
Introduzione – Le ragioni dell’iniziativa 

Ben trovati a questa giornata di carattere seminariale , un primo appuntamento che 
nasce sulla scorta di iniziative precedenti  messe in campo  a vari livelli dal Partito 
Democratico:  mi riferisco al  recente convegno del PD Regionale per  proporre una 
norma regionale “Cogente” atta al contenimento ed arresto  del drammatico 
fenomeno del consumo di suolo o alle 7 proposte del PD provinciale per il rilancio 
dell’economia edilizia bergamasca in un ottica di sostenibilità ambientale o 
all’iniziativa del Gruppo Provinciale che ha presentato un ‘agenda 2012 per lo 
sviluppo e la coesione del territorio bergamasco.  

La città di Bergamo ha esaurito la fase di programmazione urbanistica , con 
l’approvazione  definitiva del PGT nel luglio del 2010. L’avvio del procedimento è  
iniziato nel maggio 2006 e la sua  adozione nel marzo 2009 . 
 
 In mezzo il cambio di amministrazione, il dibattito spesso conflittuale e caricaturale 
considerando che non è stato  smentito l’impianto  originario  del PGT ma il 
confronto si è centrato sulla presunzione da parte del centro destra di aver 
modificato, con la fase di approvazione definitiva ,  l’impatto dei volumi e del 
consumo di suolo; 

Questa presunzione  infranta e disconosciuta  con l’ introduzione del fantomatico e 
indeterminato V9 - area per il Parco dello sport -  una previsione urbanistica a cui è 
seguita la presentazione di un masterplan suggestivo  ma che prefigura un  consumo 
di aree libere e agricole e  un notevole incremento volumetrico,  oltre  che  un costo 
difficilmente sostenibile. 

L’aggiornamento culturale ancor prima che di pianificazione  si impone per molte 
ragioni: 

la prima la più rilevante è la crescita della coscienza collettiva che  le aree verdi, 
l’ambiente e il passaggio   sono un patrimonio da difendere , mantenere e 
salvaguardare, abbellire, da fruire : sono riconosciute come servizio, come bene 
comune , come patrimonio  comune. Un tema di interesse pubblico e non riguarda 
solo i soggetti direttamente interessati come l’industria delle costruzioni  o 
l’agricoltura . La perdita di spazi modifica anche il territorio intesa come sistema di 
relazioni in cui l’abitazione, il lavoro , la mobilità le relazioni sociali si confrontano ed 
evolvono.  



Nel rapporto presentato dal Centro per la ricerca del consumo di suolo dall’INU  
(Istituto nazionale di urbanistica) recentemente presentato si vede come nella 
bergamasca in 8 anni,  il suolo urbanizzato è cresciuto di 4.387 ettari ed il suolo 
agricolo perso e di 4.452 ettari , pari a 7 volte la superficie del parco nord di Milano 
.Ma considerando i singoli comuni, scopriamo che a Bergamo e città limitrofe questi 
valori  sono oltre il 35%, ai livelli cioè, dell’area metropolitana milanese, una 
saldatura evidente e costante  tra Bergamo e Milano.    

La possibilità di una progressiva saturazione degli spazi agricoli porta con sè 
l’estinzione delle zone pedemontane , definita tecnicamente “ambiente in 
esaurimento” . 

 Il consumo di suolo cresce molto più del fabbisogno abitativo e produttivo . 

Come evidenziato dalla ricerca commissionata dalla Cisl al Politecnico di Milano , ci 
sarà per la città  un eccesso di  offerta di residenza libera, calcolata al 2018  di 5.800 
vani ed un insufficiente offerta di edilizia convenzionata o sociale.  

E’ quindi urgente come la relazione accompagnatoria  del progetto di legge di 
iniziativa popolare di Legambiente in Regione Lombardia , riattivare un circuito 
virtuoso tra l’attività edilizia e ricostruzione della natura, non solo per ragioni 
ecologiche  di per sé già sufficienti, ma perché gli spazi aperti con forte contenuto 
naturalistico sono oggi più che mai elementi decisivi per definire l’abitabilità, la 
vivibilità e la qualità del territorio.  

Ad una crescente sensibilità collettiva  rispetto alla questioni ambientali, 
paesaggistiche e  di urbanistica si affianca un altro fattore che sta mettendo in 
discussione molti dei paradigmi su cui abbiamo ragionato in questi anni: la crisi 
economica. 

