso gli spazi 
per la distribuzione orizzontale e verticale, di tutti gli ambienti della scuola, nelle loro interazioni e 
articolazioni, ed, inoltre, raggiungere le zone all’aperto. Ciò comporta che le attività educative si 
svolgano: 

- per l’asilo nido e la scuola materna, a diretto contatto con il terreno di gioco e di attività 
all’aperto, 

- per la scuola elementare e media normalmente, su uno o due piani. 
 
L’edificio scolastico deve essere tale da assicurare una sua utilizzazione anche da parte degli alunni in 
stato d  i minorazione fisica. 
I parametri dimensionali e di superficie, nonché il numero dei locali, dipendono dalle caratteristiche 
degli stessi, dai programmi e dal grado di utilizzazione dei servizi e delle attrezzature. 
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POTENZIALITÀ URBANA DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI   
 
 
ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE 
Tipologia Sezioni o 

classi 
Alunni 
2011-12 

% sulla 
popolaz. 

Superficie 

 n.   mq. 
     
Scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” – 
Corticelle Pieve 

2 16 0,28 500 

     
Scuola dell’infanzia – Dello 3 98 1,73 1.600* 
     
Scuola primaria – Dello 14 220 3,90 4.850 
     
Scuola secondaria di 1° grado – Dello e 
area  

 168 2,98 13.760 

     
Scuola primaria – Quinzanello 5 89 1,58 5.140 
     
Scuola dell’infanzia “Girotondo” – 
Quinzanello 

2 50 0,88 2.065 

    27.915 

 
* è prevista la sua dismissione e la costruzione di una nuova scuola dell’infanzia attigua al complesso 
scolastico 
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ATTREZZATURE di INTERESSE COMUNE  
Destinazione Superficie  
  mq.  
ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALI    
Ambulatori  Dello 285  
Ambulatori Quinzanello 60  
Ambulatori Corticelle Pieve 40  
ATTIVITA’ CULTURALI    
Palazzo Baronio*  Dello 1.400  
Centro culturale S. Giorgio - Biblioteca Dello 600  
Museo della lirica “Rosina Storchio” Dello 260  
Centro di aggregazione giovanile –  
Sala musica banda civica 

Dello 1.050  

Sede Alpini Dello 270  
Centro Civico Corticelle Pieve 320  
Ambulatori Corticelle Pieve 70  
SERVIZI AMMINISTRATIVI – SICUREZZA DEL CITTADINO   
Municipio Dello 1.000  
Protezione Civile (vecchio municipio) Dello 310  
Ufficio Postale Dello 150  
Ufficio Postale Corticelle Pieve 70  
Caserma Carabinieri Dello 1.000  
Magazzino Comunale – Sede B.B.S. Dello 445  
SPAZI DI RELAZIONE    
Piazza Dello 3.875  
ATTREZZAT URE RELIGIOSE    
Chiesa Parrocchiale S. Giorgio Dello 1.590  
Chiesa S. Pietro Martire  Dello 400  
Oratorio maschile Dello 6.750  
Oratorio femminile Dello 2.790  
    
Parrocchia S. Zenone Boldeniga 1.050  
    
Parrocchia S. Lorenzo  Quinzanello 1.135  
Pieve Madonna della Spiga Quinzanello 1.810  
Oratorio Quinzanello 3.600  
    
Parrocchia S. Giacomo Apostolo Corticelle Pieve 1.100  
Pieve Madonna della Formigola Corticelle Pieve 890  
Oratorio – Sala polifunzionale 
parrocchiale 

Corticelle Pieve 3.500  

  35.820  

 
* nel Palazzo Baronio attualmente al piano terra ha sede la Polizia Municipale.  
Il primo piano è utilizzato per incontri e mostre.  
E’ previsto lo spostamento del municipio nel Palazzo Baronio, mentre nell’attuale sede municipale 
troveranno collocazione la biblioteca, il centro diurno e gli ambulatori. 
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ATTREZZATURE A VERDE E SPORTIVE  
Località Superficie  
 mq. 
via Verdi Dello 120 
via Marcolini Dello 545 
via Giovanni XXIII Dello 300 
via Vivaldi Dello 230 
parco comunale – via Puccini Dello 3.350 
parco degli alpini Dello 3.200 
via A. De Gasperi Dello 2.055 
via Montinaro Dello 208 
via Cav. Rocca- via Fisogni - Peep Dello 4.290 
piazza Roma Dello 570 
via Falcone Dello 3.540 
via Ten. Col. Agosti Dello 885 
via Gramsci Dello 812 
via XI Febbraio Dello 2.100 
Via Lorenzotti Dello 235 
via X Giornate  Dello 1.144 
campo sportivo Dello 9.410 
centro sportivo polivalente Dello *63.000 
Peep Dello 1.020 
Via Guindani Dello 1.680 
   
via Don Maestroni  Boldeniga 1.200 
via S. Zenone Boldeniga 300 
via V. Veneto   Boldeniga 2.860 
campetto di calcio Boldeniga 1.300 
   
via Mazzini Quinzanello 380 
via Raffaello – via Giotto Quinzanello 600 
via Trieste Quinzanello 4.460 
via Suor G. Comensoli Quinzanello 250 
via Don Comboni Quinzanello 1.176 
via della Vittoria Quinzanello 1.320 
   
piazza Don Sturzo Corticelle Pieve 125 
via Avis Corticelle Pieve 1.520 
via Dante Corticelle Pieve 3.330 
piazza A. Moro Corticelle Pieve 335 
via Colombo-via Tomasoni Corticelle Pieve 1.900 
P.L. Cronos Corticelle Pieve 235 

 0 
 119.985 

* il laghetto di pesca sportiva è stato considerato al 20% 
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PARCHEGGI 
 
Località Superficie  
 mq. 
Via Don Berettera Dello 375  
Via Benedetto Michelangeli Dello 185  
Via Marcolini Dello 318  
Via Paganini Dello 94  
Via Ponchielli Dello 50  
Via Vivaldi Dello 625  
Via Segalini Dello 70  
Via Toscanini Dello 716  
Via De Gasperi Dello 80  
Via Montinaro Dello 1.084  
Via Kennedy Dello 468  
Via Giovanni XXIII Dello 742  
Via X Giornate Dello 230  
Via Don Guindani Dello 364  
Via Dello 1.114  
Via Dello 344  
Via G. Marconi Dello 247  
Via Cavalier Rocca Dello 975  
Via Dott. Fisogni Dello 250  
Via Ragazzi del ‘99 Dello 1.323  
Via Tovini Dello 160  
Via Piamarta Dello 100  
Via XI Febbraio Dello 1.358  
Via C. A. Della Chiesa Dello 114  
Via Falcone Dello 83  
Via Borsellino Dello 141  
Via Nikolajewka Dello 197  
Via Lorenzotti Dello 473  
Via Repubblica – via Mameli Dello 1.876  
Via Risorgimento Dello 190  
Via Martiri della Libertà Dello 179  
Via Don Maestrini Dello 155  
Via Gramsci Dello 149  
    
via Don Maestroni  Boldeniga 630  
via V. Veneto Boldeniga 1.040  
presso cimitero Boldeniga  650  
  0  
via Leonardo Da Vinci Quinzanello 722  
via Don Bulla Quinzanello 285  
presso scuola primaria Quinzanello 610  
via Raffaello Quinzanello 80  
via Giotto Quinzanello 78  
via Mazzini Quinzanello 560  
 da riportare 19.484  
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PARCHEGGI   
Località Superficie  
 riporto 19.484  
via Trieste Quinzanello 248  
via della Vittoria Quinzanello 318  
via Pordenone Corticelle Pieve 490  
via Avis Corticelle Pieve 825  
 piazza Don Sturzo Corticelle Pieve 540  
via Suor Carmela Mantelli Corticelle Pieve 410  
via Dante Corticelle Pieve 170  
via Suor Carmela Mantelli Corticelle Pieve 410  
via Petrarxa Corticelle Pieve 40  
via G. Pascoli Corticelle Pieve 105  
via Leopardi Corticelle Pieve 74  
 piazza A. Moro Corticelle Pieve 235  
via U. Foscolo Corticelle Pieve 750  
via Don Salvadori Corticelle Pieve 154  
via Fra G. Bulgaro Corticelle Pieve 530  
via Don Salvatori Corticelle Pieve 153  
via Colombo-via Tomasoni  Corticelle Pieve 430  
via Piave Corticelle Pieve 324  
presso cimitero Corticelle Pieve 700  
P.L. Cronos Corticelle Pieve 340  

  26.730  

 
  
 
RIEPILOGO 
 
Denominazione Superficie mq. 

  
Attrezzature per l’istruzione 27.915 
  
Attrezzature di interesse comune 35.905 
  
Attrezzature a verde e sportive 119.985 
  
Parcheggi 26.730 
  

 210.535 

 
 
Servizi pubblici                  
abitanti residenti 31/12/11 

mq. 210.535   =      
 ab.  5.639 

mq/ab.  37,33  >    
 

18 mq/ab. L.R. 12/2005 

 
 



 75  

 IL SISTEMA PAESISTICO 
 
a cura Arch. Pierfranco Rossetti e Studio Professio ne  Ambiente 
 
 
PREMESSA 
La Regione Lombardia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 edizione speciale del 6 
agosto 2001, il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) vero e proprio Piano del 
Paesaggio Lombardo. Tale piano è stato aggiornato ed integrato con D.G.R. n. 8/6447 del 
16 gennaio 2008. 
Tale piano è stato ripreso nel P.T.R. (Piano Territoriale Regionale) approvato dal Consiglio 
Regionale della Lombardia con delibera del 19 gennaio 2010, n. VIII/951 (pubblicata sul 3° 
S.S. al BURL n. 6 del 11/02/2010). 
La Regione con tale strumento persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del 
paesaggio e pertanto le azioni e le prescrizioni volte alla tutela del paesaggio delineano un 
quadro di interessi prioritari e strategici della Regione. 
Per paesaggio, si intende, come definito della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 
20 ottobre 2000) “una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani dalle loro 
interrelazioni”. 
La Regione, la Provincia ed il Comune nell’ambito delle rispettive responsabilità e 
competenze, secondo il principio di “sussidiarietà” perseguono le seguenti finalità: 

a) la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità del paesaggio, 
attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 
preesistenze significative e dei relativi contesti; 

b) il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 
trasformazione del territorio; 

c) la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei 
cittadini. 

 
IL P.T.R. (PIANO TERRITORIALE REGIONALE) CON VALENZA PAESAGGISTICA QUALE 
STRUMENTO DI RIFERIMENTO REGIONALE  
 
Il P.T.R. individua e salvaguarda prioritariamente gli “Ambiti di elevata naturalità” che nella 
provincia di Brescia sono collocati nelle zone montane della Valle Camonica, Alta Valtrompia 
e Val Sabbia e Alto Garda. 
 
Ai fini della tutela paesistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la 
pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice 
presenza di edificazione, è storicamente limitata. 
 
Il P.T.R. individua nel “Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività 
immediata” (tavola D) gli ambiti di criticità. 
Si tratta di ambiti territoriali, di varia estensione, che presentano particolari condizioni di 
complessità per le specifiche condizioni geografiche e/o amministrative o per la 
compresenza di differenti regimi di tutela o, infine, per la particolare tendenza trasformativa 
non adeguata allo specifico assetto paesistico. 
 
Il P.T.R. introduce una specifica parte IV al Piano, di indirizzi e criteri per la riqualificazione 
paesaggistica ed il coordinamento dei potenziali fenomeni di degrado. 
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Il P.T.R. individua inoltre gli ambiti caratterizzati dalla presenza di molteplici  aree 
assoggettate a vincolo ex lege 1497/1939 , successivamente ricompresa nel Titolo II del 
D.Lgs. 490/1999, attualmente nel D.Lgs 22/01/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” per i quali si rende necessaria una verifica di coerenza all’interno dei P.T.C. 
(Piani territoriale di coordinamento) provinciali, anche avvalendosi della revisione dei vincoli 
in attuazione dei disposti della l.r. 57/1985. 
 
Tali ambiti in provincia di Brescia sono: 
- Morene del Garda e Fiume Chiese, 
- Colline della Francia Corta, fra i Comuni interessati vi sono Coccaglio e Cologne con il 
Monte Orfano vincolato con D.M. 20/11/1963 e il comune di Corte Franca per la parte 
collinare vincolato con D.M. 4/6/1963. 
 
Il P.T.R. individua e tutela tutti i centri e nuclei storici della Regione assumendo per 
l’identificazione e la perimetrazione la prima levata delle tavole I.G.M. 1/25.000. 
 
Rientrano nei compiti e negli obiettivi del P.T.R. il riconoscimento e la tutela della viabilità 
che presenta i seguenti requisiti: 

a) rete viaria fondamentale di grande comunicazione; 
b) tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il 

sistema insediativo regionale; 
c) viabilità di fruizione panoramica e ambientale, attraverso la quale si entra in contatto 

con i “bei paesaggi” della Lombardia. 
 
Per viabilità fondamentale di grande comunicazione si intende l’insieme dei tracciati che 
collegano tra loro i principali centri urbani lombardi e che adducono ai valichi alpini e alle 
altre principali “porte” della regione. 
E’ considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali confermano i tracciati presenti nella 
prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000. 
La permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza di 
modifiche e varianti, sono considerate di per sè valori meritevoli di tutela; una volta 
riconosciuti tali tracciati sulla cartografia, si avrà cura non soltanto di evitare interventi che 
materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di conservare e mantenere leggibili, 
per quanto possibile, i segni storicamente legati alla loro presenza. 
E’ considerata viabilità di fruizione panoramica e ambientale quella che domina ampie 
prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e 
boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che 
costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore; 
rientrano in questa categoria i percorsi e gli itinerari fruibili con mezzi di trasporto 
ecologicamente compatibili; 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. 
Il P.T.R. assume l’obiettivo di mantenere il carattere di strade panoramiche e di “percorsi 
verdi”, conseguibile attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, 
inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e 
al giusto contemperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità. 
 
I Comuni riconoscono la viabilità descritta ed inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme 
idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto. 
 
I Comuni nella redazione dei nuovi Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) e delle loro 
varianti impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi e gli 
indirizzi di tutela paesistica contenuti nel Piano del Paesaggio. 
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Il P.T.R. da facoltà ai Comuni nella redazione del P.G.T. con valenza paesistica di 
predeterminare, sulla base degli studi paesistici compiuti ed in coerenza con “le linee guida 
per l’esame paesistico dei progetti” D.G.R. n. 7/11049 del 8/11/2002, la classe di sensibilità 
paesistica delle diversi parti del territorio comunale o di particolari aree di esso. 
Il P.G.T. indica, per particolari ambiti del territorio comunale, prescrizioni paesistiche di 
dettaglio che possono incidere anche sugli interventi edilizi. 
 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” e della L.R. 12/05 e successive modifiche, si è reso necessario aggiornare e 
integrare il PTPR che, come anticipato, conteneva già la maggior parte degli elementi 
specificati nel Codice. 
L’aggiornamento del P.T.P.R. è stato assunto dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 
approvato, che con la Legge per il Governo del Territorio ricopre l’importante ruolo di 
delineare una visione strategica di sviluppo per la Lombardia: esso si qualifica infatti quale 
strumento di supporto all’attività di governance territoriale della Regione, al fine di rendere 
coerente la visione strategica della programmazione generale e di settore con il contesto 
fisico, ambientale, economico e sociale.  
Ai sensi del D.Lgs 42/04 il PTR assume inoltre valore di Piano paesaggistico; a tal proposito 
il PTR è costituito infatti da diversi documenti uno dei quali è il “Piano paesaggistico”. 
Le integrazioni del quadro di riferimento paesistico e degli indirizzi di tutela del tuttora vigente 
P.T.R sono state approvate anche come P.T.P.R. con D.G.R n. 6447 del 16 gennaio 2008. 
Esse confermano sostanzialmente le disposizioni generali del P.T.P.R., rafforzandone 
l’efficacia con misure di indirizzo e prescrittività in funzione delle priorità territoriali messe a 
sistema dal PTR. del quadro di riferimento paesaggistico; sono inoltre confermate sia la 
struttura normativa generale sia le letture dei differenti paesaggi regionali per Unità 
tipologiche di paesaggio. 
Nel dettaglio, gli aggiornamenti approvati anche dal P.T.R. e immediatamente efficaci 
riguardano il quadro di riferimento paesistico e in particolare: 
- aggiornamento e integrazione degli elementi identificativi e dei percorsi di interesse 

paesaggistico nonché del quadro delle tutele della natura; 
- osservatorio dei paesaggi lombardi (schede ad alto contenuto iconografico che si 

configurano quale integrazione delle descrizioni dei paesaggi di Lombardia, già 
approvate nel 2001, e riferimento per il monitoraggio delle future trasformazioni); 

- descrizione dei principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio 
e situazioni a rischio di degrado. 

In riferimento a questo ultimo aspetto si cita anche una integrazione degli Indirizzi di tutela 
con una parte specificamente dedicata alla “Riqualificazione paesaggistica e contenimento 
dei potenziali fenomeni di degrado”. 
L’aggiornamento normativo proposto nell’ambito del PTR è dunque volto a migliorare 
l’efficacia della pianificazione paesaggistica e delle azioni locali rispetto a: 
- salvaguardia e valorizzazione degli ambiti, elementi e sistemi di maggiore connotazione 

identitaria, delle zone di preservazione ambientale indicate dal PTR (laghi, fiumi, 
idrografia artificiale, geositi), dei siti UNESCO;  

- sviluppo di un approccio maggiormente propositivo in riferimento alla valorizzazione dei 
percorsi di interesse paesistico e degli insediamenti storici e tradizionali, alla 
ricomposizione dei paesaggi rurali, urbani e rurali tramite la rete verde, alla 
riqualificazione delle situazioni di degrado e al contenimento dei rischi di compromissione 
del paesaggio come strategia di governo delle trasformazioni;  

- inserimento degli interventi nel paesaggio, con particolare attenzione a reti della mobilità 
e impianti tecnologici. 
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INQUADRAMENTO PAESISTICO A LIVELLO REGIONALE (P.T.R .) 
 
Come anticipato nell’inquadramento legislativo, il PTR approvato il 19/12/2009,  conferma e 
avvalora il contenuto del PTPR in materia paesistica; si fa dunque riferimento a questo 
documento per l’inquadramento del paesaggio a scala regionale, considerato anche il fatto 
che esso costituisce strumento di disciplina paesistica attiva del territorio attualmente in 
vigore. Il suo contenuto si applica all’intero territorio lombardo, ma opera effettivamente la 
dove e fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesistica di maggior dettaglio. Il 
quadro di riferimento paesistico contribuisce alla programmazione regionale, orientando e 
verificando sotto il profilo paesistico le politiche di settore (con particolare riguardo a quelle 
agricole e quelle relative ai lavori pubblici). 
Il Piano è costituito da un insieme di elaborati ed  in particolare nella tavola A  classifica il 
territorio regionale in unità tipologiche di paesaggio corredate da una descrizione  e dalla 
definizione di specifici indirizzi di tutela. 
Ai sensi di tale classificazione il comune di Dello è completamente interessato dalla Fascia 
della bassa pianura, e nel dettaglio dall’unità dei Paesaggi della pianura cerealicola, e 
marginalmente dall’unità dei Paesaggi delle fasce fluviali come illustrato nella seguente 
figura tratta dalla carta Paesistica regionale (Fonte: Regione Lombardia), in cui il territorio 
comunale è evidenziato da un riquadro di colore rosso. 
 

 PTPR 
- STRALCIO TAVOLA A DELLA CARTA DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO 

FONTE: REGIONE LOMBARDIA 
 
La Fascia della “bassa pianura irrigua” a livello regionale si estende, con caratteristiche 
diverse, dalla Sesia al Mincio. Tale paesaggio trova le sue origini nella bonifica secolare 
iniziata dagli etruschi, tramandata ai romani e conseguentemente continuata nell’alto 
medioevo. Questo ambito è sempre stato caratterizzato da una produzione agricola ad 
altissimo reddito e reca le tracce delle successive tecniche colturali e di appoderamento. La 
pianura irrigua è costituita da tre grandi tipi di paesaggi configurati dai tipi di coltura: risicola, 
cerealicola, foraggiera e dal  paesaggio delle fasce fluviali ossia ambiti della pianura 
determinati dalle antiche divagazioni dei fiumi, il disegno di queste segue ancor oggi il corso 
del fiume. Si tratta, generalmente, di aree poco urbanizzate oggi incluse nei grandi parchi 
fluviali lombardi.  
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Nello specifico il territorio di Dello si colloca principalmente nella fascia delle colture 
cerealicole, soprattutto maicole, che presenta i seguenti caratteri definitori:  
- distribuzione dell’uso del suolo nella dominanza dei seminativi cerealicoli, ma con 

compresenza, per la pratica dell’avvicendamento, anche di altre colture;  
- forma, dimensione, orientamento dei campi spesso derivante dalle secolari bonifiche e 

sistemazioni irrigue condotte da istituti e enti religiosi;  
- caratteristiche tipologiche e gerarchiche nella distribuzione e complessità del reticolo 

idraulico, ivi comprese ‘teste‘ e ‘aste’ dei fontanili, con relative opere di derivazione e 
partizione (vedi il caso limite dei Tredici Ponti di Genivolta);  

- presenza di filari e alberature, ma anche boscaglie residuali che assumono forte 
elemento di contrasto e differenziazione del contesto;  

- reticolo viario della maglia poderale e struttura dell’insediamento in genere basato sulla 
scala dimensionale della cascina isolata, del piccolo nucleo di strada, del centro 
ordinatore principale;  

- vari elementi diffusivi di significato storico e sacrale quali ville, oratori, cascinali fortificati 
ecc. 

Il piano per il paesaggio delle colture cerealicole esprime indirizzi di tutela (come di seguito 
illustrato): 
 
Indirizzi di tutela 
I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone la straordinaria tessitura storica e la 
condizione agricola altamente produttiva. Questa condizione presuppone una libertà di adattamento 
colturale ai cicli evolutivi propri dell’economia agricola. Ciò va tenuto presente, ma nel contempo va 
assicurato il rispetto per l’originalità del paesaggio nel quale si identifica tanta parte dell’immagine 
regionale, della tradizionale prosperità padana. 
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, sopratutto nella fascia delle risorgive, e nelle 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 (si pensi, ad esempio, al vasto 
comprensorio agricolo della Bassa Milanese). 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 
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passo.La cultura contadina.Il ricchissimo patrimonio delle testimonianze e delle esperienze del mondo 
contandino 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. 
 
 
Il territorio di Dello, inoltre  in corrispondenza del fiume Mella si colloca nella fascia fluviale, 
per la quale il Piano esprime indirizzi di tutela (come di seguito illustrato) volti al rispetto dei 
caratteri di naturalità dei corsi d’acqua, dei meandri dei piani golenali, degli 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. 
 

Aspetti particolari Indirizzi di tutela 

Gli elementi morfologici  
Gli elementi morfologici, sono 
tenuamente avvertibili ma importanti 
nella diversificazione dell’immagine 
paesaggistica della pianura 
lombarda. 

La tutela deve essere riferita all’intero ambito 
dove il corso d’acqua ha agito con la costruzione 
di terrazzi e con la meandrazione attiva o fossile, 
oppure fin dove è intervenuto l’uomo costruendo 
argini a difesa della pensilità. 

Agricoltura  
Le fasce fluviali sono caratterizzate 
da coltivazioni estensive condotte 
con l’utilizzo di mezzi meccanici. 

Le lavorazioni agricole devono salvaguardare le 
naturali discontinuità del suolo, vanno in tal senso 
previste adeguate forme di informazione e 
controllo da parte degli Enti locali in accordo con 
le associazioni di categoria. 

Golene  
Le aree golenali sono storicamente 
poco edificate. I parchi regionali 
incoraggiano, inoltre, la tutela 
naturale del corso dei fiumi evitando 
per quanto possibile la costruzione di 
argini artificiali. 

Le aree golenali devono mantenere i loro caratteri 
propri di configurazione morfologica e scarsa 
edificazione. A tal fine gli strumenti urbanistici e 
quelli di pianificazione territoriale devono garantire 
la salvaguardia del sistema fluviale nella sua 
complessa caratterizzazione naturale e storico-
antropica; va, inoltre, garantita la percorribilità 
pedonale o ciclabile delle sponde e degli argini, 
ove esistenti. 

Gli insediamenti 
I confini rivieraschi sono spesso 
caratterizzati da sistemi difensivi e 
da manufatti di diverse epoche per 
l’attraversamento, che caratterizzano 
il paesaggio fluviale. 

La tutela paesistica deve essere orientata ad 
evitare l’inurbamento lungo le fasce fluviali, anche 
in prossimità degli antichi insediamenti, 
privilegiando, negli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica, altre direzioni di sviluppo. 
Deve essere inoltre prevista la tutela specifica dei 
singoli manufatti che hanno storicamente 
caratterizzato il sistema fluviale, attuando, a tal 
fine, estese e approfondite ricognizioni che 
permettano di costruire un repertorio relativo alla 
consistenza e alle caratteristiche di questo vasto 
patrimonio storico e architettonico, attivando, poi, 
mirate azioni di conservazione e valorizzazione. 

 
Come già indicato, altro elaborato costituente il Piano è la tavola D  che individua il quadro di 
riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata e l’area in cui si trova il Comune 



 81  

di Dello, come evidenziato dalla tavola seguente, non è collocata in ambiti caratterizzati da 
indirizzi di tutela o di operatività immediata. 
 

 
PTPR - STRALCIO TAVOLA D “QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INDIRIZZI DI TUTELA E DI 

OPERATIVITÀ IMMEDIATA” 
FONTE REGIONE LOMBARDIA 

 
 
REVISIONE DELLA TAVOLA D DEL PTR 
Il 16 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Piano Territoriale 
Regionale (DGR n. 6447 del 16.01.08), che il Consiglio Regionale ha approvato. 
Il PTR è l’esito di un’intensa attività di confronto interna alla Regione e con il territorio, 
attraverso momenti istituzionali, di partecipazione e informazione, tra cui in particolare gli 
Incontri sul Territorio con Enti locali e altri soggetti che hanno responsabilità di governo per il 
territorio. 
L’approvazione della Consiglio Regionale rappresenta anche un importante momento della 
Valutazione Ambientale che ha accompagnato la predisposizione degli elaborati ed è 
finalizzata a garantire la sostenibilità delle scelte del Piano. 
In particolare con la DGR n. 6447 del 16.01.08 acquistano immediata efficacia alcuni 
contenuti che costituiscono un aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(vigente dal 2001), che è stato assunto ed aggiornato dal PTR  approvato dal Consiglio 
Regionale con delibera del 19 gennaio 2010, n. VIII/951. 
Il Piano paesaggistico regionale comprende la nuova Normativa che si propone a revisione e 
sostituzione delle Norme di attuazione del PTPR vigente.  
La revisione normativa ha seguito due fondamentali linee di azione:  
- l’aggiornamento di carattere giuridico a fronte del nuovo quadro legislativo e normativo 

vigente;  
- l’introduzione dei nuovi temi di specifica attenzione paesaggistica alla luce dei compiti 

indicati dalla l.r. 12/2005, dei contenuti richiesti dal D. Lgs. 42/2004 e delle priorità di 
preservazione ambientale e degli obiettivi del Piano territoriale regionale. 

L’aggiornamento normativo è correlato alla revisione della tavola D del PTPR vigente, ora 
denominata “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” e corredata dalle 
tavole D 1a, 1b, 1c e 1d, relative, per i diversi ambiti regionali, al “Quadro di riferimento delle 
tutele dei laghi insubrici”.  
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Dall’esame della tavola D aggiornata si osserva che, per quanto concerne l’area interessata 
dal Comune di Dello, non sono state apportate modifiche. 
 

 

 
PTR - STRALCIO TAVOLA D “QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA 

REGIONALE” 
FONTE: REGIONE LOMBARDIA 
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IL P.T.C.P. (PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVI NCIALE) CON 
VALENZA PAESAGGISTICA QUALE STRUMENTO PROGRAMMATORI O DI 
RIFERIMENTO PROVINCIALE 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia  (P.T.C.P.) adottato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 03/11/2003 ed approvato dal Consiglio 
Provinciale con delibera n. 21 del 22 aprile 2004 e pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 22 
dicembre 2004, è stato oggetto nel marzo 2009 di una variante adottata dal Consiglio 
Provinciale per adeguarlo alla L.R. n. 12/2005 e s.m.i..  
 
All’art. 90 delle nuove NTA “Gli oggetti paesistici” definisce che: “Sono le componenti in cui si 
articola il territorio provinciale identificate in relazione ai caratteri del paesaggio fisico e 
naturale, del paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale, del paesaggio storico-
culturale, del paesaggio urbano, della rilevanza paesaggistica, della criticità e del degrado”. 
Per ognuna di esse il P.T.C.P. detta all’Allegato I indirizzi di tutela volti a preservare i valori 
paesaggistici presenti e a governarne le trasformazioni in un’ottica di sostenibilità. 
L’Allegato I è così articolato: 
componenti del: 
I.   paesaggio fisico e naturale 
II.  paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale 
III. paesaggio storico culturale 
IV. paesaggio urbano 
V.  criticità e degrado 
VI. rilevanza paesistica, componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio. 
Per ciascuna componente vengono descritti: 
1. i caratteri identificativi (descrizione e/o sottoclassificazione) 
2. gli elementi di criticità 
3. gli indirizzi di tutela. 
Il Comune verifica, aggiorna e specifica le componenti del paesaggio e i relativi indirizzi di 
tutela in coerenza con l’art. 84 e l’allegato I. 
L’identificazione delle componenti, e in particolare l’attribuzione di valenza provinciale, è 
rilevante ai sensi della definizione della sensibilità paesaggistica nel P.G.T. secondo le 
indicazioni dell’allegato I. 
 
Si riconoscono di rilevanza paesistica provinciale le seguenti componenti identificative, 
percettive e valorizzative del paesaggio: 
1)   Ambiti connotati dalla presenza di fattori fisico-ambientali e/o storico culturali che ne 
determinano la qualità nell’insieme. Tali ambiti svolgono un ruolo essenziale per la 
riconoscibilità del sistema dei beni storico-culturali e delle permanenze insediative, nonché 
per la salvaguardia di quadri paesistici di elevata significatività 
2) Contesti di rilevanza storico-testimoniale (ambiti della riconoscibilità di luoghi storici) 
3) Luoghi caratterizzati da beni storici puntuali (landmarks) 
4) Punti panoramici 
5) Visuali panoramiche 
6) Sentieri (in coerenza con il piano sentieristico provinciale e con le realizzazioni e/o progetti 
di piste ciclo-pedonali in corso) 
7) Itinerari di fruizione paesistica 
8) Aree protette istituite (parchi, riserve, monumenti naturali, P.L.I.S. istituiti) 
9) Aree protette di progetto, finalizzate all’estensione e connessione del sistema ambientale 
e paesistico provinciale. 
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Il Comune verifica, aggiorna e specifica, gli ambiti e gli elementi di rilevanza paesaggistica e 
detta le disposizioni per la loro tutela e valorizzazione in coerenza a quanto disciplinato 
all’art. 84 e all’allegato I. 
Tali indicazioni dovranno garantire la coerenza morfologica e tipologica degli interventi 
previsti rispetto alle preesistenze fisico-ambientali e storico-culturali verificate in un ampio e 
significativo contesto.          
 
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO DEL TERRITORIO DI DELLO NE L P.T.C.P. 
 
Il PTCP trova le sue origini nel 1991, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 142/90 
che attribuiva alla Provincia il compito di formare tale strumento urbanistico. La versione 
originaria del PTCP, le cui fasi di analisi-studio e redazione si sono prolungate fino al 1998, 
non è arrivata alla adozione perché il quadro legislativo e programmatico europeo, nazionale 
e regionale, nel frattempo, è profondamente mutato. 
Successivamente adeguato a tali cambiamenti, il piano è stato sottoposto all’iter di 
approvazione che ha trovato definitivamente compimento nel 2003 con l’adozione formale 
degli elaborati che lo costituiscono, ai sensi dell’art. 3, comma 31, della L.R. 1/2000, da parte 
del Consiglio Provinciale, con Deliberazione n. 41 del 3 novembre 2003. Il piano è stato 
approvato definitivamente, ai sensi dell’art. 3, commi 34 e 35 della L.R. n. 1/2000, con D.C.P. 
n. 21 del 22 aprile 2004 (pubblicata sul BURL n. 52 del 22 dicembre 2004 - Serie Editoriale 
Inserzioni). 
Il Consiglio provinciale ha adottato nel 2009 una variante al P.T.C.P. per adeguarlo alla 
legge 12/2005 individuando anche le zone agricole strategiche. 
Si tratta quindi di uno strumento recente che, alla stesura dello studio in oggetto, si dimostra 
attuale e, anche grazie all’autorità delle fonti, può essere interpretato in modo attendibile per 
rappresentare lo stato dei fatti contemporaneo.  
Il PTCP si struttura rispetto a quattro sistemi territoriali di analisi e di valutazione per 
l’orientamento delle scelte e delle decisioni:  
- il sistema ambientale; 
- il sistema del paesaggio e dei beni storici; 
- il sistema della mobilità; 
- il sistema insediativo. 
 
