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- Il progetto Valli Resilienti ha
per protagoniste le alte Valli
Trompia e Sabbia, per un totale
di25 Comuni: si tratta diun terri-
torio periferico, che si sta spopo-
lando e sta perdendo la capacità
di attrarre persone e risorse, eco-
nomiche e ambientali. Ma la cri-
si legata all’impoverimento e al-
la frammentazione del tessuto
sociale, può essere superata gra-
zie a processi virtuosi di svilup-
po e partecipazione. Il progetto
Valli Resilienti, realizzato
nell’ambitodel programma Atti-
vAree di Fondazione Cariplo in-
tende appunto dare nuova vita a
questi territori valorizzandone
le potenzialità cultu-
rali, storiche ed am-
bientali.

La gente. La «visione»
è creare una rinnova-
ta identità locale, at-
traverso la riappro-
priazione dell’alta
Val Trompia e alta
Val Sabbia da parte dei loro abi-
tanti, in termini partecipativi e
di comunità attiva. L’obiettivo è
dar vita a un sistema locale inte-
grato, attrattivo e capace di crea-
re un ponte verso la città, soprat-
tutto nei confronti dei poli urba-
ni limitrofi (in particolare Bre-
scia, aree dei laghi di Garda e
d’Iseo).

Il progetto prevede un insie-
me integrato di attività interset-
toriali offrendo un’opportunità
unica per l’area per mobilitare la
comunità locale, valorizzando le
risorsedelterritorio inun proces-
so collettivo e diffuso di ridefini-
zione della propria identità loca-
le, lasciando quindi al territorio
sia risultati tangibili, che intangi-
bili. Fra le azioni strategiche di

comunicazione del progetto si è
avviata una partnership con Edi-
toriale Bresciana per portare a
termine la prima indagine sulla
qualitàdellavitanei25 piccolico-
muni montani coinvolti dal pro-
getto.

L’inedito. Si tratta di un’azione
inedita poiché mai prima il terri-
torio era stato osservato nel suo
complesso con questa specifica
lente d’ingrandimento: nelle pa-
gine seguenti troverete indicato-
ri riferiti alle dinamiche di popo-
lazione, all’ambiente, all’econo-
mia e al lavoro, al tenore di vita,
ai servizi, al tempo libero ed alla
socialità ed infine ad alcuni indi-
catori specifici riferiti ad azioni
del progetto.

L’indagine è stata svolta dal
Giornale di Brescia, forte della
suaesperienzaconl’indagine an-
nuale sulla Qualità della Vita nei
maggiori comuni bresciani av-
viata nel 2013, dopo un articola-
to percorso di condivisione

dell’impiantodiricer-
ca con i territori. I ri-
sultati che oggi pote-
te leggere in questo
tabloid saranno di-
vulgati ed utilizzati
sia a livello istituzio-
nale che nei confron-
tidei residenti,perin-
dividuare trend, po-

tenzialità ecriticità su cui focaliz-
zare le politiche pubbliche e gli
interventi nel prossimo biennio
e oltre.

I risultati. L’esito di questo per-
corso non è una classifica bensì
una fotografia dell’esistente che
verrà riproposta nel 2019, al ter-
mine del progetto Valli Resilien-
ti, per verificare l’impatto delle
varie azioni messe in campo nel
migliorare laqualitàdivita dei re-
sidenti. Riteniamo possa essere
una preziosaopportunità per va-
lorizzare tutti i comuni delle due
Valli e per attivare nei territori
un progetto pilota per una più
ampia ricerca sul benessere in-
terno lordo nei piccoli comuni
montani. //

Un progetto
pilota
per una ricerca
sul benessere
interno lordo
nei piccoli
comuni montani

La «visione»: creare una rinnovata
identità locale e rilanciare i territori
Gli obiettivi

Invertire la tendenza
dello spopolamento
per un futuro attivo
di 25 Comuni

infogdb

VENTICINQUE COMUNI SOTTO LA LENTE

Agnosine
Anfo
Bagolino
Barghe
Bione
Capovalle
Casto
Idro
Lavenone
Mura
Odolo
Pertica Alta
Pertica Bassa
Preseglie
Provaglio Val Sabbia
Treviso Bresciano
Vestone

VALSABBIA

Bovegno

Collio

Irma

Lodrino

Marcheno

Marmentino

Pezzaze

Tavernole sul Mella

VALTROMPIA
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- Un’indagine sulla qualità del-
la vita è prima di tutto una foto-
grafia del territorio. Una rappre-
sentazione realizzata osservan-
do una serie di aspetti tematici e
utilizzandodegli indicatoriogget-
tivi. Dei numeri, quindi, che mi-
surano e rendono confrontabili i
diversi fenomeni demografici,
ambientali, economici e sociali.

Indicatori. La misura di un feno-
menodefinita attraversounindi-
ce può apparire una riduzione
della complessità delle temati-
che che si affrontano ma è l’uni-
comodo oggettivoper potercon-
frontare, con altri ambiti, i dati
di un territorio. In questo modo
lanostra fotografia supera il livel-

lodi mera rappresentazionee di-
venta strumento di confronto e
di analisi perché ci mette nelle
condizioni di valutare i punti di
forza e le criticità di un ambito
locale grazie alla comparazione
con altri territori. Gli aspetti del-
la popolazione,alcuni indici am-
bientali, i dati dell’economia e
del lavoro, del tenore di vita, la
dotazione di servizi e
gli aspetti del tempo
libero e della sociali-
tà sono quindi leggi-
bili - e confrontabili -
comune per comune
ma anche valutando
il dato complessivo
dell’ambito territo-
riale dell’Alta Valle
Sabbia e dell’ Alta Valle Trompia
in rapporto con la media della
Provincia di Brescia.

Le fonti. Le tabelle che riassumo-
no tutti i dati, corredate da indi-
cazioni sulle fonti e note esplica-
tive, sono accompagnate da un
breve commento che ne facilita
la lettura. Se la tirannia dello spa-

zio impone una sintesi l’abbon-
danza di dati proposti può forni-
re ai lettori l’opportunità di un
approfondimento che se in talu-
ni casi può confermare la perce-
zione comune in altri lascia spa-
zio a suggestioni e curiosità. La
selezione dei trenta indicatori
proposti nelle sei aree tematiche
destinate al confronto con i dati

provinciali è ovvia-
mente opinabile. Va
tuttavia considerato
chenontutti gliaspet-
ti sono documentati
a livello comunale e
la piccola dimensio-
nedi alcuni centrival-
ligiani acuisce questo
limite della statistica.

Del resto la selezione degli indi-
catori offre una panoramica che
nel complesso ci pare esaustiva
per ciascuna delle sei aree tema-
tiche. Una settima area tematica
è espressamente dedicata a pre-
sentare alcuni indici territoriali
che sono direttamente afferenti
al Progetto AttivAree Valli Resi-
lienti e alle specifiche azioni in

corso di realizzazione. In questo
caso non è possibile proporre un
raffronto con dati provinciali ma
il tema del confronto si porrà di-
rettamentenella seconda edizio-
nediquesta indagineche èprevi-
staper il2019.Saràallorapossibi-
le valutare se e quanto e per qua-
li aspetti le attività in program-
ma avranno determinato un mi-
glioramento.

Il futuro. Nella seconda edizione
saranno peraltro analizzate le
stesse aree tematiche generali,
con gli stessi indicatori, per pro-
porre una seconda fotografia nel
confronto comunale e territoria-
le con l’obiettivo di valutare co-
me, nell’arco di due anni, si sono
modificati questi indicatori.
L’analisi degli indicatori selezio-
nati ci racconta e ci racconterà
come il territorio delle Valli Resi-
lienti si rapporta alla dinamica
della Provincia diBrescia. In fon-
do unaindagine sulla qualità del-
la vita serve ad aiutare una logica
programmazione del futuro. //

ELIO MONTANARI

Valutare
i risultati
delle azioni
in atto
è valore
aggiunto
della ricerca

I punti di forza e le criticità
raccontati in sette aree tematiche

Il flusso dei dati. La composizione numerica delle aree tematiche è frutto di dati oggettivi e accertabili

La tecnica

Si pongono le premesse
per una «fotografia»
dell’esistente misurabile
negli anni
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-Le ComunitàMontane svolgo-
nounruolo insostituibile nonso-
lo per tutelare le realtà di monta-
gna, ma anche quale prezioso
strumento di coordinamento e
programmazione per lo svilup-
po sostenibile dei territori dirife-
rimento.

Il programma. Lo dimostra la feli-
ce esperienza del programma At-
tivAree di Fondazione Cariplo
che ha nuovamente dimostrato
come solo riuscendo a fare squa-
dra tra istituzioni contermini in-
torno a tematiche di comune in-
teressesi possonoraggiungere ri-
sultati che possono farci avanza-
re con un passo più sostenuto ri-
spetto alla mera sopravvivenza.
Con questa comune convinzio-
ne Valle Trompia e Valle Sabbia
hanno avviato da qualche anno

percorsi aggregati che non han-
no mancato di portare frutti pre-
stigiosi. Ma ottenere un grosso fi-
nanziamento e avviare moltepli-
ci progetti per la rivitalizzazione
dei propri territori non è condi-
zione sufficiente per poter dire
di avere fatto un buon lavoro: è
necessario misurare il raggiungi-
mento dei risultati attesi e sorve-

gliarecon un attento monitorag-
gio l’effetto che queste azioni
producono sui soggetti cui sono
rivolti.

L’opportunità. Da questo nasce
la partnership sviluppata con il
Giornaledi Brescia, chehaporta-
toad estendere in esclusiva ai co-
muni delle nostre aree interne

questa edizione speciale della ri-
cerca sulla Qualità della Vita, oc-
casione di focus dedicato ai prin-
cipali indicatori del benessere
territoriale, integrati con alcuni
dati che riguardano le singole
azioni del nostro progetto. //

MASSIMO OTTELLI
PRESIDENTE COMUNITÀ MONTANA

DI VALLE TROMPIA

- La cooperazione sociale ri-
spondeai bisognidella società ci-
vile, e, mai come oggi, è chiama-
ta a sostituire gli Enti Pubblici,
che,a causadellapocadisponibi-
lità di risorse, sono costretti a de-
legarle questa funzione. Inoltre,
essendo inserita perfettamente
nel territorio in cui opera (in Val-
le Trompia la cooperazione so-
ciale dà lavoro a più di 1.000 per-
sone), è in grado di intercettarne
le istanze, percependone le nuo-

ve necessità e trasformandole in
progettualità attiva. Infatti, gli
stessi attori che animano la vita
delle nostre cooperative, sono
cittadini del territorio che credo-
no nelle sue potenzialità e nella
opportunità di rilanciarle trami-
te azioni concrete. I territori del-
laValleTrompiaedellaValle Sab-
bia sono simili, e ciò non solo fa-
cilita un dialogo e una visione di
progettualitàcomune,mastimo-
la l’attivazione di azioni sinergi-
che atte a valorizzare il territorio
nella sua unicità. Forse è troppo
banale lo slogan «l’unione fa la
forza»magli esempi virtuosi pre-

sentiormaida anni inaltre Regio-
ni italiane, ne sono testimoni.

Fondazione Cariplo diventa
quindi, non solo soggetto eroga-
tore di risorse, ma anche stru-
mento di co-progettazione, in
una stagione in cui il caos legisla-

tivo non aiuta di certo azioni di
questo tipo. Il rilancio degli eser-
cizi divicinato (presidio del terri-
torio) e la conversione di essi in
contenitori multiservizi, vuole
essere una attività concreta, atta
a favorire lo sviluppo delle aree
interne, diminuendone l’isola-
mento e stimolando la creazio-
nediunaretecommercialeesoli-
dale che abbia come obbiettivo
lamaggiore attrattivitàdeipicco-
li comuni montani, veri erogato-
ri di opportunità turistica delle
nostre aree. Partiamo pertanto
da ciò che abbiamo per arrivare
a ciò che vorremmo avere, po-
nendo sempreal centro delle no-
stre azioni l’uomo come vero
protagonista del rilancio del no-
stro territorio. //

PAOLO ROMAGNOSI
PRESIDENTE CONSORZIO VALLI

La progettualità attiva
della cooperazione sociale

Collaborazione. Territori uniti

Istituzioni e territorio: «Il ruolo
attuale delle Comunità Montane»

Paesaggio. Valorizzare i prodotti tipici è una chiave per lo sviluppo

Valtrompia

«La felice esperienza
del programma AttivAree
ci convince sempre
più a fare squadra»

Presidente. Massimo Ottelli

Comunità Montana. La sede

Socialità
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- Ilnostroèunterritoriosplendi-
domaperiferico,chesistaspopo-
lando e vive un’emorragia di per-
sone e risorse.

In entrambe le valli vantiamo
esperienze pilota di successo, la
Valle Sabbia ad esempio è stata
fraiprimiterritorimontani inIta-
lia ad essere completamente ca-
blata con la fibra ottica, superan-
do un limite tecnologico che ha
portato vantaggi ad amministra-
zioni, imprese e privati.

Questoèunmodellochedimo-
stracome la condizione di margi-
nalità geografica possa essere su-
perata grazie a processi virtuosi
di sviluppo e partecipazione e al
ruolo di regia delle Comunità
Montane. Nel progetto Valli Resi-
lientisièfattotesorodellerecipro-
che eccellenze per dar vita ad un
unico sistema locale integrato.

Il nostro Bil. La presente ricerca
sulla Qualità della Vita dimostra
ciòdicuigiàeravamointimamen-
teconvinti: interminidiBenesse-
re Interno Lordo i nostri piccoli
comuni montani nulla hanno a
che invidiare ai poli urbani, anzi,
come emerge dagli indicatori,
spesso vantiamo performance
migliori rispetto alla media pro-
vinciale.

Le associazioni. Il fitto tessuto so-
ciale,lacapillarepresenzadiasso-
ciazionidivolontariato, la qualità
ambientale, sono plus dai quali
partire per rilanciare un nuovo
corso per le nostre aree: questo è
l'intentodelnostroprogettoeau-
spichiamo che la riproposizione
della ricerca nel 2019 riuscirà a
leggere positivi cambiamenti in
atto e a definire ancor meglio le
prioritàdi intervento.Siamocon-
vinti che il coinvolgimento della
popolazione, la cooperazione
con i territori limitrofi e la gestio-
ne associata dei servizi siano oggi
la strada obbligata per poter con-
tinuare ad essere attrattivi. //

GIOVANMARIA FLOCCHINI
PRESIDENTE COMUNITÀ MONTANA

DI VALLE SABBIA

- Il Consorzio Laghi, in qualità
di partner, attraverso la sua ade-
sione e partecipazione attiva al
progetto Valli Resilienti intende
valorizzare le aree interne del
proprioterritorio promuovendo-
ne le risorse sociali, culturali,
economiche ed ambientali.

L'interventoprogettuale di La-
ghi si fonda principalmente sul-
la valorizzazione del ruolo e del-
le competenze del terzo settore,
nonchésulla promozione di pro-

cessipartecipativiesulcoinvolgi-
mento di tutti i soggetti della rete
individuati nell'area interna ed
esterna.Nello specificoil proget-
to AttivAree chiama il Consorzio
ad intraprendere un percorso
che riguarda non solo gli assetti
organizzativi e di governance,
ma soprattutto i nuovi processi
produttivi di beni e di servizi e la
promozione di interazioni dialo-
gicheche generanonuovimodel-
li gestionali adatti ad affrontare
lo sviluppo delle aree fragili.

Le azioni progettuali portano
Laghi a focalizzarsi sullo svilup-
poe la crescita locale per la riatti-
vazione delle aree interne, par-
tendo dalle stesse risorse della
comunità, per offrire prospetti-
ve alle giovani generazioni, au-
mentare l'attrattività del territo-
rio, favorendone quindi il ripo-

polamento, e per valorizzare le-
gami di cooperazione ed appar-
tenenza. Lo sviluppo progettua-
le ha inoltre permesso l'avvio di
un'armoniosa collaborazione
tra il Consorzio Laghi ed il Con-
sorzio Valli che ha generato nuo-
ve idee da condividere per esse-
re sempre più protagonisti sul
territorio.

La sinergia creatasi tra i due
Consorziconsente diarmonizza-
re le procedure e di ragionare su
tematiche comuni. Tale percor-
so è strettamente correlato alla
ormai consolidata collaborazio-
ne tra i due Consorzi di coopera-
tive e le due Comunità Montane
di riferimento, protagoniste nel
progetto AttivAree finanziato da
Fondazione Cariplo. //

MASSIMO BRASSOLI
PRESIDENTE CONSORZIO LAGHI

Territorio. La ricchezza nelle attività produttive e nell’ambiente

Una sinergia dinamica
dedicata al bene comune

Laghi. Veduta dell’Alto Garda

Istituzioni e territorio: «Il valore
aggiunto del ricco tessuto sociale»
Valsabbia

«L’esempio del progetto
fibra ottica per
superare la marginalità
geografica»

Presidente. Giovanmaria Flocchini Sede. La Comunità Montana

Socialità
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-La Camera di Commercio di
Bresciapartecipa alprogetto Val-
li Resilienti, inserendosi
nell’azioneValliSmartcon lapre-
sentazione del Fascicolo digitale
di impresa.

Svolta digital. Il Fascicolo digita-
le trova la sua esatta collocazio-
ne in questa linea del progetto,
perché nasce con l'obiettivo di
rendere più agevole, «smart» ap-
punto, la vita delle imprese. Il Fa-

scicolo infatti va immaginato co-
me un luogo virtuale in cui con-
fluiscono quei documenti, auto-
rizzazioni e certificazioni, che
qualificano e legittimano l’attivi-
tà dell’impresa.

Viene alimentato principal-
mente dallo Sportello Unico per
le Attività Produttive ed è gestito
dallaCameradi commercio.Tut-
ti gli Enti pubblici potranno gra-
tuitamenteconsultarloperverifi-
care titoli o attestazioni.

Semplificazione. Ciò comporta
una serie di vantaggi per le im-
prese, tra cui l’eliminazione del-
le richieste di documenti già in
possessodella Pubblica ammini-
strazione e la diminuzione dei
costi diretti e indiretti a carico di
imprese eP.A.,attraverso lacom-
pleta informatizzazione dei flus-

si e condivisione delle informa-
zioni tra gli uffici competenti. La
Camera è partner del progetto
perché crede che questa sia
un’opportunità per far conosce-
re questo strumento a imprese e
a professionistideiComuni coin-
volti. Allo stesso tempo, la Came-
ra affiancherà, passo a passo, i
Suap del territorio nel lavoro
quotidiano di alimentazione e
aggiornamento dei fascicoli del-
le proprie imprese.

Partecipare al progetto Valli
Resilienti quindi è per la Camera
dicommercio un’occasione pre-
ziosa per lavorare a stretto con-
tatto con 25 Comuni territorial-
mente distanti dalla città e per
approfondire la conoscenza di
uno strumento che va a facilitare
lavita alle impresedeiterritori re-
silienti. //

-Il progetto Valli Resilienti è so-
stenuto e finanziato da Fonda-
zione Cariplo nell’ambito del
Programma AttivAree dedicato
alla rinascita delle aree interne.

Gli obiettivi. Coerentemente
con gli obiettivi di AttivA-
ree, Valli Resilenti mira a
contrastare le dinami-
che di invecchiamento e
spopolamento, offrendo
prospettive alle giovani
generazioni e attivando
risorse endogene del ter-
ritorio volte ad accresce-
re l’attrattività dell’area
montana, come luogo per vivere
e lavorare. Nel progetto Valli Re-
silienti, realizzato dalle Comuni-
tà Montane di Valle Trompia e
Valle Sabbia, in parternariato
con le cooperative sociali del ter-

ritorio, sono le due valli unite a
fareladifferenza per questoterri-
torio e l'esercizio di guardarsi in
modo nuovo e di lavorare in si-
nergia rappresenta la vera novi-
tà.

La strategia. L’idea di rilancio è
basata su una strategia articola-
ta su diversi ambiti tematici, che
punta a valorizzare esperienze e
competenze del territorio, insie-
me alle opportunità offerte dalle
nuove tecnologie. Vi è inoltre un
buon equilibrio tra il «dentro» e
il «fuori»: da un lato offerta di
nuovi servizi di prossimità agli

abitanti gestiti in
rete attraverso co-
operative sociali
eazioni di valoriz-
zazionediprodot-
ti locali, dall’altro
efficienza ammi-
nistrativa per at-
trarre nuovi inve-
stitorioaccoglien-

za specializzata per target sociali
fragili provenienti anche da altri
territori. E questi sono i motivi
per i quali il progetto ha ottenuto
l’interesse di Fondazione Cari-
plo. //

La Camera di Commercio
Idea smart per le imprese

L’idea di rilancio
è basata
su diversi ambiti
tematici
che valorizzano
esperienze
e competenze

Fondazione Cariplo a fianco
di un progetto fra le due Valli

La sede. Palazzo Melzi d'Eril a Milano ospita la Fondazione Cariplo

La valutazione

I finanziamenti
premiano la qualità
e la messa a punto
dell’impianto

La CdC. La sede di via Einaudi

Opportunità
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POPOLAZIONE

- Il confronto tra gli indicatori
demografici dei comuni delle
ValliResilienti e il complesso del-
la popolazione della Provincia di
Brescia rivela, con tutta eviden-
za, i tratti di una sofferenza de-
mografica che, peraltro, si mani-
festa nell’arco di tutto il Dopo-
guerra.

Il bilancio. Basti pensare che tra
il Censimento generale della Po-
polazione condotto dall’Istat nel
1951 e quello del 2011 mentre
nel territorio provinciale i resi-
denti aumentano di oltre 400mi-
la unità (+47,1%) nel complesso
dei 25 comuni delle Valli Resi-
lienti il saldo è di -96 abitanti
(-0,2%). La compara-
zione dei dati, aggior-
nata al 2016, può esse-
refacilmentelettacon-
siderando che i 38.784
abitanti nei comuni
della Alta Valle Sabbia
e della Alta Valtrom-
pia costituiscono il
3,07%dellapopolazio-
ne provinciale. A fonte di questo
dato generale possiamo sottoli-
nearecomei279 natinel2016de-
finiscano un tasso di natalità,
piùbassodiquellomedioprovin-
ciale: 7,2 nati per ogni mille abi-
tanti nelle valli resilienti contro
gli 8,4 della media bresciana.

Media familiare. Inferiore al da-
to provinciale è anche il numero
medio dei componenti delle fa-
miglie: 2,29 persone nella media
dei 25 comuni valligiani contro il
2,34 della media provinciale. Nei
comuni delle Valli Resilienti gli
abitanti sono più anziani rispet-
to al dato medio provinciale poi-
ché l’età media della popolazio-
ne è nell’ordine dei 45,5 anni,
due di più rispetto ai 43,2 definiti
mediamente per la Provincia di
Brescia.Negativoneicomunival-

ligiani anche il bilancio del saldo
migratorio (-157 persone), che
considera, nel corso del 2016, la
differenza tra quanti arrivano e
quanti se ne vanno.

Il tasso migratorio che rappor-
ta, questo dato alla popolazione
residente è stimato nel -4 x
1.000, ovvero per ogni mille resi-
denti nell’anno in esame 4 se ne
sono andati, un valore che è di
oltre 5 volte superiore a quello
medio provinciale (-0,7).

Migranti. Un ultimo indicatore
della popolazione considera la
presenza dei migranti, aspetto
determinatenelle attualidinami-
che demografiche.

Anche in questo caso il territo-
rio dei comuni delle Valli Resi-
lientipresentaunaminoreattrat-
tività che si traduce in una mino-

re presenza di citta-
dini di origine stra-
niera. Gli immigrati
regolari residenti
nei comuni valligia-
ni, al primo gennaio
2017, erano 3.119,
l’8% del totale della
popolazione resi-
dente; un valore de-

cisamente inferiore al 12% della
media provinciale. Nel confron-
to tra i due territori che compon-
gono il territorio delle Valli Resi-
lienti non si manifestano, nel
complesso, dinamiche significa-
tivamente diverse anche se sia il
tasso di natalità che il tasso mi-
gratorio totale sono leggermen-
te migliori nei comuni della Val-
trompia rispetto a quelli della
Valle Sabbia.

