
Q
GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2017

 RAPPORTO BRESCIA 2017 5

ualitàdellavita
suppl. al num. 309 - dir. resp. Nunzia Vallini

Salò

Orzinuovi Brescia

Servizi

Salò, Orzinuovi e Brescia
si confermano ai primi
posti. Darfo in vetta
per i negozi di vicinato

S
ei protagonisti di
altrettanti scenari.
Salò si distingue per
numero di sportelli

bancari, Darfo Boario Terme
per i negozi, Travagliato nei
servizi dedicati alla prima
infanzia, Rezzato per i posti
nelle strutture
socio-sanitarie, Roncadelle
abbonda di farmacie mentre
Brescia primeggia negli
investimenti per l’istruzione.
È la fotografia di un territorio
ricco di opportunità, servizi,
occasioni, la conferma di una
provincia con una pluralità
di centri. Vale un po’ per tutti
i temi oggetto della nostra
ricerca, ma per questo caso
in particolare.

In ogni caso, Brescia è il
polo insostituibile. C’è stato
un tempo, anni fa, in cui il
capoluogo sembrava cedere
la supremazia a favore di un
marcato policentrismo.
Piccole capitali crescevano
sul Garda, in pianura, nelle
valli, come Montichiari,
Lumezzane, Palazzolo,
Manerbio. Il rapporto
gerarchico - storicamente
dialettico - fra città e
campagna pareva rovesciato.
In realtà, Brescia ha
riconfermato il suo ruolo
prevalente di motore della
provincia (tornando a
crescere), ma in un contesto
diverso. Ormai si parla di
area metropolitana, la città
più i paesi dell’hinterland,
che provano a condividere le
scelte su temi comuni. Una
dinamica che,
inevitabilmente, ha ricadute
su tutta la provincia. Il
motore di Brescia alimenta
gli ingranaggi radicati nel
territorio, ma a sua volta
riceve alimento da essi. In un
circolo virtuoso.

La nostra è una provincia
grande per estensione,
potenzialità, risultati in vari
campi. Buona parte della sua
forza sta proprio nelle
differenze, nell’articolazione
dei servizi, dell’economia, del
tessuto sociale e civile. Una
diversità da coltivare senza
che diventi campanilismo
fuori tempo, concorrenza fra
territori che devono
dialogare e non competere.

 Fare banca per bene.

CON IL SOSTEGNO DI

/ A Darfo Boario Terme sono
423, a Orzinuovi 263, a Salò
275.Tradotto significauna su-
perficie commerciale ogni
mille abitanti, rispettivamen-
te, di 2.120 mq, 1.514 mq e
1.512 mq. Stiamo parlando
dei negozi di vicinato, le strut-
ture per la vendita al dettaglio
che contribuiscono a tenere
vivi i centri storici dei nostri
paesi. I tre Comuni citati gui-
dano la classifica, seguiti da
Desenzano, Iseo e Palazzolo.
A metà classifica, o addirittu-
ra in coda, ci sono cittadine
che sarebbero invece al verti-
ce se si computasse anche la
grande distribuzione: Ronca-
delle, Rodengo Saiano, Caste-
nedolo, Mazzano.
Unaulteriore con-
ferma - se servisse
- che i grandi cen-
tricommerciali so-
no concorrenti
mortali per i nego-
zi.

L ’ i n d i c a t o r e
che misura la pre-
senza di questi ultimi è uno
dei nuovi criteri scelti
quest’anno per determinare
la qualità dei servizi. Un altro
riguardale struttureper la pri-
ma infanzia, dai zero ai tre an-
ni.Travagliato, Rodengo Saia-
no e Orzinuovi guidano la
classifica, che rapporta i posti
disponibili ai potenziali uten-
ti. In termini assoluti prevale
Brescia (com’è ovvio), con 42
strutture. Balza all’occhio la
diffusionedelservizioneipae-
simaggiori, ma anche in quel-
li che hannonumerose frazio-
ni:Sarezzo (7 strutture), Mon-
tichiari e Gussago (5), Lonato,
Lumezzane, Darfo e Conce-
sio(4). Per sottolinearelo sfor-

zo a favore delle singole realtà
che formano i Comuni.

La classifica finale dell’area
tematica servizi vede ai primi
treposti Salò,Orzinuovi eBre-
scia, già ai vertici l’anno scor-
so. Del resto, numerose sono
le conferme. Per quanto ri-
guarda gli sportelli bancari
l’ordineèSalò, Manerbio,Bre-
sciaeRovato:rispetto allapas-
sata edizione i primi due han-
no invertito le posizioni. Fissi
anche gli ultimi tre posti: Caz-
zago, Botticino e Bedizzole.
Cambiadi poco pure la classi-
fica riferita ai posti nelle strut-
ture socio-sanitarie, che vede
ai vertici (nell’ordine) Rezza-
to, Rodengo Saiano e Salò
(l’anno scorso terzo era Palaz-
zolo, sceso all’11esima piaz-
za). Cazzago, Borgosatollo e
Castel Mella restano terzetto

di coda.
Allo stesso mo-

do, immutati i pri-
mi tre Comuni
che più investono
sull’istruzione:
Brescia, Iseo e Cal-
cinato. Il capoluo-
go spende 185 eu-
ro pro capite, una

cinquantina in più rispetto al-
la capitale del Sebino. Gardo-
ne Valtrompia, Borgosatollo
e Villa Carcina occupano gli
ultimi tre posti, con una spesa
- rispettivamente - di 46, 40 e
30 euro.

Infine l’indicatore che con-
sidera farmacie e parafarma-
cie. Anche in questo caso spo-
stamenti minimi. Roncadel-
le, Orzinuovi e Salò rimango-
no i Comuni meglio serviti
(sempre in rapporto agli abi-
tanti). Qualche curiosità: in
numero assoluto conduce
Brescia (66 punti vendita), se-
guita da Chiari e Desenzano
(8), Orzinuovi, Palazzo, Lu-
mezzane (7) // E. MIR.

Controcopertina
Lotta intestina del commercio

Il capoluogo,
Iseo e Calcinato
primeggiano
nella spesa
per l’istruzione
Travagliato
per gli asili nido

Commercio, scuola, salute
patrimonio su cui investire

Lo scenario

Il commento

DIALOGO
FRA CITTÀ

E PROVINCIA
PER CRESCERE

INSIEME
EnricoMirani

/ Esiste ormai indubbiamen-
te un tema da approfondire,
che in parte (solo in parte)
sfuggeall’analisistatistica, ov-

vero il rapporto di «lotta» tra
piccolo e grande e tra mega e
più che mega distribuzione
commerciale. ZANA A PAGINA 8
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Servizi La persona al centroQ
CLASSIFICA

POS.

2017
COMUNI

1 Salò

2 Orzinuovi

3 Brescia

4 Iseo

5 Rezzato

6 Darfo Boario Terme

7 Travagliato

8 Desenzano del Garda

9 Rodengo Saiano

10 Manerbio

11 Gussago

12 Palazzolo sull'Oglio

13 Roncadelle

14 Bedizzole

15 Chiari

16 Gavardo

17 Gardone Val Trompia

18 Mazzano

19 Nave

20 Calcinato

21 Sarezzo

22 Lumezzane

23 Castenedolo

24 Lonato del Garda

25 Carpenedolo

26 Botticino

27 Ospitaletto

28 Ghedi

29 Bagnolo Mella

30 Rovato

31 Concesio

32 Montichiari

33 Capriolo

34 Villa Carcina

35 Castel Mella

36 Leno

37 Cazzago S. Martino

38 Borgosatollo

La graduatoria prevede
distacchi significativi
fra commercio e servizi
dedicati alla persona

/ L’equazione più servizi mi-
gliore qualità della vita è am-
piamente condivisa e la dota-
zionediservizi, ed inparticola-
re di quelli alla persona, costi-
tuisce sempre più un aspetto
centrale nella valutazione del-
la qualità della vita di un terri-
torio.

I primati. La graduatoria che
valuta, secondo sei indicatori,
la qualità dei servizi nei mag-

giori comuni bresciani vede
prevalere nettamente Salò
che stacca Orzinuovi e Brescia
che compongono il terzetto di
testa. Alle loro spalle, con pun-
teggi decisamente inferiori,
Iseo, Rezzato, Darfo Boario
Terme, Travagliato, Desenza-
no, Rodengo Saiano e Maner-
bio, che chiude la top ten. In
effetti la graduatoria che quo-
ta i punteggi relativamente ai
servizi è allungatissima se si
considera che Salò supera
quota 800 punti mentre Orzi-
nuovi (725) e Brescia (714) so-
no molto lontane. Un divario
chediventaunabisso sesi con-

sidera che, tolti Iseo e Rezzato,
al quarto e quinto posto poco
oltre i 650 punti, Travagliato,
al settimo posto ha oltre 200
punti di distacco dalla testa
(601), tanti quanti lo separano
dal 31° posto di Concesio
(405). Peraltro i cinque Comu-
ni che seguono scalano di altri
100 punti fino ai 305 di Leno
che occupa il 36°
posto mentre i co-
muni che occupa-
no le ultime due
posizioni: Cazzago
San Martino e Bor-
gosatollo, sono
quasi appaiati a
quota 260 punti.
Un divario quindi
assai importante che delinea
una certa polarizzazione per
alcuni servizi tra quelli osser-
vati.

