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TassoTasso

A
nche quest’anno il
Banco di Brescia ha
rinnovato la
partnership con il

Giornale di Brescia per la
realizzazione del Quarto
Rapporto sulla Qualità della
vita nei maggiori comuni
bresciani, da sempre affidato
alla competenza del
professor Elio Montanari.

Rispetto alle passate
edizioni, il numero dei
comuni oggetto di indagine
passa da 33 a 38, per
l’inserimento di 5 nuovi
paesi sulla soglia dei 10mila
abitanti: Rodengo Saiano,
Iseo, Roncadelle, Capriolo e
Borgosatollo; per contro,
rimane sostanzialmente
inalterato l’impianto
originario della ricerca, con
sette macro aree tematiche e
con lo stesso numero di
indicatori (sei per ogni
ambito). Nel 1955, Luigi
Einaudi parlando ai
ricercatori dell’Istat,
pronunciava la frase:
«Conoscere per decidere».
Ebbene, è proprio questa
esigenza che spinge una
«banca del territorio» ad
investire in ricerche di
questo tipo, ritenendo
fondamentale la conoscenza
dei fenomeni legati ai luoghi
di insediamento dei propri
punti vendita, sia per gestire
al meglio l’operatività
tradizionale ma, ancor di
più, per ideare e realizzare
progettualità di più lungo
periodo, basate sulle
dinamiche che la Ricerca,
ogni anno, mette in risalto.

La lunga fase di
rallentamento prima e di
contrazione poi del credito
bancario, che l’Italia ha
attraversato negli ultimi
anni, ha rinnovato
l’attenzione nei confronti del
ruolo attivo che invece
hanno svolto le banche
(come il Banco di Brescia)
con un’operatività
territoriale circoscritta e
specializzate nel
finanziamento delle famiglie
e delle imprese, soprattutto
quelle di minori dimensioni.

La letteratura ha messo in
CONTINUA A PAGINA 2

M
appa arricchita
di 5 nuovi
Comuni - che si
aggiungono ai

33 già monitorati nel
triennio scorso - e indicatori
rivisitati per meglio studiare
le relazioni dei bresciani, in
famiglia ma anche con le
aree verdi che li circondano.
Questi gli elementi che
arricchiscono il quarto
rapporto sulla Qualità della
vita - voluto dal nostro
Giornale e sostenuto dal
Banco di Brescia - che da
oggi affidiamo ai lettori
rinnovando l'impegno che a
cadenza annuale misura la
vivibilità dei nostri territori.
Non è una gara tra Comuni,
anche se poi le cifre si
traducono in graduatorie e
classifica finale, semmai
strumento di riflessione,
analisi e dibattito.
L’elaborazione dei dati
statistici come sempre è
curata dal professor Elio
Montanari, che con coraggio
si è avventurato quest’anno
ad esaminare anche i paesi
che sfiorano i 10mila
abitanti. Un arricchimento
che estende il campo di
osservazione a quasi 720
mila abitanti, ovvero il 57%
della popolazione
provinciale.

Restano invariati i sette
ambiti tematici
(popolazione, ambiente,
economia e lavoro, tenore di
vita, servizi, tempo libero e
socialità, sicurezza) per
consentire il confronto con i
report degli anni precedenti
e percepire dunque le
trasformazioni e il divenire
degli indicatori rilevati, sei
pre ogni area tematica.

Il modello si rifà ad
analoghe ricerche diffuse da
Il Sole 24 Ore e Italia Oggi,

ma a rendere questo
Rapporto unico nel suo
genere è la dimensione
comunale: qui indicatori,
cifre e classifiche
definiscono punti di forza e
di debolezza su microscala,
quella dei nostri paesi, dove
viviamo, cresciamo,
studiamo, lavoriamo,
mettiamo su famiglia.

Sono 38 i «punti di
comunità» studiati,
specchio di una provincia
vivace che vive le
contraddizioni del nostro
tempo e che solo
conoscendosi meglio può
trovare risorse e strategie
per guardare al futuro con
fiducia e consapevolezza.
Già, consapevolezza: il
rapporto sulla Qualità della
vita si prefigge proprio
questo, fornire elementi utili
a leggere il presente, punto
di partenza necessario per
disegnare un futuro
possibile. Ecco perché ai dati
elaborati da Elio Montanari
si affiancano le analisi dei
colleghi della redazione,
coordinati da Claudio
Venturelli ed Enrico Mirani,
che con la loro narrazione
traducono i numeri in
storie, per aiutarci a
comprendere chi siamo,
dove stiamo andando. E c’è
di più: ai numeri scritti su
carta (a questo fascicolo ne
seguiranno altri sette a
cadenza settimanale) si
aggiungeranno i dibattiti sul
territorio. Perché
acquisiscano pieno valore, i
dati infatti vanno
interpretati,
contestualizzati, anche
contestati, in ogni caso
conosciuti e condivisi. Lo
faremo schierando tutti i
mezzi del Gruppo: Giornale
ma anche tv, radio e web.

Controcopertina
Famiglie in formato ridotto

L’EDITORIALE

RIPARTIRE DAI DATI
PER CAPIRE L’OGGI

NunziaVallini

L’evoluzione di città e paesi
nelle dinamiche di chi ci vive

L’INTERVENTO

BANCO
DI BRESCIA

MODERNITÀ
A MISURA

DI CLIENTE
CostantinoVitali

Presidente Banco di Brescia

/ Èstrano e preoccupante ve-
rificarechele famigliebrescia-
ne, dalla città alle valli, dalla
pianura ai laghi, non raggiun-

gono, in nessuna comunità,
la media di tre persone per fa-
miglia. È una visione cruda,
ma reale. // ZANA A PAGINA 11
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Fonte: ISTAT

I 38 COMUNI BRESCIANI

GARDONE V. T.

abitanti 11.737

VILLA CARCINA

abitanti 10.983

CONCESIO

abitanti 15.442

GUSSAGO

abitanti 16.786

CAPRIOLO

abitanti 9.433

RODENGO SAIANO

abitanti 9.465

OSPITALETTO

abitanti 14.362

CAZZAGO S.M.

abitanti 10.967

ROVATO

abitanti 19.218

PALAZZOLO s/O.

abitanti 20.088

CHIARI

abitanti 18.813

TRAVAGLIATO

abitanti 13.884

CASTEL MELLA

abitanti 11.077

RONCADELLE

abitanti 9.553

BAGNOLO MELLA

abitanti 12.829

MANERBIO

abitanti 13.075

ORZINUOVI

abitanti 12.603

ISEO

abitanti 9.202

BRESCIA

abitanti 196.058

Nella nuova classifica
entrano Borgosatollo, Iseo
Rodengo Saiano
Capriolo e Roncadelle

/ Con la quarta edizione l’in-
dagine sulla qualità della vita
nei comuni bresciani vede al-
largarsi la platea dei centri del-
la provincia che sono oggetto
del nostro lavoro di analisi e
confronto.Rincuoratidaiposi-
tivi riscontri e dall’esperienza
maturata, sia nel lavoro di in-
daginechenellaampiapresen-

tazione nei comuni bresciani,
abbiamo scelto di abbassare
la soglia dimensionale dei co-
muni considerati, passando
dai 10mila abitanti delle pri-
me tre edizioni a quota 9mila,
ed inserendo nel nostro grup-
poaltricinque centri: Borgosa-
tollo, Capriolo, Iseo, Rodengo
Saiano e Roncadelle.

Un lavoro più ampio. Si tratta
di un primo significativo pas-
so nella direzione di rendere
ancora più ampio il nostro

campo di osservazione che, in
questa annualità, arriva a co-
prire 38 comuni, che comples-
sivamente contano quasi
720mila abitanti, il 57% della
popolazione provinciale. Ri-
mane sostanzialmente inalte-
rato l’impianto originario del-
la ricerca. Noncambia la strut-
tura dell’indagine, con le stes-
se sette macro aree tematiche
elo stesso numero di indicato-
ri, sei per ogni ambito. Ciò im-
plica, ovviamente, la confron-
tabilità dei risultati delle inda-
gini che si susseguono che è
maggiore tanto più restano in-
variati il modello di indagine e
le aree tematiche osservate.

Il modello di calcolo. Ovvia-
mente rimane invariato anche
il modello di calcolo dei pun-
teggi, che rimane quello stan-
dard: il dato migliore per ogni
graduatoriatematica vienepo-
sto = a 1.000, attribuendo agli
altri dati valori in proporzione
algebrica. Dalla somma delle
classifiche, redatte per ogni
specifica area tematica, emer-
ge un indice sintetico generale
della qualità della vita.

Aggregati tematici.La struttu-
ra della nostra indagine sulla
qualità della vita nei comuni
bresciani rimane quindi arti-
colata in una serie di aggregati
tematici, individuandopercia-
scuno di essi un congruo nu-
mero di più indicatori di base.
Gli ambiti tematici su cui, an-
che in questa edizione, con-
centriamo la nostra attenzio-
ne sono: la popolazione, l’am-
biente, l’economia e il lavoro,
il tenore di vita, i servizi, il tem-
po libero e la socialità, la sicu-
rezza. Se i sette ambiti temati-
ci rimangono invariati, carat-
teristica che peraltro connota
tutte le più affermate indagini
sulla qualità della vita, nella
quarta edizione della nostra
indagine abbiamo scelto di in-

trodurre alcune, limitate, va-
riazioni che accolgono sugge-
stioni e suggerimenti matura-
ti nelle precedenti esperienze.
Rimane immutato il numero
complessivo degli indicatori,
che restano 42, sei per ogni
area tematica.

Indicatori «affinati».Tuttavia,
come ogni anno, abbiamo
scelto di affinare i nostri indi-
catori, talvolta mossi dalla cu-
riosità di indagare un aspetto
particolare, inaltri casi, solleci-
tati dalla cronaca o, talvolta,
dalladisponibilità di nuove in-
formazioni a livello comuna-
le.

Il binomio tra la struttura
stabile del modello di indagi-
neel’innovazionedegli indica-
tori è quello che caratterizza il
nostro lavoro. Poche e misura-
te variazioni. Nella quarta edi-
zione, infatti, sono previsti set-
te nuovi indicatori che rende-
rannoancora piùrappresenta-
tiva la nostra indagine.

Quello che non cambia è la
nostra curiosità nel leggere la
realtàdeicomuni bresciani,at-
traverso i dati oggettivi, pro-
dottida fontiautorevoli,perof-
frire ai lettori, ma anche a chi
amministra il territorio, delle
interpretazioni delle trasfor-
mazioni che maturano nel la-
voro «sul campo».