Nel 2016 nei comuni valtrum-
plini ci sono 7,6 nati per ogni
1.000 abitanti a fronte dei 7 regi-
stratinei comuni della Valle Sab-
bia mentre il tasso migratorio ci
racconta che dalla Valtrompia se
ne vanno 3,6 persone per ogni
mille abitanti a fronte delle 4,3
dei comuni valsabbini. Quindi
una situazione di complessiva
«allerta». //

I RESIDENTI NATALITÀ TASSO DI NATALITÀ* NUMERO MEDIO DEI
COMPONENTI FAMIGLIE

ETÀ MEDIA
DELLA POPOLAZIONE SALDO MIGRATORIO TASSO MIGRATORIO** GLI IMMIGRATI LA PRESENZA

DEI MIGRANTI***

popolazione
(1° gen. 2016) nati nel 2016 Percentuale

Numero medio
dei componenti
delle famiglie

Età media della
popolazione (2017) Saldo migratorio (2016) Il tasso migratorio

totale
N° immigrati
(1° gen. 2017) Quota % immigrati

Agnosine 1.790 15 8,5 2,41 45,5 -28 -15,8 98 5,5

Anfo 486 6 12,2 2,1 46,2 5 10,2 58 11,9

Bagolino 3.897 11 2.8 2,17 48,1 27 6,9 88 2,3

Barghe 1.189 16 13,4 2,59 42,1 0 0 128 10,8

Bione 1.386 8 5,8 2,47 45 -7 -5,1 100 7,2

Bovegno 2.226 12 5,4 2,09 47,2 -15 -6,8 66 3,0

Capovalle 369 2 5,4 2,04 50,8 0 0 2 0,5

Casto 1.778 6 4,6 2,64 43 -61 -34,9 180 10,1

Collio 2.108 12 5,6 2,01 46,1 53 24,9 108 5,1

Idro 1.966 14 7,1 2,33 43,3 -14 -7,1 158 8,0

Irma 132 0 0 2,02 47,5 2 15,1 2 1,5

Lavenone 555 1 1,8 2,09 48,8 -6 -10,9 55 9,9

Lodrino 1.698 12 7,1 2,54 43,2 -10 -5,9 162 9,5

Marcheno 4.364 38 8,8 2,46 42,9 -43 -9,9 462 10,6

Marmentino 675 3 4,5 1,99 46,8 -16 -24 15 2,2

Mura 796 4 5 2,4 43,1 6 7,5 81 10,2

Odolo 1.985 17 8,6 2,46 42,4 -11 -5,6 297 15,0

Pertica Alta 563 4 7,1 2,1 47,8 3 5,3 8 1,4

Pertica Bassa 651 4 6,2 2,17 46,9 -8 -12,4 59 9,1

Pezzaze 1.500 18 12 2,15 46,1 -1 -0,7 66 4,4

Preseglie 1.514 18 11,8 2,43 43,6 26 17 116 7,7

Provaglio Val Sabbia 918 6 6,6 2,5 44,9 -2 -2,2 35 3,8

Tavernole sul Mella 1.303 11 8,5 2,21 47 -20 -15,5 112 8,6

Treviso Bresciano 545 4 7,4 2,37 45,4 -5 -9,2 16 2,9

Vestone 4.390 37 8,5 2,49 43,2 -32 -7,3 647 14,7

Totale
Comuni Valli Resilienti 38.784 279 7,2 2,29 45,48 -157 -4,0 3.119 8,0

Totale
Provincia di Brescia 1.264.105 10.558 8,4 2,34 43,17 -934 -0,7 158.585 12,5

Quota % Valli Resilienti
Provincia 3,07 2,6 - - - - - 2,0

Fonte Istat Istat Elaborazione
su dati Istat Istat Istat Istat Elaborazione

su dati Istat Istat Elaborazione
su dati Istat

Note: *Nati nell’anno per 1000 abitanti - **Rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e la popolazione residente, moltiplicato per 1.000 - ***N° di migranti ogni 100 residenti

Demografia

La diminuzione
di abitanti
è incessante
dal Censimento
del dopoguerra
ai nostri
giorni

Il fattore di rischio
che va sconfitto
è lo spopolamento
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POPOLAZIONE

- Il confronto tra gli indicatori
demografici dei comuni delle
ValliResilienti e il complesso del-
la popolazione della Provincia di
Brescia rivela, con tutta eviden-
za, i tratti di una sofferenza de-
mografica che, peraltro, si mani-
festa nell’arco di tutto il Dopo-
guerra.

Il bilancio. Basti pensare che tra
il Censimento generale della Po-
polazione condotto dall’Istat nel
1951 e quello del 2011 mentre
nel territorio provinciale i resi-
denti aumentano di oltre 400mi-
la unità (+47,1%) nel complesso
dei 25 comuni delle Valli Resi-
lienti il saldo è di -96 abitanti
(-0,2%). La compara-
zione dei dati, aggior-
nata al 2016, può esse-
refacilmentelettacon-
siderando che i 38.784
abitanti nei comuni
della Alta Valle Sabbia
e della Alta Valtrom-
pia costituiscono il
3,07%dellapopolazio-
ne provinciale. A fonte di questo
dato generale possiamo sottoli-
nearecomei279 natinel2016de-
finiscano un tasso di natalità,
piùbassodiquellomedioprovin-
ciale: 7,2 nati per ogni mille abi-
tanti nelle valli resilienti contro
gli 8,4 della media bresciana.

Media familiare. Inferiore al da-
to provinciale è anche il numero
medio dei componenti delle fa-
miglie: 2,29 persone nella media
dei 25 comuni valligiani contro il
2,34 della media provinciale. Nei
comuni delle Valli Resilienti gli
abitanti sono più anziani rispet-
to al dato medio provinciale poi-
ché l’età media della popolazio-
ne è nell’ordine dei 45,5 anni,
due di più rispetto ai 43,2 definiti
mediamente per la Provincia di
Brescia.Negativoneicomunival-

ligiani anche il bilancio del saldo
migratorio (-157 persone), che
considera, nel corso del 2016, la
differenza tra quanti arrivano e
quanti se ne vanno.

Il tasso migratorio che rappor-
ta, questo dato alla popolazione
residente è stimato nel -4 x
1.000, ovvero per ogni mille resi-
denti nell’anno in esame 4 se ne
sono andati, un valore che è di
oltre 5 volte superiore a quello
medio provinciale (-0,7).

Migranti. Un ultimo indicatore
della popolazione considera la
presenza dei migranti, aspetto
determinatenelle attualidinami-
che demografiche.

Anche in questo caso il territo-
rio dei comuni delle Valli Resi-
lientipresentaunaminoreattrat-
tività che si traduce in una mino-

re presenza di citta-
dini di origine stra-
niera. Gli immigrati
regolari residenti
nei comuni valligia-
ni, al primo gennaio
2017, erano 3.119,
l’8% del totale della
popolazione resi-
dente; un valore de-

cisamente inferiore al 12% della
media provinciale. Nel confron-
to tra i due territori che compon-
gono il territorio delle Valli Resi-
lienti non si manifestano, nel
complesso, dinamiche significa-
tivamente diverse anche se sia il
tasso di natalità che il tasso mi-
gratorio totale sono leggermen-
te migliori nei comuni della Val-
trompia rispetto a quelli della
Valle Sabbia.

Nel 2016 nei comuni valtrum-
plini ci sono 7,6 nati per ogni
1.000 abitanti a fronte dei 7 regi-
stratinei comuni della Valle Sab-
bia mentre il tasso migratorio ci
racconta che dalla Valtrompia se
ne vanno 3,6 persone per ogni
mille abitanti a fronte delle 4,3
dei comuni valsabbini. Quindi
una situazione di complessiva
«allerta». //

I RESIDENTI NATALITÀ TASSO DI NATALITÀ* NUMERO MEDIO DEI
COMPONENTI FAMIGLIE

ETÀ MEDIA
DELLA POPOLAZIONE SALDO MIGRATORIO TASSO MIGRATORIO** GLI IMMIGRATI LA PRESENZA

DEI MIGRANTI***

popolazione
(1° gen. 2016) nati nel 2016 Percentuale

Numero medio
dei componenti
delle famiglie

Età media della
popolazione (2017) Saldo migratorio (2016) Il tasso migratorio

totale
N° immigrati
(1° gen. 2017) Quota % immigrati

Agnosine 1.790 15 8,5 2,41 45,5 -28 -15,8 98 5,5

Anfo 486 6 12,2 2,1 46,2 5 10,2 58 11,9

Bagolino 3.897 11 2.8 2,17 48,1 27 6,9 88 2,3

Barghe 1.189 16 13,4 2,59 42,1 0 0 128 10,8

Bione 1.386 8 5,8 2,47 45 -7 -5,1 100 7,2

Bovegno 2.226 12 5,4 2,09 47,2 -15 -6,8 66 3,0

Capovalle 369 2 5,4 2,04 50,8 0 0 2 0,5

Casto 1.778 6 4,6 2,64 43 -61 -34,9 180 10,1

Collio 2.108 12 5,6 2,01 46,1 53 24,9 108 5,1

Idro 1.966 14 7,1 2,33 43,3 -14 -7,1 158 8,0

Irma 132 0 0 2,02 47,5 2 15,1 2 1,5

Lavenone 555 1 1,8 2,09 48,8 -6 -10,9 55 9,9

Lodrino 1.698 12 7,1 2,54 43,2 -10 -5,9 162 9,5

Marcheno 4.364 38 8,8 2,46 42,9 -43 -9,9 462 10,6

Marmentino 675 3 4,5 1,99 46,8 -16 -24 15 2,2

Mura 796 4 5 2,4 43,1 6 7,5 81 10,2

Odolo 1.985 17 8,6 2,46 42,4 -11 -5,6 297 15,0

Pertica Alta 563 4 7,1 2,1 47,8 3 5,3 8 1,4

Pertica Bassa 651 4 6,2 2,17 46,9 -8 -12,4 59 9,1

Pezzaze 1.500 18 12 2,15 46,1 -1 -0,7 66 4,4

Preseglie 1.514 18 11,8 2,43 43,6 26 17 116 7,7

Provaglio Val Sabbia 918 6 6,6 2,5 44,9 -2 -2,2 35 3,8

Tavernole sul Mella 1.303 11 8,5 2,21 47 -20 -15,5 112 8,6

Treviso Bresciano 545 4 7,4 2,37 45,4 -5 -9,2 16 2,9

Vestone 4.390 37 8,5 2,49 43,2 -32 -7,3 647 14,7

Totale
Comuni Valli Resilienti 38.784 279 7,2 2,29 45,48 -157 -4,0 3.119 8,0

Totale
Provincia di Brescia 1.264.105 10.558 8,4 2,34 43,17 -934 -0,7 158.585 12,5

Quota % Valli Resilienti
Provincia 3,07 2,6 - - - - - 2,0

Fonte Istat Istat Elaborazione
su dati Istat Istat Istat Istat Elaborazione

su dati Istat Istat Elaborazione
su dati Istat

Note: *Nati nell’anno per 1000 abitanti - **Rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e la popolazione residente, moltiplicato per 1.000 - ***N° di migranti ogni 100 residenti

Demografia
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AMBIENTE

- La qualità dell’ambienteècer-
tamente una risorsa fondamen-
tale per lo sviluppo del territorio
delle Valli Resilienti e nel con-
fronto con i dati provinciali
emergono nettamente alcuni
punti di forza. Aria e acqua, per
cominciare.

L’aria. L’analisi della qualità
dell’aria che si respira nelle Valli
Resilientievidenzia comele prin-
cipali polveri sottili, il Pm 10, sia-
no presenti con una concentra-
zione mediamente inferiore a
quella provinciale. La media an-
nualedel 2016, pesata sui territo-
ri dei 25 comuni, è nell’ordine
dei 17,5 nano grammi per metro
cubo contro i 23,4 sti-
mati come dato me-
dio provinciale. Buo-
na la qualità dell’ac-
qua considerando la
presenza dei nitrati
nelle acque pubbli-
che. A fronte di un da-
to medio per i comuni
valtrumplini e valsab-
bini inferiore ai 6 milligrammi
per litro per i comuni maggiori
della provincia di Brescia la me-
dia si eleva a oltre 22 mg per litro.
Aria buona, acqua buona, ma
non solo.

Territorio. Il consumo del suolo,
risorsaper eccellenza non rinno-
vabile, è decisamente basso ri-
spetto al contesto provinciale
che, come è noto, comprende la
città e il suo hinterland ma an-
che vaste aree di pianura e l’am-
pia Valle Camonica. La percen-
tuale di suolo consumato sul to-
tale della superficie amministra-
tiva nei comuni delle Valli Resi-
lienti è nell’ordine del 4,3% a
fronte del 11,4% stimato
dall’Ispra,nel 2015,per laProvin-
cia di Brescia. Nel confronto con
il contesto provinciale qualche

criticità emerge nella gestione
dei rifiuti sia considerando la
quota percentuale della raccolta
differenziatache nella valutazio-
ne dell’indice di gestione, un in-
dicatore definito dall’osservato-
rio Provinciale dei rifiuti alla cui
definizione concorrono, oltre al-
la percentuale di Raccolta diffe-
renziata conseguita, anche altri
elementi che valutano sotto di-
versi profili tutta la tematica del-
la gestione dei rifiuti. Nel 2016 la
raccolta differenziata segna per-
centuali inferiori alla media pro-
vinciale (62,3%) in tutti i comuni
delle Valli Resilienti con la sola
eccezione di Odolo (70,3%). La
media aritmetica delle quote di
raccolta differenziata nei comu-
ni della Alta Valle Trompia e del-
la Alta Valle Sabbia è nell’ordine
del 30,5%, un valore che è meno

della metà del dato
mediobresciano.Pe-
raltroancheconside-
rando l’Indice di ge-
stione la distanza tra
i comuni valligiani e
la media provinciale
rimane ampia poi-
chéa frontedi unda-
to medio di 6,34 per i

205 comuni bresciani la media
dei 25 valligiani si ferma a 3,38
con i soli comuni di Odolo (7,68)
e Agnosine (6,40) che superano
il valore medio provinciale. Il ca-
rattere industriale del territorio
delle Valli Resilienti ci impone
una riflessione sulla presenza di
stabilimenti a elevato rischio di
incidente industriale. Le tre uni-
tà produttive che risultano attive
nel registroregionale rappresen-
tano il 6,8% del totale provincia-
le, una quota superiore sia al da-
to della popolazione (3,07%) che
a quello che considera il numero
delle imprese registrate (2,9%).
Se i dati di base ambientali sono
buoni, dalla disponibilità del
suolo alla qualità dell’aria e
dell’acqua, qualche criticità si
manifesta nella gestione del ci-
clo dei rifiuti. //

POPOLAZIONE SUPERFICIE
AMMINISTRATIVA QUALITÀ ACQUA* QUALITÀ ARIA CONSUMO DEL SUOLO CONSUMO DEL SUOLO RACCOLTA

DIFFERENZIATA
INDICE DI GESTIONE

DEI RIFIUTI**
STABILIMENTI A

RISCHIO DI INCIDENTE
RILEVANTE***

1° gennaio 2016 2015 kmq Nitrati mg/l NO3
Media Anno 2016

PM10 calcolato [µG/M³]
Media annuale pesata
sul territorio comunale

Anno 2016

Suolo consumato (ha)
Anno 2015

Percentuale del suolo
consumato sulla

superficie amministrativa
Anno 2015

Quota percentuale
Anno 2016 Anno 2016 Numero stabilimenti

Anno 2016

Agnosine 1.790 13,562 5 24 104,2 7,7 50,7% 6,40 0

Anfo 486 23,843 10 14 74,4 3,1 31,9% 3,32 0

Bagolino 3.897 109,249 4 10 337,0 3,1 45,3% 5,88 0

Barghe 1.189 549,4 6 23 46,5 8,5 45,4% 5,24 0

Bione 1.386 17,297 5 21 75,7 4,4 35,9% 3,56 1

Bovegno 2.226 48,015 5 13 174,2 3,6 21,1% 2,04 0

Capovalle 369 22,956 17 12 75,7 3,3 26,4% 3,32 0

Casto 1.778 21,349 4 17 103,8 4,9 42,2% 3,76 0

Collio 2.108 53,503 2 12 209,2 3,9 5,1% 2,32 0

Idro 1.966 22,900 4 14 109,3 4,8 45,4% 3,44 0

Irma 132 4,937 7 13 23,4 4,7 8,0% 0,60 0

Lavenone 555 31,84 7 14 75,0 2,4 21,5% 2,52 0

Lodrino 1.698 16,508 6 17 89,0 5,4 29,1% 2,64 1

Marcheno 4.364 22,752 4 18 136,8 6,0 33,9% 3,96 0

Marmentino 675 18,045 6,6 15 75,6 4,2 11,9% 2.04 0

Mura 796 12,515 8 20 65,3 5,2 42,0% 2,84 0

Odolo 1.985 6,547 6 28 107,0 16,3 70,3% 7,68 0

Pertica Alta 563 20,924 7 17 85,5 4,1 25,9% 2,52 0

Pertica Bassa 651 30,143 5,5 13 86,2 2,9 31,2% 4,04 0

Pezzaze 1.500 21,501 3 16 125,3 5,8 11,9% 2,00 0

Preseglie 1.514 11,458 4 23 87,0 7,6 29,1% 4,44 0

Provaglio Val Sabbia 918 14,857 7 17 63,1 4,2 19,6% 2,32 0

Tavernole sul Mella 1.303 19,82 6 16 101,2 5,1 8,8% 1,92 0

Treviso Bresciano 545 17,745 4 15 42,2 2,4 27,5% 4,32 0

Vestone 4.390 12,969 5 25 143,0 11,0 42,4% 3,44 1

Totale-Media
Valli Resilenti 38.784 600,73 5,9 17,5 2.615,5 4,4 30,5% 3,38 3

Totale-Media
Provincia di Brescia 1.264.105 478.804 22,4 23,4 54.705,6 11,4 62,33% 6,34 44

Quota % Valli
Resilienti Provincia 3,1 12,5 - - 4,8 - - - 6,8

Fonte Istat ISPRA
ATS Brescia, A2A,
Azienda Servizi
Valtrompia

ARPA Lombardia ISPRA ISPRA
Osservatorio
Provinciale Rifiuti
Provincia di Brescia

Osservatorio
Provinciale Rifiuti
Provincia di Brescia

Regione Lombardia
Elenco Aziende a
Rischio di Incidente
Rilevante (art.8 ed art.6
D.Lgs 334/99 e s.m.i.)

Note: La media è di norma definita come media aritmetica (Tot./25) nel caso
delle Valli Resilienti (Tot/206) per la Provincia di Brescia.

*Media dei 38 comuni con oltre 9.000 abitanti. **L'indice di gestione è un indice complesso che oltre alla quota di raccolta differenziata
considera anche numerosi altri parametri connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani. *** Non è stata considerata la Bozzoli di Marcheno

Territorio

La salvaguardia
ambientale
è fondamentale
proprio
per garantire
un futuro
all’intera area

Meno polveri sottili
nell’aria, il futuro
non è solo industriale
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AMBIENTE

- La qualità dell’ambienteècer-
tamente una risorsa fondamen-
tale per lo sviluppo del territorio
delle Valli Resilienti e nel con-
fronto con i dati provinciali
emergono nettamente alcuni
punti di forza. Aria e acqua, per
cominciare.

L’aria. L’analisi della qualità
dell’aria che si respira nelle Valli
Resilientievidenzia comele prin-
cipali polveri sottili, il Pm 10, sia-
no presenti con una concentra-
zione mediamente inferiore a
quella provinciale. La media an-
nualedel 2016, pesata sui territo-
ri dei 25 comuni, è nell’ordine
dei 17,5 nano grammi per metro
cubo contro i 23,4 sti-
mati come dato me-
dio provinciale. Buo-
na la qualità dell’ac-
qua considerando la
presenza dei nitrati
nelle acque pubbli-
che. A fronte di un da-
to medio per i comuni
valtrumplini e valsab-
bini inferiore ai 6 milligrammi
per litro per i comuni maggiori
della provincia di Brescia la me-
dia si eleva a oltre 22 mg per litro.
Aria buona, acqua buona, ma
non solo.

Territorio. Il consumo del suolo,
risorsaper eccellenza non rinno-
vabile, è decisamente basso ri-
spetto al contesto provinciale
che, come è noto, comprende la
città e il suo hinterland ma an-
che vaste aree di pianura e l’am-
pia Valle Camonica. La percen-
tuale di suolo consumato sul to-
tale della superficie amministra-
tiva nei comuni delle Valli Resi-
lienti è nell’ordine del 4,3% a
fronte del 11,4% stimato
dall’Ispra,nel 2015,per laProvin-
cia di Brescia. Nel confronto con
il contesto provinciale qualche

criticità emerge nella gestione
dei rifiuti sia considerando la
quota percentuale della raccolta
differenziatache nella valutazio-
ne dell’indice di gestione, un in-
dicatore definito dall’osservato-
rio Provinciale dei rifiuti alla cui
definizione concorrono, oltre al-
la percentuale di Raccolta diffe-
renziata conseguita, anche altri
elementi che valutano sotto di-
versi profili tutta la tematica del-
la gestione dei rifiuti. Nel 2016 la
raccolta differenziata segna per-
centuali inferiori alla media pro-
vinciale (62,3%) in tutti i comuni
delle Valli Resilienti con la sola
eccezione di Odolo (70,3%). La
media aritmetica delle quote di
raccolta differenziata nei comu-
ni della Alta Valle Trompia e del-
la Alta Valle Sabbia è nell’ordine
del 30,5%, un valore che è meno

della metà del dato
mediobresciano.Pe-
raltroancheconside-
rando l’Indice di ge-
stione la distanza tra
i comuni valligiani e
la media provinciale
rimane ampia poi-
chéa frontedi unda-
to medio di 6,34 per i

205 comuni bresciani la media
dei 25 valligiani si ferma a 3,38
con i soli comuni di Odolo (7,68)
e Agnosine (6,40) che superano
il valore medio provinciale. Il ca-
rattere industriale del territorio
delle Valli Resilienti ci impone
una riflessione sulla presenza di
stabilimenti a elevato rischio di
incidente industriale. Le tre uni-
tà produttive che risultano attive
nel registroregionale rappresen-
tano il 6,8% del totale provincia-
le, una quota superiore sia al da-
to della popolazione (3,07%) che
a quello che considera il numero
delle imprese registrate (2,9%).
Se i dati di base ambientali sono
buoni, dalla disponibilità del
suolo alla qualità dell’aria e
dell’acqua, qualche criticità si
manifesta nella gestione del ci-
clo dei rifiuti. //

POPOLAZIONE SUPERFICIE
AMMINISTRATIVA QUALITÀ ACQUA* QUALITÀ ARIA CONSUMO DEL SUOLO CONSUMO DEL SUOLO RACCOLTA

DIFFERENZIATA
INDICE DI GESTIONE

DEI RIFIUTI**
STABILIMENTI A

RISCHIO DI INCIDENTE
RILEVANTE***

1° gennaio 2016 2015 kmq Nitrati mg/l NO3
Media Anno 2016

PM10 calcolato [µG/M³]
Media annuale pesata
sul territorio comunale

Anno 2016

Suolo consumato (ha)
Anno 2015

Percentuale del suolo
consumato sulla

superficie amministrativa
Anno 2015

Quota percentuale
Anno 2016 Anno 2016 Numero stabilimenti

Anno 2016

Agnosine 1.790 13,562 5 24 104,2 7,7 50,7% 6,40 0

Anfo 486 23,843 10 14 74,4 3,1 31,9% 3,32 0

Bagolino 3.897 109,249 4 10 337,0 3,1 45,3% 5,88 0

Barghe 1.189 549,4 6 23 46,5 8,5 45,4% 5,24 0

Bione 1.386 17,297 5 21 75,7 4,4 35,9% 3,56 1

Bovegno 2.226 48,015 5 13 174,2 3,6 21,1% 2,04 0

Capovalle 369 22,956 17 12 75,7 3,3 26,4% 3,32 0

Casto 1.778 21,349 4 17 103,8 4,9 42,2% 3,76 0

Collio 2.108 53,503 2 12 209,2 3,9 5,1% 2,32 0

Idro 1.966 22,900 4 14 109,3 4,8 45,4% 3,44 0

Irma 132 4,937 7 13 23,4 4,7 8,0% 0,60 0

Lavenone 555 31,84 7 14 75,0 2,4 21,5% 2,52 0

Lodrino 1.698 16,508 6 17 89,0 5,4 29,1% 2,64 1

Marcheno 4.364 22,752 4 18 136,8 6,0 33,9% 3,96 0

Marmentino 675 18,045 6,6 15 75,6 4,2 11,9% 2.04 0

Mura 796 12,515 8 20 65,3 5,2 42,0% 2,84 0

Odolo 1.985 6,547 6 28 107,0 16,3 70,3% 7,68 0

Pertica Alta 563 20,924 7 17 85,5 4,1 25,9% 2,52 0

Pertica Bassa 651 30,143 5,5 13 86,2 2,9 31,2% 4,04 0

Pezzaze 1.500 21,501 3 16 125,3 5,8 11,9% 2,00 0

Preseglie 1.514 11,458 4 23 87,0 7,6 29,1% 4,44 0

Provaglio Val Sabbia 918 14,857 7 17 63,1 4,2 19,6% 2,32 0

Tavernole sul Mella 1.303 19,82 6 16 101,2 5,1 8,8% 1,92 0

Treviso Bresciano 545 17,745 4 15 42,2 2,4 27,5% 4,32 0

Vestone 4.390 12,969 5 25 143,0 11,0 42,4% 3,44 1

Totale-Media
Valli Resilenti 38.784 600,73 5,9 17,5 2.615,5 4,4 30,5% 3,38 3

Totale-Media
Provincia di Brescia 1.264.105 478.804 22,4 23,4 54.705,6 11,4 62,33% 6,34 44

Quota % Valli
Resilienti Provincia 3,1 12,5 - - 4,8 - - - 6,8

Fonte Istat ISPRA
ATS Brescia, A2A,
Azienda Servizi
Valtrompia

ARPA Lombardia ISPRA ISPRA
Osservatorio
Provinciale Rifiuti
Provincia di Brescia

Osservatorio
Provinciale Rifiuti
Provincia di Brescia

Regione Lombardia
Elenco Aziende a
Rischio di Incidente
Rilevante (art.8 ed art.6
D.Lgs 334/99 e s.m.i.)

Note: La media è di norma definita come media aritmetica (Tot./25) nel caso
delle Valli Resilienti (Tot/206) per la Provincia di Brescia.

*Media dei 38 comuni con oltre 9.000 abitanti. **L'indice di gestione è un indice complesso che oltre alla quota di raccolta differenziata
considera anche numerosi altri parametri connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani. *** Non è stata considerata la Bozzoli di Marcheno

Territorio

La salvaguardia
ambientale
è fondamentale
proprio
per garantire
un futuro
all’intera area

Meno polveri sottili
nell’aria, il futuro
non è solo industriale
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ECONOMIA E LAVORO

- Le due valli bresciane in cui si
collocanoicomuni delleValli Re-
silienti sono storicamente aree a
forte vocazione industriale con
una insieme ricco a articolato di
impreseeproduzioni. Pervaluta-
re quanto questa propensione
sia diffusa anche nei territori
estremi della Val Trompia e della
ValleSabbia abbiamo considera-
to alcuni indicatori «classici»
comparando i dati dei comuni
valligiani con quelli della media
provinciale.

