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Tra  delle Valli no a Vertova  
n proge o realizza ile

 Ripor amo integralmente l’ar colo pubbli-
cato dal mensile Paese Mio , sul numero 

di novembre, che fa un ampia e completa disamina 
del percorso avviato per prolungare il tram delle valli 
da Albino a Vertova con l’unica modi ca di aver ag-
giornato il numero degli a uali aderen  al neocos -
tuito Comitato.
 

 I pro le i della Valle Seriana
Come noto la crisi del manifa uriero, l’insu cienza 
di infrastru ure, le carenze nella viabilità hanno mes-
so a dura prova l’economia della Valle
Seriana basata sopra u o su industria e ar gianato 
nella media e bassa valle e sul turismo nell’alta, con i 
conseguen  devastan  e e  sociali
e demogra ci, calo della natalità, invecchiamento 
della popolazione residente, derivan  da ussi mi-
gratori dei giovani verso l’asse della
pianura dove crescono capannoni vicino alla Bre-
Bre-Mi e alla Pedemontana, o verso la ci à resa più 
a ra va da una mobilità e ciente che consente
una completa fruibilità dei servizi.

Nel diba to apertosi in tema di problema che della 
mobilità nella Valle Seriana, ben lontane dall’essere 
state risolte dall’apertura della galleria
di Montenegrone, si è inserita la proposta al Presi-
dente della Provincia e al Presidente della Teb Tran-
vie Ele riche Bergamasche, società gestore del
servizio  del Sindaco del Comune di Vertova, Luigi 
Gualdi, di dare a uazione alla piani cazione forma-
lizzata nel PCTP Piano di Coordinamento
Territoriale Provinciale  della Provincia di Bergamo 
che prevede il prolungamento della tra a di tranvia-
ria leggera Bergamo-Albino  no a
Vertova.

 Il proge o co pleto della Tranvia leggera
Il proge o completo delle tranvie bergamasche pre-
vede infa  tre linee con uen  in Bergamo:

- la T1, da Bergamo a Vertova, sul vecchio sedime 
ferroviario, da realizzare in due fasi, la prima da Ber-
gamo ad Albino, già  realizzata, e la seconda da re-
alizzare successivamente. Uno studio di fa bilità di 

una decina di anni fa promosso dal gestore prevede 
per il prolungamento una spesa di 44 milioni di euro.

- la T2, da Bergamo a Villa d’Almè con una prima 
tra a no a Petosino  del costo complessivo di euro 
142,  milioni per la quale è  stata rmata il
1  maggio scorso una le era d’inten  tra il presiden-
te della Teb, il presidente della Comunità montana 
valle Brembana, il consigliere provinciale, l’assessore 
del comune di Bergamo.

- la T , da Bergamo a Orio al Serio, recentemente 
superata dall’ipotesi di realizzare un collegamento 
ferroviario da parte di R  già stanzia  
milioni per la proge azione, secondo quanto dichia-
rato dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori a luglio, ed  
è previsto un costo complessivo di 1 0
milioni .

 La condivi ione della Poli ca e della ociet  civile
La proposta del sindaco di Vertova è stata portata al 
tavolo della Provincia ed ha trovato una larga e tra-
sversale condivisione da parte della Comunità
Montana Valle Seriana, che prima in Giunta e poi 
con l’assemblea cos tuita dai  sindaci valligiani 
ha approvato un documento di sostegno formale 
al proge o di prolungamento della tranviaria no a 
Vertova.

Il proge o ha poi o enuto il riconoscimento e il for-
male sostegno dall’Ente di promozione turis ca della 
Valle Seriana, Promoserio, dall’
Is tuto Scolas co Superiore ISISS Valseriana di Gaz-
zaniga, che conta oltre 1 0 studen  provenien  
dall’intera Valle e che dal prolungamento della
linea tramviaria trarrebbe notevoli bene ci ed in ge-
nerale da tu a la società civile bergamasca a raver-
so le associazioni più rappresenta ve:
ANCE Associazione Costru ori  Bergamo, Legam-
biente, AI ederazione Autotrasportatori , Sindaca-
to pensiona  Cgil-Spi, Confesercen .

