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le nostre interviste“ ”
Ambiente: fascia

di rispetto intorno
alle nuove grandi
arterie. Nel 2010
l’aeroporto avrà

2 milioni e mezzo
di passeggeri:

bisogna pensare
a un viaggio

Londra-Foppolo
in 2 ore e mezzo.
Linea tramviaria

a Villa d’Almè
e probabilmente
a San Pellegrino

Turismo estivo
e invernale
decisivo
per lo sviluppo.
Nel piano
territoriale
la possibilità
di collegamento
tra aree sciabili,
la valorizzazione
dei fiumi e le
piste per i ciclisti.
Forse in giugno la
discussione
in Consiglio

torno alle due nuovi gran-
di arterie venga creata una
fascia di rispetto. Che non
sarà semplicemente un cor-
ridoio, ma che in certi casi
si allargherà, seguendo al-
tre caratteristiche del terri-
torio, per esempio torrenti
e rogge, numerose nella
pianura bergamasca. Biso-
gna poi pensare che la pro-
gettazione di queste nuo-
ve infrastrutture sarà al-
l’insegna della qualità, del
minimo impatto ambienta-
le. La nuova Brebemi, per
intenderci, non sarà una
nuova A4, soffocata dal
traffico e dalle costruzioni
fiorite tutt’attorno».

I centri commerciali?
«Per quanto riguarda i

grandi centri commerciali,
il piano sarà vincolante. La
situazione creatasi nel no-
stro territorio deriva dal fat-
to che non si è mai affron-
tato fino in fondo l’argo-
mento. Siamo contrari alla
realizzazione di nuove gran-
di strutture che sorgono dal
nulla. Questi enormi centri
commerciali sono stati im-
portati da nazioni, da luo-
ghi dove le città non pos-
seggono un cuore, un cen-
tro storico, una fitta rete di
punti commerciali come in-
vece avviene da noi. Io cre-
do che i nuovi centri com-
merciali siano da pensare
all’interno di contenitori
preesistenti. Basta nuovi
scatoloni. Abbiamo luoghi
che sono le città, che sono
i paesi: bisogna riflettere su
come utilizzare questi luo-
ghi per queste funzioni».

La nuova Brebemi, la li-
nea ferroviaria ad alta ca-
pacità, l’incrocio con la
nuova via di comunica-
zione con il nord, attra-
verso il Gottardo, fanno
della provincia di Berga-
mo un nuovo, importan-
te crocevia.

«Ecco, questo è un ele-
mento essenziale. Bisogna
poi considerare che Trevi-
glio diventa l’intersezione
fra la linea ferroviaria ad al-
ta capacità est-ovest (da
Spagna a est Europa) e
nord-sud (Svizzera-Gottar-
do-Treviglio-Sud Italia). E
a queste arterie aggiunge-
rei la Pedemontana. Si rea-
lizza una nuova centralità
per la Bergamasca e per la
zona di Treviglio in parti-
colare. La vera stazione di
riferimento per le relazioni
europee sarà Treviglio».

La provincia avrà due
baricentri, Bergamo e Tre-
viglio. Ma i convogli im-
portanti da Treviglio pas-
sano, non fermano.

«Nella nuova situazione
non è detto, anzi, è molto
probabile che i convogli im-
portanti fermeranno a Tre-
viglio. Si deve aggiungere a
questa nuova situazione
viaria e ferroviaria, la realtà
di Orio che per il 2010 do-
vrebbe essere arrivato a due
milioni e mezzo di passeg-
geri, una realtà importante
in Europa. In questo sce-
nario, bisogna pensare a un
Londra-Foppolo in due ore
e mezza».

Un passo indietro. Il
piano territoriale deve go-
vernare lo sviluppo e
quindi anche indicare do-

ve andare a mettere ospe-
dali, scuole, interporti...

«Certo. Prendiamo le
grandi strutture sanitarie,
di intermodalità, indu-
striali, scolastiche: è evi-
dente che dopo avere dise-
gnato una mappa della
nuova mobilità le scelte di-
ventano facili, le connes-
sioni sono evidenti, i pun-
ti nevralgici pure. In quei
punti devono collocarsi le
grandi infrastrutture».