Il PTCP di Brescia, così come approvato, è costituito dai seguenti elaborati: 
I) Primo Quaderno Documento Preliminare; 
II) Secondo Quaderno Progetto Preliminare; 
III) Terzo Quaderno Progetto definitivo costituito da: 

- Relazione; 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Allegati I, II, III, IV alle N.T.A.; 
- Tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: 

Tav. 1: Struttura e mobilità - 1:50.000; 
Tav. 2: Paesaggio - 1:25.000 ; 
Tav. 3: Ambiente e rischi, Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - 1:50.000. 
 
I tematismi paesistici indagati dal PTCP presentano un grado di dettaglio a scala provinciale, 
pertanto, vengono in genere approfonditi e mappati con più precisione nell’ambito degli 
strumenti di pianificazione urbanistica. Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda quindi 
al capitolo successivo in cui sono presentati gli estratti delle cartografie dello strumento 
urbanistico contenenti i tematismi paesistici di dettaglio a scala locale. 
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Per un inquadramento paesistico del territorio comunale di Dello a livello intercomunale, si 
può far riferimento ad un estratto della cartografia del PTCP (che si allega di seguito), 
relativo a Dello ed ai comuni limitrofi. 
 

 
STRALCIO TAVOLA PAESISITICA DEL PTCP 

FONTE: PROVINCIA DI BRESCIA 
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Le componenti specifiche paesistiche individuate nella zona in cui è posto il territorio di Dello 
sono: 
 
COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE  
In questa porzione della pianura bresciana si rilevano: 

- boschi di latifoglie, macchie e frange boscose, filari alberati 
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti ribassate rispetto al piano 

fondamentale della pianura e delimitati da orli di terrazzo 
 
COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL ’ANTROPIZZAZIONE COLTURALE  
Sono costituite essenzialmente da: 

- seminativi e prati di rotazione 
- aree agricole di valenza paesistica  
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge, bacini artificiali 
- cascine 

 
 

COMPONENTI DEL PAESAGGIO STORICO CULTURALE  
Sono costituiti da: 

- rete stradale storica principale 
- rete stradale storica secondaria 
- architetture e manufatti storici puntuali 

 
 
COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO  
Sono costituiti da: 

- nuclei di antica formazione 
- aree edificate 
- aree impegnate dal P.R.G. vigente 
- limitazione all’estensione degli ambiti delle trasformazioni condizionate 

 
 
COMPONENTI DI CRITICITÀ E DI DEGRADO DEL PAESAGGIO  
Nella cartografia del PTCP è presente un piccolo appezzamento, ubicato lungo la S.P. 33, 
nel quadrante meridionale di Dello, nei pressi della cascina Colombare Farina, classificato 
tra le “attività estrattive e discariche”. 
 
 
COMPONENTI DI RILEVANZA PAESISTICA . 
Le principali componenti sono: 

- ambiti di elevato valore percettivo 
- punti panoramici - visuali panoramiche – visuali sensibili 
- pista ciclo-pedonale provinciale 
- itinerari di fruizione paesistica 

 
 
 



 87  

STUDIO PAESISTICO COMUNALE 
 
IL TERRITORIO COMUNALE E LE COMPONENTI PAESISTICHE 
 
Lo studio delle componenti naturali ed agrarie del paesaggio non può prescindere da 
un’adeguata raccolta di dati, ovvero dal censimento di tutti gli elementi che costituiscono il 
paesaggio: vegetazione, corsi d’acqua, viabilità rurale ecc.. 
A questo scopo sono stati effettuati numerosi sopralluoghi sul territorio comunale periurbano, 
seguiti poi dall’analisi e rielaborazione di tutti i dati raccolti. 
Gli elementi rilevati (uso del suolo, presenza di vegetazione ecc.) sono stati riportati su base 
cartografica, mediante stesura delle tavole di rilievo allegate al piano. 
Dalle tavole di rilievo sono stati poi estrapolati, con metodi grafici informatici, i dati numerici 
(aree e lunghezze) riportati nelle sezioni seguenti interessate dalle diverse forme d’uso del 
suolo e colture agrarie, nonché all’estensione lineare di filari, ripe boscate, vegetazione, corsi 
d’acqua e strade rurali. 
Tali dati numerici sono stati poi analizzati e rielaborati al fine di quantificare gli aspetti 
strutturali del paesaggio, quali: il diverso grado di urbanizzazione, l’incidenza delle diverse 
forme d’uso del suolo e colture agrarie, nonché la ricchezza di vegetazione, corsi d’acqua e 
strade rurali. 
L’analisi è stata poi affinata mediante l’elaborazione di indici unitari, quali, ad esempio, la 
percentuale di territorio interessata dalle diverse forme d’uso del suolo e la densità relativa 
degli elementi lineari del paesaggio (es. ripe boscate, strade, corpi idrici), espressa in 
relazione alla particella unitaria di territorio periurbano (Km lineari / Km2 ). 
Tali indici permettono di rappresentare lo stato attuale delle componenti del paesaggio 
censite e di monitorarne nel tempo l’evoluzione, oltre a costituire un termine di confronto tra 
l’assetto del paesaggio di Dello e quello di altre situazioni territoriali. 
 
 
COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE  
Gli elementi del paesaggio fisico e naturale sono tematismi riconducibili agli aspetti 
geomorfologici, idrografici e vegetazionali d’origine naturale. 
Nelle tavole paesistiche del P.T.C.P. vengono riportate, per il Comune di Dello, le seguenti 
componenti: 
 

- boschi di latifoglie, macchie e frange boscose, filari alberati 
- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti ribassate rispetto al piano 

fondamentale della pianura e delimitati da orli di terrazzo 
 
Il tematismo dei “boschi di latifoglie, macchie e frange boscose, filari alberati” include tutte le 
formazioni vegetazionali areali di impianto naturale o seminaturale presenti in prossimità del 
fiume Mella e le formazioni lineari, isolate o a gruppi, di impianto naturale o seminaturale, 
presenti in modo diffuso nel paesaggio agrario. 
 
Elementi geomorfologici e idrografici 
Il territorio comunale di Dello è ubicato nella bassa pianura bresciana ed il paesaggio 
geomorfologico (da studi E.R.S.A.F.) può essere descritto nel modo seguente: 
 
SISTEMA L: “Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il Livello Fondamentale della Pianura 
(L.F.d.P.) formatasi per colmamento alluvionale durante l’ultima glaciazione (“wurmiana”)”. 
 

SOTTOSISTEMA LF: “Bassa pianura sabbiosa”. E’ la porzione più meridionale della 
pianura, caratterizzata da aree sufficientemente stabili per la presenza di un'idrografia 
organizzata di tipo meandriforme; è costituita esclusivamente da sedimenti fluviali fini, 
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privi di pietrosità superficie e di scheletro nel profilo ("bassa pianura sabbiosa"). 
Coincide con la piana alluvionale dei torrenti e fiumi würmiani, i quali vi depositavano 
sabbie, limi e in minor misura argille. In questo ambiente la morfologia e l'idrologia 
superficiale condizionano la profondità della falda freatica, prossima alla superficie 
nelle bassure e più profonda o assente in prossimità delle valli fluviali che esercitano 
una funzione di richiamo delle acque.  
Poiché la bassa pianura costituisce un areale ad elevata stabilità morfologica, vi si 
rilevano suoli evoluti e fertili, in cui l'assenza di fattori di disturbo ha consentito una 
prolungata pedogenesi sui materiali d'origine con presenza di orizzonti d'alterazione o 
di illuviazione d'argilla in profondità. 

 
UNITÀ DI PAESAGGIO LF1: “dossi isolati a debole convessità ed ampio 
raggio di curvatura, spesso dolcemente raccordati con la superficie modale” 

 
UNITÀ DI PAESAGGIO LF2: “superficie modale, stabile e a morfologia 
subpianeggiante o leggermente ondulata.” 

 
 
Elementi vegetazionali naturali 
La porzione di territorio del Comune di Dello a causa della millenaria influenza antropica sul 
paesaggio rurale non presenta quasi più traccia di quegli elementi che un tempo 
caratterizzavano il paesaggio di pianura, quali, ad esempio, i boschi naturali, le brughiere 
(formazioni erbacee spontanee), le lame e paludi (con la vegetazione spontanea delle zone 
umide) e le boschine riparali. 
Pertanto la vegetazione presente sul territorio del comune di Dello è limitata a rari filari e ripe 
boscate. Unico elemento distintivo è la presenza di aree boscate in corrispondenza del fiume 
Mella, ove per aree boscate si intendono le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, 
di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, classificate bosco ai 
sensi dell’art. 3 della L.R. 27/2004 e s.m.i.. 
 
Nella sezione seguente viene illustrato l’inquadramento generale della superficie boscata 
presente nell’area d’indagine; ciò mediante un’indagine cognitiva che, pur non consentendo 
la delimitazione su carta dei tipi forestali, fornisce in ogni caso un approfondimento della 
caratterizzazione di tale componente. 
 

Generalità sulle tipologie forestali 
 
 Definizione  
La tipologia forestale  è un sistema di classificazione delle aree forestali che, pur partendo 
da impostazioni dottrinali spesso diverse, fornisce un insieme di unità floristico-ecologico-
selvicolturali sulle quali è possibile basare la pianificazione forestale o, più in genere, la 
pianificazione territoriale. Si tratta, quindi, di uno schema di classificazione con evidente 
significato applicativo e perciò, da una parte, risulta semplificato rispetto a quelli predisposti 
con finalità di carattere più strettamente scientifico e dall’altra, prevede, per ogni unità 
evidenziata, la formulazione di indicazione tecnico-selvicolturali (Del Favero e altri, 1990).   
Il tipo forestale  costituisce un’unità astratta di riferimento. Non viene dunque affermata 
un’esistenza in sé del tipo, ma la sua validità come una categoria attraverso la quale la 
mente umana è in grado di interpretare determinati caratteri della realtà (Pignatti, 1995) 

 
 Struttura gerarchica delle unità tipologiche  
L’unità centrale è il tipo all’interno del quale possono, ma non necessariamente debbono, 
essere differenziati dei sottotipi o delle varianti. L’insieme di più tipi costituisce, invece, 
un’unità d’ordine superiore, la categoria o in alcuni casi particolari la sottocategoria. 
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 Categoria 
Unità di comando utile a raggruppare le unità che hanno in comune o la specie dominante o 
l’area generale di distribuzione ecc. 
Ad essa corrispondono, in linea generale, le grandi unità vegetazionali generalmente 
utilizzate in campo forestale (faggete, peccete, abietti, castagneti ecc.) 
In alcune categorie si sono differenziate delle sottocategorie  in base ai substrati o agli 
orizzonti altitudinali. 
 
 Tipo  
È l’unità fondamentale caratterizzata da un elevato grado di omogeneità dal punto di vista 
flogistico e tecnico-colturale. 
 
 Sottotipo 
Quando il tipo presenta una certa variabilità nei riguardi degli interventi selvicolturali 
consigliabili può essere suddiviso in sottotipi. 
 
 Variante  
Nella variante non si ha una significativa variazione dal punto di vista tecnico-selvicolturale, 
bensì si differenzia per altri caratteri, specialmente a riguardo dello strato arboreo. 
 
 Regioni forestali  
Le regioni forestali costituiscono la prima chiave di lettura della vegetazione forestale di una 
data regione, rappresentando una sintesi tra aspetti fitogeografici, climatici e geo-litologici.  
Consentono di distinguere zone in cui si colloca l’optimum o di alcune categorie tipologiche o 
di specie arboree di notevole rilevanza forestale. 
 

Inquadramento ecologico dell’area oggetto d’indagine  
Il comune di Dello si trova nella bassa pianura e nella porzione est è attraversato dal Fiume 
Mella.. 
 
Regione forestale : Planiziale della Bassa pianura  
Territorio privo di rilievi ove la vegetazione forestale è assai ridotta e limitata ai boschi 
planiziali relitti e la vegetazione d’accompagnamento dei grandi fiumi. È in questa regione 
che l’uomo ha maggiormente alterato il paesaggio originario con gli insediamenti urbani, 
industriali e le grandi vie di comunicazione.. 
 
 
Gruppo dei substrati: scoilti  
I substrati scoilti si caratterizzano per la mancanza di cementazione tra le particelle 
costituenti l’agffioramento. Questo gruppo si caratterizza per una elevata permeabilità, 
soprattutto congenita, che si manifesta nella porosità. L’alterabilità è in genere abbastanza 
elevata, mentre la stabilità risulta generalmente debole. 
 
 
Principali tipi  forestali nell’area d’indagine 
Complessivamente nel territorio indagato sono stati individuati i seguenti  tipi forestali: 

- Robinieto misto 
- Robinieto 
- Saliceto di ripa  
- Formazioni di pioppo bianco 
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Robinieto e robinieto misto  
Trattasi di formazioni di origine antropica ordinariamente governate a ceduo ed in talune 
situazioni in fase di invecchiamento.  
Il carattere pioniere della robinia è evidente se si considera la sua capacità di colonizzare i 
più diversi tipi di suoli, essa in particolarmente è diffusa in prossimità della viabilità principale 
laddove il suolo è stato sottoposto a rimaneggiamenti che hanno agevolato l’ingresso della 
stessa. 
Nel robinieto puro si evidenzia la netta dominanza della robinia cui si possono 
accompagnare nel piano dominato specie arbustive come il nocciolo, il corniolo ed il 
sanguinello. 
Nel robinieto misto accanto alla robinia si ha nel piano dominato la presenza di altre specie 
arboree come l’ontano nero, il salice bianco, il pioppo tremulo, il ciliegio ecc. 
 L’orientamento attuale nella gestione di questi soprassuoli è volto ad una graduale 
rinaturalizzazione attraverso un progressivo allontanamento delle specie esotiche. Tale 
obiettivo può essere raggiunto con il progressivo invecchiamento del popolamento che 
porterà ad una riduzione dei soggetti di robinia per ettaro (300-800) e alla formazione di una 
sorte di fustaia da polloni. In questa fase, se vi è la disponibilità di seme,  si verifica l’ingresso 
con possibilità di sviluppo delle specie autoctone. 
 
Saliceto di ripa  
Formazione a prevalenza di salice bianco accompagnato spesso dai due pioppi, nero e 
bianco, dall’ontano nero e talvolta dalla robinia. Si tratta di un saliceto frequentemente 
rimaneggiato dal paesaggio delle piene.  
 
Formazioni di pioppo bianco  
Formazione caratterizzate dalla netta dominanza di pioppo bianco cui si accompagnano 
soggetti di ontano nero, salice bianco e pioppo nero. 
 
 
COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL ’ANTROPIZZAZIONE COLTURALE  
Le componenti del paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale sono qui intese come 
tutti quegli elementi la cui presenza è correlata con le attività agricole e con le trasformazioni 
da esse indotte sul territorio rurale. Pertanto, si collocano in questo ambito: le colture, la rete 
idrica superficiale, composta da rogge e canali, la viabilità rurale e la vegetazione stessa, 
strutturata in filari e ripe boscate a sviluppo lineare, a margine degli appezzamenti agricoli. 
Nelle tavole paesistiche del P.T.C.P. vengono riportate, per il Comune di Dello, le seguenti 
componenti: 
 
- seminativi e prati in rotazione 
- aree agricole di valenza paesistica 
- navigli, canali irrigui, cavi, rogge, bacini artificiali 
- cascine 
 
Le componenti del paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale sono rappresentate 
prevalentemente dai seminativi e prati di rotazione. 
Le aree agricole di valenza paesistica sono zone definite sia dal PTCP che da una analisi 
particolare del territorio comunale. Sono “aree agricole in diretta contiguità fisica o visuale 
con elementi geomorfologici di forte caratterizzazione paesistica, costituiti da elementi di 
particolare caratterizzazione del paesaggio dell’antropizzazione colturale; ambiti del 
paesaggio agrario, ancora fortemente espressivi e che svolgono un ruolo essenziale per la 
percepibilità di valori paesaggistici di più vasta dimensione.” 
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Elementi di criticità di tali aree sono dati dalla perdita di fruizione agricola ed edificazione che 
interdisce la possibilità di percezione del contesto e dalla interruzione della continuità degli 
elementi di fascia “lineare” delle reti viarie ed irrigue rurali.  
 
La presenza di tali componenti del paesaggio, che non possono certo definirsi naturali, ma 
che appartengono ormai al patrimonio storico-culturale locale, è stata verificata mediante 
rilievi in campo, finalizzati a rilevare dettagliatamente le colture, la viabilità rurale di servizio 
alla coltivazione degli appezzamenti e di collegamento con la viabilità principale, la rete idrica 
superficiale, composta da rogge, canali, scavati dall’uomo a fini irrigui e di bonifica, e la 
vegetazione stessa, strutturata in filari e ripe boscate a sviluppo lineare, a margine degli 
appezzamenti agricoli. 
 
In tal modo sono stati raccolti tutti gli elementi, relativi alle diverse forme d’uso del suolo, alla 
viabilità rurale, ai corpi idrici ed alla vegetazione. 
 
Uso del suolo 
Sono state rilevate le seguenti forme d’uso del suolo: 
 

- seminativi  
- prati stabili 
- terreni incolti 
- colture specializzate: arboricoltura da legno 
- aree edificate o da edificare 

 
Fanno parte dei seminativi tutte le colture erbacee quali il Mais, il Loietto, la Barbabietola, 
l’Orzo, il Frumento, comprese le colture orticole in pieno campo. Anche i terreni sottoposti a 
set-aside sono stati classificati tra i seminativi. Il set-aside rappresenta, infatti, una pratica di 
recente istituzione, che consiste nel lasciare incolta una determinata percentuale di 
superficie aziendale, in precedenza destinata a seminativo. Tale procedura rientra nella 
politica comunitaria di contenimento delle produzioni agricole ed è finanziata dall’UE (ritiro 
dei terreni dalla produzione (PAC), secondo quanto previsto dal regolamento CEE 1765/92). 
Si è scelto di assimilare tale destinazione d’uso ai seminativi poiché essa ha carattere 
temporaneo e tali terreni sono destinati ad essere nuovamente coltivati, non appena termina 
il periodo relativo al finanziamento. 
 
Per prati stabili si intendono i prati polifiti che non rientrano nell’ordinaria rotazione o 
avvicendamento delle colture. 
 
L’arboricoltura da legno è la coltura specializzata presente nel territorio censito. 
 
Le aree edificate o da edificare comprendono il nucleo storico di Dello, le frazioni di 
Boldeniga, Corticelle Pieve e Quinzanello oltre che le aree residenziali circostanti, più 
recenti, le zone produttive e le zone che ospitano infrastrutture di servizio. 
 
Le superfici interessate dalle diverse forme d’uso attuale del suolo rilevate sono riportate 
nella tabella seguente: 
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USO DEL SUOLO COMUNE DI DELLO 

  Aree (Ha) % del territorio 
comunale 

TERRITORIO COMUNALE TOTALE 2.348,00 100,0% 
- URBANO  283,99 12,09% 
- PERIURBANO  2.064,01 87,91% 

   
Territorio urbano:   

- aree edificate o da edificare 283,99 12,09% 
   
Territorio periurbano:   
Componenti del paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale   

- seminativi 1.979,19 84,29% 
- terreni incolti 2,75 0,12% 
- prati stabili 0,60 0,03% 
- arboricoltura da legno 1,43 0,06% 
- specchi d'acqua 6,26 0,27% 

Componenti del paesaggio fisico e naturale   
- fascia boscata 0,90 0,04% 
- bosco 23,58 1,00% 

NOTA - Le percentuali riportate in tabella non sono additive, poiché alcune classi possono 
sovrapporsi ad altre. 
 
Analizzando i dati sopra riportati si osserva che il tessuto urbano interessa il 12 % del 
territorio comunale, mentre la zona periurbana si estende sul restante 88 %. 
La forma d’uso del suolo nettamente prevalente è il seminativo, che occupa più del 84% del 
territorio comunale. 
Nella restante parte del territorio periurbano si rilevano poche altre forme d’uso (boschi, 
terreni incolti, prati stabili ecc.) la cui presenza è, peraltro, decisamente sporadica. 
Nel complesso il territorio comunale presenta un assetto prevalentemente rurale, con aree 
urbanizzate di limitata estensione. 
 
Viabilità rurale 
Le strade della zona periurbana, ad eccezione delle principali arterie viarie che solcano il 
territorio comunale, sono state censite e suddivise nelle seguenti categorie: 
- strade asfaltate 
- strade bianche  
- strade carrarecce 
 
Il patrimonio viario rilevato è stato quantificato ed i dati ottenuti sono riportati nella tabella 
seguente, ove si evidenzia la presenza e la densità per Km2 delle strade in riferimento al 
territorio periurbano: 
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VIABILITÀ PERIURBANA COMUNE DI DELLO 

 Superficie periurbana = 20,64 Km2 

 Km Km/Km2 

- strade asfaltate 29,8 1,4 
- strade bianche 5,5 0,3 
- strade carrarecce 44,7 2,2 

Totale 80,0 3,9 

 
 
Corpi idrici superficiali 
Il reticolo idrico del comune di Dello è molto articolato, il corpo idrico principale è costituito 
dal Fiume Mella che attraversando il territorio comunale con direzione prevalente nord-sud in 
corrispondenza della frazione di Corticelle Pieve.  A nord di Corticelle Pieve, in 
corrispondenza dell’ansa del Mella ha origine la Roggia Gambaresca che si sviluppa ad 
ovest del fiume con decorso nord-sud parallelo al fiume stesso, passando da Corticelle 
Pieve.  
Lungo il confine est del comune si trova il Vaso Ravenolotto che si sviluppa con direzione 
nord-sud, mentre per un breve tratto del confine ovest del comune si trova la Roggia Baiona. 
A nord del comune in corrispondenza della SP IX parte il Fosso Boriolo che presenta 
direzione nord-sud-est passando per le frazioni di Boldeniga, Quinzanello immettendosi poi 
nella Roggia Gambaresca.  
Sempre in corrispondenza della SP IXe poco più a nord della frazione Boldeniga parte il 
Vaso Quinzanella che si sviluppa in direzione nord-sud attraversando la frazione di 
Quinzanello. 
Parallelamente alla SP IX si trova il Vaso Pola che è attraversato a nord dell’abitato di Dello 
dalla Roggia Calina che presenta direzione nord-sud-est e nell’ultimo tratto con direzione 
nord-sud è parallelo alla Roggia Barbisona. Il Vaso Pola è intersecato in corrispondenza 
dell’abitato di Dello anche dalla Roggia Fiume che si sviluppa con direzione nord-sud-est 
.Infine dal Vaso Pola poco a sud dell’abitato di Dello si diparte la Roggia Manerbia che si 
sviluppa con direzione nord-sud-est 
 
La rete irrigua formata dai suesposti corpi idrici superficiali, pur avendo un’importante 
funzione irrigua, in quanto da queste acque dipende completamente la produzione agricola 
locale, ha anche un’indispensabile funzione di scolo delle acque meteoriche e a difesa sia 
dell’ambiente urbano che di quello rurale. 
Inoltre la rete dei canali e delle rogge rappresenta un importante elemento paesistico in 
quanto in massima parte lungo le sponde di sviluppano i più importanti elementi 
vegetazionali del territorio rurale. 
In cartografia sono state riportate, oltre alle suddette rogge, la rete irrigua locale, composta 
da canali e scoli ad uso irriguo, che derivano le loro acque dalle rogge principali. 
 
È presente inoltre uno specchio d’acqua artificiale d’origine estrattiva, ad est della SP IX e 
della roggia Calina. 
 
Il patrimonio idrografico rilevato è stato quantificato ed i dati ottenuti sono riportati nella 
tabella seguente, ove si evidenzia la presenza e la densità per Km2 delle vie d’acqua  in 
riferimento al territorio periurbano:  
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RETICOLO IDRICO SUPERFICIALE COMUNE DI DELLO 

 Superficie periurbana = 20,64 Km2 

 Km Km/Km2 

Corsi idrici principali 49,2  2,38  

 
 
Elementi vegetazionali 
I filari e le ripe boscate, rientrano a pieno titolo nell’ambito degli elementi dell’antropizzazione 
colturale, poiché si tratta pur sempre di una coltura; un filare potrebbe, infatti, essere definito 
una coltura specializzata lineare pluriennale finalizzata alla produzione di legname. 
Ma il ruolo di tale tipologia di vegetazione va molto oltre a quanto sopra. Infatti, nell’ambito di 
un territorio un tempo prevalentemente rurale, ove tuttora la componente agraria conserva 
una certa importanza nell’assetto territoriale generale, il patrimonio del verde arboreo 
acquista un duplice ruolo paesistico ed ecologico. 
Per quanto riguarda l’aspetto paesistico, l’insieme delle ripe boscate o siepi, dei filari e delle 
boschine costituisce un elemento chiave che caratterizza il paesaggio agrario lombardo. La 
salvaguardia di tali elementi diviene oggi fondamentale al fine di conservare quell’identità 
delineatasi e consolidatasi attraverso secoli di interazioni tra l’uomo ed il suo ambiente.  
Non meno importante è il ruolo ecologico che esercita la vegetazione delle ripe ai fini della 
stabilità dell’agroecosistema. Basti pensare alla funzione protettiva nei confronti dell’azione 
erosiva esercitata sui suoli dagli agenti meteorici ( vento e precipitazioni ), oppure 
all’influenza sul microclima. Inoltre, dal punto di vista biologico, essa assume una funzione di 
filtro che attraverso l’assorbimento radicale degli eccessi di fertilizzanti, e la produzione di 
biomasse vegetali, previene l’eutrofizzazione ed arricchisce l’atmosfera di ossigeno e vapor 
acqueo. Ed infine vi è il contributo che questa offre alla biodiversità, costituendo una serie di 
corridoi ecologici che consentono alle  specie animali di transitare e diffondersi  nelle aree 
agricole e fornendo loro gli habitat che ne consentono la sopravvivenza. 
 
Un capitolo importante del presente studio riguarda dunque il censimento della vegetazione 
della porzione periurbana del territorio comunale. Tale indagine è stata effettuata mediante 
accurati sopralluoghi durante i quali sono stati raccolti tutti i dati necessari alla redazione 
della Tavola allegata. 
 
ELEMENTI VEGETAZIONALI PUNTIFORMI 

- esemplari notevoli 
- raggruppamenti 

 
ELEMENTI VEGETAZIONALI LINEARI 
-- filari a capitozza discontinui 
- filari ad altofusto continui 
- filari ad altofusto discontinui 
- ripe boscate eterogenee continue 
- ripe boscate eterogenee discontinue 
- ripe boscate omogenee continue 
- ripe boscate omogenee discontinue 
- vegetazione rada 
 
ELEMENTI VEGETAZIONALI AREALI 
- boschine 
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I filari sono costituiti da serie regolari di esemplari arborei uniformemente distanziati, che 
possono avere un portamento ad altofusto o a capitozza alta.  
Le ripe boscate eterogenee sono siepi composte in genere sia da cespugli che da altofusti 
ed hanno un aspetto vario e composito. 
Le ripe boscate omogenee invece hanno una struttura più uniforme e sono in genere 
costituite da fasce di cespugli, arbusti e/o ceppaie. 
Le tipologie suddette sono classificate continue quando sono ben strutturate o, al contrario, 
discontinue quando sono presenti delle fallanze che ne interrompono la struttura visiva. 
La categoria della vegetazione rada è stata attribuita a quelle ripe ove le fallanze sono così 
estese da alterare la struttura lineare dell’elemento vegetazionale e nonostante ciò non vi è 
completa assenza di vegetazione; frequentemente si tratta di filari nei quali gli esemplari 
tagliati non sono più stati sostituiti. 
Gli esemplari notevoli sono piante di grandi dimensioni, isolati o posti all’interno di ripe 
composte da esemplari minori, la cui presenza emerge visibilmente nell’ambito del 
paesaggio rurale circostante. Questi ultimi sono stati messi in evidenza poiché, in funzione 
delle loro dimensioni ed età, divengono componenti qualificanti il paesaggio agrario, ed 
acquisiscono un ruolo primario come elementi storico-paesaggistici da preservare e tutelare. 
I raggruppamenti sono l’insieme di 3-6 piante disposte in maniera irregolare, la cui presenza 
emerge visibilmente nell’ambito del paesaggio rurale circostante. 
Non sono state invece rilevate aree boscate, intese come formazioni vegetazionali a 
predominante componente arborea, e di estensione areale significativa, ad eccezione delle 
boschine, di superficie limitata. 
 
Le informazioni raccolte sono state quantificate e riportate nella tabella seguente: 

ELEMENTI VEGETAZIONALI COMUNE DI DELLO 
 Superficie periurbana = 20,64 Km2 

Vegetazione della zona periurbana Km Km/Km2 % 
- Filari a capitozza discontinui 0,54 0,0 0,5% 
- Filari ad altofusto continui 3,51 0,2 3,2% 
- Filari ad altofusto discontinui 0,9 0,0 0,8% 

Somma filari 4,95 0,2 4,53% 
- Ripe boscate eterogenee continue 15,84 0,8 14,5% 
- Ripe boscate eterogenee discontinue 12,63 0,6 11,6% 
- Ripe boscate omogenee continue 42,84 2,1 39,2% 
- Ripe boscate omogenee discontinue 12,7 0,6 11,6% 

Somma ripe boscate 84,01 4,1 76,89% 
- Vegetazione rada 20,3 1,0 18,6% 

SOMMA VEGETAZIONE LINEARE TOTALE 109,3 5,3 100,0% 
 Km Km/Km2 % 
Somma tot. 109,3  5,3 100,0% 
Somma vegetazione ben strutturata 62,19  3,0 56,92% 
Somma vegetazione degradata 47,07  2,3 43,08% 
 num. num./Km2  

- Esemplari notevoli 6 0,3  
- Raggruppamenti 8 0,4  
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Le indagini compiute permettono di trarre le seguenti conclusioni: 
Le ripe boscate sia omogenee che eterogenee, che predominano di gran lunga rispetto ai 
filari, rappresentando l’84 % del patrimonio vegetazionale complessivo, mentre i filari 
rappresentano quasi il 5% del territorio. 
Nel complesso le formazioni vegetazionali lineari ben strutturate (filari e ripe continui), ovvero 
che non presentano frequenti interruzioni e forme di degrado, sono in dominanza rispetto a 
quelle destrutturate, e pertanto a maggiore valenza paesistica, poiché rappresentano poco 
più del 62% del patrimonio vegetale complessivo. 
Inoltre sono stati individuati un discreto numero di esemplari arborei di notevoli dimensioni 
(indicativamente con diametro del tronco superiore a 35-40 cm), la cui presenza ha una 
particolare valenza paesistico-estetica; 
 
Si riportano di seguito le fotografie di alcuni degli elementi vegetazionali rilevati. 
 
 

 
Vista della S.P. 33 in direzione ovest, nei pressi di Dello capoluogo, affiancata da seminativi, 

sullo sfondo si individua una ripa boscata omogenea continua. 
 



 97  

 
 
 

 
Strada carrareccia affiancata da una ripa boscata omogenea continua, ad ovest di Cascina Anna. 

 
 
 
 
 

 
     Incolto e ripa boscata omogenea continua lungo il Vaso Quinzanella, a nordovest di Quinzanello. 
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Strada bianca e seminativi a sudest di Quinzanello, sullo sfondo, ripe boscate eterogenee discontinue 

e omogenee continue nei pressi della confluenza tra il Fosso Boriolo e la Roggia Gambaresca. 
 
 
 
 
 

 
Ripe boscate eterogenee discontinue e omogenee continue nei pressi della confluenza tra il Fosso 

Boriolo e la Roggia Gambaresca. 
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Vista verso nord lungo la strada asfaltata nei pressi del cimitero di Corticelle, affiancata da una ripa 

boscata omogenea discontinua e dal Vaso Gambaresca. 
 
