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DGR 5387/21: ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATA AD ATTUARE UN 
PROGRAMMA DI INTERVENTI CHE FAVORISCANO L’ATTRATTIVITÀ E LA COMPETITIVITÀ DI TERRITORI E IMPRESE E IL 
SOSTEGNO ALL’ OCCUPAZIONE - PROPOSTA  “CANIS IN FABULA - QUINZANO D’OGLIO e BORGHI DELLA PIANA - 
SENTIERO DEI GIGANTI” INTERESSANTI  I COMUNI DI  QUINZANO D’OGLIO (ENTE CAPOFILA), PONTEVICO, 
VEROLAVECCHIA, BORGO SAN GIACOMO, VILLACHIARA, ORZINUOVI, SONCINO, TORRE PALLVICINA, PUMENENGO, 
CALCIO ED ENTE PARCO OGLIO NORD. 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE PROPOSTA 
 
RICHIAMATA la manifestazione di interesse ai sensi dell’art.6, co. 2 della L.R. 19/2019 per la presentazione di Proposte 
di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che 
favoriscano l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione;  
 
PRESO ATTO che la manifestazione di interesse regionale prevede un coinvolgimento in partenariato di soggetti 
pubblici e privati nei seguenti ambiti:  

- attrattività e competitività dei territori: azioni volte a migliorare l’infrastrutturazione del territorio, ad attrarre 
soggetti privati, pubblici ed economici, a garantire il raggiungimento di livelli di competitività e di offerta tali da 
favorire il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti esistenti, anche attraverso progetti di rigenerazione 
urbana e di recupero di aree dismesse;  

- competitività delle imprese: in grado di innescare meccanismi di crescita dell’impresa, mantenimento dei livelli 
occupazionali, interventi di valorizzazione del capitale umano e creazione di una nuova generazione di 
imprenditori;  

- sostegno all’occupazione: azioni per il sostegno di imprese singole o di gruppi di imprese relative a specifici settori 
o sistemi localizzati in un medesimo territorio o facenti parte di una stessa filiera.  
 

SI RENDE NOTO che il Comune di Quinzano d’Oglio ha partecipato con una propria candidatura alla Manifestazione 
d’Interesse per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata 
ad attuare un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il 
sostegno all’occupazione; 
 
CONSIDERATO CHE il Comune di Quinzano d’Oglio ha avanzato la progettualità “CANIS IN FABULA - QUINZANO 
D’OGLIO e BORGHI DELLA PIANA - SENTIERO DEI GIGANTI” interesanti  i comuni di  QUINZANO D’OGLIO (ENTE 
CAPOFILA), PONTEVICO, VEROLAVECCHIA, BORGO SAN GIACOMO, VILLACHIARA, ORZINUOVI, SONCINO, TORRE 
PALLVICINA, PUMENENGO, CALCIO ed ente PARCO OGLIO NORD, a valere sui seguenti obiettivi strategici:  
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1. Opere, interventi, nuovi servizi a carattere pubblico che accompagnino e facilitino l’insediamento di nuove attività 
economiche e il mantenimento e l’ampliamento di attività già presenti sul territorio grazie ad una rinnovata 
accessibilità e possibilità di fruizione da parte dei turisti; 

2. Opere e interventi a carattere pubblico che possano favorire l’attrattività del territorio; in particolare, com’è 
facilmente desumibile, il turismo di prossimità di cui può godere Quinzano d’Oglio (e in linea di massima il bacino 
di Comuni convenzionato nell’ambito del progetto) è da collocare essenzialmente su tre piani d’interesse: 
A) Camminate, pedalate, escursioni ed esperienze in mezzo alla natura; 
B) Attrattiva enogastronomia e ludico-ricreativa; 
C) Turismo artistico e culturale. 