C’èunaclassifica.La graduato-
ria che, alla fine si comporrà,
dall’analisi delle diverse tema-
tiche, ci piace pensarla come
unostrumento di lettura com-
parata della realtà locale. Una
occasione per tutti per riflette-
re su quello che cambia attor-
no a noi e, insieme, uno stru-
mentodi lavoroperchièimpe-
gnato nel governare il territo-
rio. Un servizio pubblico che
siamo orgogliosi di avere im-
maginato e realizzato arrivan-
do, oggi, all’avvio della quarta
annualità. //

Il Rapporto Quarta edizioneQ

Elio Montanari

«Conoscere
per decidere è

ciò che ci spinge ad
investire in questa
ricerca»

Costantino Vitali
PRESIDENTE BANCO DI BRESCIA

«Ampliato
il campo

di osservazione
che copre il 57%
della popolazione»

Elio Montanari
AUTORE DELLA RICERCA

evidenza come questa tipologia di
istituti si differenzi dagli altri
intermediari per i più profondi
legami con il territorio di riferimento
e per la sua «funzione-obiettivo», che
spesso non consiste solo nel
massimizzare il profitto dei
partecipanti al capitale, ma
considera esplicitamente i benefici
per le diverse categorie di
stakeholder (soci, clienti e comunità
locali). Ma ciò che in questo contesto
mi preme sottolineare è che le
«banche del territorio», rispetto alle
altre, si sono caratterizzate per
processi di erogazione del credito
maggiormente basati sulla
conoscenza diretta della clientela e
sull’informazione non strutturata, la
cosiddetta «soft information»;
caratteristiche che hanno reso più
flessibili i modelli di erogazione del
credito e che, soprattutto in tempi di

crisi, hanno attenuato l’impatto sul
territorio degli shock negativi in
termini di sostegno finanziario
all’economia, costo e rischiosità dei
prestiti. Certo, guardando anche
all’altra faccia della medaglia, non si
può trascurare il fatto che i medesimi
fattori distintivi delle «banche del
territorio» le abbiano esposte a rischi
di «cattura» da parte delle comunità

locali, con, in taluni casi,
ripercussioni negative, soprattutto
sulla qualità del credito e sugli
equilibri di bilancio.
Fortunatamente, non è questo il caso
del Banco di Brescia che,
appartenendo ad uno dei maggiori e
solidi gruppi bancari nazionali, ha
ovviato ai limiti derivanti dal
localismo, divenendo banca di
riferimento sia per la miriade di
imprese che danno vita alla quarta
provincia manifatturiera italiana, sia
per le oltre 500 mila famiglie che vi
risiedono. La capacità di intrattenere
buone relazioni con la clientela ha
consentito di incrementare
significativamente il numero di
clienti, spingendo la loro consistenza
oltre le 560mila unità. Nei primi sei
mesi dell’anno è stato riconfermato il
supporto all’economia delle famiglie
e del territorio con un miliardo di

nuove erogazioni di finanziamenti a
medio/lungo termine. L’attenzione
dedicata all’allargamento della base
di clienti che utilizzano mezzi di
pagamento sempre più evoluti, ha
permesso di registrare ottimi risultati
anche sul versante della vendita di
carte di debito, credito e prepagate.
Ma il maggiore impegno è stato
profuso nel comparto strategico dei
servizi digitali, dove sono fortemente
cresciute le adesioni ai contratti di
home banking (QuiUBI) e le
sottoscrizioni al Servizio UBI Pay.

Insomma, una banca
all’avanguardia, che ha investito per
tempo su internet e smartphone
banking, riuscendo ad interpretare i
mutamenti della propria clientela
(soprattutto giovane) in fatto di
utilizzo dei servizi bancari,
affidandosi sempre di più alla
tecnologia mobile.

Fotografia del territorio
Il nostro obiettivo cattura
i cinque Comuni outsider

dalla prima

BANCO
DI BRESCIA

MODERNITÀ
A MISURA

DI CLIENTE

CostantinoVitali

Presidente Banco di Brescia

«Non è una
gara tra

Comuni, ma uno
strumento di
riflessione»

Nunzia Vallini
DIRETTORE DEL GIORNALE DI BRESCIA

«La nostra
banca in

questi anni ha
ampliato l’offerta
per i giovani»

Stefano Vittorio Kuhn
DIRETTORE GENERALE BANCO DI BRESCIA
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DARFO BOARIO TERME
abitanti 15.627

GAVARDO
abitanti 12.051

MAZZANO
abitanti 12.160

LUMEZZANE
abitanti 22.980

SAREZZO
abitanti 13.589

CASTENEDOLO
abitanti 11.411

BORGOSATOLLO
abitanti 9.249

DESENZANO
abitanti 28.312

LONATO
abitanti 16.175

MONTICHIARI
abitanti 24.953

GHEDI
abitanti 18.985

CARPENEDOLO
abitanti 12.976

LENO
abitanti 14.437

CALCINATO
abitanti 12.861

BEDIZZOLE
abitanti 12.257

SALÒ
abitanti 10.669

NAVE
abitanti 11.054

REZZATO
abitanti 13.510

BOTTICINO
abitanti 10.945

I 36 COMUNI CON
PIÙ DI 10.000 ABITANTI

I PRIMI 5 COMUNI CON
MENO DI 10.000 ABITANTI

Q

/ Elio Montanari, bresciano
per nascita e formazione, vive
a Roma ed è dottore in ricerca
presso il Dipartimento di Eco-
nomia, Statistica, Matematica
e Sociologia dell’Università di
Messina. Nello svolgimento

della ormai lunga attività pro-
fessionale, partendo da Bre-
scia,si è occupatodei moltepli-
ci aspetti delle trasformazioni
della società, dell’economia e
del lavoro,con una specializza-
zione sulle tematiche della le-
galità e della sicurezza, ambiti
nei quali ha collaborato con il
Ministero dell’Interno e con il
Consiglio Nazionale dell’Eco-
nomia e del Lavoro (Cnel).

Permolti anniè statoricerca-
tore presso l’Istituto di Ricer-
che Economiche e Sociali
(Ires) e consulente di Formez
PA. Attualmente, è impegnato
nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Legalità
2014-2020, ove ha progettato
un intervento di contrasto del-
le infiltrazione della criminali-
tà negli appalti pubblici. //

L
o scorso anno ci eravamo lasciati
con previsioni economiche che
mostravano il consolidarsi di
timidi, ma concreti, segnali di

ripresa. In realtà il 2016 si è rivelato più
complesso del previsto. A Stefano Kuhn,
direttore generale del Banco di Brescia,
chiediamo una chiave di lettura
bresciana della complessa congiuntura
economica attuale, vista dall’osservatorio
della principale banca del territorio.

Brescia rappresenta una delle realtà
istituzionali, economiche e sociali di
maggiore rilievo a livello locale, nazionale
ed internazionale: con un Pil di circa 35
miliardi di euro è seconda in Lombardia,
dopo Milano e quarta nel Paese per
volume della produzione industriale.
Un’industria, quella bresciana, che si è
affermata in tutti i più importanti settori
del manifatturiero: meccanica,
lavorazione dei metalli, abbigliamento,
automotive, gomma e plastica,
agroalimentare, elettronica, seppur (anche
nei primi nove mesi dell’anno) in misura
eterogenea, fra e nei settori merceologici
che maggiormente la contraddistinguono,
e con tassi tendenziali di crescita ancora
contenuti e lontani dai picchi pre-crisi. È
pur vero che, soprattutto nei comparti
tecnologicamente più avanzati, i nuovi
investimenti stanno aumentando, ma nei
settori maturi sono ancora insufficienti.
Per i prossimi mesi, il sentiment
relativamente alle principali variabili
economiche e condiviso dai più, è
positivo. Per quanto riguarda il sistema
bancario, la qualità del credito beneficerà
sempre più della ripresa ciclica ed il flusso
di nuovi crediti deteriorati sul totale dei
finanziamenti continuerà a diminuire.

Il rapporto con il territorio è uno dei
punti di forza del Banco di Brescia. Un
compito difficile da interpretare in una
società in continua e repentina
trasformazione. Come aggiornate il
vostro ruolo di banca-impresa, ma anche
di banca-istituzione vicina alle aziende e
alle famiglie?

Il Banco di Brescia nel tempo ha saputo
adattarsi ai mutamenti sociali, economici
e legislativi, formulando scelte che l’hanno
portato ad essere parte fondante di uno
dei principali gruppi bancari del Paese. Il
radicamento con il territorio di elezione ha
fatto sì che il Banco di Brescia destini ogni
anno ad attività promozionali, ricerca,
università, enti civili, associazioni
categoriali e sportive una quota
significativa di utili, contribuendo a
mantenere elevato il livello di welfare della
nostra provincia.

L’internazionalizzazione delle imprese
rappresenta la grande sfida per
competere sullo scenario globale e in tal
senso il Banco di Brescia svolge un
prezioso compito di consulenza a favore
delle Pmi. C’è interesse diffuso sul tema e
su quello connesso e non meno
importante delle aggregazioni?

Il sistema economico bresciano è
storicamente molto aperto agli scambi
commerciali con l’estero, con il quarto
posto assoluto nella graduatoria
provinciale per volumi di merci esportate.
Certo, quando si parla di
internazionalizzazione non si può non
riflettere sul fatto che il 96% di tutte le
unità produttive bresciane è
rappresentato da piccole e medie imprese,
che occupano circa il 58% della forza
lavoro e che molte di esse sono anche
poco patrimonializzate. Ma, ritornando
alla domanda, è vero che il Banco di
Brescia, anche attraverso la piattaforma
integrata di servizi e prodotti «Ubi World»,
svolge un intenso lavoro consulenziale per
favorire la pianificazione di una attività
produttiva all’estero o facilitare il presidio
dei mercati internazionali (basti
considerare che oltre 300 società
bresciane hanno investito all’estero). Per
quanto riguarda infine il problema delle
aggregazioni, preferirei si puntasse
l’attenzione su forme collaborative
ugualmente utili, come i contratti di filiera
e le reti d’impresa.

Il Banco di Brescia è molto attento alle
politiche giovanili. Su quali strategie
puntate nei confronti di quelli che oggi
sono studenti e domani lavoratori o
imprenditori?

È certamente la prima volta che alle
nuove generazioni si prospetta un futuro
più difficile di quello immaginato dai loro
padri. Il Banco di Brescia in questi anni ha
ampliato notevolmente l’offerta rivolta a
questo target di clientela, offrendo prestiti
ad hoc per studenti (ad esempio: prestiti
d’onore per universitari, finanziamenti a
tasso zero per libri di testo e supporti
didattici digitali, come Pc e tablet),
studiando apposite formule per
l’acquisizione della prima casa da parte
delle giovani coppie (anche senza impiego
a tempo indeterminato), finanziando
progetti di start up, investendo nel
comparto digitale, trasformando, ad
esempio, lo smartphone in un pratico e
sicuro strumento di pagamento. Prosegue
anche la collaborazione con il Sistema
Scuola in termini di educazione
finanziaria nelle scuole secondarie di
Brescia e Provincia.