 
 
 
 

 
          Paesaggio ad ovest di Dello Capoluogo 
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Edifici rurali  di interesse storico-ambientale (ca scine) 
L’architettura rurale storica presente nel territorio di pianura è caratterizzata da un’importante 
varietà di tipologie, caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, che identificano, di volta in 
volta, il contesto paesistico di riferimento così come si è venuto a definire in sede storica.  
L’evoluzione storica dei presidi produttivi ha modificato pesantemente la modalità della 
presenza umana e parzialmente dell’utilizzo dei manufatti. Il mantenimento dei caratteri 
puntuali identificativi d’impianto tipologico, dimensionali, costruttivi e di rapporto con la rete 
infrastrutturale ed il contesto costituisce per le cascine ed i rustici, la condizione 
fondamentale di tutela.  
                                     
Per quanto attiene alle cascine ed ai nuclei rurali il fenomeno di maggior criticità, è dato 
dall’intrusione di elementi tipologici e costruttivi di estranei al contesto, determinati dalle 
necessità logistiche contingenti del settore agricolo produttivo. L’abbandono ed un riuso non 
sempre attento alle caratteristiche tipologiche e di rapporto con il contesto determinano un 
ulteriore fattore di pericolosa perdita dell’identità della componente paesistica ed in generale 
di riconoscibilità dei paesaggi di contesto della pianura.  
Costituiscono altresì elementi di criticità per tutti i nuclei isolati: 
- la cancellazione dei caratteri originari a causa di interventi urbanistico-edilizi distruttivi, 
sostitutivi o di trasformazioni del tessuto edilizio originario e dei suoi caratteri architettonici 
peculiari,  
- l’inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo.  
- la perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e 
sovrapposizione di elementi impropri,  
- la modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che costituiscono il carattere prevalente di 
un'immagine consolidata dei nuclei di antica formazione,  
- la recinzione e privatizzazione dello spazio comunitario delle case a corte agricola.  
 
 

 
 Cascina Fienile della Pieve 
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La cascina 
«Se il castello, i palazzi, le case padronali sono gli iconemi, emergenti nel paesaggio della pianura 
lombarda, le manifestazioni prime della sua storia e della sua identità, insieme con le chiese e gli 
edifici religiosi, il supporto, la base del sistema territoriale, è un iconema diffuso, leit-motiv, quasi 
celato, nel paesaggio, umile e forte al tempo stesso nel suo imporsi alla percezione: la cascina. Essa 
è insediamento e centro di produzione, fulcro dei microterritori, delle cellule territoriali elementari, e 
raccordo reticolare su cui si costruisce il territorio, la trama organizzata delle strutture produttive e 
insediative. Della cascina si può parlare come di una corte chiusa, rivolta al suo interno, e che 
all'esterno, alla percezione, offre poco, acquattata com'e nel verde, nascosta tra gli alberi, anche se 
qualche volta resa visibile dai viali d'accesso, da una pretesa di ordine urbano legato al gusto e alle 
aspirazioni dei proprietari che spesso appartengono alla borghesia e alla cultura cittadina. Ma la 
cascina è soprattutto luogo di lavoro; a esso si piegano le forme dell'insediamento, le regole del vivere 
e dello stare della gente, intimamente legate o condizionate dalle regole del produrre. La cascina non 
presenta aspetti sempre analoghi. Ciò dipende dalla sua origine e dalle corrispondenti forme 
dell'organizzazione produttiva. Così c'è la cascina che rappresenta le corti più antiche di base 
cinquecentesca o anteriori legate alla conduzione semifeudale, mezzadrile, della terra e la grande 
cascina gestita secondo le regole capitalistiche più avanzate, con manodopera avventizia, salariale o 
mista. Questa si lega alle grandi proprietà, mentre la prima è propria degli appoderamenti minuti, 
risultato delle frammentazioni delle proprietà e della loro valorizzazione legata ai singoli coltivatori. 
All'interno i complessi comprendono case d'abitazione, stalle, granai, magazzini, fienili, e poi gli 
annessi della vita domestica, i pollai, i servizi igienici, i locali di disbrigo, ecc. Complessi perciò stesso 
enormi, che in taluni casi comprendono abitazioni per diverse famiglie. Frequente è in zona dove 
l'organizzazione delle proprietà era basata un tempo su poderi a gestione mezzadrile, la presenza 
nelle corti della casa del proprietario accanto alle case contadine; spesso si tratta di case signorili 
ispirate a modelli urbani e di notevole pretesa architettonica: associazione di proprietari cittadini propri 
del periodo che va dal XV al XVIII secolo, quando i borghesi che acquisivano dei fondi nelle 
campagne si attenevano alle istruzioni dei cultori di cose agrarie. I quali, in quei secoli, erano 
personaggi importanti nella vita delle campagne lombarde, secondo una tradizione culturale cui si 
devono molte delle grandi conquiste agricole e dei relativi progressi tecnici. Personaggi come Tarello 
o Agostino Gallo (Le vinti giornate dell'agricoltura et de' piaceri della villa, 1569) dettavano i modi 
migliori di conduzione dell'agricoltura e ispiravano i borghesi che decidevano di impegnare nella terra i 
loro danari. Di qui nasce un certo stile proprio del mondo agricolo lombardo che trova i suoi riflessi nel 
paesaggio, dove c'è spesso l'elemento funzionale, come la cascina organizzata per la grande 
produzione, ma dove c'è anche l'elemento architettonico che abbellisce, il viale di accesso orlato 
d'alberi, il brolo che accoglie alberi da frutta e piante ornamentali». 
tratto da “Gli iconemi: storia e memoria del paesaggio“. 
 
Testi di Eugenio Turri – Barbara Capozzi – Walter Guadagnini – Giorgio G. Negri – Emilio Tadini     
Electa – anno 2001 
 

  
  Cascina Villenuove 
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COMPONENTI DEL PAESAGGIO STORICO -CULTURALE  
 
Le reti stradali storiche principali e secondarie  costituiscono la struttura relazionale dei 

beni storico-culturali intesi non solo come elementi episodici lineari puntuali, od areali 
ma come sistema di permanenze insediative strettamente interrelate.  

I tracciati viari, che spesso coincidono con percorsi di elevato valore panoramico sono la 
testimonianza ancora attiva della rete di connessione del sistema urbano storico e 
consentono di determinare punti di vista privilegiati del rapporto fra questi ed il contesto 
naturale o agrario.  
Elementi di criticità sono: 
- l’utilizzo intensivo delle reti storiche come elemento distributivo di un sistema residenziale, 

produttivo, o terziario lineare che determina fenomeni di conurbazione e di saldatura fra i 
nuclei originari.  

- la perdita del naturale rapporto percettivo con la campagna, intesa come sistema delle 
componenti dell’antropizzazione colturale, e le grandi emergenze geomorfologiche di fondale 
a causa dell’interposizione di manufatti incongrui e/o di dimensioni inadeguate.  
- la perdita del concetto, di gerarchia viaria a causa dell’interconnessione a raso con sistemi 
secondari recenti,  
- la sostituzione di manufatti di servizio o di opere d’arte stradali con elementi in totale 
dissonanza costruttiva con l’infrastruttura storica.  
 
Lo studio paesistico comunale riporta quale rete stradale  storica principale la strada che 
da Brescia porta a Quinzano e che attraversa da nord a sud il territorio comunale dal confine 
con Mairano al confine con Barbariga.  
 
La rete stradale storica  secondaria  è costituita dalla viabilità provinciale o comunale che 
collega il comune di Dello con i Comuni contermini, quali Longhena, Barbariga e Offlaga, le 
strade storiche di collegamento fra Dello e le sue frazioni e la strada storica che dalla 
Quinzanese attraversa Boldeniga, raggiunge Corticelle Pieve e si collega con Capriano del 
Colle oppure superato con un ponte il Mella va verso il territorio di Bagnolo Mella.  
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Architetture e manufatti storici puntuali 
Vengono individuati parte cartograficamente e in un apposito elenco nell’allegato n. 2 del 
P.T.C.P. in quanto per caratteristiche tipologiche, architettoniche, costruttive e collocazione 
storica contribuiscono in modo determinante alla definizione del paesaggio. La tutela e la 
valorizzazione di tale patrimonio documentale e la sua eventuale estensione, costituiscono 
uno dei mandati che il P.T.C.P. assegna al Piano Paesistico Comunale. 
Elementi di criticità sono: 
- l’eccessiva conurbazione e la saldatura lungo la rete dei nuclei originari con la conseguente 
perdita del rapporto anche percettivo con la campagna, 
- la cancellazione dei caratteri originari dei centri storici a causa di interventi urbanistico-
edilizi distruttivi, di sostituzione acritica o di trasformazioni del tessuto edilizio storico e dei 
suoi caratteri morfologici ed architettonici peculiari, 
- l’inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo, 
- gli ampliamenti per addizione dei nuclei storici, in particolare modo quelli che ancora 
conservano un rapporto diretto con il paesaggio agrario, strutture che introducono elementi 
di forte conflitto dimensionale e di proporzione con la percezione dell’esistente, 
- la perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e 
sovrapposizione di elementi impropri per tipologia, caratteristiche architettoniche e 
materiche. 
 

 
Elenco allegato al P.T.C.P.  
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Dello 
 
«L’ attuale comune di Dello comprende quattro insediamenti urbani: Dello, Quinzanello, Boldeniga, 
Corticelle, storicamente distinti e con caratteri peculiari. 
Nei secoli XIII-XIX, i citati nuclei erano indipendenti a livello amministrativo e fiscale. Dello, l'attuale 
capoluogo, è fin da epoche antiche il centro maggiore. 
Le caratteristiche ambientali di Dello e delle sue frazioni non si discostano da quelle della pianura 
circostante, interamente coltivata dopo secolari opere di disboscamento. Una fitta rete di canali e 
fossi solca la campagna, nobilitata da cascinali sparsi. Lungo i corsi d'acqua è possibile incontrare 
interessanti forme di vita naturale e, in particolare, le boscaglie che vegetano lungo le rive del fiume 
Mella permettono la sopravvivenza a varie specie di uccelli ed animali. 
 
La struttura urbanistica 
Il nucleo urbano di Dello alla metà del Seicento è indicato col termine di “contrada di san Giorgio”. 
L’estimo del 1641 individua con questo toponimo l'agglomerato urbano sviluppatosi attorno alla 
chiesa parrocchiale. Sono censite 45 case, la maggior parte delle quali con aia e orto di proprietà 
prevalentemente contadina. La tipologia di questi edifici, di piccola estensione si sviluppa lungo la via 
principale ed è costituita da caseggiati di contenute dimensioni, in genere con cucina a piano terra e 
camera al piano superiore, piccoli locali di pertinenza (stallette, porcili e portichetti), in alcuni casi con 
locali destinati ad attività commerciali e artigianali e con un'area verde destinata a coltura intensiva 
per il consumo familiare. Solo quattro edifici di estensione maggiore, con fienili e stalle, risultano di 
proprietà cittadina e sono verosimilmente ambienti rurali destinati all'affitto. Altra popolosa zona 
urbana è la "contrada della Pieve" in cui sono censite 13 case con aia e orto di proprietà contadina, 
mentre le famiglie nobili possiedono due casamenti con fienili, due case e tre casette. Gli edifici in 
“contrada dell'Hosteria” risultano di proprietà nobiliare. In epoca napoleonica scompare il toponimo 
"contrada San Giorgio" e il centro urbano è individuato col nome di “Dello”. Sono censite 64 
abitazioni, circa la metà delle quali (36) ad uso dei proprietari, due case e corti di "villeggiatura", 
entrambi prospicienti la via principale: una (censita al numero di mappa 392) di proprietà di Gaetano 
Cortesi (oggi divisa in più lotti dai proprietari: Tinti, Zuelli, Gagliazzi) l'altra, confinante con la chiesa 
parrocchiale (censita al n. di mappa 287) dei fratelli Luigi e Francesco Arici qm. Donato (si tratta 
dell'attuale palazzo ex Baronio). Nella piazza principale si affacciano, la chiesa parrocchiale dedicata 
a san Giorgio, il cimitero, la torre campanaria e il castello. Una terza casa di villeggiatura è ubicata in 
località “Campazotto” lungo la strada per Quinzano d'Oglio, ampio possedimento di Pietro Provaglio 
qm.Scipione che vanta anche 420,48 pertiche di terreni (oggi palazzetto Lorenzotti). Sullo stesso 
asse viario, sulla seriola “Manerbia” è segnalato il “Mulino a due ruote con casa e corte” di pertinenza 
del comune di Dello». 
 

a cura Prof.ssa  Floriana Maffeis e Prof. Cesare Monaco  
 
 
Edifici significativi 
 
Le chiese 
«Gli edifici religiosi assumono una funzione dominante anche nell’impianto architettonico-urbani-stico 
dei nostri paesi: siano essi affacciati alla piazza centrale oppure in posizione quasi isolata nei campi, 
come la pieve di Corticelle.  
Innanzitutto va detto che le attuali numerose chiese di Dello e delle sue frazioni non sono le uniche 
edificate nei secoli passati. Ci è nota l’esistenza di altri edifici religiosi ormai scomparsi: l’antica pieve 
di S. Macario e le chiesette di S. Nicola, dei SS. Cosma e Damiano, della Trinità e, probabil-mente, di 
S. Michele a Dello; quelle di S. Michele, di S. Alessandro e S. Angelo, di S. Rocco e la disciplina di S. 
Faustino a Corticelle. 
Per quanto riguarda le chiese tuttora esistenti, nel 1922 e nel ‘57 Paolo Guerrini ha dato una 
descrizione della parrocchiale di Dello, dedicata a S. Giorgio. Lo storico notava che l’edificio del XVIII 
secolo con decorazioni dell’epoca, da poco completata da Giuseppe Trainini, era architettonicamente 
simile alla chiesa di Orzivecchi e da attribuirsi quindi allo stesso autore Antonio Corbellimi. 
Riprendendo il Fenaroli, vi segnalava poi i seguenti dipinti: La Madonna del Rosario coi misteri 
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erroneamente attribuita ad A. Dusi, come apparirà in seguito; l’affresco con Cristo che scaccia i 
profanatori del Tempio di F. Savanni; S. Francesco e S. Carlo e S. Francesco di Paola di A. Nannini; 
infine la Resurrezione di Cristo con S. Giorgio e S. Rocco di R. Mombelli, costituente la pala dell’altare 
maggiore». 
 
 

  
Chiesa Parrocchiale S. Giorgio  Chiesa S. Rocco o S. Pietro Martire 
 
 
San Rocco o San Pietro martire 
«Una chiesetta dellese che si presenta rimessa a nuovo da lodevole restauro è quella di S. Rocco: 
essa vien fatta risalire all’XI-XII secolo, ma si è rivelata ricca di affreschi quattrocenteschi. Alle prime 
opere di consolidamento e sistemazione offerte volontariamente dagli alpini, con il contributo degli 
Amici della chiesetta, è seguito il laborioso restauro degli affreschi. 
Già Paolo Guerrini segnalava come notevole questo edificio d’aspetto quattrocentesco: a capriate 
scoperte, senza volta, con un chiostrino adiacente ed un piccolo sagrato o cimitero anteriore. 
L’iscrizione del portale oltre all’intitolazione ricorda un restauro effettuato come ex-voto per la 
protezione del santo in occasione di una calamità. 
L’intitolazione a S. Pietro Martire può farsi risalire ad una confraternita di frati flagellanti del XIII secolo 
ed è legata a devozioni diffuse dall’ordine di S. Domenico in onore del santo domenicano frà Pietro da 
Verona e della Madonna del Rosario, festeggiata solennemente la terza domenica d’ottobre, ed in 
modo speciale ogni tre anni. 
Altri autori segnalano alcuni elementi laterali dell’originario edificio romanico in cotto, e 
rimaneggiamenti settecenteschi. E’ stata formulata anche l’ipotesi che la chiesa potesse svolgere un 
tempo la funzione di parrocchia e che la facciata attuale si troverebbe al posto dell’antica abside. Si è 
osservato poi che l’uso del cotto bruno conferisce all’edificio un aspetto aggraziato: i piccoli conci ben 
squadrati sono disposti a corsi orizzontali, con tracce di lavorazione a martellina. Nella parte nord si 
riscontrano timidi archetti ornamentali a pieno centro, che non parrebbero d’età molto antica. La 
chiesa conserva inoltre una tela con S. Domenico ed una statua di S. Rocco. 
Si può segnalare infine che l’interessante chiesetta rischiò di essere messa all’asta e di andare così 
perduta all’inizio dell’800, mentre nel prosieguo del secolo continuò la cura dell’edificio, favorita 
dall’istituzione di cappellanie per la sua ufficiatura. 
Sempre a Dello ricordiamo una Deposizione di L. Baciocchi conservata all’asilo ed il recente trittico di 
Cesare Monaco dedicato alla Passione, Crocifissione e Resurrezione di Cristo nella chiesa 
dell’oratorio femminile». 
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Sede municipale 
«L’attuale sede municipale è stata ricavata con una intelligente opere di ristrutturazione dalle vecchie 
scuole elementari. 
Si tratta di una costruzione ad “L” nel cuore dell’abitato, edificata per uso scolastico nel 1910, che ha 
un suo decoro ed anche un suo fascino, ricordando a parecchi abitanti d’avervi trascorso molte ore, 
dell’infanzia. 
Il ripristino è avvenuto nel rigoroso rispetto di quanto esisteva, sia per le strutture portanti che per le 
linee architettoniche costruttive esterne; anche attraverso i materiali utilizzati per i pavimenti, infissi, 
tinteggiatura. Tuttavia ne è risultato un insieme “moderno, luminoso, spazioso ed accogliente”, 
completo di una sala per riunioni» . 
 
 

 
 
note tratte da “Dello Boldeniga Corticelle Quinzanello nei secoli” – Comune di Dello 
 
 
Palazzo Baronio 
«Situato nel cuore del paese, si affaccia con il fronte principale sulla piazza prospiciente il Municipio 
(ricavato dalla ristrutturazione delle scuole elementari) e costituisce una delle unità edilizie che 
compongono un elegante sistema di facciate settecentesche che ingentiliscono il lato nord di Piazza 
Roma. L'imponente edificio, nasce contemporaneamente ad altri, sulla scia della riedificazione della 
chiesa nel secolo XVIII. Documentato nella mappa napoleonica del 1810, viene rappresentato in 
forma di “U”, confina con l'antico cimitero adiacente alla parrocchiale. Sempre nello stesso anno 
viene registrato come "casa di villeggiatura" ed è di proprietà dei fratelli Luigi e Francesco Arici. Nel 
1923 viene venduto da Consorti Chinca a Baronio Cesare. Nel giugno del 2000 il Comune di Dello lo 
acquista per 2 miliardi e 100 milioni delle vecchie lire. E' in attesa di un sapiente restauro 
conservativo. 
Il portone principale di accesso all'androne, contornato da elementi in pietra, è stato realizzato con 
legno di noce dalla famiglia dei Beneducci (oriunda della bergamasca con bottega in Orzinuovi). I 
motivi geometrici che lo compongono sono intercalati da suggestivi mascheroni. Una delle stanze del 
piano terra è arricchita da un prezioso caminetto in pietra (proveniente da palazzo ex Provaglio-
Cocchetti-Locatelli in Corticelle). Lo scalone di accesso agli ambienti superiori presenta gradini in 
pietra con bordo sagomato, la ringhiera è in ferro battuto. Le sale del primo piano conservano 
gradevoli decorazioni tra le quali: allegorie delle “quattro stagioni” e paesaggi, nonché alcuni mobili 
usciti dalla bottega dei Beneducci nella prima metà del Novecento. Degni di conservazione anche i 
pavimenti». 
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Il Castello di Dello 
«Citato in una sentenza emanata il 13 settembre 1178 dal vescovo di Brescia Giovanni di Fiumicello, 
fu distrutto, secondo il Caprioli, ad opera dei ghibellini negli anni seguenti il 1313. Nel Quattrocento fu 
di pertinenza dei nobili Averoldi, dopo il 1571 passò ai conti Gambara, nel Seicento fu residenza dei 
Chizzola (1641) e dei Gagliardi (1649). Nell'Ottocento e nel Novecento altri passaggi di proprietà 
videro l'avvicendarsi delle famiglie Conti, Togni, Faelli. 
 

 
 
 
 
All'inizio del XVII secolo il “Catastico” di Giovanni Da Lezze registra l’esistenza di un “castello” 
circondato da fosse et con muraglie attorno distrutte”. Secondo Fausto Lechi queste erano le mura 
dell’antico piccolo “castrum” di “Elio” entro le quali sorgevano le modeste case degli abitanti. L’assetto 
settecentesco del maniero emerge dalla mappa conservata all’Archivio di Stato di Venezia (anno 
1742), dove emerge con chiarezza che due ali dell’edificio si affacciavano al fossato all'angolo sud-
ovest, e che la corte e l'orto erano difesi a nord da un muro di cinta; al di là del muro, fino al fossato 
settentrionale con ponte e porta difensiva, c’era un'area che ospitava due edifici posti agli angoli nord-
ovest e nord-est: si trattava rispettivamente dell’antico Municipio o “Casa della Comunità” e della sede 
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della confraternita del SS.mo Sacramento lasciata per legato testamentario da Ludovico Negroni. In 
epoca napoleonica il castello, situato nella piazza del Comune è censito al numero di mappa 411, la 
sua area di pertinenza è al numero 410. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento l'avvocato 
Francesco Conti, in varie riprese realizzò rifacimenti: appoggiò all'edificio una torre o mastio ed alcuni 
balconi (sulle facciate est e nord) in mattoni a vista intervenendo anche su alcune finestre ridisegnate 
vicino agli stilemi di un tardo gusto neogotico. Lo stesso pose sul portale d'ingresso il motto "Una volta 
per la guerra, ora per l'agricoltura". Negli anni Ottanta gran parte del secolare parco che lo circondava 
è stato alienato ed al suo posto è stato edificato un capannone (ancora oggi inutilizzato). Così pure 
nello spazio verde di rispetto che lo impreziosiva ad est, negli anni Novanta è stato ricavato un 
parcheggio. Attualmente è usato in parte quale abitazione civile, altri ambienti sono adibiti a ristorante. 
Nelle sale a piano terra si conservano ancora suggestive volte a botte e ad ombrellino, alcune delle 
quali corredate da apparato decorativo. Il piano superiore presenta alcuni soffitti a cassettone rifiniti 
con "bembesche" dipinte». 
 
 
Cascina Gorlani già Conti - Togni  
Cascina Mangiavini già Conti- Togni 
Ubicata nell’antica contrada della Pieve (oggi tratto terminale di via Roma), a fine Ottocento 
apparteneva a “Conti fraterna qm. Costanzo”  che possedeva anche il castello e 194.46.30 pertiche di 
terra. Passata poi ai Togni, dal 1919 vede la conduzione della famiglia Gorlani (prima affittuaria, da 
qualche decennio proprietaria) che in tale data da Boldeniga si trasferisce in Dello. 
Si tratta di un magnifico esempio di cascinale lombardo. Già il catasto napoleonico ne testimonia 
l'esistenza. Censito al numero di mappale 418 si articola su tre lati ed è composto da un’unica grande 
complesso aziendale. Oggi è frazionato in due proprietà, una delle quali (proprietà Mangiavini dagli 
anni Novanta del Novecento), presenta una interessante facciata che si articola sull'asse viario 
principale munita di motivo a mensoloni a sostegno del tetto. Questo dato architettonico farebbe 
pensare ad un impianto riferibile ai secoli XVI-XVII. L'ingresso su via Roma è caratterizzato da un 
portale centinato in legno, incorniciato da pietra grigia che porta nella zona mediana della volta le 
iniziali di Ottilio Togni “O.T.”. La facciata interna (proprietà Gorlani) si articola in una suggestiva doppia 
loggia sostenuta a piano terra da pilastri con bugnature grigio-perlacee in pietra serena o Sarnico. Dal 
portico si accede alla casa padronale che si sviluppa su due piani, al terzo trovano posto i solai. 
Anche la stalla, è degna di nota, suddivisa in tre navate con colonne in pietra di Botticino, è sovrastata 
dal fienile sovrastante. Più recente, probabilmente ottocentesco, il porticato del lato sud la cui 
esistenza non è segnalata dal catasto napoleonico. Probabilmente anche il resto dell'impianto, proprio 
in occasione della realizzazione dello stesso, avrebbe subito interventi di modifica e ristrutturazione. 
 
 
Palazzo Tinti già dell'Ospedale Maggiore 
All'inizio dell'Ottocento il palazzo, abitato da Decio Corniani e dalla moglie Lucrezia Maffeis, era di 
pertinenza dell'Ospedale Maggiore di Brescia che in Dello vantava anche 478,05 pertiche di terra. 
Il suo impianto richiama l’architettura di fine XVI secolo. Lo spazioso portico antistante immette nella 
cucina o “caminata inferiore” dove troneggia lo spazioso caminetto e il soffitto dal caratteristico volto. 
Le stanze superiori presentano apparati lignei a cassettone dipinti. 
 
 
Residenza Sacchini già Conti 
E' rappresentata nelle mappe napoleoniche come un complesso con cortile a corte chiusa su tre lati e 
ciò, confrontato con la sua architettura attuale, la dice lunga sui rimaneggiamenti subiti 
successivamente. In particolare la facciata è profondamente segnata da modifiche e decorazioni in 
stile Liberty. Anche nel giardino che si affaccia su via Roma è evidente un'evoluzione di soluzioni e 
gusto dettate dai nuovi stilemi. 

a cura Prof.ssa  Floriana Maffeis e Prof. Cesare Monaco  
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Corticelle Pieve 
 

La struttura urbanistica 
«Questo centro si distingue per la presenza di palazzi padronali che nel 1641 assommavano a 
cinque, tutti di proprietà nobiliare o di enti di beneficenza come l'Ospedale Maggiore di Brescia. 
Anche la proprietà fondiaria è costituita prevalentemente da vasti possedimenti con cortivi per la 
conduzione del fondo dislocati non solo nel centro ma anche in aperta campagna. Il tessuto urbano 
è costituito tuttavia anche da edifici di modeste dimensioni dislocati soprattutto in "contrada San 
Rocco" (dove anticamente sorgeva la chiesa dedicata al santo anti-peste) ad est del fiume Mella. In 
questa zona, alla metà del Seicento erano ubicate 13 case di abitazione, di cui una con “caneva”. 
Anche la “contrada dei Santi” (oggi via Dante) lungo la direttrice che collega Corticelle a Boldeniga, 
già densamente urbanizzata nel XVII secolo, nel 1809 presentava ben 17 abitazioni con orti, ed altre 
di proporzioni maggiori con tipologia a corte. Nella prima metà del XVII secolo, in cui il fervore 
edilizio culmina con la riedificazione della parrocchiale di san Giacomo, appare notevolmente 
urbanizzata anche la "contrada della Piazza": la proprietà è divisa tra contadini e cittadini che 
possiedono edifici di maggiori dimensioni e il mulino a due ruote che  nel 1809 verrà censito fra i 
beni dell'Ospedale Maggiore. A nord dell'abitato è ubicato il "Fenile della Formigola", con annessa 
pieve di Santa Maria Nascente». 

a cura Prof.ssa  Floriana Maffeis e Prof. Cesare Monaco  
 
 
Edifici significativi 
 
La parrocchiale di S. Giacomo  
«Considerando Corticelle il Guerrini inizialmente non trovò nulla di notevole nella parrocchiale di S. 
Giacomo apostolo, eccettuati alcuni altari marmorei, mentre elogiò la bellezza ed il valore artistico 
dell’antica pieve. Successivamente si soffermò meglio sulla secentesca parrocchiale dall’aspetto 
barocco, che forse nel Medioevo era stata la cappella dell’ospizio o zenodochio per i pellegrini 
dipendente dalla Pieve o dal grande monastero bresciano di S. Faustino e si trovava nel castello. 
Secondo questa ipotesi gli avanzi di affreschi quattrocenteschi trovati nella cappella aderente al 
campanile appartenevano probabilmente all’antica chiesa dell’ospizio. Alla fine del ‘500, quando vi 
vennero trasferite le funzioni parrocchiali, era stato S. Carlo ad esortare il popolo ad ampliarla; nel 
1637 sia la chiesa che l’altare del Santissimo risultavano da poco rifatti, mentre nel 1658 la stessa 
appariva già dotata di quattro altari. 
Alcuni documenti parrocchiali aggiungono poi notizie circa l’organo ed altre opere del XVII secolo». 
 

  
      La Parrocchiale di S. Giacomo           La Pieve della Formigola 
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La pieve della Formigola   
«E’ tuttavia la pieve ad attirare la più grande attenzione dell’appassionato d’arte S. Maria, già nota 
come de la formigula, sorge in aperta campagna contornata da pochi edifici rustici, ed è un santuario 
mariano particolarmente frequentato nelle feste  dell’Annunciazione e della Natività di Maria. 
Sebbene la costituzione della pieve di Corticelle sia ben più antica, l’attuale edificio fu innalzato nei 
secoli XIV-XV, nelle forme architettoniche romaniche lombarde a tre navate, mentre il campanile 
risalirebbe ad un’epoca ancora più antica. Nel ‘400-‘500 la chiesa fu decorata di affreschi. 
Le difficoltà di valutare con maggior precisione l’edificio della Pieve derivano anche dal deciso 
restuaro eseguito nel 1900, come tramandano due iscrizioni della facciata, ad opera dell’architetto 
Carlo Melchiotti, con l’intento di toglierne le sovrapposizioni barocche. Sebbene il Guerrini dichiarasse 
inizialmente «completo ed artistico» il restauro e «diligenti e sagaci» gli interventi dell’architetto, non 
poteva non segnalare la perdita dell’abside originaria nel trasferimento della stessa da ovest ad est, la 
ricopertura (!) degli antichi affreschi dopo averli scoperti, la riduzione a tre dei numerosi altari presenti 
in origine. 
In altre pubblicazioni successive troviamo ripreso ed ampliato il discorso del Guerrini. I pilastri delle 
navate vi sono definiti in cotto, circolari, grossi e bassi, forse un residuo dell’originaria basilica; le 
ampie arcate sono a tutto sesto, ma con un disegno sovrapposto leggermente a sesto acuto, con 
accentuazione dello slancio ascensionale ma perdita di stile: uno dei particolari che hanno fatto 
parlare per questa chiesa di un «connubio di romanico e gotico»; il tetto è a vista con archi traversi 
acuti che riprendono le forme del tardo romanico continuate nel ‘300; sopra il cordone terminale dei 
pilastri appare una curiosa smussatura triangolare; l’interno infine è reso luminoso dalle finestre 
laterali e da un rosone a strombo». 
 
 
 

 

Chiesa della Sacra Famiglia   
Il 20 di ottobre dell’anno 1901 arriva a Corticelle 
Pieve il Vescovo di Brescia, Corna Pellegrini per 
la visita pastorale, ad accoglierlo il parroco don 
Rampini e tutta la popolazione in festa. 
Il 21 ottobre all’ora decima il Vescovo inaugura la 
chiesa della Sacra Famiglia, benedice il santuario 
e gli stendardi delle consorelle e madri cattoliche. 
All’ora del vespro celebra un solenne pontificale 
nella parrocchiale, tiene un sermone sulla famiglia 
e in processione l’immagine è traspor-tata dalla 
popolazione al santuario. 
La chiesetta ora si trova in uno stato fatiscente e 
necessita urgentemente di interventi di siste-
mazione. 
Si racconta che il parroco don Rampini non la 
volesse perché impegnato nel restauro del 
santuario della Pieve, mentre alcune 
congregazioni (potenti associazioni che avevano il 
compito do coadiuvare il parroco), di parere 
opposto, si mobilitarono per realizzarla cercando 
dei volontari per non gravare sul bilancio.  