Dinamicità. Un primo parame-
tro considerato è lo «spirito im-
prenditoriale»che rapporta ilnu-
mero delle imprese registrate al-
la popolazione resi-
dente. Le 3.460 sedi di
impresa registrate nel
2016 nei comuni delle
Valli Resilientirappre-
sentano il 2,9% del to-
taleprovinciale afron-
te di una popolazione
che è nell’ordine del
3%. Il dato appare
quindi di poco inferiore poiché
nelle Valli Resilienti si registrano
8,9 imprese per ogni cento abi-
tanti a fronte delle 9,4 della Pro-
vincia di Brescia. Nel 2016 la di-
namica delle imprese nelle Valli
Resilienti, ovvero il rapporto tra
le nuove imprese e lo stock di
quelle attive, risulta nettamente
inferiore al dato provinciale. In-
fatti le 127 nuove iscrizioni del
2016 sono solo l’1,9% del totale
provinciale e il tasso di iscrizio-
ne è nell’ordine del 3,9% a fronte
di un dato provinciale che supe-
ra il 6%. Migliora il bilancio se
dal complesso delle imprese si
passa a considerare solo il seg-
mentodell’accoglienza edelturi-
smo che appare strategico per lo
sviluppo economico delle Valli
Resilienti. Le 383 localizzazioni
attive alla fine del 2016, ovvero le

sedi di impresa e le relative unità
locali, rappresentano il 3,6% del
totale provinciale. Una dotazio-
ne superiore a quella dell’insie-
me delle imprese (2,9%) che rap-
presenta un patrimonio da colti-
vare e incrementare per garanti-
re possibilità di sviluppo econo-
mico e opportunità di lavoro.

La positività. Buona la «occupa-
bilità» nel territorio, ovvero gli
addetti alle imprese in rapporto
alla popolazione, che appare in
linea con il dato medio provin-
ciale. Gli oltre 13mila addetti alle
imprese del territorio sono infat-
ti il 2,9% del totale provinciale,
un valore corrispondente a quel-
lo delle imprese, e di poco infe-
riore a quello della popolazione
che, come osservato è il 3,07%
deltotale provinciale. In altri ter-

mini nelle Valli Resi-
lienti si contano 340
addetti per ogni
1000 abitanti contro
i365dellamediabre-
sciana. Peraltro,
sempre consideran-
do i dati del 2016, le
2.648 persone avvia-
te al lavoro nei co-

munidelle ValliResilienti, unnu-
merochenoncorrispondeanuo-
vi posti di lavoro ma registra la
precarietà del mercato del lavo-
ro, costituiscono il 2,3% del tota-
le provinciale. In altri termini so-
no relativamente meno rispetto
alla quota corrispondente di oc-
cupazionee popolazione del ter-
ritorio.

I problemi. Certo lo scarto dai va-
lori medi provinciali, come per
tutti gli altri indicatori, non è ec-
cessivo ma è tuttavia presente.
Relativamente meno imprese,
meno occupati, meno avviati al
lavoro. Una condizione che non
evidenzia scansioni rilevanti tra
le due valli se si escludono degli
indici relativamente migliori per
la occupabilità nei comuni val-
sabbini. //

SPIRITO
IMPRENDITORIALE

SPIRITO
IMPRENDITORIALE DINAMICA IMPRESE DINAMICA IMPRESE

ATTIVITÀ
DELL'ACCOGLIENZA E

DEL TURISMO*
OCCUPABILITÀ OCCUPABILITÀ DINAMICA

OCCUPAZIONALE**
DINAMICA

OCCUPAZIONALE

Sedi di Impresa
(registrate) anno 2016

Sedi registrate
x 100 abitanti Iscrizioni (2016) Tasso iscrizioni

x 100 attive
Localizzazioni attive

(4° trim. 2016) Addetti (2016) Addetti x 1000 abitanti Avviati (2016) Avviati su
totale occupati

Agnosine 174 9,7 4 2,5 10 738 412,3 123 16,7

Anfo 40 8,2 0 0,0 14 73 150,2 36 49,3

Bagolino 339 8,7 12 3,6 62 994 255,1 237 23,8

Barghe 101 8,5 5 5,2 10 342 287,6 74 21,6

Bione 107 7,7 3 2,9 11 533 384,6 100 18,8

Bovegno 221 9,9 7 3,3 23 343 154,1 122 35,6

Capovalle 50 13,6 3 6,1 7 53 143,6 17 32,1

Casto 162 9,1 6 4,1 9 1.095 615,9 121 11,1

Collio 245 11,6 10 4,2 41 530 251,4 133 25,1

Idro 161 8,2 9 6,0 48 451 229,4 174 38,6

Irma 15 11,4 0 0,0 3 13 98,5 10 76,9

Lavenone 66 11,9 3 5,2 6 313 564,0 57 18,2

Lodrino 132 7,8 3 2,5 9 422 248,5 108 25,6

Marcheno 358 8,2 15 4,5 24 1.666 381,8 322 19,3

Marmentino 38 5,6 0 0,0 5 73 108,1 58 79,5

Mura 58 7,3 2 3,8 6 197 247,5 63 32,0

Odolo 165 8,3 5 3,3 14 1.278 643,8 138 10,8

Pertica Alta 50 8,9 0 0,0 6 58 103,0 22 37,9

Pertica Bassa 53 8,1 2 4,0 7 65 99,8 46 70,8

Pezzaze 111 7,4 5 4,8 10 238 158,7 86 36,1

Preseglie 166 11,0 7 4,4 8 514 339,5 102 19,8

Provaglio Val Sabbia 50 5,4 3 6,3 1 57 62,1 68 119,3

Tavernole sul Mella 169 13,0 6 4,0 9 453 347,7 71 15,7

Treviso Bresciano 50 9,2 1 2,2 6 77 141,3 48 62,3

Vestone 379 8,6 16 4,5 34 2.603 592,9 312 12,0

Totale Valli Resilienti 3.460 8,9 127 3,9 383 13.179 339,8 2.648 20,1

Totale
Provincia di Brescia 119.242 9,4 6.664 6,3 10.645 460.016 363,9 115.911 25,2

Quota % Valli
Resilienti su Brescia 2,90 - 1,9 - 3,6 2,9 - 2,3 -

Fonte Camera di
Commercio Bs

Camera di
Commercio Bs

Camera di
Commercio Bs

Camera di
Commercio Bs

Camera di
Commercio Bs

Camera di
Commercio Bs

Elaborazione su
dati CdC Brescia

SISTAN Regione
Lombardia

Elaborazione su
dati SISTAN

Note: *Le localizzazioni sono la somma delle sedi di impresa e delle unità locali. **Persone avviate al lavoro nel corso dell'anno

Opportunità

Le 3.460 sedi
di impresa
registrate
nel 2016 nei comuni
delle Valli Resilienti
sono il 2,9%
del totale bresciano

Una ferrea volontà
che deve essere
traghettata nel futuro
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ECONOMIA E LAVORO

- Le due valli bresciane in cui si
collocanoicomuni delleValli Re-
silienti sono storicamente aree a
forte vocazione industriale con
una insieme ricco a articolato di
impreseeproduzioni. Pervaluta-
re quanto questa propensione
sia diffusa anche nei territori
estremi della Val Trompia e della
ValleSabbia abbiamo considera-
to alcuni indicatori «classici»
comparando i dati dei comuni
valligiani con quelli della media
provinciale.

Dinamicità. Un primo parame-
tro considerato è lo «spirito im-
prenditoriale»che rapporta ilnu-
mero delle imprese registrate al-
la popolazione resi-
dente. Le 3.460 sedi di
impresa registrate nel
2016 nei comuni delle
Valli Resilientirappre-
sentano il 2,9% del to-
taleprovinciale afron-
te di una popolazione
che è nell’ordine del
3%. Il dato appare
quindi di poco inferiore poiché
nelle Valli Resilienti si registrano
8,9 imprese per ogni cento abi-
tanti a fronte delle 9,4 della Pro-
vincia di Brescia. Nel 2016 la di-
namica delle imprese nelle Valli
Resilienti, ovvero il rapporto tra
le nuove imprese e lo stock di
quelle attive, risulta nettamente
inferiore al dato provinciale. In-
fatti le 127 nuove iscrizioni del
2016 sono solo l’1,9% del totale
provinciale e il tasso di iscrizio-
ne è nell’ordine del 3,9% a fronte
di un dato provinciale che supe-
ra il 6%. Migliora il bilancio se
dal complesso delle imprese si
passa a considerare solo il seg-
mentodell’accoglienza edelturi-
smo che appare strategico per lo
sviluppo economico delle Valli
Resilienti. Le 383 localizzazioni
attive alla fine del 2016, ovvero le

sedi di impresa e le relative unità
locali, rappresentano il 3,6% del
totale provinciale. Una dotazio-
ne superiore a quella dell’insie-
me delle imprese (2,9%) che rap-
presenta un patrimonio da colti-
vare e incrementare per garanti-
re possibilità di sviluppo econo-
mico e opportunità di lavoro.

La positività. Buona la «occupa-
bilità» nel territorio, ovvero gli
addetti alle imprese in rapporto
alla popolazione, che appare in
linea con il dato medio provin-
ciale. Gli oltre 13mila addetti alle
imprese del territorio sono infat-
ti il 2,9% del totale provinciale,
un valore corrispondente a quel-
lo delle imprese, e di poco infe-
riore a quello della popolazione
che, come osservato è il 3,07%
deltotale provinciale. In altri ter-

mini nelle Valli Resi-
lienti si contano 340
addetti per ogni
1000 abitanti contro
i365dellamediabre-
sciana. Peraltro,
sempre consideran-
do i dati del 2016, le
2.648 persone avvia-
te al lavoro nei co-

munidelle ValliResilienti, unnu-
merochenoncorrispondeanuo-
vi posti di lavoro ma registra la
precarietà del mercato del lavo-
ro, costituiscono il 2,3% del tota-
le provinciale. In altri termini so-
no relativamente meno rispetto
alla quota corrispondente di oc-
cupazionee popolazione del ter-
ritorio.

I problemi. Certo lo scarto dai va-
lori medi provinciali, come per
tutti gli altri indicatori, non è ec-
cessivo ma è tuttavia presente.
Relativamente meno imprese,
meno occupati, meno avviati al
lavoro. Una condizione che non
evidenzia scansioni rilevanti tra
le due valli se si escludono degli
indici relativamente migliori per
la occupabilità nei comuni val-
sabbini. //

SPIRITO
IMPRENDITORIALE

SPIRITO
IMPRENDITORIALE DINAMICA IMPRESE DINAMICA IMPRESE

ATTIVITÀ
DELL'ACCOGLIENZA E

DEL TURISMO*
OCCUPABILITÀ OCCUPABILITÀ DINAMICA

OCCUPAZIONALE**
DINAMICA

OCCUPAZIONALE

Sedi di Impresa
(registrate) anno 2016

Sedi registrate
x 100 abitanti Iscrizioni (2016) Tasso iscrizioni

x 100 attive
Localizzazioni attive

(4° trim. 2016) Addetti (2016) Addetti x 1000 abitanti Avviati (2016) Avviati su
totale occupati

Agnosine 174 9,7 4 2,5 10 738 412,3 123 16,7

Anfo 40 8,2 0 0,0 14 73 150,2 36 49,3

Bagolino 339 8,7 12 3,6 62 994 255,1 237 23,8

Barghe 101 8,5 5 5,2 10 342 287,6 74 21,6

Bione 107 7,7 3 2,9 11 533 384,6 100 18,8

Bovegno 221 9,9 7 3,3 23 343 154,1 122 35,6

Capovalle 50 13,6 3 6,1 7 53 143,6 17 32,1

Casto 162 9,1 6 4,1 9 1.095 615,9 121 11,1

Collio 245 11,6 10 4,2 41 530 251,4 133 25,1

Idro 161 8,2 9 6,0 48 451 229,4 174 38,6

Irma 15 11,4 0 0,0 3 13 98,5 10 76,9

Lavenone 66 11,9 3 5,2 6 313 564,0 57 18,2

Lodrino 132 7,8 3 2,5 9 422 248,5 108 25,6

Marcheno 358 8,2 15 4,5 24 1.666 381,8 322 19,3

Marmentino 38 5,6 0 0,0 5 73 108,1 58 79,5

Mura 58 7,3 2 3,8 6 197 247,5 63 32,0

Odolo 165 8,3 5 3,3 14 1.278 643,8 138 10,8

Pertica Alta 50 8,9 0 0,0 6 58 103,0 22 37,9

Pertica Bassa 53 8,1 2 4,0 7 65 99,8 46 70,8

Pezzaze 111 7,4 5 4,8 10 238 158,7 86 36,1

Preseglie 166 11,0 7 4,4 8 514 339,5 102 19,8

Provaglio Val Sabbia 50 5,4 3 6,3 1 57 62,1 68 119,3

Tavernole sul Mella 169 13,0 6 4,0 9 453 347,7 71 15,7

Treviso Bresciano 50 9,2 1 2,2 6 77 141,3 48 62,3

Vestone 379 8,6 16 4,5 34 2.603 592,9 312 12,0

Totale Valli Resilienti 3.460 8,9 127 3,9 383 13.179 339,8 2.648 20,1

Totale
Provincia di Brescia 119.242 9,4 6.664 6,3 10.645 460.016 363,9 115.911 25,2

Quota % Valli
Resilienti su Brescia 2,90 - 1,9 - 3,6 2,9 - 2,3 -

Fonte Camera di
Commercio Bs

Camera di
Commercio Bs

Camera di
Commercio Bs

Camera di
Commercio Bs

Camera di
Commercio Bs

Camera di
Commercio Bs

Elaborazione su
dati CdC Brescia

SISTAN Regione
Lombardia

Elaborazione su
dati SISTAN

Note: *Le localizzazioni sono la somma delle sedi di impresa e delle unità locali. **Persone avviate al lavoro nel corso dell'anno

Opportunità

Le 3.460 sedi
di impresa
registrate
nel 2016 nei comuni
delle Valli Resilienti
sono il 2,9%
del totale bresciano

Una ferrea volontà
che deve essere
traghettata nel futuro
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TENORE DI VITA

- La valutazione del tenore di vi-
ta di un territorio è tema com-
plesso che si definisce utilizzan-
do indicatori non sempre dispo-
nibili nel dettaglio di piccoli co-
muni.

La differenza. Tuttavia il reddito
Iperf dichiarato nell’anno di im-
posta 2015 ci rivela come a fron-
te di un numero di contribuenti
in linea con il dato della popola-
zione (il 3,1% del totale provin-
ciale) l’ammontare del reddito
dichiarato nei comuni delle Valli
Resilienti rappresenta il 2,8% del
totale bresciano. Il reddito me-
dio per i 25 comuni è quindi più
bassodi quello medio provincia-
le: 19.753 euro lordi
complessivi a fronte
dei 21.617 della media
bresciana. Uno scarto
piuttosto significativo
se si considera che so-
lo tre comuni presen-
tano redditi medi su-
periori a questa so-
glia: Odolo (22.781 eu-
ro), Barghe (22.568) e Lodrino
(21.667). Un riflesso di questa
condizione è immediatamente
riscontrabile in uno dei classici
(erilevabili) indicatoridei consu-
mi: quelli relativi alle prime im-
matricolazioni di autovetture.

Meno auto. Nel 2016 nei 25 co-
muniche compongono il territo-
rio delle Valli Resilienti sono sta-
teimmatricolate 945nuove auto-
vetture che rappresentano il
2,5% del totale provinciale, una
quota,anche inquestocaso, infe-
riore a quella corrispondente al-
la popolazione residente. Que-
sto dato si traduce in un indice di
24,4 prime immatricolazioni per
ogni cento abitanti contro le
30,3 registrate per la Provincia di
Brescia. Diverso il quadro
dell’analisi del costo per la casa,

calcolato considerando, laddo-
ve disponibile, il dato relativo al
valore medio per metro quadro
degli immobili residenziali nuo-
vi o completamente ristruttura-
ti. In questo caso il dato medio
dei comuni valligiani, stimato
nel Borsino Immobiliare di Pro
Brixia in 1.478,9 euro è decisa-
mente inferiore a quello medio
bresciano (2.161,6) con vantag-
gio per chi cerca casa nel territo-
rio delle Valli Resilienti. Com-
prensibilmente deficitario, con-
siderando la dimensione dei co-
muni, il bilancio della spesa so-
ciale (servizi per l'infanzia, le
strutturedi prevenzione eriabili-
tazione, servizi per gli anziani e
l'assistenza) che, nel 2015, risul-
ta complessivamente pari a 51,4
euro pro capite. Meno della me-
tà dei 110 euro rilevati nella me-

dia provinciale.
Nell’analisidel teno-
re di vita non poteva
mancare un riferi-
mento alle pensioni
anche in considera-
zione dell’età media
relativamente eleva-
ta della popolazio-
ne. Le pensioni di

vecchiaia erogate dall’Inps nei
comuni delle Valli Resilienti nel
2016 sono 7.495, il 3,6% del tota-
le provinciale, una quota quindi
superiore a quella della popola-
zione (3,07%).

Pensioni. Mediamente le pensio-
ni di vecchiaia erogate nei comu-
ni valligiani sono nell’ordine dei
1.119,5 euro, un valore di poco
superiore a 1.115,5 della media
provinciale. Allargando la consi-
derazione all’insieme delle pre-
stazioni(vecchiaia, invalidità, su-
persite e altre) emerge uno scar-
to significativo poiché mentre
nella Provincia di Brescia si han-
no 28 prestazioni per ogni cento
residenti questa quota sale fino
al 34,6% nei comuni delle Valli
Resilientioggetto dellanostra in-
dagine statistica. //

ABITANTI REDDITO MEDIO REDDITO MEDIO REDDITO MEDIO* NUOVE
AUTOVETTURE**

NUOVE
AUTOVETTURE

IL COSTO
DELLA CASA***

LA SPESA SOCIALE
DEI COMUNI**** LE PENSIONI*****

2016 Anno di imposta 2015
contribuenti

Anno di imposta 2015
reddito complessivo

ammontare
Anno di imposta 2015 Anno 2016 Nuove autovetture

x 1000 abitanti
Anno 2017 media max/min

€/mq

Spesa corrente pro capite
(anno 2015) funzioni
nel settore sociale

(escluso necroscopico
e cimiteriale)

Totale delle pensioni
su totale residenti

Agnosine 1.790 1.262 25.317.766 20.062 50 27,9 1.437,5 68,2 34,2%

Anfo 486 334 5.995.375 17.950 14 28,8 1.387,5 36,4 32,5%

Bagolino 3.897 2.831 52.949.640 18.704 70 18,0 1.675 67,0 37,4%

Barghe 1.189 788 17.783.719 22.568 37 31,1 1.387,5 49,7 26,6%

Bione 1.386 969 18.343.604 18.930 35 25,3 1.387,5 22,6 34,6%

Bovegno 2.226 1.512 26.931.329 17.812 47 21,1 1.435 50,5 38,7%

Capovalle 369 284 4.162.562 14.657 6 16,3 nc 33,8 47,2%

Casto 1.778 1.206 24.404.487 20.236 43 24,2 1.385 74,8 28,9%

Collio 2.108 1.479 24.624.659 16.650 41 19,4 1.482,5 59,4 37,4%

Idro 1.966 1.372 26.699.470 19.460 45 22,9 1.385 86,6 27,2%

Irma 132 89 1.675.221 18.823 3 22,7 nc 31,1 43,9%

Lavenone 555 395 6.484.208 16.416 13 23,4 nc 53,2 38,7%

Lodrino 1.698 1.123 24.331.770 21.667 38 22,4 1.482,5 27,2 27,5%

Marcheno 4.364 2.981 63.942.352 21.450 120 27,5 1.652,5 67,1 27,9%

Marmentino 675 484 8.248.791 17.043 20 29,6 nc 23,8 36,7%

Mura 796 552 9.882.247 17.903 22 27,6 nc 42,0 31,5%

Odolo 1.985 1.230 28.020.069 22.781 42 21,2 1.482,5 51,0 28,9%

Pertica Alta 563 413 7.313.294 17.708 17 30,2 nc 90,6 45,3%

Pertica Bassa 651 472 8.089.341 17.138 10 15,4 nc 12,4 37,6%

Pezzaze 1.500 1.043 19.134.952 18.346 31 20,7 1.530 39,3 35,0%

Preseglie 1.514 1.046 22.496.807 21.507 38 25,1 1.387,5 66,1 33,4%

Provaglio Val Sabbia 918 621 12.759.263 20.546 32 34,9 nc 8,1 32,4%

Tavernole sul Mella 1.303 897 18.921.336 21.094 31 23,8 1.530 43,2 34,5%

Treviso Bresciano 545 381 6.088.498 15.980 4 7,3 nc 67,6 36,1%

Vestone 4.390 2.932 62.719.258 21.391 136 31,0 1.635 112,6 30,9%

Totale Valli Resilienti 38.784 26.696 527.320.018 19.753 945 24,4 1.478,9 51,4 34,6%

Totale provincia 1.264.105 859.567 18.581.261.570 21.617 38.327 30,3 2.161,6 110,1 28,0%

Quota % Valli
Resilienti su Brescia 3,07 3,11 2,8 - 2,5 - - - -

Fonte Istat Dipartimento
delle Finanze

Dipartimento
delle Finanze

Dipartimento
delle Finanze ACI Elaborazione su dati

ACI
Pro Brixia, Listino
immobiliare 2016, Italia
Oggi

SPI CGIL Lombardia,
www.iresluciamorosini.it INPS

Note: *Ammontare/frequenza. **Prime immatricolazioni. ***I
comuni con n. c. sono quelli per cui non sono stati rilevati valori -
Valore medio tra massimo e minimo per mq di immobili residenziali
nuovi ovvero con da 0 a 5 anni o completamente ristrutturati.

Italia Oggi: prezzo al mq appartamento nuovo in zona semicentrale (elaborazione su dati Agenzia delle Entrate 1° sem 2017).
****Funzioni del settore sociale: asili nido, servizi per l'infanzia e per minori, strutture di prevenzione e riablitazione, strutture
residenziali e di ricovero per anziani, asssistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona. *****Totale delle pensioni (vecchiaia,
invalidità, superstite e altre).

Il benessere

Mediamente
le pensioni
di vecchiaia
sono nell’ordine
dei 1.119,5 euro
un livello
abbastanza alto

Il reddito dichiarato
rimane inferiore
alla media provinciale
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TENORE DI VITA

- La valutazione del tenore di vi-
ta di un territorio è tema com-
plesso che si definisce utilizzan-
do indicatori non sempre dispo-
nibili nel dettaglio di piccoli co-
muni.

La differenza. Tuttavia il reddito
Iperf dichiarato nell’anno di im-
posta 2015 ci rivela come a fron-
te di un numero di contribuenti
in linea con il dato della popola-
zione (il 3,1% del totale provin-
ciale) l’ammontare del reddito
dichiarato nei comuni delle Valli
Resilienti rappresenta il 2,8% del
totale bresciano. Il reddito me-
dio per i 25 comuni è quindi più
bassodi quello medio provincia-
le: 19.753 euro lordi
complessivi a fronte
dei 21.617 della media
bresciana. Uno scarto
piuttosto significativo
se si considera che so-
lo tre comuni presen-
tano redditi medi su-
periori a questa so-
glia: Odolo (22.781 eu-
ro), Barghe (22.568) e Lodrino
(21.667). Un riflesso di questa
condizione è immediatamente
riscontrabile in uno dei classici
(erilevabili) indicatoridei consu-
mi: quelli relativi alle prime im-
matricolazioni di autovetture.

Meno auto. Nel 2016 nei 25 co-
muniche compongono il territo-
rio delle Valli Resilienti sono sta-
teimmatricolate 945nuove auto-
vetture che rappresentano il
2,5% del totale provinciale, una
quota,anche inquestocaso, infe-
riore a quella corrispondente al-
la popolazione residente. Que-
sto dato si traduce in un indice di
24,4 prime immatricolazioni per
ogni cento abitanti contro le
30,3 registrate per la Provincia di
Brescia. Diverso il quadro
dell’analisi del costo per la casa,

calcolato considerando, laddo-
ve disponibile, il dato relativo al
valore medio per metro quadro
degli immobili residenziali nuo-
vi o completamente ristruttura-
ti. In questo caso il dato medio
dei comuni valligiani, stimato
nel Borsino Immobiliare di Pro
Brixia in 1.478,9 euro è decisa-
mente inferiore a quello medio
bresciano (2.161,6) con vantag-
gio per chi cerca casa nel territo-
rio delle Valli Resilienti. Com-
prensibilmente deficitario, con-
siderando la dimensione dei co-
muni, il bilancio della spesa so-
ciale (servizi per l'infanzia, le
strutturedi prevenzione eriabili-
tazione, servizi per gli anziani e
l'assistenza) che, nel 2015, risul-
ta complessivamente pari a 51,4
euro pro capite. Meno della me-
tà dei 110 euro rilevati nella me-

dia provinciale.
Nell’analisidel teno-
re di vita non poteva
mancare un riferi-
mento alle pensioni
anche in considera-
zione dell’età media
relativamente eleva-
ta della popolazio-
ne. Le pensioni di

vecchiaia erogate dall’Inps nei
comuni delle Valli Resilienti nel
2016 sono 7.495, il 3,6% del tota-
le provinciale, una quota quindi
superiore a quella della popola-
zione (3,07%).