Imotivi. Ilnetto successodi Sa-
lò, è dovuto alla costante pre-
senza nelle posizioni di testa
per tutti gli indicatori: 1° posto

per sportelli bancari; 3° posto
perpresenza di esercizi divici-
nato, per le strutture socio-sa-
nitarie, per presenza di farma-
cieeparafarmacie; 6° perlado-
tazione di posti nelle strutture
per la prima infanzia e per la
spesa pro capite per l’istruzio-
ne.Orzinuovi presenta un otti-
mo ruolino di marcia: 2° per

esercizi di vicinato
e farmacie, 3° per i
posti negli asili ni-
do, 4° per i posti
nel socio-sanita-
rio, 14° sportelli
bancarimaèpena-
lizzato dal 33° po-
sto per la spesa
pro capite per

l’istruzione. Brescia alterna
buoni risultati dal 1° posto per
spesa pro capite del comune
per l’istruzione, al 3° per la do-
tazione di sportelli bancari, al
5° per le strutture per i più pic-
coli, a posizioni di buona clas-
sifica per gli altri indicatori
con il peggior risultato con il

20° posto per la capacità ricet-
tiva dei servizi socio-sanitari.

Specificità. Nelle graduatorie
specifiche, oltre ai Comuni ci-
tati, Darfo prevale per dotazio-
ne di esercizi di vicinato, Tra-
vagliato è al primo posto per le
strutture per la prima infan-
zia, Roncadelle prevale per la
densità di farmacie e parafar-
macie e Rezzato si evidenzia
perla maggiordotazionedipo-
sti autorizzati nelle strutture
socio sanitarie.

Nella parte bassa della gra-
duatoriache considerala dota-
zione di servizi si collocano,
nell’ordine: Villa Carcina, Ca-
stel Mella e Leno con, netta-
mente staccati dai comuni
che li precedono, Cazzago San
Martino e Borgosatollo fanali-
ni di coda.

Questi Comuni devono la
posizione di coda a risultati
che li collocano costantemen-
tenelle parti bassedi quasitut-
ti gli indicatori. //

/ La dotazione di servizi in un
ambito locale viene valutata at-
traverso sei indicatori che co-
prono diverse aree tematiche e
guardano immediatamente al-
la disponibilità e alla fruibilità

diserviziperi cittadini. Inparti-
colare si sono considerati servi-
zi alla persona specifici come
nelcasodelladotazionediposti
autorizzati nelle strutture socio
sanitarie e, novità introdotta in
questaannualità,ladisponibili-
tà di posti nelle strutture della
prima infanzia, rapportata alla
potenziale utenza costituita dai
bimbi con meno di 3 anni.

Dueindicatorivalutanolado-
tazione di servizi di base come
lapresenzadelleagenziebanca-
rie, in una fase di contrazione
degli sportelli, e la dotazione di

farmacie e parafarmacie, che,
invece,vaprogressivamenteal-
largandosi.Iltemadellapresen-
za di esercizi commerciali in
questa annualità viene trattato
in modo innovativo, abbando-
nando la considerazione della
densità commerciale, ossia la
disponibilità di tutti i servizi
commerciali nel territorio, a fa-
vore della considerazione degli
esercizi di vicinato.

A questi indicatori si aggiun-
ge la considerazione della spe-
sa pro-capite dei Comuni per le
funzioni dell’istruzione pubbli-
ca, ovvero la scuola (materna,
elementare e media) e l’assi-
stenzascolastica,cioèiltraspor-
to, la refezione e altri servizi.
Una tipologia di spesa decisa-
mente importante. //

Roncadelle
prevale
nelle farmacie
Rezzato nei posti
autorizzati
come strutture
socio sanitarie

Salò conquista il primato
con Orzinuovi e Brescia
che tengono le posizioni

Elio Montanari

infogdb

VECCHI E NUOVI ARGOMENTI

2016

SERVIZI

Densità comm.le complessiva
Strutture dell’assitenza 

   socio-sanitaria

Spesa dei comuni nelle funzioni

   dell’istruzione pubblica

Sportelli bancari

Indice di virtuosità dei comuni
Farmacie e parafarmacie

2017

Negozi di vicinato
Strutture dell’assistenza 

   socio-sanitaria

Spesa dei comuni nelle funzioni

   dell’istruzione pubblica

Sportelli bancari

Strutture per la prima infanzia
Farmacie e parafarmacie

VECCHIO NUOVO

Dalla prima infanzia
ai posti dello shopping

Indicatori

Sono numerosi
i fattori presi
in esame
per valutare i servizi

infogdb

fonti: Regione Lombardia, Osservatorio Regionale sul Commercio, Comuni Italiani.it - Ats Brescia, Ats Montagna - Spi Cgil Lombardia - 
          Banca d’Italia         

LA LEGENDA

NEGOZI DI VICINATO Numero esercizi di vicinato x 1000 abitanti. Anno 2016

Numero di abitanti per farmacie e parafarmacie. Anno 2016

Posti in asilo nido per 100 abitanti  da 0 a 2 anni. Anno 2016 

Numero abitanti per sportello bancario. Anno 2016

Spesa pro capite dei comuni nelle funzioni dell’istruzione pubblica. 
Bilancio consuntivo 2015

Numero di posti autorizzati nelle strutture di assistenza socio sanitaria
per x 1.000 abitanti.  Anno 2016

STRUTTURE 
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SPESA DEI COMUNI
PER L’ISTRUZIONE

SPORTELLI  BANCARI
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FARMACIE 
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/ La Provincia di Brescia, nel
2016, ottiene risultati che la
collocano nella prima metà
della classifica, con il 40° po-
sto attribuito da Il Sole 24 Ore,
che analizza «servizi, ambien-
te e welfare», e le due valuta-
zioni espresse da Italia Oggi, il
12°posto nei «servizi finanzia-
ri e scolastici» e il 75° per il «si-
stema salute».Nella graduato-
ria de Il Sole 24 Ore, guidata
da Livorno e chiusa da Vibo
Valentia, Brescia come osser-
vato è al 40° posto.

Criticità. Italia Oggi, sempre
conriferimentoal 2016,defini-
sce due diverse graduatorie
correlate ai servizidistinguen-
do i «servizi finanziari e scola-
stici» e il «sistema salute». Ita-
lia Oggi nel valutare i «servizi
finanziari e scolastici», defini-

sce una graduatoria, che vede
prevalere Parma, con Medio
Campidanoin coda, doveBre-
scia si trova al 12° posto, una
posizione che è il risultato di
duediverseecontrastanti con-
dizioni. Infatti se la valutazio-
ne degli indicatori dei servizi
finanziari attribuisce a Bre-
sciaun brillante8°posto,quel-
la relativi ai servizi scolastici,
ovvero professori
e studenti della
media superiore,
la vede precipita-
re all’84° posto. In
altri termini da un
lato abbiamo Bre-
scia al 6° posto per
presenza di Atm,
al 20° per clienti di
phonebankingeal 22°perpre-
senza di sportelli bancari.

Passando ai servizi scolasti-
ci il bilancio è ben diverso: 66°
postopernumerodiscuole su-
periori, 83° posto per numero
distudenti scuolamediasupe-
riore, 96° posto per numero
medio di classi per cento stu-
dentidella scuola media supe-
riore.Nella valutazionedel«si-

stema salute», Italia Oggi, col-
loca Isernia al primo posto e
Fermo in coda, con Brescia
che occupa una posizione di
medio-bassa classifica, il 75°
posto. Questo risultato - a no-
stro avviso piuttosto opinabi-
le- emergedallaconsiderazio-
ne di molteplici indicatori che
misurano la disponibilità del-
lediversetipologiedi persona-
le, dei posti letto nelle diverse
specializzazioni e la dotazio-
ne di alcune apparecchiature.