Stefano Kuhn - Direttore generale del Banco di Brescia

LEGATI AL TERRITORIO
MA APERTI AL MONDO

Il ricercatore

Elio Montanari
è dottore in ricerca
all’Università
di Messina

L’INTERVISTA

Un bresciano doc
nel cuore dell’indagine

L’elaborazione.Non è semplice

il ruolo affidato a Elio Montanari
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Popolazione Un segnodi dinamismoQ

2016 COMUNE

1 Montichiari

2 Calcinato

3 Carpenedolo

4 Lonato d/G.

5 Rovato

6 Orzinuovi

7 Leno

8 Ospitaletto

9 Ghedi

10 Bedizzole

11 Desenzano d/G.

12 Chiari

13 Gavardo

14 Castenedolo

15 Palazzolo s/O.

16 Mazzano

17 Travagliato

18 Darfo Boario T.

19 Manerbio

20 Bagnolo Mella

21 Gardone V. T.

22 Cazzago S. Martino

23 Villa Carcina

24 Rodengo Saiano

25 Iseo

26 Sarezzo

27 Brescia

28 Salò

29 Roncadelle

30 Capriolo

31 Rezzato

32 Borgosatollo

33 Castel Mella

34 Gussago

35 Concesio

36 Nave

37 Botticino

38 Lumezzane

Montichiari corre da sola,
mentre il capoluogo perde
posizioni. Criticità
confermate a Lumezzane

/ È la pianura bresciana a ma-
nifestareirisultati migliorinel-
la graduatoria che considera le
caratteristichedellapopolazio-
ne, elemento fondamentale
della valutazione di un territo-
rio e della sua vitalità. O me-
glio,sonodueareedellapianu-
ra ad occupare le prime dodici
posizionidella classifica. Infat-
tiaiprimiquattropostisicollo-
cano Comuni, tra loro limitro-
fi,dellabassaorientale: Monti-

chiari, Calcinato, Carpenedo-
lo e Lonato del Garda. Alle loro
spalle, dall’altro versante della
bassa,Rovato, che precede Or-
zinuovi e, all’ottavo posto,
Ospitaletto. In mezzo c’è Le-
no, al settimo posto. A seguire,
fino alla dodicesima posizione
altri Comuni confinanti con il
gruppoditestadiGhedi,Bediz-
zole, e Desenzano, con Chiari
a completare il gruppo dei Co-
muni con ottime performance
demografichedellapianuraoc-
cidentale.

La mappa. Sulla mappa della
Provincia di Brescia si delinea

chiaramente un quadrilatero
che ha per vertici Leno, Bediz-
zole, Desenzano e Carpenedo-
lo in cui si trovano otto dei pri-
mi dodici Comuni ordinati per
migliori risultati per la dinami-
ca della popolazione. Al centro
di questo quadrilatero della
buona condizione demografi-
casitrovaMontichiarichetota-
lizza il miglior punteggio pur
senza prevalere in alcuna gra-
duatoria. Desenzano prevale
nella considerazione del saldo
migratorio totale; Carpenedo-
lo nella valutazione del nume-
ro medio dei componenti del-
lefamiglie;Lonatoperla mino-
re densità della popolazione.
Rovato è in testa nella gradua-
toria per la maggiore natalità.
Castel Mella rimane, anche in
questa edizione, il Comune
più giovane.

Il «caso» Valtrompia. La gra-
duatoriariferitaagliaspettidel-
la popolazione è caratterizza-
ta, in senso geografico, anche

nellasuapartefinale.Nelleulti-
me dieci posizioni, infatti, si
trovano ben quattro Comuni
della Valtrompia e cinque cen-
tri della corona periferica del
capoluogo. Nell’ultima posi-
zione, decisamente staccata,
sitrova Lumezzane,preceduta
da Botticino, Nave, Concesio e
Gussago. Con punteggi cre-
scentisi incontranoCastelMel-
la, Borgosatollo, Rezzato, Ca-
prioloeRoncadelle.Sesiesclu-
de Capriolo tutti i Comuni in
coda sono localizzati in Val-
trompiaonellacoronaperiferi-
ca del capoluogo. Se guardia-
mo alle ultime dieci posizioni
della graduatoria troviamo
che ben sette Comuni occupa-
no le ultime posizioni anche
nella classifica che tiene conto
della presenza degli immigra-
ti: Nave, Botticino, Castel Mel-
la, Concesio, Gussago, Lumez-
zane e Borgosatollo. Per con-
tro nelle prime dodici posizio-
ni della graduatoria ci sono
ben otto Comuni nella top ten

per presenza di immigrati: Ro-
vato, Carpenedolo, Calcinato,
Chiari,Ospitaletto,Montichia-
ri, Ghedi e Leno. Nel confronto
conlaclassificadellapreceden-
te edizione prevalgono gli
aspetti di continuità. Nove sui
primi dieci Comuni entravano
anche lo scorso anno nella top
ten e l’unico inserto, Orzinuo-
vi,occupaval’undicesimaposi-
zione. Mantengono posizioni
di fondo classifica cinque degli
ultimi dieci della precedente
edizione, con Lumezzane che
si conferma fanalino di coda.

Nelle ultime dieci posizioni
si collocano ben tre new entry,
Borgosatollo, Capriolo e Ron-
cadelle.Perdequalcheposizio-
ne il Comune capoluogo, che
dal 20° scende al 27° posto, pe-
nalizzato dalla elevata densità
della popolazione (38° e ulti-
mo posto), dall’alto indice di
vecchiaia (37°), dal basso nu-
mero medio dei componenti
delle famiglie (37° posto) e dal-
la bassa natalità (31°). //

/ Per rappresentare e con-
frontaregli aspetti demografi-
ci, elemento che ha un riflesso
diretto sulla qualità della vita,
abbiamo selezionato sei indi-
catori che, solitamente, sono
adottatinelle analoghe indagi-

ni realizzate a livello provin-
ciale.

In primo luogo abbiamo
considerato l’indice standard
per eccellenza: la densità del-
la popolazione. A due specifi-
ci indicatori è affidato il com-
pito di leggere l’andamento
demografico della popolazio-
ne,da unlato attraverso l’indi-
ce di natalità, che considera i
nati nell’anno in rapporto alla
popolazione, dall’altro attra-
verso l’indice di vecchiaia che
valuta l’invecchiamento delle
popolazione. Un indicatore, il
saldo migratorio totale, è de-

stinato a misurare la dinami-
ca complessiva della popola-
zione, poiché considera la dif-
ferenza, nell’anno, fra le nuo-
ve iscrizioni e le cancellazioni
all’anagrafe.

In tema di migrazioni non
può essere trascurato il peso
chela presenzadegli immigra-
ti regolariassume sullaecono-
mia e sulla vita sociale delle
nostre comunità incidendo in
misurarilevantesututti ipara-
metri demografici. In questa
edizione abbiamo introdotto
un nuovo indicatore, il nume-
ro medio di componenti delle
famiglie, che presenta riflessi
diretti su innumerevoli aspet-
ti della qualità della vita delle
persone ed è questione legata
a doppio filo con i problemi di
bassa crescita demografica. //

Il quadrilatero vincente
tra Leno, Bedizzole
Desenzano e Carpenedolo

Elio Montanari
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/ È sostanzialmente buona la
valutazione attribuita a Bre-
scia dalle indagini sulla quali-
tà della vita nelle province ita-
liane,relativamente alle carat-
teristiche della popolazione
residente. L’indagine annuale
de Il Sole 24 Ore, con riferi-
mento al 2015, colloca Brescia
al 45° posto tra le 107 province
italiane, mentre l’analoga ri-
cerca prodotta da Italia Oggi,
assegna alla nostra provincia
unaassai piùlusinghiera sedi-
cesima posizione. Per capire
la ragione di questo scarto è
necessario considerare che le
due indagini non osservano
gli stessi indicatori.

Il Sole 24 Ore. L’indagine sulla
qualità della vita proposta da
Il Sole 24 Ore, che vede in testa
la provincia sarda di Ol-

bia-Tempio e in coda Genova,
adotta sei indicatori: la densi-
tà demografica, l’aspettativa
divita media, il saldo migrato-
rio, leseparazioni, la formazio-
neel’indicedivecchiaia,ovve-
ro il rapporto tra over 65 e un-
der 15. Brescia segna valori al-
talenanticon il migliorrisulta-
to, l’11° posto,nella considera-
zione dell’indice di vecchiaia.
La nostra provin-
cia si colloca nella
prima metà della
graduatoria an-
che per la speran-
za di vita media
(32° posto), per il
saldo migratorio,
(45°)eper lamino-
re incidenza delle
separazioni (46° posto). A pe-
sare sul bilancio della classifi-
ca rispetto agli andamenti de-
mograficisono il76°posto nel-
la considerazione del numero
medio di anni di studio e l’81°
per la densità demografica.

Italia Oggi. L’altro quotidiano
economico, Italia Oggi, pre-
senta, sempre per il 2015, una

graduatoria aperta da Bolza-
no e chiusa, anche in questo
caso, da Genova, che colloca
Brescia al 16° posto. Questo in
ragionedell’utilizzodisei indi-
catori diversi da quelli propo-
sti da Il Sole 24 Ore. In questo
caso sono osservati: la densità
demografica,gli immigrati, gli
emigrati, i morti, i nati e il nu-
mero medio dei componenti
dellefamiglie.Bresciasisegna-
la, collocandosi al 10° posto,
per l’aspettativa di vita, un
buon risultato doppiato
dall’11° posto occupato per la
altanatalità.Èdeltuttoeviden-
te come questi due indicatori,
che definiscono il saldo natu-

rale delle popola-
zione, sono fonda-
mentali nell’anali-
si demografica e,
per il 2015, decisa-
mente buoni per
Brescia.Buono an-
cheil19°postorela-
tivo alla quota di
immigrati rispetto

ai residenti, cui fa riscontro il
91° rispetto alla emigrazione.
Analoga a quella del Sole 24
ore la 81esima posizione per
densitàdemografica.Comple-
ta il quadro degli indicatori
proposti da Italia Oggi il 50°
posto per numero di compo-
nenti medio delle famiglie,
unaclassificachepremiaquel-
le più numerose. //

/ E siamo a quattro. Il rappor-
to 2016 sulla «Qualità della vi-
ta» anche quest’anno scatta
una fotografia panoramica dei
comuni oggetto dell’indagine.
Il nostro sforzo resta quello di
introdurre novità, pur garan-
tendo una continuità di lettu-
ra dei dati, elemento fonda-

mentale per monitorare l’evo-
luzione di territorio ei cambia-
menti sociali. Dunque le aree
tematiche restano sette, ven-
gono però modificati alcuni
dei sei indicatori in cui sono
suddivise. In questo primo in-
serto, ad esempio, introducia-
mo il numero medio dei com-
ponenti delle famiglie, un da-
to attuale fornisce un’interes-
sante e nuova chiave di lettura
del nostro vivere.

Gli outsider. Il fatto nuovo di
quest’anno è rappresentato
dal numero dei comuni ogget-
to dell’inchiesta: sono 38. Ai
33«tradizionali», ovverolemu-

nicipalità con più di diecimila
abitanti, abbiamo aggiunto e
integrato in classifica 5 comu-
ni ai quali abbiamo attribuito
unruoloda outsider.Sonoico-
muni bresciani che più si avvi-
cinano alla soglia dei diecimi-
la abitanti: Rodengo Saiano,
Iseo, Roncadelle, Capriolo e
Borgosatollo.

Iniziamo. Si cominicia oggi
conunfascicolodi dodici pagi-
ne che ha due scopi: spiegare
il lavorosvoltoanche quest’an-
no grazie alla collaborazione
con il ricercatore Elio Monta-
nari e grazie alla convinta
sponsorizzazione del Banco

di Brescia e introdurre la pri-
maareatematica oggetto di at-
tenzione, ovvero la popolazio-
ne. Il Banco di Brescia è nostro
compagno di viaggio sin dalla
prima edizione. È un impegno
nel tempo che connota anche
la profonda attenzione e il tra-
dizionale legame con il territo-
rio dell’istituto bancario.

I fascicoli. Oltre a questo pri-
mo supplemento seguiranno
puntualmente, ogni giovedì,
gli altri fascicoli dedicati
all’ambiente, all’economia e
lavoro, tenore di vita, servizi,
tempo libero e socialità, sicu-
rezza. Infine pubblicheremo

un fascicolo per la «graduato-
ria finale».