 
 
Il castello di Corticelle 
«Del castello di Corticelle, che originariamente dovette essere un semplice “ridotto” per i casi di 
pericolo, con terrapieni contenuti da tralicci e muri provvisori, parlano le antiche cronache 
trecentesche. E’ da ritenere che esso fosse a lungo sede dei Confalonieri, potenti feudatari di nomina 
vescovile o monastica dominanti a Capriano e Movico. In concomitanza con le feroci lotte fra guelfi e 
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ghibellini il castello finì però col pervenire nelle mani di un Fregamoli. Ma le difese della fortificazione 
non ressero alla riscossa guelfa: essa venne diroccata, mentre il Fregamoli venne condotto in ceppi a 
Brescia insieme ai famigliari. 
Il castello fu poi riedificato, tant’è vero che appare nominato più volte durante le guerre del ‘400 fra i 
Milanesi, Malatesta e poi i Veneziani. Nell’ottobre 1483 risulta per esempio occupato dalle truppe 
milanesi dello Sforza. 
Nel 1610, stando al Da Lezze, appariva in rovina. Non a tal punto tuttavia da perderne le tracce nel 
1641 Orazio Bornati dichiarava di possedere una casa in tale castello; la mappa napoleonica d’inizio 
‘800 lo dimostra poi ancora sufficientemente identificabile al centro del paese, esattamente nell’area 
tutt’oggi circondata dalla strada di circonvallazione ed occupata da parrocchiale, canonica ed ortaglia, 
ex-casa comunale, scuole e santuario della S. Famiglia». 
 
note tratte da “Dello Boldeniga Corticelle Quinzanello nei secoli” – Comune di Dello 
 
 
Pieve Sandoni  
«La suggestiva corte agricola ubicata sull'antica via “dell'Ospitale” (oggi via Colombo) entrò nelle 
pertinenze dell'Ospedale Maggiore di Brescia in parte per antica unione del Consorzio di Santo Spirito 
(09/01/1393) all’Ospedale Grande, in parte per eredità del fu Carlo Bornato o Bornati con testamento 
del 28/10/1553, in parte per eredità del fu Ottavio Fisogni con testamento del 29/11/1617. 
Presenta un importante portico composto da sedici campate con pilastri rabboccati ed archivolti in 
contornati in cotto. Vi trovano posto la casa padronale, le logge, i portici, le stalle. Degno di nota, 
nell'angolo sud-est, l'impianto architettonico della torre colombaia lambita dalla seriola»». 
 
 
Palazzo Toninelli ex Merigo 
«E' uno dei più importanti edifici del borgo. Sorge sull’antica via “dell'Ospitale” (oggi via Colombo). Le 
sue pertinenze si sviluppano anche in via Manzoni. Nella corte chiusa si affaccia l’armonico palazzo 
con portico di cinque arcate sostenuto da candide colonne in pietra. La sua peculiare architettura 
emerge sugli ambienti adiacenti per il disegno elegante. E' il fulcro principale dello spazio dall’effetto 
estremamente plastico e ritmato. In facciata si aprono cinque finestroni semplici e privi di decorazioni. 
Lo spazio occupato dai solai prende luce da altrettanti oculi tondi. Nell’insieme l’effetto finale che si 
percepisce è di unificazione estetica e formale». 
 
 
Affreschi della cappella di Palazzo ex Provaglio- Angeri-Cocchetti-Locatelli 
«Nel palazzo già appartenuto ai conti Provaglio, in contrada del Castello (oggi via Manzoni) lo storico-
Paolo Guerrini, nel 1910 segnalava un piccolo oratorio 
gentilizio dedicato a due martiri bresciani. L’iscrizione rilevata era la seguente “S. Alexander et S. 
Angelus - martyres de Provaleis - imperante Henrico III scismatico, dicto etiam IIII - anno domini 1092 
- jacent in ecclesia S. Aphra” e cioè: “S. Alessandro e S. Angelo martiri della famiglia Provaglio, vissuti 
al tempo dell’imperatore Enrico III ,scismatico, nel quarto anno del suo impero che corrisponde 
all’anno del Signore 1092. Le spoglie di questi martiri sono custodite nella chiesa di S. Afra in 
Brescia”. Guerrini si affrettava ad avvertire che a quei tempi di fiera lotta contro le investiture condotta 
da Gregorio VII non ci fu a Brescia nessun martire. 
Altre note interessanti sulla piccola chiesa emergono nel Settecento quando il nuovo proprietario del 
palazzo, il reverendo don Lodovico Angeri chiede il permesso alla curia vescovile di “erigere un 
oratorio pubblico vicino alla sua abitazione in contrada del castello” e di poterlo dedicare a San 
Lodovico. Dai documenti si evince che la concessione venne elargita il 25 agosto 1719 e che per 
l’oratorio era previsto un altare e una sagrestia. Per mancanza di altre fonti non sappiamo se il 
piccolo luogo di preghiera fu realizzato ex novo o se andò ad innestarsi in uno spazio di culto 
precedente già fondato dai nobili Provaglio. Purtroppo nel Novecento l’oratorio è stato tagliato a metà 
da una soletta, che ne ha compromesso l’originaria architettura. Oggi si presenta diviso in due 
ambienti, uno al piano terra, usato come cappella dalle nuove proprietarie (Ancelle della Carità) ed 
uno a quello superiore. In quest’ultimo si conservano affreschi significativi alla base dei quali è ancora 
leggibile la scritta rilevata da monsignor Paolo Guerrin»i. 

a cura Prof.ssa  Floriana Maffeis e Prof. Cesare Monaco  
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Quinzanello 
 

La struttura urbanistica 
«Il nucleo abitato si sviluppa prevalentemente in direzione est-ovest lungo la strada che collega 
Quinzanello a Dello. Nel seicento Giovanni Da Lezze nel suo catastico registrava la presenza di un 
mulino a due ruote di proprietà dei cittadini, situato “sopra l’acqua sortiva della seriola che viene 
d’Azzano et va a Offlaga” e di un’osteria affittata dal Comune. Alla metà del XVII secolo l’estimo 
censiva 57 edifici. La più alta concentrazione di proprietà contadina è riscontrata nella “contrada delle 
Baite” (oggi via della Vittoria), nella “contrada della Piazza” e in quella dei “Borgo di sotto”, 
caratterizzate da un fitto tessuto urbano di edifici di piccole dimensioni con aia e orto. La proprietà 
cittadina è concentrata in “contrada del Castello”, “contrada della Piazza”, “contrada delle Brede della 
Madonna”. Si tratta di edifici di dimensioni maggiori, casamenti, case da massari o cortivi, collocati 
sia nel centro abitato che in aperta campagna, al centro dei vasti possedimenti dei nobili Ducco, 
Fisogni, Foresti, Rosa. In epoca napoleonica si registra un lieve incremento del numero di edifici (65 
rispetto ai 57 censiti nel 1641) ma sicuramente la trasformazione è notevole, dato che ben 21 sono le 
case e corti da massaro concentrate nel centro abitato di proprietà nobiliare. La chiesa , antica di san 
Lorenzo, già parrocchiale è ubicata in località “Riviolo” o “Robiolo” proprio di fronte all’area dossiva 
che ospitava l’antico castello e all’esterno è circondata dal cimitero; quella nuova, portante lo stesso 
titolo sorge nella piazza del borgo. Le tre case di villeggiatura censite sono di pertinenza di Diego 
Dossi nella “contrada di Sopra”, le altre due in località “Castello” appartengono a Filippo Rosa e 
Giacinto Balucanti». 
 
a cura Prof.ssa  Floriana Maffeis e Prof. Cesare Monaco  
 
Edifici significativi 
 

 

La parrocchiale di S. Lorenzo  
«Nel ‘700 Quinzanello si dette una nuova e più 
capace parrocchiale sulla piazza principale: S. 
Lorenzo. Al 1760-61 risalgono le pratiche per 
autorizzare la cessione del fondo comunale e 
l’approvazione del progetto da parte della Curia, 
nel cui archivio è ancora conservata la pianta. 
Fra le opere settecentesche va segnalato 
l’altare maggiore (1777). 
Dopo il 1825, l’esterno sarebbe stato abbellito 
con marmi di Rezzato nel basamento e nel 
portale S. Lorenzo, a navata unica, appare 
elegante nelle sue linee settecentesche ricche 
di marmi. Quelli dei due altari laterali dell’Ultima 
Cena e del S. Rosario provengono dalla 
soppressa chiesa bresciana di S. Clemente, 
essendo stati ottenuti tramite acquisto dal 
parroco don Baronio nel 1839. Negli anni 1841-
42 venne allestita la soasa del S. Rosario cui il 
pittore Paolo Bertoletto aggiunse il 15 misteri. 
Sempre durante il suo rettorato la chiesa si 
arricchì di quattro nuove campane in tono di la 
della  fonderia  bresciana Soletti (1822)  e di un  

nuovo organo del bergamasco Angelo Bassi (1846), con relative cantorie. 
Il nostro secolo, dopo il restauro della facciata, vide il compimento del campanile, ad opera del-l’arch. 
Angelo Albertini di Brescia, su disegno elegantissimo (1924 circa). Nel 1985 si sono intraprese opere 
di restauro e consolidamento a partire dal tetto, intonaci esterni, fondamenta, impianto di 
riscaldamento, ecc.». 
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S. Maria della Spiga   
«A Quinzanello, S. Maria della Spiga presenta tuttora alcune originarie strutture romaniche (XIII 
secolo) nell’abside semicircolare in cotto decorata con dentelli e mensoline, come spesso si trovano 
nella Bassa. L’edificio subì comunque trasformazioni successive: in particolare nel XVI secolo, come 
appare dalle forme architettoniche, dal protiro, dall’aspetto stesso della pala dell’altare. Elegante 
anche il campanile. 
Fra i documenti più antichi sulla chiesa, che fu forse sede d’una confraternita religiosa, basti ricordare 
un catalogo del 1410 (dove peraltro viene indicata come S. Maria di Boldeniga), ed una bolla pontificia 
del 1546 accordante il permesso di erigervi una seconda chiesa, ultimata nel ’50. Il portale d’ingresso 
sormontato da una cimasa reca la data del 1703. 
La tela del santuario rappresenta l’apparizione leggendaria ad un muto della Vergine recante delle 
spighe tra le mani: era un 19 maggio ed era tempo di carestia. Vi appare anche il committente, avvolto 
in ricchi abiti. Nonostante le deturpazioni ed i restauri la tela rivela ancora l’impronta di un buon 
discepolo del Moretto; essa fu trasportata alcuni decenni fa da un altare laterale a quello maggiore, e 
racchiusa in una ricca soasa. La data tradizionalmente attribuita all’apparizione può essere stata 
scelta in ricordo della prima consacrazione della chiesa; il titolo “della Spiga” può essere legato 
semplicemente all’uso di radunarsi nel santuario per implorare la protezione delle messi, in maggio e 
nella seconda domenica di Pentecoste, quando si benediceva la campagna con reliquie dei santi 
Lucio ed Urbano. 
La devozione popolare attorno a questo santuario è comprovata dai tanti ex-voto e legati offerti nei 
secoli». 
 
note tratte da “Dello Boldeniga Corticelle Quinzanello nei secoli” – Comune di Dello 
 
 

 
 
 
Il castello 
«La sua posizione su un’altura, in mezzo alle case rustiche, è ancora oggi rilevabile. Rifugio e difesa 
in caso di guerre e scorrerie in passato era munito di cinta muraria, fossato e torri. Anche Da Lezze 
nel suo “Catastico Bresciano” del 1609-10, lo descrive in posizione sopraelevata, circondato da 
muraglie e fosse, con ponte levatoio. Vi ebbero proprietà i nobili Ducco, Fenaroli, Foresti, Balucanti. 
Nel catasto napoleonico Giacinto Balucanti era proprietario di una casa di villeggiatura con corte e 
casa da massaro denominata “castello” e censita al numero di mappa 231. La seconda porzione 
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dell’edificio che forse fu un tempo l’antico castello risulta in questo periodo la casa e corte di 
villeggiatura di Filippo Rosa (numero di mappa 228). Oggi dall’esterno (Iato sud), sono ancora visibili 
il piede a scarpa con cordolo in mattoni modanati e aggettanti e quello che rimane delle due torrette 
atte alla difesa. All’interno di alcuni ambienti sono conservati volti a botte a piano terra e soffitti lignei 
a cassettone in quelli superiori». 
 
 
Palazzo Colombini già Calini-Meloni 
«Addossato all’abside della parrocchiale di San Lorenzo (edificata a partire dal 1761) si affaccia a 
nord su via Mazzini. L’ampio portale d’ingresso immette in un suggestivo androne di accesso alla 
corte. Di suggestione l’ampio porticato e la loggia sostenuti da colonne in pietra di botticino. Gli 
ambienti interni conservano volti a botte. Fino agli anni sessanta del Novecento nella cucina a piano 
terra era ancora presente l’antico forno per la cottura del pane». 
 

a cura Prof.ssa  Floriana Maffeis e Prof. Cesare Monaco  
 
 
Boldeniga 
 

La struttura urbanistica 
«Verso la metà del XVII secolo il piccolo borgo di Boldeniga si sviluppa intorno ai resti del castello e 
alla chiesa di San Zenone, nelle due contrade “della Chiesa” e “del Molino”. Gli altri edifici si 
sviluppano in prevalenza sulla direttrice principale e sono complessi rurali di estensione maggiore: 
cortivi, case da massaro e da padrone, fulcri degli estesi fondi agricoli dei cittadini con locali adibiti a 
stalle, pollai, porcili, granai, forni. Negli ampi possedimenti del nobile “Siro q. Theodosio Secco” figura 
anche un torchio per semi di lino ed un mulino a due ruote sulla seriola “Calzavellia”. All'inizio 
dell’Ottocento il centro urbano è formato da circa 30 edifici. Si tratta per oltre la metà di case da 
massaro; compaiono tre dimore di villeggiatura di pertinenza di Angiolo Lechi, Marco Secco; Isabella 
Sottini che sono i maggiori possidenti del centro urbano e nel territorio insieme a Filippo Calini». 

a cura Prof.ssa  Floriana Maffeis e Prof. Cesare Monaco  
 
 
Edifici significativi 
 
Chiesa Parrocchiale S. Zenone  
«Anche per Boldeniga la titolazione della chiesa è sufficiente a testimoniare l’antichità dell’edificio 
religioso: infatti il noto vescovo e martire Zeno o Zenone venne dall’Africa a convertire i Veronesi nel 
IV secolo, e durante il Medioevo il suo culto si diffuse ampiamente anche nel Bresciano. Come per 
altre chiese questa dedicazione potrebbe alludere ad una locale abbondanza d’acqua e possibilità di 
piene, visto il potere di proteggere dalle inondazioni tradizionalmente attribuito al santo. 
A Boldeniga l’esistenza di una chiesa dedicata a S. Zenone è documentata a partire almeno dal 1410, 
anche se venne ufficialmente costituita in parrocchiale solo nel 1597. Ma anche qui nel corso del ‘700 
ci fu l’erezione di una nuova parrocchiale, sul luogo della precedente di cui si mantenne la titolazione 
(1747). 
Di essa ci è conservato sia il disegno a penna acquarellato in rosa, con l’approvazione della Curia che 
il nome del capomastro, G.B. Soldato, che risulta operasse anche a Palazzolo. Nel presbiterio di S. 
Zenone parrebbe conservato un “Moretto” inedito, Lo sposalizio mistico di S. Caterina, un piccolo 
quadro che già il Guerrini aveva attribuito alla scuola morettiana». 
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 La chiesa parrocchiale   Il castello di Boldeniga 
 
note tratte da “Dello Boldeniga Corticelle Quinzanello nei secoli” – Comune di Dello 
 

Il  castello 
«Nella piazza della chiesa, al centro del dosso, in un ampio spazio verde è impiantato il mastio o 
torre, dove si può ipotizzare che un tempo sorgesse un complesso difensivo assai più sviluppato. 
L'ossatura sembra risalire alla metà del Trecento, quando furono realizzate la finestra strombata del 
lato sud e le ridotte aperture ad arco acuto nella facciata di mattina. In seguito la torre venne 
sopraelevata con aggiunta, verso la metà del Quattrocento, del corpo di fabbrica con archi e loggia. Il 
pregevole coronamento a dentelli e le buche della “passerera” costituiscono un'interessante 
testimonianza dell'evoluzione degli stilemi architettonici. Nel declino del secolo XV, anche questo 
castello, come gli altri del territorio veniva tramutato da baluardo difensivo a residenza di campagna. 
Nel Seicento appartenne alla nobile Corona Calzaveglia che lo portò in dote a Francesco Avogadro. 
Nel 1687 la “colombara in castello” venne ceduta dai Malerba ai Federici. In epoca napoleonica in 
località castello sono censite due case da massaro, un orto e un brolo, di proprietà di Filippo Calini. 
Negli ultimi decenni del Novecento il maniero è stato oggetto di un sapiente e rispettoso restauro 
conservativo». 

 
Palazzo Bignami già Lechi 
«Subito dietro l’abside della chiesa si sviluppa la vastissima corte un tempo di proprietà dei conti 
Lechi. La forma quadrangolare, ben squadrata sul decumano potrebbe esser indizio di un impianto di 
villa romana. Il ritrovamento di una tomba romana durante la sistemazione del sagrato della 
parrocchiale e la presenza di sesquipedali avvalorerebbero tale ipotesi. 
Oggi una sequenza di uguali finestre incorniciate da un leggero bugnato in pietra di botticino 

caratterizza le facciate degli ambienti rustici in mattoni affacciati sull'asse viario principale. Un 
importante portale centinato, rifinito con pietre poggianti su solidi paracarri, sormontato da un 
elemento modanato affiancato da obelischi, porta al centro un mattone inciso con la seguente dedica: 

AD UMBERTO DI SAVOIA  
NOSTRO AMATISSIMO RE 

Lo spazioso andito padronale è contornato da corpi di fabbrica atti a formare una corte. La porzione 
centrale o palazzo è di impianto Settecentesco e presenta a piano terra un elegante portico con 
arcate sostenute da eleganti colonne in pietra di Botticino. L'androne d'ingresso centrale è sovrastato 
da un grazioso balconcino in pietra con ringhiera o parapetto in ferro battuto al quale si accede da 
una porta finestra centinata. Le finestre dello stesso piano superiore sono intercalate a distanze 
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regolari da eleganti lesene aggettanti che alleggeriscono la percezione della maestosa facciata. 
L'impostazione è di grande respiro, di maestosa e placida bellezza». 
 
 

   
Palazzo Bignami già Lechi Palazzo Barbieri già Secco d’Aragona 
 
 
 
Palazzetto Barbieri già Secco d'Aragona 
«Tipico palazzetto con annessa cascina, è ubicato nel cuore del paese, di fronte al dosso che ospita 
il castello. Il complesso è riconoscibile nel catasto napoleonico ai numeri di mappa 514, 515, 516, 
censito come “Finile” e “casa da villeggiatura” di proprietà di Secco Marcantonio d’Aragona qm.Nicola 
che detiene anche 161,26 pertiche di terreno e Facchinelli Bartolomeo qm.Giovanni che oltre agli 
edifici è proprietario di fondi che assommano a 294,22 pertiche. Nell'impianto architettonico è inserita 
un'elegante e slanciata torre colombaia». 
 

a cura Prof.ssa  Floriana Maffeis e Prof. Cesare Monaco  
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Cimiteri    
 

 
Cimitero di Dello 
 
 

 
Cimitero Corticelle 
 
 

 
Cimitero di Boldeniga-Quinzanello 
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COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO  
 
La cartografia riporta tutte le zone urbanizzate del paese distinguendo i nuclei storici di Dello, 
Quinzanello, Boldeniga e Corticelle Pieve, dalle zone residenziali sorte negli ultimi quarant’ 
anni e dalle zone produttive che vedono la presenza di artigianato, piccola industria e attività 
commerciali che si sono sviluppate essenzialmente dal 1980 ad oggi lungo la Quinzanese a 
nord sulla provinciale che porta a Boldeniga, Corticelle Pieve e a Bagnolo Mella e ad ovest 
dell’abitato mentre a sud si sono sviluppati negli ultimi anni degli opifici a confine con 
Barbariga. 
Vengono riportate anche le zone impegnate dal P.R.G. vigente. 
La viabilità storica principale è costituita dalla strada provinciale n. IX che porta da Brescia a 
Quinzano e collega il territorio con la grande viabilità regionale e interregionale. Il  territorio 
comunale necessita di una attenzione particolare per attutire gli impatti ambientali che sono 
provocati da questa importante arteria di traffico che attraversa da nord a sud l’abitato di 
Dello. 
La viabilità storica secondaria consente delle vedute e degli scorci dei vari nuclei storici da 
salvaguardare. 
 
I nuclei di antica formazione 
I nuclei di antica formazione sono stati individuati sulla base della perimetrazione della loro 
consistenza all’epoca della prima levata della carta I.G.M.; questi contribuiscono in modo 
determinante alla definizione del paesaggio in quanto luoghi del consolidamento della forma 
urbana e quindi dei processi culturali e storici ad essa sottesi.  
La tutela, la valorizzazione ed il miglioramento delle condizioni di fruibilità di tale patrimonio 
storico ed urbanistico, costituisce uno dei mandati che il P.T.C.P. assegna al Piano di 
Governo del Territorio.  
A tale categoria appartengono tutti gli insediamenti di agglomerati urbani d’origine storica, 
che per caratteri tipologici (impianto, morfologia, assetto planovolumetrico), componenti 
architettoniche e funzionali, stato di conservazione (inteso come integrità degli assetti 
originari), rappresentano il massimo grado di accumulazione di valori culturali e percettivi per 
l'immediato contesto o per ambiti territoriali più ampi.  
A differenza degli insediamenti isolati, queste forme di aggregazione sono contraddistinte 
dalla continuità e dalla compattezza dell'immagine architettonica, pur nella varietà delle 
singole tipologie edilizie.  
Rivestono carattere identificativo fondamentale non solo gli edifici o i manufatti del centro 
storico in se, ma la struttura morfologico-insediativa ed il rapporto che storicamente si è 
determinato con il territorio di contesto, con le infrastrutture ed in genere con le altre 
componenti paesistiche.  
Nella percezione da lontano prevalgono le emergenze monumentali e l’omogeneità del 
costruito pur nella varietà delle diverse componenti.  
 
Elementi di criticità sono:  
- la cancellazione dei caratteri originari dei centri a causa di interventi urbanistico-edilizi 
distruttivi, di sostituzione acritica, o di trasformazioni del tessuto edilizio storico e dei suoi 
caratteri morfologici ed architettonici peculiari,  
- l’inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo,  
- l’ampliamento per addizione dei nuclei storici, in particolar modo quelli che ancora 
conservano un rapporto diretto con il paesaggio agrario, che introduce elementi di forte 
conflitto dimensionale e di proporzione con la percezione dell’esistente.  
- la perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e 
sovrapposizione di elementi impropri per tipologia, caratteristiche architettoniche e 
materiche, 
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- la modificazione delle coperture dei nuclei, che costituiscono il carattere prevalente della 
loro immagine consolidata ormai consolidata,  
- la recinzione e il frazionamento fisico dello spazio comune delle case a corte.  
 
Il territorio comunale si caratterizza per la presenza di quattro nuclei antichi di Dello, 
Quinzanello, Boldeniga e Corticelle Pieve con le loro Chiese ed un loro campanile e con 
caratteristiche architettoniche ambientali analoghe ma differenziate. 
 
«Dell’abitato antico di Boldeniga si è sottolineato l’interesse architettonico-urbanistico, risalente ad 
epoche in cui la frazione rurale fu più ricca e popolosa di oggi dalla “sequenza di uguali finestre, 
incorniciate da un leggero bugnato in pietra di Botticino delle prime case”, alla “maestosa 
parrocchiale”, allo “spazio notevole, di grande respiro, e quiete e signorilità” della piazza e del sagrato, 
alla “maestosa torre”, alle “tipiche cascina fortificate, adorne di trabeazioni in cotto e finestre dal profilo 
in Sarnico”. Il che si presterebbe anche a considerazioni sui materiali architettonici utilizzati. 
Il capoluogo di Dello non è certo da meno, e Lelio Pagani lo annovera tra quei centri che “sviluppano 
un certo grado di urbanità e presentano un discreto tessuto di edilizia civile”. In particolare, ad 
esempio, l’architettura civile presenta alcune interessanti dimore signorili. A Dello è stato segnalato un 
portico settecentesco, definito il più antico del paese dopo il castello, nella casa di Marietta Lanzani in 
Loda, già Arici. 
A Corticelle, si segnalavano come dotate di una certa signorilità le case Bornati, Cocchetti, Stoppani, 
Mergo e Vimercati, che davano un aspetto meno rurale del paese».   
A Quinzanello si segnalano alcuni palazzi e case di pregio appartenenti a famiglie preminenti, quali i 
Calzavaglia, i Fisogni, i Fenaroli, i Foresti e i Balveanti». 
«Aggiungiamo infine che i mulini costituiscono anche in questa zona una delle più tipiche 
testimonianze di architettura civile per uso artigianale. Uno degli ultimi rimasti infatti risultava, fino a 
non molti anni fa, il mulino Muse, o Alghisi, sul vaso Fiume, ed ebbe così l’onore di essere utilizzato 
per girare alcune scene del noto film L’albero degli zoccoli di Ermanno Olmi. Dopodichè fu venduto 
dalla famiglia Alghisi, proprietaria da quasi un secolo, e venne sottoposto ad una decisa opera di 
restauro, che non mancò di suscitare preoccupati interventi per la sua tutela. Si dice anche, ad 
accrescere l’alone di antichità, che questo mulino fosse stato costruito sui resti di una chiesetta. 
Quelle dei mulini sono le meglio conservate fra le centinaia di ruote idrauliche che animavano la 
pianura bresciana, azionassero esse macine per cereali o per semi di lino, brillatoi per riso, segherie, 
fucine o filatoi. “Il carattere discreto e sostanzialmente residuale della loro presenza non può tuttavia 
sminuire il loro significato nel paesaggio della pianura” ». 
 
note tratte da “Dello Boldeniga Corticelle Quinzanello nei secoli” – Comune di Dello 
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Limitazione all’estensione degli ambiti delle trasformazioni condizionate sono parti di  ambiti 
prevalentemente inedificati, contigui e no agli abitati. La cartografia del P.T.C.P. indica 
diverse preclusioni a nuove urbanizzazioni finalizzate ad evitare fenomeni di conurbazione e 
di perdita delle componenti paesistiche. Gli elementi di criticità sono dati da uno sviluppo 
dimensionale rispetto alle preesistenze storiche e alla perdita di una linea leggibile tra gli 
spazi urbani e l’ambito agricolo. 
 
Completano le componenti del paesaggio urbano la viabilità non storica esistente. 
 
 
COMPONENTI DI CRITICITÀ E DI DEGRADO DEL PAESAGGIO  
 
Tali componenti sono rappresentate da quegli elementi la cui presenza comporta 
un’alterazione importante, generalmente dotata di un connotato negativo nell’ambito del 
paesaggio tipico di un territorio esaminato. Si tratta, in genere, di elementi quali ad esempio 
le aree estrattive e le discariche. 
Nel territorio comunale di Dello non è stata rilevata la presenza di aree ascrivibili a tale 
componente. 
 
 
RILEVANZA PAESISTICA – COMPONENTI IDENTIFICATIVE, PERCETTIVE E VALORIZZATIVE DEL 
PAESAGGIO  
Le rilevanze paesistiche costituiscono una parte fondamentale di progetto dello studio 
paesistico comunale in cui vengono individuati i beni costitutivi del paesaggio urbano e rurale 
a cui  fare riferimento per una normativa di salvaguardia. 
 
Ambiti di elevato valore percettivo, connotati dall a presenza congiunta di fattori fisico-
ambientali e storico-culturali che ne determinano l a qualità nell'insieme.  
Tali ambiti svolgono un ruolo essenziale per la riconoscibilità del sistema dei beni storico-
culturali e delle permanenze insediative, nonché per la salvaguardia di quadri paesistici di 
elevata significatività. 
Sono gli ambiti che per rapporto di reciprocità percettiva, per relazioni strutturali di natura 
storico-culturale o ambientale costituiscono quadri paesistici caratterizzati da omogeneità 
d’insieme, (spesso sovraccomunali) e, pertanto, richiedono una specifica tutela specifica dell' 
integrità e della fruizione visiva. 
La reciprocità del rapporto di percezione che dipende, oltre che da fattori oggettivi del quadro 
percepito, da condizioni di natura soggettiva, nonché di contesto del fruitore. 
Elementi di criticità sono: 
- l’introduzione di elementi d’ostacolo di tipo fisico (edilizio, infrastrutturale) alla percezione 
del quadro paesistico, 
- la compromissione dell’unitarietà e della significatività percettiva del quadro mediante 
l’immissione, nel medesimo, di elementi di disturbo (edilizi o infrastrutturali), che per 
caratteristiche e dimensione costituiscono anomalia agli equilibri d’insieme, 
- la riduzione delle componenti significative del quadro attraverso l’eliminazione sostituzione 
di elementi peculiari (es. taglio di vegetazione di cornice o eliminazione-sostituzione di 
manufatti significativi). 
 
Nel territorio di Dello il P.T.C.P. segnala quale bene di rilevanza paesistica e bene storico 
costitutivo del paesaggio la Pieve detta della Formigola. 
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I punti e le visuali panoramiche  sono i luoghi consolidati e non di elevata fruizione 
percettiva di quadri paesistici del territorio di Dello e comprendono talune viste che in molti 
casi sono un patrimonio collettivo condiviso oltre che un importante momento evocativo e 
suggestivo nel rapporto con gli elementi storici più significativi e con il paesaggio della 
pianura bresciana. 
Gli edifici esistenti in prossimità dei coni visivi devono essere oggetto di interventi tesi al 
recupero dell’immagine originaria dell’architettura, con il recupero e la valorizzazione degli 
impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari. 
 
I punti e le visuali panoramiche rilevanti a Dello sono: 
Le visuali sensibili che in modo panoramico percorrono la campagna ricca di filari di alberi e 
rogge,  si ritrovano lungo la strada Quinzanese che attraversa tutto il territorio comunale da 
nord a sud. 
Altre visuali significative si ritrovano lungo la provinciale che da Boldeniga porta a Corticelle 
Pieve, sulle strade che da Dello e da Boldeniga portano a Quinzanello oltre che sulla 
provinciale n. 33 che da Quinzanello, superato il Santuario della Madonna della Spiga, 
conduce ad Offlaga. 
 

 
 

 
 

 
 
Punti panoramici specifici che offrono ancora una visuale dei nuclei storici con le sagome 
della chiesa e dei campanili e dei cascinali di antica formazione sono individuati: 
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- per Dello lungo la provinciale proveniente da Longhena, sulla via XI febbraio che dal 
cimitero porta a Dello centro;  
- per Boldeniga lungo la strada provinciale n. 75 e dalla strada che da Quinzanello porta a 
Boldeniga;  
 

 
 
- per Corticelle Pieve sempre all’ingresso della frazione sulla provinciale n. 75 e dalla strada 
che dalla Pieve porta a Corticelle e ad Azzano Mella costeggiando il fiume Mella; 
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- per Quinzanello lungo la S.P. n. 33 che proviene da Offlaga. 
 
Altri punti panoramici significativi in quanto riprendono la vallata del Mella e la campagna 
irrigua sono posti lungo la strada campestre che da Corticelle Pieve va verso sud lungo la 
roggia Gambaresca. 
 

 
 
 
Piste ciclopedonali e itinerari di fruizione paesis tica 
Questi tracciati costituiscono la trama relazionale minore, ma paesaggisticamente 
significativa del territorio comunale. La rete dei percorsi è costituita da tracciati di piste 
ciclabili esistenti e di strade di campagna anche non asfaltate che dalle varie località di Dello 
e delle sue frazioni percorrono il territorio senza soluzione di continuità raggiungendo anche 
comuni confinanti.  
Lo studio paesistico comunale individua una serie di itinerari di fruizione paesistica costituiti 
da strade asfaltate e no che percorrono tutto il territorio agricolo di Dello collegando le 
cascine al centro ed ai Comuni confinanti. Una maglia che per gran parte ricalca la 
centuriazione romana che da Dello si sviluppava verso Cremona, appoggiandosi alle aree 
ribassate del Mella.      
 

 
 
Fra gli itinerari principali di fruizione paesistica che attraversano il territorio di Dello si deve 
individuare la pista ciclabile provinciale che da Brescia porta a Cremona ed in particolare il 
territorio comunale viene interessato dal tratto Brescia-Manerbio. Si attraversa l’abitato di 
Capriano del Colle, il territorio di Azzano Mella, si costeggia il bosco di Corticelle con la 
veduta della Pieve e si segue sempre su strada sterrata lungo il Mella verso Offlaga e 
Manerbio. 
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Altri itinerari di fruizione paesistica individuati sul territorio sono costituiti da strade campestri 
che intelaiano la campagna di Dello collegando i nuclei delle frazioni e le cascine di antica 
formazione formando dei veri e propri circuiti ciclo-pedonali che costeggiano rogge e canali 
irrigui e sono interessati da filari di alberi di diversa specie e tipo. 
 