L’industria?
«L’industria dovrà collo-

carsi nei luoghi produttivi
dismessi e comunque vici-
no alle rotaie. Abbiamo in-
dividuato nel piano quattro
luoghi quattro aree pro-
duttive che si trovano lun-
go i binari o che sono co-
munque raggiungibili con
piccole deviazioni. In que-
sto modo, nel nuovo conte-
sto, la nostra industria sarà
immersa nell’Europa. L’in-
dustria deve cogliere que-
sta nuova possibilità, que-
sto nuovo sviluppo, non de-
ve sfuggire il punto nodale
di Treviglio. E un altro luo-
go di previsione è quello
percorso dai fasci di bina-
ri di Verdello e Verdellino
e Dalmine. Altra zona è la
dorsale ferroviaria dell’Iso-
la a cui si aggiunge l’area di
Grumello a ridosso della
ferrovia. L’industria dovrà
porsi nelle aree dismesse e
comunque vicino alle ro-
taie.  Ma attenzione: quan-
do parliamo di industrie
non ci riferiamo ai vecchi
stabilimenti dalle ciminie-
re fumanti, ma a qualcosa
di più simile a parchi in-
dustriali, strutture avan-
zate, sofisticate, tecnologi-
che. Bisogna che gli im-
prenditori bergamaschi
mettano in campo il mas-
simo della loro capacità per
misurarsi con il resto del
mondo».

Treviglio diventerà il
capoluogo della Berga-
masca?

«Sarà molto importante.
Ma per il sistema-provincia
il nodo cruciale resterà Ber-
gamo, considerando Orio e
le valli».

Stiamo assistendo a un
declino di Bergamo in
questi ultimi anni. Per as-
sistere a un bel concerto
si va al palazzetto di Tre-
viglio.

«Treviglio è in una fase di
crescita, senza dubbio, Ber-
gamo fa fatica, ha diversi
nodi da sciogliere. Ma non
esageriamo, Bergamo resta
Bergamo. Il fatto è che Ber-
gamo fatica a ragionare nel-
l’ambito del suo solo terri-
torio, ormai è connessa
intimamente con
tutto l’hinter-
land».

Bel pro-
blema.
Il pia-
no
ter-
ri-

to-
riale
è un
riferi-
mento
anche per
la città e
l’hinterland?

«Certo. Abbiamo
avuto incontri proficui
con gli amministratori del-
la città a proposito dell’o-
spedale e dello stadio nuo-
vo, per esempio, che sa-
ranno serviti da ferrovia e o
tramvia. Ma certo il discor-
so della città ormai è lega-
to in maniera stretta a quel-
la ventina di Comuni che
formano l’hinterland, a una
realtà che non si ferma a
Boccaleone e Colognola, ma
arriva fino a Ponte, a Se-
riate, a Ranica, Villa d’Almè,
una realtà urbana da 300-
400 mila abitanti».

Questa realtà ha biso-
gno di un governo, di un
coordinamento. Spetta al

sindaco di Bergamo o al
presidente della Provin-
cia?

«È un problema istitu-
zionale che in effetti andrà
affrontato. Attualmente toc-
ca al presidente della Pro-
vincia».

Sembra che la monta-
gna debba finire in se-
condo piano.

«No. Non dimentichiamo
che il territorio montano oc-

cupa più del sessanta per-
cento della nostra provin-
cia. E personalmente tengo
in maniera particolare al-
la montagna, forse perché
vengo dalla Valle Bremba-
na. Ci sono interventi im-
portanti in quella direzione.
Per la Valle Brembana un
ulteriore miglioramento del-
la viabilità con la nuova
Dalmine-Villa d’Almè, con
la linea tramviaria che ar-
riverà fino a Villa d’Almè e
probabilmente raggiungerà
poi San Pellegrino».

Perché dice «probabil-
mente»?

«Perché sarebbe impor-
tante un accordo commer-
ciale con la Nestlè per il tra-
sporto dell’acqua San Pel-
legrino. Attualmente viag-
giano sulla strada della Val-
le Brembana 190 tir al gior-
no, nove tir ogni ora. Se
quel traffico fosse deviato
su ferrovia, la strada respi-
rerebbe. Prevediamo anche
una bretella della ferrovia-
tramvia da Villa d’Almè a
Madone dove si trova il cen-

tro della Nestlè. È un
progetto di cui ab-

biamo parlato in
Regione e al

ministro
Lunardi.

Ne ab-
bia-
mo

parla-
to an-

che con i
vertici della

Nestlè, natu-
ralmente, si sono

dimostrati molto in-
teressati».
La Val Seriana?
«La mobilità migliorerà

con la Seriate-Cene. È in fa-
se di costruzione la tramvia
da Bergamo ad Albino che
poi verrà protratta fino a
Vertova».

Esistono prospettive di
sviluppo per la montagna
marginale, per i paesi più
isolati?

«Io penso di sì, si tratta di
un discorso importante, de-

licato, che coinvolge il mo-
dello di sviluppo, la que-
stione ambientale. Credo
che vada rilanciata l’op-
portunità turistica per la
nostra montagna, che vada
ricostruita passando dal-
l’ambiente. Sono convinto
che il turismo invernale ed
estivo sia decisivo per lo svi-
luppo. Accanto alle attività
artigianali. Penso che in
passato siano stati com-
messi errori, che in passa-
to, in certi casi, si sia com-
promesso l’ambiente, ri-
nunciato al turismo in no-
me dello sviluppo indu-
striale. Ma le industrie, in
certe zone, faticano a re-
stare, i risultati non proprio
brillanti lo dimostrano. Ma
industria era sinonimo di
occupazione, di lavoro. Cre-
do si debba cambiare rot-
ta».