In un successivo incontro pubblico coordinato dall’ex 
sindaco di Vertova Riccardo Cagnoni, dal tolo Il 
prolungamento della tranvia leggera da Albino a  
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Vertova: e e  sull’economia e lo sviluppo della Val-
le Seriana , organizzato presso la ondazione Card. 
Gusmini di Vertova ad aprile 2016, il Presidente del-
la Provincia Ma eo Rossi, l’assessore regionale alla 
viabilità Alessandro Sorte, il Presidente della Teb i-
lippo Simone , in un coro unanime e poli camente 
trasversale con i consiglieri regionali seriani Ange-
lo Capelli, Jacopo Scandella, Lara Magoni, Roberto 
Anelli  e il Senatore seriano ed ex presidente della 
Teb Nunziante  Consiglio, si sono espressi a favore 
ed in sostegno del proge o.

 I pri i pa i ver o l a azione del proge o
Il 14 maggio 2016 presso la sede della Teb a Rani-
ca, tra il Presidente della Teb, il rappresentante della 
Provincia di Bergamo, il Presidente della
Comunità Montana ed i rappresentan  dei comuni 
interessa  dal passaggio della linea tranviaria ogget-
to del prolungamento Albino, Gazzaniga, iorano e 
Vertova , è stato so oscri a una le era di inten  
con la quale le par  si impegnano reciprocamente 
per lo sviluppo del proge o ed i Comuni a conserva-
re la possibilità di uso del sedime.

Nel mese di giugno la Giunta regionale ha inserito un 
emendamento al Piano della Mobilità Regionale, che 
prevede ora la linea metrotranviaria da
Bergamo a Vertova, compa bilmente con i pro li di 
u lità pubblica, di fa bilità  e di sostenibilità am-
bientale.

Il 20 se embre 2016, il Consiglio Regionale lo ha de-
ni vamente approvato con la variazione proposta.

Nel fra empo la Comunità Montana ha stanziato la 
somma di euro .000 ed il Comune di Vertova la 
somma di euro .000 a tolo di co nanziamento per 

l’aggiornamento dello studio di fa bilità dell’inter-
vento   vecchio ormai di oltre un decennio  ricono-
scendo Teb quale sogge o quali cato per lo svolgi-
mento dell’incarico.

 I ene ci del co pleta ento dell opera
Come so olineato da più par  la tra a esistente del 
tram da Bergamo ad Albino, dopo lo sce cismo ini-
ziale di mol , ha invece o enuto o mi risulta  con 
notevole e costante incremento dei passeggeri an-
nualmente trasporta , che dal 2009, anno di inizio, 
ad oggi sono cresciu  da circa 2 milioni a  oltre ,  
milioni, con un incremento annuo costante di circa 
100-1 0mila persone, tanto che l’associazione Le-
gambiente il 2  se embre scorso ha consegnato al 
Presidente della Teb la bandiera verde .

Il prolungamento piani cato, oltre all’evidente posi-
vo impa o ambientale, contribuirà inoltre a miglio-

rare la sostenibilità economica della tra a esistente, 
a dare respiro  alla viabilità vallare,  a riquali care e 
valorizzare i territori limitro  rendendoli più a ra vi, 
con uno sguardo anche al futuro verso l’alta Valle in 
chiave turis ca.

 La na cita del Co itato prol nga ento tra  
Al ino-Vertova
Alla luce dei risulta  o enu  e dai bene ci è cre-
sciuta la volontà di creare un Comitato di persone e 
rappresentan  di En  e Associazioni territoriali che 
sostenga il proge o e faccia da s molo, da pungolo 
e propulsore all’azione poli ca con l’obbie vo di co-
gliere questa opportunità ritenuta strategica per lo 
sviluppo del territorio seriano.

A tal ne Luned  10 o obre 2016, presso lo studio 
del notaio Andrea Le zia in Gandino, si è  completa-
ta la formalizzazione dell’a o cos tu vo e dello sta-
tuto del Comitato per il Prolungamento del Tram da 
Albino a Vertova . 

uesta la lista dei 4 Promotori ondatori :
Riccardo Cagnoni commercialista, Componente del 
Consiglio di
Amministrazione della Banca Popolare di Bergamo 
ed ex sindaco di Vertova ,
Pierino Persico Persico Spa di Nembro ,
Angelo Radici Radici Group di Gandino ,
Stefano Scainelli Scame Parre Spa ,
ranco Acerbis Acerbis Spa di Albino ,

Renato Morgandi Tenacta Group-Imetec di Azzano 
San Paolo ,
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Gianfranco Andreole  Presidente U.C. Albinole e ,
Silvio Albini Albini Group di Albino ,
Miro Radici Presidente di Sacbo Aereopor  Spa ,
Luigina Bernini Lami ex Spa di Ponte Nossa ,
Donatella Pendezza as Pendezza oltre il gioco Srl, 
di Villa d’Ogna ,
Angelo Testa Impian  sciis ci Spiazzi di Gromo ,
Silvia Brasi Comelit Spa di Rove a ,
ranco Bernini ilatura Semonte Spa di Casnigo ,
ederico Lanfranchi Poliplast Spa di Casnigo ,

