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1. Inquadramento normativo e coordinamento con gli altri 

strumenti di pianificazione 

Il Piano dei Servizi (PdS) si inserisce nel contesto del PGT quale strumento 

programmatorio e pianificatorio dei servizi e della “città pubblica”. 

Il Piano dei Servizi è redatto ai sensi dell‟art. 9 della LR 12/2005, ed ha come fine quello di 

assicurare una equa distribuzione dei servizi sul territorio e una corretta dotazione di: 

 aree destinate alle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico; 

 aree per il soddisfacimento della domanda di residenza pubblica; 

 aree a verde pubblico attrezzato 

 

Il Piano è strutturato in forma di piano/programma coordinato con gli altri strumenti di PGT 

e con la programmazione a livello comunale quale il Piano Triennale della Spesa Pubblica. 

Le scelte e le previsioni del PdS sono fondate sul quadro conoscitivo unitario del Piano di 

Governo del Territorio. All‟interno di tale compendio analitico sono raccolte e correlate tra 

loro tutte le potenzialità e le criticità territoriali, analizzate sia a livello locale che 

sovralocale, nonché le relazioni con la struttura urbana e con le componenti paesistico-

ambientali. 

Il Piano dei Servizi, conformativo sul regime dei suoli in quanto le sue scelte hanno 

carattere prescrittivo e vincolante sulla proprietà privata. 

In termini normativi la disciplina del PdS è contenuta nel documento nominato come 

Norme e Disposizioni. 

 

 

2. I servizi a livello sovralocale 

2.1. Inquadramento territoriale 

Il Comune di Bordolano si colloca lungo la sponda destra del Fiume Oglio, internamente 

all‟ omonimo Parco Regionale, al confine tra le provincie di Cremona e Brescia.  

Confina con i comuni di Quinzano d'Oglio, Castelvisconti, Corte de' Cortesi con Cignone 

e Casalbuttano ed Uniti, ha una superficie di 8.13 Kmq.   

Il Comune è attraversato in direzione nord-sud dalla Strada Provinciale 86 che, in 

direzione nord lo collega alla città di Brescia, mentre in direzione sud si innesta alla 

Strada Statale 498 Soncinese, costituendo la principale arteria viabilistica comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.quinzanodoglio.bs.it/
http://www.comune.castelvisconti.cr.it/
http://www.cortedecortesiconcignone.cr.it/
http://www.casalbuttano.it/
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2.2. L‟analisi della domanda di servizi a livello sovralocale 

L‟analisi che seguirà nei prossimi capitoli parte dalla considerazione del bacino d‟ambito 

che vede Bordolano inserito nell‟ Area di Coordinamento Intercomunale ACI 8 che 

comprende i Comuni di Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Corte dé Cortesi con Cignone, 

Robecco d‟Oglio, Olmeneta, Corte dé Frati, Pozzaglio ed Uniti; viene inoltre preso in 

considerazione  il Comune di Quinzano d‟ Oglio, l‟ unico comune della Provincia di Brescia 

a confinare con il Comune di Bordolano. 

Nell‟ analisi sarà evidenziato il sistema delle relazioni con gli altri comuni d‟ambito al fine 

di comprendere l‟offerta di servizi di livello superiore a cui i cittadini di Bordolano possono 

accedere. 

La scelta dell‟ambito di influenza deriva direttamente dalle direttive proposte in tema di 

pianificazione provinciale in riferimento a quanto previsto dal Piano Territoriale della 

Provincia di Cremona. Lo strumento di riferimento definisce, infatti, quattordici Aree di 

Coordinamento Intercomunali all‟interno delle quali elabora direttive e proposte per il 

governo del territorio a scala locale finalizzati ad un miglior sviluppo territoriale e/o alla 

conservazione di determinati beni pubblici. 

L‟immagine che segue evidenzia in modo chiaro la ripartizione in ambiti desunta dal PTCP 

di Cremona oltre che l‟ indicazione degli abitanti per area di coordinamento e per singolo 

comune. 

 

 

Fonte: PTCP Cremona, Aree di Coordinamento Intercomunale 

 

 

 

 



Comune di Bordolano (CR) 

Relazione sullo stato dei servizi 

 

 

Pagina 4 di 25 

 

Dopo aver definito l‟ambito territoriale in cui si inserisce il Comune di Bordolano è altresì 

importante analizzare il bacino di utenza della popolazione, che rappresenta, nella sua 

complessità ed articolazione, la domanda di servizi a cui poi si dovrà verificare la 

corrispondente offerta al fine ultimo di prevedere eventuali azioni di progetto atte a 

migliorare il livello qualitativo odierno. 

L‟analisi e la quantificazione della domanda di servizi attraverso una prima ricognizione 

statistica risulta importante per procedere alla costruzione di un quadro di riferimento in 

cui parametrare e valutare gli ordini di grandezze che entrano in scena.  

La lettura dell‟offerta di servizi dei comuni del “ACI 8” permette di ottenere una visione di 

insieme, per individuare: 

 quali servizi dei Comuni limitrofi vengono utilizzati anche dai cittadini di Bordolano;  

 quali servizi di Bordolano vengono utilizzati anche dai cittadini non residenti nel 

Comune; 

 quali sono le carenze di tipologie di servizi a livello sovracomunale; 

 quali sono le progettualità in atto nei comuni confinanti 

 

L‟analisi è finalizzata a individuare le necessità, le criticità e le carenze a livello comunale 

e sovracomunale, in un‟ottica di soddisfacimento della domanda a livello sovralocale e di 

coordinamento tra i comuni nei nuovi interventi. 

Per la lettura dei dati derivanti dall‟analisi conoscitiva e ricognitiva si rimanda alla Carta 

del Piano dei Servizi coadiuvata con le schede di rilevo e censimento a supporto 

dell‟elaborato stesso. 
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2.3. La popolazione residente 

L‟analisi dei dati statistici, di cui si rimanda per una più accurata trattazione alla Relazione 

del Quadro Conoscitivo, evidenzia come nell‟ultimo decennio a Bordolano la popolazione 

residente sia cresciuta in un ordine di grandezza vicino al 7%, partendo dai 567 abitanti 

rilevati nel 2001 per arrivare ai 610 abitanti rilevati al 31.12.2010. 