Rispetto alla dotazione di
apparecchiatureBresciasi po-
siziona al 36° posto; con il da-
to migliore, il 27° posto, per
gruppi radiologici, e quello

peggiore, il 70°, per
ventilatori polmo-
nari. Consideran-
do il personale
ospedaliero per
ogni 100 posti let-
to, Brescia si collo-
ca al 62° posto, an-
che in questo caso
condati assaidiffe-

renziati, dal 15° posto per per-
sonale generico all’84° posto
per il personale infermieristi-
co. Nella valutazione dei posti
letto nei reparti specialistici
Brescia si colloca all’83° po-
sto, alternando risultati buo-
ni, come il 46° per cardiologia
e cardiochirurgia a dati meno
positivi, come l’87° posto per i
reparti di oncologia. //

Promossi in finanza, ma
servono addetti in sanità

POSIZIONE 2016 INDICE MEDIO
NEGOZI

VICINATO

PRIMA

INFANZIA

SOCIO

ASSISTENZIALE

SPORTELLI

BANCARI

FARMACIE E

PARAFARMACIE

SPESA COMUNI

PER ISTRUZIONE

2 4 804,0 713 850 914 1.000 743 604

4 4 725,1 714 959 910 586 880 302

1 5 714,0 477 939 547 787 534 1.000

6 4 652,9 574 553 907 628 520 737

3 5 651,8 478 590 1.000 733 590 520

12 4 621,9 1.000 671 541 739 510 271

20 4 601,4 269 1000 769 355 686 529

10 4 597,9 619 850 539 747 444 389

9 = 592,8 226 967 997 606 502 259

14 4 586,3 519 522 548 881 608 441

15 4 558,8 274 832 590 442 569 645

8 5 552,6 546 375 703 654 553 485

5 5 539,4 109 943 351 345 1.000 488

18 4 534,2 351 617 790 335 517 596

7 5 534,2 331 513 551 654 673 483

16 = 508,4 368 633 561 614 528 347

23 4 502,8 358 708 798 494 409 250

11 5 502,2 287 746 520 471 520 468

29 4 500,2 152 707 749 448 577 369

13 5 497,8 230 374 675 509 492 706

22 4 497,7 521 460 328 668 469 540

25 4 493,9 307 558 569 582 492 456

19 5 476,3 250 828 474 431 555 320

17 5 431,9 404 404 338 456 587 402

27 4 420,8 258 491 551 443 367 416

35 4 417,9 85 794 408 302 437 482

21 5 410,4 121 416 378 340 548 659

33 4 410,2 275 531 437 435 421 362

32 4 409,5 271 329 611 451 373 423

24 5 406,2 445 296 229 771 331 364

28 5 404,9 213 496 217 426 617 461

31 5 392,3 511 351 344 523 316 309

26 5 381,2 295 286 474 350 508 374

30 5 354,1 280 246 772 374 289 163

36 4 345,1 204 551 0 372 431 512

34 5 305,4 259 307 161 343 332 431

37 = 261,3 216 276 105 225 434 312

38 = 259,3 178 285 0 533 343 217

Servizi scolastici:
66° posto per
numero di scuole
superiori
e 83esimi
per numero
di studenti

Visti dagli altri

ElioMontanari

infogdb
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Scopri il prestito personale che fa per te fra le nostre soluzioni.

E se hai già l’internet banking, puoi anche ottenerlo direttamente online. 

DELLA SUA VOGLIA DI CRESCERE.

PARTNER UFFICIALE

 Fare banca per bene.

Prestiti UBI BANCA

 In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Gli indicatori e i risultati
delle analisi messe in campo
dal Sole 24 Ore e Italia Oggi
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N° sportelli
(31/12/2016)

abitanti x sportello
bancario

punteggio

Salò 13 823 1.000

Manerbio 14 935 881

BRESCIA 188 1.045 787

Rovato 18 1.067 771

Desenzano del Garda 26 1.102 747

Darfo Boario Terme 14 1.114 739

Rezzato 12 1.123 733

Sarezzo 11 1.232 668

Palazzolo sull'Oglio 16 1.258 654

Chiari 15 1.259 654

Iseo 7 1.311 628

Gavardo 9 1.340 614

Rodengo Saiano 7 1.358 606

Orzinuovi 9 1.405 586

Lumezzane 16 1.415 582

Borgosatollo 6 1.544 533

Montichiari 16 1.575 523

Calcinato 8 1.616 509

Gardone Val Trompia 7 1.665 494

Mazzano 7 1.746 471

Lonato del Garda 9 1.805 456

Bagnolo Mella 7 1.825 451

Nave 6 1.838 448

Carpenedolo 7 1.859 443

Gussago 9 1.861 442

Ghedi 10 1.891 435

Castenedolo 6 1.910 431

Concesio 8 1.933 426

Villa Carcina 5 2.201 374

Castel Mella 5 2.211 372

Travagliato 6 2.318 355

Capriolo 4 2.349 350

Roncadelle 4 2.385 345

Leno 6 2.398 343

Ospitaletto 6 2.418 340

Bedizzole 5 2.459 335

Botticino 4 2.729 302

Cazzago San Martino 3 3.665 225

Le percentuali La statistica si cala nella realtà

N. TOTALE
(2016)

Superficie di
vendita totale

(2016)

Superficie totale
(mq) x 1000
abitanti

punteggio

Darfo Boario Terme 423 33.068 2.120 1.000

Orzinuovi 263 19.148 1.514 714

Salò 275 16.166 1.512 713

Desenzano del Garda 621 37.622 1.313 619

Iseo 199 11.162 1.216 574

Palazzolo sull'Oglio 224 23.293 1.157 546

Sarezzo 187 14.970 1.105 521

Manerbio 197 14.395 1.100 519

Montichiari 364 27.312 1.084 511

Rezzato 181 13.640 1.012 478

Brescia 3.113 198.707 1.011 477

Rovato 258 18.131 944 445

Lonato del Garda 222 13.930 857 404

Gavardo 152 9.398 780 368

Gardone Val Trompia 143 8.845 759 358

Bedizzole 114 9.142 743 351

Chiari 237 13.272 703 331

Lumezzane 244 14.752 651 307

Capriolo 105 5.886 626 295

Mazzano 100 7.438 609 287

Villa Carcina 96 6.535 594 280

Ghedi 173 11.020 583 275

Gussago 140 9.742 582 274

Bagnolo Mella 108 7.331 574 271

Travagliato 117 7.946 571 269

Leno 128 7.892 549 259

Carpenedolo 82 7.104 546 258

Castenedolo 99 6.063 529 250

Calcinato 84 6.303 488 230

Rodengo Saiano 86 4.549 479 226

Cazzago San Martino 76 5.045 459 216

Concesio 96 6.985 452 213

Castel Mella 84 4.783 433 204

Borgosatollo 76 3.497 377 178

Nave 60 3.550 322 152

Ospitaletto 130 3.732 257 121

Roncadelle 54 2.204 231 109

Botticino 35 1.970 181 85

SPORTELLI BANCARI

Focus Le ragioni del primato

Q

Q

La classifica viene definita, considerando come migliore la condizione in cui minore è il numero di
abitanti per ogni agenzia bancaria, in un periodo di forte contrazione degli sportelli. Ai primi posti,
con meno di mille abitanti per ogni sportello, Salò e Manerbio che precedono Brescia e Rovato.
Benché questo servizio alle persone sia piuttosto omogeneo nel territorio il folto gruppo di coda
della graduatoria supera ampiamente i 2 mila abitanti per ogni agenzia bancaria. Nelle posizioni di
coda Botticino e Cazzago San Martino dove il numero di abitanti per ogni sportello bancario sale a
3.665, un valore quattro volte maggiore rispetto al capofila Salò, dove c'è un'agenzia bancaria ogni
823 persone.

Gli esercizi di vicinato sono quelle strutture per la vendita al dettaglio di prossimità,
identificate per la loro superficie di vendita che non può superare i 250mq nei comuni
maggiori. Il comune con la maggior superficie commerciale di vicinato per ogni mille
abitanti è nettamente Darfo Boario Terme che, con 2.120 mq per ogni 1.000 abitanti, stacca
nettamente Orzinuovi e Salò che, a loro volta precedono Desenzano e Iseo.
La presenza degli esercizi di vicinato è assai differenziata nei comuni considerati in ragione
della vocazione turistica e della presenza o meno della grande distribuzione. Nella coda
della graduatoria, con meno di 300 mq per ogni mille abitanti, si collocano, nell'ordine:
Ospitaletto, Roncadelle e Botticino, che ha una superficie commerciale degli esercizi di
vicinato pari a 181 mq per ogni mille abitanti, undici volte inferire a quella di Darfo.

Fonte: Banca d’Italia In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Per la vecchia struttura
il Comune pensa ad un
presidio socio-sanitario
Spazio anche ai privati

Il sindaco Lorenzo Borzi
esamina i dati relativi
ai servizi che penalizzano
la cittadina della Bassa

 In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Fonte: Regione lombardia - Osservatorio del commercio. Rilevazione del giugno 2016
Esercizi di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq in quelli con popolazione superiore.