Pensioni. Mediamente le pensio-
ni di vecchiaia erogate nei comu-
ni valligiani sono nell’ordine dei
1.119,5 euro, un valore di poco
superiore a 1.115,5 della media
provinciale. Allargando la consi-
derazione all’insieme delle pre-
stazioni(vecchiaia, invalidità, su-
persite e altre) emerge uno scar-
to significativo poiché mentre
nella Provincia di Brescia si han-
no 28 prestazioni per ogni cento
residenti questa quota sale fino
al 34,6% nei comuni delle Valli
Resilientioggetto dellanostra in-
dagine statistica. //

ABITANTI REDDITO MEDIO REDDITO MEDIO REDDITO MEDIO* NUOVE
AUTOVETTURE**

NUOVE
AUTOVETTURE

IL COSTO
DELLA CASA***

LA SPESA SOCIALE
DEI COMUNI**** LE PENSIONI*****

2016 Anno di imposta 2015
contribuenti

Anno di imposta 2015
reddito complessivo

ammontare
Anno di imposta 2015 Anno 2016 Nuove autovetture

x 1000 abitanti
Anno 2017 media max/min

€/mq

Spesa corrente pro capite
(anno 2015) funzioni
nel settore sociale

(escluso necroscopico
e cimiteriale)

Totale delle pensioni
su totale residenti

Agnosine 1.790 1.262 25.317.766 20.062 50 27,9 1.437,5 68,2 34,2%

Anfo 486 334 5.995.375 17.950 14 28,8 1.387,5 36,4 32,5%

Bagolino 3.897 2.831 52.949.640 18.704 70 18,0 1.675 67,0 37,4%

Barghe 1.189 788 17.783.719 22.568 37 31,1 1.387,5 49,7 26,6%

Bione 1.386 969 18.343.604 18.930 35 25,3 1.387,5 22,6 34,6%

Bovegno 2.226 1.512 26.931.329 17.812 47 21,1 1.435 50,5 38,7%

Capovalle 369 284 4.162.562 14.657 6 16,3 nc 33,8 47,2%

Casto 1.778 1.206 24.404.487 20.236 43 24,2 1.385 74,8 28,9%

Collio 2.108 1.479 24.624.659 16.650 41 19,4 1.482,5 59,4 37,4%

Idro 1.966 1.372 26.699.470 19.460 45 22,9 1.385 86,6 27,2%

Irma 132 89 1.675.221 18.823 3 22,7 nc 31,1 43,9%

Lavenone 555 395 6.484.208 16.416 13 23,4 nc 53,2 38,7%

Lodrino 1.698 1.123 24.331.770 21.667 38 22,4 1.482,5 27,2 27,5%

Marcheno 4.364 2.981 63.942.352 21.450 120 27,5 1.652,5 67,1 27,9%

Marmentino 675 484 8.248.791 17.043 20 29,6 nc 23,8 36,7%

Mura 796 552 9.882.247 17.903 22 27,6 nc 42,0 31,5%

Odolo 1.985 1.230 28.020.069 22.781 42 21,2 1.482,5 51,0 28,9%

Pertica Alta 563 413 7.313.294 17.708 17 30,2 nc 90,6 45,3%

Pertica Bassa 651 472 8.089.341 17.138 10 15,4 nc 12,4 37,6%

Pezzaze 1.500 1.043 19.134.952 18.346 31 20,7 1.530 39,3 35,0%

Preseglie 1.514 1.046 22.496.807 21.507 38 25,1 1.387,5 66,1 33,4%

Provaglio Val Sabbia 918 621 12.759.263 20.546 32 34,9 nc 8,1 32,4%

Tavernole sul Mella 1.303 897 18.921.336 21.094 31 23,8 1.530 43,2 34,5%

Treviso Bresciano 545 381 6.088.498 15.980 4 7,3 nc 67,6 36,1%

Vestone 4.390 2.932 62.719.258 21.391 136 31,0 1.635 112,6 30,9%

Totale Valli Resilienti 38.784 26.696 527.320.018 19.753 945 24,4 1.478,9 51,4 34,6%

Totale provincia 1.264.105 859.567 18.581.261.570 21.617 38.327 30,3 2.161,6 110,1 28,0%

Quota % Valli
Resilienti su Brescia 3,07 3,11 2,8 - 2,5 - - - -

Fonte Istat Dipartimento
delle Finanze

Dipartimento
delle Finanze

Dipartimento
delle Finanze ACI Elaborazione su dati

ACI
Pro Brixia, Listino
immobiliare 2016, Italia
Oggi

SPI CGIL Lombardia,
www.iresluciamorosini.it INPS

Note: *Ammontare/frequenza. **Prime immatricolazioni. ***I
comuni con n. c. sono quelli per cui non sono stati rilevati valori -
Valore medio tra massimo e minimo per mq di immobili residenziali
nuovi ovvero con da 0 a 5 anni o completamente ristrutturati.

Italia Oggi: prezzo al mq appartamento nuovo in zona semicentrale (elaborazione su dati Agenzia delle Entrate 1° sem 2017).
****Funzioni del settore sociale: asili nido, servizi per l'infanzia e per minori, strutture di prevenzione e riablitazione, strutture
residenziali e di ricovero per anziani, asssistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona. *****Totale delle pensioni (vecchiaia,
invalidità, superstite e altre).

Il benessere

Mediamente
le pensioni
di vecchiaia
sono nell’ordine
dei 1.119,5 euro
un livello
abbastanza alto

Il reddito dichiarato
rimane inferiore
alla media provinciale
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SERVIZI

- La dotazione dei servizi di un
territorio è componente fonda-
mentale della qualità della vita.
Nel vasto e articolato territorio
delle Valli Resilienti si registra la
presenza di 424 negozi di vicina-
to, i punti vendita al dettaglio
con superficie non superiore ai
150 metri quadrati.

Commercio. Unadotazionedipo-
co inferiore a quella media pro-
vinciale calcolata in rapporto al-
la popolazione. A fronte di una
popolazione che è nell’ordine
del 3,1% del totale provinciale gli
eserciziattivi nei comunivalligia-
ni (alimentari, non alimentari e
a merceologia mista) sono infat-
ti il 2,9% di quelli regi-
strati in Provincia.
Ben altro il bilancio se
si considera l’intero
spettro della distribu-
zione commerciale,
considerando quindi
anche la mediae gran-
de distribuzione. In
questocaso ilconfron-
to con la dotazione media pro-
vinciale èprofondamente defici-
tario. Infatti i 444 punti vendita
deicomunivalligiani costituisco-
no il 2,7% del totale bresciano
ma esprimono una superficie
commerciale (34.430 mq) che è
solo l’1,5% di quella provinciale,
con un gap ancora più netto se si
considera la superficie non ali-
mentare. In altri termini se per
ogni mille abitanti ci sono 724
metri di negozi di vicinato, con-
troi 780 della provincia, conside-
randol’intera distribuzionecom-
merciale nei comuni delle Valli
Resilienti si hanno 990 mq con-
tro i 1.980 della media bresciana.

Farmacie. Meglio va per le farma-
ciepoiché le 24 presenti nel terri-
torio corrispondono a una per
ogni 1.616 abitanti; un valore de-

cisamentemigliore dei3.463 del-
la media provinciale che tuttavia
si abbassa in ragione della cre-
scente diffusione di parafarma-
cie. Nel capitolo dei servizi rien-
trano a pieno titolo le spese che
le amministrazioni comunali so-
stengono per le funzioni
dell’istruzione (assistenza scola-
stica, trasporti e refezione) con
un valore pro capite nei comuni
valligiani di 97,2 euro, di poco in-
ferioreai 99,2 dellamediaprovin-
ciale.

Assistenza. Decisamente positi-
voil capitolodelle strutture di as-
sistenza socio sanitaria destina-
te ai disabili, agli anziani e alle
persone in grave sofferenza che
necessitano di ricovero e assi-
stenza. I 468 posti letto in con-
venzione con la Regione Lom-

bardia rappresenta-
no infatti il 4,8% del-
la dotazione provin-
ciale per tali struttu-
re dedicate (CDD,
CSS, RSD, CDI, RSA,
Hospice) garanten-
do 12,1 posti per
ogni mille abitanti
contro i7,7 della me-

dia provinciale. Nel confronto
fraicomunidelle due valli,ovvia-
mente alla luce dei cinque indi-
catori considerati, appare una
migliore dotazione di servizi
nell’area valsabbina. Per i servizi
commerciali i comuni delle due
valli presentano sostanzialmen-
te la stessa condizione, va bene il
vicinato meno bene il comples-
so della distribuzione commer-
ciale.

Per altro verso si apprezza una
maggiore concentrazione di
strutture socio assistenziali nei
comuni valsabbini che, inoltre,
spendono pro capite per le fun-
zioni dell'istruzione più della
media provinciale (105 euro me-
di) econtano un carico di abitan-
tiper farmaciarelativamente mi-
gliore (1.457 abitanti per farma-
cia). //

NEGOZI DI VICINATO* NEGOZI DI VICINATO DENSITÀ
COMMERCIALE** FARMACIE FARMACIE***

SPESA DEI COMUNI
PER FUNZIONI

ISTRUZIONE****
STRUTTURE SOCIO

SANITARIE
STRUTTURE SOCIO
SANITARIE*****

popolazione (2016) Sup. TOTALE mq Superfice totale (mq)
x 1000 abitanti

Superfice totale (mq)
x 1000 abitanti Farmacie Abitanti per farmacia Spesa corrente pro

capite (2015) Totale posti letto (2016) posti x 1000 abitanti

Agnosine 1.790 740 413,4 413,4 1 1.790 90,6 0 0

Anfo 486 484 995,9 995,9 1 486 218,5 0 0

Bagolino 3.897 4.881 1.252,5 1.252,5 2 1.949 66,8 120 30,8

Barghe 1.189 795 668,6 668,6 1 1.189 69,7 0 0,0

Bione 1.386 390 281,4 281,4 1 1.386 44,5 0 0,0

Bovegno 2.226 1.820 817,6 817,6 1 2.226 56,7 61 27,4

Capovalle 369 203 550,1 550,1 1 369 195,8 0 0,0

Casto 1.778 899 505,6 690,7 1 1.778 109,3 0 0,0

Collio 2.108 1.240 588,2 588,2 1 2.108 64,7 0 0,0

Idro 1.966 2.174 1.105,8 1.192,3 1 1.966 130,3 40 20,3

Irma 132 0 0,0 0,0 0 64,1 0 0,0

Lavenone 555 101 182,0 2.965,8 1 555 50,6 0 0,0

Lodrino 1.698 370 217,9 554,8 1 1.698 78,4 0 0,0

Marcheno 4.364 3.194 731,9 823,3 1 4.364 108,6 0 0,0

Marmentino 675 132 195,6 195,6 1 675 59,5 0 0,0

Mura 796 325 408,3 408,3 0 107,9 0 0,0

Odolo 1.985 2.160 1.088,2 1.088,2 1 1.985 64,1 42 21,2

Pertica Alta 563 19 33,7 33,7 0 137,3 0 0,0

Pertica Bassa 651 135 207,4 207,4 1 651 79,0 0 0,0

Pezzaze 1.500 502 334,7 782,7 1 1.500 74,6 68 45,3

Preseglie 1.514 1.020 673,7 1.430,0 1 1.514 115,2 0 0,0

Provaglio Val Sabbia 918 153 166,7 166,7 1 918 138,8 0 0,0

Tavernole sul Mella 1.303 1.404 1077,5 1.077,5 1 1.303 142,3 0 0,0

Treviso Bresciano 545 128 234,9 234,9 1 545 89,8 0 0,0

Vestone 4.390 4.828 1099,8 2.352,8 2 2.195 73,4 137 31,2

Totale Valli Resilienti 38.784 28.097 724,4 990,9 24 1.616 97,2 468 12,1

Provincia di Brescia 1.264.105 986.495 780,4 1.980,4 365 3.463 99,2 9.680 7,7

Quota % Valli Resilienti
su totale BS 3,1 2,8 - - 6,6 - - 4,8 -

Fonte Istat Regione Lombardia Regione Lombardia Regione Lombardia Federfarma,
Comuni Italiani

Federfarma,
Comuni Italiani

SPI CGIL Lombardia,
www.iresluciamorosini.it ATS Brescia ATS Brescia

Note: *esercizi con superficie max 150mq. **Superficie totale*
/popolazione x 1000 vicinato, media e grande distribuzione. ***NB:
nel computo sono escluse le parafarmacie non presenti nei comuni
delle Valli Resilienti. Considerando le 66 parafarmacie presenti in
provincia di Brescia l'indice degli abitanti per ogni farmacia/

parafarmacia scende a 2.933. ****funzioni di istruzione pubblica: scuola materna, scuola elementare, istruzione media, assitenza
scolastica, refezione, trasporto e altri servizi. *****Posti contrattualizzati con Regione Lombardia. Tipologie di servizio: Centri diurni per
persone con disabilità (CDD). Comunità alloggio socio-sanitarie per persone con disabilità (CSS). Residenze Sanitario assistenziali per
disabili (RSD). Centri Diurni Integrati per anziani (CDI) - capacità ricettiva. Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) - capacità ricettiva
Comunità Terapeutiche Dipendenze. Hospice

Dotazione sociale

Positivo
il capitolo
delle strutture
di assistenza
socio sanitaria
per disabili
e anziani

Le vetrine spente
sono un segnale
da non sottovalutare
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SERVIZI

- La dotazione dei servizi di un
territorio è componente fonda-
mentale della qualità della vita.
Nel vasto e articolato territorio
delle Valli Resilienti si registra la
presenza di 424 negozi di vicina-
to, i punti vendita al dettaglio
con superficie non superiore ai
150 metri quadrati.

Commercio. Unadotazionedipo-
co inferiore a quella media pro-
vinciale calcolata in rapporto al-
la popolazione. A fronte di una
popolazione che è nell’ordine
del 3,1% del totale provinciale gli
eserciziattivi nei comunivalligia-
ni (alimentari, non alimentari e
a merceologia mista) sono infat-
ti il 2,9% di quelli regi-
strati in Provincia.
Ben altro il bilancio se
si considera l’intero
spettro della distribu-
zione commerciale,
considerando quindi
anche la mediae gran-
de distribuzione. In
questocaso ilconfron-
to con la dotazione media pro-
vinciale èprofondamente defici-
tario. Infatti i 444 punti vendita
deicomunivalligiani costituisco-
no il 2,7% del totale bresciano
ma esprimono una superficie
commerciale (34.430 mq) che è
solo l’1,5% di quella provinciale,
con un gap ancora più netto se si
considera la superficie non ali-
mentare. In altri termini se per
ogni mille abitanti ci sono 724
metri di negozi di vicinato, con-
troi 780 della provincia, conside-
randol’intera distribuzionecom-
merciale nei comuni delle Valli
Resilienti si hanno 990 mq con-
tro i 1.980 della media bresciana.

Farmacie. Meglio va per le farma-
ciepoiché le 24 presenti nel terri-
torio corrispondono a una per
ogni 1.616 abitanti; un valore de-

cisamentemigliore dei3.463 del-
la media provinciale che tuttavia
si abbassa in ragione della cre-
scente diffusione di parafarma-
cie. Nel capitolo dei servizi rien-
trano a pieno titolo le spese che
le amministrazioni comunali so-
stengono per le funzioni
dell’istruzione (assistenza scola-
stica, trasporti e refezione) con
un valore pro capite nei comuni
valligiani di 97,2 euro, di poco in-
ferioreai 99,2 dellamediaprovin-
ciale.

Assistenza. Decisamente positi-
voil capitolodelle strutture di as-
sistenza socio sanitaria destina-
te ai disabili, agli anziani e alle
persone in grave sofferenza che
necessitano di ricovero e assi-
stenza. I 468 posti letto in con-
venzione con la Regione Lom-

bardia rappresenta-
no infatti il 4,8% del-
la dotazione provin-
ciale per tali struttu-
re dedicate (CDD,
CSS, RSD, CDI, RSA,
Hospice) garanten-
do 12,1 posti per
ogni mille abitanti
contro i7,7 della me-

dia provinciale. Nel confronto
fraicomunidelle due valli,ovvia-
mente alla luce dei cinque indi-
catori considerati, appare una
migliore dotazione di servizi
nell’area valsabbina. Per i servizi
commerciali i comuni delle due
valli presentano sostanzialmen-
te la stessa condizione, va bene il
vicinato meno bene il comples-
so della distribuzione commer-
ciale.

Per altro verso si apprezza una
maggiore concentrazione di
strutture socio assistenziali nei
comuni valsabbini che, inoltre,
spendono pro capite per le fun-
zioni dell'istruzione più della
media provinciale (105 euro me-
di) econtano un carico di abitan-
tiper farmaciarelativamente mi-
gliore (1.457 abitanti per farma-
cia). //

NEGOZI DI VICINATO* NEGOZI DI VICINATO DENSITÀ
COMMERCIALE** FARMACIE FARMACIE***

SPESA DEI COMUNI
PER FUNZIONI

ISTRUZIONE****
STRUTTURE SOCIO

SANITARIE
STRUTTURE SOCIO
SANITARIE*****

popolazione (2016) Sup. TOTALE mq Superfice totale (mq)
x 1000 abitanti

Superfice totale (mq)
x 1000 abitanti Farmacie Abitanti per farmacia Spesa corrente pro

capite (2015) Totale posti letto (2016) posti x 1000 abitanti

Agnosine 1.790 740 413,4 413,4 1 1.790 90,6 0 0

Anfo 486 484 995,9 995,9 1 486 218,5 0 0

Bagolino 3.897 4.881 1.252,5 1.252,5 2 1.949 66,8 120 30,8

Barghe 1.189 795 668,6 668,6 1 1.189 69,7 0 0,0

Bione 1.386 390 281,4 281,4 1 1.386 44,5 0 0,0

Bovegno 2.226 1.820 817,6 817,6 1 2.226 56,7 61 27,4

Capovalle 369 203 550,1 550,1 1 369 195,8 0 0,0

Casto 1.778 899 505,6 690,7 1 1.778 109,3 0 0,0

Collio 2.108 1.240 588,2 588,2 1 2.108 64,7 0 0,0

Idro 1.966 2.174 1.105,8 1.192,3 1 1.966 130,3 40 20,3

Irma 132 0 0,0 0,0 0 64,1 0 0,0

Lavenone 555 101 182,0 2.965,8 1 555 50,6 0 0,0

Lodrino 1.698 370 217,9 554,8 1 1.698 78,4 0 0,0

Marcheno 4.364 3.194 731,9 823,3 1 4.364 108,6 0 0,0

Marmentino 675 132 195,6 195,6 1 675 59,5 0 0,0

Mura 796 325 408,3 408,3 0 107,9 0 0,0

Odolo 1.985 2.160 1.088,2 1.088,2 1 1.985 64,1 42 21,2

Pertica Alta 563 19 33,7 33,7 0 137,3 0 0,0

Pertica Bassa 651 135 207,4 207,4 1 651 79,0 0 0,0

Pezzaze 1.500 502 334,7 782,7 1 1.500 74,6 68 45,3

Preseglie 1.514 1.020 673,7 1.430,0 1 1.514 115,2 0 0,0

Provaglio Val Sabbia 918 153 166,7 166,7 1 918 138,8 0 0,0

Tavernole sul Mella 1.303 1.404 1077,5 1.077,5 1 1.303 142,3 0 0,0

Treviso Bresciano 545 128 234,9 234,9 1 545 89,8 0 0,0

Vestone 4.390 4.828 1099,8 2.352,8 2 2.195 73,4 137 31,2

Totale Valli Resilienti 38.784 28.097 724,4 990,9 24 1.616 97,2 468 12,1

Provincia di Brescia 1.264.105 986.495 780,4 1.980,4 365 3.463 99,2 9.680 7,7

Quota % Valli Resilienti
su totale BS 3,1 2,8 - - 6,6 - - 4,8 -

Fonte Istat Regione Lombardia Regione Lombardia Regione Lombardia Federfarma,
Comuni Italiani

Federfarma,
Comuni Italiani

SPI CGIL Lombardia,
www.iresluciamorosini.it ATS Brescia ATS Brescia

Note: *esercizi con superficie max 150mq. **Superficie totale*
/popolazione x 1000 vicinato, media e grande distribuzione. ***NB:
nel computo sono escluse le parafarmacie non presenti nei comuni
delle Valli Resilienti. Considerando le 66 parafarmacie presenti in
provincia di Brescia l'indice degli abitanti per ogni farmacia/

parafarmacia scende a 2.933. ****funzioni di istruzione pubblica: scuola materna, scuola elementare, istruzione media, assitenza
scolastica, refezione, trasporto e altri servizi. *****Posti contrattualizzati con Regione Lombardia. Tipologie di servizio: Centri diurni per
persone con disabilità (CDD). Comunità alloggio socio-sanitarie per persone con disabilità (CSS). Residenze Sanitario assistenziali per
disabili (RSD). Centri Diurni Integrati per anziani (CDI) - capacità ricettiva. Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) - capacità ricettiva
Comunità Terapeutiche Dipendenze. Hospice

Dotazione sociale

Positivo
il capitolo
delle strutture
di assistenza
socio sanitaria
per disabili
e anziani

Le vetrine spente
sono un segnale
da non sottovalutare
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TEMPO LIBERO E SOCIALITÀ

- Il tempo libero e la socialità so-
no componenti importanti per
la qualità della vita delle perso-
ne. Se la dimensione individuale
èdifficilmente ponderabile alcu-
ni aspetti della dimensione col-
lettiva del tempo libero sono mi-
surabili e definiscono l’offerta
cheil territorio esprime eindiret-
tamente le potenzialità che si de-
terminano.

Il Coni. Inquesta prospettivalare-
te delle associazioni sportive ri-
conosciute dal Coni è certamen-
te un indice non trascurabile
dell’offerta del territorio che nei
comunidelleValliResilientirisul-
ta sostanzialmente in linea con il
dato provinciale. So-
noinfatti 95 leassocia-
zioni sportive affiliate
alConinei comunival-
ligiani, il 2,9% del tota-
le provinciale a fronte
di una popolazione
che è nell’ordine del
3,1%di quella brescia-
na. Buona anche la re-
te del volontariato che conta 32
associazioni iscritte ai registri re-
gionali che, oltre al volontariato,
comprendono le associazioni di
promozione sociale e le associa-
zioni senza fine di lucro.

Il patrimonio. Un patrimonio as-
sociativoche valeil 3,2% deltota-
le bresciano, quota di poco supe-
riore a quella corrispondente al-
la popolazione. Ottimo anche il
patrimoniodi culturae di sociali-
tà che si riflette nell’attività della
Rete Bibliotecaria che nei comu-
ni delle Valli Resilienti conta
6.005utenti attivi che rappresen-
tano il 3,7% del totale bresciano
con 155 utenti per ogni mille abi-
tanticontroi129dellamediabre-
sciana. Un dato importante non
soloper il livello dellaletturapub-
blica ma soprattutto per il ruolo

propulsivo delle biblioteche co-
munali, motore di iniziative cul-
turali e sociali e luogo diaggrega-
zione nel territorio.

Aggregazione. A propositodi luo-
ghi di aggregazione generalisti
va segnalato che nei comuni val-
ligiani ampia è la dotazione di
bar, luoghi per antonomasia di
incontro e di socialità. Ben 155
sono le sedi di impresa registrate
come«bar», il4,1% del totalepro-
vinciale. Un dato decisamente
superiorea quantosi verifica nel-
la media bresciana con 3,9 bar
per ogni mille abitanti contro i
2,9censiti inprovincia.Menopo-
sitivo nel confronto con la media
provinciale il dato relativo alla
spesa pro capite dei Comuni per
laculturaeibeniculturali (biblio-
teche, musei) e per lo sport e la

ricreazione(impian-
ti sportivi). L’analisi
dei bilanci del 2015
rivela infatti un am-
montare pro capite
che nella media dei
Comuni delle Valli
Resilientiècomples-
sivamente pari a
21,9 euro contro i

36,3 della media provinciale. Il
gap con la media bresciana si de-
termina nel settore culturale
(12,8 euro nei comuni valligiani
contro i 22,7 della media provin-
ciale) e in misura minore nel set-
tore sportivo (9,1 euro contro i
13,5 della provincia).

Positività. Se si esclude questo
confronto, in parte viziato dalla
piccola dimensione di molti co-
muni, sono quindi positivi tutti
gli indicatori qui osservatiche re-
gistrano nel territorio delle Valli
Resilientiun buonlivello associa-
tivo formale, per lo sport, per la
culturae per il volontariato e una
buona dotazione di luoghi di ag-
gregazione informale. In sostan-
za, su questofronte icomuni del-
le Valli Resilienti sono ben mes-
si.//

LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE*

LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO**

ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO RETE BIBLIOTECARIA RETE BIBLIOTECARIA BAR (sedi di Impresa

2016) BAR
SPESA PER

CULTURA,SPORT
E RICREAZIONE***

Numero società (2017) Società affiliate CONI
x 1000 abitanti

Numero associazioni
(2016) Associazioni x 1000 ab Numero utenti attivi

(2016) Utenti attivi x 1000 ab. Numero bar bar x 1000 abitanti Consuntivo anno 2015
spesa corrente pro capite

Agnosine 4 2,3 3 1,7 267 149,2 3 1,7 19,3

Anfo 1 2,0 - 0,0 96 197,5 4 8,2 11,6

Bagolino 11 2,8 3 0,8 791 203,0 24 6,2 16,7

Barghe 2 1,7 - 0,0 225 189,2 5 4,2 15,0

Bione 6 4,4 1 0,7 261 188,3 4 2,9 28,4

Bovegno 4 1,8 1 0,4 196 88,1 11 4,9 18,8

Capovalle 1 2,7 1 2,7 0 0,0 1 2,7 18,5

Casto 9 5,3 - 0,0 274 154,1 3 1,7 33,6

Collio 5 2,3 1 0,5 184 87,3 20 9,5 10,2

Idro 4 2,0 4 2,0 305 155,1 9 4,6 21,6

Irma 0 0,0 - 0,0 65 492,4 0 0,0 10,9

Lavenone 0 0,0 - 0,0 0 0,0 2 3,6 13,4

Lodrino 2 1,2 2 1,2 304 179,0 5 2,9 40,8

Marcheno 7 1,6 4 0,9 514 117,8 12 2,7 21,6

Marmentino 1 1,5 - 0,0 166 245,9 2 3,0 14,5

Mura 1 1,3 - 0,0 133 167,1 1 1,3 9,8

Odolo 9 4,6 1 0,5 551 277,6 5 2,5 82,8

Pertica Alta 0 0,0 - 0,0 76 135,0 3 5,3 15,4

Pertica Bassa 5 7,8 - 0,0 0 0,0 3 4,6 7,7

Pezzaze 1 0,7 5 3,3 120 80,0 6 4,0 18,4

Preseglie 8 5,2 1 0,7 240 158,5 5 3,3 16,3

Provaglio Val Sabbia 0 0,0 - 0,0 122 132,9 1 1,1 12,3

Tavernole sul Mella 7 5,5 1 0,8 195 149,7 4 3,1 46,8

Treviso Bresciano 1 1,9 - 0,0 66 121,1 5 9,2 5,1

Vestone 6 1,4 4 0,9 854 194,5 17 3,9 39,1

Totale Valli Resilienti 95 2,5 32 0,83 6.005 154,8 155 4,0 21,9

Totale Provincia 3.311 2,6 993 0,79 162.985 128,9 3.661 2,9 36,3

Quota % Valli
Resilienti su Provincia 2,9 - 3,2 - 3,7 - 4,1 - -

Fonte CONI Brescia Elaborazione su
dati CONI Brescia Regione Lombardia Elaborazione su dati

Regione Lombardia
Provincia di Brescia
Rete Bibliotecaria
Bresciana

Elaborazione su dati
Provincia di Brescia
Rete Bibliotecaria
Bresciana

Camera di
Commercio di Brescia

Elaborazione su dati
CdC Brescia

SPI CGIL Lombardia,
www.iresluciamoro-
sini.it

Note: *Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di
Promozione Sportiva.

**Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni senza scopo di lucro, Associazioni di volontariato. ***Funzioni nel settore sportivo e ricreativo:
piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti. Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali: biblioteche, musei, pinacoteche

L’associazionismo

Risulta
buona
anche
la dotazione
di luoghi
dedicati
all’aggregazione

Sport e volontariato
Lo stare insieme
è un punto di forza
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TEMPO LIBERO E SOCIALITÀ

- Il tempo libero e la socialità so-
no componenti importanti per
la qualità della vita delle perso-
ne. Se la dimensione individuale
èdifficilmente ponderabile alcu-
ni aspetti della dimensione col-
lettiva del tempo libero sono mi-
surabili e definiscono l’offerta
cheil territorio esprime eindiret-
tamente le potenzialità che si de-
terminano.

Il Coni. Inquesta prospettivalare-
te delle associazioni sportive ri-
conosciute dal Coni è certamen-
te un indice non trascurabile
dell’offerta del territorio che nei
comunidelleValliResilientirisul-
ta sostanzialmente in linea con il
dato provinciale. So-
noinfatti 95 leassocia-
zioni sportive affiliate
alConinei comunival-
ligiani, il 2,9% del tota-
le provinciale a fronte
di una popolazione
che è nell’ordine del
3,1%di quella brescia-
na. Buona anche la re-
te del volontariato che conta 32
associazioni iscritte ai registri re-
gionali che, oltre al volontariato,
comprendono le associazioni di
promozione sociale e le associa-
zioni senza fine di lucro.

Il patrimonio. Un patrimonio as-
sociativoche valeil 3,2% deltota-
le bresciano, quota di poco supe-
riore a quella corrispondente al-
la popolazione. Ottimo anche il
patrimoniodi culturae di sociali-
tà che si riflette nell’attività della
Rete Bibliotecaria che nei comu-
ni delle Valli Resilienti conta
6.005utenti attivi che rappresen-
tano il 3,7% del totale bresciano
con 155 utenti per ogni mille abi-
tanticontroi129dellamediabre-
sciana. Un dato importante non
soloper il livello dellaletturapub-
blica ma soprattutto per il ruolo

propulsivo delle biblioteche co-
munali, motore di iniziative cul-
turali e sociali e luogo diaggrega-
zione nel territorio.

Aggregazione. A propositodi luo-
ghi di aggregazione generalisti
va segnalato che nei comuni val-
ligiani ampia è la dotazione di
bar, luoghi per antonomasia di
incontro e di socialità. Ben 155
sono le sedi di impresa registrate
come«bar», il4,1% del totalepro-
vinciale. Un dato decisamente
superiorea quantosi verifica nel-
la media bresciana con 3,9 bar
per ogni mille abitanti contro i
2,9censiti inprovincia.Menopo-
sitivo nel confronto con la media
provinciale il dato relativo alla
spesa pro capite dei Comuni per
laculturaeibeniculturali (biblio-
teche, musei) e per lo sport e la

ricreazione(impian-
ti sportivi). L’analisi
dei bilanci del 2015
rivela infatti un am-
montare pro capite
che nella media dei
Comuni delle Valli
Resilientiècomples-
sivamente pari a
21,9 euro contro i

36,3 della media provinciale. Il
gap con la media bresciana si de-
termina nel settore culturale
(12,8 euro nei comuni valligiani
contro i 22,7 della media provin-
ciale) e in misura minore nel set-
tore sportivo (9,1 euro contro i
13,5 della provincia).

Positività. Se si esclude questo
confronto, in parte viziato dalla
piccola dimensione di molti co-
muni, sono quindi positivi tutti
gli indicatori qui osservatiche re-
gistrano nel territorio delle Valli
Resilientiun buonlivello associa-
tivo formale, per lo sport, per la
culturae per il volontariato e una
buona dotazione di luoghi di ag-
gregazione informale. In sostan-
za, su questofronte icomuni del-
le Valli Resilienti sono ben mes-
si.//

LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE*

LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO**

ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO RETE BIBLIOTECARIA RETE BIBLIOTECARIA BAR (sedi di Impresa

2016) BAR
SPESA PER

CULTURA,SPORT
E RICREAZIONE***

Numero società (2017) Società affiliate CONI
x 1000 abitanti

Numero associazioni
(2016) Associazioni x 1000 ab Numero utenti attivi

(2016) Utenti attivi x 1000 ab. Numero bar bar x 1000 abitanti Consuntivo anno 2015
spesa corrente pro capite

Agnosine 4 2,3 3 1,7 267 149,2 3 1,7 19,3

Anfo 1 2,0 - 0,0 96 197,5 4 8,2 11,6

Bagolino 11 2,8 3 0,8 791 203,0 24 6,2 16,7

Barghe 2 1,7 - 0,0 225 189,2 5 4,2 15,0

Bione 6 4,4 1 0,7 261 188,3 4 2,9 28,4

Bovegno 4 1,8 1 0,4 196 88,1 11 4,9 18,8

Capovalle 1 2,7 1 2,7 0 0,0 1 2,7 18,5

Casto 9 5,3 - 0,0 274 154,1 3 1,7 33,6

Collio 5 2,3 1 0,5 184 87,3 20 9,5 10,2

Idro 4 2,0 4 2,0 305 155,1 9 4,6 21,6

Irma 0 0,0 - 0,0 65 492,4 0 0,0 10,9

Lavenone 0 0,0 - 0,0 0 0,0 2 3,6 13,4

Lodrino 2 1,2 2 1,2 304 179,0 5 2,9 40,8

Marcheno 7 1,6 4 0,9 514 117,8 12 2,7 21,6

Marmentino 1 1,5 - 0,0 166 245,9 2 3,0 14,5

Mura 1 1,3 - 0,0 133 167,1 1 1,3 9,8

Odolo 9 4,6 1 0,5 551 277,6 5 2,5 82,8

Pertica Alta 0 0,0 - 0,0 76 135,0 3 5,3 15,4

Pertica Bassa 5 7,8 - 0,0 0 0,0 3 4,6 7,7

Pezzaze 1 0,7 5 3,3 120 80,0 6 4,0 18,4

Preseglie 8 5,2 1 0,7 240 158,5 5 3,3 16,3

Provaglio Val Sabbia 0 0,0 - 0,0 122 132,9 1 1,1 12,3

Tavernole sul Mella 7 5,5 1 0,8 195 149,7 4 3,1 46,8

Treviso Bresciano 1 1,9 - 0,0 66 121,1 5 9,2 5,1

Vestone 6 1,4 4 0,9 854 194,5 17 3,9 39,1

Totale Valli Resilienti 95 2,5 32 0,83 6.005 154,8 155 4,0 21,9

Totale Provincia 3.311 2,6 993 0,79 162.985 128,9 3.661 2,9 36,3

Quota % Valli
Resilienti su Provincia 2,9 - 3,2 - 3,7 - 4,1 - -

Fonte CONI Brescia Elaborazione su
dati CONI Brescia Regione Lombardia Elaborazione su dati

Regione Lombardia
Provincia di Brescia
Rete Bibliotecaria
Bresciana

Elaborazione su dati
Provincia di Brescia
Rete Bibliotecaria
Bresciana

Camera di
Commercio di Brescia

Elaborazione su dati
CdC Brescia

SPI CGIL Lombardia,
www.iresluciamoro-
sini.it

Note: *Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di
Promozione Sportiva.

**Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni senza scopo di lucro, Associazioni di volontariato. ***Funzioni nel settore sportivo e ricreativo:
piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti. Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali: biblioteche, musei, pinacoteche

L’associazionismo

Risulta
buona
anche
la dotazione
di luoghi
dedicati
all’aggregazione

Sport e volontariato
Lo stare insieme
è un punto di forza
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ATTIVAREE

- Quelli esposti nella tabella so-
no indicatori dedicati a rappre-
sentare alcuni dei molteplici
aspettichecaratterizzano leazio-
ni previste nel progetto AttivA-
ree-Valli Resilienti.

AttivAree. Il Progetto, che dure-
rà due anni, ha per protagoniste
le alte Valli Trompia e Sabbia,
per un totale di 25 Comuni; un
territorio periferico, che si sta
spopolandoe sta perdendola ca-
pacità di attrarre persone e risor-
se, economiche e ambientali. La
«visione» di AttivAree Valli Resi-
lientièquelladicreare unarinno-
vata identità locale, con l’obietti-
vo è dar vita a un sistema locale
integrato, attrattivo.
Lastrategiadel Proget-
to si articola in quat-
tro direttrici di azione
denominate: Valli
Smart, Valli Solidali,
Valli Collaborative,
ValliViventi, aloro vol-
ta suddivise in azioni
specifiche. Il progetto
è quindi destinato a lasciare nel
territorio anche risultati tangibi-
li e quindi ponderabili.

Le azioni. A questi guardano idie-
ci indicatori proposti, tutti stret-
tamente correlati ad importanti
azioniche caratterizzano lequat-
tro direttici di intervento, che
possono misurare i progressi
che grazie al Progetto si realizze-
ranno nelle due valli. Dal nume-
ro abitanti serviti dalla banda ul-
tra larga, alle istanze presentate
in modotelematico, dai posti let-
to nelle strutture ricettive, agli
eventi realizzati nel territorio fi-
no a contare i passaggi nelle pi-
ste ciclabili e il servizio di home
delivery, ovvero la consegna dei
pasti a domicilio. Un collega-
mento immediato e soprattutto
misurabile con le diverse azioni

previste dal Progetto. Allo stesso
modo saranno oggetto di verifi-
cagli investimentiperoperepub-
bliche e la superficie di suolo
agricolo utilizzata, ma anche i
corsidi formazionerealizzatidal-
le Comunità montane, gli acces-
si web e social ai siti delle Comu-
nità montane.

L’articolazione. Aspetti diversi
edeccentrici chetuttavia rifletto-
no l’ampia articolazione del pro-
getto AttivAree Valli Resilienti.
Aspetti che partendo da questa
fotografiaal2016 andremoadag-
giornare nel biennio successivo.
Il punto di partenza è quindi fis-
satonell’anno 2016 cui sono rife-
riti tutti ivalori pazientementeri-
levati dai funzionari delle due
Comunità montane. Quella rap-
presentata in tabella è quindi

una fotografia del
presente, con tutti i
dati proposti a livel-
lo comunale e decli-
nati sia nel dettaglio
delle due valli che
nel totale generale.
Ovviamente si tratta
di numeri interes-
santichetuttaviapo-

tranno acquisire valenza di indi-
catore nel successivo confronto
con i dati che saranno rilevati nel
2018-19. Solo allora, ritornando
a considerare gli stessi indicatori
sarà possibile misurare e valuta-
re l’intensità delle trasformazio-
ni che, grazie al Progetto Valli Re-
silienti, si sono realizzate.

La fotografia. Questa tabella,
che oggi è una fotografia dello
stato dell’arte riferita ad aspetti
rilevanti delle strategie di svilup-
po locale, potrà offrire nel 2019,
la misura tangibile della capaci-
tà di realizzare gli interventi pro-
posti. È quindi la «madre di tutte
le tabelle», cartina al tornasole
dell’impegno e della sfida che le
due Comunità montane hanno
messo in campo con il Progetto
AttivAree Valli Resilienti. //

N. ABITANTI
SERVITI DA

BANDA ULTRA
LARGA

ISTANZE
TELEMATICHE

POSTI LETTO
NELLE STRUTTURE

RICETTIVE*
EVENTI

REALIZZATI
N. PASSAGGI

IN PISTA CICLABILE
(sett.-ott.-nov.-dic.)**

PREVISIONE
INVESTIMENTO OPERE

PUBBLICHE***
UTILIZZO AGRICOLO

DEL SUOLO (mq)
CORSI

FORMAZIONE
****

ACCESSI
WEB & SOCIAL

*****

SERVIZIO A
DOMICILIO

******

COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA
C.M. Valle Trompia - 117 - 26

58.594

1.288.790 -

77 34.914

0
Bovegno 0 235 17 12 173.000 14.510.956 0
Collio 0 259 277 13 1.660.000 19.866.674 0
Irma 0 14 0 6 605.000 389.075 0
Lodrino 53 194 14 12 366.000 574.493 556
Marcheno 0 408 52 23 260.000 1.125.389 1.868
Marmentino 0 164 6 8 293.000 1.799.534 613
Pezzaze 0 202 51 15 731.700 3.755.885 0
Tavernole sul Mella 0 148 56 16 625.000 4.273.587 0

Totale Valle Trompia 0 1.741 473 131 58.594 6.002.490 46.295.593 77 34.915 3.037

COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA
C.M. Valle Sabbia 0 0 0

66 51.574

2.285.258 0

87 20.335

0
Agnosine 1.752 39 4 80.500 747.103 851
Anfo 494 11 514 - 1.089.677 504
Bagolino 3.866 100 1.404 746.569,75 34.707.151 7.030
Barghe 1.203 21 31 < 100.000 199.192 970
Bione 1.370 30 6 400.000 606.135 no serv.
Capovalle 368 14 23 <100.000 1.170.027 no serv.
Casto 1.713 39 33 357.000 3.576.942 409
Idro 1.952 28 2.649 - 53.965 1.008
Lavenone 543 23 10 <100.000 1.572.899 380
Mura 794 5 18 220.000 1.352.044 **
Odolo 1.971 39 45 750.000 228.265 no serv.
Pertica Alta 566 29 16 19.645 1.733.787 3.091
Pertica Bassa 638 31 45 84.077 2.316.821 no serv.
Preseglie 1.545 35 0 21.500 1.020.997 no serv.
Provaglio Val Sabbia 912 21 10 10.000 303.135 no serv.
Treviso Bresciano 537 12 26 216.181,40 746.948 no serv.
Vestone 4.340 123 31 260.000 255.183 1.332

Totale Valle Sabbia 24.564 600 4.865 66 51.574 5.453.731,15 51.680.271 87 20.335 15.575

Totale Valli Resilienti 24.564 2.341 5.338 197 110.168 11.456.221,15 97.975.864 164 55.250 15.575

Fonte Comunità
montana

Sportello
Telematico
Comunità
Montana

Provincia
di Brescia

Agenzia turismo
Valle Sabbia,
Portale «Cosa fare
in Valle Trompia»

Contatori locali
Bilanci di
previsione
comunali

Regione
Lombardia

Comunità
montana

Comunità
montana Servizi Sociali

Note: *Posti letto disponibili nelle strutture ricettive del territorio.
**Dato non rilevabile a livello comunale.

***Valore depurato delle entrate derivanti dai comuni di confine. ****Dato relativo ai corsi organizzati dalla Comunità Montana.
*****Dato riferito ai siti istituzionali della Comunità Montana. ******Nel 2016, a domicilio, risulta attivo il servizio di consegna pasti.

Oltre la statistica

La «visione»
di AttivAree
Valli Resilienti
è quella di creare
una rinnovata
identità
locale

Indicatori su misura
dalle ciclabili
alla banda larga
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- La promozione e la valorizza-
zione dei prodotti locali sono un
asset centrale e trasversale del
progetto Valli Resilienti, che si ri-
trova in svariate azioni del pro-
getto, con inoltre un filone dedi-
catoallacreazione eal consolida-
mento di nuove produzioni par-
ticolarmente innovative e remu-
nerative (latte di cavalla, noccio-
la e trote).

Il contesto. In questo contesto si
inserisce l’iniziativa Laboratorio
gastronomico delle Valli Resi-
lienti, un progetto voluto per in-
centivare consumi e scelte con-
sapevoli che interessino l’intera
filiera locale, ideato per stimola-
re il reciproco coinvolgimento
trailcompartoproduttivoe quel-
lo della ristorazione ed innestare
occasioni di crescita e
interscambio.

L’esclusiva rasse-
gna dedicata ai pro-
dottidi eccellenza del-
la Valle Trompia e del-
la Valle Sabbia preve-
de 10 tappe in altret-
tanti ristoranti sparsi
per le Valli, gemellati
con 10 produttori, oltre a due ap-
puntamenti formativi riservati
agli addetti ai lavori, affidati allo
chef Roberto Abbadati e al mae-
stroe massimostorico della cuci-
na bresciana Marino Marini.

Pubblichiamo l’elenco dei ri-
storanti che hanno aderito
all’iniziativa, selezionati proprio
per la loro particolare sensibilità
e attenzione all’utilizzo di mate-
rie prime locali e al recupero di
ricette tradizionali, rivisitate in
chiave contemporanea.

Collio- TrattoriaTamì:prodot-
to protagonista lo Zafferano Az.
Agr. Alpe di Zerma.

Vestone - Ristorante La Sosta:
prodotto la Carne Az. Agr. Vassa-
lini Stefano

Lodrino- Ristorante laGenzia-
nella: prodotto la Mela Az. Agr.
Ambrosi

Bagolino - Trattoria Cerreto:
prodotto il Bagoss Coop. Valle di
Bagolino

Casto - Ristorante Al Vecchio
Palazzo: prodotto la Trota Az.
Agroittica Acqua Bianca

Marmentino - Il rifugio degli
Elfi: prodotto il No-
strano Az. Agr. Bel-
trami Mauro

Livemmo- Tratto-
ria dell’Angelo (da
Ettore): prodotto le
Confetture Az. Agr.
Biodase

Tavernolesul Mel-
la - Locanda Vec-

chia Scuola: prodotto il Mirtillo
Az. Agr. Chichimela

Idro- Hotel Milano - prodotto:
il Tartufo Associazione Tartufai
e Tartuficoltori bresciani

Marcheno (Agriturismo Daz-
ze: prodotto protagonista il Mie-
le Az. Agr. Cosa tiene accese le
stelle).

Sono moltissimi i produttori
che hanno aderito all’iniziativa e
che si possono andare ad incon-
trare direttamente presso le ri-
spettive aziende agricole, l’elen-
co completo è visibile sulla bro-
chure scaricabile in Pdf da www.
attivaree-valliresilienti.it.

Insostanza, laqualità di unter-
ritoriosi declina anche in funzio-
ne della proposta gastronomica
declinata in base alla tipicità dei
prodotti locali come elemento di
lavoro e promozione. //

- L’Università diBresciaha ade-
ritoalProgetto AttivAree ValliRe-
silienti in qualità di partner ed è
responsabile dell’azione C1-
Mappatura e valorizzazione del
patrimonio edilizio. L’attività ha
comeobiettivo produrreun cam-
biamentocontinuo e diffuso nel-
le modalità con cui si approccia
il restauro, la valorizzazione e la
conservazione del patrimonio
edilizio identitario dei territori
coinvolti nel progetto.

L’obiettivo. Si intende favorire il
radicamento di una immagine
dei luoghi condivisa, che le real-
tà locali attivamente contribui-
scono a costruire e manutenere

attraversoil recupero, la cura e la
manutenzione del patrimonio
edilizio identitario con modalità
di intervento moderne, ma in
grado di rispettare le tecniche e
le soluzioni tradizionali.

Il punto di partenza del lavoro
è lo studio del patrimonio edili-
zio identitario, che i territori del-
le Valli Trompia e Sabbia hanno
deciso di differenziare per me-
gliorispondere al-
lespecificitàedal-
le aspettative dei
propri territori.
Per la Valle Trom-
pia si è rivolta l’at-
tenzioneagliedifi-
ci rurali ed in par-
ticolare alle mal-
ghe, mentre per
la Valle Sabbia ai manufatti pro-
duttivi tradizionali che utilizza-
vano l’acqua come fonte di ap-
provvigionamento energetico
(forni, fucine, mulini).

Lo studio del patrimonio edili-
zio identitario è articolato in una
fase di mappatura ed analisi in

sito dei manufatti ed in una fase
di approfondimento degli ele-
mentiarchitettonici edelle tecni-
che costruttive tradizionali e di
schedatura degli edifici non an-
cora alterati, o che presentano
elementi costruttivi di interesse.

Il lavoro di approfondimento
costituisce la base con cui si in-
tende predisporre manuali di
buone pratiche per l’intervento

di recupero degli edifici
rurali della Valle Trom-
pia e di manutenzione
programmata per gli edi-
fici ed i ruderi dei manu-
fatti produttivi della Val-
le Sabbia. I manuali de-
vono costituire un riferi-
mento il più diffuso pos-
sibile tra i progettisti e le

maestranze, dall’altro nelle am-
ministrazioni locali e negli enti
con ruolo nelle procedure auto-
rizzative. Per questo sono previ-
sti incontri formativi di diverso li-
vellorivolti a studenti delle supe-
riori, a professionisti, a mae-
stranze e a tecnici. //

- Valli Resilienti nasce da un am-
pio partenariato trasversale alla
Valle Trompia e alla Valle Sabbia,
con rappresentanti istituzionali e
del mondo sociale. Ecco chi sono:
Comunità Montana di Valle Trom-
pia (capofila) www.cm.valletrom-
pia.it; Comunità Montana di Valle
Sabbia www.cmvs.it; Consorzio
Valli Società Cooperativa Sociale
Onlus www.consorziovalli.org;
Consorzio di Cooperative Sociali
Laghi www.consorziolaghi.org;

Università degli Studi di Brescia
www.unibs.it;Cameradi Commer-
cio di Brescia www.bs.camcom.it;
Cooperativa Sociale Andropolis
www.andropolis.eu; Società Coo-
perativa Sociale Co.Ge.s.s www.in-
fo.coopcogess.org;CooperativaSo-
ciale Fraternità Impronta Impresa
Sociale scs onlus www.fraternita.
coop;CooperativaSocialeFaro;Co-
operativa Sociale Sentieri e Verbe-
na Solidali www.sentierieverbena-
solidali.it;ConsorzioCascinaClara-
bella s.c.s. Onlus www.cascinacla-
rabella.it; Clarabella Società Coo-
perativa Sociale Agricola Onlus
www.cascinaclarabella.it. //

Un ampio partenariato
per un grande progetto

Dieci tappe
in altrettanti
ristoranti
sparsi per le Valli
gemellati
con altrettanti
produttori

La filiera locale
parte dal laboratorio
gastronomico

La storia è nelle case
e l’Università di Brescia
ne studia l’identità

- Scoprire le Valli Resilienti sul-
le due ruote, con un percorso ad
anello che dalla stazione ferro-
viariadiBrescia toccheràilMani-
va per poi ridiscendere: in una
parola, Greenway. Una delle più
ambiziose azionidel progetto in-
tende vocare l’area ad un turi-
smo sostenibile per gli appassio-
nati di cicloturismo nazionali e
internazionali.

Verranno tracciati tre percor-
si, per altrettanti target potenzia-

li: mountain bike, slow bike,
road bike. Gli interventi previsti
vanno dall’omologazione della
segnaletica, al collegamento del-
la ciclabile alle altre tipologie di
mobilità (metropolitana, treno,
etc.), dalla digitalizzazione dei
percorsipoi caricati sul sito dedi-
cato (oltre che sui più diffusi siti
del settore), alla creazione di
una App, passando per la forma-
zione e la sensibilizzazione degli
esercenti e del territorio sul te-
ma dell'accoglienza dei ciclisti.

È prevista inoltre anche la rea-
lizzazione di nuovi tratti di cicla-
bile,soprattutto nei puntipiù cri-

tici, per aumentare il livello di
continuità.

I percorsi saranno completi
dell'indicazione delle strutture
ricettivead essi collegate, deiser-
vizi di supporto ai ciclisti (noleg-
gio, riparazione, assistenza, tra-

sporto bici, accompagnatori e
guide turistiche) oltre che dei
puntidi interessestorici, cultura-
li, naturalistici, enogastronomi-
ci e panoramici. Insomma, un
grande progetto di grande respi-
ro. //

Obiettivo Greenway
in bici fra le due valli

Forza comune

Nuovi manuali
per creare
un riferimento
tra progettisti
e maestranze,
amministrazioni
ed enti locali

Dalle cucine. Gastronomia e turismo

Tipicità

Patrimonio. Le case rurali sono oggetto di salvaguardia

Gli immobili

L’analisi tecnica
pone le premesse
per la salvaguardia
del modo di costruire

Progetto Greenway. L’idea di una grande ciclabile fra le due valli
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- La promozione e la valorizza-
zione dei prodotti locali sono un
asset centrale e trasversale del
progetto Valli Resilienti, che si ri-
trova in svariate azioni del pro-
getto, con inoltre un filone dedi-
catoallacreazione eal consolida-
mento di nuove produzioni par-
ticolarmente innovative e remu-
nerative (latte di cavalla, noccio-
la e trote).

Il contesto. In questo contesto si
inserisce l’iniziativa Laboratorio
gastronomico delle Valli Resi-
lienti, un progetto voluto per in-
centivare consumi e scelte con-
sapevoli che interessino l’intera
filiera locale, ideato per stimola-
re il reciproco coinvolgimento
trailcompartoproduttivoe quel-
lo della ristorazione ed innestare
occasioni di crescita e
interscambio.

L’esclusiva rasse-
gna dedicata ai pro-
dottidi eccellenza del-
la Valle Trompia e del-
la Valle Sabbia preve-
de 10 tappe in altret-
tanti ristoranti sparsi
per le Valli, gemellati
con 10 produttori, oltre a due ap-
puntamenti formativi riservati
agli addetti ai lavori, affidati allo
chef Roberto Abbadati e al mae-
stroe massimostorico della cuci-
na bresciana Marino Marini.

Pubblichiamo l’elenco dei ri-
storanti che hanno aderito
all’iniziativa, selezionati proprio
per la loro particolare sensibilità
e attenzione all’utilizzo di mate-
rie prime locali e al recupero di
ricette tradizionali, rivisitate in
chiave contemporanea.

Collio- TrattoriaTamì:prodot-
to protagonista lo Zafferano Az.
Agr. Alpe di Zerma.