Come meglio esplicitato nella Relazione del Quadro Conoscitivo, l‟ultimo decennio è stato 

segnato da un incremento costante di popolazione residente nel territorio comunale. 

Ancora più eclatante è l‟aumento della popolazione di cittadinanza straniera registrata 

nell‟ultimo decennio. Nel 2001 si contavano 45 unità, nel 2005 la quota di popolazione 

residente straniera è quasi raddoppiata passando a 80 unità. Negli anni successivi questo 

trend è stato ampiamente confermato e nel 2009 sono state registrate 91 unità. 

Le politiche in materia di servizi dovranno quindi tener conto di questi andamenti 

nell‟ottica della ricerca di un generale equilibrio fra le fasce della popolazione (bambini, 

giovani, anziani, ecc.) e le diversità intrinseche derivanti da provenienze culturali e 

territoriali molto differenti. 

In termini di servizi alle imprese le sintesi sui possibili scenari (di ripresa, di ulteriore 

stagnazione o recessione) appaiono assai più ardue in quanto dipendono da valutazioni 

macroeconomiche che nemmeno autorevoli soggetti (istituzionali e non, nazionali e 

internazionali) riescono a definire con chiarezza e certezza. 

E‟ comunque plausibile ipotizzare una ulteriore affermazione dei settori meno tradizionali 

e maggiormente legati a funzioni di servizio. 

Rispetto a tale scenario la programmazione dei servizi dovrà adeguarsi alle nuove  

necessità in modo elastico e diversificato sfruttando dove possibile accordi a carattere 

sovralocale e misti pubblico-privati al fine di ottimizzare l‟uso delle risorse. 

 

anno increm. % residenti 

2001 - 567 

2002 4,2 589 

2003 -0,5 586 

2004 0,9 591 

2005 1,9 602 

2006 -0,3 600 

2007 -1,8 589 

2008 1,5 598 

2009 0,2 599 

2010 1,8 610 

Fonte: ISTAT, 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni 
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2.4. L‟analisi dell‟offerta dei servizi a livello sovralocale 

L‟ analisi effettuata a scala sovracomunale, ha portato a comparare i Comuni limitrofi 

quali Casalbuttano ed Uniti, Corte dé Cortesi con Cignone, Robecco d‟Oglio, Olmeneta, 

Corte dé Frati, Pozzaglio ed Uniti e Quinzano d‟ Oglio. 

Un‟ analisi preliminare sui Comuni dell‟ ambito di indagine è stata effettuata sulla densità 

demografica che confronta l‟ estensione territoriale dei singoli Comuni con la popolazione 

residente. 

 

 

Fonte: PTCP Cremona; Comune di Quinzano d‟Oglio 

 

 

Fonte: PTCP Cremona; Comune di Quinzano d‟Oglio 
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I dati mostrano come Bordolano sia il Comune con la minore estensione territoriale, con i 

suoi 8,13 Kmq, e nello stesso tempo quello con il minor numero di abitanti con 610 

residenti. Nonostante ciò presenta una densità demografica di 75 ab/kmq che non è la 

più bassa dell‟ ambito. Infatti i Comuni con la minore densità demografica sono Corte de‟ 

Frati e Pozzaglio ed Uniti; ciò è dovuto ad un ridotto numero di residenti (1400 c.a.) a 

fronte di una elevata estensione territoriale di circa 20 kmq, molto vicina ai 21kmq del 

Comune di Quinzano d‟ Oglio che presenta la più alta densità demografica dell‟ ambito 

con 301ab/kmq. 

 

 

Fonte: PTCP Cremona; Comune di Quinzano d‟Oglio 
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L‟analisi tiene conto di quanto è stato già accennato nel paragrafo precedente in merito 

alla impostazione metodologica assunta come criterio guida nella stesura del Piano dei 

Servizi. 

Fatta questa considerazione l‟analisi entrerà nel merito di queste categorie principali di 

servizi: 

 servizi di interesse comune; 

 Istruzione; 

 servizi per la mobilità di persone e merci; 

 Servizi sanitari 

 

Servizi di interesse comune 

L‟ analisi della dotazione di servizi di interesse comune mostra come tutti i comuni dell‟ 

ambito d‟ indagine dispongano di attrezzature quali uffici postali, farmacie, piazzole 

ecologiche e impianti di depurazione delle acque. Per quanto riguarda la dotazione di 

cinema e teatri solo il Comune di Casalbuttano ed Uniti dispone di questa tipologia di 

servizio con il teatro comunale “V. Bellini” in Via Jacini 23. 

In termini di funzioni di pubblica sicurezza nel Comune di Quinzano d‟ Oglio sono 

localizzati i comandi dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e la sede della Polizia Municipale. 

La mancanza del servizio di Polizia Municipale nei comuni di Bordolano e Corte de‟ 

Cortesi con Cignone è dovuta al fatto che essi fanno parte dell‟ Unione dei Comuni di 

Bordolano, Corte de' Cortesi con Cignone e Casalbuttano ed Uniti e fanno riferimento a 

quest‟ ultimo per la fornitura di questo tipo di servizio. 

Analogamente l‟ Unione Lombarda dei Comuni di Corte de' Frati e Olmeneta, in materia di 

pubblica sicurezza non dispongono di alcuna attrezzatura sul proprio territorio comunale, 

ma fanno riferimento al Corpo Polizia Locale dell‟Unione Lombarda Soresinese. 

 

 

 

Fonte: Amministrazioni comunali 
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Fonte: RPU, Rete Unitaria della Provincia di Cremona 
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Istruzione 

Il rilievo delle strutture scolastiche localizzate sui comuni dell‟ ambito d‟ indagine tiene 

conto della diversificazione dei gradi di istruzione offerti.  

Bordolano è parte integrante del Distretto Scolastico Cremonese, al quale i comuni d‟ 

ambito fanno riferimento per quanto riguarda l‟ offerta di istruzione di secondo grado. 

Si registra infatti la mancanza  istituti superiori ed universitari, mentre tutti i comuni 

dispongono di scuole per l‟ infanzia. 

I comuni di Bordolano e Corte de‟ Cortesi con Cignone non dispongono di scuole 

secondarie di primo grado, mentre solo il Comune di Corte de‟ Frati non dispone di scuole 

primarie. 

La tabella ed il grafico sotto riportati evidenziano in modo compiuto quanto descritto. 

