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Introduzione: obiettivi della ricerca 

L’attività di ricerca sullo stato di Città Alta a Bergamo nasce da una collaborazione tra il Comune di Bergamo 
e l’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici (ANCSA) volta a restituire da un lato un esempio concreto 
che testimoni lo “stato di salute” dei centri storici in Italia, dall’altro un insieme di indicatori utili ad avviare 
alcune riflessioni sulle politiche per la futura gestione del centro storico bergamasco in continuità con 
quanto è già stato promosso con il Piano Particolareggiato di Riqualificazione di Città Alta (2005-2015). 

L’analisi ha preso avvio dalla consultazione dei dati forniti dall’Amministrazione comunale1, quelli 
disponibili sul portale web di Regione Lombardia in merito alle dinamiche demografiche, a cui sono stati 
affiancati i dati disponibili a scala nazionale (fonti Istat, Ance, Eurostat) per verificare un eventuale 
parallelismo tra ciò che accade a Bergamo e quanto avviene in un contesto più ampio. Questo perché molte 
delle dinamiche sociali ed economiche non sono evidentemente riscontrabili solo a scala locale, bensì sono 
riconducibili a problematiche di scala più ampia. Proprio per questo le tematiche approfondite per Città 
Alta (evoluzione demografica e sociale, stato del patrimonio edilizio, dinamiche turistiche) hanno come 
parametro di riferimento quanto avviene nella provincia o addirittura in Italia e in Europa. 

La finalità delle analisi è di costruire un apparato conoscitivo sullo stato del centro storico adatto a 
formulare opportune politiche di gestione del patrimonio esistente. Se dunque l’esito della ricerca 
conferma che molte delle dinamiche a cui Città Alta è sottoposta sono trasversali a tantissime realtà 
italiane, significa che con ogni probabilità non esistono delle vere e proprie politiche urbanistiche 
squisitamente locali capaci di contrastare fenomeni pervasivi come l’abbandono del centro storico da parte 
dei residenti o il progressivo invecchiamento della popolazione, la perdita di attività economiche tipiche e 
caratterizzanti il centro storico, il manifestarsi di nuove presenze ricettive legate al turismo low-cost, e in 
particolare dei bed & breakfast e della rete degli Airbnb, la presenza di immobili pubblici sottoutilizzati. 

L’ultima parte della ricerca riporta le esperienze di altri centri storici in cui alcuni dei fenomeni appena 
descritti sono stati in parte affrontati/trattati. La finalità di questa analisi non è quella di comparare Città 
Alta con altre realtà locali, ma di capire se le risposte fornite dagli altri contesti alle problematicità urbane 
possono essere d’aiuto anche a Bergamo o, verificare, se quanto la città di Bergamo ha già intrapreso è 
condiviso anche in altre esperienze. 

A completare il quadro della ricerca è stato studiato lo stato di attuazione dell’ultimo strumento urbanistico 
per il centro storico di Bergamo: il Piano Particolareggiato di Riqualificazione di Città Alta (PPRCA 2005). 
Tale valutazione è finalizzata a comprendere quanto è già stato avviato dall’Amministrazione e cosa 
potrebbe essere ulteriormente implementato alla luce di un mutato assetto economico-territoriale. 

  

                                                            
1 Ultimo aggiornamento a settembre 2017. 
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Parte 1 

A) RELAZIONE ANALITICA DEL CENTRO STORICO DI BERGAMO 

 

1. CARATTERISTICHE EVOLUTIVE DELLA STRUTTURA URBANA 

La morfologia collinare del sito riveste un ruolo da protagonista nella storia urbana di Bergamo. La città, 
infatti, fin dalle origini, è composta da due parti ben distinte: il nucleo antico posto in posizione elevata, e lo 
sviluppo urbano sottostante che oggi comprende la parte un tempo sede dei borghi. Anche il toponimo 
Bergamo, delle cui origini esistono diverse ipotesi interpretative, suggerisce tra i significati più probabili la 
derivazione celtica “Berg” (monte) ed “Heim” (casa), ovvero insediamento sulla collina. 

Questa suddivisione, alto/basso, che ha origini lontanissime, sarà ulteriormente accentuata durante il 
Novecento quanto le teorie dell’architetto romano Marcello Piacentini vengono tradotte in maniera 
esemplare dal contributo di Luigi Angelini, il quale, attraverso il piano di risanamento del centro storico del 
1933, definisce il destino di due città: Bergamo Alta e Bergamo Bassa. Se si pensa a Bergamo, però, viene 
spontaneo evocare un’immagine in cui vi è solo “Bergamo Alta, elevata sul colle con l’anello del perimetro 
ad andamento spezzato formato dai baluardi, gli speroni, le cortine delle mura venete cinquecentesche e le 
quattro porte cittadine che la chiudono” (L. Angelini, I lavori compiuti per il piano di risanamento di 
Bergamo Alta: 1936-1943, 1950-1960, Bergamo, Stamperia Conti, 1963), sintomo della rilevanza che ha il 
centro storico per questa città. 

La struttura urbana della città risale alla conquista romana nel II secolo a.C. e stabilisce dei riferimenti che 
sono rimasti costanti nel corso dei secoli e che in parte sono ancora visibili: da una vista zenitale della città 
si riesce ancora ad individuare il centro della città romana: la presenza dei due assi viari principali della 
città, il decumano che corrisponde alle vie Gombito e Colleoni, con orientamento nord-sud, e il cardo alle 
vie Mario Lupo e S. Lorenzo, con orientamento est-ovest. L’incrocio tra i due assi avveniva presso l’attuale 
torre del Gombito, che prende appunto il nome da compitum, incrocio. Se del foro non c’è ancora chiara 
documentazione di dove esso sorgesse, i resti in via Arena di una domus testimoniano, assieme alle lapidi 
funerarie ubicate lungo le principali vie d’accesso alla città e al toponimo “arena” (nome antico dell’odierna 
via Colleoni che conduce ai piedi del colle di S. Giovanni, dove attualmente sorge il Seminario), l’impianto 
romano del centro urbano di Bergamo. 

Bergamo inizia ad assumere una notevole importanza sotto il dominio longobardo grazie alla sua posizione 
geografica, in quanto è il punto di incontro tra le strade militari che collegano i territori a nord-est (il Friuli) 
con quelli a nord-ovest (l’area pavese) del Ducato di Bergamo istituito nel 570 d.C. e durato circa due 
secoli. 

La caratterizzazione più importante per la città risale però all’epoca medievale, in particolare al periodo del 
libero comune (XII-XIII secolo), tant’è che ancora oggi Bergamo viene identificata come città medievale o 
città comunale. In questo periodo la città incomincia ad espandersi al di fuori dalle mura gettando le basi 
dell’odierna Città Bassa, mentre in Città Alta viene costruito il Palatium Comunis Pergami, ovvero l’attuale 
Palazzo della Ragione, di fronte al Palazzo Nuovo, oggi sede della Biblioteca Civica Angelo Mai, e a lato del 
Palazzo del Podestà e della Torre Civica (conosciuta anche come Campanone); esso delimita il lato sud-
occidentale di piazza Vecchia. 
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Con l’istituzione del Comune si assiste a una forte espansione dell’economia mercantile della città e a una 
notevole crescita demografica. Le mura romane, che avevano difeso Bergamo durante l’assedio longobardo 
e le invasioni successive, si stanno sempre più deteriorando portando i consoli di Bergamo a effettuare un 
rinforzo difensivo militare circondando il Castello di S. Vigilio di mura e torri. Alle porte della città si 
insediano i nuovi ordini dei Domenicani e Francescani, sorgono nuove chiese e si aprono nuove piazze. Il 
periodo dell’autonomia comunale si protrae sino alla fine del Duecento perché insorgono le lotte interne 
sostenute dalle maggiori famiglie cittadine. Le guerre civiche, capeggiate da una parte dai Suardi e dai 
Mozzi (Ghibellini) e dall’altra dai Colleoni e dai Bonghi (Guelfi), portano nel 1295 lo schieramento 
antipapale a chiedere l’intervento dei Visconti di Milano. 

Il Comune comincia così a perdere la sua forza poiché l’autonomia legislativa, di cui aveva goduto in 
passato, è revocata con l’introduzione del diritto unico milanese imposto da Luchino Visconti (1292-1349) 
nuovo Signore della città. Ulteriori torri di avvistamento e avamposti vengono edificati dalle singole 
famiglie. Si protrae quindi un periodo buio per Bergamo in cui lotte e malattie affliggono la città di carestie, 
sfociate nel Quattrocento in una epidemia di peste. Dal 1330 al secolo scorso ha inizio, invece, un periodo 
in cui Bergamo diventa città di confine tra i due poli politici, economici e culturali di Milano e Venezia. 
Filippo Maria, l’ultimo Signore visconteo di Bergamo, si trova nel 1423 a dover fronteggiar più volte le 
armate venete. 

La città entra a far parte della Repubblica di Venezia nel 1428 a seguito della vittoria di Francesco Bussone 
Conte di Carmagnola nella battaglia di Maclodio (nei pressi del fiume Oglio) e viene da subito vista come 
città avamposto sulla strada per la Svizzera. In qualità di guardiana del dominio veneziano, Bergamo 
necessita di nuove fortificazioni poiché le vecchie mura medievali sono inefficaci alle nuove strategie 
d’assedio e tecnologie belliche. Tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo il Comune realizza a difesa della 
parte bassa della città il Fossatum Communis Pergami, convogliando una notevole portata di acque 
sottratte al Serio, che sotto il dominio veneziano viene completato con la costruzione delle Muraine (1431-
1453) per proteggere i borghi sviluppati nel frattempo al di fuori delle mura medievali nella parte di Città 
Bassa. 

L’edificazione dei borghi esterni e delle nuove costruzioni segue per molto tempo i primi tracciati 
medioevali, intensificando gli addensamenti da casa a casa prolungando la viabilità stradale. 
Successivamente numerose costruzioni private si inserirono tra i precedenti nuclei abitativi di edifici 
medioevali. 

L’evento cruciale che lega le vicende politiche della Serenissima a quelle architettonico-urbanistiche è la 
costruzione delle mura di Città Alta, avvenuta tra il 1561 e il 1590 sotto il dominio veneziano, per la difesa 
dagli attacchi dei Visconti. L’opera di fortificazione, riferendosi appunto alla sola Città Alta, cambia 
definitivamente il rapporto fra questa e i borghi esterni. Le nuove mura causano numerose demolizioni (si 
stimano 7 chiese e più di 400 abitazioni) e una volta ultimata (in trent’anni circa) dota Bergamo di una 
corona di mura che nel tempo risultano inefficaci per la difesa e diventano puro elemento paesaggistico 
della città. 
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Durante i secoli XVII e XVIII si alternano fasi depressive, come la peste che colpisce nuovamente la città nel 
1629 (viene aperto il Lazzareto), a fasi in cui si intravedono i primi segni di un ricco sviluppo economico e 
culturale segnato dal completamento di alcune grandi opere urbanistiche. A poca distanza dal duecentesco 
Fossatum Communis Pergami, lungo il quale erano disposti numerosi mulini che il Comune dava in affitto, 
nasce il Sentierone, un tratto di strada secolare nel grande “prato di Sant’Alessandro” dove annualmente 
aveva luogo la fiera (e dove successivamente si svilupperà l’elegante centro piacentiniano). 

Verso la fine del Settecento nascono le prime industrie e la città è al centro di importanti traffici 
commerciali, grazie soprattutto alla costruzione in muratura della Fiera di Sant’Alessandro, l’evento 
urbanistico più importante del Settecento in Città Bassa, ma molti altri interventi contribuiscono al 
cambiamento di Bergamo Alta: si aprono cantieri privati per la trasformazione o l’edificazione di palazzi 
signorili e si apre anche il cantiere del Duomo cittadino che troverà effettiva conclusione solo dopo la metà 
del secolo successivo. 

Bergamo è la prima tra le province venete a liberarsi autonomamente dalla Serenissima, costituendosi 
come Repubblica autonoma nel 1797. Segnata la fine del dominio veneziano (anche a causa dell’arrivo 
delle truppe napoleoniche) nasce la Repubblica Bergamasca, e la città, grazie alla sua posizione strategica, 
assume il ruolo di frontiera. 

Il periodo napoleonico influenza in modo evidente l’assetto urbano e nella città compaiono i primi grandi 
viali di circonvallazione delle mura, vengono costruiti molti ponti in muratura e vengono aperte le porte 
(operazione completata in ottant’anni). Mentre Napoleone si trova nella Campagna d’Egitto, arrivano in 
Lombardia (nella primavera del 1799) gli austro-russi che fanno fuggire i francesi e passano il potere della 
città agli austriaci. 
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La presenza della Fiera e la sua importanza per la vita della città impongono uno dei cambiamenti più forti 
sul piano urbanistico: la creazione di una grande strada per collegare la città bassa con la città alta e 
soprattutto, a partire dal 1838, l’apertura delle Muraine con quella che sarà la “Porta Nuova di Bergamo”, 
simbolo e mezzo dell’espansione della città verso sud dove, a metà del XIX secolo, sarà tracciata la 
ferrovia. 

Con l’Ottocento sotto il Regno Lombardo-Veneto ha infatti inizio il progressivo spostamento del cuore 
pulsante della città dalla parte alta a quella bassa: si verifica una grande espansione dei borghi esterni, 
l’apertura della strada Ferdinandea, della Funicolare di Bergamo Alta (1887) e della Barriera delle Grazie e 
la costruzione di grandi strutture per lo spettacolo, come il Teatro Sociale in Città Alta. È da questo 
momento in poi che avviene il progressivo spostamento della vita economica, culturale e sociale dalla Città 
Alta a quella Bassa, con il conseguente abbandono del centro storico e la sostituzione graduale di alcune 
sue funzioni, come ad esempio la sede del comune che nel 1872 viene trasferita nella Città Bassa. 
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2. GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Il Novecento si presenta come il secolo dei piani urbanistici, che si concentrano soprattutto sulla 
costruzione della “città nuova” nella piana e alla “modernizzazione” dell’impianto urbano preesistente (B. 
Bonfantini, Bergamo. Piani 1880-2000, Milano, Maggioli Editore, 2008). 

Già a fine Ottocento si avvia un intenso dibattito sul destino dell’area della Fiera di Sant’Alessandro di cui si 
prevedeva l’abbattimento definitivo quale conseguenza delle mutate esigenze commerciali ed urbanistiche, 
legate al ruolo di centro cittadino assunto dall’area con il trasferimento delle sedi del potere amministrativo 
e statale (Prefettura, Provincia e Comune). 