Le norme di salvaguardia tendono ad incentivare la manutenzione di tali percorsi di valenza 
paesistica per evitarne il conseguente decadimento fisico e materico. E’ necessario vietare 
lungo tali tragitti la presenza di cartellonistica pubblicitaria visivamente intrusiva oltre a 
vietare la conurbazione o le costruzioni anche agricole lungo i percorsi per evitare 
l’occlusione della visuale.   
Sono salvaguardati i tracciati esistenti, i manufatti ed il verde, i filari di alberature poste lungo 
gli itinerari con la previsione anche di fasce di rispetto a protezione visiva della viabilità di 
interesse paesaggistico. 
 Infine vengono limitate le realizzazioni di nuovi tracciati e varianti di tracciati preesistenti che 
implichino la sostanziale modifica delle direttrici storiche nonché la trasformazione di contesti 
ambientali consolidati.   
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RETE ECOLOGICA  
 
Il territorio comunale di Dello è individuato nella rete ecologica regionale con il codice settore 
133, settore Mella di Capriano del Colle. 
 
 
DESCRIZIONE GENERALE 
Dello è posto nel settore planiziale, situato a sud della città di Brescia ed a nord di Manerbio.   
Il fiume Mella (Area prioritaria) attraversa l’area nel mezzo, da Nord a Sud e ne costituisce la 
principale area sorgente, insieme alla rete di fontanili in gran parte ricadenti nel ganglio 
“Fontanili del Mella”. Il settore è caratterizzato da zone agricole intervallate da filari e siepi e 
presenta una elevata concentrazione di fontanili. La fascia dei fontanili lombardi costituisce, 
nel suo insieme, un’area di particolare importanza per la conservazione della biodiversità in 
Lombardia in quanto preserva significative popolazioni di numerose specie ittiche endemiche 
quali Panzarolo, Lampreda padana, Ghiozzo padano, Cobite mascherato e Trota marmorata, 
oltreché numerose specie di uccelli, la Rana di Lataste, il Gambero di fiume e rare specie di 
Odonati, Coleotteri acquatici e Miceti. 
 
 
ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 
Elementi primari: 
Corridoi primari: fiume Mella 
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità: 27 Fascia centrale 
dei Fontanili   
Elementi di secondo livello : 
Altri elementi di secondo livello: aree agricole tra Barbariga e il fiume Mella  
 
 
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA R EGIONALE 
1) Elementi primari 
Fiume Mella:  
conservazione delle vegetazioni perifluviali residue; mantenimento di fasce per cattura 
inquinanti; collettamento di scarichi fognari non collettati; necessità di interventi di 
piantumazione di essenze autoctone a ricostituire fasce boscate ripariali, anche con funzione 
di connessione ecologica; conservazione e ripristino delle lanche; mantenimento dei prati 
stabili polifiti; ringiovanimento delle zone umide e palustri; mantenimento delle siepi ad alta 
copertura e delle siepi di rovo; mantenimento delle piante vetuste e della disateneità del 
bosco; mantenimento del mosaico agricolo; gestione delle specie alloctone. 
 
2) Elementi di secondo livello 
Ricostruzione della vegetazione lungo i canali e le rogge; mantenimento delle siepi; 
mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna 
legata ad ambienti agricoli; gestione delle specie alloctone sia terrestri che acquatiche; 
mantenimento di fasce ripariali per la cattura degli inquinanti; gestire le specie alloctone; 
gestione naturalistica della rete idrica minore. 
 
3) Aree soggette a forte pressione antropica inseri te nella rete ecologica 
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di 
connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana;   
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Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la 
frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere 
opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività con aree sorgente (Aree 
prioritarie) e tra aree sorgente. 
 
La rete ecologica comunale  individua in modo specifico e dettagliato sul territorio comunale 
quanto previsto nella rete ecologica regionale e provinciale ed in particolare segnala la 
presenza di ambiti, elementi ed obiettivi quali: 
 
 
AMBITI DI SPECIFICITÀ BIOGEOGRAFICA  
 
- Ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza accertata o potenziale di endemismi o 
manifestazioni naturali di elevato valore naturalistico ed ecologico intrinseco o rilevante per 
la provincia di Brescia 
 
- Obiettivo della Rete Ecologica è il mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche 
intrinseche delle aree anche in considerazione del loro ruolo ecologico rispetto alle 
caratteristiche degli ambiti confinanti. 
 
 
ECOSISTEMI LACUSTRI  
 
- Rappresentano anche piccoli specchi d'acqua che costituiscono capisaldi del sistema 
ecologico; la rete ecologica provinciale ne riconosce il ruolo assegnando loro una funzione di 
supporto alla biodiversità e alla funzionalità ecosistemica del territorio.  
 
-  Obiettivo  della Rete Ecologica è il mantenimento delle valenze naturalistiche ed 
ecologiche intrinseche di tali bacini i e delle funzioni rispetto agli ecosistemi terrestri a questi 
relazionati. 
 
 
AREE DELLA RICOSTRUZIONE POLIVALENTE DELL' AGROECOS ISTEMA  
 
- Aree agricole che rappresentano aree di criticità ecosistemica anche in relazione alle 
finalità della rete ecologica.  
 
- Obiettivi della Rete Ecologica sono il mantenimento, il miglioramento e l’incremento degli 
elementi naturali e paranaturali del paesaggio per concorrere alla riduzione delle criticità 
ambientali dell’attività agricola e il miglioramento della funzionalità ecosistemica territoriale. 
 
 
CORRIDOIO FLUVIALE PRIMARIO  
 
- Ambito individuato lungo il corso naturale del fiume Mella e relativa fascia riparia che può 
svolgere, se opportunamente valorizzato, una funzione particolarmente importante di 
connessione ecologica.  
 
- Obiettivo della Rete Ecologica è di favorire l’ampliamento della superficie coperta da unità 
naturali vegetazionali legnose ed erbacee, la formazione delle unità tipiche dell’ambiente 
ripariale e di quelle francamente acquatiche per il mantenimento o il miglioramento della 
funzionalità ecologica del sistema. 
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CORRIDOI TERRESTRI SECONDARI (Reticolo Idrico) 
- Aree che costituiscono un sistema che, presentando una continuità territoriale, sono in 
grado di collegare ambienti naturali diversificati fra di loro, agevolando lo spostamento della 
fauna 
 
- Obiettivo della Rete Ecologica è di favorire l’equipaggiamento vegetazionale del territorio e 
di habitat di interesse faunistico per migliorare il ruolo di corridoio. 
 
 
PRINCIPALI BARRIERE INFRASTRUTTURALI ED INSEDIATIVE   
 
- Le principali infrastrutture esistenti e programmate e le aree edificate che costituiscono 
barriere rispetto alla rete ecologica 
 
- Obiettivo della Rete Ecologica è di rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette 
barriere e di condizionarne la formazione di nuove per non aggravare i livelli di 
frammentazione esistenti. nell'ottica di un mantenimento e/o di un recupero della continuità 
ecologica e territoriale 
 
 
PRINCIPALI PUNTI DI CONFLITTO DELLA RETE CON LE PRI NCIPALI BARRIERE 
INFRASTRUTTURALI  
 
- Rappresentano i  principali punti di conflitto delle più rilevanti infrastrutture esistenti e 
programmate con i corridoi ecologici della rete ecologica.   
 
- Obiettivo della Rete Ecologica è di rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette 
infrastrutture attraverso la realizzazione di adeguati interventi di deframmentazione  
 
 
VARCHI INSEDIATIVI A RISCHIO  
 
- Rappresentano i principali varchi dove l’andamento dell’espansione urbana ha determinato 
una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti.   
 
-  Obiettivo della Rete Ecologica è di evitare la saldatura dell'edificato e riequipaggiare, con 
vegetazione autoctona, tali zone al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi 
ecologici e non pregiudicare la funzionalità del progetto di rete ecologica provinciale.  
 
 
Le tavole integrative alla REC (Rete Ecologica Comunale) rappresentano un ulteriore 
approfondimento ai già numerosi studi paesistici redatti sul territorio del comune di Dello. 
L’analisi del RIM (reticolo idrico minore) ha offerto informazioni maggiormente dettagliate 
sugli elementi ecopaesistici, quali la collocazione e le tipologie di filari alberati, margini 
boschivi e siepi. Il RIM in particolare ha individuato i corsi d’acqua che attraversano le parti 
agricole e boscate del territorio. Oltre gli studi di dettaglio, è stata condotta anche una attenta 
analisi dei documenti regionali e provinciali, quali il Piano Paesaggistico Regionale, parte 
integrante del PTR e la sezione “reti ecologiche” del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. 
 
La tavola 9.a, seguendo questo approccio analitico, effettua uno stralcio della tavola 5.2 della 
rete ecologica del PTCP. Questa rappresentazione permette di inquadrare a larga scala 
(1:25.000) i valori ecosistemici di Dello e le loro relazioni con i territorio limitrofi. 
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La tavola 9.b denominata “schema di REC con raffronto area vasta”, individua le aree e gli 
elementi ad elevata naturalità costituiti dal corridoio primario regionale (Fiume Mella), i 
boschi, e i corpi idrici che formano i corridoi ecologici secondari. Vengono individuate inoltre 
le principali barriere insediative e infrastrutturali. Sulla base di questi elementi, mutuati dai 
piani sovracomunali, è stata scelta una simbologia che evidenzia i rapporti spaziali tra gli 
elementi ecopaesistici, individuando oltre il principale corridoio ecologico costituito dal fiume 
Mella anche altri corridoi che determinano le connessioni ecologiche tra aree ad elevata 
naturalità. 
Viene così riprodotto lo schema strategico che la pianificazione urbanistica e territoriale 
rispetta per permettere la comunicazione ecologica tra la zona del fiume Mella e le aree ad 
elevata naturalità poste nel territorio comunale, l’area storico ambientale costituita dalla 
Pieve della Formigola e i corridoi ecologici secondari dovuti ai corsi d’acqua che interessano 
la zona. 
  
La tavola 9.c “rete ecopaesistica” (scala 1:10.000) dettaglia maggiormente i valori e i sistemi 
ecologici di Dello, suddividendo in grandi categorie il sistema ecopaesistico; si hanno così gli 
elementi ecosistemici principali (il fiume Mella -  corridoio primario regionale), i boschi, e i 
corpi idrici, gli elementi ecosistemici secondari (reticolo idrico minore e filari boscati), le aree 
di connessione ecologica, quali le aree agricole paesistiche e di salvaguardia e le aree a 
verde pubblico esistenti e previste e gli itinerari di fruizione paesistica che ne permettono 
l’attraversamento (strade campestri, piste ciclabili comunali e provinciali). Sovrapposta a 
questa prima stratigrafia vengono posti gli elementi storico paesistici, quali i centri storici e  le 
cascine di antica formazione sparse sul territorio e, quale elemento storico principale la 
Pieve della Formigola. 
Per meglio interpretare le scelte attuate dall’Amministrazione sono stati inseriti i perimetri 
delle possibili trasformazioni urbanistiche individuate dal PGT. 
Tale metodologia di studio ha permesso di approfondire la visione strategica del piano, 
richiamando ulteriori normative che possano preservare i valori ecosistemici del territorio.   
 
Le indicazioni riportate nello Studio della Valutazione Ambientale Strategica devono 
intendersi richiamate sia nelle norme del Documento di Piano che del Piano delle Regole, 
affinché con le norme già previste di carattere ecologico e paesistico consentano al PGT di 
attuare gli obiettivi di realizzazione della rete ecologica con particolare attenzione ad operare 
la deframmentazione di barriere costituite da nuove aree insediative o infrastrutture lineari. 
 
Particolari costruttivi o modalità di attuazione nella realizzazione di eventuali tratti 
infrastrutturali lineari con la realizzazione lungo gli stessi di elementi arborei o la 
deframmentazione delle barriere infrastrutturali attraverso adeguati sottopassi per la piccola 
fauna, secondo gli accorgimenti previsti in materia, verranno meglio specificati nel 
Regolamento Edilizio da redigere ai sensi della L.R. 12/2005 e successive modifiche.   
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PARTE SECONDA 
 
 
4. Obiettivi quantitativi di sviluppo del P.G.T. 
 
 
5. Politiche di intervento 
 
 
6. Compatibilità delle politiche di intervento con le risorse economiche 
attivabili 
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4. OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO DEL P.G.T. 
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OBBIETTIVI GENERALI 
 
L’obbiettivo primario dell’Amministrazione è la salvaguardia del patrimonio 
ambientale e culturale acquisito nel corso degli anni, mantenendo quantomeno invariato 
il rapporto residenti/servizi. 
In questo primo documento si vogliono anticipare alcune linee guida all'interno delle 
macro problematiche nelle quali si vogliono indirizzare gli interventi, pur sottolineando 
il fatto che ciò non costituisce vincolo: la potenzialità dello strumento consiste infatti 
anche nella sua flessibilità che consente di modificare i contenuti alla luce di 
sopravvenienti esigenze future. 
 
La grande novità introdotta dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio è 
costituita dallo standard qualitativo, la possibilità cioè di eseguire infrastrutture 
d’interesse pubblico, anche a gestione privata, in luogo della cessione gratuita di aree o 
della monetizzazione per il mancato reperimento degli standard urbanistici. 
Attraverso la perequazione o la compensazione fra gli interventi edilizi sul territorio, è 
possibile acquisire aree o risorse economiche per realizzare opere pubbliche o di 
pubblica utilità. 
 
L'eccezione in cui si deve cogliere l’innovazione, consiste anche nel fatto che “il 
rispetto della dotazione minima richiesta dalla legge deve essere verificato in relazione 
ai pesi insediativi ed alla capacità teorica aggiuntiva, introdotti dai programmi 
costruttivi rispetto alla situazione esistente”. 
Troppo spesso infatti, i Comuni diventano proprietari di aree senza avere poi le risorse 
tecniche ed economiche per realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico. 
 
Questa Amministrazione intende utilizzare l’opportunità offerta dalla nuova normativa 
regionale allo scopo di rendere più flessibile lo strumento pianificatorio comunale, 
organizzando le proprie aree a standard e le proprie risorse economiche, esaminate le 
necessità della popolazione unitamente alle esigenze degli operatori, realizzando nel 
contempo, e per il mezzo di tale strumento, opere di interesse pubblico che migliorino e 
qualifichino la dotazione dei servizi fruibili ed a disposizione del cittadino e della 
famiglia, ed accrescano ulteriormente il livello e la qualità della vita della realtà 
comunale. Si richiede quindi nei nuovi interventi, una quota di aree a standard che 
garantiscano ed assicurino la dotazione e presenza di parcheggi e di verde al servizio 
delle zone urbanizzate, con disponibilità alla monetizzazione di altri tipi di standard già 
presenti nel Comune con la duplice finalità di migliorare la qualità di quelli esistenti e 
per realizzare quei servizi che ancora mancano e si ritengono necessari. 
La dotazione minima di standard richiesta ai sensi della L.R. 12/2005 e successive 
modifiche e del P.R.G. vigente potrà essere recepita, ove possibile, all’interno 
dell’ambito di intervento o monetizzata; gli oneri secondari richiesti possono essere 
corrisposti anche mediante la realizzazione di opere pubbliche al servizio della 
cittadinanza concorrenti al raggiungimento degli obbiettivi dell' Amministrazione. 
 
Il Documento di Piano, come richiesto dalla L.R. citata si articola: 
1) in una parte analitica che attiene al quadro ricognitivo e programmatico di 
riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune ed al quadro conoscitivo 
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del territorio comunale (art.8 L.R. 12/2005). 
2) In una parte strategica che ha come fine e scopo l’individuazione degli obbiettivi di 
sviluppo. Il P.G.T. determina le politiche di intervento per la residenza, le attività 
primarie, secondarie e terziarie; dimostra la compatibilità con la mobilità e le risorse 
economiche; determina le modalità di recepimento delle previsioni contenute nei piani 
di ordine superiore; definisce gli eventuali criteri di compensazione, perequazione e 
incentivazione come espressamente previsto e disposto dall’art. 8  L.R. 12/2005. 
Le strategie contenute nel Documento di Piano (DdP) si attuano mediante il Piano delle 
Regole (PdR) ed il Piano dei Servizi (PdS) e si specificano nel documento di 
coordinamento delle trasformazioni definite nel DdP. 
 
In coerenza con la legge regionale 12/2005 viene delineato un sistema di pianificazione 
basato sul principio della perequazione (Piano delle Regole), che permette l’attuazione 
dei programmi dell’Amministrazione così come definiti nel Piano dei Servizi, 
inducendo trasformazioni sul territorio in coerenza con il Documento di Piano e con il 
documento di coordinamento delle trasformazioni. Il ricorso alla perequazione 
urbanistica permette di indirizzare opportunamente progetti di trasformazione e 
investimenti infrastrutturali così da perseguire una reale convergenza tra sistema della 
mobilità, dei servizi e assetto insediativo. 
 
 
OBBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI 
 
L'Amministrazione Comunale attraverso un documento politico propone gli obbiettivi 
strategici a cui punta nel lungo periodo (10-15 anni) fissando: 
a) il numero di abitanti che si vuole raggiungere in relazione ai servizi presenti e futuri 
b) le aspettative socio-economiche del territorio 
c) le problematiche ambientali che necessitano essere affrontate. 
Il presente documento ha poi una seconda parte operativa riguardante le effettive 
realizzazioni possibili nel futuro quinquennio che devono tener conto delle risorse 
economiche pubbliche e private disponibili. 
Le problematiche che riprendono il documento politico amministrativo possono 
articolarsi nei possibili obbiettivi che tengono in considerazione che il territorio di Dello 
è posto lungo le direttive della mobilità provinciale e regionale: 
- assecondare lo sviluppo residenziale offrendo una risposta alle richieste edificatorie di 
natura endogena, con particolare riguardo alle necessità di giovani coppie; 
- favorire con opportune agevolazioni il recupero e la rivitalizzazione del tessuto urbano 
del centro storico ed abitato; 
- introdurre meccanismi perequativi non solo per aree inedificate ma anche per 
iniziative di recupero; 
- ridurre il consumo di suolo avvenuto negli ultimi decenni recuperando aree produttive 
dimesse o in dismissione; 
- potenziare il sistema dei servizi al fine di assicurare una vivibilità agli abitanti presenti 
e di futura previsione; 
- creazione di un polo per l’infanzia attiguo al polo sportivo con la realizzazione di 
strutture che possano ospitare un asilo nido, una nuova scuola dell’infanzia e un grande 
spazio ludico attrezzato; 
- definire un piano del verde con l’obbiettivo anche di individuare zone di riequilibrio 
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ambientale (fiume Mella); 
- richiedere a tal fine forme di compensazione economiche finanziarie, nonché di 
compensazione ambientale ed energetica essendo in un ambito regionale oggetto di forti 
limitazioni delle possibilità di sviluppo di una delle principali attività della zona, quale è 
l’agricoltura. Tale obbiettivo viene richiesto ai sensi dell'art. 19 lettera c) punto l) della 
L.R. 12/2005 e successive modifiche; 
- completare e collaudare i vecchi P.L. potenziando l’illuminazione 
- perseguire nel medio e lungo periodo una qualità ambientale anche perseguendo un 
contenimento energetico nelle costruzioni; 
- razionalizzare e riqualificare il centro storico attraverso il reperimento di standard oggi 
insufficienti per parcheggi ed arredo urbano, finalizzati ad incentivare il recupero ai fini 
residenziali e commerciali; 
- razionalizzare e riqualificare la viabilità interna ed esterna al centro al fine di 
disincentivare i mezzi di transito e ridurre l'inquinamento acustico e delle polveri sottili; 
- tracciato della variante ad est di Dello 
- tracciato variante centro storico di Quinzanello 
- tracciato di una viabilità parallela a Via Dante in Corticelle 
- strutturare organicamente la rete viaria in previsione dell’apertura del Centro Sportivo  
- traslocare le attuali attività produttive ed artigianali di una certa entità, dal centro 
abitato,  
- prevedere un potenziamento della zona industriale Ponte Rosso 
- potenziare in fase di previsione i servizi alla persona pertanto creare le condizioni per 
ipotizzare strutture idonee (RSA). 
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DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 
 
DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE STRATEGICO DECENNALE 

  
PREMESSA 
 

“Il Documento di Piano ha una caratteristica fondamentale, cioè di possedere 
contemporaneamente una dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una 
visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, ed una più direttamente 
operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da attuare per le 
diverse destinazioni funzionali e dall’individuazione degli ambiti soggetti a 
trasformazione. 
Il Documento di Piano pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità 
quinquennale assegnata dalla legge) che risponde ad una esigenza di flessibilità legata 
alla necessità di fornire risposte tempestive al rapido evolversi delle dinamiche 
territoriali, proprio per l’essenza dello stesso deve contenere una visione strategica 
rivolta ad un orizzonte temporale di più ampio respiro”. 
 
Tratto da “Criteri attuativi L.r. 12/2005 per il Governo del territorio” – “Modalità per la 
pianificazione comunale”  Burl n. 20 – Edizione speciale del 19/05/2006 
 
Il Documento di Piano di Dello definisce strategicamente le esigenze in termini abitativi 
della popolazione residente e definisce le modalità con le quali è possibile dare una 
risposta adeguata mediante la successiva pianificazione attuativa degli interventi. 
La valutazione dell’incremento demografico viene stimato con una previsione 
decennale, sulla base di dati relativi all’incremento della popolazione e delle famiglie e 
alle dinamiche demografiche in atto riferite all’ultimo decennio, cioè ad un periodo di 
evoluzione generalmente ritenuto significativo.  
Lo stesso Documento di Piano individua le priorità abitative insediabili nel limite 
temporale del prossimo quinquennio per aderire anche alle richieste del P.T.C.P. sulla 
minimizzazione del consumo di suolo libero, che prevede di fatto una valutazione 
quinquennale delle previsioni al fine di una utilizzazione ottimale delle risorse 
territoriali. 
 
Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è il contenimento dei processi di crescita 
rispetto ad una proiezione lineare del recente passato.  
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VALUTAZIONE DELL ’ANDAMENTO DEMOGRAFICO  
Gli abitanti del comune di Dello, nell’ultimo decennio 2002-2011, hanno registrato una 
crescita di 1.324 unità (da 4.315 a 5.639 pari al 30,68%), mentre le famiglie sono 
aumentate di 665 unità (da 1.576 a 2.241) pari al 42,20%. 
 
La stima dell’incremento della popolazione viene effettuata considerando sia la 
variazione determinata dal saldo naturale (crescita endogena) che la variazione 
determinata dal saldo fra emigrati ed immigrati (crescita esogena) e la media dei 
prossimi dieci anni contiene naturalmente la proiezione avutasi negli ultimi dieci anni, 
in cui si è avuta una notevole immigrazione. 
 
Il saldo naturale nel decennio 2002-2011  a Dello è risultato di +262 abitanti pari al 
6,07%, sugli abitanti del 2002, considerando che questo dato rimanga costante nei 
prossimi dieci anni si avrà un saldo di 342 abitanti.  
 
Il saldo fra immigrati ed emigrati nel decennio 2002-2011 a Dello è risultato di +1.145 
pari al 26,54%, considerando che questo dato rimanga costante nei prossimi dieci anni 
si avrà un saldo di 1.497 abitanti.  
 
La proiezione lineare della crescita nei prossimi dieci anni (2012-2021) viene così 
stimata: abitanti al 31/12/2011 n. 5.639 + crescita endogena abitanti  342 + crescita 
esogena abitanti 1.497 = crescita totale 1.839 per un totale generale di abitanti n. 7.478. 
 
Vista la crescita di abitanti, famiglie, abitazioni e stanze dell’ultimo decennio, 
l’Amministrazione Comunale, anche in considerazione del mantenimento della qualità 
della vita e dei servizi della propria comunità, oltre che del contenimento di consumo di 
suolo, ritiene ottimale prevedere per il 2021 un dimensionamento residenziale  per max 
~ 6.900 abitanti,  prevedendo poche nuove espansioni residenziali e privilegiando i 
recuperi. 
 
Considerando che nel 1991 a fronte di 6.122 stanze erano residenti 3.662 abitanti pari a 
1,67 stanze per abitante, che nel 2001 a fronte di  7.761 stanze erano residenti 4.231 
abitanti pari a 1,83 stanze per abitante è possibile stimare mediamente per il 2021, 1,80 
stanze per abitante, pertanto a fronte di un aumento di 1.239 abitanti si può ipotizzare la 
presenza di 2.230 stanze.  
 
N.B. 
Sono individuabili ancora da insediare dal  P.R.G. vigente circa  775 abitanti effettivi, 
oltre a circa 220 abitanti  insediabili negli alloggi a disposizione o in costruzione.  
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OFFERTA RESIDENZIALE   P.G.T. 
 
STRATEGIA DECENNALE 

 
Aree edificate   
   
zone “A”-“B”-“C” 
residenziali in zone “D” ed “E” 

abitanti residenti al 31/12/2011 n.  5.639 

 
Zona “B” residenziale Superficie Volume Slp 
Lotti  mq. mc/mq 1,50 mq/mq 
1 – Dello 2.500  3.750  
2 - Dello 1.270  1.905  
3 – Dello 820  1.230  
4 – Corticelle Pieve 1.000  1.500  
 5.590  8.385 2.795 
 
Zona “B1” residenziale Superficie Volume Slp 
Lotti n. mq. mc/mq. 1,00  mq/mq 
 
1 – Quinzanello 1.800  1.800  
2 – Corticelle Pieve 2.390  2.390  
3 – Corticelle Pieve 2.500  2.500  
4 – Corticelle Pieve 1.485  1.485  
 8.175  8.175 2.725 
 
Slp residenziali definite mq. 1.070 (osservazioni accolte) 
 
Zona “C” residenziale in atto -  Superficie Volume Slp 
 mq. mc. mq/mq 
1.  P.L. La Pieve Dello 2.045   3.067  
2.  P.L. Sander Shoes Dello 6.680   10.020  
3. P.L. Dello 7.200   10.800  
4. P.L.  Dello 7.220   10.830  
5. P.L. Dello 4.970   7.455  
6. P.L. Boldeniga 980   1.470  
7. P.L. Boldeniga 915   1.372  
8. P.L. Quinzanello 1.618   2.427  
9. P.L. Corticelle P. 2.250   3.375  
10. P.L. Corticelle P. 5.250   7.875  
11. P.L. Corticelle P. 3.479   3.475  
Totale  42.607   62.166 20.722 
 
Piani di Recupero Superficie Volume Slp 
 mq. mc. mq/mq. 
Aree ex Consorzio Dello 11.480  *14.080 4.693 
Vecchio Mulino Dello 5.573  9.440 3.147 
La Pieve Corticelle P. 7.626  12.500 4.167 
  24.679  36.020 12.007 
* + mc. 3.619 commerciali 
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AMBITI DI POSSIBILE TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE   

 

Ambito Superficie   I.T. Slp Stanze (ab.teorici) Abitanti effettivi 

 territoriale mq mq/mq mq. 1st=37mq.Slp 1ab=1,80 stanze 
“A”  8.260 0,25 2.065 56 31 
“B”  16.570 0,25 4.142 112 62 
“C” * 7.180 0,25 1.795 49 27 
“D” 7.585 0,25 1.896 51 28 
“E” * 4.460 0,25 1.115 30 17 
“F”  18.940 0,25 4.735 128 71 
“G” ** 33.220 0,25 8.305 224 125 
“H” 5.550 0,25 1.387 37 21 

Totale 101.765  25.440 687 382 
 
* da P.R.G. vigente 
** parte da P.R.G. vigente 
 
 
Tabella riassuntiva 

 
Riferimento Superficie  Slp  Stanze (ab. teorici) Abitanti effettivi 

 mq. mq. 1st=37 mq. Slp 1ab=1,80 stanze 

Zona C in atto 42.607 20.722 560 311 

Zone B lotti liberi 13.765 5.520 149  83 

Slp definite 5.920 1.070 29 16 

Zona A recuperi  3.000 81 45 

Zone di P.R.  24.679 12.007 325 180 

ApT 101.765 25.440 687 382 

Totale  67.759 1.831 1.017 

 
Zone residenziali 
Consolidate 

Alloggi a disposizione 
o in costruzione 

14.800 400 222 

 
TOTALE GENERALE NEL DECENNIO 82.559 2.231 1.239 
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PREVISIONI OPERATIVE QUINQUENNALI    
 
Le previsioni abitative insediabili nel limite temporale del prossimo quinquennio, tenuto conto 
della minimizzazione del consumo di suolo libero, delle specifiche situazioni urbanistiche e 
della fattibilità decennale vengono così calcolate: 

 
 

Riferimento Slp mq Stanze (ab. teorici) Abitanti effettivi 

  % 1st=37 mq. Slp 1ab=1,80 stanze 

Zona C in atto 12.433 60 336 187 

Zone B lotti liberi 2.760 50 74 41 

Slp definite 1.070 100 29 16 

Zona A recuperi 1.500 50 41 23 

Zone di P.R.  3.602 30 97 54 

ApT 11.600 varie* 314 174 

Totale 32.965  891 495 
 
Alloggi a disposizione 
o in costruzione 

14.800  400 222 

 
TOTALE GENERALE  

NEL QUINQUENNIO  

47.765  1.291 717 

 
*ambiti A-D-H 50% - ambito B 100% - C-E-F-G 30% 
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OFFERTA PRODUTTIVA P.G.T. 

    
 
STRATEGIA DECENNALE 
 

Superficie mq. Superficie coperta Note Riferimento 

territoriale fondiaria mq. %  
ambito “I”  32.945  16.472 50 residuo P.R.G. 
ambito “M” (P.P.) 17.800  8.900 50 PGT 
ambito “N” (P.P.) 16.800  8.400 50 PGT 
ambito “O” (P.P.) 48.035  24.018 50 PGT 
Piano di Recupero 11.550  5.775 50 PGT 
zone di espansione in 
atto 

 65.850 32.925 50 residuo P.R.G. 

Totale   96.490   
 
 

PREVISIONI  OPERATIVE QUINQUENNALI    
 

Superficie  Nel quinquennio Riferimento 

mq. % di SC mq. 
ambito “I”  32.945 50 8.236 
ambito “M” (P.P.) 17.800 50 4.450 
ambito “N” (P.P.) 16.800 50 4.200 
ambito “O” (P.P.) 48.035 50 12.009 
Piano di Recupero 11.550 50 2.887 
zone di espansione in 
atto 

65.850 50 16.462 

Totale 192.980  48.244 
 

 
OFFERTA COMMERCIALE-TERZIARIA P.G.T. 

 
Superficie  Slp Nel quinquennio Note Riferimento 

territoriale mq. mq. %  
ambito “L” 19.450 9.725 50 residuo P.R.G. 
aree ex Consorzio p.  1.206 100 residuo P.R.G. 
P.P. “Capretti” 41.490 7.630 (superficie 

di vendita) 
100 parte residuo 

P.R.G. 
Totale  18.561   
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CONSUMO DI SUOLO 

PER FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO  (Art. 141 P.T.C.P.) 

 
Consumo di suolo decennale strategico 

 

Riferimento Superficie 

mq. 

Ambiti di possibile trasf. residenziali 101.765 

Ambiti di possibile trasf. produttivo 115.580 

Ambiti di possibile trasf. commerciale-terziario  19.450 

Zone “B” residenziali 13.765 

Slp residenziali definite 5.920 

Zone “C" residenziali di espansione in atto 42.607 

Zone “D” produttive di espansione in atto 65.850 

Zona  P.P. “Capretti” 41.490 

 406.427       
 
 
Consumo di suolo quinquennale operativo 

 

Riferimento Superficie 

mq. 

 

Ambiti di possibile trasf. residenziali 46.407 varie 

Ambiti di possibile trasf. produttivo 57.790 50% 

Ambiti di possibile trasf. commerciale-terziario  9.725 50% 

Zone “B” residenziali 6.882 50% 

Slp residenziali definite 5.920 100% 

Zone “C" residenziali di espansione in atto 25.564 60% 

Zone “D” produttive  di espansione in atto 32.925 50% 

Zona P.P. “Capretti” 41.490 100% 

 226.703       
 



TABELLA A

Rif. Calcolo Dati

Inizio decennio 4.315,00
Fine decennio 5.639,00

Inizio decennio 1.576,00

Fine decennio 2.241,00

Saldo naturale Decennio 262,00

Inizio decennio 2,74

Fine decennio 2,52

 

Convenzionale m² 1 2.276.929,00

Parchi urbani

sovracomunali e

territoriali realizzati m² 2 0,00

Complessivo m² 3 1+2 2.276.929,00

In essere (residuo del

Prg previgente non

interessato da permessi

di costruire)* m² 4 253.427,00

P.G.T. m² 5 153.000,00

Parchi urbani

sovvracomunali e

territoriali previsti m² 6 0,00

Complessivo m² 7 4+5+6 406.427,00

Standard arretrato m² 8

Convenzionale m² 9 4+5+8 406.427,00

RESIDUO P.R.G.