Guerini Amabile OVS Spa di Vertova ,
Lucio Mistri Scorpion Ba  Spa di Albino ,
Mar nelli Sergio Mar nelli Gine o Spa di Le e ,
Antonio Percassi Presidente dell’Atalanta Bergama-
sca Calcio

e le Associazioni ed En  senza scopo di lucro:
Promoserio, Azienda di promozione turis ca Valle 
Seriana,
Ance, Associazione Nazionale Costru ori Bergamo,
Confesercen  Bergamo,
ai autotraspor  Bergamo

Legambiente Bergamo,
Is tuto ISISS Valseriana, di Gazzaniga,
ondazione Card. Gusmini, di Vertova,

Sindacato provinciale CGIL-SPI,
Rotar  club della Ci à di Clusone,
Lia, liberi imprenditori associa  Bergamo,

Cdo, Compagnia delle Opere Bergamo,
ASCOM Confcommercio Bergamo,
Confar gianato imprese Bergamo,
Con mi Apindustria Bergamo,
Con ndustria Bergamo.

Con l’a o cos tu vo sono sta  nomina  membri del 
consiglio dire vo Guido ra a, Renato Morgandi, 
Paolo iorani, Stefano Testa e Presidente Riccardo 
Cagnoni.

 Il Co itato  cre ci to  oltre  aderen
Il Comitato è stato poi aperto alla partecipazione 
come Promotori Ordinari  di tu  coloro che con-
dividono le nalità e gli scopi del Comitato stesso. 
In poco più di due mesi dalla sua cos tuzione il Co-
mitato ha raddoppiato la soglia che si era pre ssato 
di .000 aderen  a dimostrazione di un forte inte-
resse del territorio per la realizzazione dell’opera.

E’ stato inoltre predisposto, e ges to gratuitamente, 
da Consinfo di Mauro Pi ari di Le e,  il sito internet 

.tramalbinovertova.org dal quale si possono ot-
tenere tu e le informazioni e  anche aderire online 
oppure scaricare i moduli cartacei e consegnarli pres-
so la sede del Comitato in Le e, via Verdi 1 , o presso 
l’Anagrafe del comune di Vertova, in via Roma 12.

Il presidente del comitato Riccardo Cagnoni
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dare a uazione a quanto già da tempo previsto nella pia-
ni cazione provinciale nel Piano di Coordinamento Terri-
toriale Provinciale: PCTP  e recentemente anche da quella 
regionale nel Piano di Mobilità Regionale: PMR : ossia la 
realizzazione del prolungamento della tra a T1 da Albino 
a Vertova.
Il prolungamento piani cato, oltre all’evidente posi vo im-
pa o ambientale, contribuirà inoltre a migliorare la soste-
nibilità economica della tra a esistente, a dare respiro  alla 
viabilità vallare,  a riquali care e valorizzare i territori limi-
tro  rendendoli più a ra vi, con uno sguardo anche al 
futuro verso l’alta Valle in chiave turis ca.
Con questa nalità ed a sostegno del proge o è nato, con 
la partecipazione dei maggiori imprenditori Seriani e delle 
principali associazioni di categoria bergamasche, il Comi-
tato Prolungamento tram Albino-Vertova  con l’obbie vo 
di cogliere questa opportunità ritenuta strategica per lo 
sviluppo del territorio seriano.
 

 Chi ne trarr  ene cio
Dal prolungamento certamente i paesi dire amente a ra-
versa  subiranno alcuni disagi ed incomodi ma ne trar-
ranno successivamente anche i maggiori bene ci, ed in 
generale tu a, e ripe amo tu a, la Valle Seriana ne sarà 
bene ciata in quanto si avvicinerà la Valle al capoluogo. 
Anche la Valgandino non potrà che  trarne dei bene ci: 
dire  a favore di chi la u lizzerà e indire  a raverso la 
riduzione del tra co con gli eviden  conseguen  bene ci.
Erra chi ha sostenuto che sia inverosimile che dalla Valgan-
dino si scenda per andare a prendere il tram a Gazzaniga o 
Vertova in quanto a quel punto si arriva anche a Bergamo, 
cos  come erra nel dire che il bacino Albino-Vertova sia 
scarsamente abitato ed urbanizzato. Si dimen ca innanzi-
tu o che non tu  possiedono un automezzo per ciascun 
componente il nucleo familiare e che la prospe va futu-
ra post-crisi è probabile che ridurrà ulteriormente questa 
possibilità. Si dimen cano inoltre studen , anziani, pendo-

Il prol nga ento del tra  a Vertova  
alcune puntualizzazioni

 A distanza di alcuni mesi dalla proposta formu-
lata di prolungare il tram riteniamo u le fare 

alcune puntualizzazioni con l’intento di rispondere anche 
ad alcuni dubbi e perplessità che sen amo sovente tra la 
gente.
 

