
Il territorio del Comune di Bordolano è localizzato in posizione mediana della Provincia Cremonese, a
ridosso delle sponde del Fiume Oglio, a confine con la Provincia di Brescia.

Il Comune di Bordolano è inserito nell'ambito paesaggistico-territoriale (APO) del Soresinense- Soncinasco
costituito in prevalenza dal paesaggio agricolo cremasco e in piccola parte dal paesaggio agricolo
cremonese.

Il territorio comunale è interessato per la maggior parte dalla valle fluviale dell'Oglio che attraversa il
Comune da nord-ovest a sud-est, tale asta fluviale è interamente inclusa nel Parco regionale dell'Oglio Nord;
la restante parte appartiene al paesaggio agricolo cremonese-casalasco e risulta interessato da orli di
scarpata principali e da elementi costitutivi di primo livello della rete ecologica (boschi primari, corridoi di
collegamento, ecc.).

Bordolano come la maggioranza dei comuni della pianura padana fonda parte della propria economia sull'
agricoltura. È solo nel recente ventennio che i settori industriale e terziario hanno avuto il sopravvento sul
primario.

La superficie Comunale totale è di 8,13 km2, mentre la popolazione residente (al 31/12/2018) ammonta a
596 abitanti, per una densità di 73,31 abitanti/km2.

Il territorio confina conquattro comuni, partendo da nord e percorrendoli rispettivamente in senso
antiorario: Castelvisconti, Casalbuttano ed Uniti, Corte de' Cortesi con Cignone, Quinzano d'Oglio (BS).

Il cimitero si sviluppa in frangia al centro edificato, in posizione nord-est, in fregio alla S.P. 86 in prossimità
del fiume Oglio.
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