Vestone - Ristorante La Sosta:
prodotto la Carne Az. Agr. Vassa-
lini Stefano

Lodrino- Ristorante laGenzia-
nella: prodotto la Mela Az. Agr.
Ambrosi

Bagolino - Trattoria Cerreto:
prodotto il Bagoss Coop. Valle di
Bagolino

Casto - Ristorante Al Vecchio
Palazzo: prodotto la Trota Az.
Agroittica Acqua Bianca

Marmentino - Il rifugio degli
Elfi: prodotto il No-
strano Az. Agr. Bel-
trami Mauro

Livemmo- Tratto-
ria dell’Angelo (da
Ettore): prodotto le
Confetture Az. Agr.
Biodase

Tavernolesul Mel-
la - Locanda Vec-

chia Scuola: prodotto il Mirtillo
Az. Agr. Chichimela

Idro- Hotel Milano - prodotto:
il Tartufo Associazione Tartufai
e Tartuficoltori bresciani

Marcheno (Agriturismo Daz-
ze: prodotto protagonista il Mie-
le Az. Agr. Cosa tiene accese le
stelle).

Sono moltissimi i produttori
che hanno aderito all’iniziativa e
che si possono andare ad incon-
trare direttamente presso le ri-
spettive aziende agricole, l’elen-
co completo è visibile sulla bro-
chure scaricabile in Pdf da www.
attivaree-valliresilienti.it.

Insostanza, laqualità di unter-
ritoriosi declina anche in funzio-
ne della proposta gastronomica
declinata in base alla tipicità dei
prodotti locali come elemento di
lavoro e promozione. //

- L’Università diBresciaha ade-
ritoalProgetto AttivAree ValliRe-
silienti in qualità di partner ed è
responsabile dell’azione C1-
Mappatura e valorizzazione del
patrimonio edilizio. L’attività ha
comeobiettivo produrreun cam-
biamentocontinuo e diffuso nel-
le modalità con cui si approccia
il restauro, la valorizzazione e la
conservazione del patrimonio
edilizio identitario dei territori
coinvolti nel progetto.

L’obiettivo. Si intende favorire il
radicamento di una immagine
dei luoghi condivisa, che le real-
tà locali attivamente contribui-
scono a costruire e manutenere

attraversoil recupero, la cura e la
manutenzione del patrimonio
edilizio identitario con modalità
di intervento moderne, ma in
grado di rispettare le tecniche e
le soluzioni tradizionali.

Il punto di partenza del lavoro
è lo studio del patrimonio edili-
zio identitario, che i territori del-
le Valli Trompia e Sabbia hanno
deciso di differenziare per me-
gliorispondere al-
lespecificitàedal-
le aspettative dei
propri territori.
Per la Valle Trom-
pia si è rivolta l’at-
tenzioneagliedifi-
ci rurali ed in par-
ticolare alle mal-
ghe, mentre per
la Valle Sabbia ai manufatti pro-
duttivi tradizionali che utilizza-
vano l’acqua come fonte di ap-
provvigionamento energetico
(forni, fucine, mulini).

Lo studio del patrimonio edili-
zio identitario è articolato in una
fase di mappatura ed analisi in

sito dei manufatti ed in una fase
di approfondimento degli ele-
mentiarchitettonici edelle tecni-
che costruttive tradizionali e di
schedatura degli edifici non an-
cora alterati, o che presentano
elementi costruttivi di interesse.

Il lavoro di approfondimento
costituisce la base con cui si in-
tende predisporre manuali di
buone pratiche per l’intervento

di recupero degli edifici
rurali della Valle Trom-
pia e di manutenzione
programmata per gli edi-
fici ed i ruderi dei manu-
fatti produttivi della Val-
le Sabbia. I manuali de-
vono costituire un riferi-
mento il più diffuso pos-
sibile tra i progettisti e le

maestranze, dall’altro nelle am-
ministrazioni locali e negli enti
con ruolo nelle procedure auto-
rizzative. Per questo sono previ-
sti incontri formativi di diverso li-
vellorivolti a studenti delle supe-
riori, a professionisti, a mae-
stranze e a tecnici. //

- Valli Resilienti nasce da un am-
pio partenariato trasversale alla
Valle Trompia e alla Valle Sabbia,
con rappresentanti istituzionali e
del mondo sociale. Ecco chi sono:
Comunità Montana di Valle Trom-
pia (capofila) www.cm.valletrom-
pia.it; Comunità Montana di Valle
Sabbia www.cmvs.it; Consorzio
Valli Società Cooperativa Sociale
Onlus www.consorziovalli.org;
Consorzio di Cooperative Sociali
Laghi www.consorziolaghi.org;

Università degli Studi di Brescia
www.unibs.it;Cameradi Commer-
cio di Brescia www.bs.camcom.it;
Cooperativa Sociale Andropolis
www.andropolis.eu; Società Coo-
perativa Sociale Co.Ge.s.s www.in-
fo.coopcogess.org;CooperativaSo-
ciale Fraternità Impronta Impresa
Sociale scs onlus www.fraternita.
coop;CooperativaSocialeFaro;Co-
operativa Sociale Sentieri e Verbe-
na Solidali www.sentierieverbena-
solidali.it;ConsorzioCascinaClara-
bella s.c.s. Onlus www.cascinacla-
rabella.it; Clarabella Società Coo-
perativa Sociale Agricola Onlus
www.cascinaclarabella.it. //

Un ampio partenariato
per un grande progetto

Dieci tappe
in altrettanti
ristoranti
sparsi per le Valli
gemellati
con altrettanti
produttori

La filiera locale
parte dal laboratorio
gastronomico

La storia è nelle case
e l’Università di Brescia
ne studia l’identità

- Scoprire le Valli Resilienti sul-
le due ruote, con un percorso ad
anello che dalla stazione ferro-
viariadiBrescia toccheràilMani-
va per poi ridiscendere: in una
parola, Greenway. Una delle più
ambiziose azionidel progetto in-
tende vocare l’area ad un turi-
smo sostenibile per gli appassio-
nati di cicloturismo nazionali e
internazionali.

Verranno tracciati tre percor-
si, per altrettanti target potenzia-

li: mountain bike, slow bike,
road bike. Gli interventi previsti
vanno dall’omologazione della
segnaletica, al collegamento del-
la ciclabile alle altre tipologie di
mobilità (metropolitana, treno,
etc.), dalla digitalizzazione dei
percorsipoi caricati sul sito dedi-
cato (oltre che sui più diffusi siti
del settore), alla creazione di
una App, passando per la forma-
zione e la sensibilizzazione degli
esercenti e del territorio sul te-
ma dell'accoglienza dei ciclisti.

È prevista inoltre anche la rea-
lizzazione di nuovi tratti di cicla-
bile,soprattutto nei puntipiù cri-

tici, per aumentare il livello di
continuità.

I percorsi saranno completi
dell'indicazione delle strutture
ricettivead essi collegate, deiser-
vizi di supporto ai ciclisti (noleg-
gio, riparazione, assistenza, tra-

sporto bici, accompagnatori e
guide turistiche) oltre che dei
puntidi interessestorici, cultura-
li, naturalistici, enogastronomi-
ci e panoramici. Insomma, un
grande progetto di grande respi-
ro. //

Obiettivo Greenway
in bici fra le due valli

Forza comune

Nuovi manuali
per creare
un riferimento
tra progettisti
e maestranze,
amministrazioni
ed enti locali

Dalle cucine. Gastronomia e turismo

Tipicità

Patrimonio. Le case rurali sono oggetto di salvaguardia

Gli immobili

L’analisi tecnica
pone le premesse
per la salvaguardia
del modo di costruire

Progetto Greenway. L’idea di una grande ciclabile fra le due valli

Infrastrutture

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 11 aprile 2018 23

 Valli Resilienti



Nonostante
sentieri e scorci

verdi, l’area non è
ancora turisticamente
apprezzata

L’andamento
demografico

è assolutamente
positivo: un valore
rispetto alle medie

AGNOSINE

m

n

- Non gode di una esposizione
alsole degnadi invidiae nemme-
no è particolarmente appetibile
dal punto di vista turistico, an-
che se le montagne circostanti
sono solcate da bei sentieri da
percorrerea piedi ocon lemoun-
tain bike.

Il pregio. Agnosine, però, sista di-
mostrando un paese a misura
d’uomo. È la statistica ad affer-
marlo, se è vero che nel 2016 so-
no nati 15 bambini, ovvero 8,5
ogni 1.000 abitanti. E non si trat-
ta di un’impennata temporanea,
visto che il numero medio di
componenti per famiglia è di
2,41, cioè superiore sia alla me-
dia valligiana sia a quella provin-
ciale. Sempre la statistica, ripor-

ta però una densità commercia-
le disoli 413 mq per 1.000 abitan-
ti, quando la media sul territorio
delle Valli Resilienti si attesta sui
602 mq equella provinciale addi-
rittura «vola» a 1.980. Quattordi-
ci sono infatti gli esercizi com-
merciali e tutti «di prossimità»,
ovvero meno di 150 mq ciascu-
no. Un dato però, questo, che so-

lo sulla carta corrisponde ad una
difficoltà oggettiva per il paese.
Agnosine, infatti, è uno dei pochi
centri valligiani in cui il piccolo
commercio «tiene alla grande».
«Anni fa, quando ci hanno chie-
sto di fare un supermercato in lo-
calità Fondi abbiamo detto no.
Probabilmenteabbiamofattobe-
ne», dice il sindaco Bontempi. //

Un paese dove si vive
bene e l’incremento
dei nati lo dimostra

Veduta. Binzago di Agnosine in una foto d’archivio

- Non una pagella, ma un con-
tributo attorno al quale ragiona-
re sì. Questo è l’intento della ri-
cercaQualitàdella VitaValli Resi-
lienti. Un progetto coraggioso e
ambizioso che punta a dare un
futuro ancora più competitivo ai
territori montani .

Le risposte. I numeri e i fatti che
riportiamo in questo inserto so-
no un contributo attorno al qua-
le ragionare, concordare o dis-

sentire, ma comunque ragiona-
re. Ed è attraverso il confronto
sulle proiezioni statistiche che si
possono declinare progetti o
compiere scelte tali da determi-
nare il futuro di un territorio.

I giovani. Sono le nuove genera-
zioni la «leva» che può muovere,
anzi, smuovere larealtà. Ma lalo-
ro voglia di fare, i loro desideri, i
loro progetti vanno assecondati
e incentivati con tutti gli stru-
menti possibili, sapendo che
(ahinoi!) le risorse sono limitate,
la buona volontà no e, quindi, la
sfida si può vincere. //

CLAUDIO VENTURELLI

Testi a cura di
Barbara Fenotti
Ubaldo Vallini

Uno «screening» per 25 comuni
No pagelle, ma indicazioni precise

L’analisi. Il dato meramente numerico deve essere calato nella realtà

L’analisi

Assecondare i progetti
dei giovani per rendere
più competitivo
il futuro dei territori

Demografia
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Pur se le
potenzialità sono

elevate, l’andamento
demografico non è
brillante

Per strutture
ricettive

il comune è capitale
turistica della Valle
con ottime prospettive

ANFO

BAGOLINO

Nel paese
si vive bene,

ma nel 2016 non è nata
nessuna impresa: questo
è un limite

Il comune spende
per le funzioni

dell’istruzione 218,5 euro
pro capite a sostegno
soprattutto dei trasporti

n

m

n

- Conla popolazioneche invec-
chia, la marginalizzazione dal
punto di vistaeconomicoche co-
stringe gran parte dei lavoratori
al pendolarismo, Bagolino soffre
un po’ il fatto di essere periferia
edinparticolare periferiamonta-
na. Fattori che si riflettono an-
che sulle nascite, col 2016 «an-
nus orribilis» che ha regalato so-
lo 11 nuovi cittadini, pari a 2,8
ognimille abitanti,mentre ivalo-
rimedi delle Valli Resilienti e del-
la provincia sono rispettivamen-
te 7,4 e 8,4.

Spopolamento? Al momento
non si parla di spopolamento,
ma solo perché c’è un ritorno al
paese di chi va in pensione. Le
«negatività» però si fermerebbe-

roqui. Bagolino, infatti, gode del-
la presenza, nel 2016, di 62 attivi-
tà dedite all’accoglienza e al turi-
smo, in pratica il 16% di tutte le
Valli Resilienti. «Non grosse
strutture, ma accoglienza diffu-
sa che per certi versi può essere
un pregio - precisa il sindaco
Gianluca Dagani -. E poi ci sono
anchele 25aziendeagricole lega-
te alla produzione del bagoss
che per loro natura tendono alla
preservazione del territorio, la
nostra vera ricchezza». Insom-
ma: nella partita della lenta tra-
sformazione del tessuto produt-
tivo valligiano da manifatturiero
a qualche cosa d’altro, Bagolino
è certo messo in «pole-position»
col turismo. E le peculiarità terri-
toriali sembrano fatte apposta
per valorizzare questa tendenza,
con l’offerta di ambienti assai di-
versificati, dal lago alle piste da
sci. «Reggono» ad ogni modo,
senza timore di delocalizzazio-
ne, gli stabilimenti della Maniva,
il Ricovero con 120 posti ed una
serie di importanti realtà artigia-
nali. //

m

Scorcio. Il centro di Bagolino

- Piccolo è bello? Ad Anfo sem-
brerebbe di sì. E i primi a benefi-
ciarne sarebbero i bambini. Lo
dicono i numeri: nel 2015 Anfo
ha messo a bilancio una spesa
corrente per le funzioni
dell’istruzione (assistenza scola-
stica, trasporti e refezione), pari
a 218,5 euro pro capite.

Un record. Si tratta di un record:
nonsolo rispettoal territorio del-
le Valli Resilienti (104 euro), ma
anche in riferimento alla media
provinciale che si attesta sui 99,2
euro. I bimbi di elementari e me-
die frequentano a Idro, quindi
beneficiano soprattutto dei tra-
sporti; il resto è per la scuola
dell’Infanzia, che è statale dal
2009. Non sembrano nemmeno

molto preoccupati, ad Anfo, del-
la nota negativa che li riguarda,
cioèchenelcorso del2016 sulter-
ritorio comunale non si è iscritta
nessuna nuova impresa. «Le co-
se essenziali ci sono: alimentari,
bar, farmacia, pizzeria, ristoran-
te... c'è anche un campeggio al
quale facciamo conto di affian-
carne a breve un altro, comuna-
le - dice il sindaco Umberto Bon-
doni -. Poi è vero, di fabbriche
non ne abbiamo, però forse è
proprio per quello che la popola-
zione è in aumento e veleggiamo
verso i 500 abitanti: venire a sta-
re qui sembrerebbe un'opzione
che molte persone stanno pren-
dendo in considerazione».

L’esposizione solare ad Anfo è
felice, la tranquillità non manca,
servizi e supermercati non sono
poi così lontani. Cosa si vuole di
più? «Ad alcune mancanze stia-
mo cercando di rimediare: ad
esempio il condotto fognario che
raccoglierà i reflui delle abitazio-
ni fra il paese e Ponte Caffaro,
che ci permetterà di richiedere la
bandiera Blu e poi la ciclabile at-
tesa da tempo» dice Bondoni. //

La capitale del turismo
ha le carte in regola
per un futuro giovane

La spesa corrente per l’istruzione
è più alta della media provinciale

Panoramica. Una veduta del paese dominato dalla Rocca

L’impegno

Economia
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Il problema
condiviso con

altri centri è quello
dello scarso sviluppo
demografico

Pratica sportiva
e un territorio

adatto alle escursioni
sono fattori sui
quali contare

BARGHE

BIONE

Il territorio non
è vasto, quindi

l’occupazione del suolo
ha raggiunto livelli
piuttosto elevati

Le nascite in
rapporto alla

popolazione sono
decisamente alte: un
ottimo indicatore

n

m

n

- A Bione ci sono ben sei asso-
ciazioni riconosciute dal Coni,
vale a dire 4,4 ogni mille abitanti,
quando la media nelle Valli Resi-
lienti è di 2,6 e di 2,6 quella pro-
vinciale.

Non per gioco. Bione insomma si
presentacome il centro più vota-
to allo sport. Ed è vero: nel corso
dell’anno,infatti, davvero nume-
rosesono le manifestazionispor-
tive che si svolgono sul territo-
rio. Una vivacità per altro ben
supportata da una certa predi-
sposizione al volontariato. E
quando non ci sono gare, anche
di livello nazionale, comunque
in montagna si cammina. «Si in-
contranopersonesuisentieri tut-
to l’anno», conferma il sindaco

FrancoZanotti che è uno di quel-
li che ci va spesso. Merito
dell’esposizionea Estdi granpar-
tedelterritorio,che rendeveritie-
ro il detto «bèl com'èl sul de
Biù». Per contro la popolazione,
da parecchio, tempo sta inesora-
bilmente invecchiando. Un dato
questochedaunaparte preoccu-
pa, soprattutto se abbinato all'
esiguo numero delle nascite (5,8
ogni mille abitanti sia nel 2016
sia nel 2017), dall’altra ci dice
che a Bione si scampa a lungo.
La statistica indica poi una bassa
spesa sociale pro capite: 22,2 eu-
ro contro la media delle Valli Re-
silienti di 51,4. «Ci sono quattro
minori in tutela e sono tutti se-
guiti con attenzione, eroghiamo
buoni energia per i bisognosi,
prestiamoattenzione alle neces-
sità degli anziani e sosteniamo
gli studenti con borse di studio e
aiuto nei trasporti - ci dice il sin-
daco -. Se la spesa è bassa non è
certo perché i servizi non vengo-
no erogati. Forse siamo fortuna-
ti a non avere troppi casi sui qua-
li intervenire». //

m

Escursioni. Sentieri e sport per tutti

- Un territorio molto sfruttato
dal punto di vista edilizio, ma
quantoa natalità nonlibattenes-
suno. Queste le caratteristiche
salientiche balzanosubito all’oc-
chio analizzando i dati su Bar-
ghe, centro di fondovalle affac-
ciato sul fiume Chiese.

I motivi. Il primo dato viene in
gran parte spiegato col fatto che
il territorio barghense è di soli
5,4chilometriquadrati eda qual-
che parte i 1200 abitanti la loro
casa la devono pur fare. La stati-
stica avversa, con l'8,5del territo-
rio occupato, viene pero così
spiegata solo in parte e gli ammi-
nistratorise ne devono essereac-
corti, visto che sono corsi ai ripa-
ri:«Col nuovoPgt abbiamoridot-

to il terreno edificabile del 50% -
conferma infatti il sindaco Gian-
battista Guerra -. In accordo coi
proprietari, complice anche la
crisi dell’edilizia, abbiamo an-
nullato due piani di lottizzazio-
ne». E per la capacità di fare figli?
Nel 2016 sono nati 16 bambini e
la«performance» si èripetuta an-
che nel 2017 con 13 nascite, il
doppio di quanto avviene nel re-
sto delle Valli Resilienti. «Proba-
bilmente è perché a Barghe si
guarda meno la Tv» ci dice Guer-
ra. E non sta scherzando: causa
la posizione defilata in fondo al-
la valle, gli abitanti denunciano
spesso la sparizione di numero-
sereti televisive. Statistichea par-
te, sindaco, quali sono i punti di
forza e di debolezza di Barghe?
«Da una parte c’è un tessuto so-
ciale particolarmente coeso, do-
ve il problema di uno diventa su-
bito il problema di molti. Dall’al-
tra, a fronte di un associazioni-
smo molto sviluppato, c'è poco
interesse soprattutto da parte
dei giovani sulla pubblica ammi-
nistrazione. Stiamo cercando di
capire cosa possiamo fare per
modificare questa tendenza». //

Ambiente e sport
patrimoni consolidati
che sono una ricchezza

Una realtà in crescita demografica
e dove l’associazionismo conta molto

Positività. Ottimo il dato sulla natalità in rapporto alla popolazione

Territorio e sviluppo

Il particolare
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La raccolta
differenziata - pur

se in crescita - non ha
ancora raggiunto
percentuali sufficienti

La rete dei negozi
di vicinato è viva

e rappresenta un ottimo
servizio per i residenti
e presidio del territorio

CAPOVALLE

BOVEGNO

Non c’è dubbio:
il numero delle

imprese rispetto ai
residenti è un notevole
segno di vitalità

L’altra faccia
della medaglia: la

dimensione delle attività
imprenditoriali è minima
con pochi dipendenti

nm

m n

- Unabuonarete dinegozidivi-
cinato che consente agli abitanti
di avere sul territorio i servizi e i
beniindispensabilie una struttu-
ra socio-sanitaria (Rsa e Cdi per
untotaledi 61posti) conicontro-
fiocchi: ecco i due punti forti che
fanno di Bovegno un paese in
cui è comodo vivere.

Il punto. «I negozi non mancano
- spiega l’assessoreMattia Cavet-
ti -: ora, con il progetto dei nego-
zi di vicinato messo in campo da
Valli Resilienti, potremo avere
anche una serie di servizi in più».
Il progetto punta a offrire ai resi-
denti e ai turisti la possibilità di

ricevere a domicilio dopo averli
ordinati ad esempio sull’apposi-
ta piattaforma beni, servizi, pre-
stazioni senza doversi spostare o
riducendo lo spostamento acce-
dendo ai negozi di prossimità.
Con l’apertura della «Boutique
del formaggio» nella caserma
dell’ex forestale(i lavori sonoini-
ziati nelle settimane scorse e do-
vrebbero concludersi prima
dell’estate) residenti e turisti po-
tranno avere accesso non solo a
prodotti nostrani di alta qualità,
ma anche approfittare dello
shop, che fungerà anche da pun-
to di stoccaggio, per ritirare
quanto hanno ordinato online.
Tra le criticità del paese guidato
da Manolo Rossini si riscontra-
no invece un basso tasso di nata-
lità: nel 2016 sono nati 12 bambi-

ni (5,4 per ogni 1.000 abitanti),
un dato che è sotto la media del-
le valli. La media dei componen-
ti per famiglia è di 2,09 persone.

Ambiente. Anche la raccolta dif-
ferenziata non procede a gonfie
vele: nel 2016 il dato raggiungeva
il 21,1%, con un indice di gestio-
ne dei rifiuti che è tra i più bassi
del territorio. Ma con l’introdu-
zione del sistema a calotta lo
scorso settembre le cose hanno
iniziato ad andare meglio: «Sia-
mo ancora in fase di rodaggio -
precisa Cavetti -, quindi stiamo
cercando di capire quali sono le
coseda migliorare.Mavedodeci-
samente più carta e plastica nei
rispettivi cassonetti da quando
c’è la calotta, il che è positivo». //

- Punto di forza e punto di de-
bolezza, a Capovalle, si direbbe-
ro le due facce della stessa meda-
glia. Il piccolo centro montano
della Valle Sabbia, infatti, vanta
la presenza di cinquanta impre-
se. Un numero che abbinato al
fatto che ci vivono 369 anime,
presenta il conto di 13,6 imprese
ogni 100 abitanti.

Intraprendenza. Impressionan-
te è lo spirito imprenditoriale
che si respira ai mille metri di
quota, fra le frazioni di Vico, Viè
e Zumiè. Partite Iva che però
sembrerebbero guadagnare po-
co. Il dato negativo, infatti, è il
reddito medio più basso di tutto
il territorio delle Valli Resilienti,

con 14.657 euro lordi complessi-
vi, contro i 19.723 delle Valli ed i
21.617 della media bresciana.
C’è da aggiungere un altro dato
che in parte spiega quelli prece-
denti: Capovalle è il Comune
con l’età media più elevata, ben
50,8 anni contro i 45,5 delle Valli
Resilienti, ci sono dunque molti
più pensionati, con relativo red-
dito. «Non sono vere e proprie
aziende che offrono occupazio-
ne, ma sono per lo più piccoli ar-
tigianicome piastrellisti, falegna-
mi, muratori o spasulì - ci spiega
il sindaco Natalino Grandi, che
ridimensiona un poco le perfor-
mance imprenditoriali dei suoi
concittadini -. In realtà chi è an-
cora in età di lavoro deve spesso
fare il pendolare col fondovalle».
Le difficoltà dell’essere un cen-
tro periferico, aggiunge, si riflet-
tono soprattutto sulla carenza di
servizi.Spicca inquestiultimian-
ni la vocazione turistica di Capo-
valle, legata alla fruizione di un
ambiente incontaminato, come
l’altopiano dello Stino, dove c’è
una bella pista di fondo.//

Commercio e assistenza
fanno del paese un luogo
dove vivere è... comodo

La frazione. Scorcio di Ludizzo

L’equilibrio

Tredici imprese ogni 100 abitanti
Ma non è tutto oro ciò che luccica

Il paese. Capovalle si contraddistingue per l’elevata attività artigianale

Lavorare in proprio
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Il rischio
spopolamento c’è

ed è determinato anche
dalle opportunità
di lavoro in calo

C’è una rinnovata
sensibilità nei

confronti dell’ambiente
come opportunità
di sviluppo

COLLIO

CASTO

Il ritorno di molti
giovani alimenta

l’andamento demografico
e favorisce la nascita
di attività imprenditoriali

Anche per questo
Comune tra

i problemi sul tappeto
si riscontra una bassa
quota di differenziata

nm

m n

- Le famiglie sono più numero-
se che altrove a Casto, composte
mediamente da 2,64 elementi
ciascuna, mentre la media delle
Valli Resilienti si attesta a 2,29 e
anche quella provinciale si fer-
ma a 2,34. Proprio per questo,
quando alcune di queste fami-
glie se ne vanno, si fanno «senti-
re» sul bilancio migratorio.

Addii. Dal centro del Savallese,
infatti, se ne sono andate solo
nel2016 ben61 persone, chepor-
ta il saldo a -35 persone per mille
abitanti, contro i -4 delle ValliRe-
silienti e il -0,7 della provincia di
Brescia. «I conti sono presto fatti

- ci dice a questo proposito il sin-
daco Diego Prandini -. Si tratta
per lo più di alcune numerosefa-
miglie di immigrati i cui compo-
nenti hanno perso il lavoro qui a
Casto o nei paesi vicini e che si
sono spostate verso la bassa val-
le o addirittura all’estero». La sta-
tistica insomma, in questo mo-
do spiegata e «corretta», indica
con più chiarezza che a Casto si
vive bene e si fanno figli. Come
mai? «C’è il lavoro anche se non
più come qualche tempo fa, e
poi riusciamo a contribuire in
modo significativo a rendere la
frequenza scolastica meno one-
rosa per le famiglie» aggiunge
Prandini. Le difficoltà per il lavo-
ro sono dovute al venire meno di
alcune aziende, ma soprattutto
alla scomparsa dei «contoterzi-

sti», che porta molti a doversi
muovere per cercar lavoro.