/ Crescere ancoraper consoli-
dare il proprio ruolo di centro
di riferimento comprensoria-
le per una vasta gamma di ser-
vizi. Salò non nasconde le sue
ambizioni e punta ad incre-
mentare le funzioni pubbli-
che. Soprattutto nei settori in
cui qualcosa negli ultimi anni
èstatoperso,acominciaredal-
la sanità. La dismissione del
vecchio ospedale è una ferita
ancora aperta che l’Ammini-
strazione sta cercando di ri-

marginare. Assodato che
l’ospedale di riferimento per
la cittadina è ormai quello di
Gavardo, a Salò si lavora per
dare un nuovo futuro, sempre
in ambito sanitario, al vecchio
immobile ospedaliero. «Nel
nuovo Piano di governo del
territorio - spiega il sindaco
Gianpiero Cipani
- abbiamo previ-
sto di destinare un
terzodellavolume-
tria dell’ospedale
(10mila mc su
30mila, ndr) ai ser-
vizi pubblici, fa-
cendone un Prest,
il Presidio so-
cio-sanitario territoriale con-
templato dalla riforma della
Regione, e affidare a privati i
rimanenti due terzi per servizi
non accreditati, ad esempio
unresidence per anziani auto-
sufficienti con unità abitative
e relativi servizi. Saranno così
i privati afinanziare il Prest sa-
lodiano.Èl’operazionepiù im-
portante prevista dal nostro

strumento di pianificazione
urbanistica».

Sanità. Il bando predisposto
dall’Asst del Garda, proprieta-
ria dell’immobile, per indivi-
duare il soggetto privato, è al
vaglio della Regione Lombar-
dia. Intanto a Salò - dove è tra
l’altropresente unaclinicapri-
vata, Villa Barbarano, che ero-
ganumerose prestazioni sani-
tarie in regime di convenzio-
ne con il Servizio sanitario na-
zionale - è stata implementata
la presenza dei servizi della
Ats di Brescia (l’ex Asl per in-
tenderci) collocati nella sede
di viale Landi.

La scuola. Il titolo di capitale
territoriale è confermato a Sa-
lò anche da altre importanti
funzioni. La cittadina è un po-
lo scolastico (3.400 alunni e
studenti) che conta tre asili ni-

do, tre scuole
dell’infanzia, due
scuole primarie,
due scuole medie e
dueistituti superio-
ri con tutti gli indi-
rizzi. Qui troviamo
anche la Compa-
gnia dei Carabinie-
ri, la Polizia strada-

le, la Tenenza della Guardia di
Finanza e la Guardia Costiera.

A Salò hanno inoltre sede
l’Autorità di bacino, che gesti-
sce il demanio gardesano, e
l’Agenzia delle Entrate, alla
quale il Comune ha recente-
mente concesso in comodato
alcuni locali per l'archivio, in
modo da garantirne la perma-
nenza a Salò. //

/ Risultati alla mano, nella no-
straclassifica«generale», ma an-
che in alcuni settori specifici,
Ghedi non se la passa affatto
male. Anzi, è messo bene. C’è
però una rilevazione dove que-
sto grande Comune della Bassa
viaggia a metà classifica, maga-
ri pure qualche posizione sotto:
quella che riguarda i servizi.
«Numeri e percentuali vanno
analizzatie contestualizzati- di-
ce il sindaco Lorenzo Borzi -. Ad
esempio, per quanto riguarda
le strutture per l’infanzia, ci so-
no Comuni, anche più piccoli,
che sono percentualmente da-
vanti a noi. Vero. Però è anche

vero che noi non abbiamo liste
d’attesa, né al nido né all’infan-
zia. Insomma: se non se ne rav-
visala necessità, per quale moti-
vo dovremmo spendere soldi
per costruire altre strutture?».

La Rsa. Discorso analogo per i
posti alla Casa di riposo: «So
bene chealtri Comunipiù pic-
coli,come adesempioPralboi-
no, ci superano abbondante-
mente. Certo, noi potremmo
anche aumentare i 143 posti
della nostra Rsu. Su questo
nonc’è dubbio: isoldi li trovia-
mo. Poi, però, visto che la Re-
gione non li accrediterebbe,
agli utenti dovremmo chiede-
re rette salatissime, di fatto
improponibili…». Altro esem-
pio: i soldi spesi per l’istruzio-
nepubblica. «Numeri alla ma-

no - continua Lorenzo Borzi -,
viaggiamo a metà classifica.
Brescia, Salò e Chiari, tanto
per citare qua e là, vanno me-
glio di noi. Ma anche qui i nu-
meri vanno interpretati, calati
nel contesto…».

L’innovazione. Cioè? «Ci sono
spese che non vengono con-
teggiate, ma che un Comune
come il nostro deve affronta-
re. Dico, ma è solo un esem-
pio, dei 100mila euro di perdi-
tache abbiamo per via dicolo-
ro che non pagano il servizio

mensa. Soldi di cui si fa carico
la comunità, cioè le casse co-
munali. Per non dire, altro
esempio, dei 120mila euro
che abbiamo investito sull'in-
novazione tecnologica». Par-
lando di servizi, chiude il pri-
mo cittadino di Ghedi, «penso
anche all’ospedale, che noi
non abbiamo. Altri grandi Co-
munia noi vicini, dico di Mon-
tichiari, LenoeManerbio, pos-
sono contare su strutture
ospedaliere».

«E questo, per loro, è senza
dubbio un vantaggio…». //

ESERCIZI DI VICINATO

La cittadina
ospita un polo
scolastico con
3.400 studenti
Forte la presenza
di funzioni
pubbliche

Salò, una capitale
in cerca di riscatto
per l’ex ospedale

Ospedale. L’immobile è ancora

in attesa di destinazione

Simone Bottura

Ghedi: «C’è quel che serve
a coprire la domanda»

In centro. Il palazzo del municipio di Ghedi

Gianantonio Frosio
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Totale posti
autorizzati (2016)

Posti x 1000
abitanti

punteggio

Rezzato 233 17,30 1.000

Rodengo Saiano 164 17,26 997

Salò 169 15,80 914

Orzinuovi 199 15,74 910

Iseo 144 15,69 907

Gardone Val Trompia 161 13,81 798

Bedizzole 168 13,66 790

Villa Carcina 147 13,36 772

Travagliato 185 13,30 769

Nave 143 12,97 749

Palazzolo sull'Oglio 245 12,17 703

Calcinato 151 11,68 675

Bagnolo Mella 135 10,57 611

Gussago 171 10,21 590

Lumezzane 223 9,85 569

Gavardo 117 9,70 561

Chiari 180 9,53 551

Carpenedolo 124 9,53 551

Manerbio 124 9,48 548

BRESCIA 1.858 9,46 547

Darfo Boario Terme 146 9,36 541

Desenzano del Garda 267 9,32 539

Mazzano 110 9,00 520

Castenedolo 94 8,20 474

Capriolo 77 8,19 474

Ghedi 143 7,56 437

Botticino 77 7,06 408

Ospitaletto 95 6,55 378

Roncadelle 58 6,08 351

Montichiari 150 5,95 344

Lonato del Garda 95 5,85 338

Sarezzo 77 5,68 328

Rovato 76 3,96 229

Concesio 58 3,75 217

Leno 40 2,78 161

Cazzago San Martino 20 1,82 105

Borgosatollo 0 0,00 0

Castel Mella 0 0,00 0

Trend Il centro franciacortino èmolto attrattivo

Il numero degli abitanti
è passato da 13 a 20mila
in dieci anni creando
alcuni oggettivi ritardi

POSTI NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

popolazione
0-3 anni

Totale
strutture
(2016)

Totale
posti

punteggio

Travagliato 408 3 114 1.000

Rodengo Saiano 241 2 65 967

Orzinuovi 329 4 88 959

Roncadelle 228 1 60 943

BRESCIA 4.704 42 1.232 939

Salò 215 2 51 850

Desenzano del Garda 683 6 162 850

Gussago 405 5 94 832

Castenedolo 316 3 73 828

Botticino 271 1 60 794

Mazzano 370 2 77 746

Gardone Val Trompia 314 2 62 708

Nave 218 3 43 707

Darfo Boario Terme 358 4 67 671

Gavardo 340 1 60 633

Bedizzole 389 2 67 617

Rezzato 334 2 55 590

Lumezzane 533 4 83 558

Iseo 240 2 37 553

Castel Mella 351 2 54 551

Ghedi 540 3 80 531

Manerbio 323 1 47 522

Chiari 510 2 73 513

Concesio 434 4 60 496

Carpenedolo 438 1 60 491

Sarezzo 351 7 45 460

Ospitaletto 483 2 56 416

Lonato del Garda 479 4 54 404

Palazzolo sull'Oglio 573 2 60 375

Calcinato 422 1 44 374

Montichiari 826 5 81 351

Bagnolo Mella 349 1 32 329

Leno 408 1 35 307

Rovato 677 2 56 296

Capriolo 238 1 19 286

Borgosatollo 277 1 22 285

Cazzago San Martino 312 2 24 276

Villa Carcina 320 1 22 246

I negozi di vicinato sono
una caratteristica
del centro. Bene anche
l’assistenza alla persona

/ Da13milaaquasi20milaabi-
tanti in un decennio: a Rovato
il passaggio da paese a cittadi-
na non è ancora stato metabo-

lizzato. E i servizi alla persona
ne risentono, tanto da relegare
la capitale della Franciacorta
al 30esimo posto del nostro
rapporto «Qualità della vita».