 L inver ione dei u i di tra co della Valgandino e 
l incre ento dei u i ver o erga o   
Se analizziamo i ussi di tra co da e per la Valgandino di 
1  anni fa’ rileviamo che negli orari di punta alla ma na 
dalle , 0 alle , 0 trovavamo gli autoveicoli incolonna  
che a passo d’uomo salivano verso la valle d’oro  a volte 
già all’altezza della fabbrica Dobenca  mentre a scendere 
trovavamo la strada libera. I ussi contrari li trovavamo la 
sera dalle 1 .00. Era l’e e o di un manifa uriero che -
rava  e che a raeva lavoratori da tu a la Valseriana, e non 
solo. Oggi provenendo dall’alta valle Seriana in direzione 
Bergamo negli orari di punta non possiamo non notare 
che i ussi si sono inver : dalla Strada provinciale n.  
arriviamo no al bivio della Valgandino e alla ma na dalle 
6.4  no circa alle .00 sempre più spesso ci incolonnia-
mo e scendiamo verso Bergamo a passo d’uomo mentre se 
saliamo verso la Valgandino troviamo uno scenario talvolta 
quasi desolante privo di auto e autocarri, che al contrario 
transitano in senso opposto verso Bergamo. A questo si 
somma l’incremento dei ussi di tra co di tu a la valle 
sempre più orienta  verso le ci à e la pianura.
Come de o la galleria di Montenegrone non ha risolto i 
problemi del tra co come non li ha risol  la realizzazio-
ne della linea Tranviaria leggera da Bergamo ad Albino ma 
non osiamo pensare come sarebbe stata oggi la mobilità 
della Valseriana senza queste due opere. Il tram della Val-
seriana ha trasportato nel 201  circa . 00.000 di pas-
seggeri pagan  senza conteggiare purtroppo quelli non 
pagan , exstracomunitari ma anche mol  italiani poich  la 
piaga è molto di usa anche tra i nostri ci adini  per una 
media di circa 2 milioni di autove ure in meno sulla strada 
con i rela vi bene ci sia a livello di tra co che ambientali. 
Nel 2009, anno di inizio della Teb erano circa 2.000.000 
i passeggeri, in costante aumento di circa 100-1 0.000 
all’anno, andando oltre le stesse previsioni dello studio di 
fa bilità realizzato.

  Il proge o co pleto della Tranvia leggera della Val e-
riana  la linea T  erga o-Vertova
Il proge o completo del tram della Valseriana prevedeva 
la successiva realizzazione del secondo lo o di lavori che 
allungavano la tra a del tram da Albino a Vertova.

uello che oggi da più par  si chiede insistentemente è di 
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lari, che per necessità u lizzano i mezzi pubblici.
Oggi è proprio la Valgandino, nella media valle, la più pe-
nalizzata. La domenica in Valgandino non transita neppure 
un pulman. Le corse della Sab sono suddivise in due tra e: 
una Albino-Gazzaniga-Le e-Peia e l’altra Albino-Gazzani-
ga- iorano-Gandino-Cazzano-Casnigo.
Le ipotesi allo studio prevedono di intervenire sulla dire -
va Bergamo-Clusone, in modo e ciente e funzionale con 
la realizzazione del prolungamento no a Vertova, col tran-
sito del tram ogni 1  minu .
Basterebbe poi innestarsi sull’asse principale del tram Ber-
gamo-Clusone ad esempio con la sos tuzione delle a uali 
tra e con un pulman che percorresse l’intero anello della 
valle gandino dalla stazione di Vertova o Gazzaniga verso 

iorano, Le e, Peia, Gandino, Cazzano, Casnigo: impie-
gherebbe solo circa 0 minu  a completarlo interamente.   
Dal semaforo di Le e si raggiungono indi erentemente le 
stazioni di Gazzaniga o Vertova in 4 minu , il che consen-

rebbe, tra l’altro, ad un genitore che lo volesse, di accom-
pagnare il glio alla stazione e tornarsene a casa in tempi 
ragionevoli oppure di lasciare che il glio raggiunga la sta-
zione con un motorino senza l’assillo e la preoccupazione 
che debba arrivare no ad Albino.
Un bus nave a dalle stazioni di Vertova/Gazzaniga potreb-
be inoltre trasportare i numerosi turis  sul monte arno, 
senza che debbano necessariamente arrivare con l’autovet-
tura, o creare un circuito dei musei religiosi e dei santuari di 
Casnigo, e per altre inizia ve culturali o turis che.
 