Ciperdonerete se avolte uti-
lizzeremo il termine impro-
prio di classifica: lo facciamo
solo per comodità, consci che
questa che presentiamo per il
quarto anno consecutivo non
è una gara, ma il quadro ragio-
nato che spiega la realtà di una
bella «fetta» del nostro territo-
rio. Ed è proprio per questo
motivocheil lavoro delricerca-
tore viene affiancato da quello
svolto sul campo dei giornali-
sti del Giornale di Brescia. Un
lavoro da cronisti per capire
una realtà che va oltre i nume-
ri. //

Potenzialità e debolezze di 38 comuni in sette campi di ricerca
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2015
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INDICE

NATALITÀ
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MIGRATORIO

IMMIGRATI

REGOLARI

N° MEDIO
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FAMIGLIA

(2) 4 827,9 776 923 824 737 748 960

(5) 4 785,9 614 931 900 497 820 953

(9) 4 762,6 546 863 843 500 824 1.000

(6) 4 761,2 1.000 766 716 636 546 904

(1) 5 749,3 322 968 1.000 257 1.000 949

(11) 4 735,9 901 685 612 627 635 955

(3) 5 734,3 960 815 698 269 673 990

(8) = 730,2 153 946 833 748 774 927

(4) 5 719,5 760 877 722 242 723 993

10 = 697,4 512 826 797 508 595 948

(19) 4 694,0 497 529 701 1.000 624 814

(14) 4 690,2 479 626 645 669 786 938

(12) 5 673,2 586 704 660 508 646 934

(23) 4 665,4 545 747 711 544 517 930

(15) = 658,1 272 709 757 515 772 924

(13) 5 656,1 307 828 790 553 532 927

(7) 5 654,7 303 856 692 590 538 949

(17) 5 641,5 548 632 610 458 732 870

(18) 5 625,8 506 513 626 562 636 912

(16) 5 624,6 580 617 743 270 608 931

(21) = 621,0 539 590 725 288 687 898

(25) 4 618,5 483 683 711 533 351 950

(30) 4 617,0 307 577 832 522 553 910

- 616,5 322 898 707 567 279 926

- 613,8 733 476 659 494 484 837

(27) 4 594,5 309 725 747 305 541 939

(20) 5 592,0 109 471 621 691 853 807

(24) 5 589,7 607 391 554 814 445 727

- 585,8 233 771 585 380 627 919

- 585,5 267 739 643 280 633 952

(28) 5 583,9 320 581 635 427 647 894

- 583,2 216 660 690 519 470 944

(29) 5 579,1 161 1.000 739 263 381 930

(31) 5 569,3 355 689 633 394 422 923

(22) 5 559,8 293 595 678 513 398 881

(32) 5 559,8 584 538 577 431 315 914

(26) 5 532,8 401 545 496 473 374 908

(33) 5 483,5 327 584 596 0 466 928

Le analisi nazionali:
così ci vedono gli altri

Pesa sul bilancio
della classifica
nazionale
il 76° posto nel
numero medio
di anni dedicati
allo studio
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In edicola

A partire da oggi
gli inserti dedicati
alle diverse aree
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Il progetto del sindaco:
«Costruire un welfare
spontaneo basato
sull’impegno degli anziani»

/Unaquota di cittadini anzia-
ni fra le più basse, un livello di
natalità fra i più alti, famiglie
ancora con un buon numero
di componenti, un saldo mi-
gratorio positivo ed una pre-
senza massiccia di immigrati.
Montichiari guadagna così il
primo posto nella graduato-
riasullapopolazione,un avan-
zamento che conferma la re-

gola, visto che nel rapporto
2015 occupava la seconda po-
sizione. «La ragione del no-
stro primato è semplice: la
gente viene ad abitare a Mon-
tichiari perché ci sono tutti i
servizi, perché la cittadina è
ben tenuta e curata, perché
esiste un tessuto produttivo
sano e vivace». Parola del sin-
daco Mario Fraccaro.

Le strutture. Scuole, ospeda-
le, impianti sportivi, strutture
per il tempo libero e lo svago,
musei, spazi per la cultura, di-

sponibilità di alloggi. «Non ci
manca nulla, naturale che
Montichiari eserciti una forte
attrattiva». Gli abitanti, ulti-
modato,hanno superato quo-
ta 25mila e quattrocento, più
cinquecento cittadini rispetto
al gennaio 2015. Un trend che
non si arresta. «Del resto - sot-
tolinea Fraccaro - la mia Am-
ministrazione è fortemente
impegnatanei servizi alla per-
sona, nell’istruzione e nella
formazione. È un investimen-
tosul futuro».Dei giovaniede-
gli anziani.

Anziani. Il 6 per centodella po-
polazione ha superato i 65 an-
ni. In città operano una casa
di riposo con cento posti, un
centro diurno integrato con
venti, il centro diurno Casa
bianca per ospiti autosuffi-
cienti. Ma gli anziani sono in
crescita. «Io penso a come po-
trà essere la situazione fra die-
ci anni. Non sarà possibile au-
mentare a dismisura i posti
nelle strutture», sottolinea il
sindaco. «Allora credo che oc-
corra pensare ad un welfare
spontaneo che abbia come
punto di riferimento proprio
gli anziani, quella fetta, per
fortuna sempre più larga, che
gode di buona salute. Ancora
attiva, in grado di dare una
mano». Insomma, la terza età
inazionecomepatrimonio so-
ciale,capitale umanodautiliz-
zare a beneficio della comuni-
tà. «Bisognerebbe investire -
concludeilsindaco-sulla qua-
lità di presenza di questa fa-
scia di popolazione». Tutti ex
qualcosa, con competenze,
manualità, conoscenze da
mettere a disposizione degli
altri. //

DENSITÀ
(abitanti x Km2) PUNTEGGIO

Lonato del Garda 237,2 1.000

Leno 247,0 960

Orzinuovi 263,3 901

Montichiari 305,6 776

Ghedi 312,0 760

Iseo 323,8 733

Calcinato 386,3 614

Salò 390,7 607

Gavardo 404,4 586

Nave 406,2 584

Bagnolo Mella 409,3 580

Darfo Boario Terme 433,2 548

Carpenedolo 434,8 546

Castenedolo 435,6 545

Gardone Val Trompia 440,3 539

Bedizzole 463,5 512

Manerbio 468,9 506

Desenzano del Garda 477,7 497

Cazzago San Martino 490,9 483

Chiari 495,6 479

Botticino 592,2 401

Gussago 669,0 355

Lumezzane 724,5 327

Rodengo Saiano 736,0 322

Rovato 736,5 322

Rezzato 742,0 320

Sarezzo 768,6 309

Villa Carcina 772,4 307

Mazzano 773,2 307

Travagliato 782,8 303

Concesio 809,5 293

Palazzolo sull'Oglio 871,9 272

Capriolo 889,8 267

Roncadelle 1.017,4 233

Borgosatollo 1.098,5 216

Castel Mella 1.471,3 161

Ospitaletto 1.545,9 153

Brescia 2.170,3 109

Chi cresce Le condizioni del primato

/ «Il nostro impegno per le fa-
sce deboli della popolazione è
concreto e non a parole».
Quest’anno, specifica il sinda-
co Mario Fraccaro, il Comune
ha stanziato 2,8 milioni per il
piano socio-assistenziale,
400mila in più del passato. Se-
gno che le necessità - indotte
anche dalla crisi - sono tutt’al-
tro che in calo. Questi fondi,
spiegaFraccaro,sono destina-

ti a sostenere le famiglie e gli
anziani in difficoltà, le mam-
me lavoratrici con bambini
all’asilo nido, i disabili, le per-
sone nel mondo dell’emargi-
nazione. Sostanzioso investi-
mento comunale anche nelle
scuole,quasi 2 milioni verran-
no spesi per il diritto allo stu-
dio: «Perché l’istruzione è l’al-
tro grande tema a cui rivolgia-
mo particolare attenzione»,
aggiunge Fraccaro.

Parlare di popolazione si-
gnifica affrontare l’argomen-
toimmigrati.«Diciamolosubi-

to: gli stranieri residenti a
Montichiari sono bene inte-
grati». Quelli regolari supera-
no le quattromila unità, oltre
il 16 per cento. Marocchini,
pachistani e indiani sono le
nazionalità più presenti. «Gli
immigrati non ci danno parti-
colari problemi». In città ope-
ra anche un’associazione di
volontariato formata da ma-
rocchini, la PacificaMontecla-
rense, che«promuove iniziati-
ve culturali di integrazione,
collabora con la comunità e
l’Amministrazione». Quanto
alla vicenda dell’ex caserma
Serini da trasformare in cen-
tro di accoglienza il sindaco è
secco: «È una criticità che pre-
occupa noi e i cittadini, ma c’è
chi soffia sul fuoco». //

Q

Sindaco.Mario Fraccaro

guida Montichiari dal 2014

Dal Comune 2,8 milioni
a favore dei più deboli

Enrico Mirani

e.mirani@giornaledibrescia.it

La graduatoria relativa alla densità della popolazione, che premia i Comuni che presentano un
minore affollamento, colloca ai primi posti centri periferici rispetto al baricentro della provincia,
come Lonato del Garda, con 237 abitanti per kmq, Leno e Orzinuovi, che presentano valori di
poco superiori. Questi sono gli unici, tra i Comuni maggiori, a presentare valori di densità della
popolazione inferiori alla media provinciale, che è nell'ordine dei 264 abitanti per kmq. Nella
parte finale della classifica, con valori di densità della popolazione particolarmente elevati,
attorno ai 1.500 abitanti per Kmq, si riscontrano Castel Mella e Ospitaletto che precedono nella
graduatoria il Comune capoluogo, che chiude la classifica con 2.170 ab/kmq, un valore nove volte
superiore a quello di Lonato.

Scuole, servizi sociali
impianti sportivi
e musei: Montichiari
sempre più attrattiva

Impianti. Il centro sportivo Montichiarello

/«Sarebbe come avere una
Ferrari e lasciarla nel garage
pagando bolloed assicurazio-
ni salatissimi. Un peccato».
La Ferrari è l’aeroporto Ga-
briele D’Annunzio, il bollo so-
noi45kmq diterreno fraMon-
tichiari, Ghedi, Castenedolo e
Montirone vincolati alle sorti

dello scalo. Aree in cui - allo
stato attuale - non si può fare
nulla. Ad usare la metafora è il
sindaco di Montichiari, Mario
Fraccaro. Lo stallo (per usare
un eufemismo) del D’Annun-
zioè ritenuto un frenoallo svi-
luppo economico dell’intera
zona. «Pensi agli investimenti
e ai posti di lavoro generati
dal decollo dell’aeroporto, as-
secondando la sua vocazione
cargo»,afferma ilsindaco.Col-
legato a questo tema c’è la fac-
cenda Shunt della Tav, vale a
direlabretella sud dell’Alta ve-
locità, cassata dalle Ferrovie.
«A noi interessa che aeropor-
to e Fiera siano collegati con

la stazione di Brescia», com-
menta il sindaco. «Se non arri-
va direttamente la Tav si può
fare riqualificando la linea
Brescia-Parma».

Sulle infrastrutture si gioca
un pezzo importante del futu-
ro di Montichiari. Ma non è
questione di vita o di morte.
«La città cresce comunque»,
sottolinea Fraccaro. «Il nostro
tessuto produttivo è esempla-
re.Abbiamo oltre quattrocen-
to aziende agricole, alcune al
top. Il sistema della piccole e
medie industrie è diffuso, al-
cune ditte particolarmente in
salute stanno assumendo, la
reteartigianaleè forteeramifi-

cata».Certo,se a tutto ciòsi ag-
giungesse finalmente l’aero-
porto...