Rovato soffre in particolare
su asili nido, farmacie, struttu-
re assistenziali e socio-sanita-
rie, mentre per banche, gran-

de distribuzione e negozi di vi-
cinato - gli asset centrali di una
realtàdasemprevocataalcom-
mercio come Rovato - la citta-
dina ottiene performances su-
periori. Differenze notevoli,
che si possono sintetizzare
confrontando alcuni dati del
rapporto. A Rovato ci sono 18
sportelli bancari (uno ogni
1.067 abitanti),un rapporto in-
feriore solo a Brescia, Salò e
Manerbio. Rovato è nei quar-
tieri alti della clas-
sifica anche sul
frontedella super-
ficie commerciale
complessiva e del
numero (258) di
negozi di vicinato.
Nelcontempo,pe-
rò, ci sono solo 56
posti di asilo nido
a fronte di 677 bambini sotto i
3anni,76posti instruttureassi-
stenziali socio-sanitarie (4
ogni mille abitanti) e 4 farma-
cie, vale a dire una ogni 4.802
residenti, il terzo peggior rap-
portonel Bresciano (soloMon-
tichiari e Villa Carcina sfonda-
no il muro di una struttura
ogni 5mila abitanti). Carenze
che sono note a Tiziano Belot-

ti,sindacodalgiugnodiduean-
ni fa: «Le farmacie sono una
delle mie priorità. Rovato è in-
fatti un caso unico in provin-
cia: abbiamo la metà delle
strutture che ci spettano, an-
che per le scelte delle passate
Amministrazioni.Qualcosaco-
munque si muove: a ottobre
ha aperto la prima farmacia in
frazione, al Duomo, e a breve
arriverà anche la quinta strut-
tura, a nord del paese. Certo,

scontiamo decenni
di ritardo: l’ultimo
tagliodelnastro,pri-
ma dell’apertura di
Duomo, risale a
mezzo secolo fa».
Anche sul fronteso-
cio-sanitario e assi-
stenzialeabrevepo-
trebbero arrivare

novità , visto che Belotti an-
nuncia«unprogetto di amplia-
mentodell’attualecasadi ripo-
so». Per i nido, invece, al mo-
mento non sono in calendario
miglioramenti:«Siamounpae-
se giovane - chiosa Belotti - , il
quarto in provincia per nume-
ro di bambini sotto i tre anni, e
questo abbassa un po’ la me-
dia dei posti disponibili». //

Il caso Tessuto sociale ricco grazie anche alle vetrine

Q

Q

/ La ricerca sulla qualità della
vita del nostro Giornale pre-
mia anche quest’anno Orzi-
nuovi come una delle città mi-
gliori sul frontedei servizi. Orzi
haconquistatoinquestaanna-
ta (dati riferiti al 2016) il secon-
doposto,precedutasolodaSa-
lò e conferma un trend positi-
vo che si è evidenziato fin da
quando il nostro Giornale ha
iniziatonel2013l’indaginesul-
laqualitàdella vita nelBrescia-
no. Orzinuovi, prima in gra-
duatoria nel 2013, ha sempre
oscillato poi tra la quarta e la
seconda posizione classifican-
dosicomeunodeimiglioripae-
si in cui vivere nel Bresciano.

I punti a favore. Orzinuovi,
ad esempio, tra i comuni del
bresciano è il posto ideale per
trovareun buonnumero dine-
gozi di vicinato, che resistono
nonostantela spietata concor-
renza di numerosi supermer-
catie centricommerciali. Pun-
to di forza è sicuramente la
piazza centrale dove molte
boutique di abbigliamento,
calzature, accessori e articoli
per la casa sotto i portici ren-
dono prestigioso il bellissimo
centro storico.

Ma tra gli indicatori della
qualità della vita, il terzo po-
sto se lo aggiudica anche il nu-
mero di strutture per la prima
infanzia, per bambini dagli 0
ai tre anni. Sono ben 4 gli asili
nido presenti ad Orzinuovi
per un totale di 88 posti. «Que-
sti dati sono un motivo di sod-
disfazioneper Orzinuovi» rife-
risce il sindaco Andrea Ratti.
«La presenza di negozi di vici-
nato aiuta il centro a sopravvi-
vere, anche se con fatica di
fronte alla realtà di un com-
mercio in rapido mutamento
a livello globale. Altro punto
diforzadelnostro paese, inba-
se ai dati del sondaggio, sono i
servizi alla persona. Credo si

tratti della conferma di come
questa e le amministrazioni
che si sono succedute in pae-
se abbiano sempre avuto a
cuorei servizialla persona eal-
la famiglia».

La persona. E sul podio si tro-
va infatti il nome di Orzinuovi
anche alla voce dei servizi so-
cioassistenziali, terzo paese
per quanto riguarda il nume-
ro di posti nelle strutture so-
ciosanitarie. In particolare un
vanto del paese è la casa di ri-
poso «Fondazione Frigerio
Guerini» che recentemente
ha unificatosotto una sola am-
ministrazionecon sedea Orzi-
nuovi le case di riposo di Orzi-
nuovi, Orzivecchi e Barbari-
ga. «La Rsa di Orzinuovi - ci ri-
ferisce il presidente Angiolino
Loda- dispone di111 posti let-
to. Inoltre ospita 30 persone
nel Centro diurno integrato. A
domicilio opera con la Rsa
aperta, l’assistenza domicilia-
re integrata e le cure palliati-
ve».

A Orzinuovi, su un totale di
13mila abitanti ci sono anche
4 farmacie e parafarmacie. E
poic’è unafitta retedi volonta-
riato che tiene unito il paese. //

Il numero dei posti autorizzati delle strutture assistenziali socio-sanitarie, rapportato alla

popolazione, rappresenta un indice oggettivo della dotazione di questi essenziali servizi che

definisce una graduatoria dai valori assai diversificati. Nella prima posizione si collocano appaiati

Rezzato e Rodengo Saiano. Alle loro spalle, con valori piuttosto vicini tra loro, si incontrano Salò,

Orzinuovi e Iseo. Chiudono la graduatoria, con una dotazione di posti autorizzati nelle strutture

assistenziali socio sanitaria assai esigua, Leno e Cazzago San Martino mentre sono del tutto privi

delle tipologie di servizio considerate in questa analisi, Borgosatollo e Castel Mella.

Veduta. Il centro storico con piazza Cavour

 In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti
Fonte: ATS Brescia, ATS Montagna - Strutture socio-assistenziali: CDD Centri diurni per
persone con disabilità; CSS Comunità alloggio per persone con disabilità; RSD Residenze
sanitario-assistenziali per disabili; CDI Centri diurni integrati per anziani; RSA Residenze
sanitarie assistenziali; Comunità terapeutiche dipendenze; Hospice

Daniele Piacentini

Fonte: Regione Lombardia In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti
Totale strutture: Asili nido, micro-nidi, nidi famiglia e Centri prima infanzia. - Indice: posti/
popolazione 0-2 anni x 100

Le farmacie sono
una priorità
La città, infatti,
conta la metà
delle strutture
che sarebbero
necessarie

STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA

Le strutture per la prima infanzia, l'età che va da 0 a tre anni, sono una componente importante
dell'offerta dei servizi del territorio costituita da asili nido, micro nidi, nidi d'infanzia e centri prima
infanzia. Una dotazione che viene calcolata considerando i posti disponibili in rapporto alla utenza
potenziale, ovvero i bambini con meno di tre anni. La graduatoria così definita vede in testa
Travagliato seguito da un quartetto di comuni con indici di copertura del servizio molto vicini:
Rodengo Saiano, Orzinuovi, Roncadelle e Brescia. La diffusione dei servizi per la prima infanzia è
molto differenziata nei comuni coperti dall'indagine. In coda, con un minor numero di posti rispetto
all'utenza: Borgosatollo, Cazzago San Martino e Villa Carcina che chiude la graduatoria con un indice
quattro volte inferiore a quello di Travagliato.