Sensibilità. Per contro, anche da
parte dei privati cittadini, Casto
sembrerebbe registrare un cam-
bio di atteggiamento nei con-
frontidell’ambiente: il Parco del-
le Fucine e le numerose propo-
ste sportive che fanno leva sulle
peculiarità ambientali stanno lì
a dimostrarlo. «Rimaniamo pur-
troppo distanti da certi servizi -
diceil sindaco- epertrovarecen-
tri si svago, anche solo un cine-
mao lasaladaballo, i ragazzi fini-
sconosempre col doversi sposta-
re, con tutti i rischi che questo
comporta». E questi sono i temi
all’ordinedel giorno ben presen-
ti e conosciuti. //

- Lo spopolamento non è un
problema di Collio. In contrasto
con la dinamica negativa delle
Valli (-4per 1.000 abitanti), ilpae-
se guidato da Mirella Zanini ha
registrato infatti nel 2016 il mi-
glior saldo migratorio totale con
+53 persone (pari a +25 per ogni
1.000 abitanti).

Attrattività. Il dato non sorpren-
de affatto il primo cittadino:
«Nel 2017 abbiamo avuto gente
di Brescia e periferia che si è tra-
sferita da noi e ha aperto delle at-
tività - spiega -: in alcuni casi si è
trattato di un ritorno alle origini,
nel senso che i figli sono tornati a
credere e a vivere nel territorio
dal quale i padri e i nonni erano

emigrati». L’attrattiva esercitata
dal turismo, che è tornato a fiori-
re con il rilancio del complesso
sciistico e il lavoro instancabile
della Pro loco, non va affatto sot-
tovalutata: «Nei giorni scorsi ab-
biamo anche firmato un accor-
do con la Regione per un proget-
to da 1 milione e 600mila euro fi-
nalizzato alla realizzazione della
ciclabile Collio-San Colombano
e di un nuovo parcheggio in Ma-
niva».

Il tema. L’alta qualità della vita a
Collio, secondo Zanini, «va attri-
buita anche alla buona offerta la-
vorativa,agliaffittinon troppoal-
ti e al fatto che chi viene dalla cit-
tà ritrova qui un modo di vivere
piùamisura dipersona, acontat-
to con la gente». Non viaggia pe-
rò su binari altrettanto felici la
raccolta differenziata, che nel
2016 si attestava al 5,6%. «Stia-
mo lentamente migliorando do-
po che è stato introdotto il nuo-
vo sistema di raccolta differen-
ziatacon la calotta» precisaZani-
ni. //

Il saldo demografico
è in negativo: la «colpa»
è del calo del lavoro

Verde. Il parco delle Fucine

Economia e società

L’irresistibile ritorno alle origini
fattore decisivo nella dinamica sociale

Il ritorno. Molti figli di ex emigranti sono tornati in paese

Controtendenza
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Purtroppo
mancano

un negozio e un bar,
però il Comune corre
ai ripari

Pochi abitanti,
ma uniti dalla

passione per la lettura
e il confronto
sull’attualità

IDRO

IRMA

Uno dei temi
caldi resta la

viabilità e l’attesa
del nuovo ponte
di attraversamento

Sei nuove attività
aperte in un anno

danno l’idea di una
realtà dinamica
in grado di migliorare

n

m

n

- Con soli 132 abitanti è il Co-
mune più piccolo di tutta la pro-
vinciadi Brescia, ma ha una viva-
cità culturale da far invidia alla
maggior parte dei territorio valli-
giani: sono ben 65 gli utenti attivi
(pari a 492,5 per 1.000 abitanti)
alla biblioteca di Irma. Un indice
record che è tre volte quello me-
dio per le Valli e che risulta atten-
dibile a tutti gli effetti.

Il «segreto». «La biblioteca è un
po’ il cuore e il punto di ritrovo
del nostro paese - conferma la vi-
cesindaco Michela Taboni -: in
mancanza di un oratorio i bam-
binie i ragazzisi danno appunta-
mento qui sin da piccoli per fare
ricerche scolastiche e di conse-
guenza si avvicinano alla lettura

molto presto, senza contare che
spesso sono accompagnati dai
genitori, i quali a loro volta ap-
profittano del servizio». Certo è
chela gioventù nonè esattamen-
te il punto forte del paese guida-
to da Mauro Bertelli: nel 2016 la
cicogna non ha mai fatto visita a
Irma, ma nel 2017 ha fatto tappa
qui una volta dopo alcuni anni di
assenza. Anche quest'anno, at-
torno a maggio, è attesa la nasci-
ta di un bimbo.

I problemi. Gli abitanti medi per
famiglia sono 2 e un altro dei
punti deboli riguarda le pensio-
ni, che sono ben 44 per ogni 100
abitanti. A penalizzare Irma c'è
anche la mancanza assoluta di
negozi: fatta eccezione per alcu-
ni ambulanti, che nelle giornate
prefissate passano in paese per
chi non si può spostare, per chi
abita qui è d’obbligo avere un
mezzo di trasporto o l’aiuto di
qualcuno automunito. «Con un
bando il Comune intende dare
in gestione il bar e il negozio di
alimentari chiuso». //

m

Il centro. Scorcio di Irma

- Spulciando fra i dati statistici
che riguardano Idro spiccano le
sei nuove imprese registrate nel
2016, sintomo di vivacità im-
prenditoriale,chepoièrivoltaso-
prattuttoai settori dell'agricoltu-
ra di nicchia e del turismo.

Esercizi di vicinato. Idro, infatti, è
anche un Comune fra quelli che
offrono superfici più elevate per
gli esercizi di vicinato, con 1.105
mq per ogni mille abitanti, con-
tro i 724 in media delle Valli Resi-
lientie i780 della Provincia.Eser-
cizi commerciali ed attività ricet-
tive, per lo più a conduzione fa-
miliare, eccezion fatta per l'uni-
ca realtà industriale di rilievo
che è la Esti, sono anche gli unici
ad impegnare delle forze lavoro.

Diqui labassa disponibilitàdioc-
cupare persone del territorio,
con solo 229,4 addetti ogni mille
abitanti, quando la media nelle
Valli Resilienti è pari a 340.

«La necessità di essere pendo-
lari per il posto di lavoro - ci dice
il sindaco Giuseppe Nabaffa -, fa
il paio con l’altro problema che
abbiamo qui a Idro, relativo alla
viabilità: molto migliorerà col
nuovo ponte di attraversamento
del lago e quando sarà pronta la
Vestone-Idro». Per il resto a Idro
si vive bene e lo dimostra il fatto
che pur in assenza di immigra-
zione, anche in questi ultimi an-
ni gli abitanti sono in costante
aumento.

«Nonostante tutto fino a 300
metri dal lago sia vincolato dalla
Sovrintendenza - aggiunge Na-
baffa -, siamo riusciti a dare av-
vio a consistenti miglioramenti
infrastrutturali: la ciclabile Cro-
ne-Vantone, una nuova piastra
polifunzionaleed ilcampoinsin-
tetico, la sistemazione delle
scuole, migliorie alle spiagge gli
impianti per rendere Idro una
Smart City, ad esempio». //

La biblioteca è il cuore
di una comunità piccola
ma decisamente vivace

La piccola imprenditoria decolla,
il vantaggio di essere paese lacustre

Panorama. Idro è la capitale dell’omonimo lago

Turismo & lavoro

Il record
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A fronte di un
ricco tessuto

sociale, non brilla
il dato numerico
sui negozi di vicinato

Il benessere
è diffuso, merito

anche di una spiccata
e diffusa vocazione
artigiana

LAVENONE

LODRINO

Mancano
negozi tipici e di

vicinato, ma il comune
si è attivato per far
aprire un bar

L’attaccamento
al paese, in

particolare nelle
frazioni, è un valore
aggiunto per il futuro

n

m

n

- Non si sta di certo con le mani
in mano a Lodrino. Che i cittadi-
ni guidati da Iside Bettinsoli sia-
no gente «che si dà da fare, da
sempre feconda in fatto di idee
imprenditoriali» - così li defini-
sce il sindaco stesso - è lo stesso
reddito medio a confermarlo:
con 21.667 euro è tra i più elevati
delle Valli ed in linea con il dato
medio provinciale (21.617).

Il punto. «Tra noi ci sono tanti ar-
tigiani e altrettanti imprenditori
- afferma Bettinsoli -: qui non si
sta con le mani in mano». La ric-
chezza generale cozza però con
la bassa dotazione di superficie
commerciale complessiva e nel-
lafattispecie dei negozi di vicina-
to. Un punto di criticità nei con-

frontidel quale Bettinsoli confes-
sa di non nutrire particolare pre-
occupazione, perché «se è chia-
ro a tutti che molte attività tradi-
zionali con il passare del tempo
sono andate scomparendo, per
lo più a causa del fatto che i figli
non hanno proseguito le attività
dei genitori, è altrettanto vero
che qui in paese i servizi di certo
non ci mancano». A Lodrino ci
sono un supermercato, una ma-
celleria, un panettiere, una far-
macia e un fruttivendolo - per
elencarne alcuni - «e poi abbia-
mo il mercato settimanale, dove
le persone possono reperire la
stragrande maggioranza di cose
delle quali hanno bisogno», sot-
tolinea il sindaco.

Va anche detto che non essen-
do un paese di passaggio come
invece lo sono Marcheno o Ta-
vernole, il fatto di intraprendere
una nuova attività qui diventa
meno incoraggiante. «E poi oggi
tuttihanno la macchina -conclu-
de il primo cittadino IsideBettin-
soli -, quindi la gente si sposta
più facilmente». //

m

Scorcio. Dal santuario Santa Croce

- Lavenone vanta la maggior
densità commerciale dell’area,
con 2.966 mq per abitante, tre
volte quella che è la media dei
Comuni Resilienti e superiore
anche a quella bresciana.

La coop. Una performance dovu-
ta esclusivamente alla presenza
al confine con Vestone, della
Cpf80, storica cooperativa di
consumo vissuta da migliaia di
soci. Per il resto, in paese, c’è so-
lo una piccola bottega. Nel 2016
è nato solo un bambino, non ci
sono associazioni di volontaria-
to (regolarmente iscritte) e spor-
tive affiliate Coni (c’è però la Asp
Lavenone), nonostante qui sia-
no nati campioni come i fratelli
Frapporti del ciclismo ed il

«mondialissimo» della corsa in
montagnaAlessandroRambaldi-
ni. Anche il piccolo centro di La-
venone insomma, pur essendo a
due passi dal lago d’Idro e lungo
la Statale, sta facendo i conti con
ledifficoltà di tutti ipaesi dimon-
tagna. Con un paradosso: i pochi
abitanti che animano Presegno
e Bisenzio, le due frazioni abbar-
bicate sulle montagne che sepa-
rano l’Eridio dalla Pertica Bassa,
«tengono duro».

Nel numero che rimane co-
stantemente sopra la decina, ma
anche quanto a tessuto sociale,
con numerose iniziative di valo-
rizzazione dei borghi e l’apertu-
ra di un Circolo.

Fattori che portano la popola-
zione quassù a triplicare quasi
nei fine settimana. «Da questo
punto di vista abbiamo invece
moltedifficoltàgiùin paese»con-
fermailsindaco ClaudioZambel-
li, che per rivitalizzare le sorti del
borgo siè rivolto allacooperazio-
ne sociale (Cogess) per la gestio-
ne di un bar e di un ostello: un
progetto questo che sta dando
gustosi frutti. //

Realtà molto operosa
e lo dimostra l’elevato
reddito medio pro capite

La coop porta il commercio alle stelle
ma in paese c’è solo una piccola bottega

La frazione. ll bellissimo borgo di Presegno

L’ago della bilancia

L’imprenditoria
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Il mercato
immobiliare

conta su un’alta
domanda: per questo
i prezzi sono «elevati»

L’alto standard
dei servizi attira

nuovi residenti:
nel 2016 sono stati
censiti 36 nuovi nati

MARMENTINO

MARCHENO

La biblioteca
«cattura» molto

interesse da parte
dei residenti: segno
di una buona gestione

Il problema
riguarda la bassa

crescita demografica
con l’impoverimento della
popolazione giovanile

nm

m n

- Forse è la capillarità e la quali-
tà dei servizi, alle quali si aggiun-
gono il fatto di essere il comune
delle Valli resilienti più vicino al-
la città. Sono due possibili inter-
pretazioni che spiegano il per-
ché Marcheno resti, a differenza
della stragrande maggioranza
dei territori dell'Alta Valle, un co-
mune attrattivo per le giovani
coppie.

I nati. Con 36 nati nel 2016 (8,8
per 1.000 abitanti), infatti, il pae-
se guidato da Diego Bertussi è il
comune con più nati nel territo-
rio e conta un elevato numero di
componenti medio delle fami-

glie (2,46: un dato superiore alla
media delle Valli e della provin-
cia). «Oltre a essere un dato che
ciinorgoglisce eci fa davvero pia-
cere - afferma il primo cittadino
-, è indicativo anche di quante
giovani coppie scelgano il no-
stroterritorioper abitareemette-
re su famiglia: negli ultimi anni
sono state diverse». Dall'asilo al-
la scuola media il ciclo scolastico
è garantito e supportato da un
Piano di diritto allo studio per il
quale ogni anno il Comune stan-
zia risorse di tutto rispetto.

Superato il confine con il vici-
no di casa Gardone in una qua-
rantina di minuti è possibile rag-
giungere la città, alla quale Mar-
cheno è collegata con un servi-
zio di autobus che funziona be-
ne. Chi sceglie di venire a vivere

qui, però, deve avere un buon
portafoglio, perché questo co-
mune (che insieme a Vestone è il
più popoloso delle Valli Resilien-
ti)registrailpiùelevatocosto me-
dio della casa stimato da «Pro
Brixia» sia per il nuovo, sia per il
ristrutturato.

Si va infatti da un massimo di
1.720 euro per metro quadro a
un minimo di 1.585, ben oltre la
media che si riscontra nei comu-
ni delle Valli.

«Sul nostro territorio abbiamo
pochissimo invenduto - spiega il
sindaco Diego Bertussi-, perchè
come Amministrazione perse-
guiamo la logica del risparmio di
suolo,quindipresumocheiprez-
zi siano rimasti alti per questo
motivo». //

- A Marmentino si fanno pochi
figli, ma in compenso c’è sete di
cultura. A sostenere quest’ulti-
ma affermazione è il dato prove-
niente dalla biblioteca locale: su
una popolazione di 675 abitanti
ci sono 166 utenti attivi (pari a
246 ogni 1.000 abitanti, un indi-
ce di due volte superiore a quello
medio registrato nelle Valli).

Lettura. Il sindaco Sergio Piardi
conviene e sottolinea come «la
biblioteca di fatto sia una realtà
che funzioni soprattutto grazie
all’operato del Sistema Bibliote-
cario della Comunità montana,
che porta sul territorio persone
preparate: un esempio calzante
è quello della nostra biblioteca-

riaMila Pagani». Ai marmentine-
si, insomma, piace leggere e in-
formarsi. Il vero è invece rappre-
sentatodal dato riferitoalla nata-
lità: nel 2016 il comune si è con-
traddistinto per il minor nume-
ro medio dei componenti fami-
liari,che astento arriva alle2 uni-
tà (1,99) contro i 2,29 delle valli e
i 2,34 della provincia.

La criticità demografica è evi-
denziata anche dai soli 3 nati del
2016e dalsaldo migratorio nega-
tivo (-16 persone, pari a 24 per
ogni 1.000 residenti): uno dei va-
lori più elevati delle Valli.

Moltobassa, invece, è la densi-
tà commerciale con soli 2 negozi
di alimentari e 195 metri quadri
per ogni 1.000 abitanti: il valore
più basso della Valtrompia se si
esclude Irma. «A mancare è l'im-
prenditoriagiovanile- spiegaan-
cora Piardi -, ma di recente sul
territorio abbiamo avuto un
esempio controcorrente che sta
dando ottimi frutti: mi riferisco
al bar e distributore di benzina
LaStrea,gestitodallagiovaneJes-
sica Poli». //

Alto standard dei servizi
Comune molto attrattivo
per le giovani coppie

Panoramica. Il centro abitato

Natalità

C’è il piacere diffuso della cultura
ma è la demografia che preoccupa

La frazione. Scorcio di Ville di Marmentino

Migrazioni
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Uno sviluppo
troppo lento

rischia di mettere
in seria difficoltà
il commercio locale

Bellezze naturali
e testimonianze

d’arte e architettura
sono forti elementi
per il rilancio

ODOLO

MURA

Il reddito medio
elevato è indice

di un’ottima realtà
industriale/produttiva
che genera lavoro

La qualità
dell’aria è critica

perché «monitorata»
e servono più strutture
a servizio dell’ industria

nm

m n

- Con le fabbriche tutto som-
mato vicine, ovvero a Casto, Pia-
ni di Mura o Nozza, e pochissi-
me attività produttive in paese,
da qualche tempo Mura Savallo
si sta trasformando in un paese/
dormitorio.

Il saldo. Questo fattore, se da una
parteportaadun«saldomigrato-
rio» positivo anche se modesto
nei numeri (sei persone), ha
mandato in sofferenza gli eserci-
zi commerciali che hanno finito
col cedere il passo alla grande di-
stribuzione presente nel fondo-
valle. Ci sono infatti due bar più
quello dell’oratorio, un negozio

dialimentaricon annessamacel-
leria, un ristorante stagionale al
lago di Bongi, e basta. Manca an-
che una farmacia. E anche coi
nuovi nati non ci siamo: 4 i venu-
ti al mondo nel 2016, poi è anda-
ta anche peggio: 5 ogni mille abi-
tanti, insomma, quando nelle
Valli resilienti in media ce ne so-
no 7,2.

Che fare? «Le idee non manca-
no, a venire meno sono semmai
le risorse» ci dice il sindaco Nico-
letta Flocchini. Che aggiunge: «A
queste condizioni, per essere
maggiormente attraenti, non
possiamo che partire da ciò che
abbiamogià, ovvero le nostrepe-
culiarità culturali e paesaggisti-
che». Il riferimento è all'invidia-
bile posizione geografica che re-
gala a Mura la possibilità di pas-

seggiarea lungoe di trovarescor-
ci mozzafiato: ci sono il lago di
Bongi, le Paludi e si può arrivare
fin sulla Corna di Savallo. E poi
alla storia, che ha portato a Mura
una delle più sontuose Pievi del-
la valle, come le altre dedicata
all’Assunta, che conserva opere
d'artedi sicuro interesse cultura-
le. Mura potrebbe ritrovare slan-
cio anche grazie alla sua innata
capacità di organizzare eventi,
daaffiancare a quella straordina-
ria e riuscitissima manifestazio-
ne che è il «Palio degli asini», pre-
ceduto da una sfilata in costume
medievale e da altre curiosità a
corollario, durante la quale tutto
il paese ritrova la voglia di torna-
re ad essere protagonista a livel-
lo valligiano.a qui... //

- Reddito medio pro capite più
alto del territorio delle valli resi-
lienti. Se i cittadini stanno bene
economicamente, però, così
non sarebbe per la qualità dell'
aria, che registra l’indice peggio-
re e per il consumo di suolo che
si attesta sul 16%, contro il 4%
dell'insieme delle valli resilienti
e l’11% che è la media provincia-
le.

L’obiezione. «Piano piano con
queste cifre, sono senza dubbio
esatte, ma urgono delle spiega-
zioni altrimenti si rischi di stra-
volgere la realtà» ci dice il sinda-
co odolese Fausto Cassetti. «Sul
reddito medio non discuto, del
resto il nostro è sempre stato un

paese a vocazione industriale,
non mancano dunque gli indu-
striali e nemmeno il lavoro, che
di solito è anche ben retribuito -
aggiunge -. Sugli indicatori am-
bientali però è opportuno fare
delle precisazioni». Che sono
queste: il dato sull'occupazione
del suolo deriva dal fatto che il
territorio odolese è di 6,54 chilo-
metri quadrati;«quanto alla qua-
lità dell'aria è comeper il coleste-
rolo, lo trovi solo se lomisuri - so-
stiene Cassetti -. Qui abbiano
una centralina fissa di rilevazio-
ne che altrove non c’è e non cre-
do che negli altri centri di fondo-
valle la situazione possa essere
migliore». E allora lo chiediamo
alui quali sonoipuntididebolez-
za del territorio: «La localizzazio-
ne geografica - ci dice -. Manca-
no le sovrastrutture capaci di far
rimanere le aziende sul territo-
rio: siamo alle prese con un recu-
pero di zone produttive con altre
zone produttive, per nulla sem-
plice da attuare». Quindi il futu-
ro di Odolo si lega molto alle in-
frastrutture sul territorio. //

Il rischio «dormitorio»
si può sconfiggere
con l’arte e il paesaggio

Comune. Il municipio di Mura

Nuove idee

Reddito medio elevato e sulla
qualità dell’aria il dibattito è aperto

Veduta. Odolo ha un’antica tradizione industriale

Ambiente & lavoro
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C’è un museo
ma per ora

manca una biblioteca
comunale come
aggregatore di interessi

In scia alle
attività sportive

nascono anche attività
di nicchia gestite
dai giovani

PERTICA ALTA

PERTICA BASSA

Il vero problema
è riuscire

a fermare il progressivo
invecchiamento
della popolazione

I servizi sono
stati incrementati

e si è posto fine
al progressivo fenomeno
dell’abbandono

n

m

n

- L’aggregazione a Pertica Bas-
sa è soprattutto quella all'inse-
gna dello sport. Un abitante su
sei, infatti, è iscritto alla Polispor-
tiva che raggruppa persone, ma
soprattutto passioni. Più «getto-
nate» sono quelle per la Moun-
tain Bike, il calcio, il podismo e il
trial.

Sport tanto, evidente anche
nella miriade di manifestazioni
sportive che vengono organizza-
te ogni anno ed in tutte le stagio-
ni, ma libri pochi, almeno come
offerta pubblica: la Pertica Bassa
infatti, pur essendo rilevante dal
punto di vista culturale ed ospi-
tandopersino unmuseo, dedica-
to a Folklore e Resistenza, non
possiedeunabibliotecacomuna-
le. Piuttosto bassa la densità

commerciale, con tre negozi di
prossimità su complessivi 135
mq.

«Vero, va detto però che a par-
te Avenone, tutte le altre frazioni
sono servite da un negozio di Ali-
mentari - afferma il sindaco Ma-
nuel Bacchetti -. Poi ci sono una
pizzeria, un ristorante, due B&B,
il bar in ogni frazione. Fatte le de-
bite proporzioni, insomma, i lo-
cali pubblici e la ricettività non
mancano».

La nicchia. A questi sono da ag-
giungere interessanti esperien-
ze «di nicchia» che riguardano
l’agricoltura di montagna e che
da qualche tempo impegnano
anche e soprattutto dei giovani.
Vero che i lavoratori sono con-
dannati al pendolarismo, ma
nemmeno tanto gravoso: in po-
chiminutisi arrivaa Vestone.Co-
sì anche per usufruire dei servizi
ci vuole solo un po’ più di tempo.
E non c’è più la fuga dal paese di
montagna: sono cambiati i tem-
pi, accorciate le distanze e starci,
oggi, è un po’ più bello. //

m

Frazione. Scorcio di Ono Degno

- La fuga dai paesi di montagna
non c’è più e nel caso di Pertica
Alta, almeno nel 2016, c’è stato
addirittura un saldo migratorio
positivo, con tre persone in più.
La statistica forse ci dice anche il
perché: da queste parti la spesa
pro capite per le funzioni sociali
e l'istruzione è decisamente su-
periore a quella media delle Valli
Resilienti e anche della Provin-
cia.

L’impegno. «Tutti i nostri sforzi
sono proprio in quella direzione
- conferma il sindaco Giovanma-
riaFlocchini -, neltentativo di ga-
rantire gli stessi servizi di cui può
godere il fondovalle». Così ecco
che negli anni scorsi è tornato ad
aprire un negozietto diprossimi-

tà, la presenza di un dispensario
farmaceutico aperto una volta la
settimana per mitigare i disagi
dovuto all’assenza di una farma-
cia, i prelievi per le analisi dove è
presente l’ambulatorio medico
(praticamente in ogni frazione),
i pasti a domicilio per gli anziani.
C’è anche qualche nota dolente,
in un paese dove l'immigrazione
è praticamente assente (1,5%) e
dove il 45,3% percepisce una
pensione, cioè l'inesorabile in-
vecchiamento della popolazio-
ne. Basso anche il reddito medio
dichiarato: 17.708 euro contro i
19.763 delle Valli Resilienti e i
21.617 della Provincia. Nessuna
associazionedivolontariato regi-
strata o sportiva Coni, anche se è
diffusosotto varie forme il volon-
tariato. Pertica Alta, alle prese
col pendolarismo lavorativo, è
peròunComune dove con la bel-
la stagione raddoppiano gli abi-
tanti, ci sono sei esercizi di risto-
razione, alcuni B&B e seconde
case. Ad attrarre un territorio ru-
rale particolarmente ricco di dal
punto di vista naturalistico e cul-
turale. //

L’aggregazione sociale
passa anche attraverso
la diffusa pratica sportiva

L’impegno per la spesa sociale paga
e la fuga dalla montagna si è fermata

Nel verde. Scorcio della frazione di Belprato

Pubblico e privato

Società dinamica
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Da quando non
è più obbligatorio

attraversare il paese
sulla 237 il commercio
ne ha risentito

La popolazione
è in aumento:

la qualità della vita
è determinante
per questa tendenza

PEZZAZE

PRESEGLIE

La raccolta
differenziata

è il punto debole, ma
è in atto un forte
impegno per recuperare

La natalità
è elemento

di forza sul quale
disegnare il futuro
del Comune

n

m

n

- In controtendenza col resto
delle Valli Resilienti, Preseglie
vanta un tasso migratorio positi-
vo. Col solo 2016 a fare da riferi-
mento, infatti, ci sono 26 abitan-
ti in più ovvero 17 ogni mille,
quando la media degli altri Co-
muni è a -4.