Il progetto ‘Panorama’, redatto dall’ingegnere Giuseppe Quaroni e dall’architetto Marcello Piacentini, 
risulta il vincitore di un bando comunale del 1907. Esso prevede il mantenimento dell’impianto stradale 
ottocentesco con uno slargo diviso dall’antica strada Ferdinandea (via Vittorio Emanuele II), la piazza 
centrale con fontana, il porticato affacciato sul Sentierone ripreso anche sul lato opposto con l’inserimento 
di una torre, la riproposizione per le nuove costruzioni delle linee architettoniche e delle altezze, pensate 
per non turbare la visione panoramica della Città Alta. Proprio quest’ultimo aspetto sembra essere quello 
tenuto in maggior considerazione dalla commissione nella scelta finale 
(http://fondazione.bergamoestoria.it/centro_piacentiniano.aspx). In Città Bassa vengono costruiti 
prestigiosi palazzi come il Palazzo della Banca d’Italia (1912-14), il Palazzo della Camera di Commercio 
(1924), il Palazzo di giustizia (1927) e, più tardi, il Palazzo Littorio (1938). 

Contemporaneamente comincia a delinearsi il problema del centro storico e nel giro di pochi anni viene 
prima indetto un concorso (1926) e poi redatto un piano (1933) per il suo risanamento. Il fine 
dell’Amministrazione comunale è di “concretare una sistemazione ed una eventuale trasformazione che 
possano darle i requisiti d’igiene, di edilizia e di viabilità richiesti dalle esigenze della vita moderna” e viene 
lasciata “la più ampia libertà per la ricerca della migliore e più pratica soluzione del difficile problema, 
avvertendo però che si dovranno rispettare gli edifici di pregio artistico e storico e possibilmente quanto 
serve a dare a Bergamo alta il suo peculiare carattere” (Commissione per il risanamento di Bergamo alta, 
Concorso per un piano regolatore e di risanamento di Bergamo alta, Bergamo, 1926). 

Il protagonista è l’ingegnere civile Luigi Angelini che propone una serie di cambiamenti al fine di migliorare 
le condizioni di vita in Città Alta, concentrandosi principalmente sui problemi di precarietà strutturale ed 
igienico-sanitaria, predisponendo la demolizione o la ristrutturazione di molti edifici, e su quelli riguardanti 
la viabilità programmando l’apertura di nuove vie. Il progetto di Angelini è fortemente caratterizzato da 
“un’attenzione generalizzata alla consistenza materiale del centro storico e a quei criteri di minuzioso 
intervento puntuale, che ne faranno un’applicazione esemplare del diradamento edilizio” (B. Bonfantini, 
Bergamo. Piani 1880-2000, Milano, Maggioli Editore, 2008). 

Fortunatamente la città non subisce nessun bombardamento durante la seconda Guerra Mondiale e tra il 
1951 e il 1956 viene adottato il primo Piano Regolatore Generale della città, redatto da Giovanni Muzio e 
Mario Morini. “L’immagine di Bergamo che emerge dal nuovo piano, e che costituisce anche il 
fondamentale problema urbanistico che esso intende affrontare, è quella di una città ‘compressa’, che non 
trova spazio per rispondere adeguatamente alle accelerate dinamiche di sviluppo seguite alla conclusione 
della guerra” (B. Bonfantini, Bergamo. Piani 1880-2000, Milano, Maggioli Editore, 2008). 

Il PRG si concentra quindi sul problema della crescita urbana e prevede che essa avvenga verso est in 
direzione delle valli, verso ovest in direzione di Ponte San Pietro e verso sud oltre la ferrovia, con la 
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conseguente costruzione di nuovi quartieri periferici autonomi. Il progetto assegna un ruolo importante alla 
zonizzazione del territorio e presenta come temi cardini lo sbocco a sud con il superamento della ferrovia, 
la creazione di una nuova grande arteria di circonvallazione sud-ovest/nord-est, la creazione di nuovi 
quartieri residenziali e la sistemazione delle aree industriali e delle grandi attrezzature pubbliche. 

Tra il 1961 e il 1964 si provvede alla revisione del primo PRG per adeguare le previsioni all’effettivo sviluppo 
della città, avvenuto solo verso ovest e verso nord-est anziché che verso sud oltre la ferrovia, per prendere 
in considerazione la nuova necessità di inserimento di Città Alta nel contesto della pianificazione generale e 
per “collocare il problema ‘città’, in una cornice più ampia, in una dilatazione comprensoriale e regionale 
che aprisse su una scala superiore tutta una nuova visuale impostativa senza dubbio determinante per la 
pianificazione della città” (E. Motta, Relazione introduttiva al volume L’aggiornamento del Piano Regolatore 
Generale di Bergamo, Bergamo, 1964). 

Il secondo PRG di Bergamo viene steso tra 1965 e il 1969 ad opera di Giovanni Astengo e Luigi Dodi e 
viene approvato nel 1972. Esso abbraccia per la prima volta la dimensione metropolitana ed introduce un 
modello di sviluppo per poli, basato sulla crescita dei paesi dell’hinterland bergamasca e sul ruolo di 
Bergamo quale centro motore del territorio. Il fulcro del progetto è la creazione di un nuovo centro 
direzionale posto a sud oltre la ferrovia, la cui localizzazione rappresenta “la terza e definitiva tappa dello 
spostamento delle attività direzionali da Città Alta al piano e consegue ad una ricerca di area baricentrica 
rispetto alla progressiva dilatazione dell’agglomerato urbano” (Comune di Bergamo, Relazione generale del 
Piano Regolatore Generale, Bergamo, 1972). 

In questo PRG è conferita molta importanza anche alla quantificazione e alla dislocazione dei servizi, per 
effetto dell’emanazione della Legge Ponte (1967) e del decreto sugli standard urbanistici (DI 1444/1968). 
Dal punto di vista infrastrutturale nel 1972 viene inaugurato l’aeroporto civile di Orio al Serio e viene 
prevista un’autostrada urbana sopraelevata per collegare la Briantea, la stazione e il rondò delle valli. 

Sempre connesso al PRG Astengo-Dodi vi è il ritrovato interesse per la salvaguardia dei beni storico-artistici 
in Città Alta: si legge infatti che all’interno del centro storico “saranno attuate le operazioni di restauro 
conservativo e di risanamento igienico degli edifici storico-artistici ed ambientali, nel rispetto delle strutture 
e delle forme architettoniche originarie, e le trasformazioni, anche sostitutive, degli altri edifici” (Comune di 
Bergamo, Articolo 11 del Piano Regolatore Generale, Bergamo, 1972). In particolare si pone l’attenzione sul 
fatto che queste eventuali trasformazioni non dovranno assolutamente aumentare la densità fondiaria o 
l’altezza degli edifici e non dovranno toccare edifici posti sotto la tutela del Ministero dei Beni Culturali. 

A questi indirizzi espressi nel PRG fa seguito nel 1980 il Piano Particolareggiato di risanamento 
conservativo di Città Alta e Borgo Canale affidato a Sandro Angelini, figlio di Luigi Angelini. Questi, dopo 
aver fornito un rigoroso quadro analitico-conoscitivo di Città Alta e a seguito di un minuzioso censimento 
dei beni culturali e ambientali, propone un approccio nuovo al centro storico basato sulla sua 
valorizzazione, declinata a sua volta in salvaguardia e trasmissione consapevole del patrimonio storico. 

Per quanto riguarda, invece, il ruolo urbano di Città Alta, Angelini afferma che accanto alla funzione 
prevalente della residenza – considerando anche il fatto che le attività direzionali si sono allontanate dal 
centro storico spontaneamente – verranno aggiunte delle componenti vitalizzanti, come attività 
scolastiche, museali, culturali, ricreative e per il tempo libero, che si dovranno a poco a poco inserire 
all’interno del centro storico e comporsi senza la prevaricazione di una sulle altre. 
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Negli anni Novanta (1995-2000) Bergamo approva un terzo Piano Regolatore Generale su progetto di 
Bernardo Secchi e Vittorio Gandolfi: l’attenzione si sposta sulla città esistente, sulla sua abitabilità, sulla 
conservazione dei suoi caratteri principali e sulle possibilità di riqualificazione e trasformazione di alcune 
sue aree. Questo PRG ha come obiettivo la costruzione di “una città che possa essere confortevolmente 
abitata, di una città fatta meglio, che funzioni, che rispetti l’ambiente, l’identità dei luoghi e la memoria 
collettiva: una città da abitare, una città verde, una città che funzioni” (Secchi B., La costruzione del piano, 
Bergamo, 2000). 

In particolare, il piano supera i principi dell’azzonamento e si approccia al territorio con tre nuovi dispositivi 
urbanistici: i sistemi, i progetti norma e le guide. I sistemi non sono altro che “insiemi di luoghi che 
complessivamente assumono un ruolo peculiare all’interno della città, nei quali sono ospitate in modo 
prevalente attività tra loro storicamente compatibili, che rispondono a chiari requisiti prestazionali e che, 
nel loro complesso, danno struttura, forma e senso riconoscibili alla città”, mentre i progetti norma sono 
progetti urbanistici relativi ad una particolare area di interesse urbano contenuta all’interno del PRG della 
quale si approfondiscono in dettaglio le modalità di trasformazione. Le guide evidenziate dal piano invece 
comprendono “una serie di prescrizioni, di criteri e di indirizzi che, lasciando aperto un numero elevatissimo 
di gradi di libertà compositiva, possano portare i differenti progetti a convergere verso la costruzione di una 
coerente opera collettiva”. 

Dopodiché, nel 2005, l’Amministrazione comunale di Bergamo approva il Piano Particolareggiato di 
Recupero di Città Alta e Borgo Canale, redatto dall’architetto Gianluca Della Mea e dall’ingegnere Diego 
Finazzi con la consulenza dell’architetto Sergio Crotti. Il piano presenta alcune caratteristiche sperimentali 
negli orientamenti e nel metodo, in quanto interpreta il centro storico come ambito di interazioni multiple 
e come luogo deputato a svolgere un ruolo attivo e propulsivo entro un sistema territoriale complesso, 
basato sull’idea di una città multipolare. In questo nuovo approccio al centro storico non solo si tiene conto 
del nuovo contesto fisico-insediativo che abbraccia oggi Città Alta, ma si valuta anche il nuovo contesto 
tecnologico-infrastrutturale, mettendo sul mercato un’articolata gamma di offerte differenziate di accesso, 
circolazione e recapito, e il nuovo contesto socio-culturale: il piano risponde alle diverse necessità dei 
molteplici utenti e quindi si apre ai bisogni di chi vi risiede, ma anche di chi vi svolge attività e di chi vi 
accede solo temporaneamente. Il punto cardine del piano, ovvero il fatto che il nucleo storico deve 
svolgere un ruolo propulsivo nel contesto territoriale, implica che esso deve essere in grado di resistere ai 
processi di omologazione, sia agli stereotipi di genere, sia agli standard abitativi, sia alle ibridazioni 
funzionali. “[…] Città Alta è chiamata a rivendicare e promuovere i fattori differenziali, che ne 
rappresentano la vera originalità e vanno per tanto tutelati in quanto valori irripetibili, garantiti del suo 
ruolo unico nel sistema territoriale multipolare cui si riferisce. Una coerente visione del PPRC, attivando tali 
risorse rare, non potrà che perseguire una valorizzazione del centro storico che vada oltre le formule di mera 
rifunzionalizzazione, e conservazione passiva, per affermare invece la fertilità di modificazioni, intese in 
quanto integrazioni dell’esistente, nelle varie forme pertinenti agli obiettivi enunciati” (Comune di Bergamo, 
Relazione generale del Piano Particolareggiato di recupero di Città Alta e Borgo Canale, Bergamo, 2005). 

Infine, l’ultimo piano urbanistico per la città di Bergamo è stato redatto con la consulenza scientifica del 
Prof. Bruno Gabrielli che ha sperimentato nuove pratiche di pianificazione (la legge urbanistica regionale 
era da poco stata introdotta sostituendo il tradizionale PRG con il PGT); messo a sistema scelte e progetti 
redatti anche prima della sua elaborazione con l’obiettivo di ridefinire il ruolo della città alla scala regionale 
(il Documento di inquadramento per i Programmi Integrati di Intervento era stato da poco approvato); 
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nonché introdotto nuovi paradigmi (come ad esempio il concetto di “città storica” in sostituzione del di 
“centro storico”). 

Il Comune di Bergamo ha dato avvio alla procedura di redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) 
il 3 maggio 2006, adottando lo strumento nel 2008 e approvandolo definitivamente nel maggio 2010 alla 
cui formazione hanno contribuito gli architetti Giorgio Cavanis, Gianluca della Mea e Marina Zambianchi e 
numerosi consulenti specializzati in differenti ambiti (mobilità, architettura, paesaggio, ambiente, geologia, 
storia, sottoservizi urbani). 

Il PGT si pone in continuità con la storica tradizione urbanistica che caratterizza la città di Bergamo, ma gli 
assunti su cui si basa possono essere così riassunti: 1) un nuovo rapporto tra la città (intesa come limite 
comunale) e il territorio circostante con cui è in continua relazione; 2) lo sforzo di contenere le dinamiche 
espansive a favore di processi di trasformazione volti alla tutela e salvaguardia del territorio libero; 3) 
l’adozione di nuovi paradigmi urbanistiche che migliorino il sistema regolativo della città esistente 
considerata come fattore di benessere, di attrattività e integrazione per la popolazione. 

In questo senso la città esistente è stata ampiamente studiata e disciplinata distinguendola in 5 ambiti 
prevalenti: la città consolidata, la città delle attività, la città dei servizi e delle attrezzature, la città della 
trasformazione e, infine, la città storica antica e moderna. 

L’innovazione che qui interessa sottolineare è quella che ha per oggetto il centro storico di cui viene 
superata la delimitazione tradizionale, per integrare il “nucleo di antica formazione” all'interno di un 
sistema funzionale di scala territoriale che assume la denominazione di “città storica” riconoscendo anche 
a parti “moderne” il valore architettonico, culturale, sociale, memonico tipico delle sole parti antiche e 
suddividendo questo enorme patrimonio in “tessuti” (altra innovazione) omogenei dal punto di vista 
morfo-tipologico (tessuti storici stratificati su impianti originali, t.s. di sostituzione e ampliamento, t.s. di 
epoca moderna e contemporanea) nonché diverse tipologie di emergenze storico-testimoniale. 