 

Istituti di istruzione 

Comune  Strutture locali 

Casalbuttano ed Uniti 

- Scuola Infanzia Statale ( Istituto Comprensivo di Casalbuttano ) - v. 

Podestà, 33 

- Scuola Primaria Statale ( Istituto Comprensivo di Casalbuttano ) - v. 

Verdi, 8 

- Scuola Secondaria di 1° grado Statale "Stefano Jacini" ( Istituto 

Comprensivo di Casalbuttano ) - v. G. Marconi, 17 

Corte de‟ Cortesi con 

Cignone 

- Scuola Infanzia Statale ( Istituto Comprensivo di Casalbuttano ) - 

p.zza V. Veneto, 1 

Robecco d‟ Oglio 

- Scuola Infanzia Statale ( Istituto Comprensivo di Casalbuttano ) - v. 

Manzoni, 1 

- Scuola Primaria Statale "D. Alighieri" ( Istituto Comprensivo di 

Casalbuttano ) - v. Dante, 3 

- Scuola Secondaria di 1° grado Statale ( Istituto Comprensivo di 

Casalbuttano ) - V. Dante, 3 

Olmeneta 

- Scuola Infanzia Statale ( Istituto Comprensivo "U. Ferrari" di 

Castelverde ) - v. XXV Aprile, 10 

Corte de‟ Frati 

- Scuola Infanzia Statale ( Istituto Comprensivo "U. Ferrari" di 

Castelverde ) - v. De Gasperi, 3 

Pozzaglio ed Uniti 

- Scuola Infanzia Statale ( Istituto Comprensivo "U. Ferrari" di 

Castelverde ) - v. De Gasperi 

- Scuola Primaria Statale ( Istituto Comprensivo "U. Ferrari" di 

Castelverde ) – Frazione Brazzuoli 

- Scuola Secondaria di 1° grado Statale ( Istituto Comprensivo "U. 

Ferrari" di Castelverde ) – Frazione Brazzuoli 

Quinzano d‟ Oglio 

- Scuola Infanzia (Scuola Materna Paritaria “Sandrini – Mazza”) Via 

Papa Giovanni XXIII 

- Scuola Primaria Statale (C.D. Borgo San Giacomo) Via Manzoni 

- Scuola Secondaria di 1° grado Statale (M.Buonarroti - S.Paolo) Via 

G.P. Robino 5 

Bordolano 

- Scuola Primaria Statale ( Istituto Comprensivo di Casalbuttano ) - v. 

Roma, 4 

Fonte: RPU, Rete Unitaria della Provincia di Cremona 
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Fonte: RPU, Rete Unitaria della Provincia di Cremona 

 

Servizi per la mobilità di persone e merci 

La ricognizione delle attrezzature per la mobilità presenti nei comuni dell‟ ambito di 

indagine evidenzia che solo tre dispongono di stazioni ferroviarie per il trasporto di 

persone: i comune di Casalbuttano ed Uniti e Olmeneta lungo la Linea FS Treviglio – 

Cremona, ed il Comune di Robecco d‟ Oglio lungo la Linea FS Brescia – Cremona. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma tutti i comuni sono serviti da almeno 

una linea di trasporto, mentre il Comune di Quinzano d‟ Oglio dispone di cinque linee. In 

particolare Bordolano è attraversato dalla Linea 13 Quinzano d‟ Oglio – Cremona. 

Nell‟ ambito territoriale d‟ indagine le aree per la distribuzione di carburante sono dieci, 

suddivise in quattro comuni: una a Bordolano, due a Casalbuttano ed Uniti, tre a Robecco 

d‟ Oglio e quattro a Quinzano d‟ Oglio. 

 

 

Fonte: PTCP Cremona 
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Servizi sanitari 

L‟ASL della provincia di Cremona comprende tutto l‟ambito provinciale con i suoi 115 

comuni, ed è articolata nei 3 Distretti Socio-Sanitari: 

 Distretto di Cremona - 153.880 abitanti; 47 comuni; estensione di circa 830 Kmq 

 Distretto di Crema - 154.364 abitanti; 48 comuni; estensione di circa 572 Kmq 

 Distretto di Casalmaggiore - 37.698 abitanti; 20 comuni; estensione di 364 Kmq 

 

 

Fonte: PTCP Cremona, Distretti Socio-Sanitari 

I comuni analizzati fanno parte del Distretto di Cremona e la ricognizione sull‟offerta 

relativa alle strutture assistenziali per la residenza rivolte alla popolazione anziana 

evidenzia una presenza limitata nell‟ ambito di indagine. In questa valutazione è 

necessario tenere conto della valenza locale che hanno queste forme di assistenza e di 

servizio alla persona. Il Comune di Bordolano non dispone di questa tipologia di struttura, 

mentre sono presenti sul territorio tre strutture localizzate nei comuni di Casalbuttano ed 

Uniti, Robecco d‟ Olgio e Quinzano d‟ Oglio.  

 

Residenza Sanitaria Assistenziale 

Comuni Strutture locali 

Casalbuttano ed Uniti Casa di Riposo – Ospedale della Carità - RSA - Via Marconi, 1 

Corte de‟ Cortesi con Cignone  - 

Robecco d‟ Oglio Casa di Riposo – Robecco D‟ Oglio - Via Mazzini, 31 

Olmeneta  -  

Corte de‟ Frati - 

Pozzaglio ed Uniti - 

Quinzano d‟ Oglio Casa di Riposo Villa G. Padovani-Onlus -Via Suor Laura Aceti, 2 

Bordolano - 

Fonte: RPU, Rete Unitaria della Provincia di Cremona 
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3. I servizi a livello locale 

L‟analisi sul sistema dei servizi è stato svolto interfacciando i dati relativi alla realtà 

comunale di Bordolano con l‟offerta a livello sovracomunale, nel tentativo di elaborare un 

quadro complessivo in grado di determinare l‟effettiva efficienza dei servizi stessi, 

rilevarne le eventuali carenze ma soprattutto produrre un quadro valutativo da poter 

inserire entro uno scenario più ampio. 

Il giudizio sulle potenzialità e sulle criticità dei servizi esistenti vuole stabilire così un punto 

di riferimento per la scelta da parte dell‟Amministrazione di programmi che, 

coerentemente con le risorse economiche disponibili, mirino a riqualificare i servizi 

esistenti e a colmare eventuali carenze. 