Chiudiamo ancora con il
D’Annunzio. «Ho scritto una
lettera al presidente della Re-
gione Roberto Maroni, e lo fa-
rò ogni mese, per sollecitare
un suo impegno politico per il
rilancio dell’aeroporto. Il no-
stro scalo è stato classificato
dalla Regione fra le "riserve".
Chiediamo che essa prenda a
cuore il suo destino. Ci sono
esigenze concrete. Il Comune
deverivedereil Pianodi gover-
no del territorio: cosa dobbia-
mo fare delle aree vincolare
per il D’Annunzio?» // E. MIR.

Fonte: Istat In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Assistenza

«L’aeroporto? Una costosa Ferrari lasciata nel garage»

L’aeroporto. Il D’Annunzio attende il rilancio da troppo tempo

Infrastrutture

Per Mario Fraccaro
si sta perdendo
una grande occasione
di sviluppo

DENSITÀ POPOLAZIONE
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Stop all’urbanizzazione:
la densità di popolazione
è già elevata. C’è equilibrio
fra giovani e anziani

Il caso L’appeal del territorio

INDICE DI
VECCHIAIA (2015)

PUNTEGGIO

Castel Mella 86,9 1.000

Rovato 89,8 968

Ospitaletto 91,9 946

Calcinato 93,3 931

Montichiari 94,2 923

Rodengo Saiano 96,8 898

Ghedi 99,1 877

Carpenedolo 100,7 863

Travagliato 101,5 856

Mazzano 104,9 828

Bedizzole 105,2 826

Leno 106,6 815

Roncadelle 112,7 771

Lonato del Garda 113,4 766

Castenedolo 116,4 747

Capriolo 117,6 739

Sarezzo 119,8 725

Palazzolo sull'Oglio 122,6 709

Gavardo 123,4 704

Gussago 126,2 689

Orzinuovi 126,8 685

Cazzago San Martino 127,3 683

Borgosatollo 131,6 660

Darfo Boario Terme 137,5 632

Chiari 138,9 626

Bagnolo Mella 140,9 617

Concesio 146,0 595

Gardone Val Trompia 147,2 590

Lumezzane 148,8 584

Rezzato 149,6 581

Villa Carcina 150,5 577

Botticino 159,5 545

Nave 161,4 538

Desenzano del Garda 164,4 529

Manerbio 169,4 513

Iseo 182,5 476

Brescia 184,5 471

Salò 222,5 391

/ Tutto merito delle politiche
sociali, dei servizi alla perso-
na: secondo il sindaco, Ma-
rika Legati, a questo si deve il
balzo registrato da Calcinato,
che nel volgere di un anno è
passato dal quinto al secondo
posto in classifica per quanto
riguarda le caratteristiche del-
la popolazione.

Il territorio. Il sindaco ha esa-
minato voce per voce i para-
metri che, presi congiunta-
mente, hanno determinato

per il paese la medaglia d’ar-
gento. Cominciando dalla
densità della popolazione,
per cui Calcinato non eccelle:
con 323,8 abitanti per chilo-
metro quadrato si pone al di
sopra della media provinciale
(264). «Basta guardarsi attor-
no - dice Legati -. È evidente
che il territorio è densamente
urbanizzato, ma la strada che
sista perseguendo oggiè com-
pletamente diversa rispetto al
passato: l’ultimo Piano di go-
verno del territorio approvato
prevedeva un incremento del-
la popolazione pari a zero».

Natalità. Bene, anzi benissi-
mo, vanno gli indici relativi a

vecchiaia e natalità: Calcinato
con 93,3 over 65enni ogni cen-
to under 15enni si piazza al
quarto posto per popolazione
anziana, peraltro parecchio al
di sotto dellamedia provincia-
le(134,8). Alsecondoposto, in-
vece, per nuovi nati: 147 i bim-
bi nati a Calcinato nel 2015,
11,4 ogni mille abitanti a fron-
te di una media
provinciale pari a
8,7. E qui, la parte
del leone secondo
Legati la farebbe-
ro gli stranieri re-
golari: 2.299 gli
stranieri residen-
ti, che rappresen-
tano il 17,9% del
totale della popolazione. La
media provinciale per questo
parametro è di 13,2%. Il sinda-
co traccia il quadro: «A loro si
deve sia l'ottimo piazzamento
per natalità, sia il fatto che il
dato relativo all’indice di vec-
chiaia sia inferiore alla media
provinciale: sono nuclei fami-
liari per lo più giovani e ten-
denzialmente fanno più figli.

In paese il boom migratorio si
è registrato negli anni Duemi-
la, ma molti se ne sono andati
in quest’ultimo periodo per
cercare lavoro altrove: l'anno
scorso gli stranieri residenti
eranoil19%deltotale dellapo-
polazione. Calcinato è ritenu-
to un buon posto dove vivere:
lo dimostra il saldo migratorio

positivo tra chi si
iscrive e chi si can-
cella all’anagrafe.
Insomma, tanti se
ne vanno, ma sono
di più quelli che ar-
rivano. E questi in
maggioranza sono
italiani, visto il calo
registrato della per-

centuale totale di stranieri».
Perché? «Per il tanto lavoro
che svolgiamo sui servizi alla
persona - non ha dubbi il sin-
daco Legati -. Il 30% del bilan-
cio comunale, più di 3,5 milio-
ni di euro, viene investito in
contributi e servizi dedicati al
sociale. Chi si trasferisce tiene
contodi questeimportanti op-
portunità». //

/ Rovato non sfonda il muro
dei ventimila residenti. Da tre
anni la capitale della Francia-
corta - cresciuta impetuosa-
mente nei dieci anni successi-
vi al 2000, quando aveva «sol-
tanto» 13mila abitanti - ha ral-
lentato la propria crescita de-
mografica. L’ultimo dato uffi-

cialechepubblichiamo certifi-
ca la presenza di 19.218 resi-
denti, a metà strada tra i vici-
ni-rivali di Chiari (fermi a
18.813) e quelli di Palazzolo
sull’Oglio (a quota 20.088).
Numeri alla mano, Rovato è il
sesto Comune più popoloso
del Bresciano, alle spalle solo
del capoluogo, di Desenzano
del Garda, Montichiari, Lu-
mezzane e della stessa Palaz-
zolo sull’Oglio.

In ogni caso, Rovato si clas-
sifica ancora nella parte supe-
rioredellagraduatoria provin-
ciale. A trascinare in alto la ca-
pitale della Franciacorta so-
no,ancorauna volta, i migran-

ti. A spiegarlo è lo stesso pri-
mo cittadino, Tiziano Belotti:
«La percentuale di cittadini
stranieri - afferma - è pari al
21,5 per cento. Gli altri paesi
hanno una percentuale infe-
riore: Chiari il 17,7 per cento,
Palazzolo il 17, persino la città
di Brescia è ferma al 18,6 per
cento». Numeri importanti,
sucui lastessaAmministrazio-
ne si ritrova a fare i conti, tra
luci e ombre, difficoltà e op-
portunità.

Per il sindaco Belotti, «chi
amministra un paese non
può avere i paraocchi, non
può nascondersi dietro a un
dito, e soprattutto ha il dovere

di dire come stanno le cose. E
su Rovato qualche riflessione
bisogna pur farla. Perché Ro-
vatonegli ultimi lustri hasubi-
touna profondatrasformazio-
ne dettata da una massiccia
ondatamigratoria,che ora ini-
zia davvero a mostrare le sue
normalissime problematiche
e le sue naturali contraddizio-
ni. Normalissime e normali -
conclude il primo cittadino di
Rovato perché non si può non
pensare che quei numeri non
determinino qualche scom-
penso, qualche squilibrio o
qualche momento di tensio-
ne». //

DANIELE PIACENTINI

Q

Giovani/anziani.Buono il rapporto fra under 15 ed over 65

Alice Scalfi

Urbanizzazione. L’Amministrazione «ferma» lo sviluppo urbanistico già ampiamente soddisfatto

Rovato rallenta dopo la spinta in alto degli stranieri

L'indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione,
colloca ai primi posti i centri in cui maggiore è la dinamica della popolazione, come Castel
Mella, Rovato e Ospitaletto ma anche, con indici assai vicini, Calcinato, Montichiari,
Rodengo Saiano e Ghedi. Se nel 2015 l'indice di vecchiaia, nella media provinciale, indica
che ci sono 134,8 anziani over 65 anni ogni 100 giovani con meno di 15 anni, questo dato si
differenzia ampiamente tra i Comuni maggiori, dagli 86,9 di Castel Mella ai 222,5 di Salò,
il comune più «anziano» tra quelli considerati nell'indagine, con Brescia in penultima
posizione con un indice di poco inferiore (184,5).

Fonte: Istat In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Il 30% del
bilancio
comunale,
più di 3,5 milioni
di euro, viene
investito
nel sociale

INDICE DI VECCHIAIA

Servizi alla persona
scommessa vincente
che premia Calcinato

Immigrati.Più di un rovatese su cinque è di origine straniera

La situazione

Il sindaco: «L’ondata
migratoria comincia
a mostrare problemi
e contraddizioni»
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SALDOMIGRATORIO
TOTALE

SALDO X 1.000
ABITANTI

PUNTEGGIO

Desenzano del Garda 386 13,6 1.000

Salò 94 8,8 814

Ospitaletto 102 7,1 748

Montichiari 170 6,8 737

Brescia 1.102 5,6 691

Chiari 95 5,0 669

Lonato del Garda 68 4,2 636

Orzinuovi 50 4,0 627

Travagliato 42 3,0 590

Rodengo Saiano 23 2,4 567

Manerbio 30 2,3 562

Mazzano 25 2,1 553

Castenedolo 21 1,8 544

Cazzago San Martino 17 1,6 533

Villa Carcina 14 1,3 522

Borgosatollo 11 1,2 519

Palazzolo sull'Oglio 22 1,1 515

Concesio 16 1,0 513

Gavardo 11 0,9 508

Bedizzole 11 0,9 508

Carpenedolo 9 0,7 500

Calcinato 8 0,6 497

Iseo 5 0,5 494

Botticino 0 0,0 473

Darfo Boario Terme -6 -0,4 458

Nave -12 -1,1 431

Rezzato -16 -1,2 427

Gussago -34 -2,0 394

Roncadelle -23 -2,4 380

Sarezzo -59 -4,3 305

Gardone Val Trompia -56 -4,8 288

Capriolo -47 -5,0 280

Bagnolo Mella -67 -5,2 270

Leno -76 -5,3 269

Castel Mella -60 -5,4 263

Rovato -107 -5,6 257

Ghedi -113 -6,0 242

Lumezzane -280 -12,2 0

I dati sono confortanti
e per il sindaco Tramonti
sono il segno di un’attiva
politica dei servizi

NATI
NEL 2015

NATI X OGNI
1.000 ABITANTI

PUNTEGGIO

Rovato 244 12,7 1.000

Calcinato 147 11,4 900

Carpenedolo 139 10,7 843

Ospitaletto 152 10,6 833

Villa Carcina 116 10,6 832

Montichiari 261 10,5 824

Bedizzole 124 10,1 797

Mazzano 122 10,0 790

Palazzolo sull'Oglio 193 9,6 757

Sarezzo 129 9,5 747

Bagnolo Mella 121 9,4 743

Castel Mella 104 9,4 739

Gardone Val Trompia 108 9,2 725

Ghedi 174 9,2 722

Lonato del Garda 147 9,1 716

Cazzago San Martino 99 9,0 711

Castenedolo 103 9,0 711

Rodengo Saiano 85 9,0 707

Desenzano del Garda 252 8,9 701

Leno 128 8,9 698

Travagliato 122 8,8 692

Borgosatollo 81 8,8 690

Concesio 133 8,6 678

Gavardo 101 8,4 660

Iseo 77 8,4 659

Chiari 154 8,2 645

Capriolo 77 8,2 643

Rezzato 109 8,1 635

Gussago 135 8,0 633

Manerbio 104 8,0 626

Brescia 1.546 7,9 621

Orzinuovi 98 7,8 612

Darfo Boario Terme 121 7,7 610

Lumezzane 174 7,6 596

Roncadelle 71 7,4 585

Nave 81 7,3 577

Salò 75 7,0 554

Botticino 69 6,3 496

Demografia Il caso

/ In un anno solare cambia-
no molte cose, si sa. Ciò nono-
stante, in pochi a Carpenedo-
lo avrebbero mai «scommes-

so» su un grande balzo nella
classifica sulla «Qualità della
vita».Nello specifico, il Comu-
me bassaiolo - che conta
12976 abitanti disposti su una
superficie di 30kmq- nella gra-
duatoria generale pubblicata
del 2015 occupava il nono po-
sto. Stavolta, invece, a distan-

za di un anno, è risalito fino al
gradino più basso del podio.