“La definizione di questa articolazione per sottosistemi supera sia la semplice zonizzazione funzionale, sia le 
analisi tipologiche legate alle caratteristiche distributive e architettoniche del singolo edificio, per esprimere 
invece una tipologia urbanistica in grado di offrire una interpretazione sintetica e relazionale della struttura 
propria dello spazio urbano. Ciò in termini, ad esempio, di rapporti tra suolo costruito e suolo libero, 
pubblico e privato, collettivo e individuale, allineamenti prevalenti, presenza di verde pubblico e privato, di 
percorsi pubblici. In questo modo, il governo delle trasformazioni diffuse è garantito e supportato dall'uso di 
norme che si applicano non al singolo lotto ma ad ambiti omogenei” (Comune di Bergamo, Relazione al 
Piano delle Regole del PGT 2010). 

Per la città storica il PGT individua delle specifiche politiche mirate, da un lato alla tutela, alla salvaguardia e 
alla valorizzazione dei caratteri di valore storico e testimoniale, dall’altro alla ridefinizione del ruolo urbano 
e territoriale dei tessuti che la compongono, con azioni puntuali indirizzate alla rivitalizzazione e al rilancio 
delle attività presenti, soprattutto in relazione al ruolo di attrattività e di promozione, anche turistica, ma 
non solo, che la città storica può e deve avere all’interno della città contemporanea. In particolare il piano 
si è fatto carico delle problematiche che interessano la città storica in relazione al contesto ovvero 
lavorando e mettendo a sistema un insieme di programmi di trasformazione che, lavorando su diversi fronti 
(ambiente, edilizia, mobilità), andassero a ricomporre il ruolo del patrimonio storico della città e quindi 
anche del tradizionale centro storico rispetto alla dimensione del territorio metropolitano. 
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B) RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA STRUTTURA DI CITTÀ ALTA A BERGAMO 

 

Ugo Intini nel suo ultimo libro Lotta di classi (Ponte Sisto, 2016) dimostra in termini quantitativi che l’Italia è 
un Paese per vecchi e soprattutto ne mette in luce le conseguenze in termini politici, economici e sociali. Il 
fatto che la piramide demografica si sia capovolta (a metà Ottocento i ragazzi sotto i 15 anni erano il 34,5% 
della popolazione mentre gli over 65 erano appena il 4,2%; mentre nel 2015 i giovani rappresentano il 
13,8% della popolazione e gli anziani il 21,7%) e che il processo di invecchiamento sia comune a quasi tutte 
le nazioni occidentali oltre che molto rapido, in campo urbanistico e architettonico ha ovviamente degli 
effetti notevoli in termini di offerta di spazi e attrezzature pubbliche, ma anche di prestazioni degli immobili 
privati. In particolare lo è in termini di prospettive future, visto che le stime portano a confermare che tra 
meno di 15 anni, nel 2030, la popolazione italiana sarà composta per almeno la metà da ultra 
sessantenni. 

L’effetto della “terza età” (anche detto “terza vita”) sia ha in termini di: 

• investimenti pubblici, poiché gli anziani tendono per natura a non programmare il proprio futuro ma a 
vivere il presente e quindi a chiedere sempre meno infrastrutture per il futuro; 

• preservazione del patrimonio acquisito aumentando la stagnazione del mercato immobiliare. Gli 
immobili un tempo utili ad ospitare famiglie numerose divengono oggi assai difficili da riaffittare o 
vendere a causa delle dimensioni eccessive per i nuovi nuclei famigliari sempre più ridotti in termini di 
numero medio di componenti (e investire del capitale monetario per ristrutturare un appartamento 
che non useranno mai, non è tra le priorità delle persone vecchie); 

• nonché sulla dinamicità delle attività offerte, in quanto gli anziani sono sempre più bisognosi di servizi 
sanitari e case di cura, e sempre meno inclini all’acquisto di nuovi prodotti, perché si sa che un anziano 
mangia meno e si preoccupa ancora meno di “essere alla moda” riducendo quindi gli acquisti per 
vestiti o accessori per la casa (gli anziani hanno gli armadi pieni di tovaglie e lenzuola). 

In questo quadro generale delineato per l’Italia, Bergamo, e in particolare il nucleo antico di Città Alta non 
sembrano discostarsi molto. L’analisi demografica, condotta attraverso l’elaborazione dei dati comunali 
disponibili sul portale https://www.dati.lombardia.it/comune-bergamo e quelli forniti direttamente dagli 
uffici comunali, conferma che Città Alta è lo specchio delle dinamiche demografiche nazionali: un centro 
storico sempre più popolato da anziani e da famiglie sempre meno numerose. 

L’analisi demografica condotta per l’ambito di Città Alta di Bergamo, attraverso alcuni grafici, conferma il 
processo di invecchiamento della popolazione residente e la modificazione dei nuclei famigliari. A tale 
analisi è però completata da una valutazione delle medesime dinamiche su tutto il territorio comunale 
dimostrando che se da un lato il centro storico è afflitto da un invecchiamento generale della popolazione 
residente, è anche vero che tale fenomeno è pervasivo in tutta la città. In ogni caso, tali analisi sono utili al 
fine di delineare un nuovo scenario di conservazione, trasformazione e promozione di Città Alta. 
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1. FISIONOMIA SOCIALE ED ECONOMICA 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

Il Grafico 1 raccoglie i dati della popolazione residente in Città Alta dal 1987 al 2015 suddividendo gli 
italiani dagli stranieri. Si evince che complessivamente il trend è negativo, con una fase dal 2001 al 2007 di 
mantenimento della popolazione abbastanza stabile (intorno alle 3.000 unità), poi nuovamente calante fino 
ad oggi. Fa eccezione la popolazione straniera che, invece, continua a crescere seppur in maniera lieve. 

Se il numero di italiani in Città Alta continua a diminuire mentre quello degli stranieri è in progressivo 
aumento, è bene sottolineare anche in che termini ciò avviene. Non ci sono differenze di genere (maschi e 
femmine oscillano con medesime intensità) ma esistono evidenti distinzioni se si analizza l’età della 
popolazione. 

Il Grafico 3 evidenzia l’andamento dal 1987 al 2015 della popolazione residente suddivisa in 3 classi d’età: i 
giovanissimi (compresi tra 0 e 14 anni); gli adulti (compresi tra 15 e 64 anni) e gli anziani (ovvero gli over 
65). Se a decrescere sono i giovanissimi ma soprattutto gli adulti, a mantenersi stabili nell’arco di quasi un 
trentennio sono proprio gli ultra sessantacinquenni, ovvero gli anziani. 

Il dato confrontato con la scala comunale nel 2015 (Grafico 4) pone evidentemente una questione di fondo: 
la stabilità del numero di anziani è equivalente sia in centro storico che nel resto del comune, infatti, la 
quota rappresentata da questa classe d’età è in entrambi i casi pari al 25% della popolazione totale. A 
distinguersi, invece, sono le quote dei giovanissimi che rispetto al comune rappresentano il 13% della 
popolazione mentre a Città Alta solamente il 10%. Questo scostamento incrementa nel centro storico la 
fetta di residenti cosiddetti adulti che, coprendo un range d’età abbastanza ampio (50 anni) ed è necessario 
per questo maggiormente indagare. L’approfondimento è necessario perché è per questa classe d’età che 
le politiche urbanistiche hanno maggior effetto in quanto tra i suoi componenti vi sono sia i futuri anziani, 
sia i futuri genitori di nuovi figli che popoleranno la classe dei giovanissimi. 

Con il Grafico 7 la classe degli adulti è stata suddivisa a sua volta in 4 sub-classi: i giovani (di età compresa 
tra i 15 e i 19 anni, ovvero i liceali), i giovani adulti (tra i 20 e i 34 anni, ovvero gli universitari ma anche i 
componenti delle famigerate “giovani coppie” su cui molte politiche sono orientate), gli adulti (tra i 35 e i 
49 anni) e gli adulti maturi (tra i 50 e i 64 anni d’età). 

Il dato più sensazionale è che il calo maggiore si ha nella classe dei giovani adulti, quelli con una età 
compresa tra i 20 e 34 anni, e che presumibilmente se non lavorano stanno svolgendo i propri studi in 
qualche università italiana o estera ma certamente stanno decidendo lo stile di vita che vorranno condurre 
da grandi. Essi rappresentano i nati tra il 1981 e il 1995 che in circa 30 anni si sono dimezzati in Città Alta. 

Essi sono la classe “delle giovani coppie” quelle che appena terminati gli studi tendono a cercare casa e 
lavoro per dare vita a una nuova famiglia. Secondo Eurostat l’età media di uscita di casa dei genitori in Italia 
è di 30,1 anni (https://www.lenius.it/eta-media-di-uscita-di-casa/). Nel 1995 l’età media del primo figlio in 
Europa si attestava in tutti i Paesi dentro il famoso intervallo di massima fertilità biologica (16-28 anni). Nel 
1990 in Italia il primo figlio si aveva tra i 26 e i 27 anni, oggi la media si è alzata di almeno 4 anni per cui il 
primo figlio lo si ha tra i 30 e 31 anni (https://www.lenius.it/eta-media-primo-figlio-in-europa/). Tra i 30 e i 
34 anni è anche la soglia entro cui in media femmine e maschi si sposano in tutta Europa alzando tale soglia 
rispetto a quanto accadeva negli anni Novanta: “le donne si sposavano a 25,9 anni nel 1990 e il trend ha 
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continuato a crescere più o meno di 1 anno ogni 5, con una netta accelerazione tra il 2010 e il 2015, fino ad 
arrivare al dato medio odierno di 32 anni” (https://www.lenius.it/quando-ci-si-sposa-in-italia-e-in-europa/). 

Ma i 20-34enni sono anche l’insieme di giovani adulti che oggi a creare famiglia non ci pensano proprio 
visto che rappresentano anche la quota dei NEET (Not in Education, Employment, or Training). L’Italia è il 
Paese europeo con la più alta percentuale di giovani NEET. Ciò significa che un italiano su quattro tra i 15 e i 
29 anni nel 2015 non lavora, né studia, né si sta formando mentre la media europea è del 14,8% 
(https://www.lenius.it/giovani-neet/). E se non fanno nulla di tutto ciò, è praticamente impossibile che 
stiano programmando di “mettere su famiglia” perché non hanno risorse per farlo e soprattutto perché non 
le cercano. 

Una seconda constatazione derivabile dalla lettura del Grafico 7 avviene per il gruppo degli adulti tra i 35 e 
i 49 anni e che in Città Alta negli ultimi dieci anni ha subito una forte contrazione. Fino al 2007, infatti, tale 
classe di popolazione era relativamente stabile, anzi, aveva registrato un incremento dopo un drastico calo 
avvenuto intorno agli anni Novanta. Dalla seconda metà degli anni 2000, invece, il trend ritorna opposto 
evidenziando una brusca flessione negativa soprattutto dopo il 2012. Questa sub-classe, assieme alla 
precedente, è quella su cui socialmente si hanno maggiori aspettative. Ad essa, infatti, è ricondotta la 
formula dei genitori nel nucleo famigliare medio italiano poiché le persone appartenenti, sposatesi intorno 
ai 34 anni decidono magari di allargare la famiglia o comunque di allevare la prole. Ebbene in Città Alta 
questa classe è nuovamente in calo per ragioni probabilmente molto diverse: necessità di nuovi spazi per la 
famiglia (più comodi e accessibili ma anche economici) reperibili altrove o di vicinanza al posto di lavoro o 
studio e servizi per i figli. Il dato, in ogni caso, deve essere letto alla luce della composizione dei nuclei 
famigliari. 

Si rileva, comunque, che questa porzione di popolazione è tra quelle che raccoglie il maggior numero di 
persone adulte (si veda il Grafico 8) e che, assieme alla sub-classe dei giovani adulti è quella che nel tempo 
ha accusato la perdita maggiore di componenti. In sostanza, anche in Città Alta i bambini sono sempre 
meno poiché la fascia di popolazione che dovrebbe costituire i nuovi genitori è anch’essa in forte 
riduzione determinando in centro storico un tessuto sociale tendenzialmente vecchio. 

Dal Grafico 8 si deduce infatti che la sub-classe che ha avuto una decrescita più consistente è proprio quella 
dei giovani tra il 20 e i 34 anni e subito dopo quella tra i 35 e i 49 anni, mentre quella che meno di altre ha 
subito nei decenni una flessione negativa è quella degli over 65. 

Neppure gli stranieri sembrano riuscire a incrementare una popolazione giovane efficace a contrastare il 
processo di invecchiamento della popolazione in Città Alta. Infatti, sebbene il trend dei giovanissimi 
rimanga positivo per gli stranieri, lo è anche quello degli anziani seppur con un tasso leggermente inferiore. 
La classe degli adulti stranieri (tra i 15 e i 64 anni) ha un trend positivo ma dopo aver registrato dei buoni 
incrementi tra il 2002 e il 2004 e tra il 2007 e il 2011, il numero è cominciato nuovamente a scendere. 

In ogni caso, gli stranieri rappresentano, assieme agli anziani, la classe di popolazione che popolerà la 
città e certamente anche il centro storico. Infatti, anche a scala nazionale queste due tipologie di 
popolazione sono le più probabili nel lungo periodo. 

Dal sito dell’Istat (https://www.istat.it/it/archivio/199142) si può infatti leggere che la stima della 
popolazione italiana al 2065 oscilla da un minimo di 46,1 milioni a un massimo di 61,5 con una perdita 
rispetto al 2016 di circa 7 milioni. La probabilità di un aumento della popolazione al 2065 è pari al 7%. 
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In particolare, per quanto riguarda il saldo naturale, le future nascite non saranno sufficienti a compensare i 
futuri decessi e l’aspettativa di sopravvivenza è prevista in aumento: “entro il 2065 la vita media 
crescerebbe fino a 86,1 anni e fino a 90,2 anni, rispettivamente per uomini e donne (80,1 e 84,6 anni nel 
2015)”. L’Italia sta diventando realmente un Paese per vecchi. 

Per quanto riguarda il saldo migratorio, “nella stima della popolazione residente attesa per l’Italia un 
contributo determinante è esercitato dalla previsione delle migrazioni con l'estero. Il saldo migratorio con 
l'estero è previsto positivo, essendo mediamente superiore alle 150 mila unità annue”. L’Italia continuerà 
ancora per un periodo ad attrarre nuova popolazione dall’estero sebbene il trend non abbia la medesima 
intensità che ha avuto negli ultimi decenni. 