 

3.1. La valutazione dei servizi comunali: la metodologia operativa 

La metodologia proposta si basa su un‟analisi ricognitiva e di rilievo diretto sul campo dei 

servizi esistenti. 

La successiva elaborazione, costruita mediante l‟implementazione di un set di indicatori, 

è finalizzata alla costruzione di un quadro qualitativo di valutazione del livello 

prestazionale. 

L‟ipotesi metodologica alla base del giudizio di partenza è che tale griglia di valori debba 

contenere una serie di criteri oggettivi (prevalentemente, ma non totalmente, quantitativi) 

utili alle Amministrazioni Comunali per una valutazione strategica del sistema dei servizi.  

I risultati parametrici e le valutazioni qualitative possono infine essere presi come spunto 

per la successiva fase di progetto della città pubblica. 

 

3.2. Standard urbanistici e servizi 

Benché non ci fossero mai stati dubbi sostanziali, all‟interno della disciplina urbanistica, 

sulla profonda differenza fra “standard” e “servizio”, è comunque doveroso sottolineare 

come dalla nascita del Piano dei Servizi (PdS) in poi, tale distinzione risulti ancor più netta, 

o comunque universalmente condivisa. 

E‟ dunque ormai chiaro che la famiglia dei servizi di interesse generale e pubblico (la 

nozione di interesse pubblico infatti, ha assunto una diversa connotazione rispetto al 

passato, all‟interno del più ampio concetto di interesse generale, quest‟ultimo considerato 

come “la migliore strutturazione di spazi e prestazioni al fine di rispondere in modo 

efficiente ed efficace alle esigenze della comunità e del singolo” mentre l‟interesse 

pubblico risulta limitato alle sole attività necessariamente ascrivibili all‟azione dell‟ente 

pubblico) è più ampia di quella degli standard urbanistici.  

Di seguito si richiamano le tipologie di servizi così come enunciate dalla normativa di 

riferimento: 

 

Servizi di interesse pubblico: rappresentano le aree destinate ad attrezzature pubbliche e 

di uso pubblico ai sensi del D.M. 1444/1968 e della L.R. 12/2005 e sono così classificate: 

 Attrezzatura scolastica (I): comprende le aree destinate ad edifici ed attrezzature 

per asili nido, scuole dell‟infanzia e primo ciclo e alla relative strutture e impianti 

complementari (mense, palestre, auditori, ecc.); 

 Attrezzatura civica (AC): comprende le aree destinate ad accogliere le attrezzature 

sociali, amministrative, per la sicurezza e la protezione civile di livello locale; 
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 Verde attrezzato (V): si tratta delle aree destinate a giardini e parchi pubblici e, così 

pure, gli spazi inedificati posti all‟interno del tessuto urbano o al margine dello 

stesso che svolgono una funzione di riequilibrio ambientale; 

 Attrezzatura sportiva (S): comprende le aree destinate ad attrezzature sportive, 

coperte e scoperte, e ai relativi spazi complementari (spogliatoi, servizi igienici, 

bar, uffici amministrativi, ecc.); 

 Parcheggio (P): comprende le aree pubbliche e ad uso pubblico, al di fuori delle 

piazze e delle sedi stradali, adeguatamente attrezzate per accogliere il parcheggio 

e la sosta degli autoveicoli 

 

Servizi di interesse collettivo: rappresentano le aree destinate ad attrezzature ed attività al 

servizio della popolazione e delle attività economiche insediate sul territorio e sono così 

classificate: 

 Attrezzatura religiosa (AR): comprende le aree destinate alla realizzazione degli 

edifici di culto e delle attrezzature per lo svolgimento di attività di formazione 

religiosa, educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e 

le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini 

di lucro; 

 Cimitero (C): comprende le aree destinate ad accogliere le attrezzature cimiteriali e 

le attività connesse; 

 Impianto e attrezzatura tecnologico (IT): comprende le aree destinate alle seguenti 

attrezzature e impianti: depuratore, cabine elettriche e del gas, strutture 

dell‟acquedotto pubblico, centro raccolta rifiuti, cogenatori a fonti fossili e FER, 

impianti a FER; 

 Attrezzatura socio – sanitaria (SA): comprende le aree destinate ad accogliere 

attività di interesse generale di servizio socio sanitario ed assistenziale anche di 

livello sovracomunale 

 Attrezzature per la collettività (ATC): Sono le aree destinate ad accogliere attività di 

interesse generale anche di livello sovracomunale 

 

3.3. L‟evoluzione del concetto di standard urbanistico 

Se è vero che l'analisi dei fenomeni urbani è un'impresa scientifica e che nell'impresa 

scientifica vale in generale quello che vale per le particolari discipline che la praticano, 

indipendentemente dagli strumenti conoscitivi dalle stesse utilizzati, risulta fondamentale 

anche per la materia urbanistica operare promuovendo fatti che consentano di tradurre 

dalla ricerca collettiva e dalla convergenza delle idee, l'insieme degli interventi per la città.  

Ciò è tanto più necessario in quanto il destino delle città dipende da più livelli di governo e 

da ambiti decisionali regolati da risultanze disciplinari differenziate e questo sembrerebbe 

sempre più evidenziato sia dai risultati di specifiche ricerche sia dal dibattito culturale che 

si è sviluppato e si sviluppa dall'inizio degli anni Sessanta e che ha toccato con toni 

sempre più forti le interconnessioni delle scelte in materia urbanistica con quelle operabili 

nel campo istituzionale, amministrativo, sociale ed economico. E' quindi difficile affrontare 

la tematica degli standard urbanistici enucleando la relativa problematica da quella più 

generale relativa allo sviluppo delle città, soprattutto quando la contrapposizione dialettica 

è imperniata sull'efficacia degli strumenti e delle procedure vigenti ed utilizzabili per il 

perseguimento della qualità degli interventi. Poiché l'origine del concetto di standard 

urbanistico deriva dall'obiettivo generale di predisporre le condizioni fisiche - 

prevalentemente connotate da parametri dimensionali - per consentire l'attuazione di 
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interventi orientati al soddisfacimento dei bisogni del vivere civile - prevalentemente 

connotati da valori di qualità - risulta evidente come la pianificazione e la progettazione 

del sistema degli standard urbani sia operazione difficile e complessa.  

