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Città del futuro, due ricette a confronto
Dall’incremento di abitanti alle altezze: faccia a faccia fra i candidati delle due coalizioni
Bruni: recuperare aree dismesse è necessario. Tentorio: no a volumetrie extra per fare cassa

Più oneri di urbanizzazio-
ne in cassa e più standard
qualitativi realizzati da
privati al servizio della
città. Per ottenere tutto ciò
ritiene sia ammissibile
concedere agli operatori
maggiori volumetrie o
cambi di destinazione
d’uso a loro favorevoli?

1
Il Piano di governo del
territorio è stato adottato,
ma può essere modificato:
esso si struttura anche in
base al numero di residen-
ti. Ritiene che la città
necessiti davvero di un
incremento nel numero
di abitanti?

2
Riconvertire con successo
aree dismesse è possibile?
Nel suo programma quali
sono le azioni  prioritarie
in questo senso?3

Veniamo alle altezze degli
edifici. Ritiene che a
Bergamo debbano essere
posti a prescindere dei
limiti?4

Alla luce dell’esistenza
della Grande Bergamo, ha
ancora senso l’urbanistica
pensata in chiave comu-
nale?5

■ Perplessi sull’aumento di abitanti
prospettato dal Piano di Governo del
territorio, concordi sulla necessità di
recuperare (con ricette diverse) le aree
dismesse, divisi sul tema dello svilup-
po in altezza degli edifici in città. Gli
altri candidati sindaci in corsa per Pa-
lafrizzoni propongono le loro soluzio-
ni in materia di urbanistica, a partire
da alcune considerazioni sul Pgt appe-
na adottato da Palafrizzoni (e ancora
passibile di modifiche).

In rigoroso ordine alfabetico, il pri-
mo a dire la sua è Giuseppe Anghileri,
in corsa con la lista civica Ama Berga-
mo, per il quale proprio l’urbanistica
è stata motivo di rottura con l’ammini-
strazione in carica. E infatti la parten-
za è in affondo: «Il Pgt deve essere mo-
dificato. Abbiamo alle spalle due pia-
ni regolatori che volevano incremen-
tare il numero di residenti in città, ed
entrambi hanno subìto una secca e ri-
gorosa smentita alla prova dei fatti. La
natalità non riesce a decollare, e anche
il Pgt, come i piani che lo hanno pre-
ceduto, fallirà il suo obiettivo: in città
abbiamo già molti appartamenti vuo-
ti, non ha senso realizzarne altri». Sul
fronte della riconversione di compar-
ti oggi abbandonati, «tutto dipende da
come vengono recuperati. Se si fan-
no sempre i calcoli sulla speculazione
privata, la città non ne trae vantaggio.
Il territorio sta finendo, una politica

che punta tutto sull’accumulo di one-
ri di urbanizzazione è miope: quan-
do quelle risorse accumulate conce-
dendo volumetrie ai privati saranno fi-
nite, cosa succederà?». Proposte? «Al-
le Ote e alla Reggiani, per esempio, vor-
rei dei parcheggi sotterranei di attesta-
mento e interscambio per chi entra in
città. Porta Sud: noi, con l’architetto
Abramo Bugini, abbiamo avanzato una
proposta alternativa a quella attuale,
ma nessuno l’ha presa in seria consi-
derazione. Ma noi vogliamo che quel-
la zona diventi il nostro Central Park,
non Manhattan». Porta Sud evoca a
stretto giro il tema delle altezze: «Per
decenni si sono costruiti edifici bassi
per tutelare la vista sui Colli e Città Al-
ta. Adesso si vogliono fare torri di al-
tezze abnormi, senza considerare, tra
l’altro, che già così le nostre strade so-
no al collasso e non reggerebbero l’im-
patto di ulteriori costruzioni. Credo
che si debbano, con buon senso, fissa-
re dei limiti allo sviluppo verticale de-
gli edifici».