L’Istat evidenzia, infine, un’ondata migratoria interna al Paese, dal Mezzogiorno verso il Nord Italia entro il 
2065: “secondo lo scenario mediano, nel 2065 il centro-nord accoglierebbe il 71% di residenti contro il 66% 
di oggi; il Mezzogiorno invece arriverebbe ad accoglierne il 29% contro il 34% attuale”. 
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GRAFICI DEI RESIDENTI IN CITTÀ ALTA 

 

Grafico 1: Trend della cittadinanza residente in Città Alta dal 1987 al 2015 

 

Grafico 2: Trend (1987-2015) della cittadinanza residente in Città Alta suddivisa in base al genere 
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Grafico 3: Trend (1987-2015) della cittadinanza residente in Città Alta suddivisa in base alle classi d’età 

 

 

Grafico 4: Confronto tra Bergamo e Città Alta della cittadinanza residente nel 2015 suddivisa in base alle 
classi d’età 
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Grafico 5: Trend (1987-2015) degli italiani residenti in Città Alta suddivisi in base alle classi d’età 

 

Grafico 6: Trend (1987-2015) degli stranieri residenti in Città Alta suddivisi in base alle classi d’età 
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Grafico 7: Trend (1987-2015) degli “adulti” (15-64 anni) in Città Alta suddivisi in base alle sub-classi d’età 

 

Grafico 8: Composizione della popolazione negli anni 1991, 2001, 2011 e 2015 in base alle sub-classi d’età  
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TIPOLOGIA DELLE FAMIGLIE 

Secondo quanto l’Istat prevede (Istat, 2010), per famiglia di fatto si intende “un insieme di persone legate 
da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, dimoranti abitualmente 
nella stessa abitazione”. Sono due quindi le condizioni perché un insieme di persone formino una famiglia: 
1) la coabitazione; 2) la presenza di un legame di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o 
affettivo. 

Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona; ma non viene considerata parte della 
famiglia quella persona che abita nella stessa casa per motivi di lavoro (i collaboratori domestici) oppure chi 
non vi abita ma risulta sullo stato di famiglia. 

Per nucleo familiare si intende “un insieme di persone tra loro coabitanti che sono legate dal vincolo di 
coppia e/o rapporto genitore-figlio (sempre che il figlio sia celibe/nubile)”. Ciò significa che il nucleo 
familiare, a differenza delle famiglie, comprende sempre almeno due persone: una coppia, un genitore con 
figlio celibe o nubile. 

All’interno di una famiglia è dunque possibile trovare nessun nucleo, ovvero quelle i cui componenti non 
formano alcuna relazione di coppia o di tipo genitori-figlio (ad esempio le persone sole, ma anche due 
sorelle, la madre che vive con il figlio separato), un nucleo (una coppia, un nucleo mono-genitore), due o 
più nuclei (per esempio due fratelli che vivono insieme con rispettive mogli e figli). È possibile individuare 
anche un nucleo e persone che non ne fanno parte: ad esempio l’anziano che vive nella famiglia del figlio 
con la nuora in quanto il figlio e la moglie formano un nucleo, l’anziano è un componente aggregato al 
nucleo, quindi appartiene alla stessa famiglia del figlio ma non al suo nucleo familiare. 

Elaborando i dati forniti dall’Istat, in vent’anni in Italia, il numero medio di componenti per famiglia è sceso 
da 2,7 unità nel 1995 a 2,4 unità nel 2015. Sono aumentate le famiglie composte da una sola persona: dal 
21,1% al 31,1%; al contrario, le famiglie con cinque o più componenti hanno registrato un costante calo 
(dall’8,4 al 5,4%). In particolare, quasi 1/3 delle famiglie sono composte da una sola persona; una 
conseguenza dovuta alle trasformazioni sociali che hanno investito il Paese tra tutte il processo di 
invecchiamento e il calo delle nascite oltre ad altre dinamiche legate ai matrimoni e ai divorzi. 

Nel 2015 in Italia, le famiglie senza nucleo, per la quasi totalità costituite da una sola persona, 
rappresentano un terzo del totale delle famiglie e sono più diffuse nel centro-nord. La maggioranza delle 
famiglie è formata da un solo nucleo (65,5% del totale). Inoltre, le coppie con figli si attestano al 35,3% 
delle famiglie complessive; il valore massimo si osserva al sud (41,0%), il minimo al centro (31,4%). Seguono 
le coppie senza figli (il 20,5% delle famiglie), maggiormente diffuse nel nord; e infine le famiglie mono-
genitori – prevalentemente di madri sole – (9,7%). A completare il quadro, l’Istat al 2015 rileva che le 
famiglie composte da due o più nuclei, queste rappresentano una percentuale esigua (1,3%). 

Stando a queste classificazioni e premesse, l’analisi che segue esplora l’evoluzione delle famiglie in Città 
Alta a Bergamo distinguendo sempre gli italiani dagli stranieri. 

Per quanto riguarda la realtà la situazione di Città Alta, il Grafico 9 mette in luce che le famiglie tendono 
progressivamente a decrescere passando da oltre 3.600 unità nel 1987 a circa 2.700 nel 2015 con un tasso 
negativo di -25% in quasi trent’anni. In particolare, a decrescere, sono il numero di istituzioni riducendosi a 
meno della metà nell’arco di tempo considerato (con un tasso di decrescita del -55%). Le famiglie di fatto 
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(escluse le istituzioni), invece, registrano un tasso del -24% passando da 3.459 nel 1987 a sole 2.635 unità 
nel 2015. 

Dal Grafico 10, emerge che a decrescere sono le famiglie con nucleo mentre a crescere sono quelle senza 
nucleo. In particolare dal successivo Grafico 11 si evince che ad essere diminuite in maniera evidente sono 
le famiglie composte da coppie con figli seguite da quelle senza figli. In aumento rispetto al 1991, ma 
sempre in calo rispetto al 2011, sono le famiglie composte da persone sole e quelle in cui esiste un solo 
genitore. 

Le analisi condotte hanno portato ad alcune specificazioni per ogni tipologia di famiglia. Innanzitutto per 
quelle senza nucleo si registra quanto segue. 

Analizzando il trend di persone sole (Grafico 12) si evince che sia gli italiani sia gli stranieri stanno 
aumentando la loro presenza in Città Alta con un’unica differenza: gli italiani hanno avuto un considerevole 
aumento e stabilità tra il 2001 e il 2011, mentre gli stranieri hanno avuto un leggero decremento. Dopo il 
2011 entrambi hanno subito una contrazione per riprendere a innalzarsi dal 2013. 

Sono in continuo aumento anche altre forme di famiglie senza nucleo (Grafico 13) che, come descritto 
precedentemente, si costituiscono ancora una volta di persone sole legate da affinità parentali ma non 
costituenti uno stesso nucleo. Il trend è molto altalenante, ma dopo aver registrato un drastico calo dal 
2002 al 2008, esse riprendono a crescere in maniera evidente con un picco nel 2013. L’andamento generale 
delle famiglie senza nucleo è valevole per gli italiani, mentre gli stranieri hanno sempre mantenuto un 
andamento crescente per tutti gli anni del rilevamento. 

Registrano un decremento continuo, invece, le istituzioni (ovvero convivenze in istituti religiosi, 
assistenziali, di cura, ecc. con almeno una persona residente) passando da 172 unità nel 1987 a sole 77 nel 
2015 (Grafico 14). 

Passando ad analizzare i nuclei famigliari con relazione genitore-figlio, si evince che: le coppie con o senza 
figli mantengono da tempo un trend negativo, mentre gli unici a crescere sono i nuclei monogenitore. 

In particolare, (Grafico 16) le coppie senza figli registrano una decrescita di 87 unità dal 1987 al 2015 con un 
tasso negativo di -20%. In termini assoluti la perdita è ancora più evidente per le coppie con figli (-852 
unità) registrando un tasso negativo di ben -47 punti percentuali (Grafico 17). Invece, il tasso positivo di 
incremento delle famiglie monogenitore si attesta intorno al 7% (Grafico 15). 

Se si analizzano i dati per il territorio italiano negli ultimi 5 anni, si evince che le dinamiche appena descritte 
corrispondono a un generale fenomeno che caratterizza tutto il Paese. Le famiglie senza nucleo, e in 
particolare le persone sole, continuano a crescere sensibilmente, mentre decrescono le famiglie con un 
nucleo salvo quelle monogenitore (Grafico 18). 
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GRAFICI DELLA TIPOLOGIA E DEL TREND DELLE FAMIGLIE IN CITTÀ ALTA 

 

Grafico 9: Trend (1987-2015) delle famiglie che risiedono in Città Alta 

 

Grafico 10: Trend (1987-2015) delle famiglie che risiedono in Città Alta suddivise per tipologia 
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Grafico 11: Tipologia delle famiglie residenti in Città Alta negli anni 1991, 2001, 2011 e 2015  

 

 

Grafico 12: Trend (1987-2015) del numero di nuclei composti da una sola persona che risiedono in Città Alta 
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Grafico 13: Trend (1987-2015) del numero di altre famiglie senza nucleo che risiedono in Città Alta 

 

Grafico 14: Trend (1987-2015) del numero di istituzioni che risiedono in Città Alta 
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Grafico 15: Trend (1987-2015) del numero di famiglie monogenitore che risiedono in Città Alta 

 

Grafico 16: Trend (1987-2015) del numero di famiglie composte da coppie senza figli che risiedono in Città 
Alta 
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Grafico 17: Trend (1987-2015) del numero di famiglie composte da coppie con figli che risiedono in Città 
Alta 

 

Grafico 18: Trend (2011-2015) delle tipologie di famiglie in Italia (dati Istat)  
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CONFRONTO TRA QUARTIERI 

La prima parte di questa indagine demografica ha messo in luce lo stato di Città Alta e di quanto essa sia 
caratterizzata da un invecchiamento della popolazione. Di seguito, invece, si riportano alcune 
considerazioni sulle dinamiche demografiche dell’intero sistema urbano di Bergamo e in particolare 
rispetto ad una analisi per quartieri che ha messo in luce come l’invecchiamento della popolazione non 
sia una esclusiva peculiarità del centro storico: l’innalzamento dell’età media è anzi una caratteristica di 
molti quartieri bergamaschi. Questo conferma quanto fino ad ora la ricerca aveva in qualche modo 
delineato, ovvero che la tendenza al progressivo invecchiamento della popolazione non è un fenomeno 
sito-specifico bensì rappresenta una problematicità trasversale a tutti i nuclei urbani (con maggiore o 
minore intensità a seconda dei casi). 

L’analisi per quartieri ha puntato, attraverso l’impiego delle zone censuarie, a evidenziare l’andamento 
demografico della popolazione residente negli anni 1987, 1991, 2001, 2011, 2015 e 2016 e in particolare: 

1) Quanto il numero di anziani presente in ogni zona censuaria si discosti dalla media comunale. Il dato è 
stato letto parallelamente al numero di residenti presente nella medesima zona (in particolare 
mettendo in evidenza dove il numero di residenti fosse superiore alla media del comune e verificare 
quindi un possibile parallelismo tra quartieri popolosi e numero di anziani). Il metodo impiegato è 
un’analisi della deviazione standard. 

2) Quanto incidono il numero dei residenti in fascia “giovanissimi” (0-14 anni), ovvero le nuove 
generazioni, rispetto ai residenti totali in ogni zona; e quanto invece incidono gli “anziani” (65-100 e 
più anni). Un confronto utile per verificare le dinamiche demografiche di invecchiamento della 
popolazione a cui è stato calcolato anche l’indice di vecchiaia ovvero il rapporto tra anziani e 
giovanissimi. 

3) Quanto incidono il numero di persone che vivono da sole (nuclei monofamiliari) rispetto al numero 
totale di residenti. Solitamente le persone che vivono sole sono riconducibili a vedovi o divorziati 
sebbene ormai il numero dei single per scelta stia divenendo sempre più preponderante nella struttura 
sociale italiana. 

4) Quanto incidono il numero di persone che vivono in coppia con o senza figli rispetto al numero totale 
di residenti. Il dato, mutato sensibilmente anche a scala nazionale, risulta significativo per quanto 
riguarda il crescere/decrescere dei nuclei famigliari numerosi. Questa elaborazione, a differenza di 
quelle effettuate solamente per l’ambito di Città Alta, riguarda appunto in numero di residenti che 
dichiarano di vivere in coppia (con o senza figli) e non al numero effettivo di coppie. 
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SPAZIALIZZAZIONE DEI DATI DEMOGRAFICI NEL COMUNE DI BERGAMO 

Di seguito si riportano le 4 tipologie di spazializzazioni (per zone censuarie) effettuate con i dati forniti 
dall’Amministrazione comunale per gli anni 1987, 1991, 2001, 2011, 2015 e 2016. 

Tema 1: Quartieri più popolosi e aree con maggior numero di anziani rispetto alla media comunale 

Tema 2: Incidenza dei giovanissimi e degli anziani rispetto alla popolazione residente (e calcolo dell’indice 
di vecchiaia) 

Tema 3: Incidenza delle persone che vivono da sole rispetto alla popolazione residente 

Tema 4: Incidenza delle persone che vivono in coppie con o senza figli rispetto alla popolazione residente 

NB: per ognuno degli anni considerati esistono delle sezioni censuarie che non presentano residenti e per 
questo le mappe risultano “vuote” ovvero prive di una colorazione. Di seguito se ne elencano i numeri 
suddivisi per quartiere. 

Anno 1987: quartiere 1 Monterosso, sezione 8888888; quartiere 2 Colli, sezioni 522 e 524; quartiere 3 
Valtesse, sezione 40; quartiere 5 Redona, sezione 87; quartiere 8 Centro, sezione 193; quartiere 9 Borgo 
Palazzo, sezione 189; quartiere 10 Celadina, sezioni 186, 277, 291, 245; quartiere 12 Loreto, sezioni 405 e 
409; quartiere 13 Longuelo, sezioni 390 e 343; quartiere 15 Boccaleone, sezioni 457, 473, 521, 432, 421; 
quartiere 16 San Tomaso, sezioni 520 e 478; quartiere 17 Malpensata, sezione 433; quartiere 20 
Campagnola, sezioni 487, 490, 498, 504, 525; quartiere 21 Grumello, sezioni 495, 502, 510 e 519; quartiere 
22 Colognola, sezioni 511 e 517. 

