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le nostre interviste

«Bergamo sarà il grande crocevia lombardo»
L’assessore provinciale Sonzogni: Treviglio diventerà il secondo baricentro e la porta verso l’Europa
Mobilità: privilegiati treno e tram, attraverseremo la Bergamasca in 45 minuti. Quattro parchi industriali

“ ”
Bergamo diventerà il
principale crocevia della
mobilità lombarda. A sinistra
(foto Sparaco) tre direttrici
del grande svincolo del
Cassinone. Nella foto piccola
a sinistra l’assessore
provinciale Felice Sonzogni e
a destra il sedime della
ferrovia delle valli. In basso il
tram veloce che fu
presentato a Bergamo

importanza
del trasporto
su ferro, la

rilevanza strategica della
mobilità fondata su treni
e tram. Questa è una del-
le scelte forti del piano ter-
ritoriale. La Bergamasca
entro il 2010 deve diven-
tare percorribile tutta, da
un capo all’altro, in qua-
rantacinque minuti. Bi-
sogna capire che stanno
per venire realizzate nella
nostra provincia infra-
strutture per seimila mi-
liardi delle vecchie lire. È
un dato fondamentale,
non si può prescindere da
questo elemento». Felice
Sonzogni, assessore pro-
vinciale al Territorio, tra-
sporti, infrastrutture, ber-
gamasco di Zogno, ha pre-
sentato in un forum al no-
stro giornale la filosofia, i
principi del nuovo piano
territoriale realizzato dal-
l’Amministrazione pro-
vinciale.

Un piano analogo si
tentò di farlo decollare già
diversi anni fa, era il 1995,
si chiudeva l’amministra-
zione Ceruti. Il piano ter-
ritoriale era pronto, ma
non venne mai adottato.
Perché l’Amministrazione
provinciale successiva,
guidata dalla Lega Nord,
non lo ritenne idoneo a
rappresentare la «busso-
la» dello sviluppo della no-
stra provincia. L’ammini-
strazione provinciale at-
tuale, presieduta da Vale-
rio Bettoni, ci sta ripro-
vando: il nuovo piano ter-
ritoriale è pronto, verrà
presentato a sindaci e co-
munità montane, potreb-
be infine venire approvato
per l’estate.

Assessore, parla di gran-
di investimenti, di seimila
miliardi di infrastrutture
che stanno per piovere sul-
la Bergamasca.

«Sì. Sono gli investi-
menti che riguardano la
nuova autostrada diretta
Milano-Brescia, la Brebe-
mi, che attraversa la Ber-
gamasca lungo la Bassa,
la nuova linea ferroviaria
ad alta capacità che per-
corre lo stesso tracciato, il
raddoppio della linea fer-
roviaria Bergamo-Trevi-
glio, il quadruplicamento
della Treviglio-Milano. E
poi ricordo il tram delle
valli, la nuova Villa
d’Almè-Dalmine, la Pede-
montana, l’interporto, la
nuova strada da Bergamo
a Treviglio, il completa-
mento dell’asse interur-
bano, il potenziamento
dell’aeroporto...».

’L« Spostarsi non sarà più un
incubo.

«No. E soprattutto cam-
bierà la qualità della mo-
bilità, è un discorso glo-
bale, che coinvolge l’am-
biente e lo sviluppo. Ab-
biamo deciso di privilegia-
re il ferro rispetto alla
gomma perché è necessa-
rio, per migliorare la mo-
bilità, ma anche l’ambien-
te e lo sviluppo. Il piano
territoriale prevede la
tramvia delle valli da un
lato fino a Villa d’Almè, ma
anche fino a San Pellegri-
no, dall’altro, in Val Seria-
na, fino ad Albino e poi a
Vertova. Prevediamo an-
che una bretella tramvia-
ria Albano-Trescore. In
città sono previste due li-
nee, una che attraversa il
centro e va verso il nuovo
ospedale e l’altra che va
verso l’aeroporto. Il tram
entrerà fisicamente nel-
l’aeroporto. Lungo le di-
rettrici extraurbane, nelle
ore di punta, sono previ-
ste frequenze di quindici
minuti. Questo significa,
è evidente, un cambia-
mento ambientale. Verrà
ridimensionato il traffico
dei pendolari. Questo
comporta il concetto di mi-
gliore qualità della vita,
per chi viaggia e per chi re-
spira».