Posizione non lontana, su quest’ul-
timo tema, da quella di un altro candi-
dato sindaco, Alberto Beretta, in lizza
per La Destra. «Bergamo ha caratteri-
stiche storiche e ambientali particola-
ri – esordisce l’esponente del partito
di Storace –. Non ha senso creare del-
le torri: non dobbiamo copiare le gran-
di metropoli, ma guardare alla vivi-

bilità. Non abbiamo bisogno di catte-
drali nel deserto e di monumenti alla
speculazione. Per esempio, sono mol-
to preoccupato per il quartiere di San-
ta Lucia: con gli interventi dell’ex Enel
di via Nullo, di Largo Barozzi e, in un
futuro non troppo lontano, con la ri-
conversione dell’Accademia della
Guardia di Finanza, c’è il rischio di uno
sviluppo edilizio non ben calibrato».
Sul recupero delle aree dismesse, Be-
retta darebbe la priorità alle «caserme,
penso per esempio alla Montelungo.
Devono diventare luoghi dedicati al
verde e agli spazi aggregativi». Infine,

sul tema della pianificazione urbani-
stica generale, «è necessario dare vita
a un coordinamento con i Comuni vi-
cini: basti pensare a un dibattito come
quello sullo stadio. Sento proposte che
puntano a mantenerlo in città: è assur-
do. Una struttura di quel tipo deve usci-
re dal capoluogo, verso una collocazio-
ne migliore dal punto di vista dei col-
legamenti e della cornice ambientale.
Su questo e su altri argomenti è neces-
sario un confronto con le amministra-
zioni dei Comuni dell’hinterland».

Parte da un altro esempio, ma con-
divide la necessità di cercare soluzio-

ni concordate tra i Comuni il candida-
to dell’associazione Pensionati per Ber-
gamo, Fernando De Francesco: «Guar-
diamo a Oriocenter: i benefici in ter-
mini di oneri di urbanizzazione sono
andati solo a Orio al Serio, ma di fat-
to la realizzazione delle infrastruttu-
re pesa sulla Provincia e il traffico si ri-
percuote sui comuni vicini, da Berga-
mo a Zanica. Serve un’autorità che go-
verni non solo la realizzazione delle
opere, ma anche le conseguenze che
ne derivano sul piano economico». Sul
fronte delle altezze, De Francesco (per
anni dirigente regionale proprio nel
settore dell’Urbanistica) è invece più
possibilista rispetto ai «colleghi»: «La
qualità di un edificio è data dalla buo-
na progettazione. L’importante è che
all’interno delle amministrazioni ci sia-
no le persone giuste al posto giusto, ov-
vero funzionari in grado di valutare
il giusto rapporto tra qualità edilizia
e salvaguardia del patrimonio visivo».
Sul recupero delle aree dismesse, De
Francesco non condivide «il prolifera-
re, in questi comparti, dei centri com-
merciali, che sono indice di una visio-
ne che non tiene in debita considera-
zione gli anziani e, in generale, i più
deboli: per chi ha un’autonomia limi-
tata, è importante la salvaguardia dei
negozi di vicinato e delle attività nei
borghi. Su questo è necessario un cam-
biamento di ottica. So che la gestione

del territorio è rimasta, dal punto di vi-
sta economico, l’unica valvola di sfo-
go per i Comuni vessati da situazioni
finanziarie sempre più difficili, ma il
problema è trovare la giusta misura tra
le diverse esigenze».

Vede «in salita» la strada verso un
aumento della popolazione cittadina 
Giuseppe Mazzoleni, candidato sinda-
co dell’Udc: «A quanto mi risulta, dal
’90 a oggi la popolazione della città è
rimasta più o meno stabile – osserva –.
Mi sembra difficile riportare abitanti
nel capoluogo. Per questo valuterei be-
ne anche eventuali nuove volumetrie,
visto che ci sono già parecchie residen-
ze ancora vuote». Un punto cardine del
programma di Mazzoleni e della sua
squadra, in ambito urbanistico, è la ri-
vitalizzazione delle aree oggi dismes-
se: «Cito, per esempio, la riqualifica-
zione delle ex caserme che oggi sono
in avanzato stato di abbandono; in que-
sti stabili potranno essere ricavati spa-
zi museali, culturali, espositivi, con un
occhio di riguardo ai giovani che han-
no bisogno di luoghi in cui incontrar-
si e vivere la città». In chiusura, le al-
tezze: «Un limite a prescindere mi pa-
re eccessivo, è bene valutare i singoli
casi, però un tetto ci vuole. La nostra
città è fatta di abitazioni ed edifici non
altissimi, e questo è un dato che non si
può trascurare nel programmare il fu-
turo».