 
Per promuovere i suddetti obiettivi strategici si è pensato di sfruttare anzitutto la Ciclovia dell’Oglio interessante tutto 
il territorio convenzionato, avente, inoltre, altre caratteristiche comuni quali la disponibilità di Parchi fluviali (Parco 
Oglio Nord, Plis fiume Strone, Plis Savarona) e una fitta e contigua presenza di rocche, castelli e castelletti di interesse 
stotico-artistico-culturale. Ulteriore elemento di congiunzione è rappresentato dall’alta cucina territoriale e dalla 
produzione e vendita in loco di materie prime agroalimentari e di lavorati di qualità, con un’offerta ristorativa e ludico-
ricreativa straordinaria rispetto quanto rinvenibile altrove. 
 
Segnatamente la porzione della Bassa Pianura Lombarda su cui insiste il progetto è ben circoscritta e concepita in 
termini di contiguità territoriale tale da non comportare né eccessiva dispersione turistica né difficoltà di 
completamento del sentiero (33 km di camminata con il cane distinti in 3 itinerari – Canis In Fabula – e 53 km per 61 
minuti di percorrenza in auto – Borghi della Piana – Sentiero dei Giganti). 
 
Il bacino territoriale identificato, benché ubicato su ben 3 province lombarde quali Bergamo, Brescia e Cremona, già 
oggi, è legato da comuni denominatori paesaggistici, storici, economici ed infrastrutturali che ne rappresentano 
elemento di naturale giuntura sul fronte dello specifico interesse turistico, espressamente: 
- Natura, sport e svago: Parco Oglio Nord, Plis Savarona, Strone e Mella (affluenti sinistra Oglio), Ciclovia dell'Oglio 

e percorsi ciclabili annessi; 
- Storia, arte e cultura: Rocche, castelli e castelletti (a Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina, Soncino, Orzinuovi con 

Barco, Villachiara, Padernello di Borgo San Giacomo, Quinzano d'Oglio,Verolavecchia con Monticelli d'Oglio e  
Pontevico), palazzi monumentali e luoghi di culto di pregio; 

- Enogastronomia: Diffusa ovunque, di alto livello e tipicamente fruibile nell'ambito di apprezzati e noti borghi ad 
alta concentrazione ristorativa. 

 
Per chiarezza espositiva si esplicitano: 
 
 “CANIS IN FABULA - QUINZANO D’OGLIO” 
Valorizzazione dei territori di Quinzano d’Oglio e Borgo San Giacomo attraverso un percorso pedonale adatto a 
passeggiate con cane e dislocato in mezzo alla natura tra ponti e castelli. 
Il progetto, in particolare, punta a favorire il potenziamento e il nuovo insediamento di attività imprenditoriali 
collocate su un percorso di circa 33 km complessivi distinti in 3 itinerari diversi ciascuno con partenza e arrivo nel 
Parco DNA inserito nel Plis Savarona (località Chiavicone Quinzano d’Oglio) oggetto di riqualificazione. 
Nel dettaglio: 

- enogastronomia e agroalimentare (ristorazione e agriturismo, produttori diretti con spaccio, bar, botteghe 
alimentari, fornerie, panifici, pasticcerie, gelaterie e similari); 

- strutture ricettive (B&B immersi nella natura e altre realtà ricettive pet-friendly); 

- mondo pet-friendly (vendita prodotti per animali d’affezione, addestramento e allevamento cani, pet-therapy,  
pensione per cani, dog-wash, toilettatura e attività sanitaria-veterinaria e similari). 

 
“BORGHI DELLA PIANA E SENTIERO DEI GIGANTI” 
La convenzione inter comunale “Borghi della Piana – Sentiero dei Giganti” prevede essenzialmente l'installazione di 
enormi opere artistiche (giganti contemporanei) in un territorio già costellato di manieri e rocche (giganti del passato), 
creando così un filo conduttore fortemente attrattivo e, quindi, in grado di catalizzare un importante flusso di turismo 
di prossimità, fruibile anche in termini di cicloturismo attraverso la Ciclovia dell'Oglio che collega Mantova 
all'Adamello. 
Il Comune di Quinzano d'Oglio, per ideare e dare concretezza alla proposta oggetto di convenzione, in maniera non 
vincolante, ma certamente interessante, ha già identificato  una risorsa artistica di cui avvalersi per una tipologia di 
opere ecosostenibili, paesaggisticamente compatibili e di comprovata capacità turistico-attrattiva. 
 