13.765,00

42.607,00

Zona "C" residenziale/ambiti di possibile trasformazione 37.320,00

65.850,00

Zona "D" commerciale in atto 41.490,00

Zona "D" produttiva/ambito di possibile trasformazione 32.945,00

19.450,00

253.427,00

Ambiti di possibile trasformazione residenziali 64.445,00

Ambiti di possibile trasformazione produttivi 82.635,00

5.920,00

153.000,00

TABELLA "A"

STIMA CONVENZIONALE DI CONSUMO DI SUOLO (art. 141 Nta del PTCP)

Popolazione

residente

Famiglie

residenti

Situazione

demografica

del decennio di

riferimento

2002-2011
Popolazione

residente/famiglia

Consumo

di suolo

Suolo

urbanizzato

Suolo

urbanizzabile

Zona "D" commerciale/ambito di possibile trasformazione

Zona "B" residenziale

Zona "C" residenziale in atto

Zona "D" produttiva in atto

P.G.T.

Slp residenziali definite

DELLO



CALCOLO ENDOGENO ED ESOGENO

Popolazione inizio decennio 4.315,00 +

Saldo naturale decennio 262,00 =

4.577,00 /

Residenti/famiglie fine decennio 2,52 =

Famiglie endogene decennio 1.818,95

Famiglie endogene 1.818,95 -

Famiglie inizio decennio 1.576,00 =

Crescita Endogena decennio 242,95

Famiglie fine decennio 2.241,00 -

Famiglie endogene 1.818,95 =

Crescita Esogena decennio 422,05

Crescita endogena 242,95 /

Famiglie inizio decennio 1.576,00 =

Tasso di crescita endogena 0,15

Crescita esogena 422,05 /

Famiglie inizio decennio 1.576,00 =

Tasso di crescita esogena 0,27

Urbanizzato 2.276.929,00

urbanizzato 2.276.929,00 /

famiglie fine decennio 2.241,00 =

m² 1.016,03

suolo urbanizzato medio per famiglia 1.016,03 x

fattore di correzione 0,80 =

m² 812,83

suolo urbanizzato medio per famiglia per il fabbisogno decennale corretto

suolo urbanizzato medio per famiglia

TASSO DI CRESCITA ESOGENA

FAMIGLIE ENDOGENE DECENNIO

CRESCITA ENDOGENA DECENNIO

CRESCITA ESOGENA DECENNIO

TASSO DI CRESCITA ENDOGENA

DELLO



CALCOLO ENDOGENO ED ESOGENO

tasso di crescita endogena 0,15

famiglie fine decennio 2.241,00 X

tasso di crescita endogena 0,15 =

famiglie  345,46

crescita endogena ipotizzata 345,46 x

suolo urbanizzato medio/fam. 812,83 =

m² 280.801,56

fabbisogno teorico per 50 famiglie

famiglie 50 x

suolo per famiglia 813 =

m² 40.641

tasso di crescita esogena 0,27

famiglie fine decennio 2.241,00 x

tasso di crescita esogena 0,27 =

famiglie  600,14

crescita esogena ipotizzata 600 x

suolo per famiglia 813 =

m² 487.806,45

CRESCITA ENDOGENA 280.801,56

CRESCITA ESOGENA 487.806,45

m² 768.608,01

crescita endogena ipotizzata per il prossimo decennio

consumo di suolo esogeno ipotizzato per il prossimo

decennio

FABBISOGNO TEORICO TOTALE CONSUMO DI SUOLO

consumo di suolo endogeno ipotizzabile per il prossimo decennio

CRESCITA ENDOGENA

CRESCITA ESOGENA

crescita esogena ipotizzata per il prossimo decennio

DELLO
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5. POLITICHE DI INTERVENTO 
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CRITERI GENERALI  DI INTERVENTO    
 
PRINCIPI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA   
 
Definizione 
La perequazione urbanistica, qualificabile come strumento di gestione del Piano è 
incentrata su un’equa ed uniforme distribuzione di diritti edificatori indipendentemente 
dalla localizzazione delle aree pubbliche e delle aree per attrezzature pubbliche e dei 
relativi obblighi nei confronti del Comune. 
All’istituto della perequazione è collegata la trasferibilità o commercializzazione dei 
diritti edificatori tra  proprietari all’interno del comparto. 
 Il P.G.T. di Dello individua una perequazione a carattere circoscritto riguardante gli 
ambiti interessati da Piani Attuativi o da Atti di Programmazione Negoziata a valenza 
territoriale (Ambiti di trasformazione). 
Il P.G.T. di Dello punta anche ad una perequazione fra i diversi Piani Attuativi o Atti di 
Programmazione negoziata tenuto conto delle diverse situazioni e particolarità 
territoriali. 
Il Piano Attuativo determina in modo definitivo le aree sulle quali deve essere 
concentrata l’edificazione e quelle da cedere al Comune o da asservire per realizzare 
servizi e  infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche. 
 
Modalità di applicazione  
La perequazione nel P.G.T. di Dello viene così concepita ed applicata: 

a) perequazione all’interno degli Ambiti di Trasformazione, 
b) perequazione fra gli Ambiti di Trasformazione previsti sul territorio comunale, 

tenuto conto delle diverse situazioni e destinazioni d’uso. 
 
a) Attuare la perequazione all’interno degli Ambiti di Trasformazione e quindi dei Piani 
Attuativi significa attribuire equamente ad ogni proprietà risultante all’atto di  
approvazione del P.G.T., un indice di edificazione uguale, tenuto conto però che 
possono differenziarsi per le varie situazioni territoriali; si tiene altresì conto della   
presenza di vincoli sovraordinati, quali in modo specifico, fasce di rispetto stradali o 
fasce di rispetto legate alla polizia idraulica dei corsi d’acqua non utilizzabili quali aree 
di servizio e di standard, fasce di rispetto di elettrodotti (non spostabili) previsti o 
indicati nella tavola dei vincoli e limitazioni. 
Le aree a standard nella quantità prevista dal Piano dei Servizi negli Ambiti di  
Trasformazione e quindi nei Piani Attuativi, vengono reperite e cedute gratuitamente 
all’Amministrazione Comunale all’atto della convenzione dei Piani stessi. 
Le aree di interesse pubblico eccedenti lo standard previsto ma individuate negli Ambiti 
di Trasformazione e quindi nei Piani Attuativi vengono valutate pari all’indennità di 
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esproprio e concorrono nel valore previsto per assolvere allo Standard di Qualità 
richiesto, così come definito nel Piano dei Servizi. 
L’Amministrazione Comunale, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primarie negli Ambiti di Trasformazione e quindi nei Piani Attuativi  richiede gli oneri 
di urbanizzazione secondaria di qualità, al fine di poter affrontare la realizzazione di 
opere ed infrastrutture e la gestione delle stesse previste nel Piano dei Servizi del P.G.T. 
che conseguono anche all’inserimento nel P.G.T. di nuove edificazioni di diverso tipo e 
destinazione. 
Gli oneri di urbanizzazione secondaria di qualità possono essere compensati dalla 
realizzazione di opere pubbliche, da superfici edificabili offerte all’Amministrazione 
Comunale per compensazioni, per attuare l’edilizia sociale o economico popolare, per 
compensare le aree a standard previste nel Piano Servizi  
 
Il Consiglio Comunale annualmente in sede di approvazione del programma pluriennale 
delle opere pubbliche, tenuto conto dell’andamento dei prezzi delle aree, delle 
costruzioni e dei servizi da erogare rivede oltre agli oneri di urbanizzazione primari, gli 
importi unitari delle monetizzazioni di aree previste quale standard  comunale e 
l’importo di euro al mq. di Slp differenziato per localizzazione e per destinazioni d’uso  
relative agli oneri di urbanizzazione secondari di qualità da applicare nei diversi Piani 
Attuativi compresi quelli che realizzano gli Ambiti di Trasformazione. 
Gli oneri secondari di qualità vengono corrisposti dagli operatori privati anche in opere, 
ma viene commisurato in euro mq/Slp per le superfici residenziali e commerciali, in 
euro mq/SC per la superficie produttiva. In questo modo l’Amministrazione Comunale 
assicura una perequazione anche finanziaria fra tutti gli operatori che svolgono l’attività 
nell’ambito comunale. 
 
b) La perequazione fra gli Ambiti di Trasformazione previsti dal P.G.T. avviene tenuto 
conto delle diverse situazioni territoriali. L’applicazione degli standard minimi e degli 
oneri di urbanizzazione secondari di qualità, sono legati alla tipologia di costruzione e 
alla destinazione d’uso e  sono definiti su tutto il territorio comunale 
  

 

PRINCIPI DI COMPENSAZIONE URBANISTICA 
 
Definizione 
La compensazione urbanistica è applicabile alla fattispecie di aree destinate alla 
realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale non disciplinate da piani e da 
atti di programmazione o ad aree necessarie alla qualità ambientale di una zona o al 
miglioramento dell’assetto urbano di zone consolidate. 
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Modalità di applicazione 
In luogo della corresponsione dell’indennità di esproprio o per il mantenimento o 
individuazione di specifiche destinazioni d’uso di interesse pubblico, l’Amministrazione 
Comunale può attribuire a fronte della cessione dell’area o di limiti edificatori sulla 
stessa, diritti edificatori su aree ricomprese in piani attuativi o edificabili per il P.G.T. 
utilizzando gli ambiti di possibile trasformazione che hanno un indice variabile. 
In alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del 
piano dei servizi il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse 
pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il 
Comune per la gestione del servizio. 
Si dà luogo alla compensazione laddove l’Amministrazione Comunale lo ritenga utile e 
sempre con il consenso del proprietario espropriando, il quale potrà comunque in 
alternativa pretendere la corresponsione della indennità di espropriazione. 
 
 

PRINCIPI DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA 
 

Definizione 
Questo istituto consente all’Amministrazione Comunale di concedere all’operatore una 
Slp premiale maggiore della Slp minima prevista negli ambiti al fine di ottenere Slp o  
risorse per poter compensare aree di standard esterne agli ambiti ed ai piani attuativi. Vi 
è inoltre una ulteriore Slp premiale pari al max 15% in più della Slp possibile nella zona 
considerata nel caso di interventi edificatori realizzati in applicazione di  criteri di 
edilizia bioclimatica, del risparmio energetico della produzione di energia o di 
miglioramenti ambientali specifici comprendenti anche il riutilizzo dell’acqua piovana e 
il riciclo di materiali sia nel campo delle costruzioni che delle sistemazioni urbane e per 
la qualità progettuale del quartiere e/o dell’ambito di trasformazione. 
 
Modalità di applicazione 
I criteri e le modalità di incentivazione vengono specificati in un apposito capitolo del 
Regolamento edilizio comunale e riguardano: 

a) prestazioni dell’involucro edilizio, 
b) efficienza energetica degli impianti, 
c) fonti energetiche rinnovabili, 
d)  sostenibilità ambientale, 
e) concorsi di progettazione relativi agli ambiti di trasformazione.  
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EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICO-POPOLARE E/O SOCIALE    
 
La problematica delle politiche per l’abitazione ha un ruolo nel P.G.T.. 
Il problema delle case sta raggiungendo non solo nel territorio di Dello, ma anche nel 
bresciano livelli di attenzione tali da costituire uno dei temi a cui il Piano deve 
rispondere; sarebbe lavoro vano costruire un Piano dei Servizi e un modello di 
riorganizzazione urbana se questo non portasse anche a risposte concrete per 
l’incremento delle possibilità residenziali per alcune tipologie di popolazione, quali gli 
anziani e le giovani coppie. 
I fabbisogni insorgenti determinano una tensione immobiliare non solo nelle città, ma 
ormai tendono ad estendersi anche nelle conurbazioni. 
Il P.G.T. di Dello per affrontare tali tematiche ha individuato l’opportunità di produrre 
un’offerta diversificata di alloggi di edilizia libera e convenzionata, offerta che tiene 
conto del ventaglio delle caratteristiche attuali della domanda e che si adatta a gruppi 
sociali con media o limitata capacità finanziaria. 
Nell’articolazione delle strategie urbanistiche relative alla residenza, il Piano prevede la 
necessità di ideare una programmazione di intenti nel settore dell’edilizia residenziale, 
comprendente l’ipotesi di interventi: di edilizia convenzionata in più ambiti di 
trasformazione per evitare anche fenomeni di ghettizzazione. 
Tale previsione non esclude che l’Amministrazione Comunale operi una ricognizione 
complessiva del territorio comunale al fine di individuare quelle aree di proprietà 
pubblica, che pur essendo destinate alle più svariate destinazioni possano essere 
dedicate, come prevede la legge regionale n. 12/05, alla residenza sociale, 
convenzionata ed alla prima casa.  
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POLITICHE PER LA MOBILITA’ IN CONFORMITA’ ALLE PRES CRIZIONI 
DEL P.T.C.P. 
 
a cura Ing. Vincenzo Bonometti 
 
 
Vedi studio allegato 
 



POLITICHE DI INTERVENTO PER LE ATTIVITA’

a cura Angelo Straolzini & Partners Srl

Indagini e valutazioni specifiche di comparazione e confronto, indirizzi
per lo sviluppo

Premessa
La  presente  relazione  va  a  completare  gli  elementi  definiti  nel  quadro  conoscitivo
descritto nel primo quaderno, li confronta e esprime alcune valutazioni ed osservazioni
che consentono di individuare delle possibili linee di sviluppo.
In essa vengono presentate sinteticamente le linee e gli indirizzi del Piano Territoriale di
Coordinamento  Provinciale  relativi  alla  programmazione  comunale,  come  vengono
esplicitati in termini di criteri e norme insediative. Inoltre una panoramica generale della
struttura economica provinciale, nelle proprie specificità settoriali, nelle proprie linee di
forza  e  nelle  proprie  debolezze,  anche  come  sistema,  consente  di  avere  un
inquadramento  economico  non  isolato  della  realtà  comunale  che  generi  riflessioni
ulteriori rispetto alle azioni da intraprendere sul territorio. 
Gli elementi così raccolti, accanto  al quadro socio economico della realtà comunale
delineato  nel  primo  quaderno  attraverso  l’analisi  dei  dati  statistici  provenienti  da
differenti fonti, permettono di formulare delle considerazioni conclusive non solo sullo
sviluppo  finora  realizzatosi,  ma  innestandosi  su  questo  patrimonio  economico,
intravedere possibili scenari futuri e concepire linee di intervento programmatorio.
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I criteri e le norme insediative generali: le linee della Normativa del PTCP della
Provincia
Le valutazioni  e gli  indirizzi  riguardanti  l’azione programmatoria comunale sono in
sintonia  con  quanto  stabilito  dal  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale
(PTCP) del 2004: esso nella sezione delle Norme al titolo IV Il  sistema insediativo,
capo primo art.123 asserisce che “Il P.T.C.P. individua l’assetto del sistema insediativo
provinciale orientando le scelte delle comunità locali secondo principi di sostenibilità
globale e solidarietà territoriale.”
A questo scopo e con l’obiettivo di riconoscere le vocazioni d’uso del territorio nelle
quali  vengono  esplicitate  le  funzioni  territoriali, viene  predisposta  una  Tavola  di
struttura e viene affidato alla programmazione comunale relativa all’uso del territorio, si
legga Piano di Governo del Territorio, di conoscere e approfondire tali vocazioni d’uso
del  territorio  per  poter  giungere  ad  un  “utilizzo”  del  territorio  comunale  che,  tra
sviluppo  dello  stesso,  secondo  le  funzioni  individuate,  e  una  salvaguardia
dell’equilibrio, valorizzi il paesaggio e il tessuto agricolo.
Questa finalità ha l’intento di preservare la diversità presenti nel territorio in modo che
non sia unicamente un unico spazio più o meno urbanizzato, ma vengano mantenute le
diversità delle varie zone, sia di significato e che di qualità.
Proprio per questo negli artt. 125-129 e nelle tavole 1 e 2, vanno a definirsi le varie aree
che costituiscono il territorio, appunto, a seconda della gradualità del rischio, del valore
naturalistico, paesistico, monumentale e di salvaguardia delle infrastrutture e elementi
naturali (zone a prevalente non trasformabilità a scopo edilizio) della vocazione, zone a
prevalente destinazione agricolo/ boschiva (a vocazione agricola), centri storici, ambiti
urbanizzati,  zone  di  controllo,  secondo  ambiti  ben  definiti  nella  norma,  molto
condizionate nella  trasformabilità  a  scopo edilizio del  suolo per  particolari  caratteri
ambientali.
Il PTCP inoltre prevede zone e tipologie insediative di nuovo impianto classificate con
modalità  piuttosto  all’interno  dei  vari  mix  funzionali   definiti  dai  vari  interventi
urbanistici  all’interno  del  territorio  comunale:  questa  definizione  ha  lo  scopo  di
individuare  quelli  che  hanno  una  valenza  sovracomunale,  per  dimensione  o
localizzazione, e necessitano quindi di procedure di concertazione particolari.
Riguardo a ciò è possibile quindi cogliere le linee insediative contenute all’interno di
questo strumento di programmazione provinciale che devono essere seguite nell’ambito
del Pgt.
Gli  intenti  generali  espressi  nel  PTCP  sono,  in  sintesi,  riconducibili  ad  una
preservazione dell’uso del territorio, di un utilizzo e riutilizzo delle aree esistenti con
una vocazione definita e per una non dispersione delle iniziative singole sul territorio,
tramite una gestione oculata dello stesso. Nuove aree possono essere identificate, ma
solo quando se ne ravvisi  la reale necessità,  in conseguenza ad uno sviluppo socio
economico del Comune che ne giustifichi la creazione. Inoltre si conferisce rilevanza
all’aspetto relativo alla pianificazione intermedia,  ogni  qual volta le necessità di più
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territori  limitrofi  possono trovare  soluzioni  che  soddisfino  contemporaneamente  più
realtà Comunali, oltre a procedure concertate previste obbligatoriamente per apposite
situazioni dalle Norme .
Riguardo  alle  zone  vengono  definite  tre  tipologie,  le  zone a  mix  prevalentemente
residenziale, a mix produttivo prevalentemente industriale e le zone ecologicamente
attrezzate.  (artt.  131,132,133  delle  Norme  tecniche  di  attuazione).  Per  queste  zone
vengono stabiliti dei parametri e delle valutazioni specifiche al fine di determinare la
rilevanza  sovracomunale,  aspetto  che  deve  essere  attentamente  valutato  dalla
programmazione urbanistica comunale sia in caso di previsione di nuove zone che di
ampliamento delle esistenti. Queste zone saranno regolate dalla Provincia e dal Comune
stesso.
Le zone a mix prevalentemente residenziale sono quelle nelle quali prevale appunto la
residenza e che, tuttavia presentano delle realtà economiche, di dimensione ridotta, di
tipo manifatturiero, commerciale o di terziario sia privato che pubblico. Nell’obiettivo
di  contenere  il  consumo di  suolo  per  queste  funzioni  si  prevede  che  lo  strumento
urbanistico comunale faccia prevalere la continuità con le zone urbanistiche esistenti,
oltre che si rispettino i parametri stabiliti nel PTCP ed si osservino dei criteri esplicitati;
comunque il Comune dovrà motivare la reale necessità di espansioni o creazioni di tali
zone  anche  attraverso  una  relazione  socio-economica.  La  Provincia  potrà  valutare
queste localizzazioni previste dal Comune.
Le  zone  a  mix  produttivo  prevalentemente  industriale sono  chiaramente  quelle  a
destinazione soprattutto industriale anche se con una presenza fondamentale di servizi
logistici direzionali e anche commerciali.
Il PTCP è favorevole ad espansioni di queste aree se la logica di mercato, preferendo un
riuso industriale e se possibile attrezzando zone già insediate, cercando di concentrare le
iniziative  manifatturiere  in  un  unico  ambito,  il  tutto  con  attenzione  all’assetto
urbanistico e controllando l’impatto.
Le zone già esistenti quindi saranno quelle da  svilupparsi, in primis, ampliandole o
sostituendole  in  parte  con  una  attenzione  all’accessibilità,  all’urbanizzazione  ed  al
verde. 
Anche in questo caso è possibile che ci siano zone industriali sovracomunali, quando
eccedono la quota di espansione endogena del Comune, secondo i criteri dell’art. 141
delle Norme. Comunque la reale necessità di una espansione produttiva esogena dovrà
essere  dimostrata  attraverso  uno  studio  socio  economico  ad  hoc,  e  dovrà  inoltre
sottostare  ai  criteri  stabiliti  dall’art.  132.  La  Provincia,  in  sede  di  valutazione  di
compatibilità con gli strumenti urbanistici, considererà tali nuove localizzazioni. 
Gli  insediamenti  esistenti  soggetti  a  trasformazione  divengono  essi  stessi  di  rilievo
sovracomunale  se  si  generano  effetti  su  elementi  strutturali  del  S.U.S.  (paesaggio,
ambiente,  infrastrutture  sovracomunali.)  Per questi casi  si  prevede l’intervento  della
Provincia e del Comune stesso che regoleranno questi ambiti.
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Infine sono previste le  aree ecologicamente attrezzate che sono destinate a imprese
manifatturiere, alla logistica,  e prevedono una quota di servizi alle imprese. In questo
ambito  si  possono  collocare  le  industrie  a  rischio  (nocive  o  a  rischio  di  incidente
rilevante). 
Queste zone per  estensione e elementi  infrastrutturali  e  di  preservazione ambientale
sono di tipo sovracomunale, destinate a servire più Comuni, e, quindi da prevedersi e
realizzarsi solo con procedure concertate.
Queste  aree  devono  essere  localizzate  in  modo  tale  da  consentire  una  ottima
accessibilità  per  le  vie di  comunicazioni  primarie  e secondarie,  e  dotata  di  accessi
dedicati, con interscambi con la ferrovia ed i collegamenti aeroportuali. Anche in questo
caso è da prevedersi una collocazione che va a completare aree industriali già esistenti,
distanti da centri abitati. La pianificazione intermedia alla quale sono soggette queste
zone  per  la  loro  rilevanza  sovracomunale  richiede  la  Valutazione  di  Impatto
Ambientale.

Un inquadramento economico provinciale generale
Le  descrizioni,  le  osservazioni  e  le  linee  evolutive  che  riguardano  la  situazione
provinciale  prendono  spunto  da  vari  studi  e  analisi recenti  che  sono stati  condotti
sull’economia  della  Provincia  di  Brescia,  nel  tentativo  di  identificare  lo  stato
dell’economia  locale  ed  alcune  linee  di  strategiche future  (lavori  preliminari  alla
conferenza  dell’economia  e  della  società  bresciana  sugli  Stati  Generali,  analisi  e
riflessioni proposte dalla Fondazione Asm su Brescia e provincia, ed altri studi). Questo
paragrafo non vuole essere una esposizione accademica ed esaustiva delle peculiarità
provinciali economiche positive o negative, ma ha la finalità di allargare lo sguardo e
consentire  una  riflessione  più  ampia,  che  aiuti  a  considerare  la  realtà  territoriale
comunale, non come singola entità con le sue eccellenze e le proprie problematicità, ma
come porzione di  territorio  e  di  società  che  costituisce,  insieme alle  altre  parti,  la
provincia di Brescia,  realtà sommatoria dei  Comuni, ma, a sua volta, entità unica e
singolare.  
La descrizione dell’economia provinciale e delle sue possibili linee di sviluppo future
dei principali settori della Provincia permette di fare un confronto con quando accade
nei vari settori del Comune, se la sua realtà risulti più o meno dinamica e valutare quali
settori potenziare e in che ottica strategica.
Innanzi tutto vanno esposte alcune osservazioni che inquadrino la situazione generale
nella quale la singola realtà comunale si muove per consentire di comprendere in quale
contesto  economico  e,  soprattutto,   propositivo  si  inserisce  la  sua  capacità
programmatoria:  da  quanto  si  evince  da  diverse  fonti,  non  esistono  pianificazioni
economiche  poiché,  a  livello  istituzionale,  difficilmente  si  pensa  ad  una  modalità
sistemica  che  affronti  nuove  problematiche  competitive  per  giungere  a  delineare
politiche,  le  quali,  valorizzino  le  eccellenze  imprenditoriali  e  rilancino  le  realtà
produttive e quindi trasmettano riflessioni.
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Lo sviluppo di un’economia, va sottolineato, è il frutto di un’azione comune tra attori
privati ed istituzioni pubbliche e non è auspicabile che la sua realizzazione sia lasciata
unicamente all’intuito del privato, al quale spetta, comunque, il ruolo di protagonista del
mercato, ma esso deve essere accompagnato, soprattutto quando l’economia necessiti di
cambiamenti  basati  su spinte innovative che possono essere  supportate  da politiche
finanziarie, creditizie e di sostegno all’applicazione dell’innovazione che le istituzioni
hanno il dovere di effettuare.
Invece  non  esiste  un  vero  e  proprio  documento  o  proposta  di  programmazione
economica o di politica industriale, mancanza che frena la possibilità di una crescita
fisiologica dell’economia. Ciò ha generato la non esistenza di un disegno strategico che,
pur  rispettando i  percorsi  delle  singole imprese,  individui  dall’esterno  alcuni  fattori
centrali per la competitività delle imprese. E’ invece opportuno coltivare l’abitudine a
collaborare tra attori diversi per realizzare lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Il quadro provinciale: punti di forza, ambiti critici e possibili ambiti strategici di
intervento
La caratteristica tipica del tessuto economico della provincia di Brescia è la piccola
dimensione delle imprese, con fortissima presenza di quelle artigianali,  il  93% delle
imprese della provincia infatti  ha meno di 10 addetti.  E’  largamente risaputo che la
piccola dimensione, se ha dei pregi in termini di adattamento e flessibilità al mercato,
soffre  alla  lunga  di  altri  problemi  legati  a  strategie  competitive  sul  mercato  che
potrebbero metterne in discussione la sopravvivenza. E’ indubbio che questa tipologia
di impresa tipicamente bresciana ne ha decretato il successo, tuttavia, particolarmente in
questo  periodo,  si  vanno  accentuando,  per  le  imprese  locali,  le  difficoltà  legate
all’impossibilità  di  essere  vincenti  sui  mercati  non  avendo  una  massa  critica
sufficientemente grande.
Quanto appena descritto riguarda direttamente il settore manifatturiero che rappresenta
tuttora  uno  dei  settori  caratterizzanti  l’economia  provinciale.  Pochi  semplici,  ma
significativi  dati  forniscono  una  limpida  fotografia  della  la  rilevanza  del  settore
industriale: l’industria come settore rappresenta il 30% delle unità locali e il 48% degli
addetti dell’economia bresciana; la provincia di Brescia è una delle aree più rilevanti del
Paese con il 2,3% del valore aggiunto prodotto dall’industria a livello nazionale (dopo
Milano, Roma e Torino) e il 12 % a livello regionale. Il valore aggiunto industriale è il
36,5% del totale provinciale, mentre a livello regionale il valore aggiunto dell’industria
è il 33%. Inoltre il valore aggiunto pro capite di 23.300 euro è tra i primi in Italia e
superiore di gran lunga alla media italiana (20.200 euro).
Tuttavia il tradizionale modello di impresa sembra non rispondere in modo adeguato
alle nuove sfide: l’impresa manifatturiera bresciana è altamente specializzata nella fase
produttiva.   E’  auspicabile,  invece,  che  le  piccole imprese  per  essere  competitive
scelgano di sviluppare le fasi preliminari e conseguenti alle fasi strettamente produttive:
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in  altre  parole  ricerca,  innovazione,  progetti  e  marketing,  innalzando  la  qualità
dell’essere impresa, in modo da accrescere il contenuto in conoscenza.
La natura dell’imprenditorialità tipicamente familiare è un’altra variabile rilevantissima
nel riposizionare nella competitività le imprese bresciane.
L’imprenditore che opera direttamente in azienda con ottime e consolidate conoscenze
tecniche applicate  alla  produzione decide velocemente  e con efficienza sul  mercato
esistente.
Tuttavia  la  nuova ottica  di  progettare  e trovare  soluzioni  che creino  nuovi  mercati
genera  la  necessità  di  conoscenze  diverse  e  capitali  più  ingenti  che  risultano  da
acquisirsi  con  l’ingresso  di  professionalità  specializzate  in  ricerca,  sviluppo  e
progettazione di nuovi prodotti.
Anche in queste linee di sviluppo si continua a riconoscere il  settore manifatturiero
come un forte pilastro dell’economia locale, ma, per garantirne lo sviluppo, si delinea
chiaramente l’ampliamento ulteriore dell’economia locale verso strategie che supportino
il manifatturiero con apporti di servizi finalizzati a qualificare ed a rafforzare il settore
tradizionale. La provincia di Brescia quindi deve essere aiutata a mantenere la propria
vocazione  marcatamente  manifatturiera  ma  con  peculiarità  diverse,  favorendo
l’aggregazione delle imprese esistenti, attraverso politiche di credito a sostegno delle
imprese  che decidano di posizionarsi in un segmento a valore aggiunto elevato.
Una ulteriore linea evolutiva di sviluppo tocca il  potenziamento degli  strumenti  per
l’investimento  in  capitale  umano,  al  fine  di  affiancare  risorse  manageriali  a  quelle
imprenditoriali della famiglia.
La  collaborazione  con  gli  enti  preposti  alla  formazione,  poi,  potrebbe  favorire  e
promuovere la nascita di imprese in settori innovativi.
In generale questa attenzione alle imprese manifatturiere fa sì che si focalizzino quelle
che rigenerano le capacità e le risorse esistenti, andando oltre la produzione tradizionale,
dando  una  ricchezza  immateriale  al  prodotto  ed  alle funzioni  imprenditoriali  e
manageriali. Si potrebbe dire in altre parole che si amplia la componente terziaria dei
prodotti e dell’impresa in genere. 
Questo  indirizzo  di  sviluppo  può  essere  realizzato  attraverso  soluzioni  interne
all’impresa, con funzioni specializzate  ad esempio di ricerca o di servizio. Un’ulteriore
possibilità potrebbe essere esterna all’impresa, incentivando la nascita e la crescita di
poli  di  servizio costituite da imprese specializzate in ricerca,  progettazione e simili.
Proprio  in  questi  casi  è  necessario  pensare  a  potenziare  l’investimento  in  capitale
umano, attraverso il contatto stretto con le scuole superiori e l’Università. 
In  questo senso è importante promuovere la nascita di  imprese in settori  innovativi
attraverso  incentivi  per  accedere  alle  conoscenze  innovative  o  che  promuovano  le
innovazioni  (imprenditori  inventori)  e  strumenti  finanziari  che  consentano  queste
realizzazioni.
Peraltro da uno studio promosso dalla provincia di Brescia emerge che all’interno dei
settori manifatturieri trainanti l’economia bresciana esiste un numero elevato di imprese
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piccole  e  medie  che  ha intrapreso  strategie  innovative  e  di  rilancio  dello  sviluppo
industriale, a sottolineare che questa spinta verso l’innovazione è già nell’aria ed è stata
colta  dalle  imprese.  Quindi,  per  questa  fascia  di  imprese  che  si  trovano  tra  quelle
arretrate e quelle eccellenti debbono essere studiate politiche di sostegno adeguate. 
Si può pensare a un passaggio da specializzazioni in settori maturi a settori innovativi,
da condizioni di sub fornitura tradizionale a sub fornitura di rete, attraverso una crescita
commerciale  di  fornitori  di  specialità,  per  raggiungere  una  partnership,  insieme  al
superamento della dimensione ridotta delle imprese  attraverso aggregazioni di vario
tipo. Tutto questo però implica scelte molto forti di assunzioni di rischio e investimenti .
E’ qui che si colloca il  possibile intervento delle istituzioni che hanno il compito di
favorire con strumenti diversi la relazione e la comunicazione tra le imprese. La scelta è
delle imprese, il sostegno è delle istituzioni.
Un’altra via da percorrere per favorire lo sviluppo del settore manifatturiero bresciano è
quella  di  attivare  dei  meccanismi  che  favoriscano  l’apertura  del  sistema  socio
economico locale, creando connessioni con sistemi di valore a livello internazionale. Da
un lato è opportuno che le imprese bresciane allarghino la presenza operativa in altri
territori,  per  formare  dei  canali  attraverso  i  quali  passini  persone,  conoscenze  e
iniziative che arricchiscano le imprese e il territorio. Dall’altro l’area della Provincia
deve divenire appetibile per altre attività produttive di origine estera, che portino delle
nuove capacità produttive, le quali si innestino nella realtà bresciana, insieme  a nuove
risorse umane qualificate  che stabiliscano relazioni  e scambi  con il  capitale  umano
esistente.
Da  una  lettura  di  quelle  che  si  prospettano  essere  alcune  linee  di  sviluppo  future
dell’industria  bresciana  si  comprende  come  accanto  alla  struttura  portante
dell’economia  quale  è  il  manifatturiero,  deve  consolidarsi  e  crescere  ulteriormente
l’altro grande comparto, il terziario, che, come si è visto dai dati delle unità locali e
degli addetti, ha avuto un forte exploit negli anni Ottanta e ancor più nei successivi anni
Novanta; inoltre il valore aggiunto prodotto dal terziario in provincia di Brescia è pari al
60,5%, a fronte di un 65% prodotto in Lombardia dallo stesso settore sul totale.
Anche questo settore presenta dei margini di crescita futuri assai consistenti, viste le
stesse necessità che emergono a supporto di un manifatturiero innovativo e dinamico,
come servizi alle imprese in tecnologia,ricerca, marketing.
Poco è conosciuto riguardo al comparto servizi alle imprese in quanto limitate sono le
variabili  che  possono  essere  oggetto  di  studio  che  fanno  riferimento  a  questa
specializzazione del terziario, anche in conseguenza ad uno sviluppo piuttosto recente.