Anno 1991: quartiere 1 Monterosso, sezione 8888888; quartiere 2 Colli, sezioni 522 e 524; quartiere 5 
Redona, sezione 87; quartiere 8 Centro, sezioni 193 e 257; quartiere 9 Borgo Palazzo, sezioni 189 e 197; 
quartiere 10 Celadina, sezioni 186, 277, 291, 245; quartiere 12 Loreto, sezione 405; quartiere 13 Longuelo, 
sezione 390; quartiere 15 Boccaleone, sezioni 457, 473, 521, 432, 421; quartiere 16 San Tomaso, sezioni 520 
e 478; quartiere 17 Malpensata, sezione 433; quartiere 20 Campagnola, sezioni 487, 490, 498 e 525; 
quartiere 21 Grumello, sezioni 495, 502, 510 e 519; quartiere 22 Colognola, sezioni 497, 511 e 517. 

Anno 2001: quartiere 1 Monterosso, sezione 8888888; quartiere 2 Colli, sezioni 202, 12, 522 e 524; 
quartiere 5 Redona, sezione 87; quartiere 6 Santa Caterina, sezione 180; quartiere 8 Centro, sezione 193; 
quartiere 9 Borgo Palazzo, sezioni 189 e 197; quartiere 10 Celadina, sezioni 186, 291, 245; quartiere 12 
Loreto, sezione 405; quartiere 13 Longuelo, sezione 390; quartiere 14 San Paolo, sezione 369; quartiere 15 
Boccaleone, sezioni 457, 473, 521, 421; quartiere 16 San Tomaso, sezioni 520 e 478; quartiere 20 
Campagnola, sezioni 487, 490 e 525; quartiere 21 Grumello, sezioni 495, 502, 510, 513 e 519; quartiere 22 
Colognola, sezioni 511 e 517. 

Anno 2011: quartiere 1 Monterosso, sezione 8888888; quartiere 2 Colli, sezioni 202, 522 e 524; quartiere 4 
Valverde, sezione 93; quartiere 5 Redona, sezioni 87 e 116; quartiere 6 Santa Caterina, sezione 180; 
quartiere 8 Centro, sezioni 193, 343 e 350; quartiere 9 Borgo Palazzo, sezioni 189 e 197; quartiere 10 
Celadina, sezioni 186, 291, 245 e 406; quartiere 12 Loreto, sezione 405; quartiere 13 Longuelo, sezione 390; 
quartiere 15 Boccaleone, sezioni 457, 431, 473, 521, 421; quartiere 16 San Tomaso, sezione 478; quartiere 
20 Campagnola, sezioni 487, 490, 498 e 525; quartiere 21 Grumello, sezioni 495, 502, 510, 513 e 519; 
quartiere 22 Colognola, sezioni 511 e 517. 
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Anno 2015: quartiere 1 Monterosso, sezione 8888888; quartiere 2 Colli, sezioni 202, 216, 522 e 524; 
quartiere 5 Redona, sezioni 87 e 116; quartiere 6 Santa Caterina, sezione 180; quartiere 8 Centro, sezioni 
193, 343 e 257; quartiere 9 Borgo Palazzo, sezioni 189 e 197; quartiere 10 Celadina, sezioni 186, 291, 245; 
quartiere 11 Santa Lucia, sezione 231; quartiere 12 Loreto, sezione 405; quartiere 13 Longuelo, sezione 390; 
quartiere 15 Boccaleone, sezioni 457, 431, 473, 521, 421, 404 e 400; quartiere 16 San Tomaso, sezione 478; 
quartiere 20 Campagnola, sezioni 487, 490, 498 e 525; quartiere 21 Grumello, sezioni 495, 502, 510 e 519; 
quartiere 22 Colognola, sezioni 511 e 517. 

Anno 2016: quartiere 1 Monterosso, sezione 8888888; quartiere 2 Colli, sezioni 202, 216, 522 e 524; 
quartiere 5 Redona, sezioni 87 e 116; quartiere 6 Santa Caterina, sezione 180; quartiere 8 Centro, sezioni 
193, 343 e 257; quartiere 9 Borgo Palazzo, sezioni 189 e 197; quartiere 10 Celadina, sezioni 186, 291 e 245; 
quartiere 11 Santa Lucia, sezione 231; quartiere 12 Loreto, sezione 405; quartiere 13 Longuelo, sezione 390; 
quartiere 15 Boccaleone, sezioni 457, 473, 521, 421, 404 e 400; quartiere 16 San Tomaso, sezione 478; 
quartiere 20 Campagnola, sezioni 487, 490, 498 e 525; quartiere 21 Grumello, sezioni 495, 502, 510 e 519; 
quartiere 22 Colognola, sezioni 511 e 517. 

 

1) Quartieri più popolosi e aree con maggior numero di anziani rispetto alla media comunale 

1987 – Residenti totali (Deviazione standard) 1987 – Anziani (Deviazione standard) 
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1991 – Residenti totali (Deviazione standard) 1991 – Anziani (Deviazione standard) 

2001 – Residenti totali (Deviazione standard) 2001 – Anziani (Deviazione standard) 
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2011 – Residenti totali (Deviazione standard) 2011 – Anziani (Deviazione standard) 

2015 – Residenti totali (Deviazione standard) 2015 – Anziani (Deviazione standard) 
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2016 – Residenti totali (Deviazione standard) 2016 – Anziani (Deviazione standard) 
 

I primi dati elaborati attraverso il calcolo della deviazione standard – la deviazione standard, o scarto 
quadratico medio, è uno dei modi per rappresentare la dispersione dei dati di un fenomeno attorno al 
valore atteso – hanno paragonato, negli anni considerati, quali sono i quartieri più popolosi della città e 
quanto a questi corrisponda anche la presenza del numero di anziani (fascia di popolazione over 65) in 
numero maggiore rispetto alla media registrata. 

Ciò che emerge generalmente è un sostanziale disallineamento dei due fenomeni ovvero la presenza di 
anziani in numero maggiore rispetto alla media comunale, non coincide con i quartieri più numerosi 
(ovvero dove il numero di residenti è superiore alla media comunale). 

Nel merito si registra che nel 1987 i quartieri con un numero maggiore di residenti rispetto alla media 
erano quelli più periferici: Longuelo (quartiere residenziale sia di medio-alto valore immobiliare che di case 
popolari nell’estrema periferia ovest dell’abitato di Bergamo, dove sorge anche il nuovo ospedale), 
Villaggio Sposi (nato nel 1955 con un impianto che ricorda i villaggi operai e cresciuto notevolmente dagli 
anni Novanta), Campagnola (antico comune di cintura nel tempo inglobato nell’area urbana di Bergamo, 
che accosta alle abitazioni del nucleo antico numerose abitazioni in edilizia convenzionata), Celadina 
(storico quartiere popolare) e Monterosso (nato a metà degli anni Sessanta). 

Sempre nel 1987, però, i quartieri che registravano un numero di anziani maggiore rispetto alla media 
comunale erano quelli più prossimi al centro (costitutivi della prima periferia di Bergamo): Santa Lucia 
(dove sorge il vecchio ospedale, negli anni Sessanta conobbe un’urbanizzazione intensa che risparmiò solo 
la “Conca d’oro” tuttora ricca di cascine e di orti), San Paolo (zona privilegiata di condomini di medie 
dimensioni, nata anch’essa negli anni Sessanta, ma priva di edifici popolari), San Tomaso (quartiere denso 
di abitazioni sia di tipo unifamiliare che condomini, sede dell’Università; dalla seconda metà degli anni 
Novanta è stato interessato da un forte afflusso di cittadini extracomunitari), Carnovali (quartiere 
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relativamente piccolo che si affaccia sull’autostrada, composto da edifici residenziali di vecchia e recente 
costruzione) e il Centro cittadino stesso; a cui si aggiunge il caso isolato del periferico quartiere popolare di 
Celadina. 

Se per i successivi anni il numero dei residenti è omogeneo nei vari quartieri senza registrare scostamenti 
rilevanti dalla media comunale, nel 1991 i quartieri che registrano un numero di anziani superiore alla 
media cominciano a emergere nella seconda periferia come ad esempio a Longuelo, Villaggio Sposi, 
Malpensata e Monterosso. Questa è una tendenza che si appiana nel ventennio successivo. 

Nel 2016, invece, si rileva che i quartieri più periferici registrano sia un numero maggiore di residenti 
rispetto alla media sia un numero di anziani superiore alla media comunale. 

Per quanto riguarda Città Alta, l’ambito rispetto alla lettura per quartieri, non sembra registrare alcuna 
oscillazione rilevante nel trentennio indagato. Esso mantiene una presenza relativamente costante sia in 
termini di residenti (mai troppo lontana dalla media), sia di anziani. 

Una prima conclusione, alla luce dei dati fino ad ora analizzati, porta a dichiarare che l’effetto 
“invecchiamento” di Città Alta, sebbene sia rilevato dall’analisi demografica, non rappresenta un fenomeno 
allarmate rispetto a quanto sta accadendo nel resto della città. Anzi, visto che tale fenomeno è riscontrabile 
anche in altre parti del comune, si deve necessariamente immaginare che eventuali politiche urbane capaci 
di contrastare tale fenomeno (laddove ne esistano a scala locale) debbano essere calibrate sull’intera area 
urbana e non trattando Città Alta come “un’isola”. 
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2) Incidenza dei giovanissimi e degli anziani rispetto alla popolazione residente 

1987 – Incidenza dei giovanissimi 1987 – Incidenza degli anziani 

1991 – Incidenza dei giovanissimi 1991 – Incidenza degli anziani  



40 

2001 – Incidenza dei giovanissimi 2001 – Incidenza degli anziani  

2011 – Incidenza dei giovanissimi  2011 – Incidenza degli anziani  



41 

2015 – Incidenza dei giovanissimi  2015 – Incidenza degli anziani  

2016 – Incidenza dei giovanissimi  2016 – Incidenza degli anziani  
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Indice di vecchiaia (Anziani/Giovanissimi) 

1987 1991 

2001 2011 
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2015 2016 
 

Il confronto tra l’incidenza dei giovanissimi e degli anziani sulla popolazione totale presenta una 
similitudine generale: esse sembrano due variabili inversamente proporzionali ovvero che al trascorrere 
degli anni mentre la prima diminuisce, la seconda aumenta. 

Comparando le due analisi si evince infatti che dal 19872 al 2016 l’incidenza della classe 0-14 anni è 
notevolmente ridotta in tutto il comune. Inizialmente sia quartieri semicentrali come Valverde e Santa 
Caterina sia quelli periferici presentavano in alcune loro sezioni di censimento un numero di giovanissimi 
superiori alla media comunale di oltre il 30% della popolazione residente. Con il trascorrere degli anni, le 
aree con maggior incidenza dei giovanissimi si sono notevolmente ridotte e spostate verso i quartieri più 
periferici ma lasciando a Valverde il primato di essere tra i quartieri che più raccoglie il numero di 
giovanissimi nel Comune di Bergamo. 

Viceversa, dal 1987 al 2016 l’incidenza della classe over 65 è aumentata in maniera considerevole in tutto 
il territorio urbano. Solo nel 1987 si possono notare alcune concentrazioni del numero di anziani che 
superano il 30% della popolazione residente (Città Alta e Valverde, Santa Lucia, Centro cittadino, Borgo 
Palazzo e Celadina, Boccaleone, Colli). Dopodiché un numero sempre maggiore di sezioni censuarie, 
centrali, semicentrali o periferiche, hanno visto incrementare la presenza di over 65enni rispetto al totale 
della popolazione residente. 

Per quanto riguarda Città Alta, nella prima lettura (giovanissimi/residenti) il calo di giovani si è sentito 
con minore intensità rispetto ad altri quartieri. La maggior parte delle sezioni censuarie, infatti, 
presentava nel 1987 una percentuale di giovanissimi compresa tra il 6 e il 15% della popolazione 

                                                            
2 In tutte le annualità considerate, eccetto nel 2001, la sezione 431 presente nel quartiere di Boccaleone presenta un 
unico residente appartenente alla classe d’età 10-14 anni. Questa condizione mette la sezione di censimento come la 
più emergente tra tutte quelle considerate. Si suppone però che vi sia un errore materiale dei dati poiché nel 2001 i 
residenti censiti erano 52. 
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residente; e questa è generalmente rimasta la condizione attuale. Nella seconda lettura 
(anziani/residenti) si evince che l’ambito ha mantenuto generalmente una stabilità dei residenti over 65 
attorno a una percentuale compresa tra il 6 e il 30%. Nel 1987 alcune zone censuarie presentavano una 
incidenza inferiore al 6%, ma sostanzialmente la maggior parte dell’ambito non ha avuto grossi 
stravolgimenti se paragonato ad altri quartieri della città. 

Ciò che deve far riflettere è che anche Città Alta, ovvero il nucleo di antica formazione “da dove tutto 
nasce”, è sottoposto a fenomeni demografici di invecchiamento e pertanto si potrebbe inizialmente 
concludere che non sono certamente le prestazioni del quartiere (tipologie delle abitazioni; accessibilità 
all’ambito, assenza di alcuni servizi o attività a supporto della residenza) a rendere Città Alta un “luogo per 
vecchi”. Con ogni probabilità si tratta di un fenomeno endemico difficilmente controvertibile attraverso sole 
politiche urbanistiche in quanto il saldo naturale (sia di italiani che di stranieri) non è sufficiente a 
controbilanciare la presenza di persone over 65. 

Il calcolo dell’indice di vecchiaia consente di mettere in evidenza, confermandolo, il livello di 
invecchiamento della popolazione: all’aumento del numero di anziani c’è una contemporanea diminuzione 
del numero dei giovani. Dalle mappe elaborate si evince, infatti, che se nel 1987 il numero di anziani era 
maggiore del numero dei giovani soprattutto nella parte centrale, nel corso del tempo il fenomeno si è 
ampliato a tutta la scala comunale. 
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3) Incidenza delle persone che vivono da sole rispetto alla popolazione residente  

1987 – Incidenza dei nuclei monofamiliari  1991 – Incidenza dei nuclei monofamiliari  

2001 – Incidenza dei nuclei monofamiliari  2011 – Incidenza dei nuclei monofamiliari  
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2015 – Incidenza dei nuclei monofamiliari 2016 – Incidenza dei nuclei monofamiliari  
 

Le famiglie monocomponente, ovvero quelle costituite da un’unica persona sono in continuo aumento in 
Italia come a Bergamo. Le mappe confermano un trend positivo e sempre più dilagante sul territorio. Nel 
1987 si registravano dei picchi di persone sole solo in alcune aree, spesso periferiche. Ma con il trascorrere 
del tempo, il fenomeno ha preso a intensificarsi in molti altri quartieri di Bergamo. 