I dati di Anci presentati recentemente  sono drammatici: la crisi del settore edile 
colpisce Bergamo più di altre provincie lombarde. A questo si aggiunge oltre una 
diminuzione dei mutui concessi dalla banche,  il ritardo dei pagamenti della pubblica 
amministrazione : 41 milioni di € fermi e 230 gg di ritardo dei pagamenti. Crollano gli 
addetti, chiudono le imprese e con esso una  grave perdita per l’economia 
bergamasca . 

 



Questa fase che non sarà di breve durata,  sta determinando una fase di arresto dei  
processi di trasformazione urbana della città, mettendo in discussione le 
pianificazione urbanistiche : l’esempio più tragico è su Porta Sud( fulcro innanzitutto 
di una nuova centralità intermodale ) dovuto in parte alla crisi del settore ma  
segnato ancor di più dall’inerzia e cambio continuo di strategia della nostra 
amministrazione. 

I  progetti di trasformazione urbana di cui  pochi in corso, altri in stallo sono di 
assoluta importanza strategica e, nel loro complesso, configurano un passaggio 
fondamentale nella storia della nostra città,.  
 
Pensiamo solo a  Ex-Abb Sace; Ex-Ismes; Ex-Reggiani; Pii Redona Centro; Ex-
Colorificio Migliavacca; Ex-Ote; Ex-Fervet; Ex-Celadina (Europan) o  
 l’area di Largo Barozzi  il cui peccato originale sta nell’essere compensativo per il 
recupero delle risorse economiche per il nuovo ospedale. 
 
La forte antropizzazione, che contraddistingue la fascia urbana di Bergamo, 
accentuata dalla crescita edilizia degli ultimi anni, particolarmente intensa e talvolta 
erosiva nell’hinterland, ci pone di fronte al fatto che siamo vicini all’esaurimento 
della risorsa territorio e che bisogna correre ai ripari, ponendo limiti più selettivi al 
suo impiego. 
Questo  vale ancor si più  per il comune capoluogo, su cui, per evidenti ragioni di 
status, si scaricano, oltre alle consuete pressioni private, anche rilevanti esigenze di 
natura pubblica. 
 
È quindi necessario a nostro avviso, puntare sempre più verso la riqualificazione dei 
luoghi  ed il recupero e il restauro del patrimonio edilizio esistente, anche  
incentivando interventi di microchirurgia urbana ed edilizia,  e diversificando i 
settori di specializzazione delle imprese indirizzandole verso le opere  di ingegneria 
ambientale, energetica, di difesa del suolo oltre che una razionale rete 
infrastrutturale;  
 
Il recupero e il riutilizzo delle aree dismesse rappresentano  quindi oggi più di ieri la 
necessità di una riprogettazione che deve tener conto dei cambiamenti , sociali, 
demografici , economici  e di mobilità e di vivibilità , del surplus  attuale di edilizia 
libera che non trova collocazione sul mercato ( 8000 solo in città)  che  invecchia e si 
deprezza , lasciando edifici vuoti e inanimati spazi urbani ,  di un modello quello 
della centralità urbane costruite intorno ai grandi centri commerciali che non può 
più reggere . 
 



Questo nuovo orizzonte riguarda la politica, anzi la polis  ed è la ragione del 
confronto che il Pd cittadino propone oggi   con interlocutori riconosciuti e  le  
rappresentanze delle associazioni di categoria e degli ordini professionali e la 
conoscenza di recenti proposte  di  amministratori locali . 
 

Attraverso un’attenta lettura , che oggi proponiamo , vorremmo cogliere anche gli 
aspetti critici di questo tempo contemporaneo per permettere di definire  insieme 
nuove strategie future, allontanandoci da logiche di interessi contrapposti; 

Bergamo rappresenta in questo senso una città senza destini già scritti e vocazioni 
consolidate, ma, senza una precisa scelta di ruolo urbano e territoriale non potrà 
continuare ad essere “motore dello sviluppo e divenire ambiente di vita più 
accogliente per la popolazione che lo abita o lo abiterà”. 
 
Buon convegno a tutti !   
 
Elena Carnevali, Capogruppo PD Consiglio Comunale di Bergamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