Un’altra componente del terziario molto rilevante è quella del commercio che detiene il
25% del  valore  aggiunto  provinciale.  Il  settore  è stato  interessato  da una rilevante
trasformazione che a partire dalla seconda metà degli anni 80 non ha ancora cessato il
suo percorso. La provincia di Brescia è una delle province a più alta presenza di grande
distribuzione, in particolare per gli ipermercati (mq. 128 ogni 1.000 abitanti, contro una
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media regionale di 109 e nazionale di 58), terra di sperimentazione su scala nazionale di
nuove formule (gli  iper negli  anni 70, i centri  commerciali negli anni 80, i discount
negli anni 90, i factory outlet nei primi anni 2000) ed area a forte presenza dei gruppi
distributivi internazionali (francesi, inglesi, svedesi, portoghesi, tedeschi). Ma il tessuto
urbano  dei  206  Comuni  ha  saputo  mantenere  una  forte vitalità  del  commercio
tradizionale: accanto ai circa 16.000 punti vendita di piccola dimensione, stanno oltre
120 mercati settimanali, che danno stabile occupazione alle 1.600 attività di commercio
su  aree  pubbliche.  La  tensione  concorrenziale  si  è  fortemente  sviluppata  nell’area
bresciana,  accrescendo  la  velocità  del  turn  over  delle  imprese  e  spostando
significativamente le vocazioni merceologiche, con una netta supremazia della grande
distribuzione  nel  settore  alimentare  ed  un  ancora  elevato  peso  del  commercio
tradizionale e specializzato nell’abbigliamento, nell’oggettistica, nelle calzature. I centri
commerciali, alcuni con gallerie che sfiorano i 100 punti vendita, sono diventati veri e
propri  “nuovi  luoghi”  del  commercio.  Ma anche centri  storici  e mercati  non hanno
rinunciato  alla  propria  funzione  attrattiva,  anche  se  le  difficoltà  frapposte  dal
decentramento  residenziale  e,  soprattutto,  dall’accessibilità  pesano  in  modo  non
marginale  sugli  sforzi  delle  imprese nel  reggere  la concorrenzialità  interna.  Sarà la
tematica  dei  “luoghi  del  commercio”  a  risultare  decisiva  nell’evoluzione  di  questo
settore nei prossimi anni, che dovrà vedere la concertazione di  tanti  interventi  delle
istituzioni  affermati  e scarsamente praticati  e un preciso orientamento delle  imprese
verso le forme consortili, il  marketing associato,  la comunicazione e la introduzione
nell’azienda di fattori innovativi.
Una ulteriore componente del terziario di tutto rispetto nella provincia di Brescia è il
turismo: il quadro del turismo provinciale è dato da un numero di presenze annue pari a
7 milioni, che pone Brescia al secondo posto in Regione, dopo Milano, e prima per
offerta ricettiva (1212 esercizi e 90546 posti letto).
L’offerta turistica bresciana risulta assai vasta e varia, dal turismo lacustre a quello della
montagna e delle valli, ai quali si aggiunge la componente culturale che si concentra
tuttavia prevalentemente in città, con molteplici aspetti che possono avere degli spunti
di crescita come attrazione turistica in provincia; a queste proposte si aggiungano i vari
percorsi nelle varie realtà territoriali, pianura, collina, valli, montagna .
Il problema maggiore pare essere quello di coordinare tutte le ricchezze paesaggistiche e
culturali esistenti sul territorio provinciale superando i limiti del localismo per comporre
una rosa variegata di offerta e aggregare le varie iniziative esistenti, al fine di proporre
strategie più ampie, che tuttavia si pongano sull’esterno, sul mercato turistico nazionale
e internazionale con maggiore forza e visibilità.
Infine alcune riflessioni molto sintetiche sul settore agricolo che ha nell’economia della
provincia di Brescia un ruolo rilevante.
Il valore aggiunto dell’agricoltura bresciana è al primo posto in Lombardia e al terzo
posto tra le province italiane.
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Inoltre Brescia occupa il primo posto in Lombardia per il numero di imprese agricole,
seguita da Mantova e Pavia. La specializzazione della provincia è zootecnica (90% della
Produzione Lorda Vendibile, della quale il 60% è costituito da uova e carne e il 30% da
latte). Alcuni prodotti dell’agricoltura bresciana costituiscono dei punti di forza, nella
filiera del latte, dal quale viene prodotto il grana padano, dall’allevamento dei suini, dai
quali si ottengono prosciutto di Parma e San Daniele.
Esistono inoltre delle eccellenze tra i prodotti agricoli bresciani, quali il vino, l’olio, i
formaggi, gli ortaggi preconfezionati. 
Legati all’agricoltura vi sono altri settori manifatturieri come la produzione di mangimi,
la trasformazione alimentare, la fabbricazione di macchine agricole.
Tuttavia anche in questo caso le imprese che fanno parte del comparto agro alimentare
scontano alcune carenze.
Il  vino  della  Franciacorta  ad  esempio  rappresenta  un  caso  con notevole  potenziale
competitivo, anche se è necessario accrescere la produzione e aumentare la penetrazione
nei  mercati  esteri,  soprattutto  per  poter  arginare  la  concorrenza  straniera  che  è
particolarmente forte in questi ambiti.
Le prospettive di crescita del settore agricolo esistono visto che la domanda interna ha
assorbito  la  quasi  totalità  della  produzione  agricola:  le  esportazioni  infatti
dell’agricoltura  bresciana  costituiscono  meno  dell’1%  del  prodotto,  assai  inferiori
all’8% regionale e al 13,5% italiano.E’ auspicabile anche da parte delle imprese agricole
una forte maturazione soprattutto per ciò che concerne la loro struttura organizzativa, la
qualificazione del capitale umano e il miglioramento del governo aziendale. Si rendono
necessarie delle trasformazioni strutturali dalla tradizionale azienda agricola attraverso
miglioramenti qualitativi, investimenti in marketing e distribuzione e adeguamenti della
capacità produttiva. 

Metodologia
La necessità di presentare un quadro sintetico di tendenza dell’economia del Comune e
del  suo  sviluppo in  raffronto  a  quanto  avviene  nell’intera  Provincia,  allo  scopo  di
descrivere delle linee evolutive del passato e delle  potenziali tendenze future che si
innestano  sulle  eredità  settoriali  trascorse,  ha  reso  necessaria  l’individuazione  e  la
stesura di alcune tabelle di sintesi che visualizzino i percorsi dell’economia locale.
In primo luogo le fonti sono costituite dai  dati censuari del 1991 e il 2001 e i dati del
Registro delle Imprese del periodo 2001-2010; tali dati sono stati analizzati sia per il
Comune  che  per  la  Provincia  di  Brescia.  Accanto  al  dato  globale  delle  attività
economiche sono stati creati dei raggruppamenti settoriali che consentano di “leggere”
le tendenze più significative rispetto alla classificazione canonica riferita ai settori: le
attività economiche sono state suddivise in attività manifatturiere varie,  costruzioni,
commercio,  servizi  alla  persona  e  alle  imprese.  La  legenda  allegata  consente  di
visualizzare quali classi merceologiche sono state raggruppate.

158



Legenda1

attività riclassificate per settori significativi

Attività manifatturiere varie  C+D+E

Costruzioni F

Commercio G+H

Servizi alle imprese e alle persone I+J+K+

Servizi pubblici e sociali L+M+N+O

LEGENDA RICLASSIFICAZIONE SETTORI

Inoltre si sono scelti alcuni indicatori significativi disponibili sia per il Comune che per
la Provincia che completino il quadro, quali gli occupati, una stima sul pendolarismo,
gli indici di vecchiaia, disoccupazione e attività.
La griglia sintetica della vocazione economica comunale e delle sue linee evolutive è
formata da due tabelle di  sintesi  con le variazioni percentuali  settoriali  e degli  altri
indicatori per Comune  e Provincia.
Lo schema generale di lettura delle tabelle è formato da una tavola riassuntiva degli
andamenti che definisce la tendenza positiva o negativa, la sua intensità riconducibile a
tre livelli negativi e positivi e una stazionarietà. 
Questa modalità di interpretazione dei risultati è sfociata in due tavole, l’una riguardante
una valutazione della singola specifica performance del  Comune, rispetto ai parametri
di intensità in precedenza fissati, e l’altra della differenza dei risultati della realtà locale
rispetto  a  quelli  della  Provincia,  con  l’obiettivo di  capire  la  vitalità  economica del
Comune rispetto alla dinamica provinciale media di sistema.

 Legenda 2.
LEGENDA DELLA PERFORMANCE ECONOMICA DEL
COMUNE

- TRA 0 e -10

- - TRA -10 e -25

- - - MINORE DI -25

= STAZIONARIO

+ TRA 0 e + 10

+ + TRA +10 e +25

 + + + MAGGIORE DI + 25
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Le tavole di sintesi
Le unità locali del sistema economico comunale mostrano un andamento positivo sia
negli anni dal 1991-2001 e sia dal 2001 al 2010 come si può cogliere dalla tabella di
sintesi n.4.  Secondo i  dati  che interessano il  periodo 1991-2001, si  è verificata una
crescita  pari  a  circa  un  +22,3%  delle  unità  locali  esistenti,  e  dal  2001,  secondo
l’andamento dell’iscrizione delle imprese al Registro della CCIAA di Brescia, si è avuto
un ulteriore andamento al rialzo. 
La lettura della  griglia  settoriale  predisposta per intravedere le  specificità  di  questa
evoluzione evidenzia che le attività manifatturiere in senso stretto comprensive di quelle
industriali e quelle artigianali sono in lieve calo fino al 2001; tuttavia dall’Iscrizione al
Registro delle Imprese, negli anni più recenti, si evidenzia una inversione di tendenza,
ovvero un aumento delle unità locali dedite all’attività di produzione.
Le imprese delle costruzioni, inoltre,  seguono una tendenza positiva : dal 1991 al 2001
le unità locali esse subiscono una piccola battuta di arresto (-4,3%) e, nel successivo
intervallo temporale invece, si  accrescono della metà della loro consistenza iniziale,
esattamente +56%.
Il terziario dei servizi vari acquisisce una sua rilevanza dal 1991 in poi e mostra una
tendenza in termini di aumento del numero di attività localizzate sul territorio; questo
settore, da questi anni, infatti assume una certa significatività nel panorama economico
locale.
La dinamica delle componenti  del  terziario è globalmente positiva, ma con entità e
tendenze diversificate per settori e periodi:  le unità locali del commercio,infatti, dal
1991 al 2001, fanno rilevare un assestamento (-0,9%), mentre manifestano una crescita
nel periodo 2001-2010, (+12,1%).

LEGENDA DELLA COMPARAZIONE CON IL DATO
MEDIO PROVINCIALE

DIFFERENZA

- DIFF.  FINO A -10

- - DIFF. DA -10 A  -25

- - - DIFF. OLTRE 25

= =

+ DIFF. FINO A -10

+ + DIFF. DA -10 A -25

 + + + DIFF. OLTRE 25
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Tra il 1991 e il 2001 sia le imprese di servizi alla persona sia le unità locali dei servizi
pubblici e sociali accrescono la loro entità sul territorio comunale (rispettivamente del
+71,4% e del +73,3%). 
Inoltre i dati tendenziali dell’iscrizione delle imprese del terziario di altri  servizi del
2001-2010 fanno rilevare nuovamente dei risultati favorevoli, anche se meno intensi dei
precedenti: prosegue il forte aumento delle unità dei servizi alle imprese e alle persone
(47,4% ), così come quelle dei servizi pubblici e sociali .
I  valori  registrati  sugli  occupati  e  sugli  addetti  mostrano una tendenza negativa  in
termini  di  pendolarismo  lavorativo  verso  l’esterno, la  cui  grandezza  stimata  è  in
aumento, generata da un forte incremento degli  occupati  e una buona crescita degli
addetti; positiva si dimostra  l’evoluzione degli indici di disoccupazione e attività, dal
1991 al 2001.
L’analisi della situazione generale del sistema economico comunale appena delineato,
per  il  periodo  1991-2001,  rispetto  alla  media  provinciale  è  sottotono:  infatti  la
variazione delle unità locali del Comune è di un +15,1%, mentre per la Provincia è di
+22,3%. Inoltre questo andamento si  ripete anche  a livello settoriale, solo i servizi
pubblici e sociali manifestano un trend superiore alla variazione delle unità locali della
Provincia.
Negli  anni  più recenti,  2001-2010, invece, dai  dati delle iscrizioni  al  Registro delle
Cciaa, si evince che la variazione delle unità locali totali del Comune si colloca su livelli
superiori rispetto alla performance dell’intera Provincia:analizzando i vari comparti si
nota che la performance delle imprese manifatturiere manifesta un trend in crescita in
Comune  (+18,9%),  mentre  calano  in  Provincia  (-10,4%);  inoltre  le  unità  delle
costruzioni  nel  territorio  comunale  (+56%)  crescono  ancor  di  più  della  variazione
media della Provincia, che è assai elevata (37,2%). Anche per il  commercio il trend
comunale risulta migliore della media provinciale del comparto. 
Per i comparti del terziario di servizi vari , i servizi alle persone e alle imprese le unità
locali  del  Comune sono in  linea con  quanto  accade  a livello  provinciale;  i  servizi
pubblici e sociali mostrano un livello di crescita delle unità locali in Comune superiore
rispetto alla media provinciale.
Il  profilo comunale descritto secondo altri indicatori  (occupati,addetti e altri) i quali,
tuttavia, sono reperibili unicamente per il periodo 1991-2001, ha andamenti differenziati
rispetto a quelli provinciali medi.
Gli  occupati del Comune (+17,6%) crescono di più  rispetto alla media della Provincia
(+11,2%), che è comunque positiva;  per gli addetti alle attività economiche comunali si
assiste ad una crescita (6,7%),  come già sottolineato,  in confronto ad una tendenza
provinciale di crescita decisa (+14,5%).
Da queste due variabili si estrapola una stima del flusso del pendolarismo in crescita per
il  Comune: rispetto alla media provinciale è necessario specificare che la stima del
pendolarismo della provincia di Brescia evidenzia che lo stesso si è ridotto in maniera
drastica nel decennio 1991-2001, da più di 20.000 a 8900 circa. 
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Accanto  a tutti  questi  elementi  utili  per  delineare l’evoluzione di  un sistema socio
economico,  si  è  considerata  inoltre  la  popolazione residente:  in  Comune i  residenti
calano leggermente tra il 1981 e il 1991 (-1,8%),in seguito aumentano del 15,5% tra il
1991 e il 2001 e, dal 2001 al 2008, si nota una crescita ancor più consistente del 27,1%.
Il  raffronto  con  l’andamento  provinciale  della  popolazione  denota  un  ritmo  più
sostenuto nel Comune fino al 2001 (Provincia 6,2%), così pure per i dati più recenti,
2001-2008, per i quali la tendenza provinciale (+9,3%) risulta inferiore a di quella del
Comune .
Gli  indicatori  di  vecchiaia,  disoccupazione  e  attività,  inoltre,  ci  forniscono  una
panoramica  della  popolazione  del  Comune  piuttosto  diversa  dalle  caratteristiche  di
quella media provinciale; in Comune infatti la popolazione risulta più giovane di quella
dell’intera  Provincia  (nel  1991  Comune  83,1,  provincia  di  Brescia  99  -  nel  2001
Comune 105,6 e provincia di Brescia 119,3), il livello dell’indice era più basso nel 1991
e il ritmo di innalzamento dell’età dei residenti, nell’intervallo temporale considerato è
però, più intenso di quello medio provinciale (in Comune + 22 punti percentuali e in
Provincia + 20 punti percentuali).
Il livello del tasso di disoccupazione locale diminuisce di più del calo medio provinciale
dello stesso indice, mentre il tasso di attività è più alto in Comune, (54,8), rispetto a
quello della Provincia (52,56) nel 2001, mentre nel 1991 in Comune era più basso.

TAVOLE DI SINTESI 

Tavola 1: Performance economica del Comune di Dello

variaz % 2001 su 1991 2010 su 2001

Attività manifatturiere varie -1,7% 18,9%

Costruzioni -4,3% 56,0%

Commercio -0,9% 12,1%

Servizi alle imprese e alle persone 71,4% 47,4%

Servizi pubblici e sociali 73,3% 93,3%

Totale 15,1% 31,3%
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Tavola 2: Performance economica della Provincia di Brescia

variaz % 2001 su 1991 2010 su 2001

Attività manifatturiere varie 1,1% -10,4%

Costruzioni 24,5% 37,2%

Commercio 0,4% 7,9%

Servizi alle imprese e alle persone 85,8% 48,0%

Servizi pubblici e sociali 39,9% 17,1%

Totale 22,3% 15,1%

Tavola 3: altri indicatori

Comune di Dello          Provincia di Brescia
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SINTESI DI PERFORMANCE DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE DEL
COMUNE DI DELLO

Tavola 4

2001 su 1991 2010 su 2001

Settori: unità locali

Attività manifatturiere varie - ++

Costruzioni - +++

Commercio - ++

Servizi alle imprese e alle persone +++ +++

Servizi pubblici e sociali +++ +++

Totale ++ +++

Tavola 5: Altri indicatori
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COMPARAZIONE  DI  PERFORMANCE  DEL  SISTEMA  ECONOMICO
LOCALE CON IL DATO MEDIO PROVINCIALE

Tavola 6

Settori: unità locali 2001 su 1991 2010 su 2001

Attività manifatturiere varie - +++

Costruzioni --- ++

Commercio - +

Servizi alle imprese e alle persone - =

Servizi pubblici e sociali +++ +++

Totale - ++

Tavola 7: Altri indicatori
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LE PROSPETTIVE DEL SISTEMA ECONOMICO COMUNALE

L’economia di  Dello è caratterizzata dagli  anni  Novanta da una buona crescita che
continua, inoltre, dal 2001 al 2010, come tendenza: la struttura economica locale ha
un’impronta marcatamente manifatturiera in termini di addetti, dato che più della metà
degli addetti  totali alle attività comunali lavora nell’industria, nell’artigianato e nelle
costruzioni. In termini di unità locali vi è una suddivisione abbastanza uniforme tra i
vari  settori,  con un ingresso recente di  unità locali  dedite al  terziario di  dimensioni
occupazionali molto esigue. 
Nel lungo periodo analizzato il Comune ha registrato una buona crescita demografica:
da 3730 abitanti del 1981 ai 5575 del 2010.
Il  sistema economico del  Comune presenta  andamenti  di  crescita  diversi  negli  anni
considerati, generata da tendenze settoriali molto diversificate per periodo: innanzi tutto
si può rilevare che, nel periodo 1981-2001, in termini di unità locali nel comparto dei
servizi  vari  si  rileva  uno  sviluppo,  con  ritmi  assai  sostenuti,  mentre  la  crescita  è
distribuita in tutti i comparti secondo gli addetti. Il settore degli “altri servizi”, nel quale
si possono ricondurre tutte le attività terziarie e di servizio eccetto il commercio, infatti,
mostra un trend in ascesa già a partire dal 1981, (1981-2001 +115,4%  unità locali  e
+46,6% addetti). Negli anni più recenti, inoltre  dal 2002 al 2010, le unità locali del
terziario “altri servizi” iscritte al Registro delle Imprese CCIAA si incrementano del
60%.
La tendenza rilevata per le imprese industriali e artigianali dedite alla trasformazione in
senso stretto, secondo i dati disponibili dal 1991 al 2010 evidenzia una situazione di
crescita non elevata ma costante, anche nei dati più recenti, sostenuta non solo dalle
unità locali delle costruzioni, ma anche dal trend delle manifatturiere in senso stretto.
Dall’analisi dei dati relativi alle unità locali dei vari periodi emerge che nel Comune dal
1981 al 2001 le unità locali dedite al settore della trasformazione erano in aumento, così
come gli addetti. Dal 2002 le imprese manifatturiere e degli artigiani di trasformazione
continuano a risultare in ascesa e, allo stesso modo, con ritmi ancor più sostenuti, le
attività delle costruzioni.
Anche il  settore del  commercio  in  senso lato  manifesta  un andamento positivo nel
periodo 1991-2010:  infatti dal 1981 al 2001 si rileva un aumento sia per le unità locali
che per gli addetti, anche se gli anni Novanta si verifica un assestamento.  Dal 2002 al
2010, la tendenza dei dati camerali fa rilevare delle piccole progressioni .
Per  quanto  attiene  il  commercio  al  minuto,  per  il  quale  la  Regione  Lombardia  ha
prescritto particolari condizioni di dettaglio nella programmazione (d.c.r.  13/3/2007 n.
VIII/352 e d.g.r. 21/11/2007 n. 8/5913), la specifica relazione evidenzia che, nonostante
la crescita del numero dei negozi nell’ultimo quinquennio, la rete distributiva comunale
presenta evidenti lacune per l’adeguatezza del servizio alle esigenze della popolazione.
Infatti,  la percentuale degli  acquisti  effettuati  dai  residenti  presso strutture fuori  dal
territorio comunale è elevata: 64% per gli alimentari e 85% per i non alimentari. La
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stessa densità  commerciale  (762 mq di  superficie  di vendita  ogni  1.000 abitanti)  è
decisamente minore di quella media dell’area omogenea (mq. 1.283) e provinciale (mq.
1.957). Infine il rapporto tra tipologie di vendita vede un netto sbilanciamento a favore
degli esercizi di vicinato, 57 su 61, quindi con una limitata presenza di strutture in grado
di svolgere funzioni attrattive, anche solo su base comunale. Tale situazione di carenza
assume maggior significato se vista nella prospettiva del PGT, che vede una strategia di
crescita sia demografica che economica del territorio comunale e, di conseguenza, in
assenza di interventi di sviluppo, un’accentuazione delle problematiche oggi esistenti.
Il  raffronto con l’andamento economico della Provincia di Brescia negli anni recenti,
inoltre,  evidenzia  dei  risultati  percentuali  dell’economia  comunale  superiori  alla
performance media provinciale, sia per quanto riguarda la dinamica delle unità locali,
sia per il totale delle attività economiche che per i settori. 
In  sintesi  si  può affermare  che  l’evoluzione economica  del  Comune,  fino ad  oggi,
mostra un certo percorso di sviluppo che ha raggiunto livelli discreti negli anni Ottanta
e Novanta,mantenendo un andamento di tutto rispetto dal 2000 in avanti. 
Accanto a ciò la popolazione residente è in forte crescita e più giovane della media
provinciale, con conseguenti buone disponibilità occupazionali.

L’interrogativo da risolvere in sede di PGT riguarderebbe le condizioni di sostenibilità
per  mantenere  un  buon  livello  crescita  economica,  nell’ambito  di  un  disegno  di
salvaguardia territoriale.
La strategia per il futuro del comparto economico locale dovrebbe essere orientata verso
soluzioni che consentano alle imprese di “fare sistema”,  vista l’evoluzione variegata ma
sempre positiva che hanno manifestato, seppur in tempi e in modi diversi, i differenti
settori  economici  che  compongono  il  sistema  comunale.  E’  opportuno,  perciò,
individuare nelle ipotesi di sviluppo quegli elementi di sinergia insediativa e gestionale
che  possono  contribuire  ad  accrescerne  la  produttività,  i  quali  riversano  i  propri
benefici effetti sui livelli occupazionali e sulla competitività del sistema stesso. Questa
prospettiva può essere applicata al comparto manifatturiero, industria e artigianato di
produzione , sia  in termini “qualitativi” che quantitativi (numero delle unità locali).
Tale  tipo di scelta di rafforzamento del tessuto manifatturiero,  inoltre,  è in grado di
generare  ricadute  positive  anche sul  comparto  dei  servizi  alle  imprese,  andando a
realizzare una rete di relazioni tra imprese e imprese, che sostenga, qualifichi e rafforzi
il substrato economico e sociale comunale.
La spinta naturale propria dell’economia locale, che emerge dall’analisi condotta sul
sistema  economico  in  questi  ultimi   trent’anni,  deve  tradursi  in  un  indirizzo  della
strategia futura di sviluppo dell’ambito comunale e , se possibile, trovare motivazioni di
sinergia  nell’impostazione  programmatoria  che  ispira  il  Pgt,  articolato  secondo
un’ipotesi  che prevede un incremento  della  quota di consumo di  suolo sia per  fini
residenziali che per fini produttivi nel prossimo decennio e  nel prossimo quinquennio. 
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La visuale verso la quale va indirizzata la linea evolutiva dei prossimi anni del Comune
è quella di promuovere un completamento del territorio stesso, al fine di trasferire al
futuro il sistema locale sviluppatosi in termini equilibrati nella dimensione/quantità e
negli  aspetti  qualitativi,  preservando   per  quanto  possibile  gli  elementi  di  qualità
ambientali esistenti caratterizzanti la superficie comunale , come ad esempio l’ampia
presenza di aree agricole. 

Le nuove aree residenziali previste, infatti, sono zone di completamento che vanno ad
aggiungersi all’agglomerato urbano esistente e si inseriscono direttamente nel tessuto
urbano; si prevedono nell’arco di un decennio, piccoli interventi residenziali che vanno
a inserirsi nell’area del centro storico,  del centro urbano e delle frazioni di Quinzanello
e Corticelle Pieve, a completamento del perimetro edificato. Va sottolineato che nelle
possibili trasformazioni residenziali sono inserite un gruppo di situazioni ereditate dal
precedente PRG.
La popolazione prevista in crescita nel decennio futuro si attesta su 6781 circa al 2021,
circa 1200 abitanti in più, che sono quantificati in 646 in 5 anni.  

Obiettivo del Pgt è quindi uno sviluppo guidato, capace di indirizzare il sistema locale
in una dinamica evolutiva attenta al raggiungimento di un equilibrio tra le differenti
vocazioni  dello  stesso,  l’abitare,  il  vivere,  il  produrre,  avendo  come  priorità  la
realizzazione di uno sviluppo sostenibile  in tutte le sue componenti.
Per  le  attività  produttive/manifatturiere,  questo  significa  il  mantenimento  delle
caratteristiche di compattezza urbanistico/edilizia in parti definite, ad hoc del territorio
comunale,  al  fine  di  rafforzare  una  differenziazione  tra  le  funzioni  residenziale  e
produttiva/terziaria. Si è prospettato, anche in questo caso, un completamento di aree  di
insediamento  produttivo  esistenti,  con  uno  spazio  aggiuntivo  di  incremento  anche
quantitativo delle attività. Questo ampliamento, 96.000 mq, è riconducibile a varie aree,
tra le quali tre interventi Suap. 
Il completamento produttivo si va ad inserire in due zone: uno dei possibili interventi
sarà a nord dell’agglomerato urbano nella zona produttiva artigianale esistente, che si
colloca ad est dell’asse viaria, via Quinzanese. L’altro completamento, suddiviso in due
parti,  si  pone a sud dell’agglomerato,  affacciato direttamente sulla  Quinzanese,  lato
ovest; in tale posizione potrà fruire delle caratteristiche di collegamento infrastrutturale
della zona esistenti sia tra i diversi edifici che con la viabilità principale, andando ad
accrescere il livello di  accessibilità e di fruizione, ove si renda necessario. Questa scelta
va verso una migliore qualificazione del sistema della parte di territorio adibita ad uso
produttivo, orientamento che potrebbe ulteriormente definirsi  in tal  senso in caso di
insediamento di attività manifatturiere ad alto contenuto di innovazione tecnologica e a
forte incidenza occupazionale, offre una spinta alla qualificazione dell’intero sistema.
Potrebbe infatti generare possibilità  lavorativa per i residenti i quali sono in continuo
aumento per le nuove proposte residenziali realizzate sul territorio.
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In una parte di tali spazi insediativi potrebbero localizzarsi attività terziarie dedite alle
imprese  ubicate  nel  territorio  dando  origine  ad  un  “centro  servizi  alle  imprese”,
situazione che andrebbe a rafforzare il tessuto economico locale che ha visto negli anni
recenti  oggetto  di  analisi  un  primo  indirizzo  di  sviluppo  in  ambito  di  servizi.
L’implementazione settoriale in questo ambito territoriale darebbe spazio allo sviluppo
del terziario dei servizi vari consentendo la continuazione del trend rilevato, possibilità
realisticamente  praticabile  in  presenza  di  un  substrato  manifatturiero  connotato  da
spunti di vitalità, come quello locale.
Lo sviluppo produttivo programmato andrà a incidere su di un ulteriore sviluppo di una
componente (servizi alle imprese) del comparto altri servizi, così come la localizzazione
di nuovi spazi commerciali genererà un indotto nell’area dei servizi.
A tal proposito, per ciò che attiene al terziario, va precisato che le attività facenti capo a
questo settore si presentano molto differenziate al loro interno.
Il terziario di servizi alle persone assume rilevanza, in termini di sviluppo, al fine di
offrire una diffusione territoriale con funzioni di presidio, ed è assimilabile per modalità
di fruizione al commercio in quanto orientata al consumatore finale;  altre tipologie di
terziario dedito alla persona si rivolgono ad aree sensibili della vita umana (la sanità, il
benessere, la cultura, ecc.). Sempre in questo comparto il trend in crescita potrà subire
incrementi  anche  sul  versante  della  componente  servizi  alle  persone,  date  le
considerazioni  sull’incremento demografico stimato al  2021 in più di  1200 abitanti.
L’evoluzione demografica piuttosto sostenuta degli anni recenti apre nuove opportunità
per il comparto dei servizi, sia quelli orientati alle persone, che alle imprese.
Il  settore  dei  servizi  alle  imprese,  d’altro  canto,  rappresenta  una vasta  gamma di
specializzazioni  svolte  da  attività  autonome,  le  quali  costituiscono  una  parte
fondamentale del terziario odierno in quanto le imprese gestiscono in outsourcing (da
terzi) varie tipologie di funzioni in passato gestite  solo con risorse interne; ad esse sono
riconducibili  l’area  della  consulenza  professionale e  personale  (avvocati,
commercialisti,  architetti,  ecc.),  l’engineering,  l’area  tecnica  e  servizi  di  terziario
avanzato. La tipologia di servizi proprio per le attività economiche richiede una stretta
integrazione con i luoghi produttivi, per essere qualificata e competitivo con le realtà
professionali più evolute dell’area. 
Le diverse tipologie richiedono, quindi, modalità insediative e di accessibilità diverse, a
seconda dei modelli di gestione e di fruizione che le connotano. I diversi tipi d’impresa
del  terziario,  comunque,   non hanno generalmente  vincoli  insediativi  se  non quelli
urbanistici: sotto questo profilo è opportuna l’ammissibilità generalizzata di questo tipo
di attività, anche ai primi piani degli edifici o in immobili di tipo produttivo. 
Un'altra  branca  molto  rilevante  del  terziario  è  la  componente  del  commercio  al
dettaglio:  come  si  è  visto  in  precedenza  in  questo  settore  a  livello  comunale  la
situazione evidenzia notevoli fattori di criticità. Esistono quindi margini di sviluppo per
questo settore, la condizione è che si tratti di esperienze innovative, capaci competere
con  le  strutture  dimensionalmente  e  qualitativamente  più  consolidate  dell’area
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omogenea: Brescia, Bagnolo Mella, Manerbio. Anche in questo caso i nuovi spazi da
destinarsi  debbono ricercare un raccordo  positivo con la scelta di  fondo del  Pgt,  il
risparmio  di  suolo.  Nello  specifico  si  tratta  di  dare  concretezza  attuativa  al  Piano
Attuativo  sulla  S.P.  Quinzanese  (già  approvata  dal  Consiglio  Comunale),  una
localizzazione  che  per  dimensione  dovrebbe  diventare  un  punto  strategico  del
commercio locale per le funzioni di attrazione su scala comunale, presentando oltre ad
una facile  accessibilità anche un buon livello di  integrazione urbana (vicinanza alla
residenza) con la facile accessibilità (vicinanza alla viabilità principale), fornendo dei
plus  insediativi  che  garantiscano  valore  aggiunto  rispetto  alle  tradizionali  strutture.
Sotto  il  profilo  più  generale  vanno  altresì  consentite  ampie  possibilità  insediative
nell’ambito  urbano  consolidato  e  opportunità  di  mixitè  con  le  attività  produttive,
soluzioni che possono consentire una continuità della presenza nel centro storico e una
spinta  allo  sviluppo  nelle  zone  produttive,  applicando  una  normativa  orientata  alla
massima libertà insediativa.
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Indagini e valutazioni sulla rete distributiva commerciale locale 
 
 

 
Premessa 
La presente relazione costituisce un estratto degli studi preliminari per la formazione del PGT 
relativo al settore del commercio al dettaglio ed è elaborata ai sensi delle d.g.r. 2/11/2007 n. 
8/5913 e alla d.g.r. 5/12/2007 n. 8/6024. Infatti, nel Piano di Governo del Territorio, vanno 
individuate le aree idonee ad ospitare insediamenti commerciali, in particolare le grandi e 
medie strutture di vendita, nelle relative tipologie e dimensionamenti e secondo le diverse 
localizzazioni: negli Ambiti di Trasformazione (Documento di Piano) e nel tessuto urbano 
consolidato (Piano delle Regole). E’ inoltre necessario, successivamente all’approvazione del 
PGT procedere a definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di 
vendita, esercizi di commercio al dettaglio con superficie di vendita compresa tra  i 150 ed i 
1.500 mq. Come noto, infatti, gli esercizi commerciali inferiori ai 150 mq sono soggetti a 
semplice “segnalazione certificata di inizio attività” (s.c.i.a.) ai sensi della legge 122 del 2010 
e non abbisognano di alcun atto autorizzatorio per poter iniziare l’attività. 
La definizione dei criteri programmatori è supportata, come previsto dalla succitata d.g.r. 
5913/2007, da una ricognizione della struttura distributiva presente nel territorio comunale, 
con i necessari riferimenti ad una visione sovracomunale, con la valutazione degli aspetti 
critici esistenti e la conseguente individuazione delle più opportune linee di sviluppo 
urbanistico della rete commerciale locale.  
I valori di riferimento inerenti la consistenza distributiva presente sul territorio comunale sono 
ripartiti per settore merceologico e per tipologia ex D.Lgs. 114/1998: la fonte di riferimento è 
costituita dalle anagrafiche delle autorizzazioni riportate nell’osservatorio regionale per il 
commercio.  
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ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA 
 

Consistenza 
Alla data del 2010 la rete distributiva di Dello risulta costituita da n. 61 esercizi commerciali 
al dettaglio. Gli esercizi del settore alimentare sono 19 (pari al 31,1%) e quelli del comparto 
non alimentare 42 (corrispondente al 6,9%).  
 