Nel dettaglio: 

- enogastronomia e agroalimentare (ristorazione e agriturismo, produttori diretti con spaccio, bar, botteghe 
alimentari, fornerie, panifici, pasticcerie, gelaterie e similari); 

- strutture ricettive (B&B immersi nella natura e altre realtà ricettive pet-friendly); 

- realtà imprenditoriali ludico ricreative (maneggi, canottaggio, soft-air, parchi avventura e similari); 

- realtà imprenditoriali legate al cicloturismo e alla mobiltà dolce (vendita e riparazione biciclette, e-byke, 
monopattini, installazione di colonnine di ricarica elettrica per mobilità sostenibile e similari); 

- realtà commerciali legate al mondo dello sport (jogging, canottaggio, mtb e similari). 
 
CONSIDERATO CHE la finalità generale è promuovere un sistema turistico condiviso e unitario, capace di renderne 
distintiva l’offerta e qualificarla in chiave rurale, anche tramite la valorizzazione dell’artigianato agroalimentare.  
 
CONSIDERATO CHE gli obiettivi specifici del progetto sono:  
 

1. Rilanciare il sistema economico locale in un’ottica ecosostenibile, promuovendo quindi  l’imprenditoria 
esistente e nuovi insediamenti operanti nei settori dell’artigianato, della ristorazione, del comparto ludico-
ricreativo, agroalimentare, alberghiero, commerciale, turistico (enogastronomico, fluviale, cicloturismo e 
turismo pet-friendly) e del benessere degli animali d’affezione; 

2. Consentire ai visitatori di compiere un percorso turistico su un territorio strutturato, accogliente e reso 
maggiormente fruibile dal potenziamento della mobilità dolce e della pratica consultazione della rete web; 

3. Valorizzare in modo integrato i beni del territorio (culturali materiali e immateriali, paesaggistici, 
enogastronomici) come opportunità di crescita; 

4. Favorire la nascita e/o lo sviluppo della produzione DOP e De.Co; 
5. Stabilizzare e favorire i livelli occupazionali locali, creando nuove opportunità di lavoro; 
6.  Realizzare e potenziare infrastrutture fisiche con un reale impatto sul tessuto socio-economico del territorio; 
7. Alzare il livello della qualità di vita locale, promuovendone l’appela residenziale ed imprenditoriale. 

 
COMUNICATO che  la presente manifestazione di interesse è in  particolare indirizzata a imprenditori o aspiranti tali 
operanti nei settori dell’artigianato, della ristorazione, del comparto ludico-ricreativo, agroalimentare, alberghiero, 
commerciale, turistico (enogastronomico, fluviale, cicloturismo e turismo pet-friendly), del benessere degli animali 
d’affezione e di tutte le attività imprenditoriali sopra elencate e similari; 
 
SI CHIEDE ai soggetti interessati di procedere, entro le ore 12,00 di martedì 17 gennaio 2023,  alla presentazione della 
propria domanda di adesione alla manifestazione di interesse evidenziando: 
1. La volontà di insediamento della propria attività imprenditoriale, o il potenziamento della medesima se già 

esistente, con riferimento al territorio di Quinzano d’Oglio, Pontevico, Verolavecchia, Borgo San Giacomo, 
Villachiara, Orzinuovi, Soncino, Torre Pallvicina, Pumenengo, Calcio;  

2. La volontà di eventuale paternariato pubblico privato su un’attività imprenditoriale attinente al progetto da 
proporre all’amministrazione comunale nella figura dell’ente capofila Comune di Quinzano d’Oglio; 
 

utilizzando l’ALLEGATO 1, modulo da presentare secondo le seguenti modalità: 
 

- all’Ufficio Protocollo del  Comune di Quinzano d’Oglio: viale Gandini n. 48 - 25027, QUINZANO d’OGLIO (BS);  

- via mail all’indirizzo: infocomune@quinzano.it 

- via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it 

- Tel: 030 933232 int. 2 – Ufficio Tecnico 
 
 
Quinzano d’Oglio, 23 dicembre 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AREA TECNICA 
Arch. Carlo Alberto Conti Borbone 
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