Sotto questo profilo Città Alta risulta tra i quartieri che da sempre registrano il maggior numero di 
persone sole: come si evince dalle mappe, il colore prevalente in quest’ambito è sempre stato il verde 
confermando una presenza di nuclei mono-personali intorno al 16-30% della popolazione totale. Il dato è 
incrementato nel corso del tempo sebbene dal 2011 si registri una certa stabilità. 

L’analisi dei nuclei famigliari composti da una sola persona è molto interessante se affiancata all’analisi 
delle tipologie edilizie. In questa sede non si è potuto attualmente effettuare questa ulteriore analisi, ma 
l’indagine potrebbe far emergere come molte di queste famiglie mononucleari risiedano in alloggi 
sproporzionati rispetto alle loro necessità (troppo grandi, realizzati/acquistati in un’epoca in cui la famiglia 
era ancora composta da 4/5 persone; con scarsa efficienza energetica; con una dislocazione delle funzioni 
interne non adatte alle reali necessità come ad esempio la suddivisione della zona living in una zona cucina 
e in una zona salotto). E questo potrebbe essere la causa di due ulteriori fenomeni: da un lato lo 
spopolamento del nucleo antico verso zone residenziali che offrono alloggi a minor prezzo e più idonei nelle 
prestazioni alla vita di una persona sola; e parallelamente l’impiego di questi alloggi per altri scopi come ad 
esempio l’affitto temporaneo per scopi turistici. 

Ovviamente queste sono solo supposizioni dato che attualmente non vi è alcun supporto analitico che 
confermi queste tendenze. 
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4) Incidenza delle persone che vivono in coppie con o senza figli rispetto alla popolazione residente 

1987 – Incidenza delle coppie con figli 1987 – Incidenza delle coppie senza figli 

1991 – Incidenza delle coppie con figli 1991 – Incidenza delle coppie senza figli 
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2001 – Incidenza delle coppie con figli 2001 – Incidenza delle coppie senza figli 

2011 – Incidenza delle coppie con figli 2011 – Incidenza delle coppie senza figli 
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2015 – Incidenza delle coppie con figli 2015 – Incidenza delle coppie senza figli 

2016– Incidenza delle coppie con figli 2016 – Incidenza delle coppie senza figli 
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L’analisi delle famiglie composte da genitori con o senza figli mette in luce una tendenza generale: al 
decrescere delle coppie con figli, aumentano quelle senza figli. 

Si tratta ancora una volta di una dinamica territoriale diffusa in tutto il territorio italiano e nuovamente 
confermata anche a Bergamo. All’interno di questo fenomeno urbano, sembra che Città Alta sia tra i 
quartieri che pur registrando il fenomeno, questo abbia minor intensità che in altri quartieri. 

Le parti centrali del tessuto urbano (e tra queste vi è anche Città Alta) entrambe le tipologie erano nel 1987 
circa il 16-30% per quelli senza figli e il 41-60% per le coppie con figli. Nel 2016 si registra un decremento 
per entrambe, ma questo, se paragonato ad altre realtà, è lieve. I maggiori cambiamenti, infatti, sono 
avvenuti nelle periferie dove nel 1987 si registrava una presenza di residenti in coppie con figli intorno 
all’80% del totale mentre nel 2016, la percentuale è quasi dimezzata. Viceversa, i residenti in copie senza 
figli erano nel 1987 circa il 10% nelle zone periferiche, mentre le stesse nel 2016 registrano una presenza di 
residenti in coppia senza figli compresa tra il 16 e il 30%. 

A conclusione dell’analisi delle famiglie si evince che Città Alta è sì caratterizzata da un numero sempre 
maggiore di persone sole e di coppie senza figli (ulteriore conferma del processo di invecchiamento della 
popolazione) ma che queste tendenze sono altresì registrate anche in altri quartieri. Ancora una volta quindi 
si sottolinea la necessità di inquadrare i fenomeni di cambiamento della popolazione non considerando solo 
l’ambito del centro storico ma l’intero sistema urbano. L’invecchiamento della popolazione è uno dei 
fenomeni più significativi del XXI secolo che ha conseguenze importanti e di ampia portata per tutti i settori 
della società e che per questo non può essere ignorato neppure per la formulazione di politiche urbanistiche 
volte alla salvaguardia dei tessuti urbani. 
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TURISMO E ATTIVITÀ COMERCIALI 

La definizione di turismo universalmente accettata è quella data dalla UNWTO (World Tourism 
Organization), che lo descrive come l’insieme delle persone che viaggiano verso, e si trovano in luoghi 
diversi dal proprio ambiente abituale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno consecutivo a 
scopo di svago, affari o per motivi diversi dall‘esercizio di un‘attività remunerata all‘interno dell‘ambiente 
visitato (UNWTO, 1994). Il fenomeno del viaggio è sempre esistito fino dall‘antichità, mentre il turismo 
culturale, che solitamente ha come mete le grandi città storiche, è un avvenimento sociale che si è 
sviluppato soprattutto in Europa fra il Cinquecento e l‘Ottocento con il Grand Tour (P. Battilani, 2009, 
Vacanze di pochi, vacanze di tutti. L'evoluzione del turismo europeo, Il Mulino). Il turismo urbano è in 
aumento ovunque nel mondo, pertanto il suo peso sull‘economia locale è rilevante, così come la sua 
capacità di trainare sulla propria scia anche altri settori chiave del tessuto produttivo urbano come 
trasporti, comunicazioni, industrie, artigianato, servizi e attività culturali. 

L’Italia è certamente tra le mete turistiche più ambite e frequentate grazie ai suoi paesaggi, alle sue opere 
d’arte e alla sua arte enogastronomica. Attualmente il settore del turismo culturale rappresenta un 
segmento sempre più importante. Con il termine “turismo culturale” non si vuole indicare solo la fruizione 
diretta di opere d’arte, ma un contatto a più livelli dello spirito del luogo, sia esso legato alla vita di un 
artista, a una manifestazione culinaria, ad un evento musicale o semplicemente allo stile di vita degli 
abitanti della città. 

Secondo l’Osservatorio Nazionale del Turismo la “domanda di turismo” si è notevolmente modificata negli 
ultimi anni: oggi i turisti hanno una maggiore capacità di spesa, sono più interessati alla cultura del proprio 
territorio e degli altri luoghi. Per questo per attrarre nuovi visitatori è necessario che l’intero sistema di 
una destinazione turistica funzioni in maniera integrata. Il turismo è la forma economica tradizionale con 
cui la città e il territorio vengono valorizzati. Le risorse storiche-architettoniche, culturali, naturali e 
paesaggistiche, i musei, le opere archeologiche, presenti nei territori italiani, costituiscono elementi di forte 
attrattività e possono, se opportunamente integrate e proposte, costituire uno dei motori di sviluppo per i 
centri storici. 

 

Il tema del turismo sta assumendo sempre più una rilevanza particolare per Bergamo dapprima perché 
riveste un ruolo predominante nel paesaggio lombardo essendo alle pendici di importanti valli dal punto di 
vista ambientale e paesaggistico e in secondo luogo perché si trova alle porte di uno degli aeroporti più 
importanti di Regione Lombardia, Orio al Serio, che ha generato un turismo di massa di dimensioni 
notevoli. 

Recenti articoli della stampa (http://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/bergamo-numeri-record-
per-il-turismonel-2015-due-milioni-di-pernottamenti_1176821_11/) riportano le elaborazioni della 
Provincia in territorio bergamasco e confermano che nel 2015 la città ha avuto un boom di visite. “Con i 
2.060.564 di presenze (numero di pernottamenti) e il 1.056.563 di arrivi (numero di soggiorni 
indipendentemente dalla loro durata), sono superate soglie numeriche importanti. La variazione rispetto al 
2014 è rispettivamente del 12,7% e del 12,0%: il turismo orobico sta crescendo in modo costante e a ritmi 
invidiabili”. 

I grafici che seguono mettono in luce che complessivamente il numero di presenze a Bergamo (ovvero il 
numero di pernottamenti) è in continuo aumento. Questo è certamente da imputare alle numerose 
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operazioni svolte negli anni nella promozione turistica che ha fatto conoscere Bergamo e il suo territorio 
nel resto d’Italia e nel mondo. I dati del Grafico 19 confermano anche la crescita del numero di soggiorni 
indipendentemente dalla loro durata (ovvero gli arrivi in Bergamo) seppur con un tasso leggermente 
inferiore alle presenze. 

In particolare, il Grafico 20 esplicita i turisti che visitano la città: gli stranieri mantengono positivi sia i trend 
dei pernottamenti sia quello degli arrivi essendo in termini assoluti anche una quota maggiore rispetto al 
turismo interno al Paese. In particolar modo il numero di soggiorni ha avuto una crescita rilevante. Gli 
italiani, invece, registrano dal 2005 al 2015 un numero di arrivi in città sempre crescente ma debole; 
mentre calano il numero di pernottamenti. 

Analizzando solo il flusso degli italiani (Grafico 21) si evince che le presenze e gli arrivi in città abbiano una 
retta di tendenza lineare positiva nelle strutture extra-alberghiere ma negativa in quelle alberghiere. 
Questa analisi, simile anche per i turisti stranieri (Grafico 22), conferma la sempre più crescente attività 
turistica alternativa a quella tradizionale formata dalle catene di B&B ma anche da offerte ricettive nuove. 

La globalizzazione ha aperto le porte a un turismo di massa che però ha trovato una risposta spesso 
precostituita in destinazioni veicolate e per questo sempre più banali e insoddisfacenti. Molti consumatori, 
stanchi delle produzioni seriali di cultura (musei, mostre, opere d’arte, monumenti) hanno cominciato a 
cercare delle alternative. Spesso queste alternative sono rappresentate proprio da città medie (come 
Bergamo) inserite in contesti nei quali esiste una rete di valori storico-artistici-culturali-naturali che 
rendono la propria vacanza una esperienza creativa poiché costruita attorno all’esigenza del turista. In 
generale, il turista contemporaneo cerca di raggiungere luoghi nei quali è possibile imparare qualcosa dalla 
località scelta ed è per questo un turista informato, consapevole e rispettoso. Se si potesse delineare un 
identikit di questo turista si potrebbe tratteggiare una persona mediamente colta ma soprattutto di età 
superiore ai 60 anni (Intini, 2017). 

Persiste però anche una forma di turismo tradizionale laddove, specie nei luoghi più popolari e iconici 
(come Venezia, ad esempio), si continua a delineare uno sviluppo turistico basato solamente sulla fruizione 
del patrimonio storico-artistico. Il turista visita questi centri urbani solo nei luoghi più attrattivi ormai 
divenuti il simbolo della città svalutando la propria esperienza e il contributo valoriale che ne può trarre. Si 
tratta di un turista solitamente giornaliero che influisce relativamente poco sull’economia della città. 

Torino (Olimpiadi invernali 2006), Genova (Colombiadi 1992, G8 2001, Capitale della cultura 2004), Milano 
(Expo 2015) grazie ai grandi eventi hanno attirato numerosi turisti; ma cosa attira il turista nelle città medie 
e piccole dell’Italia? Certamente l’immenso patrimonio artistico e culturale nonché le manifestazioni e le 
fiere locali che generano una figura differente del fruitore turistico tradizionalmente conosciuto, ovvero 
“l’escursionista”. L’escursionista non fa uso delle strutture ricettive e pertanto non viene censito ma esso 
rappresenta, soprattutto per i centri storici, un elemento di pressione tra i più evidenti e sotto differenti 
aspetti tra i quali certamente: la mobilità, i rifiuti e i servizi. 

Non vi sono ancora tecniche affidabili di “misurazione dell’escursionista urbano”. Alcuni centri minori 
ricorrono a metodi induttivi come ad esempio l’andamento dei rifiuti solidi urbani o la densità e tipologia 
delle attività commerciali, ma sono tutti metodi che permettono una ricostruzione poco veritiera del 
fenomeno. 
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I mutamenti delle esigenze della domanda di turismo, insieme alla diffusione dei voli low cost hanno 
favorito l‘affermarsi di destinazioni relativamente nuove rispetto a quelle storiche. Un recente studio 
dell’Ascom (Il sommerso turistico nella provincia di Bergamo. Il fenomeno degli affitti brevi ai turisti, maggio 
2016) mette in luce come il fenomeno di affittacamere attraverso piattaforme on-line (tipo Airbnb che 
detiene la quota maggioritaria del mercato) stia prendendo le dimensioni di un cambiamento economico 
da non sottovalutare. 

Si legge infatti nell’introduzione della ricerca: “Il sommerso statistico legato all’uso turistico delle abitazioni 
private, pur non essendo un fenomeno recente, ha assunto in questi ultimi anni dimensioni sempre più 
ragguardevoli a seguito della nascita ed espansione delle piattaforme di prenotazione online che mettono in 
contatto domanda e offerta di case/stanze a fini turistici”. 

I dati presentati sono una fotografia degli annunci disponibili su Airbnb al momento dell’estrazione 
(31/10/2015 per Italia e Lombardia, 16/04/2015 per la provincia di Bergamo). Solo per ricordare alcuni 
numeri su scala nazionale, nel 2008 – anno in cui è stato aperto il portale italiano – gli annunci Airbnb erano 
solo 46; a ottobre 2015 ben 177.865 di cui nella sola Lombardia 22.002 (12,3%). “Questi numeri fanno 
dell’Italia il terzo mercato al mondo per numero di alloggi su Airbnb, preceduto solo da Usa e Francia”.  

L’offerta ricettiva nazionale risulta essere così composta: 24,7% da esercizi alberghieri ed extralberghieri 
registrati ai fini Istat; 27,7% da attività Airbnb e il rimanente 47,6% da altri portali on-line (HomeAway, 
Homelidays, Flipkey, ecc.). 

Se si scende a scala regionale l’offerta ricettiva vede uno scarto positivo a favore di Airbnb, e in particolare: 
13,5% da esercizi alberghieri ed extralberghieri registrati ai fini Istat; 37,7% da attività Airbnb e il rimanente 
48,8% da altri portali on-line (HomeAway, Homelidays, Flipkey, ecc.). Ma ciò che colpisce è che la maggior 
parte degli annunci su Airbnb (71%) si riferisce ad appartamenti interi (la dimensione media è di 3,5 posti 
letto per alloggio) che sono quasi sempre disponibili per oltre 6 mesi all’anno; nonché la percentuale di 
inserzionisti che gestiscono più di un alloggio che raggiunge quasi la metà del totale. A scala regionale, le 
strutture offerte attraverso questo canale, rappresenterebbero l’avvio di un’attività economica vera e 
propria di cui ancora si conosce poco. La ricerca di Ascom mette in luce che il numero consistente di intere 
proprietà è un elemento che conferma tale direzione. 