Il mutare dello stato del sistema socio-economico (verso lo sviluppo della cultura e della 

civiltà urbana) induce mutamenti nei bisogni ed in particolare sposta i limiti dei concetti 

stessi di bisogni "primari" e "secondari".  

Operare scelte urbanistiche in tale contesto richiede quindi interventi innovativi soprattutto 

di riorientamento disciplinare che possono determinare come conseguenza 

l'individuazione di una strumentazione alternativa e/o integrativa dell'esistente. Dalla 

ricerca qui presentata emergono risultati che confermerebbero la necessità di intervento 

sia sulla struttura dell'apparato normativo che sulle procedure di formazione e controllo 

delle scelte urbanistiche. In particolare però i suggerimenti più significativi riguardano la 

necessità di concentrarsi su metodologie orientate alla verifica della congruenza di 

ciascun intervento (normativo, progettuale o altro) con il quadro generale a cui fa 

riferimento, per garantire la sua propria attendibilità nel rispetto delle decisioni di 

competenza di livelli di governo superiori.  

Il concetto di standard, il suo ruolo e la sua collocazione nell'evoluzione culturale della 

società urbana, si è modificato nel tempo, perdendo la forza e il valore attribuibile nella 

cultura del nostro tempo all'idea originaria che nel processo di sviluppo della nostra 

società è stata applicata mediante pratiche "sperimentali" di maggiore o minor successo 

e mobilitando notevoli risorse economiche e intellettuali, ma che ancora non è collocata in 

un processo che ne garantisca l'efficacia operativa. 

Si può affermare l‟esistenza di un vero “pensiero standard”, che, oltre al campo 

urbanistico, concerne campi e discipline differenti.  

Infatti, il termine standard, nel suo significato anglosassone, sta a significare un “processo 

continuo di fissazione di gradi misurabili o riconoscibili di uniformità“. In domini diversi 

della cultura e conoscenza umana, quali l‟informatica, la telematica, la medicina, sino alla 

musica, questa caratteristica si è mantenuta viva, anzi ha permesso di sviluppare sempre 

nuovi standard, adeguati alle esigenze, standard che possiamo definire “dinamici“ o 

meglio “attivi”. In questi casi la ricerca stessa dello standard non si ferma 

all‟omologazione di un procedimento o di una tecnica, ma presuppone l‟evoluzione del 

pensiero stesso, tendendo alla condivisione di saperi qualitativamente migliori all‟interno 

di un processo di ricognizione dei gradi di uniformità adottabili, non fissi ma alterabili a 

seconda delle esigenze e delle conoscenze acquisite.  

Questa “attività“ non è però riscontrabile nella cultura tecnico-urbanistica italiana, che ha 

mantenuto un rigido concetto di standard, simile al concetto di omologazione, legandolo 

alle realizzazioni di uffici, scuole e centri spesso anonimi e inutilizzati, legandolo ai vincoli 

espropriativi (difficilmente attuabili) o alla contrattazione “caso per caso“, senza occuparsi 

delle reali esigenze specifiche dei territori e delle città. 

Per poter arrivare alla realizzazione delle aree pubbliche si è quindi pensato di costruire 

un dispositivo che provasse a considerare quantità di aree a standard da definirsi come 

“omogenee” su cui poggiare la diversificazione dei servizi da realizzare, cioè gli standard 

“attivi”, seguendo lo spirito di ricerca attiva attuato dal sapere scientifico (sia d‟esempio il 

cosiddetto “anarchismo scientifico” di Feyerabend), per poi definire standard attuabili e 

condivisibili.  

Gli standard attivi potranno essere proposti, richiesti o auto-organizzati dalle associazioni 

o dai comitati locali di cittadini, secondo un modello di “mutuo appoggio” socialmente 

condiviso. La dinamicità degli standard attivi consentirebbe così ai cittadini di determinare 

spazi rispondenti alle proprie e specifiche esigenze, oltre agli imprescindibili servizi già 

promulgati dall‟amministrazione, base di un sistema riconosciuto ma spesso non 
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riconoscibile. La possibilità di proporre alternative o attività associabili ai servizi-base 

consentirebbe così l‟evoluzione degli standard, opponendosi alla omogeneizzazione dei 

servizi dati alle periferie dalle amministrazioni e favorendo così l‟autodeterminazione delle 

proprie specificità a ogni contesto urbano.  

Un modo per ripensare a una forma ormai considerata obsoleta, gli standard urbanistici, 

ma passibile di miglioramenti, in quanto portatrice di diritti “spazialmente riconoscibili”, 

quantificabili e rivendicabili attivamente dai cittadini. 

 

Il significato del termine standard 

Tradizionalmente per „standard urbanistici‟ si intende la quantità minima di aree pubbliche 

espressa in metri quadrati per abitante (in Lombardia 18 mq per abitante minimi), che gli 

strumenti urbanistici devono riservare per la realizzazione delle dotazioni territoriali: aree 

verdi parcheggi, scuole ecc.  

Più recentemente, con la L.R. 12/2005, il concetto di standard ha assunto un significato 

più ampio: da valore quantitativo, indicante il rapporto minimo tra insediamenti e spazi 

pubblici, parametro di definizione della qualità delle dotazioni territoriali che si vuole 

perseguire con il piano (standard di qualità urbana ed ecologico ambientale). 

 

I criteri di valutazione per l‟analisi dei servizi 

Per la valutazione delle strutture all‟interno del territorio comunale sono stati definiti due 

ordini di criteri: 

 generali - finalizzati alla valutazione del servizio all‟interno del territorio comunale; 

 specifici - per ogni singola attrezzatura, al fine di comparare fra di loro diverse 

strutture 

 

Criteri generali 

I criteri generali consentono, per tutte le tipologie di servizi, una valutazione qualitativa 

connessa alla: 

 localizzazione (struttura situata in centro/periferia, presenza di criticità ambientali o 

di elementi di pregio, ecc.) ed accessibilità (servizi di trasporto pubblico, percorsi 

ciclo-pedonali, parcheggi); 

 connessioni viabilistiche;  

 presenza di altri servizi complementari (sinergie attivabili mediante l‟accorpamento 

di diverse tipologie di servizio) 

 

Questa valutazione ha l‟obiettivo di comparare le strutture presenti nel Comune, in sede 

di definizione del bilancio dei servizi pubblici, ma anche di effettuare una programmazione 

coerente con i caratteri territoriali. 