I motivi. Come mai? Il sindaco
Stefano Gaburri ci risponde di-
stribuendo i numeri meglio di
quanto sa fare la statistica: «L’au-
mento della popolazione è avve-
nuto soprattutto a Gazzane, che
è la frazione più bassa e più vici-
na alle unità produttive. In paese
il dato non è così accentuato, ma
un aumento c’è e sono convinto
sia dovuto alla qualità dell’am-
biente che si traduce in qualità

della vita». Bello dal punto di vi-
sta estetico, con le contrade co-
me lo erano quando l’economia
era soprattutto quella rurale,
con molti spazi verdi attorno,
ben esposto al sole e coi rumori
della produzione industriale
ben lontani, ma allo stesso tem-
po vicino ai servizi del fondoval-
le. Così infatti si presenta l’abita-
to di Preseglie.

«Aquesto siaggiungacheèani-
mato da numerose associazioni
sportivee divolontariatoingene-
re, che coinvolgono anche i gio-
vani e i giovanissimi».

C’è anche un rovescio della
medaglia: da quando non è più
obbligatorio attraversarlo per-
correndo la 237 del Caffaro in di-
rezione del Trentino o della cit-
tà, Preseglie ha conosciuto an-
che una riduzione progressiva
delle attività commerciali e dei
bar a favore di quelli del fondo-
valle. C’è poi un elevato consu-
mo delsuolo, pari al 7,6%, solo in
partedovutoall’esiguità delterri-
torio, con una densità di 134 abi-
tanti per kmq. //

m

Scorcio. L’abitato di Preseglie

- Ben tre punti di forza e solo
uno di debolezza: il ritratto che
emergediPezzaze puòinorgogli-
re amministratori e cittadini.

Prima di tutto perchè il paese
guidato da Oliviero Gipponi nel
2016 ha registrato un tasso di na-
talità che può fare invidia agli al-
tri paesi dell'Alta Valle: sono sta-
ti 18 i nuovi nati, ovvero 12 per
ogni 1.000 abitanti.

L’aria della montagna pezza-
zese non invita solo a fare figli,
ma anche a rendersi utili per gli
altri. Con cinque associazioni
presenti sul territorio (3,3 per
ogni 1.000 abitanti) qui si regi-
strail valore più elevato delleval-
li e di gran lunga superiore allo
0,8 per 1.000 della media provin-
ciale. Un dato felice sul quale

l’Amministrazione Gipponi ha
puntato molto all'inzio del suo
mandato: «Abbiamo lavoratoso-
do per creare la rete di volontari
che è presente oggi sul territorio
-afferma ilvicesindacoMarcoRi-
chiedei - e siamo molto soddi-
sfatti, perché è come se si fosse
risvegliato il senso civico dei pez-
zazesi».

Altro fiore all’occhiello è rap-
presentato dall'ottima disponi-
bilità nella struttura socio-sani-
taria con 68 posti letto accredita-
ti che presto, grazie all'amplia-
mento della rsa, diventeranno
80.

«Abbiamo tante richieste an-
che fuori dalla Valle per accede-
realla nostrarsa, forse ancheper-
ché le rette sono tra le più basse
della zona - spiega Richiedei -:
da qui la scelta di allargare la
struttura».

Meno positivo, invece, il dato
che riguarda la raccolta differen-
ziata, che si attesta al 12%. Vale
però la pena di ricordare che il
sistemaa calottaè stato introdot-
to ametà dell'anno scorso e i pri-
mi risultati sono già visibili .

Popolazione in aumento
Con l’ambiente si gioca
la carta dello sviluppo

Volontariato e ottimo tasso di natalità
sono le ricchezze di questo paese

Il Borgo. Mondaro è il borgo medievale di Pezzaze

Associazionismo

Tasso migratorio

34 Mercoledì 11 aprile 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

Valli Resilienti



Ci sono «solo» 5,4
imprese ogni 100

abitanti, un indicatore
ben lontano dalla media
della ricerca che è di 8,9

Media elevata
di componenti dei

nuclei familiari pari a 2,5
(il dato delle Valli
Resilienti è di 2,29)

TAVERNOLE SUL MELLA

PROVAGLIO VALSABBIA

Uno spiccato
dinamismo

locale raggiunge
l’obiettivo di creare
ricchezza diffusa

Sulla raccolta
differenziata

è necessario lavorare
ancora: tema presente
negli obiettivi futuri

nm

m n

- Il Comune di Provaglio Val-
sabbia ha una media elevata di
componenti dei nuclei familiari,
pari a 2,5, quando la media delle
Valli Resilienti è di 2,29 e quella
della Provincia si attesta a 2,24.

Su questo dato il sindaco Mas-
simoMattei non hadubbi: «È do-
vuto al fatto che tutto sommato
le frazioni di cui è composto Pro-
vaglio sono vicine ai grandi cen-
tri della Valle, raggiungibili in po-
chi minuti. E allo stesso tempo al
riparodal traffico di auto edi per-
sone che interessa il fondovalle,
c’è un bel centro sportivo, la
montagnaattornoper cammina-
re, il volontariato diffuso. Insom-

ma: qui si vive bene e forse per
quello si fanno figli e riusciamo
senza problemi a mantenere le
scuole, nonostante il fenomeno
dell’immigrazione sia molto li-
mitato».

Controindicazioni. Isolato è bel-
lo? Ci sono anche delle controin-
dicazioni. Ad esempio il fatto
checi sianosolo 50sedi di impre-
sa registrate (partite Iva), dato
che dona a Provaglio Valsabbia il
più basso indice di imprendito-
rialità ossia 5,4 imprese ogni 100
abitanti, ben lontano dalla me-
dia delle Valli Resilienti che è 8,9.
Ancora peggio per gli esercizi
commerciali: 166,7 mq ogni mil-
le abitanti contro i 990 delle Valli
Resilienti. «Vero - afferma Mat-
tei -, paghiamo la tranquillità col

pendolarismo lavorativo. Però
faccio notare che ci sono un paio
di bar, un negozio di abbiglia-
mento, gli alimentari e anche la
farmacia: negozietti piccoli, ma
ci sono». L’altro dato «negativo»
è quello che riguarda la spesa
correntepro capite per lefunzio-
ni sociali: 8,1 euro, contro una
mediadi 51,4 delle Valli Resilien-
ti. «Sono diventato sindaco da
poco, sappiamo che c’è qualche
cosa da fare meglio e ce l’abbia-
mo in programma, non mi pare
però che manchi attenzione alle
fasce più deboli della popolazio-
ne - afferma il sindaco -. Se i dati
davvero sono questi mi va di ipo-
tizzare che le problematiche da
affrontare siano tutto sommato
in numero ridotto». //

- Poco meno di 1.300 abitanti,
19chilometriquadratidi superfi-
cie e ben 169 sedi di impresa (13
per ogni 1.000 abitanti): il dato ri-
levatoa Tavernole sul Mella è su-
periore all'8,9 registrato nelle
Valli e al 9,4 dell'intera provin-
cia. Di fatto sul territorio insisto-
no da decenni imprese che si de-
dicano allo stampaggio dei me-
talli e aziende meccaniche.

Tradizione. Il tutto è in linea con
la tradizione di lavorazione del
ferro:bastipensareal Fornofuso-
rio,splendidacattedrale quattro-
centesca del lavoro trasformata
oggi in un museo molto frequen-
tato anche dai turisti. Alla vivaci-
tà del tessuto industriale si con-

trappone il dato, decisamente
poco virtuoso, che fa riferimen-
to alla raccolta differenziata: fi-
no al 2016 il tasso si attestava
all’8,8%, con un indice di gestio-
ne dei rifiuti che era migliore so-
lo rispetto a quello di Irma (deci-
samenteinferiorealla media del-
le Valli, 30, 5%, e lontano dal 62%
della media provinciale).

Ma con l’introduzione, a metà
del 2017, del nuovo sistema a ca-
lotta c’è stata una rivoluzione:
tra novembre e dicembre del
2017 la percentuale di raccolta
differenziata è schizzata al 59%,
«un dato checontiamo di miglio-
rare - fa sapere il primo cittadino
Gerardo Ferri-, anzitutto andan-
do a fare degli investimenti
sull’isola ecologica e poi poten-
ziando il servizio». Come per tut-
ti gli altri paesi alle prese con il
cambio di raccolta, anche a Ta-
vernole non sono mancati alcu-
ni disagi, «ma se continuiamo su
questa lunghezza d’onda è assai
probabileche riusciremo a dimi-
nuire la tassa sui rifiuti» annun-
cia il sindaco. //

Il bello della tranquillità
rende in demografia
ma non in nuove attività

Provaglio. Una veduta... verde

Dritto e rovescio

Tredici imprese ogni mille abitanti
È il record dell’imprenditorialità

La frazione. Cimmo di Tavernole

Maniche rimboccate
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La necessità
di ristrutturare

il centro storico
è limitata dalle scarse
risorse

Spesa sociale pro
capite elevata

e una grande attività
nel settore
del volontariato

TREVISO BRESCIANO

VESTONE

La spesa per la
cultura e lo sport

è bassa, però è stata
ristrutturata e «salvata»
la scuola elementare

La vera forza
del piccolo centro

valsabbino è l’ambiente
che è particolarmente
salubre e vivibile

n

m

n

- Insieme a Marcheno, Vesto-
ne è il Comune più popoloso fra
quelli delle Valli Resilienti. Nel
2016 gli immigrati erano quasi il
15% della popolazione. Del re-
sto, nonostante la crisi, qui c’è il
lavoroe cisono piùdi 2.600 occu-
pati, record nelle Valli Resilienti.

La «ricchezza». Vestone è capace
di una spesa sociale pro capite
particolarmente elevata, ha una
buona dotazione di posti letto e
di esercizi commerciali, sia di vi-
cinato sia in generale, con una
densità commerciale nell’ordi-
ne dei 2.350 mq per mille abitan-
ti, quando la media delle Valli è
di 990 e 1980 quella provinciale.
«Vero,c’è però dadireche inque-
sti anni abbiamo assistito ad

uno svuotamento dei centri sto-
rici, coi negozianti che preferi-
scono aprire le loro vetrine lun-
go la Provinciale» ci ha detto il
sindaco Giovanni Zambelli, che
confermala tendenzaallospopo-
lamento, ma respinge l’idea che
sia particolarmente elevato il
consumo di suolo: «A parte che il
Pgtprevedeconsumodisuoloze-
ro e al massimo il recupero
dell’esistente, la statistica deve
tener conto del fatto che i dieci
Comuni coi quali confiniamo ci
lasciano poco più di 12 kilometri
quadrati sui quali distribuire po-
polazione ed aziende».

Il recupero. Difficoltà? «L’esigen-
za di recuperare edifici nel cen-
tro storico, i trasferimenti dallo
Stato ai quali mancano 750 mila
euro l’anno». Punti di forza? «Il
lavoro, 50 associazioni di volon-
tariato, tante iniziativeper il tem-
poliberoe quelleculturali, lapre-
senzadell’unicocinemanonpar-
rocchiale di tutta la Valle Sabbia,
con una programmazione da far
invidia alla città». //

m

Veduta. Vestone dall’aereo

- La statistica regala a Treviso
Bresciano il più basso indice di
consumo del suolo, fra i Comuni
delle Valli Resilienti: solo il 2,4%,
quandola media è il 4,4e addirit-
tura 11% quella provinciale.

Il verde. Un record che è dovuto
ai 17 kmq di territorio tutto mon-
tano, nel quale sono presenti so-
lo due piccoli centri abitati. Bas-
sa la dotazione di esercizi com-
merciali, solo 235 mq ogni mille
abitanti, valore che è un quarto
di quello medio delle Valli Resi-
lienti. Basso anche il reddito me-
dio dichiarato, al di sotto dei 16
mila euro lordi annui contro i
19.770 delle Valli e i 21.617 della
Provincia. Un dato curioso: nel
2016 sono state acquistate a Tre-

viso Bresciano solo 4 auto nuo-
ve: in rapporto agli abitanti è il
datopiù basso di tutte le Valli Re-
silienti. Bassa anche la spesa per
la cultura e lo sport, la più bassa
dell’area (5,1 euro pro capite nel
2015).

Scuole. «È già bello che dopo la
riqualificazione energetica dello
stabile, riusciamo a mantenere
in paese le scuole - afferma il sin-
daco Mauro Piccinelli -. Sono 23
ibambini, inun’unica sezione al-
laMaternaeinunasolapluriclas-
se alle Elementari». A Treviso
Bresciano aprono ancora cin-
que localipubblici, frabar e risto-
ranti. È ciò che è rimasto della
grande capacità ricettiva di
quando erano in auge il Sanato-
rio e la Colonia di Valledrane. La
vera forza del piccolo centro val-
sabbino, infatti,è l'ambientepar-
ticolarmente salubre, che invo-
glia alle passeggiate nei boschi
circostanti. Positive la presenza
di 5 aziende agricole, condotte
da giovani e la recente apertura
di due nuovi B&B. E questa vo-
glia di fare che viene dal mondo
giovanile è un buon segno. //

Una realtà popolosa
con livelli occupazionali
molto elevati

Basso consumo di suolo, un record
raggiunto grazie al territorio montano

Scorcio. Un paese immerso nel verde

Ambiente e lavoro

Economia e lavoro
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- La «visione» di AttivAree Valli
Resilienti è creare una rinnovata
identità locale, attraverso la riap-
propriazione dell’alta Val Trom-
pia e alta Val Sabbia da parte dei
loro abitanti, in termini parteci-
pativi e di comunità attiva. La
strategiasi articolain quattro dri-
ver, a loro volta suddivisi in azio-
ni specifiche.

Fruibilità. Il driver Valli Smart
punta all’incremento dell’acces-
sibilità e della fruibilità dei servi-
zi quale precondizione per il ri-
lancio del territorio locale. Le
azioni di questodriver si propon-
gono di potenziare icollegamen-
ti digitali, quale occasione sia di
sviluppo e di accesso ai servizi

per la comunità locale, sia di in-
cremento dell’attrattività da par-
te di soggetti esterni all’area.

Relazioni. Il driver Valli Solidali
promuove un nuovo modello
che alimenti relazioni sociali si-
gnificative, di partecipazione al-
la vita della comunità, di costru-
zione di rinnovate forme di con-
vivenza e di sviluppo
di forme di responsa-
bilità e di risposta co-
muneaibisogni.Si ri-
tiene, infatti,cheque-
ste relazioni costitui-
scano una fonda-
mentale rete di pre-
venzione dei disagi
delle persone resi-
denti, con specifica attenzione
allefasce piùdebolidella popola-
zione. A sua volta, ha individua-
totre macro filoni diprogetto: tu-
rismo solidale/accoglienza, ne-
gozi di vicinato, prodotti locali
solidali.

Identità. Il driver Valli Collabora-
tive si focalizza sulla volontà di

riscoprire gli elementi identitari
dell’area, culturali, ma anche i
valori legatialla storiaeall’opero-
sitàcheda semprecontraddistin-
guono queste Valli. Lo sviluppo
di modelli di compartecipazio-
ne pubblico-privato per il supe-
ramentodell’attuale frammenta-
zione, di multifunzionalità degli
spazirecuperatie l’accompagna-

mentodell’intero ter-
ritorio verso una pre-
sa di coscienza inter-
na circale risorse pre-
senti,adoggipocono-
te e considerate, sono
le basi sulle quali in-
nescare ulteriori pro-
cessi di apertura ver-
so l’esterno, per l’at-

trazione di nuova popolazione e
attività economiche. Ne sono il
migliore esempio la rinascita di
Rebecco Farm e della Centrale di
Barghe.

Ambiente. Il driver Valli Viventi
infineriguardail presidiodelle ri-
sorse ambientali, delle opportu-
nità che le stesse possono costi-

tuire sia direttamente (per l’av-
vio di attività economiche), sia
indirettamente (in quanto ele-
menti naturali e paesaggistici di-
stintivi), quale ulteriore elemen-
to che consolida la struttura del-
lastrategia,rafforzando la propo-
sta di nuova interazione non so-
lo con il polo cittadino di Bre-
scia, ma anche con altre aree di
rilievo turistico (Garda, Iseo) ri-
spetto alle quali guardare come
alternativa in grado di proporre
unproprio modellodi accoglien-
za identitario.

La Greenway, nuovo percorso
ciclabile che unirà Brescia alle
due Valli, è l’azione più rappre-
sentativa. Il progetto ha già rac-
colto in questi primimesi un am-
pio interesse a livello nazionale
ed ha avviato partnership con
big players dei rispettivi settori,
qualiAirbnb perl’accoglienzaso-
lidale o Giffoni Innovation Hub
per la formazione rivolta ai più
giovani. Insomma, un impianto
importante che vuole porre in
primo piano il territorio e i suoi
abitanti. //

Un’azione
rappresentativa
è la Greenway:
un nuovo percorso
ciclabile
che unirà Brescia
alle due Valli

I driver del futuro: valli smart,
solidali, viventi e collaborative

Un patto. Il progetto Valli Resilienti è nato per dare impulso al territorio e disegnare un futuro di economia sostenibile

La mission

I punti cardine
del progetto voluto
per il rilancio
delle aree montane
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-Un’esperienza intensa, ricca
di nuovi spunti per rilanciare in
maniera creativa, e coinvolgen-
do i giovani, i territori della Val-
trompia e della Valsabbia e i ri-
spettivi tesori.

Il lavoro. La «Giffoni Experience»
che si è conclusa domenica 25
marzo all’auditoriumdi via Bale-
strieri, in città, con la presenta-
zione in anteprima dei corti e de-
glispotgiratidai120studentidel-
le scuole superiori Primo Levi di
Sarezzo, delPerlasca diIdro eVo-
barno, del Carlo
Beretta di Gardo-
ne Val Trompia e
dell'agenzia for-
mativa Don Te-
doldidi Lumezza-
ne è stata la chiu-
sura perfetta di
un tour de force
denso di emozio-
ni e di impegno. Per il rilancio
delle areeinterne anche il contri-
buto dei giovani è fondamenta-
le. Fondazione Cariplo, che van-
ta una lunga esperienza anche
in questo settore, ha saggiamen-
te deciso di coinvolgere anche i
ragazzi dei due territori nell’am-
bito del programma Valli Resi-
lienti.

Il territorio. Alla base del proget-
to «Giffoni Experience nelle Valli
Resilienti» c’è la collaborazione
tra Fondazione Cariplo, che in-
sieme alle Comunità montane
della Valtrompia e della Valsab-
bia è la promotrice del program-
ma «AttivAree Valli Resilienti», e
GiffoniExperience per valorizza-
re il ruolo dei giovani nel proces-
so di rinascita delle aree interne.
Il fil rouge di questa iniziativa
vuol combattere la dispersione e

la fuga delle nuove generazioni
verso altri luoghi mostrando ai
giovani le potenzialità e il valore
delle Valli Bresciane.

La formazione. Dal 17 al 25 mar-
zo nelle scuole coinvolte si sono
tenuticorsi di formazione gratui-
tinelcorsodei quali il team diGif-
foni ha insegnato agli alunni co-
me girare cortometraggi e spot
sia con l’ausilio di strumentidigi-
tali avanzati, sia con i device alla
portatata quotidiana di tutti, co-
me smarphone e tablet.

Il percorso iniziato in aula con
l’utilizzodellepiùmoderne ecre-
ative forme di scrittura cinema-
tografica e di storytelling multi-
mediale si è poi trasferito sul
campo: a guidare gli operatori ci
hanno pensato i ragazzi stessi,
che hanno scelto personalmen-
te i luoghi più significativi delle
due valli in cuiambientare le sce-

ne per i propri do-
cu-film.

I percorsi. I valsabbini,
coordinati da Marta Vez-
zola, si sono spostati in
lungo e in largo dal lago
d'Idro alle ferrate di Ca-
sto, mentre i triumplini,
coordinatida IvanaRizzi-

ni,hannooptato per laValled'In-
zino, la miniera Marzoli, Vaghez-
za e per il santuario bovegnese
della Madonna della Misericor-
dia. I giorni di riprese hanno
comportato anche lunghi sposa-
tamenti dalle rispettive scuole,
al punto che le comitive impe-
gnate nelleriprese hanno lavora-
to intensamente dalla mattina fi-
no al tardo pomeriggio. Sul ver-
sante valsabbino ci si è concen-
trati più sull’aspetto di promo-
zione turistica del territorio,
mentre in Valtrompia si è posto
l’accento sui prodotti tipici e su-
gli ambienti naturali più affasci-
nantisfruttando anche le leggen-
de di cui la tradizione popolare è
ricca. Traun ciak e l’altro gli atto-
ri amatoriali hanno raccontato
le loro esperienze servendosi di
un diario social consultabile alla
pagina Facebook «Il diario Giffo-

ni Experience per AttivAree»,
che è stata autogestita dai ragaz-
zi coinvolti con interviste, foto e
aggiornamenti in temporeale di-
rettamente dai set.

Coinvolgimento. «Dare una voce
che fosse visibile a tutti riguardo
a quella che era la nostra espe-
rienza è stato insieme divertente
e coinvolgente, perché avevamo
una responsabilità non indiffe-
rente - raccontano alcuni dei ra-
gazzi -, ma le referenti e le inse-
gnanticihanno consigliato dida-
re anche sfogo alla nostra creati-
vità senza diventare troppo seri
o formali». I risultati ottenuti do-
po queste grandi fatiche hanno
ampiamente ripagato i lavoro

fatto.A esprimerelasuapersona-
le soddisfazione, nel corso della
presentazione in anteprima di
domenica 25, è intervenuto per i
saluti finalianche JacopoGubito-
si, figlio del fondatore del Giffoni
Film Festival: «Siamo stati inve-
stiti da una carica di simpatia e
di eleganza e ci ha stupito piace-
volmente la curiosità che i ragaz-
zi hanno dimostrato di avere nel-
le tematiche del cinema». Gli
short-film realizzati dai ragazzi
saranno presentati anche nel
corso della 48esima edizione del
Giffoni Film Festival 2018, nel
corso della quale quattro giova-
ni che hanno preso parte alla Gif-
foni Experience verranno chia-
mati a far parte della giuria. //

Le riprese sono
state concentrate
sulla promozione
turistica
e i prodotti tipici
i due temi forti
del progetto

«Giffoni Experience», raccontare
il territorio partendo da un ciak

In Valsabbia. I ragazzi impegnati nelle riprese di cortometraggi e spot

Promozione

Sono 120 gli studenti
che hanno partecipato
alla realizzazione
di corti e spot

In Valtrompia. Il set ha come sfondo l’ambiente naturale
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- L’obiettivo ultimo del proget-
to Valli Resilienti è rendere le al-
te Valli Trompia e Sabbia luoghi
appetibili in cui vivere e lavora-
re, ma anche in grado di offrire
un’accoglienza improntata alle
risorsedella comunità locale eal-
la valorizzazione degli elementi
culturali ed ambientali del terri-
torio.

Le priorità. Per riuscirci si sono
individuate quali priorità il supe-
ramento del deficit infrastruttu-
rale e strutturale in termini di of-
fertadiservizi perimpresee citta-
dini, favorire l'occupazione gio-
vanile, sviluppare attività di im-
presa sociale, rafforzare modelli
cooperativi e di rete e valorizzare

le risorse culturali ed ambientali
come leve di crescita professio-
nale ed occupazionale.

Non da ultimo, rafforzare e in-
tegrarel’offerta turistica del terri-
torio anche verso la città e le zo-
ne turistiche limitrofe (come i la-
ghi di Garda e d’Iseo). Si cerca
quindi, da un lato, di migliorare
la qualità della vita per chi abita i
territori e dall’altro
di attrarre nuovi resi-
denti,turistioinvesti-
tori.

La Greenway. Fra le
azioni del progetto
ve n’è una che forse
più delle altre incar-
natuttequestemolte-
plici finalità, la Greenway, un ine-
dito percorso ciclabile che dalla
stazione ferroviariadi Brescia at-
traverserà le due Valli, portando
le Valli Resilienti all’attenzione
degli appassionati di cicloturi-
smo di tutta Europa. Tramite la
realizzazionedi tre diversi circui-
ti (mountain bike, slow bike,
road bike), la mobilitazione del-

le strutture ricettive per creare
una cultura dell’accoglienza del
cicloturista, la valorizzazione di
puntidi interessestorici, cultura-
li, naturalistici, enogastronomi-
ci, panoramici si intende incre-
mentare l’afflusso turistico, dare
una spinta all’economia locale e
consacrare definitivamente
l’area quale meta di un turismo

sostenibile. L’ampio
ediversificato interes-
se che il progetto sta
riscontrando e l’en-
dorsement di attori
importanti a livello
territoriale esovrater-
ritoriale lo rendono
un modello unico e
maisperimentatopri-

ma di collaborazione e innova-
zionein quest’area. In quest’otti-
ca, la collaborazione con Edito-
riale Bresciana è un ulteriore ele-
mento di pregio, a sottolineare
la volontà che il progetto conti-
nuioltre il 2019, grazie all’instau-
razione di dinamiche cooperati-
ve fra territori che si intendono
permanenti.

La ricerca. L’obiettivo che il team
di progetto si è posto rispetto al-
la ricerca sulla Qualità della Vita
è che possa essere una fotografia
nitida, dettagliata e imparziale
ma allo stesso tempo un utile
strumento di analisi e program-
mazioneper coglierelarealepor-
tata delle azioni messe in campo
grazie al progetto Valli Resilienti.

L’orgoglio. Si tratta anche di un
importanteservizio per le ammi-
nistrazioni locali, che potranno
grazie a questi dati meglio foca-
lizzare alcune dinamiche in atto
nei propri comuni e attuare stra-
tegie conseguenti.

In un mondo in rapido cam-
biamento riteniamo un valore
porrel’attenzione sul livelloloca-
le, su quanto accade intorno a
noi, per affermare l’orgoglio di
appartenere a terre montane,
per innovare senza stravolgere
l’anima di questi territori, per es-
sere resistenti nella resilienza.
Un tema importante che diven-
taunasfidada cogliereperil futu-
ro. //

Si cerca
di migliorare
la qualità
della vita
e di attrarre
residenti, turisti
e investitori

Valorizzare cultura ed ambiente
per creare un futuro dinamico

Giovani. Il progetto delle Valli Resilienti è particolarmente dedicato ai giovani per dare loro migliori prospettive nel futuro

Gli obiettivi

L’impegno del progetto
è creare occasioni
di sviluppo compatibile
per i giovani e non solo
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