«Non posso che accogliere
conpiacere l'indicatore positi-
vo -commenta il sindaco del
paese Stefano Tramonti-, tut-
tavia sono sempre popenso a
guardare a ciò che manca. Ri-
tengo quindi che, oltre ai nu-
merosi e gratificanti passi in
avanti compiuti, se ne possa-
no fare altrettanti nel prossi-
mo futuro per migliorare ulte-
riormente il dina-
mismo del paese.
Lepossibilitàciso-
no; non dobbia-
mo sprecarle».

Ad ogni modo,
una grande fetta
di questo
«exploit» deve es-
sere attribuita ai
1000 punti del primato riguar-
dante la speciale classifica del
numeromediodeicomponen-
ti per famiglia: 2,63 membri
medi a Carpenedolo, ben al di
sopra del 2,38 medio provin-
ciale. «A tal proposito mi per-
metto di anticipare che ci stia-
mo adoperando, in collabora-
zione con l’Associazione na-
zionale famiglie numerose, af-

finchénel2017 inuclei familia-
ri più numerosiricevano attra-
verso il nostro ente un soste-
gno pratico».

Scorrendo le altre variabili
preseinesame,non meno rile-
vanti sono poi le 10 posizioni
conquistate nel «saldo migra-
torio totale»: da -108 nel 2014
a +9 nel 2015. «Sono contento
di questa radicale inversione
ditendenza -confida Tramon-
ti-, frutto delle politiche socia-

li che premiano
maggiormente i re-
sidenti a dispetto di
chi cerca tempora-
neamente fortuna
nel nostro territo-
rio o si trova qui per
momentanee op-
portunità. Colgo
pertanto l’occasio-

ne per ringraziare e compli-
mentarmi con l’assessore Si-
mone Giulietti per l'ottimo la-
voro svolto». In ultimo, Carpe-
nedolo si può dire sia anche
una «young city», come testi-
moniano i 100.7 anziani over
65 ogni 100 ragazzi minori di
15 anni o, ancor meglio, l’ele-
vato indice di natalità: sono
139 i neonati nel 2015. //

Demografia La scelta

Q

Il saldo migratorio totale esprime la differenza tra coloro che, nell'anno, si iscrivono all'anagrafe
comunale e quanti, invece, si cancellano e migrano verso altre località, e viene calcolato in
rapportato alla popolazione residente. La graduatoria relativa a questo indicatore, che evidenzia la
attrattività del territorio, vede nettamente al primo posto il comune di Desenzano del Garda, con un
saldo di +13,6 persone per ogni mille abitanti. Alle spalle del Comune gardesano, con valori
decisamente inferiori si collocano Salò, Ospitaletto e Montichiari. A livello provinciale, sia pure di
poco, per sole 272 unità, il saldo migratorio, nel 2015 è negativo. Così è per molti dei centri maggiori
con un saldo di -6 residenti per ogni mille abitanti per Ghedi che precede, fanalino di coda,
Lumezzane con un valore opposto a quello di Desenzano: -12,2 abitanti per ogni mille residenti.

Q

Il paese. I nuovi indicatori demografici premiano Carpenedolo

L'indice di natalità rappresenta il numero delle nascite in un anno, e costituisce un
indicatore fondamentale della dinamica della popolazione. La graduatoria vede prevalere,
decisamente Rovato, con 12,7 nati per ogni mille abitanti, seguito da Calcinato e da un
gruppo di Comuni composto da Carpenedolo, Ospitaletto, Villa Carcina, Montichiari,
Bedizzole e Mazzano, tutti con più di 10 nati per ogni 1.000 abitanti. Mentre il valore
medio provinciale dell'indice di natalità, nel 2015, è nell'ordine di 8,7 nati per ogni 1000
residenti, nelle ultime posizioni, con valori uguali o inferiori a 7, si collocano Salò e,
fanalino di coda Botticino, con solo 6,3 nuovi cittadini per ogni 1000 residenti; un valore
che è la metà rispetto ai 12,7 di Rovato.

Fonte: Istat In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Stop all’espansione
residenziale. Popolazione
giovane, ma natalità bassa
I volontari curano il verde

Marco Zanetti

Fonte: Istat In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

SALDOMIGRATORIO TOTALE

/ «L’abitato non subirà altre
espansioni. Roncadelle reste-
rà così com’è. Almeno con
noi». Il sindaco Damiano Spa-
da mostra la cartina del paese,
un triangolo fra l’autostrada,
la provinciale 235 e la roggia
Mandolossa. Oltre ci sono la
zona commerciale e quella in-
dustriale. «È una scelta politi-
ca precisa, preferiamo agevo-
lare le ristrutturazioni nel cen-
tro storico». Dove, per altro, ci
sono edifici in attesa di essere
curati. Roncadelle occupa la
parte bassa della graduatoria
per ciò che riguarda i residen-
ti. Con un apparente parados-
so: nonostante la popolazio-

ne sia piuttosto giovane, na-
sconopochissimibambini, so-
lo 71 l’anno scorso. Un feno-
meno spiegabile con lo svilup-
po recente di Roncadelle.

La natalità. Per molti anni la
superficieresidenziale è rima-
sta immutata, fino al trasferi-
mento della Rinascente nel
nuovocomplesso delle Rondi-
nelle e la nascita del quartiere
intorno a piazza
Nikolajewka, sul-
la provinciale per
Brescia, nei primi
anni Duemila.
«Conquesta urba-
nizzazione - com-
menta il sindaco -
sono arrivate cin-
quecento nuove
famiglie. Per lo più coppie gio-
vani». Dopo l’incremento di
quegli anni, tuttavia, la situa-
zione si è assetata. Anzi, da un
paio di anni il tassomigratorio
è negativo, e i residenti cala-
no. L’effetto crisi, e dunque
l’incertezza sul futuro, ha cer-
tamente influito sull’indice di
natalità. Bisogna aggiungere
che la percentuale degli stra-
nieri non è altissima, il 13 per
cento, mille e trecento perso-

ne. «Una fetta di popolazione
benintegrata, non cisono par-
ticolari problemi» sottolinea
Spada.

«La mia Amministrazione
comunale - prosegue - ci tiene
acaratterizzare Roncadelleco-
me un paese vivibile e ordina-
to». Parchie giardini, ad esem-
pio, sono molto estesi. Ogni
cittadino ha a disposizione, in
media, oltre 18 metri quadrati

di verde pubblico.

Il verde. «Anche
questa è una scelta
precisadelleAmmi-
nistrazionichesiso-
no succedute: ga-
rantirepolmoniver-
di ai quartieri», di-
ceilsindaco.Alla lo-

rocuracontribuisceil volonta-
riato. «Abbiamo un buon rap-
porto di collaborazione con le
associazioni. In questi anni
difficili tutti i Comuni hanno
bisogno di aiuto da parte dei
volontari». Nel tempo buono,
sottolinea Spada, «abbiamo
provveduto a dare a tutte una
sede, adesso restituiscono al-
la comunità. Lavorano insie-
me, noi siamo impegnati a fa-
re da coordinamento». //

INDICE DI NATALITÀ

Q

Il sindaco:
«Vogliamo
mantenere
il nostro
abitato con
le caratteristiche
di un paese»

Buono
il rapporto fra
giovani e anziani
ed anche l’indice
di natalità:
nel 2015 i neonati
sono stati 139

Roncadelle si è fermato
e non vuole più crescere

Primocittadino. Il sindaco

di Roncadelle Damiano Spada

Enrico Mirani

e.mirani@giornaledibrescia.it

Il rilancio di Carpenedolo
è partito dalle famiglie
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STRANIERI
RESIDENTI
(1/1/2015)

% IMMIGRATI
REGOLARI SU
POPOLAZIONE

PUNTEGGIO

Rovato 4.195 21,8 1.000

Brescia 36.472 18,6 853

Carpenedolo 2.330 18,0 824

Calcinato 2.299 17,9 820

Chiari 3.224 17,1 786

Ospitaletto 2.422 16,9 774

Palazzolo sull'Oglio 3.382 16,8 772

Montichiari 4.069 16,3 748

Darfo Boario Terme 2.493 16,0 732

Ghedi 2.994 15,8 723

Gardone Val Trompia 1.757 15,0 687

Leno 2.118 14,7 673

Rezzato 1.905 14,1 647

Gavardo 1.698 14,1 646

Manerbio 1.813 13,9 636

Orzinuovi 1.745 13,8 635

Capriolo 1.302 13,8 633

Roncadelle 1.305 13,7 627

Desenzano del Garda 3.851 13,6 624

Bagnolo Mella 1.700 13,3 608

Bedizzole 1.590 13,0 595

Villa Carcina 1.325 12,1 553

Lonato del Garda 1.924 11,9 546

Sarezzo 1.604 11,8 541

Travagliato 1.627 11,7 538

Mazzano 1.409 11,6 532

Castenedolo 1.285 11,3 517

Iseo 971 10,6 484

Borgosatollo 948 10,2 470

Lumezzane 2.332 10,1 466

Salò 1.035 9,7 445

Gussago 1.545 9,2 422

Concesio 1.341 8,7 398

Castel Mella 920 8,3 381

Botticino 892 8,1 374

Cazzago San Martino 840 7,7 351

Nave 759 6,9 315

Rodengo Saiano 575 6,1 279

Demografia Focus sul capoluogo

I due esempi sonogli
altrettanti quartieri
chepiù hanno fatto

discuterenegli ultimi anni. E che,
in fondo, rappresentano il primo
la sperimentazione e, il secondo,
la scommessa futura: il Carmine,
doveda anni si intrecciano
culture e nazionalità diverse da
un lato; e viaMilano, Porta
ovestdella città e crocevia di
borghi, di storie e di progetti
dall’altro.
Due racconti diversi, due spicchi
di città differenti tra loro,ma
conunpunto in comune: la
ricercadi un equilibrio che non

punti solo alla convivenza,ma
anchee soprattutto
all’inclusione.
Proprio su viaMilano la Loggia
sta lavorandoormai daanni e
l’ultimoprogetto, candidato al
bandoperiferie nazionale, è
stato «imbastito»partendo
proprio al contrario: nonda
progetti che il Comuneha
proposto alla città,mada
progetti che la città (anzi, le
diverse realtà che la
compongono) ha proposto al
Comune. Cercandodi costruirlo
insieme, dal principio, il
«progettodi inclusione».