 

 

Criteri specifici 

I criteri specifici sono esplicitati attraverso un set di indicatori qualitativi che consentono la 

valutazione delle diverse tipologie. 

 

 

 



Comune di Bordolano (CR) 

Relazione sullo stato dei servizi 

 

 

Pagina 17 di 25 

 

3.4. La metodologia applicata 

La metodologia generale cui è stato fatto un accenno in precedenza,  è stata adattata 

alla realtà comunale tenendo presente alcuni parametri fondamentali che caratterizzano 

la specifica situazione, e che saranno meglio descritti nel capitolo relativo all‟analisi dei 

servizi e delle strutture esistenti. 

In sintesi, i servizi comunali sono stati censiti ed analizzati. Per ognuno di essi è stata 

infatti costruita una scheda di dettaglio volta ad esplicitare meglio la definizione di servizio 

pubblico in termini di: 

 Tipologia del servizio e localizzazione all‟interno del tessuto urbano; 

 Caratteristiche geometriche, dimensionali; 

 Efficienza del servizio considerando il suo stato di conservazione, della presenza o 

meno dell‟abbattimento delle barriere architettoniche, della messa in sicurezza 

degli impianti; 

 Accessibilità (carrabile, pedonale o ciclabile); 

 Fruizione, intesa sia come bacino di utenza che di frequenza nell‟utilizzazione 

 

La compilazione di queste schede indirizza l‟estensore del PGT stesso a definire un 

giudizio qualitativo del servizio, arrivando a stabilire una valutazione numerica sul giudizio 

di qualità. Lo scopo è quello di ottenere, sulla base di una valutazione dei singoli servizi, 

una visione complessiva sullo stato qualitativo dei servizi nel suo complesso. 

Appare inoltre opportuno evidenziare una ulteriore potenzialità insita nella definizione e 

nella condivisione di tali criteri e indicatori: il metodo costituisce elemento di riferimento 

per la qualificazione dello “standard di qualità”. 

La tematica è ovviamente assai innovativa e poco sperimentata ma risulta necessario 

cominciare a proporre sistemi e strumenti per rendere applicabile il principio generale. 

L‟obiettivo del metodo proposto in questa sede è la definizione di “elementi a supporto 

delle decisioni e delle scelte” che possono sostenere e rendere oggettiva l‟azione 

dell‟Amministrazione pubblica nelle due fasi che la potrebbero vedere coinvolta: 

 in occasione della stipula di una convenzione con un soggetto privato per 

l‟attuazione di un insediamento; 

 qualora si dovesse procedere alla costruzione (e ripartizione degli oneri) relativi alla 

realizzazione di un servizio di natura sovracomunale che vede partecipi più 

Amministrazioni Comunali 

 

Nel primo caso il Comune può utilizzare i criteri e i parametri individuati al fine di definire il 

livello minimo di servizio richiesto eventualmente anche in sostituzione delle tradizionali 

cessioni di aree. 

Nel secondo caso invece i criteri (specie quelli generali) possono contribuire, nella fase 

programmatoria, all‟individuazione della migliore localizzazione e delle sinergie attivabili 

sia con i servizi sia con la struttura territoriale. 

Anche in questo caso siamo in presenza di una materia, i servizi consorziati, largamente 

inesplorata che però deve essere affrontata dai Comuni, specie quelli di dimensioni 

medio - piccole, al fine di economizzare le risorse finanziarie, di evitare inutili duplicazioni 

di strutture e di fornire il migliore servizio alla comunità. 

Nonostante ciò, e per i motivi precedentemente esposti, appare imprescindibile un 

atteggiamento nuovo e maggiormente aperto verso forme di parternariato fra Enti diversi 

e fra soggetti pubblici e privati, al fine di raggiungere l‟obiettivo comune del miglioramento 

complessivo della qualità della vita sfruttando al massimo le risorse disponibili. 
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Per descrivere la portata ed il campo d‟azione del Piano dei Servizi è utile premettere 

alcune definizioni contenute nella legislazione regionale vigente che aggiornano il 

meccanismo finora adottato nella pianificazione locale (quella relativa al PRG). 

Si richiama l‟Articolo 9 della L.R. 12/2005: 

…“Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall‟utenza valuta 

prioritariamente l‟insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio 

comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità… 

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature 

pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell‟ambito di 

piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di 

interesse regionale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d‟uso, 

redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di 

accreditamento dell‟organismo competente in base alla legislazione di settore, nella 

misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della 

popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita. 

In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le 

previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree 

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati  

per abitante”… 

In sintesi si potrebbe dire che: 

 La valutazione dei servizi non è solo quantitativa (lo standard minimo) ma anche di 

tipo prestazionale; 

 Sono equiparati i servizi pubblici e privati (convenzionati); 

 È fissato comunque un parametro di riferimento minimo di 18 mq per abitante 

 

I servizi di interesse pubblico 

Le attrezzature per l‟istruzione 

Per valutare la situazione complessiva del quadro delle attrezzature per l‟istruzione, i dati 

di partenza che sono stati utilizzati derivano dalle analisi svolte precedentemente e 

riportate nella relazione di Quadro Conoscitivo. 

 

Fonte: ISTAT, 14° Censimento 
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La tabella sopra riportata “fotografa” la presenza della popolazione residente in età 

scolare, suddivisa per fasce di età. Il totale dei dati aggregati conta 87 unità, che 

costituiscono il 15% della popolazione totale residente a Bordolano.  

Questo dato dimostra come questa sia certamente una tematica “sensibile” del territorio 

comunale. 

Il censimento delle strutture per l‟istruzione localizzate entro i confini amministrativi del 

comune registra un totale di due unità: l‟ Istituto Comprensivo Casalbuttano in Via Roma  

e l‟ Ex Asilo Carlo Calzi in Via Maggiore. Di seguito vengono qui riportati i dati qualitativi 

delle strutture per poter valutare l‟offerta di questo servizio a scala locale. 

 

Tipologia di servizio 
Sigla - n° 

scheda 

S.l.p. 