Assessore, lei milita in
Forza Italia, formazione di
centro-destra. Ma il tra-
sporto su ferro non era co-
sa della sinistra?

«Questo è un vecchio

equivoco. Ma chi l’ha det-
to che il trasporto su ro-
taia è di sinistra? Guar-
date che io penso a un ser-
vizio di qualità, efficien-
te, comodo, dotato di tut-
ti i comfort, mezzi moder-
ni su cui tutti saranno
contenti di viaggiare».

Le altre direttrici?
«Pensiamo al potenzia-

mento delle linee esisten-
ti verso Palazzolo-Brescia
e verso Ponte S. Pietro-Ca-
lusco da una parte e Pon-
te-Cisano-Lecco dall’altra.
Fino a Ponte S. Pietro e a
Seriate è prevista una fre-
quenza di un convoglio
ogni dieci minuti nelle ore
di punta. Sul resto del per-
corso la frequenza scende
a un convoglio ogni venti
minuti. Sulla Bergamo-
Treviglio prevediamo un
treno ogni quindici minu-
ti. Vengono ipotizzate altre
fermate sulle linee esi-
stenti. Per esempio verso
Seriate si può realizzare
una fermata a Boccaleo-
ne, una alla nuova fiera,
una al Bolognini. Verso
Ponte si toccano via Mo-
roni, Città Mercato, Ospe-
dale nuovo, Curno, Moz-
zo... Una tramvia nuova
partirà dalla stazione di
Bergamo e viaggerà in di-
rezione aeroporto, Gras-
sobbio, Zanica, Cologno,
Romano di Lombardia. La
frequenza nelle ore di pun-
ta? Sette minuti e mezzo.
Questa tramvia, come la
ferrovia Bergamo-Trevi-
glio, andrà a concludersi

lungo la nuova ferrovia ad
alta capacità. Il nodo di
Treviglio diventerà di im-
portanza cruciale».

Disseminerete la Berga-
masca di stazioni.

«E saranno importanti,
costituiranno delle cen-
tralità nel territorio. Biso-
gna dimenticare il vecchio
concetto di stazione e pen-
sare a dei terminal, degli
snodi di scambio fra au-
to e treno e pullman, dei
luoghi di incontro, com-
merciali, di servizi».

Chi gestirà questa rete
ferroviaria?

«Potrebbe gestirla Tre-
nitalia. Ma nel caso non
fosse interessata, possono
esserci altri gestori, è pre-
ciso dovere della Regione
occuparsi della questione.
Possono essere le Ferrovie
Nord, per esempio».

Questa nuova rete ferro-
tranviaria avrà come centro
la stazione di Bergamo. Che
non sembra francamente un
luogo accogliente.

«No, non è un luogo ac-
cogliente, ma lo dovrà di-
ventare. Bisogna pensare
a un grande progetto di ri-
qualificazione. Sta par-
tendo la riqualificazione
dello scalo merci. Bisogna
poi considerare che nel gi-
ro di qualche mese pas-
serà alla Provincia il sedi-
me delle ferrovie delle val-
li, comprese le due stazio-
ni cittadine, attigue alla
stazione centrale. Bisogna
considerare che appena al
di là della ferrovia, sia ver-

so il centro che verso sud,
la periferia, esistono di-
versi edifici di proprietà
della Provincia, le scuole,
dal Vittorio Emanuele al-
l’Esperia. Deve rientrare
tutto in un grande proget-
to di riqualificazione della
zona, bisogna ripensare
funzioni e volumetrie, un
grande progetto del luogo
dove si intrecciano tutti i
sistemi delle mobilità. Ve-
de, penso a un terminal
dove, su grandi display,
appaiono gli orari dei tram
per Romano o per Albino
e allo stesso tempo gli ora-
ri degli aerei per Londra
o Parigi. La nuova stazio-
ne deve diventare un cen-
tro vivo e vivace della città.
Il Comune di Bergamo ha
lanciato un concorso per
il progetto di trasforma-
zione dell’ex area merci.
Ecco, bisogna considera-
re che il discorso potreb-
be essere più ampio».

Sembra di vedere delle
belle idee, di ampio respiro.
Ma qual è il valore concreto
del piano territoriale?

«Ci sono aspetti del pia-
no che valgono come indi-
cazione, altri che sono vin-
colanti».