Q

La presenza di immigrati regolari è considerata, in tutte le indagini sulla qualità della vita, un
elemento positivo dal punto di vista demografico. In questa prospettiva la nostra graduatoria
colloca ai primi posti quei Comuni in cui maggiore è la presenza di immigrati regolari,
condizione che si realizza a Rovato, con il 21,8%, che precede, con valori superiori al 18%,
Calcinato e Brescia. La gran parte dei Comuni maggiori presenta una presenza di stranieri
superiore alla media provinciale, che è nell’ordine del 13,2%. Nella coda della classifica, con
una quota di stranieri regolari inferiore al 9%, si collocano Concesio, Castel Mella, Botticino,
Cazzago San Martino, Nave, e, all’ultimo posto, Rodengo Saiano, con una quota nell’ordine del
6,1%, meno della metà della media provinciale e meno di un terzo di quella di Rovato.

Il sindaco Del Bono:
«Il quadro demografico
è l’occasione per provare
il modello interculturale»

Fonte: Istat In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

/ Sempre più bresciani scelgo-
nolacittà,uncapoluogochecre-
sce e in cui - in proporzione alla
densità demografica - abitano
menostranieririspettoalpassa-
to. Ma soprattutto, una Brescia
che«èprontaadaffrontarelave-
ra sfida»: quella dell’integrazio-
ne, di una convivenza fatta sì di
diritti ma anche di doveri, di un
civismo e di un’appartenenza
che non può più essere solo
quella d’origine ma anche (se
non specialmente) quella della
cittàincuisivive.Sentendola,vi-

vendola e trattandola come «la
propria città».

Riparteda quiilsindacoEmi-
lio Del Bono, da una rilettura -
sociale e civile - a tutto campo.

Opportunità.Èunobiettivodif-
ficile, «per ora certamente non
raggiunto»,quellodifarediBre-
scia la città capofila in Italia di
«un nuovo modello di intercul-
turalità». Una sfida urbanistica,
sociale,culturale,amministrati-
va,sullaqualeilsindacoDelBo-
nosidiceperòottimista:«Lano-
stra società è matura, dobbia-
mo farlo ora, perchè la tenden-
zialestabilizzazionedemografi-
ca degli ultimi anni è un’oppor-
tunità che non possiamo spre-

care».
«Da tre anni la popolazione

di Brescia cresce di circa mille
unitàall’anno,malapercentua-
le degli immigrati appare in ca-
lo costante» sottolinea il nume-
ro uno di Palazzo Loggia. Una
stabilizzazione forse solo tem-
poranea,macheconsenteatut-
ti - amministratori e cittadini -
diaffrontarepiùpa-
catamenteiproble-
mi.

«Dobbiamo evi-
tare lo scontro fra
cultureeimpegnar-
ci per una convi-
venza pacifica e
più vantaggiosa
per tutti. Certo, al
momento,ilnodononèancora
sciolto» ma, secondo il sindaco,
si può fare un salto di qualità:
«Nel Carmine è già in atto un
processo di convivenza, sono
piuttostoaltrelezoneincuisiri-
levanomaggioricriticità.Servo-
norisorsepubblichecheinvogli-
no il mercato a investire in aree
fino ad oggi poco appetibili: è
quellochestiamopianpianofa-

cendo e mettendo in atto per la
zona di via Milano».

Incontro. C’è poi - parallela-
mente - un’altra sfida. Quella
«sociale e culturale», da giocare
soprattutto nelle scuole. Gli im-
migrati, infine, «devonoentrare
nella dinamica delle decisioni e
del governo della città, parteci-

pando attivamente
alla vita pubblica.
Nel nostro capoluo-
go sta già avvenen-
doattraversoiConsi-
gli di quartiere: nes-
sun’altra città italia-
na si è spinta così
avanti». A riannoda-
re tutto - non a caso

ilterminecheha contraddistin-
to il mandato Del Bono è «rige-
nerazione urbana» - è il rappor-
to che intercorre fra integrazio-
neequalitàurbana.Perchè una
mancata integrazione «si lega
spesso ai luoghi in degrado»,
ma puntando sulla riqualifica-
zioneesull’offerta dispazipub-
blici si incentiva l’incontro. Tra
generazioni e tra culture. //

/ Non più solo una città verso
cui muoversi e un centro di ri-
ferimento«di servizio».Maan-
che una città in cui vivere. È
una Brescia che cresce «pia-
no», ma che inizia a crescere
quella degli ultimi due anni.
Una Brescia che rimane sì
«vecchia», anagraficamente

parlando, ma che comincia a
confermarsi attrattiva anche
per le giovani generazioni,
che individuano sempre più
la città come punto di riferi-
mento lavorativo e come «in-
cubatore di attività»: dalle ini-
ziative culturali a quelle ludi-
co sportive.

I dati sulla Qualità della vita
inerentiilcapitolo «popolazio-
ne» restituiscono al capoluo-
go qualche posizione in meno
rispetto allo scorso anno (pas-
sando dal 20esimo al 27esimo
posto), ma a «penalizzarlo»
questa volta - al netto di alcu-
ni indicatori variati rispetto
all’edizione 2015 - è proprio il

capitolo inerente alla densità
della popolazione.

Ilcambiodipasso demogra-
fico si comincia a rileggere tra
i dati che raccontano la com-
posizione della popolazione
residente. Si è passati cioè da
una Brescia attrattiva solo «di
passaggio» (come meta per la-
vorare, oppure per svagarsi)
ad una Brescia che comincia
ad essere presa in considera-
zioneanche inmodostaziona-
rio e, quindi, per abitarci. Di
qui, ad esempio, l’analisi sul
numero dei componenti dei
nuclei famigliari: tanti i casi di
persone che abitano sole o, al
massimo, in coppia. Se resta

vero che una buona fetta della
popolazione è anziana, è al-
trettanto vero che all’aumen-
to dei residenti corrisponde
anche un aumen-
todinucleicompo-
sti da due sole per-
sone: i giovani.

«L’attrattività
che Brescia ha per
iresidenti- haspie-
gato spesso il sin-
daco, Emilio Del
Bono - deriva dal
fatto che non abbiamo rinun-
ciato, in qualità di capoluogo,
a ad essere, comportarci e
pensarci come una città euro-
pea, vivace e con servizi

all’avanguardia.Questo movi-
mentoversoilnostrocapoluo-
go, conseguenza di una città
che si propone stimolante e

ricca di risorse,
che punta sulla
qualità urbana e
sullacuradeiservi-
zi e degli spazi, ge-
nera e crea ric-
chezza e lavoro».

Quale la sfida
«concreta» che
può far compiere

alla città il salto decisivo sul
fronte residenzialità? Quella
edilizia, appunto. Puntando
cioè su un’offerta sempre più
«popolare». // NURI

GLI IMMIGRATI REGOLARI

L’altra partita
che la Loggia
individua
come centrale
è quella sociale,
che «va giocata
nelle scuole»

«L’attrattività
che Brescia ha
deriva dal fatto
che non abbiamo
rinunciato
a pensarci come
città europea»

Dal quartiere Carmine a viaMilano:
la città diventa modello d’inclusione

Nel capoluogo la sfida
integrazione passa
dalla qualità urbana

Protagonisti. Il sindaco, Emilio Del Bono

Nuri Fatolahzadeh

n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Periferie.Via Milano al centro di uno degli interventi di restyling più significativi promossi dalla Giunta

Un centro di riferimento e non più «solo di passaggio»

L’edilizia.Resta al centro delle

politiche su cui la Loggia punta

Densità

Aumenta
l’appeal della città
come luogo
di residenza
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La capitale della Valgobbia
«paga» un pesante tributo
infrastrutturale, ma ora
c’è un futuro da scrivere

/ Una curva discendente:
questa la rappresentazione
che si può fare dell’andamen-
todella popolazione valgobbi-
nache aveva toccato il suo pic-
conel 2004con 24.049residen-
ti contro i 22.644 di fine 2015.
Un calo corposo, che fa porre
delle domande ben precise su
dovepossa finire questadisce-
sa, visto che anche nei primi
otto mesi del 2016 ci sono stati
dei cali nei residenti.

Via per lavoro. Va detto che il
dato più negativo in termini di
presenze è certo dato dal forte
dato negativonel saldo migra-
torio. «Un dato che ci penaliz-
za fortemente», ricorda Mat-
teo Zani, da due anni e mezzo
sindaco. «È un fenomeno che
perdura da qualche anno e
che ha un’unica motivazione:
quella del posto di lavoro e
l’obbligo di fare scelte diverse.
A questo si aggiunge il saldo
negativo dei cittadini stranieri
chelascianoLumezzaneperli-
di esteri, più che per località
confinanti».

Nuove scelte. Ma se Lumezza-
ne non è attrattiva per il lavo-
ro,per cosapuò esserlo?Esclu-
so il clima, dove l’amministra-
zione non può fare molto,
l’ideadiZaniè quelladi lavora-
re per migliorare la vivibilità
della cittadina valgobbina.

«Naturalmente il mantenere
le aziende edi lavoratori ad es-
se legati, è il nostro obiettivo.
Siamo consapevoli però che
l’essere attrattivi prevede an-
chealtri investimenti:nellape-
donabilità,neigiardini pubbli-
ci e nel verde in generale, nelle
attivitàculturalie nell’associa-
zionismo. Dobbiamo sentire
dire:a Lumezzane èbello vive-
re».

«Una scelta obbligata peral-
troche nonè facile da realizza-
re. Soprattutto se si pensa alla
difficoltà viaria della statale
della Valtrompia rispetto ai
collegamenti presenti parten-
dodalla cittàversoaltrediretti-
ve. Sono positivamente sor-
preso - sottolinea però Zani -
del tasso di natalità, dove non
siamo in ultima posizione».

Il saldo migratorio. «Quello
che cipenalizza - aggiunge Za-
ni - è il saldo migratorio dove
abbiamo preso zero punti. Ve-
do dei comuni più giovani che
invece hanno un tasso migra-
torio molto alto, praticamen-
te quello di Lumezzane qual-
che decennio fa».

«Un dato che non sempre
deve però fare rallegrare, in
quanto con un numero di arri-
vi elevato di persone sorgono
anche i problemi. Negli anni
’60 la Valgobbia l’ha accettato
e vi ha saputo fare fronte, con
una crescita disordinata. Era
una scommessa, ora si gioca
una partita al contrario: an-
che questa da vincere, per ga-
rantirsi un futuro». //

Dopo la grande crescita a Capriolo è tempo di consolidare

/ Capriolo, paese di confine
con la provincia di Bergamo e
Comune più ad Ovest della
Franciacorta,complicelo stra-
ordinario - e non sempre con-
trollato - incremento delle
aree residenziali negli ultimi
vent'anni, ha vissuto
un’esplosione demografica

che haurbanizzato quasi inte-
ramente il limitato suolo di-
sponibile passando dai poco
più di 7mila abitanti di 25 an-
ni fa sino a sfiorare di recente
le 10mila unità. Il dato infatti
in cui di certo il paese non
spicca rispetto agli altri è quel-
lo della densità demografica,
che si attesta a 890 ab/kmq, il
dato più alto della provincia
se non si considerano i (com-
prensibili) Comuni dell'hin-
terland.