Orzinuovi, il commercio
forza vitale e aggregante

Il sindaco.Andrea Ratti guida

l’amministrazione locale

Silvia Pasolini

Rovato, i servizi rincorrono
una crescita esponenziale
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spesa corrente pro capite
funzioni di istruzione pubblica

(consuntivi 2015, impegni)
punteggio

BRESCIA 185,87 1.000

Iseo 137,01 737

Calcinato 131,27 706

Ospitaletto 122,40 659

Gussago 119,94 645

Salò 112,23 604

Bedizzole 110,73 596

Sarezzo 100,42 540

Travagliato 98,36 529

Rezzato 96,58 520

Castel Mella 95,08 512

Roncadelle 90,66 488

Palazzolo sull'Oglio 90,08 485

Chiari 89,71 483

Botticino 89,58 482

Mazzano 87,03 468

Concesio 85,73 461

Lumezzane 84,72 456

Manerbio 82,03 441

Leno 80,02 431

Bagnolo Mella 78,56 423

Carpenedolo 77,30 416

Lonato del Garda 74,72 402

Desenzano del Garda 72,22 389

Capriolo 69,57 374

Nave 68,51 369

Rovato 67,71 364

Ghedi 67,29 362

Gavardo 64,55 347

Castenedolo 59,47 320

Cazzago San Martino 58,05 312

Montichiari 57,45 309

Orzinuovi 56,07 302

Darfo Boario Terme 50,40 271

Rodengo Saiano 48,11 259

Gardone Val Trompia 46,41 250

Borgosatollo 40,26 217

Villa Carcina 30,23 163

Sviluppo Gli incentivi

Totale farmacie +
parafarmacie

(2016)

Abitanti per
Farmacie +

Parafarmacie
punteggio

Roncadelle 6 1.590 1.000

Orzinuovi 7 1.806 880

Salò 5 2.139 743

Travagliato 6 2.318 686

Chiari 8 2.361 673

Concesio 6 2.578 617

Manerbio 5 2.617 608

Rezzato 5 2.694 590

Lonato del Garda 6 2.708 587

Nave 4 2.757 577

Gussago 6 2.792 569

Castenedolo 4 2.864 555

Palazzolo sull'Oglio 7 2.876 553

Ospitaletto 5 2.902 548

Brescia 66 2.977 534

Gavardo 4 3.014 528

Mazzano 4 3.056 520

Iseo 3 3.060 520

Bedizzole 4 3.074 517

Darfo Boario Terme 5 3.120 510

Capriolo 3 3.132 508

Rodengo Saiano 3 3.168 502

Calcinato 4 3.231 492

Lumezzane 7 3.235 492

Sarezzo 4 3.388 469

Desenzano del Garda 8 3.581 444

Botticino 3 3.638 437

Cazzago San Martino 3 3.665 434

Castel Mella 3 3.685 431

Ghedi 5 3.781 421

Gardone Val Trompia 3 3.886 409

Bagnolo Mella 3 4.258 373

Carpenedolo 3 4.337 367

Borgosatollo 2 4.632 343

Leno 3 4.796 332

Rovato 4 4.802 331

Montichiari 5 5.040 316

Villa Carcina 2 5.502 289

SPESA ISTRUZIONE PUBBLICA

Il capoluogo Tra innovazione e progetti

Q

Q

La valutazione della spesa pro capite dei comuni per l'istruzione determina una graduatoria che risulta
molto allungata con valori assai differenziati. Brescia è, nettamente, il comune che spende di più per
le scuole materne, elementari, medie e per una serie di servizi, come assistenza scolastica, trasporto e
refezione, con quasi 186 euro pro capite. Alle spalle del comune capoluogo, oltre la soglia dei 120 euro
pro capite, si collocano Iseo, Calcinato, Ospitaletto e Gussago. In coda alla classifica, con meno di 50
euro pro capite, si trovano, nell'ordine: Rodengo Saiano, Gardone Val Trompia, Borgosatollo e Villa
Carcina che, nell'anno in esame ha messo a bilancio per le spese per l'istruzione un importo pro-capite
nell'ordine dei 30 euro, che è sei volte inferire a quello previsto nel comune capoluogo.

La presenza di farmacie e parafarmacie è un indicatore elementare della dotazione di
servizi alla popolazione determinato considerando il numero di abitanti che grava per la
somma delle due tipologie di servizio presenti nel territorio comunale. Il valore migliore si
realizza a Roncadelle che precede Orzinuovi, entrambi sotto la soglia dei 2mila abitanti.
Con valori comunque inferiori ai 2.500 abitanti per ogni farmacia e parafarmacia si
collocano Salò, Travagliato e Chiari. La maggior parte dei 38 comuni considerati segna
valori che vanno dai 3mila ai 5mila abitanti per farmacia o parafarmacia. Oltre questa
soglia, con valori crescenti di carico dell'utenza, si trovano solo Montichiari e Villa Carcina
che, con 5.502 abitanti per ogni esercizio che distribuisce farmaci, ha un indice di oltre tre
volte superiore a quello di Roncadelle.

 In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti
Fonte: Spi-Cgil Lombardia http://www.iresluciamorosini.it - Funzioni di istruzione pubbli-
ca: scuola materna, scuola elementare, istruzione media, assistenza scolastica, refezione,
trasporto e altri servizi

Brescia guarda al 2020
con il Piano urbano
della mobilità e punta
sui trasporti sostenibili

Oltre all’atteso arrivo
delle bici elettriche,
Loggia e BsMobilità
investono sul car sharing

 In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti
Fonte: Federfarma, Comuni italiani.it, Regione Lombardia

/ Il prolungamento della me-
tro fino a San Vigilio di Conce-
sio, una linea tranviaria dalla
Pendolina alla Fiera passando
per centro storico e Stazione
ferroviaria, un secondo tram
davia Vallecamonica al nucleo
antico fino a viale Bornata e
(forse) Sant’Eufemia, infine
unanuovalineabussulpercor-
soOspedale,viaVeneto,Stazio-
ne, Foro Boario, San Polo. La
mobilitàcittadina dei prossimi
vent’anniètuttaracchiusaecu-

stodita nel Pums, alias Piano
urbano della mobilità sosteni-
bile, una sorta di mappa di «af-
freschidalfuturo»cheproietta-
no la città (e il suo ventaglio di
opportunità nel segno della
qualità della vita) fino al 2036.

«Più bici». Eccola, la Brescia
dei servizi: a tracciarne il profi-
lo sul fronte dei trasporti è sta-
to il lavoro quin-
quennale dell’as-
sessore alla Mobi-
litàFedericoMan-
zoni che - insieme
al sindaco Emilio
Del Bono - della
cosiddetta «mobi-
lità dolce» non ha
fatto solo uno slo-
gan, traducendo progetti in
azioni, azioni in aggiornamen-
ti, aggiornamenti in sviluppo,
sviluppo in pianificazione.

Non a caso, parlando di ser-
vizi, il settore nel quale il capo-
luogo ha fatto forse il salto più
alto - e insieme più coraggio-
so - è proprio quello del tra-

sportopubblico. Oltre agli sce-
nari futuri che vedono il po-
tenziamento su ferro, infatti,
laLoggia ha continuato ainve-
stire - anno dopo anno - sulla
«rete» delle ciclabili, andando-
la ad intarsiare e incastonare
nella città che cambia, sfrut-
tando spesso le trasformazio-
ni o i lavori pubblici in atto.

Via Volturno e ring. Uno degli
ultimi capitoli più significativi
è il progetto «Più bici!», appro-
vato a giugno. Tradotto in pra-
tica, si tratta della realizzazio-
ne di due nuove piste ciclabili:
la prima «percorrerà» tutta via
Volturno eviale Cristoforo Co-
lombo, la seconda «viaggerà»
sul ring. Il tutto per un impor-
to complessivo di 2,3 milioni
di euro, dei quali 1,5 milioni fi-
nanziati dalla Lombardia tra-
mite i fondi europei di svilup-
po regionale, gli altri stanziati
invece dalla Loggia stessa. In-
terventi grazie ai quali il Co-

mune di Brescia
puntaadincremen-
tare i chilometri di
ciclabili presenti
sulterritoriocittadi-
no, passando da
100 a 115 chilome-
tri entro il 2020, co-
sì come prevede il
Pums. Non solo.