ROBERTO BRUNI Lista
Bruni, Idv, Pd, Sinistra,
Verdi

FRANCO TENTORIO Lista
Tentorio, Pdl, Lega, Pen-
sionati

Una volta tutelato lo
skyline di Città Alta,

certi edifici alti
possono essere più
belli e funzionali

rispetto a edifici bassi

“ Edifici alti? Bergamo
non è storicamente

una città di
grattacieli.
E per me la

tradizione è un valore

“
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Queste le risposte di ROBERTO BRUNI

1 La priorità è sempre quella della compatibilità con l’i-
dea di sviluppo della città, e quindi con lo strumento del
Piano di governo del territorio (Pgt). Una volta che c’è la

compatibilità, se dall’operazione conseguono degli standard
e dei ritorni per l’amministrazione comunale ben vengano. Ma
non è accettabile l’inversione: non si può rinunciare a un dise-
gno razionale e fare degli strappi pur di fare cassa. Durante que-
sta amministrazione è stato garantito il rispetto del quadro ge-
nerale grazie al documento di inquadramento dei Piani integra-
ti d’intervento (Pii). In esso ci sono griglie precise a cui ci sia-
mo attenuti nel varo dei Pii.

2 Secondo me sì, l’incremento di abitanti è necessario so-
stanzialmente per due ragioni. La prima è contrastare il
preoccupante invecchiamento della città, che è più anzia-

na della media italiana ma anche di quella lombarda. La secon-
da è contrastare il fenomeno del pendolarismo per cui la città
durante i giorni feriali aumenta di circa quarantamila abitanti.
Il fatto di richiamare residenti in città, in termini moderati, può
comportare una diminuzione di questo fenomeno. Il Pgt punta
ad arrivare a 138 mila abitanti, ovviamente è un obiettivo teo-
rico perché contano molto i movimenti spontanei delle per-
sone. Però un modesto incremento della popolazione, tornan-
do ai livelli del resto già conosciuti da Bergamo negli anni ’70,
è secondo me auspicabile.

3Noi dobbiamo puntare al recupero di queste aree, che se
abbandonate a se stesse diventano luoghi insicuri, de-
gradati e orrendi dal punto di vista del decoro. E operan-

do in questo modo non si sacrificano aree libere, infatti il Pgt è
basato su questa filosofia. Le indicazioni prioritarie per il recu-
pero delle aree dismesse sono quelle previste nel Piano, che
area per area e scheda per schede ha disegnato le previsioni.
Punti su cui l’intervento è prioritario per noi sono ad esem-
pio la Reggiani, la Molini Moretti a Campagnola, la Ote.

4 No, limiti nelle altezze a prescindere no. L’importante è
che ci sia architettura di qualità, architettura che abbia una
forte valenza dal punto di vista estetico e capacità innova-

tiva. Dico comunque no agli schematismi: no agli edifici alti
a tutti i costi per risparmiare suolo, ma no anche a rifiuti a prio-
ri, a prescindere da quale sia l’ubicazione delle strutture alte.
Una volta che viene preservato lo skyline di Città Alta, certi edi-
fici alti possono essere più belli e funzionali rispetto a edifici
bassi.

5Me lo chiedo anche io. Nel senso che sarebbe davvero ne-
cessario, ma questo è un problema nazionale, fare un sal-
to di qualità, arrivare a strumenti di governo di aree più

vaste rispetto ai singoli Comune. Penso che il problema di Ber-
gamo, analogo a quello di città di medie dimensioni in partico-
lare del Nord Italia, sia proprio la mancanza di un quadro nor-
mativo soddisfacente. Nel frattempo lavoriamo su quello che
abbiamo: la conferenza permanente dei sindaci è ormai de-
collata, per il momento, dato il poco tempo a disposizione,
ha lavorato su progetti che potevano concretizzarsi nel giro
di due o tre anni. Dopo le elezioni avrà il tempo per cercare con-
divisione su temi più ampi, infrastrutturali e urbanistici co-
me del resto ha iniziato a fare. I risultati raggiunti fino a ora? La
convenzione per l’acquisto di energia in comune, la modulisti-
ca unica per le gare d’appalto, il patto della sicurezza locale.
E poi c’è la condivisione fra tutti i Comuni e la Provincia sul
superamento del nodo di Pontesecco.