Il piano territoriale quin-
di ha valore superiore ai pia-
ni regolatori dei Comuni, li
condiziona?

«È un orientamento per i
piani regolatori e per certi
aspetti fondamentali come
la mobilità ha valore vinco-
lante, i piani regolatori non
possono contraddirlo».

Può spiegarci in che cosa
consiste, che cosa prende
in considerazione il piano
territoriale?

«Prende in considera-
zione lo sviluppo com-
plessivo del territorio ber-
gamasco, acquisisce un
gran numero di informa-
zioni, è una radiografia del
territorio, di chi siamo e
come siamo. Cerca di pre-
figurare lo scenario del
cambiamento e di gover-
narlo. Il piano territoriale
è necessario perché a que-
sto punto non si può an-
dare avanti per settori, a
compartimenti stagni,
ogni Comune il suo orto.
È necessaria una visione
di insieme, una valutazio-
ne globale della situazio-
ne, servono elementi di
chiarezza, una prospetti-
va».

Il nostro territorio è or-
mai molto compromesso,
non è che il piano territo-
riale arriva quando ormai i
buoi sono scappati dalla
stalla?

«No, guardi. Ci sono an-
cora grandi ricchezze am-
bientali da difendere. Esi-
ste senz’altro un problema
di urbanizzazione cre-
scente, bisogna adoperar-
si, ad esempio per salva-
guardare i varchi per la
mobilità e i corridoi ecolo-
gici, le aree naturali da di-
fendere. E poi è necessa-
rio individuare le zone do-
ve fare sorgere i grandi
complessi industriali».

Quali sono gli aspetti in

cui il piano territoriale pro-
vinciale è vincolante per i
piani regolatori?

«È vincolante per i si-
stemi della grande viabi-
lità, per la mobilità. Quin-
di per la scelta relativa al-
le strade, alle ferrovie e
tramvie, alla navigazione,
alla ciclabilità».

Ha detto ciclabilità?
«Sì, ho detto ciclabilità.

Il piano territoriale preve-
de anche una viabilità per
le biciclette, un insieme di
piste ciclabili che dovreb-
bero rendere percorribile
pedalando tutta la pro-
vincia. O quasi».

Saranno contenti i cicli-
sti. E gli ambientalisti. Al-
tri aspetti vincolanti?

«Le questioni relative al-
la fragilità del territorio,
frane, valanghe, pericolo
di esondazioni, di terre-
moti... In questo senso il
piano territoriale ingloba
altri piani specifici, di set-
tore come il piano di as-
setto idrogeologico, gli ap-
profondimenti realizzati
dai Comuni... Vengono in-
dividuati gli ambiti di mag-
giore fragilità. Viene rea-
lizzata una mappa delle
pericolosità e ci saranno
naturalmente degli ele-
menti prescrittivi, verran-
no cioè segnalati gli inter-
venti necessari a risolvere
le situazioni critiche».

Per quanto riguarda pae-
saggio e ambiente?

«È il grande capitolo di
conoscenza e valorizzazio-
ne delle risorse autentiche
del nostro territorio. Si
tratta di un elemento di in-
dirizzo, non prescrittivo. Il
piano territoriale dà indi-
cazioni relative alla cono-
scenza e alla valorizzazio-
ne delle risorse autentiche
ambientali. Ma fornisce
soltanto degli indirizzi, non
è vincolante per i Comuni.
A meno di situazioni par-
ticolari».

Per esempio?
«Per esempio attorno al-

la nuova autostrada, la
Brebemi, abbiamo stabili-
to una fascia di rispetto,
un ampio corridoio dove
non si potrà costruire, do-
vranno venire conservate
le attività agricole già pre-
senti oppure si può pen-
sare a soluzioni tipo par-
co, ma senza edificare nul-
la. In effetti sembra ci sia
una grande richiesta di
aree in questa zona per in-
sediamenti produttivi. Ma
proprio nei giorni scorsi i
Comuni interessati e la
Provincia hanno firmato
un documento con un im-
pegno a garantire che in-

“
Piano territoriale:
obiettivi da raggiungere
entro il 2010.
Nella Bergamasca
sono in arrivo
infrastrutture
per seimila miliardi
di vecchie lire

”

“
Più treni, più fermate
e nuovi nodi
di scambio
auto-rotaia-pullman.
Stazione di Bergamo
da riqualificare:
diventerà il centro
della nuova rete

”