 Il acino d utenza coperto dal prolunga ento del 
tra
I ,2 chilometri del prolungamento da Albino a Vertova/
Colzate, con le 4 fermate previste a Comenduno di Albino, 
Cene, Gazzaniga e Vertova, coprono un bacino di popo-
lazione di circa 22-24.000 abitan  alle quali si sommano 
i 1 .000 abitan  della Valgandino per un totale di circa 
40.000 abitan . A ques  dobbiamo sommare una parte 
dell’utenza proveniente dai 40.000 abitan  dell’alta valle 
che oggi non trova bene cio a fermarsi ad Albino e che 
prosegue no a Bergamo. L’utenza potenziale quindi c’è. 
Serve solo cambiare cultura ed abitudini della gente come 
sta avvenendo per il primo tra o da Bergamo ad Albino.
Spe erà comunque agli incarica  dalla società gestore del 

servizio, la Teb spa, nei primi mesi del prossimo anno, ef-
fe uare l’adeguamento dello studio di fa bilità esistente , 
entrare nel de aglio di questa analisi valutando l’opportu-
nità, gli e e , i bene ci, e la sostenibilità dell’opera.
 

 Ma i oldi ci ono o non ci ono
Da ul mo, all’a ermazione posta da alcuni che il proge o 
sarebbe troppo costoso per essere realizzato 44 milioni  
e che non ci sono i soldi si obbie a che recentemente il 
Ministro Del Rio ha più volte so olineato che il nostro Pa-
ese ha bisogno di una profonda cura del ferro  in quanto 
il sistema dei traspor  è eccessivamente sbilanciato sulla 
gomma  rispe o alle rotaie  con eviden  impa  nega vi 

oltre che ambientali sull’e cienza, ed ha stanziato fondi e 
promesso che ne stanzierà  altri al riguardo per bilanciare 
queste di erenze.
A Milano è in corso uno studio di fa bilità per portare la 
Metropolitana no a Monza,  m, 9 fermate, per un costo 
di 1. 00 milioni, pari a circa 20 volte quello dei ,2 chilo-
metri del prolungamento Albino-Vertova.
Il Pa o per la Lombardia  s pulato in nei primi mesi di 
dicembre tra il presidente della regione Roberto Maroni 
e l’ex Presidente del Consiglio Ma eo Renzi prevede in-
ves men  per la Lombardia di circa undicimila milioni 11 
miliardi , ossia 2 0 volte quello che costerebbe il proge o 
di prolungamento del tram da Albino a Vertova. Ma allora 
i soldi ci sono o non ci sono? O ci sono solo per qualcuno 
e per qualcun altro no?
È evidente che i fondi necessari ci sono e sono estrema-
mente modes  se compara  all’intero sistema lombardo o 
nazionale. Se non sono assegna  a Bergamo, e per ques  
scopi, vengono evidentemente u lizza  da altri e/o per 
altri scopi.
Non è quindi un problema di soldi ma di volontà poli ca 
ossia di determinare dove ques  soldi vadano des na . 
Vogliamo essere Milano-centrici o Bergamo-centrici o vo-
gliamo pensare anche alle Valli che nel fra empo stanno 
morendo?
 

 Le priorit  in Valle Seriana  la tranvia una priorit  a -
oluta

Che in provincia di Bergamo e in Valseriana ci siano an-
che altre opere ed altri interven  da realizzare nessuno lo 
me e in discussione ma queste non sono con i uali ma 
semmai complementari a quest’opera che, come delibe-
rato anche dall’assemblea composta dai  sindaci della 
Comunità Montana Valseriana, riteniamo strategica. Noi 
abbiamo il dovere di pensare a quelle che riguardano la 
sopravvivenza della Valle Seriana senza nessun egoismo, 
ma ritenendoci in diri o di o enere in res tuzione almeno 
in minima parte quanto la Valle ha dato nei decenni scorsi. 
Non possiamo infa  dimen care che la Valle Seriana ha 
contribuito in modo determinante allo sviluppo della Pro-
vincia e più in generale del Paese.

Il presidente del comitato Riccardo Cagnoni