Se si analizza il fenomeno a scala provinciale si nota che: il 35,6% dell’offerta è composta da esercizi 
alberghieri ed extralberghieri registrati ai fini Istat; il 31,6% da attività Airbnb e il rimanente 32,8% da altri 
portali on-line (HomeAway, Homelidays, Flipkey, ecc.); e la media dei posti letto offerti sale a 3,9 per ogni 
struttura mentre l’offerta dei posti letto in strutture ufficiali scende confermando il taglio più piccolo degli 
alberghi e delle altre strutture. Dalle cartografie allegate alla ricerca si nota anche che esistono degli 
addensamenti delle strutture Airbnb in prossimità del capoluogo e lungo le valli orobie e il lago d’Iseo. 

Per quanto riguarda il comune di Bergamo, infatti, la distribuzione territoriale è abbastanza uniforme ma 
risulta alquanto problematica la percentuale di proprietà intere che vengono messe a disposizione nel 
portale (quasi il 57% della totalità degli annunci) e dove, generalmente, l’inserzionista non vi abita. 
Questo fa presumere da un lato che il fenomeno sia particolarmente remunerativo e dall’altro che il tessuto 
edilizio messo a disposizione sia particolarmente confacente a questo tipo di usi (cioè con tagli degli alloggi 
medio grandi) o addirittura in presenza di appartamenti adibiti a seconda casa in cui è possibile ospitare 
fino a 4 ospiti contemporaneamente (43,7% è la quota di alloggi dati per gruppi di 3-4 persone mentre la 
media nella costa lacuale scende a 38,8 e nelle valli orobie addirittura a 36,5). 
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In totale le attività iscritte al portale Airbnb e registrate a maggio 2017 sono 533 di cui 326 come 
appartamento intero, 205 come stanze private e solo 3 camere condivise. La raccolta delle localizzazioni 
delle attività Airbnb in Bergamo ha permesso l’elaborazione di alcune mappe. 

Zone censuarie più popolose e localizzazione delle 
attività Airbnb (maggio 2017) 

Zone censuarie classificate in base al n. di attività 
Aribnb presenti a maggio 2017 

 

La prima mappa mostra le zone censuarie classificate in base al numero di residenti presenti su cui sono 
state sovrapposte le localizzazioni delle attività Airbnb; mentre la seconda mappa mostra le zone censuarie 
classificate in base al numero di attività in esse presenti. 

Da queste due elaborazioni si deduce che le attività Airbnb non sono localizzate nei quartieri più periferici e 
popolosi bensì in quelli più centrali o verso i colli sfruttando sia la centralità dei luoghi ricchi di servizi e 
infrastrutture sia le peculiarità paesaggistiche e naturali del comune. 

Di recente un articolo pubblicato sulla rivista Micromega ha raccontato l’esperienza spagnola della città di 
Barcellona per gestire/controllare il dilagante fenomeno di Airbnb. 

Oltre allo sviluppo di una politica di acquisto e costruzione di nuove case popolari, all’acquisto di interi 
edifici che stavano per essere comprati da fondi speculativi, alle multe alle banche per non mettere sul 
mercato gli appartamenti sfitti, ai finanziamenti pubblici per la ristrutturazione degli immobili con 
l’obbligo di non espellere per almeno un biennio gli inquilini o ai progetti per rendere Barcellona una città 
sostenibile (limitazione del traffico, creazione di aree verdi, potenziamento del trasporto pubblico, ecc.), la 
giunta Colau si è spesa notevolmente per regolare gli appartamenti turistici e per limitare lo strapotere di 
Airbnb. 
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In primo luogo, è stato approvato un Piano speciale urbanistico di ordinamento degli alloggi turistici 
(Peuat), elaborato con la partecipazione della cittadinanza e delle associazioni presenti sul territorio, che 
divide la città in tre zone con l’obiettivo di decongestionare il centro. Nella prima zona, ossia il centro 
storico, non si concedono nuove licenze per appartamenti turistici e chi cessa l’attività non può essere 
sostituito; nella seconda zona, si concedono nuove licenze solo se il rapporto degli appartamenti turistici 
in un’isolato è inferiore all’1,48%; mentre, nella terza zona, la più lontana dal centro storico, si possono 
ottenere ancora delle licenze. Con il Peuat si è però creata anche un’unità di ispettori – chiamati 
visualizadores, attualmente formata da 40 persone – che si occupano di localizzare gli appartamenti 
turistici senza licenza: dal gennaio del 2016 sono state aperte 5.490 pratiche che si sono convertite in quasi 
3mila multe – tra i 30 e i 60mila euro – e nella chiusura di 2.015 appartamenti illegali. 

In secondo luogo, il Comune ha aumentato la tassa turistica (da 0,65 a 2,25 euro), non solo per chi alloggia 
in hotel o nelle navi crociera, ma anche per chi lo fa negli appartamenti turistici. Il ricavato – e si parla di 
oltre 10 milioni di euro all’anno – sarà utilizzato per ampliare il Piano strategico del Turismo 2020 che si 
propone di rendere sostenibile la città come destino turistico nell’arco dei prossimi quattro anni, ossia 
rinforzando i trasporti pubblici e ristrutturando la pavimentazione della città. 

In terzo luogo, a novembre dello scorso anno si è multato Airbnb con 600mila euro, dopo due precedenti 
multe di 30mila euro che erano state ignorate dalla compagnia statunitense. Si tratta della prima multa 
di tale entità di una città contro Airbnb e, come ha dichiarato la sindaca Ada Colau, si faranno “tutte le 
multe necessarie fino a che Airbnb smetta di annunciare appartamenti illegali. Airbnb deve rispettare la 
legge!”. Altri portali on line che operano nel turismo, come Homeaway o Nine Flats, anch’essi multati dal 
Comune di Barcellona, hanno fatto marcia indietro e hanno deciso di rispettare la legge in vigore a 
Barcellona. 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-citta-come-bene-comune-cosi-barcellona-contrasta-il-
regno-di-airbnb/?refresh_ce 
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Localizzazione delle attività alberghiere tradizionale e iscritte ad Airbnb in Città Alta 
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Da sempre le aree urbane centrali sono state la sede delle attività commerciali (il foro, il mercato) 
consolidando la vitalità di questi luoghi e la loro identità per la vita pubblica. Anche nella città 
contemporanea i luoghi del commercio rappresentano dei luoghi di incontro e per la socializzazione delle 
persone e in particolare quelle del centro lo sono perché a questo uso si aggiunge anche un valore storico-
artistico. Mantenere alto il valore storico-artistico e culturale che possiedono i nuclei urbani centrali, 
significa anche voler mantenere vitali le attività commerciali. 

Per quanto riguarda le attività commerciali in Città Alta un recente studio (luglio 2016) “Indagine 
conoscitiva e monitoraggio della geografia dell’offerta delle polarità del Distretto Urbano del Commercio di 
Bergamo in un’ottica di regolazione urbanistica: Borgo Palazzo, Santa Caterina-Pignolo e Città Alta” 
elaborato da URB&COM Lab del DAStU Politecnico di Milano su commissione del Distretto Urbano del 
Commercio di Bergamo mette in luce una caratterizzazione funzionale dell’asse centrale di Città Alta (via 
Colleoni/via Gombito) che collega piazza del Mercato delle scarpe e piazza della Cittadella, per attività 
commerciali al dettaglio (38% sul totale delle 163 rilevate) ed esercizi per la somministrazione di alimenti e 
bevande (26,4% sul totale). 

L’analisi definisce questo asse come una “high street commerciale continua” nella quale le piazze e 
l’assenza di usi residenziali ai piani terra permettono l’addensamento di attività commerciali come bar e 
ristoranti rendendo questo asse un sistema commerciale competitivo tale da escludere, ad esempio, 
l’imprenditorialità straniera nella somministrazione di cibi e bevande. Questo tipo di attività sono anche 
quelle che permettono di rendere l’asse un sistema vivo durante le ore serali e notturne. 

L’approfondimento sul commercio al dettaglio (non vi sono grandi e medie strutture di vendita in Città Alta) 
ha messo in luce che questa categoria commerciale è prevalentemente composta da esercizi non alimentari 
(l’alimentare comprende il 16% delle attività sulle 62 censite), di cui la maggior parte è destinata ad 
abbigliamento e accessori. 

Una segnalazione va fatta per quanto riguarda le attività artigianali presenti in Città Alta e che nel loro 
insieme rappresentano il 14% circa dell’offerta commerciale nel distretto del centro storico di Bergamo. 
Questa categoria è per metà composta da panifici, gelaterie e gastronomie mentre per un quinto da 
parrucchieri e lavanderie. 

La ricerca si conclude con un’analisi geografica delle dismissioni commerciali che prevalentemente si 
attestano in due luoghi: “dismissioni temporanee” direttamente su via Gombito (la cui causa secondo lo 
studio è da imputarsi all’elevato canone d’affitto, ma che tendenzialmente prima o poi troverà qualche 
acquirente per nuove attività commerciali vista l’attrattività della zona); “dismissioni di lungo periodo” in 
via della Boccola nella quale “la domanda per l’insediamento di attività entro questo tipo di spazi è meno 
definita, tanto che il processo di dismissione non è accompagnato da una rapida sostituzione” per nuove 
funzioni commerciali. Quest’ultima polarità di dismissioni, lontane dall’asse commerciale principale, nel 
tempo favorirebbe processi di cambi di destinazione d’uso verso funzioni residenziali che potrebbero 
impoverire la vivacità della zona. 

In conclusione lo studio mette in luce che: 

• L’attuale “high street commerciale continua” rappresenta un’opportunità per la creazione nel tempo di 
un sistema centrale lineare stabile e competitivo soprattutto a favore di turisti e city users che però 
andrà a discapito dei bordi di Città Alta sempre più scarsamente caratterizzati da attività commerciali. 
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• L’asse centrale, caratterizzato da canoni d’affitto piuttosto elevati rispetto ad altre zone, se da un lato 
limiterebbe la dismissione prolungata dei locali vista la sua attrattività, dall’altra mette a rischio la sua 
eventuale rifunzionalizzazione con nuove figure imprenditoriali visti i costi di allocazione. 

• È un punto di forza l’elevata specializzazione merceologica dell’offerta non alimentare (abbigliamento 
e accessori) e l’integrazione delle attività commerciali con quelle artigianali (panifici, parrucchieri, 
lavanderia ecc.) che permette di mantenere una forma di presidio dell’offerta distributiva tradizionale 
(al dettaglio). 

• Per quanto riguarda bar e ristoranti la loro presenza è un punto di forza per mantenere viva l’area del 
centro anche durante gli orari in cui le altre attività commerciali chiudono permettendo, attraverso i 
dehors, la fruizione “controllata” degli spazi pubblici. Allo stesso tempo la presenza consistente di 
esercizi per la somministrazione di bevande e alimenti incrementa la tematizzazione dell’asse verso un 
uso temporaneo del centro storico prevalentemente legato ai flussi turistici. 

In merito a quest’ultimo punto si ritiene utile ricordare come la proposta di deliberazione presentata alla 
Giunta comunale di Bergamo in data 13 aprile 2017, che ha per oggetto “Interventi a tutela delle aree 
pubbliche cittadine aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico”, sia volta a 
mantenere nell’ambito di Città Alta un insieme di attività commerciali tipiche e coerenti con il tessuto 
edilizio del luogo con l’obiettivo sia di salvaguardare l’identità storico-artistica (evitando smembramenti del 
tessuto e usi impropri e indecorosi degli spazi pubblici) sia di promozione della cultura gastronomica, 
agricola, artigianale e alimentare che ha valso il riconoscimento, unitamente alla città di Brescia, Cremona e 
Mantova (East Lombardy) del titolo di Regione europea della gastronomia 2017. 
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Localizzazione delle attività commerciali in Città Alta (rilievo giugno 2017)   
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GRAFICI SUI FLUSSI TURISTICI A BERGAMO (banca dati Provinciale e aeroporto di Orio al Serio) 

 

Grafico 19: Trend dei flussi turistici a Bergamo  

 

Grafico 20: Arrivi e presenze a Bergamo di turisti italiani e stranieri (banca dati Provinciale) 
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Grafico 21: Soggiorni a Bergamo effettuati da turisti italiani 

 

Grafico 22: Soggiorni a Bergamo effettuati da turisti stranieri 
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2. FUNZIONI PREVALENTI DEGLI EDIFICI E USO DEI PIANI TERRA ED EDILIZIA SOTTOUTILIZZATA 

 

RILIEVI 2017 

Osservando il tessuto di Città Alta si riscontra la presenza di due usi prevalenti degli edifici (residenziale e a 
servizi pubblici o di uso pubblico) che interessano differenti porzioni del tessuto storico (Tavola R1 – Uso 
prevalente edifici). Gli edifici ad uso residenziale (Estratto 1: Tavola R1 – Uso prevalente edifici) si 
concentrano prevalentemente nella porzione a sud-est, negli immobili situati in via Porta Dipinta, via San 
Giacomo, via Gombito, via Mario Lupo e via San Lorenzo; nella porzione centrale, soprattutto lungo la via 
Bartolomeo Colleoni e via Tassis; e nella porzione ovest a Borgo Canale (via Sudorno e via Borgo Canale). 

Estratto 1: Tavola R1 – Uso prevalente edifici (residenze) 

Gli immobili che ospitano i servizi sono diffusi puntualmente all’interno del tessuto storico di Città Alta. Tale 
disposizione puntuale interessa soprattutto i servizi per l’istruzione (di base, superiore e universitaria), per 
la cultura (musei, biblioteche) e le strutture sociali per anziani (Estratto 2: Tavola R1 – Uso prevalente 
edifici); questi servizi si mescolano agli edifici residenziali e non si addensano in un comparto isolato. 

Estratto 2: Tavola R1 – Uso prevalente edifici (servizi pubblici o a uso pubblico) 
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I servizi religiosi come chiese, oratori, seminari, abitazioni, istituti religiosi (Estratto 3: Tavola R1 – Uso 
prevalente edifici), costituiscono una cospicua componente dei servizi; tali immobili si addensano 
prevalentemente nella porzione di sud-ovest in corrispondenza di via Arena e via San Salvatore mentre altri 
immobili sono localizzati puntualmente in prossimità degli edifici a prevalente uso residenziale. 