La superficie di vendita complessivamente occupata è pari a 4.248 mq, così suddivisa tra i 
due settori merceologici: mq. 1.977 (il 46%) fanno capo al settore alimentare ed i restanti mq 
2.271 (il restante 54%) al settore non alimentare. 
 

  

Classificazione ai sensi del D.lgs 114/98 
La rete commerciale di Dello è stata ripartita ai sensi del D.Lgs. 114/1998 in: 

- esercizi di vicinato (EV), con superficie di vendita fino a 150 mq; 
- medie strutture di vendita (MSV), con superficie di vendita compresa tra 150 e 

1.500 mq; 
- grandi strutture di vendita (GSV), i negozi che superano la soglia dei 1.500 mq.  

Sulla base di questi criteri si rileva la seguente distribuzione commerciale: 
- 57 ESV (pari al 93,4% del totale).  
- 4 MSV (pari al 6,6% del totale). 
- 0 GSV  
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Evoluzione nel periodo 2004/2010 
 
Utilizzando quale base dati i valori riportati dall’Osservatorio Regionale del Commercio al 
2004 possono essere condotte alcune considerazioni sulla evoluzione della rete distributiva 
comunale. In tale periodo (2004/2010) si sono infatti registrate le seguenti variazioni 
quantitative: 
 

Variazioni esercizi commerciali anno 2004-2010 

  Numero esercizi Superficie di Vendita 

 Alim Non alim Totale Alim Non alim Totale 

Esistenti 2004 13 39 52 1.685 1.871 3.556 

Attuali 2010 19 42 61 1.977 2.271   4.248 

Differenza 04/10 6 3 9 292 400 692 

 Fonte: Osservatorio Regionale sul Commercio 

 
Come si può notare dalla tabella, gli esercizi sono aumentati di 9 unità, passando da 52 a 61: 
tale aumento è imputabile al settore alimentare, dove i punti vendita passano dai 13 del 2004 
ai 19 (+ 6) attuali e al settore non alimentare dove i punti vendita passano dai 39 del 2004 ai 
42 (+ 3) del 2010. Anche la superficie di vendita è aumentata: dai 3.556 mq del 2004 si arriva 
a 4.248 mq del 2010 (+ 692 mq). 
Analizzando separatamente l’andamento dei due settori merceologici di vendita, si nota che 
per quanto riguarda il settore alimentare la superficie passa dai 1.685 mq del 2004 ai 1.977 
mq del 2010, con un aumento di mq 292, mentre per il settore non alimentare il dato passa dai 
mq. 1.871 del 2004 ai mq 2.271 del 2010 con un aumento di 400 mq.  
 

Densità commerciale 

Un elemento importante di misurazione dell’adeguatezza della rete di vendita alla realtà 
territoriale è costituito dalla densità commerciale, intendendo per essa sia il rapporto abitanti x 
esercizio che il rapporto mq di superficie di vendita per 1.000 abitanti. 
Attualmente la situazione è la seguente: 
   abitanti per esercizio  mq superficie per 1000 abitanti  
alimentari   340     355 
non alimentari   133     407 
totale     91     762                   . 
 
Se rapportiamo i valori odierni a quelli del 2004 si coglie la seguente tendenza evolutiva: gli 
abitanti per esercizio passano da 89 a 91. La superficie di vendita passa da mq 769 ogni 1000 
abitanti a 762.  
 



 174 

CONFRONTO TRA DOMANDA E OFFERTA COMMERCIALE  E VALU TAZIONE 
DELL’INCIDENZA DELLA COMPONENTE GRAVITAZIONALE RIVO LTA 
ALL’ESTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

In assenza di studi analitici sui comportamenti d’acquisto delle famiglie e di conseguenza 
sulle gravitazioni commerciali da e per Dello, l’analisi di tale aspetto delle indagini 
preliminari previste per la definizione del PGT può essere condotta in via indiretta, 
utilizzando la ricognizione sull’offerta commerciale locale, contenuta nella prima parte della 
relazione, ed alcuni valori di riferimento indicati dalla Regione Lombardia attinenti la 
produttività delle diverse tipologie commerciali e l’unità territoriale di ubicazione. 
Se confrontiamo i valori di consumo dei residenti ricavabili dall’Osservatorio Regionale sul 
Commercio (2.435 euro annui pro-capite per gli alimentari e 3.557 euro per i non alimentari) 
con i dati dimensionali della rete di vendita ed i relativi indici di produttività, ricaviamo che 
l’evasione di spesa fuori dal territorio comunale è pari al 63,9% per gli alimentari ed 
all’88,6% per i non alimentari. Si tratta di una quota di spesa decisamente elevata che 
evidenzia una limitata capacità di risposta della rete distributiva locale alle esigenze dei 
consumatori residenti. 
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Dello U.T. 2 - Brescia           
         

stima dell'evasione di spesa fuori dal territorio c omunale 
(fonte: banca dati Regione Lombardia utilizzata per indici RR 3/00) 

         

  abitanti 5.575      

         

  consumi       
   pro-capite totali     
  alimentari 2.435 13.575.125     
  non alimentari 3.557 19.830.275     
  totali 5.992 33.405.400     
         

  struttura distributiva       
         
  alimentari       
   esv msv1 gsv totale   
  superficie di vendita (mq) 997 980 0    
  produttività a mq.(euro) 2.427 2.531 6.817    
  fatturato totale  2.419.719 2.480.380 0 4.900.099   
         
         
  non alimentari       
   esv msv1 gsv totale   
  superficie di vendita (mq) 1.567 704 0    
  produttività a mq.(mln) 981 1.033 2.531    
  fatturato totale 1.537.227 727.232 0 2.264.459   
         
         

  evasione di spesa       
         
   Alimentari Non alim. Totale    
  mercato teorico residenti 13.575.125 19.830.275 33.405.400    
  fatturato rete di vendita 4.900.099 2.264.459 7.164.558    
  evasione di spesa 8.675.026 17.565.816 26.240.842    
  evasione di spesa % 63,90% 88,58% 78,55%    
         
              
 

 

 



 176 

L’ANALISI  SOVRACOMUNALE 
 

Al fine di effettuare un livello di comparazione degli indici di densità si è provveduto a 
confrontare i dati della struttura distributiva comunale con quelli della zona omogenea, come 
risultano dalla banca dati regionale al 2010 riportata nell’Osservatorio Regionale sul 
Commercio. 
Come si può vedere dalla tabella sottoriportata i valori di densità commerciale di Dello si 
presentano decisamente più contenuti dei dati medi di comparazione:  762 mq  di superficie di 
vendita ogni 1.000 abitanti contro i 1.283 della zona omogenea (Comuni confinanti), fatto 
questo determinato dalla limitata presenza di medie strutture di vendita e dalla totale assenza 
di grandi strutture di vendita.  
La valutazione che si può ricavare dai dati così delineati è che la struttura distributiva di Dello 
è dimensionata in funzione del solo servizio di immediata prossimità ai residenti: mancano 
iniziative di più ampio bacino di attrazione, non tanto sovracomunale ma anche solo 
comunale. 
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Comuni confinanti con Dello - valori assoluti 
Esercizi di vicinato Medie Strutture  Grandi Strutt ure Totale 

P
r Comune  al 

31/12/10  N. 
Alim. 

N. n 
alim. Tot.   Sup.  

Alim.  
 Sup.  

n alim.  
Sup. 
Tot. 

 N° 
Pdv  

 Sup.  
Alim.  

 Sup.  
n alim.  

 Sup.  
Totale  

 N° 
Pdv  

 Sup.  
Alim.  

 Sup.  
n alim.  

 Sup.  
Totale  

 N° 
Pdv  

 Sup.  
Alim.  

 Sup.  
n alim.  

 Sup.  
Totale  

BS AZZANO MELLA 2.900 9 26 35 839 1.857 2.696 8 2.163 3.920 6.083 0 0 0 0 43 3.002 5.777 8.779 

BS BAGNOLO MELLA 12.969 33 71 104 2.002 5.461 7.463 15 2.865 11.677 14.542 0 0 0 0 119 4.867 17.138 22.005 

BS BARBARIGA 2.410 11 4 15 748 248 996 3 0 868 868 0 0 0 0 18 748 1.116 1.864 

BS CAPRIANO DEL C. 4.499 15 30 45 899 1.905 2.804 5 0 2.756 2.756 0 0 0 0 50 899 4.661 5.560 

BS CORZANO 1.358 3 4 7 215 498 713 0 0 0 0 0 0 0 0 7 215 498 713 

BS DELLO 5.575 16 41 57 997 1.567 2.564 4 980 704 1.684 0 0 0 0 61 1.977 2.271 4.248 

BS LONGHENA 620 4 0 4 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 4 71 0 71 

BS OFFLAGA 4.297 8 15 23 437 387 824 1 280 70 350 0 0 0 0 24 717 457 1.174 

TOTALI 34.628 99 191 290 6.208 11.923 18.131 36 6.288 19.995 26.283 0 0 0 0 326 12.496 31.918 44.414 

Comuni confinanti con Dello - densità commerciale 
Esercizi di vicinato Medie Strutture  Grandi Strutt ure Totale 

P
r Comune  al 

31/12/10  N. 
Alim. 

N. n 
alim. Tot.   Sup.  

Alim.  
 Sup.  

n alim.  
Sup. 
Tot. 

 N° 
Pdv  

 Sup.  
Alim.  

 Sup.  
n alim.  

 Sup.  
Totale  

 N° 
Pdv  

 Sup.  
Alim.  

 Sup.  
n alim.  

 Sup.  
Totale  

 N° 
Pdv  

 Sup.  
Alim.  

 Sup.  
n alim.  

 Sup.  
Totale  

BS AZZANO MELLA 2.900 322 112 83 289 640 930 363 746 1.352 2.098 0 0 0 0 67 1.035 1.992 3.027 

BS BAGNOLO MELLA 12.969 393 183 125 154 421 575 865 221 900 1.121 0 0 0 0 109 375 1.321 1.697 

BS BARBARIGA 2.410 219 603 161 310 103 413 803 0 360 360 0 0 0 0 134 310 463 773 

BS CAPRIANO DEL C. 4.499 300 150 100 200 423 623 900 0 613 613 0 0 0 0 90 200 1.036 1.236 

BS CORZANO 1.358 453 340 194 158 367 525 0 0 0 0 0 0 0 0 194 158 367 525 

BS DELLO 5.575 348 136 98 179 281 460 1.394 176 126 302 0 0 0 0 91 355 407 762 

BS LONGHENA 620 155 0 155 115 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 155 115 0 115 

BS OFFLAGA 4.297 537 286 187 102 90 192 4.297 65 16 81 0 0 0 0 179 167 106 273 

TOTALI 34.628 350 181 119 179 344 524 962 182 577 759 0 0 0 0 106 361 922 1.283 
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ANALISI DEMOGRAFICA 

 

I dati riguardanti la popolazione del Comune di Dello mostrano un andamento positivo dal 2001 ad 
oggi anche se con aumenti abbastanza contenuti.  
Analizzando la tabella qui sotto riportata, si nota un trend in costante ascesa che porta la 
popolazione da un dato di  4.244 abitanti (nel 2001) ai 5.575 di fine 2010. La crescita annua è stata 
attorno alle 130 unità.  
        

Anno Abitanti 
2001 4.244 

2007 4.968 

2008 5.184 

2009 5.376 
 2010 5.575 
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POLITICHE DI INTERVENTO PER  I  SERVIZI E LE ATTREZZATURE E PER 
IL VERDE    
 
I  SERVIZI E LE ATTREZZATURE     
 

Il P.G.T. auspica una integrazione tra l’attuazione degli Ambiti di possibile 
trasformazione e la realizzazione di servizi pubblici o di interesse generale. 
Integrazione resa possibile dalla cessione di aree all’interno dei futuri piani attuativi 
degli ambiti di trasformazione o della realizzazione anche diretta dei servizi ad opera 
degli operatori immobiliari, o tramite risorse che l’operatore mette a disposizione 
attraverso la monetizzazione degli standard o la Slp premiale. 
 
Dal quadro conoscitivo ed orientativo si ricava che nel comune di Dello sono esistenti 
mq. 27.915 adibiti alle attrezzature per l’istruzione e per le attrezzature di interesse 
comune relative anche alle politiche sociali e culturali sono esistenti mq. 35.905 per un 
totale di mq. 63.820; considerando quale riferimento la data del 31/12/2011 si hanno sul 
territorio comunale a fronte della presenza di 5.639 abitanti aree per tali servizi pari a 
11,32 mq/ab. 
A tali servizi si devono aggiungere mq. 26.730 di superficie destinata a parcheggi pari a 
4,74 mq/ab.  
 
Il totale delle aree per servizi ed attrezzature è pari a mq. 90.550, sono tutte considerate 
standard e sono pari a mq/ab. 16,06. 
 
LA STRUTTURA DEL VERDE URBANO   
Il  P.G.T. attribuisce alle aree verdi un valore strategico, in virtù della loro possibilità di 
“disegnare la forma urbana” ed attribuisce all’Amministrazione Comunale il compito di 
configurarne e determinarne il ruolo in un “sistema complessivo”. 
Il Piano prevede una configurazione del verde concepita non solo e non tanto in 
funzione della dotazione quantitativa di spazi e di aree a servizio dei cittadini, ma una 
matrice di progetto orientata a considerare il verde come un’armatura territoriale 
complessa e articolata.  
Il sistema verde è costituito in gran parte dalla zona agricola di valenza paesistica e dai 
parchi e verdi pubblici. Tale sistema ha funzioni multiple come quella di garantire 
migliori equilibri ambientali che si articolano secondo diverse tipologie di impiego, 
quali le aree che interconnettono e collegano fra di loro sistemi  di paesaggio e corridoi 
verdi, interessati anche da percorsi ciclabili e pedonali. 
Con questo fine, preliminarmente a qualsiasi considerazione di contenuto 
programmatico, per la formulazione del progetto di P.G.T. è stata sviluppata una analisi 
e una lettura interpretativa del verde basata sul censimento e sulla classificazione delle 
aree orientata ed articolata secondo criteri funzionali ad interpretare e ad implementare 
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sia gli indirizzi per la politica/programmazione del verde come “servizio” sia quelli 
riferibili alla costruzione del paesaggio urbano e alla determinazione della “forma” 
urbana. 
La proposta di piano distingue sistematicamente fra quanto “esistente” e quanto 
“programmato”, dove per programmato si intendono le aree e gli ambiti inseriti nel 
Piano strategico decennale. 
Le categorie di lettura fanno sinteticamente riferimento a: 
- aree che concorrono alla formazione “tradizionale” dello standard (verde di quartiere, 
parchi urbani,  piazze, aree pedonali, quali spazi di relazione, e le strutture sportive 
comunali), 
- aree che non concorrono allo standard comunale, quali le aree agricole di valenza 
paesistica. 
Le aree a verde pubblico attrezzato al 31/12/2011 sono  mq. 119.985, pari a mq/ab. 
21,27.  
 
Con queste considerazioni tutte le aree a standard urbano  sono mq. 210.535 che 
rapportate ai  5.639 abitanti al 31/12/2011 sono pari a 37,33 mq/ab. 
 
Il  Piano intende in futuro mantenere il livello di quantità e qualità dello standard urbano 
esistente, pertanto si prevede di applicare sul territorio comunale negli ambiti di 
trasformazione e nei piani attuativi uno standard urbano pari a 33 mq/ab., conteggiando 
un abitante teorico pari a mq. 37 di Slp., pari a mc. 100 e quindi ad una stanza. 
 
La dotazione di servizi realizzati negli ultimi anni contribuisce, in qualche misura anche 
economicamente, a dare una risposta per la realizzazione dei nuovi servizi e 
l'adeguamento degli esistenti previsti dal Piano. 
Complessivamente la domanda dei cittadini di un adeguamento dei servizi è prevalente 
per quelli aventi natura scolastica e socio-assistenziale e per quelli di natura paesistico-
ambientale, quali parchi ambientali e zone verdi. 
Dello è una realtà in modificazione e la sua struttura sociale potrà avere nei prossimi 
anni ancora una fase di crescita demografica con l’aumento della popolazione. 
Ne consegue che nel breve periodo sarà ancora forte la domanda di iscrizioni nella 
scuola dell'obbligo che, gradualmente, lascerà il primato alla domanda di servizi a 
favore degli anziani e delle categorie speciali. 
In merito alla valutazione qualitativa generale dei servizi la stessa è legata, sia alle 
nuove esigenze che emergono da una società in trasformazione, sia alla necessità di 
modernizzare ed adeguare le strutture pubbliche, affinché siano sempre più rispondenti 
ai canoni di sicurezza, accessibilità, decoro ed altro. 
Complessivamente le analisi e gli studi confermano una prevalente necessità di 
adeguamento e valorizzazione dei servizi presenti sul territorio. In merito alla 
realizzazione di nuove strutture, l'investimento di risorse previsto è oculato e mirato alle 
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esigenze anzidette, vale a dire di nuove risposte ad una società in trasformazione e per 
la modernizzazione, laddove indispensabile, del patrimonio immobiliare pubblico. 
Per raggiungere questi obiettivi il Piano dei Servizi deve prevedere in dieci anni (o poco 
più in ragione di un periodo naturale di "rodaggio", del nuovo strumento di 
pianificazione generale, necessario al pratico avvio delle procedure) il recupero delle 
risorse necessarie a programmare, per lo stesso decennio o poco più, la realizzazione 
delle opere pubbliche previste. 
Gli interventi previsti devono costituire l’insieme di un progetto legato da comuni 
obiettivi che, oltre a rafforzare i poli di servizi esistenti, tendono a riequilibrarne la 
presenza sul territorio degli stessi e, ancora più importante, prevedono di migliorarne 
l'accessibilità per rafforzare il sistema di rete "avvicinando" gli insediamenti ai servizi. 
Gli interventi previsti partono da quelli che verranno preventivati nei programmi 
triennali delle opere pubbliche che tengono conto di quelli previsti dal P.G.T. e collegati 
anche agli Ambiti di possibile trasformazione.  
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DEFINIZIONI AREE AGRICOLE QUALI INDIRIZZI PER LA LO RO 
INDIVIDUAZIONE NEL PIANO DELLE REGOLE 
 
Il sistema rurale è definito come un “territorio prevalentemente libero da insediamenti o non 
urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o soggetto ad usi produttivi primari”. Questo 
spazio territoriale concorre unitamente agli ambiti urbanizzati e insediativi a formare la totalità 
del territorio provinciale. 
E’ all’interno di tale sistema che si inseriscono gli “ambiti destinati ad attività agricola”, intesi 
come quei contesti territoriali in cui prevale l’attività produttiva primaria, ma che presentano 
anche funzioni paesaggistiche, ecologico-ambientali e culturali, in accordo con il riconoscimento 
del ruolo multifunzionale proprio dell’agricoltura. 
Infatti, il sistema agricolo, gestito in modo sostenibile, può svolgere diverse funzioni che 
risultano determinanti per l’equilibrio ambientale, la compensazione ecologica e la difesa 
idrogeologica, per il tamponamento degli inquinanti e la fitodepurazione, per il mantenimento 
della biodiversità, della ricchezza paesistica e per contrastare il cambiamento climatico. 
Il carattere multifunzionale dell’agricoltura viene riconosciuto dalla Comunità Europea nella 
nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) avviata nel 2005, in cui si sottolinea l’importanza 
dell’agricoltura quale fattore determinante per la qualità dello spazio rurale e dell’ambiente per 
le possibili relazioni con le aree urbanizzate e con le aree protette. 
“Il P.T.C.P. definisce gli ambiti destinati all’attività agricola, analizzando le caratteristiche, le 
risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le 
aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con gli 
strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti”  (l.r. 12/05, art. 15 comma 
4). 
Ai Comuni spetta poi il compito, all’interno del PGT, di individuare le aree agricole (l.r. 12/05, 
art. 10, comma 1). In particolare è compito del Piano delle Regole assicurare un coerente 
disegno pianificatorio delle aree destinate all’agricoltura in coerenza con la strategia provinciale 
e comunale. 

 

Tratto dalla Relazione “Determinazione degli ambiti agricoli” ex legge 12/05, art. 15/4, 2007. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’individuazione delle aree agricole a livello 
comunale e degli ambiti agricoli a livello provinciale deve basarsi su criteri che 
consentano di valorizzare la multifunzionalità del sistema agricolo. 
I criteri territoriali di riferimento sono tre: 
a. socio-economico, 
b. paesistico, 
c. ambientale. 
 
a. Il criterio socio-economico prevede di: 
1. preservare il territorio ad uso agricolo in quanto risorsa non rinnovabile, 
2. preservare i suoli ad elevato valore agro-forestale, 
3. salvaguardare le aziende agricole presenti sul territorio, 
4. valorizzare le filiere agro-silvo-pastorali, 
5. favorire la diversificazione delle aziende agricole. 
 
b. Il  criterio paesistico prevede di: 
6. evitare i fenomeni di conurbazione e rafforzare la funzione paesaggistica dei margini 
urbani, 
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7. evitare la frammentazione del territorio agricolo e del sistema delle coltivazioni   
anche compattando la forma urbana, 
8. valorizzare gli elementi storici e culturali del paesaggio agrario. 
 
c. Il criterio ambientale prevede di: 
9. salvaguardare i corsi d’acqua anche minori e le aree naturalistiche, 
10, salvaguardare la funzione ambientale degli ambiti extraurbani di pianura. 
 
Il territorio di Dello è posto nella fascia della pianura irrigua a sud del capoluogo 
Brescia.   
 
Il  territorio comunale è interessato da zone agricole, da zone agricole di salvaguardia e 
da zone agricole con valenza ambientale che vedono la presenza di corsi d’acqua, della 
viabilità storica principale e secondaria che mette in comunicazione Dello con i Comuni 
contermini.  
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CARTA DELLA SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA DEI LUOGHI  
 
La Regione Lombardia con delibera del 8/11/2002 n. 7/11045 ha approvato le “Linee 
guida per l’esame paesistico dei progetti” previsti dall’art. 30 delle Norme di attuazione 
del P.T.P.R.  approvato con D.G.R. 6 marzo 2001 n. 43749 
Tali linee guida evidenziano la necessità di promuovere azioni volte alla diffusione 
della capacità di apprezzamento della qualità paesistica del territorio come espresso 
nella Convenzione Europea del paesaggio tenutasi il 20 ottobre 2000 a Firenze 
“Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità 
della vita delle popolazioni; nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, 
come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della 
vita quotidiana”. 
Qualunque intervento può essere interpretato come una “perturbazione“ dello stato di 
fatto, che porta ad un nuovo assetto.  
Quanto più il luogo in cui si opera risulta contraddistinta da una propria riconoscibile 
caratterizzazione paesistica tanto più le perturbazioni risultano avvertibili. 
Il metodo proposto consiste proprio nel considerare la sensibilità del sito e quindi 
l’incidenza del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto il quel 
contesto. 
Il giudizio circa la sensibilità di un paesaggio tiene conto di tre differenti modi di 
valutazione: 
- punto di valutazione morfologico strutturale (sistemico), 
- modo di valutazione vedutistico, 
- modo di valutazione simbolico. 
 
A) Il sistemico 
Componenti territorio con interesse: 
a) geomorfologico, b) naturalistico, c) storico-agrario, d) storico artistico, e) di relazione 
fra i diversi elementi, f) appartenenza ad un luogo contraddistinto da elevato livello 
paesistico. 
 
B) Il vedutistico 
Componenti del territorio che hanno: 
a) interferenza con punti di vista panoramici, 
b) interferenze o contiguità con percorsi di fruizione paesistica ambientale, 
c) interferenze con relazioni percettive significative tra elementi locali. 
 
C) Simbolico 
Componenti territorio che hanno interferenze o continuità con luoghi contraddistinti da 
un sito di rappresentatività nella cultura locale. 
 
Il giudizio complessivo tiene conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi 
e alle chiavi di lettura considerate esprimendo in modo sintetico il risultato di una 
valutazione generale sulla sensibilità paesistica complessiva del sito, da definirsi non in 
modo deterministico ma in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati (il 
percorso di valutazione è esplicitato nella relazione paesistica). 
La classe di sensibilità paesistica (giudizio complessivo) è da esprimersi in forma 
numerica secondo la seguente associazione: 
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1= sensibilità paesistica molto bassa 
2= sensibilità paesistica bassa 
3= sensibilità paesistica media 
4= sensibilità paesistica elevata 
5= sensibilità paesistica molto elevata. 
 
A Dello si propongono: 
 
2= sensibilità paesistica bassa interessa le aree produttive esistenti non 

inserite nell’abitato 
 

3= sensibilità paesistica media interessa la zona agricola, la zona agricola di 
salvaguardia e l’abitato sorto dopo la metà del 
secolo scorso 
 

4= sensibilità paesistica elevata interessa i nuclei di antica formazione, gli 
edifici rurali di interesse storico ambientale e le 
aree poste lungo alcune viabilità storiche  
 

5= sensibilità paesistica molto elevata interessa la zona agricola di valenza paesistica 
che si sviluppa lungo alcune viabilità storiche, 
gli itinerari di fruizione paesistica e i principali 
corsi d’acqua, compreso le aree ribassate 
attigue al fiume Mella 
Interessa anche l’ambito di valore percettivo 
posto intorno alla Pieve di Corticelle 
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6. COMPATIBILITA’ DELLE POLITICHE DI INTERVENTO CON 
LE RISORSE ECONOMICHE ATTIVABILI 
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L’attuazione del P.G.T. nell’arco temporale strategico a cui fa riferimento (fino al 2021) 
prevede che si attivino le seguenti risorse economiche: 

- negli ambiti di possibile trasformazione residenziali da attuare con piani 
esecutivi, si ipotizza che attraverso gli oneri secondari di qualità e la 
monetizzazione di parte di aree standard, a fronte della Slp media fissata per tali 
ambiti si possano reperire in valuta corrente, al netto dei costi a carico 
dell’Amministrazione Comunale €  2.435.630,00;   

- negli ambiti di possibile trasformazione produttivi da attuare con piani esecutivi, 
si ipotizza che attraverso gli oneri secondari di qualità e la monetizzazione di 
parte di aree standard, a fronte della superficie coperta media fissata per tali 
ambiti si possano reperire in valuta corrente, al netto dei costi a carico 
dell’Amministrazione Comunale €  1.153.420,00; 

- nell’ambito di trasformazione commerciale-terziario da attuare con piano 
esecutivo, si ipotizza attraverso gli oneri secondari di qualità, a fronte della Slp 
media fissata per tale ambito si possano reperire in valuta corrente  €  
1.108.650,00; 

- nel piano di recupero produttivo,  si ipotizza attraverso gli oneri secondari di 
qualità, oltre la monetizzazione di aree a standard, a fronte della superficie 
coperta fissata per tale zona si possano reperire in valuta corrente,  €  
150.000,00; 

- nei piani esecutivi possibili nelle zone consolidate o di completamento, si 
ipotizza che attraverso gli oneri secondari di qualità oltre la monetizzazione di 
aree a standard, a fronte della Slp fissata per tali zone si possano reperire in 
valuta corrente €  200.000,00; 

- entrate per oneri primari e secondari nelle varie zone per €  300.000,00; 
- stima di entrate attraverso il costo di costruzione residenziale e commerciale-

terziario  € 4.000.000,00; 
- alienazione immobili di proprietà comunale, €  1.000.000,00. 

Il totale di queste previsioni economiche ammonta ad  € 10.347.700,00. 
 
L’attuazione del P.G.T. nell’arco temporale strategico a cui fa riferimento (fino al 2021) 
prevede le seguenti uscite: 
- per opere di interesse pubblico da realizzare nel decennio € 10.945.000,00 
- per spese di manutenzione straordinaria € 600.000,00 
- per spese di manutenzione ordinaria € 400.000,00 
= per un totale di € 11.945.000,00 
 
In relazione alle possibili entrate e le possibili uscite nel periodo considerato si 
dovranno fare stanziamenti di bilancio, alienare immobili, mutui o ricevere contributi 
per un importo complessivo annuale pari a [€ (11.945.000,00-10.347.700,00):10] = €  
159.730,00 
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Tali previsioni di spesa devono essere aggiornate annualmente con l’approvazione dei 
Programmi Triennali delle opere pubbliche.  
Il Piano dei servizi riprende con il quadro economico la sostenibilità nel decennio delle 
previsioni di spesa per la realizzazione delle opere pubbliche e per i costi delle varie 
manutenzioni. 
Nel Piano dei Servizi deve essere ed è dimostrata dal quadro economico riepilogativo la 
sostenibilità delle previsioni di spesa per la realizzazione delle opere previste. 
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