Oltre ai due progetti cofi-
nanziati dall’Europa, a mar-
zo, la Loggia ha stretto un ac-
cordo di programma con la
Provincia per realizzare, en-
tro i prossimi due anni, un
ponte ciclabile in via Flero
che scavalcherà l’autostrada
A4. //

/ Il capoluogo resta «capitale
deiservizi», macon risultati al-
talenanti rispetto ai diversi
ambiti. Alterna cioè ottimi ri-
sultati (dal 1° posto per spesa
pro capite del Comune per
l’istruzione, al 3° per la dota-
zione di sportelli bancari), a
piazzamenti «buoni», come la
quintaposizione perlestruttu-
re per i più piccoli, fino al peg-
gior risultato che la vede al
20esimo punto della classifica
sulla Qualità della vita per l’in-
dicatore che racconta la capa-
cità ricettiva dei servizi so-
cio-sanitari. E allora proprio
dalla «città dei piccoli» e dalla

«ricettività» (intesa anche co-
me connessioni in grado di fa-
cilitare gòi spostamenti soste-
nibili) si riparte.

Come? Potenziando i vec-
chiservizi«vincenti»e pensan-
do nel contempo a nuove for-
muleche puntano alla sensibi-
lizzazioneperseguita ancheat-
traverso un ventaglio di incen-
tivi. Così - ad esempio - Bici-
Mia, il servizio di bike sharing
cittadino, sfonda il muro dei
21mila abbonati e, a primave-
ra, accoglierà nella flotta bici-
clette a pedalata assistita. Ma
un’altra opportunità messa in
campo riguarda le auto. «Rot-
tama un’auto e avrai un bo-
nus di 500 euro per viaggiare
gratis con il car sharing e il tra-
sporto pubblico» è infatti la
formula offerta da Loggia e

Brescia Mobilità, finanziata
dal ministero dell’Ambiente e
promossa da Iniziativa Car
Sharing (Ics) per ridurre con-
gestione e inquinamento nel-
lecittà,offrendoaicittadini so-
luzionidi mobilità convenien-
ti. Come funziona? Basta di-
sfarsidella seconda o terza au-
to,con l’impegnoa non acqui-
starne un’altra per i 12 mesi
successivi, e si otterrà una Car
sharingcard caricatacon il bo-
nus spendibile in un anno.

La procedura è semplice.
Dopo aver rottamato l’auto ci

si reca negli Infopoint di via
Trieste o viale Stazione aperti
tutti i giorni dalle 9 alle 19, e si
consegna la dichiarazione di
rottamazione dell’auto inte-
stata a proprio nome. Dopo le
verifiche, si potrà ritirare la
card con il credito di 500 euro
per acquistare abbonamenti
ad Automia e/o a bus, metro-
politana e Bicimia. La card po-
trà essere utilizzabile non solo
a Brescia ma in tutte le città
che aderiscono all’iniziativa
(Milano, Venezia, Firenze, Ro-
ma, Genova, Palermo). //

FARMACIE E PARAFARMACIE

Entro i prossimi
due anni il ponte
per le due ruote
«scavalcherà»
l’Autostrada
partendo
da via Flero

Tram, metro, 115 km
di ciclabili: la città
si mette in gioco

Protagonisti. L’assessore

alla Mobilità, Federico Manzoni

Nuri Fatolahzadeh

n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Card da 500 euro a chi
sceglie di rottamare l’auto

Lasfida.Brescia coniuga sensibilizzazione e incentivi

Nuri Fatolahzadeh

n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it
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I PRIMI 5

Posizione 2013 2014 2015 2016 * 2017 *

1° Orzinuovi Manerbio Brescia Brescia Salò

2° Salò Brescia Salò Salò Orzinuovi

3° Brescia Orzinuovi Orzinuovi Rezzato Brescia

4° Rezzato Gavardo Rezzato Orzinuovi Iseo

5° Darfo Boario T. Desenzano d.G. Desenzano d.G. Roncadelle Rezzato

GLI ULTIMI 5

Posizione 2013 2014 2015 2016 * 2017 *

29° (34° dal 2016) Botticino Bedizzole Travagliato Leno Villa Carcina

30° (35° dal 2016) Bedizzole Castel Mella Sarezzo Botticino Castel Mella

31° (36° dal 2016) Cazzago S.M. Carpenedolo Castel Mella Castel Mella Leno

32° (37° dal 2016) Carpenedolo Botticino Botticino Cazzago S.M. Cazzago S.M.

33° (38° dal 2016) Castel Mella Cazzago S.M. Cazzago S.M. Borgosatollo Borgosatollo

L’aumento e il calo
delle superfici nel periodo
2012-2016. In otto Comuni
contrazione a due cifre

SERVIZI

/ La densità commerciale, de-
finitaconsiderando l'estensio-
ne della superficie commer-
ciale rapportata alla popola-
zione residente, è un indice si-
gnificativo che definisce l'of-
ferta dei servizi commerciali
di un territorio. Il trend della
densità commerciale tra il
2012 e il 2016 definisce, nel
quinquennio, l'ampliamento
o la diminuzione degli spazi
della distribuzione commer-
ciale (grande, media e di vici-
nato) nei singoli comuni. Gio-
va premettere che nel periodo
in esame la densità commer-
ciale si riduce in ambito pro-
vinciale (-3,3%, pari a -51.510
mq) e i comuni bresciani inte-
ressati dalla nostra indagine
presentano dinamiche molto
eccentriche. Nel confronto tra
queste due annualità il saldo
maggiore si definisce in due
comuni molto diversi per do-
tazione di servizi commercia-
li, pur a fronte di una popola-
zione quasi equivalente: Ron-
cadelle, che nel 2016 ha
123.259 mq di superficie com-
merciale, e Nave che, nello
stesso anno, ne assomma die-
ci volte di meno: 12.644.

I due centri vedono aumen-
tarel'indicedella densitàcom-
merciale, rispettivamente del
48,7% e del 44,1%.

L’aumento. Incrementi per-
centuali rilevanti della densi-
tà commerciale si incontrano
anche a Travagliato (+26,5%),
Capriolo (+21,4%) e, sempre
con percentuali a due cifre,
Darfo (+16,5%), Palazzolo
(14,3%) e Rezzato (+10,4%). Se
la maggior parte dei comuni
maggiori registra un saldo del-
la densità commerciale supe-
rioreaquello medioprovincia-
le (-3,3%) non mancano tutta-
via paesi che vedono contrarsi
maggiormente l'offerta di su-
perfici inrapporto allapopola-
zione residente.

Il calo. Tale dinamica è pro-
pria di un gruppo di otto co-
muniche totalizza unacontra-
zione dell'indice di densità
commerciale a due cifre. È il
casodiConcesio(-10,9%), Car-
penedolo (-11,4%) e Ghedi
(-16,1%). Con valori ancora
più elevati Brescia (-20,6%),
Gardone Vt (-21,6%), Calcina-
to (-21,6%), Cazzago (-24,5%)
e Botticino (-32,9%). Tradotto
in metri quadri di superficie di
vendita Botticino passa da
5.660 del 2012 ai 3.820 del
2016. //