(mq) 

Area di 

pertinenza 

(mq) 

Totale 

(mq) 

Scuola Elementare I - 01 702 1.073 1.775 

Asilo nido I - 02 465 1.284 1.749 
 

 

Le attrezzature civiche 

La struttura comunale censita che ospita la sede della Amministrazione Pubblica è il 

palazzo del Municipio situato in Via Maggiore all‟ altezza della Piazza della Chiesa. 

 

Tipologia di servizio Sigla S.l.p.(mq) 
Area di 

pertinenza(mq) 
Totale(mq) 

Municipio AC - 01 567 159 726 

 

 

Le aree per il verde attrezzato 

Per quanto riguarda la dotazione di aree destinate a verde pubblico l‟ unica area 

attrezzata rilevata durante i sopralluoghi che sono stati condotti per la redazione del PdS 

è quella localizzata in Via Carlo Calzi, nell‟ estrema parte nord del tessuto urbanizzato e 

delimitato da un orlo di terrazzo principale rappresentato dalla sponda destra del corso 

del Fiume Oglio. Si tratta di un‟ area attrezzata per la sosta che non dispone però di 

attrezzature per il gioco e lo sport. 

 

Tipologia di servizio Sigla 
Attrezzato 

(mq) 

Non attrezzato 

(mq) 

Verde attrezzato V - 01 1.208  - 

 

 

Le aree per attrezzature sportive 

All‟interno del territorio urbanizzato l‟ unica attrezzatura sportiva censita è costituita dal 

campo da calcio localizzato all‟ interno dell‟ Oratorio. 

 

 

 

I Parcheggi 
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Per redigere il censimento sull‟attuale offerta di parcheggi è stato seguito il criterio 

secondo cui è stato considerato parcheggio quella superficie dedicata alla sosta dotata di 

opere di infrastrutturazione qualificanti, ovvero la presenza di segnaletica verticale ed 

orizzontale, la presenza di elementi atti alla separazione totale o parziale dalle corsie di 

scorrimento delle sedi stradali che identifichino in modo univoco la delimitazione degli 

stalli. 

Registriamo quindi un totale di sette aree adibite a parcheggio pubblico per una 

superficie complessiva di 2.973 mq. 

 

Tipologia di servizio 
Sigla - n° 

scheda 

Totale 

(mq) 

Parcheggio P - 01 108 

Parcheggio P - 02 353 

Parcheggio P - 03 389 

Parcheggio P - 04 319 

Parcheggio P - 05 223 

Parcheggio P - 06  139 

Parcheggio P - 07 1.442 

Totale   2.973 

 

L‟offerta di parcheggi registrata a seguito dei rilievi svolti sul campo appare adeguata per 

la domanda che avanza il territorio e la sua popolazione.  

Sono infatti presenti importanti superfici di parcheggio a raso in prossimità dei servizi alla 

persona più importanti localizzati a Bordolano. Questo aspetto appare evidente nel caso 

dei parcheggi lungo Via al Ponte e in Strada comunale del Cimitero  a supporto dei servizi 

localizzati nella zona nord del territorio comunale. I parcheggi collocati nella zona sud del 

Comune sono a supporto delle attrezzature scolastiche qui presenti. 
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L‟offerta di parcheggi 

L‟immagine sopra riportata illustra l‟offerta di parcheggi e la distribuzione sul territorio 

comunale. 

Al parcheggio (colore rosso) è stato applicato un calcolo di prossimità che ha generato 

una “fascia di interesse” di cinquanta metri (campitura rossa tratteggiata). Tale fascia di 

influenza è stata sovrapposta ai servizi esistenti (colore azzurro) al fine di valutare la reale 

copertura che i parcheggi possono offrire rispetto alla localizzazione dei servizi. 

 

I servizi di interesse collettivo 

Le attrezzature religiose 

L‟offerta di attrezzature ed edifici religiosi si compone di quattro unità. 

Sono tre le strutture localizzate nel polo di Bordolano: la Chiesa Parrocchiale S. Giacomo 

Apostolo nel centro storico in Via Maggiore, al cui interno si trova anche l‟ oratorio con un 

campo da calcio ed un cortile attrezzato per attività sportive; esternamente all‟ ambito 

urbanizzato si trovano la Chiesa lungo la Strada vicinale Gerre e la Chiesa situata presso 

la Cascina Santa Maria della Neve. 

 

Tipologia di servizio Sigla - n° scheda S.l.p.(mq) 
Area di 

pertinenza(mq) 

Totale 

(mq) 

Chiesa, Strada vicinale Gerre AR - 01 
  

57 

Chiesa, Via Maggiore AR - 02 899 3.614 4.513 

Chiesa, Strada vicinale della 

Cascina della Neve 
AR - 03 103 181 284 
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I cimiteri 

A Bordolano è presente un solo cimitero, localizzato lungo la Strada comunale del 

Cimitero. A supporto di questo sono presenti due spazi dedicati alla sosta. 

 

Le attrezzature tecnologiche 

Le attrezzature tecnologiche si possono quantificare in due impianti per la gestione delle 

acque e di un‟area, sita in prossimità del cimitero, per la raccolta ed il trattamento dei 

rifiuti urbani. 

 

 

Tipologia di servizio 

Sigla - 

n° 

scheda 

S.l.p. 

(mq) 

Area di 

pertinenza 

(mq) 

Totale 

(mq) 

Acquedotto, Via Roma IT - 01 
  

1.166 

Piazzola ecologica, Strada 

comunale del Cimitero 
IT - 02 

  
726 

Depuratore, Strada vicinale delle 

Basse 

IT - 03 
  

876 

 

Le attrezzature socio-sanitarie 

Presso il Municipio il Comune ha localizzato la sede dell‟ambulatorio comunale che 

costituisce un importante servizio di assistenza erogato alla popolazione. 

Per quanto riguarda le strutture di assistenza agli anziani ed ai disabili il Comune di 

Bordolano fa riferimento ai Comuni limitrofi in quanto non dispone di questa tipologia di 

strutture; nello specifico si segnala la presenza della Casa di Cura Rocecco d‟ Oglio, della 

Casa di Riposo Villa G. Padovani a Quinzano d‟ Oglio, delle Oasi Cooperativa Sociale 

A.R.L. a Quinzano d‟ Oglio e Corte De‟ Cortesi con Cignone e della Casa di Riposo 

Ospedale della Carità a Casalbuttano ed Uniti. Queste strutture sono di fondamentale 

importanza per l‟assistenza alle persone più anziane della popolazione che per particolari 

condizioni socio-economiche trovano in questa sede un importante supporto per il 

mantenimento di una qualità di vita che viceversa potrebbe essere messa a rischio. 