La popolazione immigrata
è considerevolmente aumen-
tata negli ultimi 15 anni, atte-
standosi alle 1302 unità odier-
ne, il 13,8% della popolazione

totale:undatochestanelmez-
zo rispetto agli altri Comuni e
che è ben distante sia dalla
massiccia presenza di Rovato
siadallarelativa assenzadiRo-
dengo Saiano, entrambi paesi
franciacortini.

Il territorio tuttavia non è
più attrattivo come un tempo
e a dimostrarlo c’è il dato sul
tasso migratorio totale: le per-
sone che hanno lasciato Ca-
priolo sono ben 47 in più ri-
spetto a quelle che vi si sono
stabilizzate nel 2015. Anche
l’indice di natalità è medio:
con 77 nati, ossia 8,2 ogni mil-
leabitanti, ilpaese èbenlonta-
no dalla adiacente città di Pa-

lazzolo, che si attesta a 9,6
(193 nati). Il Comune compa-
renella parte alta della classifi-
ca nel numero di componenti
perfamiglia (2,50). Buon risul-
tato anche per l'indice di vec-
chiaia (117,6), qua sì molto si-
mile a quello palazzolese
(122,6). In sintesi, Capriolo vi-
vedal punto di vista demogra-
fico una mutazione struttura-
le che ancora in pochi in pae-
se sono in grado di compren-
dere appieno. La posizione a
metà nella nostra classifica è
tuttaviaun buon punto di par-
tenzaper una realtà non irrile-
vante della provincia. //

 LUCA BORDONI

NUMEROMEDIO

COMPONENTI

FAMIGLIA 2015

PUNTEGGIO

Carpenedolo 2,63 1000

Ghedi 2,61 993

Leno 2,60 990

Montichiari 2,53 960

Orzinuovi 2,51 955

Calcinato 2,51 953

Capriolo 2,50 952

Cazzago San Martino 2,50 950

Travagliato 2,50 949

Rovato 2,50 949

Bedizzole 2,49 948

Borgosatollo 2,48 944

Sarezzo 2,47 939

Chiari 2,47 938

Gavardo 2,46 934

Bagnolo Mella 2,45 931

Castel Mella 2,45 930

Castenedolo 2,45 930

Lumezzane 2,44 928

Mazzano 2,44 927

Ospitaletto 2,44 927

Rodengo Saiano 2,44 926

Palazzolo sull'Oglio 2,43 924

Gussago 2,43 923

Roncadelle 2,42 919

Nave 2,40 914

Manerbio 2,40 912

Villa Carcina 2,39 910

Botticino 2,39 908

Lonato del Garda 2,38 904

Gardone Val Trompia 2,36 898

Rezzato 2,35 894

Concesio 2,32 881

Darfo Boario Terme 2,29 870

Iseo 2,20 837

Desenzano del Garda 2,14 814

Brescia 2,12 807

Salò 1,91 727

Demografia Gli approfondimenti

Inedito: far la valigia
da Lumezzane
per cercare il lavoro

Territorio

Il paese deve
recuperare
l’attrattività che
lo caratterizzava

Q

Demografia. Lumezzane fortemente penalizzata in questa classifica

Angelo Seneci

Verso nuovi orizzonti. Lumezzane simbolo del lavoro e dell’imprenditorialità bresciane, oggi cerca nuovi motivi di rilancio

Il numero medio dei componenti delle famiglie bresciane è un indicatore che rappresenta
un aspetto della trasformazione demografica che, pur fra mille contraddizioni,
caratterizza i nostri anni. Abbiamo ritenuto di valorizzare, attribuendo quindi un
punteggio maggiore, le realtà territoriali in cui maggiore è tale dimensione, spesso
considerata un elemento di coesione del tessuto sociale. In questa prospettiva nella
graduatoria prevale Carpenedolo, con 2,63 componenti medi per ogni nucleo famigliare,
seguito, con valori di poco inferiori da Ghedi e Leno. Nella parte finale della graduatoria,
con valori inferiori al dato medio provinciale, pari a 2,38 componenti per ogni famiglia
residente, troviamo Desenzano del Garda, Brescia e Salò, fanalino di coda con 1,91.

In Franciacorta. Capriolo è uno dei centri più importanti dell’area

Fonte: Istat In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

NUMEROMEDIO COMPONENTI FAMIGLIA
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Controcopertina La decrescita demografica

Spariscono le code di una
civiltà postcontadina
con una due stanze
per ospitare sei persone

/ Che strano trovare cinque
nuovi paesi (Iseo, Rodengo
Saiano, Capriolo, Roncadel-
le,Borgosatollo) viciniaidieci-
milaabitanti immessinellano-
stra ricerca e nello stesso mo-
mento verificare che le fami-
glie bresciane, dalla città alle
valli, dalla pianura ai laghi,
non raggiungono, in nessuna
comunità, la media di tre per-
sone per famiglia.

Miti addio. Come si abbatto-
no, velocemente, i miti degli
immigraticon molti figliespa-
riscono,definitivamente,leco-
de di una civiltà postcontadi-
na con una due stanze per sei
persone. Oggi, i bresciani del-
la città e della provincia vivo-
no mediamente in tre stanze
conmenodi tre persone. Una
stanzaper persona,quasiade-
finire una scarsità di soggetti e

un isolamento calcolato per
ciascuno. Una persona, una
stanza,uncomputer,unatele-
visione, un letto. Visione cru-
da, non irreale. Molti pensato-
ristudianolaquestione.Rispo-
steamitraglia,realtàinarretra-
mento. Cioèmaggiorsolitudi-
ne e minore relazione, caduta
deiriferimentivalorialiedeco-
nomicicomeseeti-
ca ed economia si
tenessero,a uncer-
to livello, per ma-
no, perdendosi se
l’una molla l’altra.
Si percepisce, qua-
si, una tendenza di
tipo nordico, si
cammina verso un
nordismo svedese. Ma qui, da
noi, c’è luce, la giornata è più
lungadi unterzo, ladepressio-
ne individuale e sociale non
raggiunge i limiti di quel nord.
La terra, da noi, dovrebbe ri-
chiamare maggiore desiderio
di vita corale, il rimpianto di
una famiglia con un paio di fi-
gli, l’idea fondante che si vive

perstareinsieme, formare, ve-
dersi partire.

Tra scelte e difficoltà. Brescia
batte una media di 2 virgola
12. Due stanze e un pezzetto.
Si arriva a questi dati perscelte
personali, difficoltà economi-
che,virateincontrollatedelco-
stume, per emulazione. Un fi-
glio ce l’ha il vicino e un figlio
lo cresceremo noi. È un dato
di povertà complessiva: siamo
piùpoveri e ci impoveriamo di
figli con meno figli aumentia-
mo la nostra povertà di vita,
pur calcolando, forse, cinque
giorni di risparmio al mese.
Dovremodire ai nostrigiovani
che furono giovani anche gli
anzianidioggienoncalcolaro-

no l’economia nel
mettere al mondo
i figli. Fu un atto di
amore,di straordi-
naria «irresponsa-
bile» speranza. Si
potrebbero toglie-
re levirgolette. Im-
possibile attende-
re a un pil senza

un full in famiglia. Per il resto,
non pretendiamo proporre ri-
cette. Figuratevi. Stiamo tutti
nello stesso grigio chiaro scu-
ro. Ma un governo centrale
che non finanzia la crescita fa-
miliarenonserve.Laparolafa-
miglia contiene la parola fi-
glio.Tuttosirispetta.Mailpae-
saggio umano è triste. //

Lefamiglie. In nessun comune oggetto d’indagine la media numerica dei componenti di una famiglia è tre

Tonino Zana

t.zana@giornaledibrescia.it

Casa. L’abitazione è il fulcro della società

Q

Fonte: Istat

NOTA METODOLOGICA

La metodologia di calcolo dei punteggi, elemento necessario per definire una graduatoria, è assai semplice e si rifà a 
modelli collaudati e consolidati, come quello adottato da “Il Sole 24 Ore”, che, fin dalla metà degli anni ‘80, diffonde la 
classifica sulla Qualità della vita nelle province italiane

I  dati relativi ai 33 comuni bresciani 

con più di 10.000 abitanti, più i 5 

comuni che più si avvicinano a 

questa soglia, vengono analizzati 

sulla base di 42 indicatori, sei per 

ognuna delle sette macro-aree 

tematiche

Se, ad esempio, il miglior valore 

registrato per il comune A è uguale 

a 60, quello del secondo comune 

classificato (B) è 45 e quello del 

terzo (C) è pari a 30 e quello del 

quarto (D) uguale a 15 i punteggi 

relativi saranno A =1000, B = 750 

(1000x45/60), C = 500 (1000X30/60),
D = 250 (1000X20/60). Nei tre casi in cui, nella stessa 

graduatoria, sono presenti valori dell’indice sia positivi che 

negativi, oppure, nel caso ove il valore migliore è uguale a 0, 

il calcolo è un poco più complesso e viene definito da una 

relazione algebrica che assegna il punteggio uguale a 1000 

al dato migliore e fissa tutti i restanti valori in proporzione, 

considerando uguale a 0 quello peggiore

Per ogni indicatore vengono 

attribuiti mille punti al primo 

comune classificato, quello che 

presenta il miglior valore, e viene 

definito un punteggio proporzionale 

per tutti gli altri in funzione della 

distanza rispetto a quello migliore

La media dei punteggi conseguiti 

nella graduatoria, definita per 

ciascuna area tematica, permette di 

giungere alla definizione di sette 

classifiche di categoria. Infine, 

attraverso la media aritmetica 

semplice dei punteggi parziali 

definiti da ciascun comune nelle 

sette graduatorie tematiche, si 

giunge alla classifica finale

I COMUNI

E GLI

ABITANTI

ESEMPIO MEDIA

GLI

INDICATORI

I COMUNI OGGETTO DELL’INDAGINE

Brescia

Desenzano del Garda

Montichiari

Lumezzane

Palazzolo sull'Oglio

Rovato

Ghedi

Chiari

Gussago

Lonato del Garda

Darfo Boario Terme

Concesio

Leno

Ospitaletto

Travagliato

Sarezzo

Rezzato

Manerbio

Carpenedolo

Calcinato

Bagnolo Mella

Orzinuovi

Bedizzole

Mazzano

Gavardo

Gardone Val Trompia

Castenedolo

Castel Mella

Nave

Villa Carcina

Cazzago San Martino

Botticino

Salò

Roncadelle

Rodengo Saiano

Capriolo

Borgosatollo

Iseo

196.058

28.312

24.953

22.980

20.088

19.218

18.985

18.813

16.786

16.175

15.627

15.442

14.437

14.362

13.884

13.589

13.510

13.075

12.976

12.861

12.829

12.603

12.257

12.160

12.051

11.737

11.411

11.077

11.054

10.983

10.967

10.945

10.669

9.553

9.465

9.433

9.249

9.202

In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

La migrazione
non ha
stabilizzato
la decrescita
demografica
in città
e nei paesi

Famiglie ridotte
fra le incertezze
E un’integrazione
che non porta figli

Minialloggi.Metrature ridotte per famiglie ridotte
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