Ma la gente delle nostre
valli sembra poco portata
«naturalmente» all’attività
turistica.

«Ma credo sia un percor-
so obbligato, che ha biso-
gno di adeguata prepara-
zione. È un po’ quello che è
vero per le grandi infra-
strutture: se non si fanno,
dove andrà il nostro terri-
torio? Penso che bisogna
prendere coscienza che il
territorio ha vocazioni di-
verse, potenzialità differen-
ti da zona a zona, caratte-
ristiche che vanno ricono-
sciute, rispettate, valoriz-
zate

Che cosa prevede il pia-
no territoriale in concre-
to?

«Prevede ad esempio la
possibilità di sviluppo e col-
legamento delle aree scia-
bili, la valorizzazione della
fascia dei fiumi, la ciclabi-
lità. E non dimentichiamo
il Progetto Orobie e l’obiet-
tivo 2 con la possibilità di
accedere a finanziamenti
europei che già sono in cor-
so. E non dobbiamo di-

menticare che il migliora-
mento della mobilità si ri-
fletterà in misura notevole
anche sulla qualità della vi-
ta della gente in montagna.
Non possiamo portare In-
gegneria a Cusio, ma pos-
siamo fare in modo che an-
dare da Cusio a Dalmine
non costituisca un’odissea.
Nuova mobilità significa an-
che a una collaborazione
dei vari soggetti interessa-
ti, degli enti pubblici e del-
le diversi società di tra-
sporti. Bisognerà arrivare
al biglietto unico Cusio-Mi-
lano o magari, addirittura,
Cusio-Londra. Anche que-
sta è comodità, qualità, per
chi viaggia».

Il piano territoriale può
imporre ai Comuni il di-
vieto di costruire in talu-
ne zone di particolare va-
lore, per esempio l’alto-
piano di Clusone, il Passo
della Presolana, l’intorno
del Lago di Endine...

«No, in questo caso il pia-
no territoriale dà indicazio-
ni. Ma da parte dei Comu-
ni esistono ormai delle sen-
sibilità molto attente alla
protezione dei nostri patri-
moni ambientali».

Il piano territoriale può
venire considerato un
«piano regolatore» della
Provincia?

«Direi di no, i piani rego-
latori normano nei parti-
colari lo sviluppo di un Co-
mune, il piano territoriale
dà indicazioni di massima,
propone uno scenario».

Prossimi passi del pia-
no?

«Entro un mese la confe-
renza dei Comuni e delle
Comunità montane appro-
verà regolamento e ufficio
di presidenza e quindi esa-
minerà il piano ed espri-
mersi, darà una valutazio-
ne del piano che poi verrà
discusso in Consiglio pro-
vinciale penso in giugno».

Quanto tempo ci vorrà
per realizzare questa nuo-
va Bergamasca?

«Io direi che la data del
2010 è realistica per vede-
re realizzate la Brebemi, la
Pedemontana, il raddoppio
della Bergamo-Treviglio,
l’alta capacità, l’interporto
di Montello, il migliora-
mento dell’aeroporto. Que-
sta data coincide con im-
pegni di governo e Regione,
coglieremo investimenti im-
portanti, avremo realizzato
la centralità del territorio
bergamasco nel Nord Italia
e le centralità, all’interno
del territorio, di Bergamo e
Treviglio. Spero che ci sia-
no anche sul territorio, a
quella data, queste indu-
strie moderne, di eccellen-
za».

Per concludere?
«Per concludere, il piano

territoriale sottolinea l’im-
portanza della mobilità, in
particolare della necessità
di rilanciare la rotaia. E in
secondo luogo la necessità
di salvaguardare l’ambien-
te, un patrimonio essen-
ziale per il futuro. Il piano
guarda al futuro, cerca di
consegnare ai giovani una
Bergamasca che offra nuo-
ve prospettive e possibilità
di vita».

Paolo Aresi

“
Non più stabilimenti
con le ciminiere
fumanti, ma avanzati
parchi industriali.
Il futuro della città
strettamente legato
a quello dei venti
Comuni dell’hinterland

”

“
In primo piano
anche la montagna.
Bisogna togliere
190 tir al giorno
dalla strada
della Valle Brembana.
La «ricostruzione»
partirà dall’ambiente

”

Nella foto grande in alto, lo scalo merci di Bergamo. Al centro un treno della vecchia
ferrovia delle valli. Qui sopra la stazione di Treviglio e a destra la ferrovia a Bergamo