 

Le attrezzature per la collettività 

Per ciò che riguarda le attrezzature destinate alla collettività l‟ unico elemento censito è 

costituito dall‟ ufficio postale localizzato in Via Armando Diaz, nel medesimo edificio che 

ospita gli uffici municipali. 

 

Tipologia di servizio 
Sigla - n° 

scheda 

S.l.p. 

(mq) 

Area di 

pertinenza 

(mq) 

Totale 

(mq) 

Ufficio postale ATC - 01 58 
 

58 
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3.5. L‟analisi dell‟offerta dei servizi a livello locale 

In termini numerici, coerentemente con gli obiettivi espressi dal DdP e con la 

classificazione operata dal PdR, la dotazione delle aree per servizi nel territorio di 

Bordolano può essere riassunta in 37,92 mq di aree per servizi di interesse pubblico e 

collettivo. La successiva tabella offre una visione dettagliata dello stato di fatto dei servizi 

pubblici e collettivi. 

SERVIZI ESISTENTI 

Tipologia di servizio 
Sigla - n° 
scheda 

S.l.p. 
(mq) 

Area di 
pertinenza 

(mq) 

Totale 
(mq) 

Scuola Elementare I - 01 702 1.073 1.775 

Asilo nido I - 02 465 1.284 1.749 

          

Totale per tipologia di servizio (mq)   
  

3.524 

Ripartizione per tipologia in rapporto agli abitanti al 31.12.2010 
(mq/ab) 

  5.78 

          

Municipio AC - 01 567 159 726 

          

Totale per tipologia di servizio (mq)   567 159 726 

Ripartizione per tipologia in rapporto agli abitanti al 31.12.2010 
(mq/ab) 

  1.19 

          

Verde attrezzato V - 01     1.208 

          

Totale per tipologia di servizio (mq)       1.208 

Ripartizione per tipologia in rapporto agli abitanti al 31.12.2010 
(mq/ab) 

  1.98 

 
  

Parcheggio P - 01     108 

Parcheggio P - 02     353 

Parcheggio P - 03     389 

Parcheggio P - 04     319 

Parcheggio P - 05     223 

Parcheggio P - 06     139 

Parcheggio P - 07     1.442 

          

Totale per tipologia di servizio (mq)       2.973 

Ripartizione per tipologia in rapporto agli abitanti al 31.12.2010 
(mq/ab) 

  4.88 
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Oltre agli elementi sopraelencati saranno da considerare le aree destinate a verde 

pubblico e parcheggio da inserire all‟ interno dell‟ ambito di trasformazione residenziale 

previsto, per un totale di …mq. 

Dovranno essere prese in considerazione le mitigazioni e le compensazioni ambientali 

derivanti dalla localizzazione del polo di stoccaggio STOGIT. 

 

 

 

Chiesa, Strada vicinale Gerre AR - 01 
  

57 

Chiesa, Via Maggiore AR - 02 899 3.614 4.513 

Chiesa, Strada vicinale della Cascina della Neve AR - 03 103 181 284 

Cimitero C - 01     7.022 

          

Totale per tipologia di servizio (mq)   1.002 3.795 11.876 

Ripartizione per tipologia in rapporto agli abitanti al 31.12.2010 
(mq/ab) 

  19.47 

          

Acquedotto, Via Roma IT - 01 
  

1.166 

Piazzola ecologica, Strada comunale del Cimitero IT - 02 
  

726 

Depuratore, Strada vicinale delle Basse IT - 03 
  

876 

          

Totale per tipologia di servizio (mq)   
  

2.768 

Ripartizione per tipologia in rapporto agli abitanti al 31.12.2010 
(mq/ab) 

  4.54 

          

Ufficio postale ATC - 01 
  

58 

          

Totale per tipologia di servizio (mq)   
  

58 

Ripartizione per tipologia in rapporto agli abitanti al 31.12.2010 
(mq/ab) 

  0.10 

 
  

Totale complessivo servizi (mq)       23.133 

Ripartizione complessiva in rapporto agli abitanti al 31.12.2010 
(mq/ab) 

  37,92 

 
    

SERVIZI IN PROGETTO 

Tipologia di servizio Metri lineari 

Pista ciclopedonale 634 

Strada di progetto 880 
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3.6. Valutazioni conclusive sui servizi locali 

L‟offerta di servizi del Comune di Bordolano appare discretamente soddisfacente, in 

termini di quantità, di differenziazione delle tipologie e di qualità delle prestazioni erogate 

se rapportate alla dimensione demografica del Comune. Nello specifico possiamo trarre 

alcune considerazioni: 

 

 E‟ stata verificata una discreta condizione generale dei servizi offerti, quantificabile 

attualmente in circa 37,92 mq per abitante complessivi; tale dato, in termini 

quantitativi risulta essere di buon livello in rapporto alla dimensione del Comune ed 

alla popolazione residente; 

 La maggior parte dei servizi risulta essere concentrata nel quadrante nord del 

territorio comunale di Bordolano, lungo la parte alta di Via Maggiore per poi 

proseguire lungo Via al Ponte fino ad arrivare alla fine della Strada Comunale del 

Cimitero; 

 Nella zona sud del tessuto urbanizzato si trovano invece i due servizi per l‟ 

istruzione e l‟ acquedotto, localizzati lungo Via Roma ed all‟ incrocio con Via 

Guglielmo Marconi; 

 La scarsa disponibilità di aree a verde attrezzato, aree per il gioco e lo sport va 

rapportato ad una realtà prevalentemente rurale in cui la presenza di ampi spazi 

aperti all‟esterno del nucleo abitato compensa la non elevata presenza di servizi a 

verde pubblico nel centro abitato; 

 La vicinanza dell‟importante corridoio ecologico del Fiume Oglio e di tutto 

l‟ecosistema fluviale interconnesso dovrà essere valorizzata al punto da garantire 

una fruizione cicloturistica rispettosa dell‟ambiente. A questo proposito potranno 

essere valorizzati i percorsi bianchi restando attenti ad una condivisione degli 

stessi con le esistenti attività agricole. 

 

 

 