I trend Focus sui cambiamenti in atto

2012
densità

commerciale

2016
densità

commerciale

2012/2016
Saldo valore
assoluto

2012/2016
Saldo valore
percentuale

Roncadelle 8.692,5 12.922,9 4.230,4 48,7

Nave 795,3 1.146,4 351,1 44,1

Travagliato 796,7 1.007,7 211,0 26,5

Capriolo 2.003,9 2.432,2 428,3 21,4

Darfo Boario Terme 3.664,4 4270,3 606,0 16,5

Palazzolo sull'Oglio 2.433,4 2.781,0 347,5 14,3

Rezzato 2.990,2 3.301,8 311,6 10,4

Rovato 2.321,5 2.532,4 210,8 9,1

Castenedolo 3.357,4 3.544,6 187,2 5,6

Castel Mella 2.301,0 2.423,3 122,3 5,3

Mazzano 3.368,8 3.540,7 171,9 5,1

Bedizzole 1.454,0 1.522,3 68,3 4,7

Sarezzo 1.681,6 1.695,6 14,0 0,8

Gussago 1.169,1 1.171,4 2,4 0,2

Desenzano del Garda 3.226,0 3.187,5 -38,5 -1,2

Rodengo Saiano 3.824,9 3.775,4 -49,5 -1,3

Villa Carcina 1.146,8 1.126,5 -20,3 -1,8

Manerbio 2.711,3 2.661,0 -50,3 -1,9

Lumezzane 1.352,1 1.321,4 -30,7 -2,3

Orzinuovi 5.139,1 5.015,1 -124,0 -2,4

Leno 1.382,4 1.344,5 -37,9 -2,7

Lonato 3.790,0 3.679,7 -110,2 -2,9

Gavardo 2.934,1 2.838,2 -95,9 -3,3

Montichiari 2.580,4 2.492,3 -88,1 -3,4

Chiari 2.403,0 2.312,9 -90,1 -3,8

Salò 3.276,9 3.107,2 -169,7 -5,2

Iseo 2.065,8 1.952,2 -113,6 -5,5

Borgosatollo 806,8 756,4 -50,4 -6,2

Ospitaletto 1.054,0 983,7 -70,3 -6,7

Bagnolo Mella 1.706,2 1.555,6 -150,6 -8,8

Concesio 2.317,4 2.064,9 -252,5 -10,9

Carpenedolo 1.678,4 1.486,5 -191,9 -11,4

Ghedi 2.401,2 2.013,4 -387,7 -16,1

Brescia 2.922,7 2.321,4 -601,3 -20,6

Gardone Valtrompia 1.522,9 1.199,6 -323,2 -21,2

Calcinato 1.121,1 879,3 -241,8 -21,6

Cazzago San Martino 908,7 686,3 -222,4 -24,5

Botticino 521,4 350,0 -171,4 -32,9

Totale Provincia 2.048,0 1.980,4 -67,6 -3,3

Commercio: boom
a Roncadelle e Nave
Tracollo a Botticino

/ L'analisi delle graduatorie
relativealla dotazione di servi-
zi nel quinquennio interessa-
to dalla nostra indagine sulla
Qualità della vita nei Comuni
bresciani definisce nettamen-
te un gruppo di paesi che si
trova costantementenelle mi-
gliori posizioni ed un gruppo
che si ritrova assiduamente
nelfondo della classifica.Scor-
rendo le posizioni di testa nel-
le graduatorie si osserva, in
primo luogo, come Brescia e

Orzinuovi siano nelle prime
posizioni intutte lecinque edi-
zioni. Di poco inferiore la fre-
quenza nella top five per Salò
che, tuttavia, per quattro vol-
te occupa la prima oppure la
seconda posizione, e per Rez-
zato solo in un anno escluso
della posizioni di testa. Questi
quattro Comuni monopoliz-
zano le prime posizioni nei
cinque anni della nostra inda-
gine sulla dotazione di servizi,
nonostante i frequenti cambi
degli indicatori considerati.
Tra gli altri paesi interessati
dall’indagine il solo Desenza-
no è per due volte nella top fi-
ve in cui si affacciano anche
Iseo e Roncadelle, Comuni
presenti solo nelle due ultime
edizioni.

Altrettanto netto il quadro
che emerge analizzando, nel-

lo stesso arco temporale, le
cinque posizioni finali della
graduatoria relativa alla dota-
zione di servizi. In questo ca-
so sono tre i Comuni presenti
con maggiore frequenza. Tra
questi, per cinque anni nelle
posizioni di coda, Cazzago
San Martino e Castel Mella,
mentre Botticino solo in una
edizione scala la graduatoria
che per quattro volte lo vede
in coda. Altri tre Comuni en-
trano per almeno due volte
nellaparte finaledella gradua-
toria. È il caso di Bedizzole e
Carpenedolo, nelle due prime
edizioni della nostra indagi-
ne, e di Borgosatollo che, pre-
sente solo nelle due ultime
edizioni, si colloca in entram-
bi i casi all'ultimo posto nella
classifica che considera la do-
tazione di servizi. //

Q

Lo storico

Anche Rezzato e Salò
per 4 anni ai primi
posti. In coda Cazzago
e Castel Mella

Orzinuovi. La piazza, cuore civile e commerciale della cittadina

Elio Montanari

Roncadelle. Il centro commerciale Elnòs, ultimo nato per quanto riguarda la grande distribuzione

Fonte: nostra elaborazione su dati GdB; (*) Dal 2016 entrano 5 comuni: Borgosatollo, Capriolo, Iseo, Rodengo Saiano e Roncadelle

Fonte: Elaborazione di Angelo Straolzini & Partners su dati Osservatorio Commercio della
Regione Lombardia. Densità commerciale = superficie commerciale totale / popolazione
residente X 1.000. In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Brescia ed Orzinuovi stabili nella top ten dei servizi

SERVIZI
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Le grandi strutture
del terziario commerciale
assorbono in pieno
i negozi tradizionali

/ Lesuperficicommercialiso-
no diventate paesi coperti. La
novità consiste nell’inizio del-
lanuovacompetizionetra me-
ga, grandi, e medi centri non
tanto nell’allargamento delle
piazze virtuali. Il nostro Mon-
tanari eccelle nel misurare la
densità commerciale e se gli
saràdatoil filosufficiente, pre-
stocipotrebbe approfondire il
rapporto di «lotta» tra piccolo
e grande e tra mega e più che
mega distribuzione commer-
ciale.

L’identità. Ci sono paesi che
hanno perso identità, consen-
tendo allargamenti illeggibili,
come Roncadelle, per cui, la
densità commerciale di circa
13mila metri quadri - è il tanto
di commercio a testa per ogni
abitante - travolge il destino di
un paese. Da comunità a mez-

zotraBresciaelapianura,Ron-
cadellevienerisucchiato metà
in città e metà rimane sospeso
nellacampagna.Unmegacen-
trocommercialemuta,radical-
mente, la direzione di una cit-
tadina. Complicato mediare
traprogetto municipale estra-
tegie multinazionali del com-
mercio. Le persone sono stan-
chedibattersi,han-
no diminuito la fi-
ducia nelle istitu-
zioni e il privato
mega economico
avanza senza con-
trollo.

La scelta. Del re-
sto, la scelta d’ac-
quisto del cittadino si rivolge
alla piazza virtuale dove com-
pri latte, abat jour e pesce fre-
sco, passi la domenica pome-
riggio e ti prepari, al ritorno,
per la Domenica Sportiva. Il
gatto si morde la coda e l’alle-
anza, dunque, è tra mega cen-
tro e ritmo decadente della
persona. Roncadelle, non so-

lo. Osservate i 4.270 mq a testa
di Darfo Boario, i 5mila e rot-
tiaOrzinuovi, ecceteraeccete-
ra e vi accadrà di prevedere,
probabilmente, un prossimo
duello tra un centro commer-
ciale e l’altro.

Competizione. Le distanze so-
no ridotte, i costi si ammortiz-
zanosultantodipiù, lacompe-
tizioneèsui30centesimiabot-
tiglia, essendo i compratori
deisupersupermercatidiven-
tati bravissimi a scegliere e a
scartare.Inquestosenso, laca-
pacità d’acquisto del cittadino
compratore indica la rinascita
o la fine di un supermercato. Il
vecchio, mai caro, Marx, per
qualche ora della vita sociale

ed economica po-
trebbeavereragio-
nenell’averdeline-
ato la fine del capi-
tale nella lotta tra
capitali. Presto -
l’anno prossimo -
potremmoassiste-
re a spostamenti
di interesse com-

merciale, a chiusure o a fusio-
ni con tanto di personale ro-
tante e itinerante. Dopodichè,
se all’industria punto 4 si af-
fiancherà il commercio punto
4, cioè la post robotizzazione
del settore terziario, allora la
contrazione degli occupati
marcherà un’insidia ulteriore
per l’armonia sociale. // Albivio. L’ideale è l’equo rapporto fra negozi di vicinato e grande distribuzione

Tonino Zana

t.zana@giornaledibrescia.it

Controcopertina Tra grandi e piccole vetrine di città e provinciaQ

infogdbFonte: 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 38 comuni bresciani 

con più di 9mila abitanti, che 

rappresentano l’orizzonte di 

riferimento della nostra indagine 

sulla qualità della vita a livello 

comunale, 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 quattro casi in cui, nella stessa 

graduatoria, sono presenti valori dell’indice sia positivi che 

negativi, 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, ponendo uguale a 0 quello peggiore

Per ogni indicatore vengono 

attribuiti 1000 punti al primo 

comune classificato, quello che 

presenta il miglior valore, e viene 

definito un punteggio proporzio-

nale 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

POPOLAZIONE RESIDENTE ALL’1/01/2016

Brescia

Desenzano del Garda

Montichiari

Lumezzane

Palazzolo sull'Oglio

Rovato

Ghedi

Chiari

Gussago

Lonato del Garda

Darfo Boario Terme

Concesio

Ospitaletto

Leno

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

196.480

28.650

25.198

22.644

20.134

19.209

18.905

18.887

16.753

16.246

15.599

15.465

14.509

14.387

13.910

13.553

13.472

13.083

13.012

12.924

12.775

12.644

12.296

12.222

12.056

11.657

11.457

11.056

11.029

11.004

10.996

10.914

10.693

9.538

9.504

9.397

9.264

9.179

La lunga sfida
tra piccolo
e grande
nel terziario
socio-economico
dalla città
ai paesi

Il commercio
diventa globale
e la bottega
stringe i denti
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