Queste le risposte di FRANCO TENTORIO

1Assolutamente no, questo meccanismo non è accettabile. Ec-
co il motivo per cui siamo stati contrari ad alcuni Piani inte-
grati di intervento (Pii) varati dalla Giunta Bruni, in partico-

lare ex Enel, area Sace, ex Gres, Autostrada, ospedale. In questi
Pii l’amministrazione ha concesso più volumetrie e/o variazioni
d’uso in cambio di maggiori contributi a favore della casse comu-
nali. Questo è inaccettabile. Anche se non illecita, è una scelta di
amministrazione che assolutamente non condividiamo. Queste con-
cessioni hanno alterato in modo negativo angoli importanti della
nostra città.

2 Il Piano di governo del territorio (Pgt), steso con sicura profes-
sionalità dagli uffici comunali in base a una legge regionale,
sostituisce il vecchio Piano regolatore generale. L’elemento

più eclatante del nuovo Pgt è la previsione di 21 mila abitanti in più
e di 14 mila addetti in più. Mentre condividiamo la struttura gene-
rale del Pgt, abbiamo molte perplessità su questo aumento di abi-
tanti. L’incremento ci appare non solo improbabile, e con il rischio
di quartieri abbandonati a se stessi, ma anche non facilmente gesti-
bile. Quali saranno gli abitanti di questi nuovi appartamenti? In
ogni caso è importantissimo che le costruzioni di appartamenti e
di terziario siano precedute dagli indispensabili servizi (asili nido,
servizi sociali) e infrastrutture (strade, parcheggi). Quindi diciamo:
prudenza affinché Bergamo non venga mutata rispetto al suo tradi-
zionale aspetto e affinché non vengano stravolte le sue attuali di-
mensioni.

3 Il recupero di aree dismesse è senz’altro una cosa indispensa-
bile. Il processo è stato avviato con intensità nell’amministra-
zione di centrodestra guidata da Cesare Veneziani (e in cui Ten-

torio era vicesindaco, ndr), il progetto è poi stato condiviso anche
dal centrosinistra. Il recupero di queste aree è una voce specifica del
nostro programma, perché è chiaro che i risultati che si ottengono
sono due, entrambi positivi. Uno: non si consuma nuovo terreno.
Due: si recuperano luoghi della città attualmente abbandonati e sog-
getti al rischio di occupazioni abusive. Le priorità? Un intervento
che mi viene in mente e che è stato erroneamente spezzato in due è
quello dell’area della Celadina, il progetto Europan, che doveva pre-
vedere fra l’altro lo spostamento del mercato ortofrutticolo a Zani-
ca, tutto già progettato dall’amministrazione di centrodestra e tenu-
to da quella di centrosinistra per cinque anni nel cassetto.

4 Sulle altezze non voglio fare discorsi assoluti, ma di tenden-
za. La nostra non è una città di grattacieli e i pochi esperimen-
ti sviluppati a riguardo nel passato hanno quasi sempre fat-

to nascere costruzioni brutte e al di fuori dalla linea tradizionale
dalla nostra città. Penso che in linea di massima sia opportuno pro-
cedere seguendo la continuità, soprattutto bisogna tutelare in via
assoluta il profilo di Città Alta. La nostra, lo ripeto, non è storica-
mente una città di grattacieli: io penso che la tradizione sia un va-
lore. In ogni caso mi rendo conto che l’elemento discriminante mol-
te volte è la bellezza architettonica: dobbiamo avere il coraggio di
bocciare i progetti brutti.

5 L’urbanistica pensata in chiave comunale non avrebbe senso,
ma non ci sono gli strumenti di legge per interventi sovracco-
munali. La Grande Bergamo è stata un sogno delle ultime due

amministrazioni, secondo me con risultati praticamente nulli: la
politica non è riuscita a supplire dove la legge non c’è. Il tentati-
vo comunque permane, il coordinamento dei Pgt che qualche vol-
ta è stato fatto per libera e meritoria scelta delle singole amministra-
zioni sarebbe opportuno fosse coordinato in modo sistematico con
un intervento provinciale o regionale.

➔ gli altri candidati
Dal Pgt ai grandi contenitori culturali, con un occhio ai piccoli negozi