Estratto 3: Tavola R1 – Uso prevalente edifici (servizi religiosi) 

Il resto degli immobili si suddivide in edifici in disuso o sottoutilizzati (Estratto 4: Tavola R1 – Uso prevalente 
edifici), edifici ad uso prevalentemente ricettivo e commerciale. Gli edifici in stato di disuso totale o parziale 
sono localizzati puntualmente sia in prossimità del tessuto residenziale sia dei servizi. Immobili 
prevalentemente destinati ad attività commerciali rappresentano un’eccezione, se confrontati ai restanti 
usi prevalenti, e sono edifici di modeste dimensioni. I fabbricati ad uso prevalentemente ricettivo sono 
situati lungo o in prossimità dei percorsi principali (via della Fara, via Colleoni, Piazza Mascheroni). 

Estratto 4: Tavola R1 – Uso prevalente edifici (immobili dismessi o sottoutilizzati) 

Come per l’uso prevalente degli edifici anche l’uso al piano terra presenta destinazioni principali: 
commerciale, residenziale, box e servizi (Tavola R2 – Uso dei piani terra). Nonostante in Città Alta sia poco 
influente la presenza di edifici a uso prevalentemente commerciale ben diversa è la situazione al piano 
terra dei fabbricati. Infatti, la presenza di attività commerciali (Estratto 5: Tavola R2 – Uso dei piani terra) si 
addensa ai piani terra collocati sull’asse principale del tessuto storico, ovvero: via Gombito, via Colleoni, 
piazza Mascheroni e piazza del Mercato delle Scarpe. 
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Estratto 5: Tavola R2 – Uso dei piani terra (attività commerciali) 

Tali attività commerciali si inseriscono al piano terra di edifici residenziali, tuttavia la maggioranza degli 
edifici ad uso residenziale presenza tale funzione anche al piano terra (Estratto 6: Tavola R2 – Uso dei piani 
terra). Inoltre, soprattutto nella porzione orientale di Città Alta, al piano terra si trovano numerosi box auto 
di proprietà privata. 

Estratto 6: Tavola R2 – Uso dei piani terra (residenziale) 

Gli immobili che ospitano i servizi confermano tale uso anche nei piani terra (Estratto 3: Tavola R2 – Uso dei 
piani terra). Essendo presenti molti servizi religiosi i piani terra di consistenti comparti urbani, soprattutto a 
sud-ovest, risultano “chiusi” rispetto ai percorsi urbani che li circondano. 

 Estratto 7: Tavola R2 – Uso dei piani terra (servizi pubblici o a uso pubblico) 
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DATI GENERALI SUL PATRIMONIO ABITATIVO ITALIANO 

Nonostante il “problema della casa” sia ancora un problema aperto in Italia, le dimensioni del patrimonio 
edilizio esistente (alloggi e stanze) sono davvero notevoli, soprattutto se relazionate alla popolazione 
esistente. Dal rapporto elaborato dall’Ance nel 2015 
(http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=25011) sullo stock abitativo italiano emerge un quadro 
abbastanza chiaro di cui si riporta una breve sintesi. 

Secondo l’Ance, elaborando i dati del Censimento 2011 dell’Istat, in Italia, gli edifici ad uso residenziale 
sono circa 12,2 milioni e rappresentano il 39% del totale composto da uno stock che in termini assoluti 
raggiunge circa 31 milioni di alloggi. Rispetto al Censimento precedente l’incremento di abitazioni è stato di 
circa 4 milioni di unità ovvero il 14,3%. L’immagine che segue rappresenta la localizzazione dell’incremento 
dello stock abitativo in Italia dal 2003 al 2008 rispetto agli immobili censiti nel 2001. 

 

Nello stesso decennio, la popolazione residente in Italia, è passata da circa 57 milioni a quasi 59,5 milioni 
(ovvero un aumento di 2,5 milioni di persone che rappresentano un tasso positivo del 4,3% e che può 
essere interamente attribuito a immigrati dall’estero. Anche le famiglie residenti sono passate da quasi 22 
milioni a oltre 24,6 milioni nel 2011 che corrisponde a un aumento di circa il 12,5% dovuto 
prevalentemente all’incremento delle persone sole (spesso vecchie). Anziani soli e immigrati in aumento 
sono anche quanto emerge dai dati analizzati per il contesto di Città Alta a Bergamo. Ragione per la quale, è 
possibile leggere un possibile parallelismo tra quanto accade nel Paese e ciò che avviene a scala locale. 

La parità tra abitanti e stanze residenziali (1 abitante per 1 stanza di circa 50 mq) si è ottenuta nel corso 
degli anni Sessanta del secolo scorso grazie all’aumento dello stock abitativo. Una proporzione che 
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dimostra l’acquisizione nel tempo di uno stato di benessere e comfort generalizzato secondo parametri 
quantitativi, ma che nella realtà è a beneficio solo di una porzione della popolazione stabilmente residente 
in quanto la “domanda abitativa” in Italia è ancora prevalentemente senza risposta.  

Rispetto a questi primi dati, 24 milioni di famiglie nel 2011 in maggior parte composte da persone sole, e 
una popolazione di circa 60 milioni di persone, stabile grazie all’immigrazione che fornisce i “nuovi 
residenti”, è chiaro che negli ultimi decenni il patrimonio edilizio ha avuto un aumento sproporzionato 
rispetto alla sua fruizione e necessità. Tale aumento comporta innanzitutto il progressivo invecchiamento 
dello stesso con effetti sulla sua manutenzione e gestione. 

Sulla variazione (in aumento) dello stock abitativo possono aver inciso molteplici fattori e cioè la nuova 
attività edilizia legale e illegale, le diverse modalità di realizzazione dei Censimenti 2001 e 2011 ed i 
cambiamenti di destinazione d’uso. Le informazioni finora disponibili non consentono però di dare una 
misura ai diversi fenomeni. 

In merito alla vetustà del patrimonio abitativo l’Ance ha dedotto dai dati Istat che il 53,7% delle abitazioni 
(circa 16,5 milioni di unità) è stato costruito prima del 1970 (ha più di 40 anni); un ulteriore 31% è stato 
edificato tra il 1971 e il 1990 (ha tra i 30 e 40 anni di vita), il 7,4% è stato realizzato tra il 1991 e il 2000 (ha 
20-30 anni); e infine il 7,9% è stato costruito tra il 2001 e il 2011. 

Attualmente i dati a disposizione per Bergamo mettono in luce che il 45,8% degli immobili è stato 
costruito prima del 1970 e ha più di 40 anni; il 15,2% è stato realizzato tra il 1971 e il 1990; il 2,8% è stato 
realizzato tra il 1991 e il 2000 e il 3,2% dopo il 2001. Essendo il caso studio centrato sul centro storico, con 
ogni probabilità si può affermare che la maggioranza del patrimonio immobiliare in esso realizzato 
appartenga all’insieme di immobili con più di 40 anni. Questa condizione conferma anche che tale 
patrimonio è attualmente sovradimensionato per i nuclei famigliari residenti sempre più piccoli e sempre 
più economicamente deboli. 

La vetustà del patrimonio ha effetti sulla sua possibilità di reinserimento nel mercato edilizio che per il 
caso di Città Alta risulterebbe assai difficoltosa vista appunto l’epoca media di costruzione. Gli immobili 
realizzati prima del 1970, infatti, hanno per antonomasia una conformazione tipologica che soddisfa la 
dimensione familiare allora prevalente ovvero nuclei medio-grandi. Oggi, invece, che il nucleo famigliare si 
sta sempre più riducendo e popolando di anziani, alloggi con 4, 5 o più stanze sono del tutto sproporzionati 
alle necessità o semplicemente alla gestione di chi vi dovrebbe abitare. I proprietari, dovrebbero, infatti, 
provvedere a una suddivisione dell’immobile per ridurne la dimensione e poterne meglio fruire anche 
affittandone una parte. Operazione non sempre fattibile dal punto di vista architettonico ma soprattutto 
dal punto di vista economico: spesso gli immobili rappresentano un capitale fisso messo a bilancio e che se 
fosse smembrato o affittato a prezzi inferiori ne ridurrebbe l’ammontare complessivo. 

La qualità del patrimonio italiano dipende in gran parte dal suo invecchiamento, cioè dall’epoca di 
costruzione che incide sulla sua sicurezza, sulla sua tenuta antisismica, sui livelli di comfort, sulla sua scarsa 
efficienza energetica e, soprattutto, ne configura una struttura identificabile nel rapporto alloggi/stanze 
commisurata ad una composizione demografica oggi del tutto modificata. 

La parte maggioritaria degli alloggi in Italia è stata costruita durante la “grande espansione urbana” degli 
anni Sessanta, Settata e parzialmente Ottanta (gli anni del “boom” e del benessere), con un largo 
superamento dell’approccio quantitativo su quello qualitativo. La struttura del patrimonio abitativo italiano 
corrisponde alle varie epoche della sua costruzione e alle esigenze delle famiglie che l’hanno abitato. 



71 

Negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta quando si è realizzata la gran parte di questo patrimonio, il taglio 
medio era di 5-6 vani per alloggio arrivando fino a 7 stanze per alloggio nelle prime case ed è per questo 
che 1/3 del patrimonio attuale è composto di alloggi di quelle dimensioni. 

Nel dettaglio la struttura si è evoluta nei tre decenni come di seguito evidenziato (propria elaborazione da 
Censimenti Istat): 

decennio  alloggi realizzati stanze realizzate rapporto stanze/alloggio 

Anni Sessanta 2.270.000  12.820.000   5,65 

Anni Settanta 2.240.000  16.740.000   7,50 

Anni Ottanta 2.190.000  12.220.000   5,57 

Gli alloggi occupati con 5 o più stanze superano gli 8 milioni di stanze; la famiglia media (di dimensioni 
sempre più ridotte) vive quindi in alloggi troppo grandi, con un’elevata bolletta energetica, difficili da 
gestire e da abbandonare per ragioni affettive e economiche. 

Le abitazioni occupate da persone residenti nel 2011 sono circa 24 milioni, pari al 77,3% del totale, mentre 
7 milioni risultano non occupate o occupate da non residenti (case per vacanza, abitazioni occupate da 
persone non residenti che vi dimorano ad esempio per motivi di studio, di lavoro, o abitazioni vuote). 

In forte crescita, rispetto al 2001, anche gli alloggi diversi dalle abitazioni che risultano occupati da 
persone residenti (ad esempio roulotte, camper, capanne, rimesse, garage, soffitte, cantine) che passano 
da poco più di 23 mila del 2001 a più del doppio nel 2011 (quasi 54 mila). Si tratta di un dato “sensibile”, in 
quanto espressione di un vero e proprio disagio sociale. 

Permane, infatti, una forte domanda abitativa dovuta alla cattiva qualità del patrimonio abitativo, al 
ridotto impegno delle Stato nell’Edilizia Residenziale Sociale, all’insufficiente capacità di programmazione 
delle imprese, alla forte riduzione del numero di componenti per famiglia con un conseguente notevole 
aumento del numero delle famiglie, oggi più del doppio di cinquant’anni fa. 

La proprietà dell’abitazione in Italia è circa al 75% (come in Grecia, Spagna e Portogallo), con una tendenza 
alla leggera riduzione. La nazione europea con più famiglie proprietarie è la Romania (95%), quella con il 
numero minore è la Germania (53%). 

Con riferimento alla proprietà, il 93,3% delle abitazioni occupate nel 2011 appartiene a persone fisiche 
(22,5 milioni di unità), circa 368.000 abitazioni appartengono a imprese o società (l’1,5% del totale), mentre 
lo stock di patrimonio abitativo pubblico è costituito da poco meno di 1 milione di unità (il 4,1% del 
totale). Nel decennio aumentano le abitazioni di proprietà di persone fisiche e di imprese o società 
(rispettivamente +13,4% e +20,1%), mentre si riduce del 12,8% lo stock di proprietà degli enti pubblici. 
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Classificazione degli immobili per epoca di 
costruzione 

Classificazione degli immobili per stato di 
conservazione 

 

La mappa “Classificazione degli immobili per epoca di costruzione” (elaborata con dati forniti 
dall’Amministrazione comunale) mette in luce la predominanza di colore giallo-arancio in Città Alta a 
conferma del fatto che la maggior parte degli alloggi in essa presenti sono stati riadattati intorno agli 
anni ’60-’70 con tipologie insediative che attualmente non rispondono più alle esigenze della popolazione 
così come essa sta pian piano modificandosi. 

Il taglio degli alloggi (che presumibilmente erano destinati a famiglie mediamente numerose con almeno 4 
persone per nucleo) è oggi troppo grande per le persone residenti che si è visto essere prevalentemente 
persone sole, nuclei mono-genitoriali e coppie senza figli. 

Questi residenti, oltre a non avere una dimensione idonea degli alloggi che risponda alle loro reali 
necessità, si trovano anche a dover sostenere un prezzo dei canoni d’affitto relativamente alti visto il 
contesto in cui le abitazioni si inseriscono e la loro dimensione. Viceversa, laddove l’immobile fosse in 
proprietà, si può ipotizzare che questo venga “mantenuto a reddito” per far fronte alle esigenze 
economiche famigliari (ad esempio affittandolo a turisti o studenti universitari). 

In sostanza, gli edifici del centro storico (si veda la seconda mappa elaborata) presentano generalmente un 
buon stato di conservazione. Per essere tali, e viste le dinamiche socio-economiche appena descritte, è 
possibile che alcuni dei proprietari abbiano trovato le modalità per sostenere la manutenzione degli 
immobili attraverso fonti di reddito alternative. L’ipotesi è che alcuni di questi immobili siano messi a 
disposizione di piattaforme online di affitti temporanei (tipo Airbnb) per fronteggiare i costi di 
manutenzione dell’immobile che risulta troppo grande per la gestione famigliare contemporanea.  
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3. DESTINAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 

Il sistema dei servizi e degli spazi pubblici (Tavola R3 – Uso dei piani terra) come visto precedentemente 
interessa estese porzioni di Città Alta. I servizi maggiormente presenti, dopo quelli religiosi, sono quelli per 
la cultura e l’istruzione. 

I servizi per la cultura comprendono il sistema museale (musei comunali e spazi gestiti dalla Fondazione 
Bergamo nella Storia), le biblioteche (Maj e Gavazzeni) e il teatro Sociale. Questi edifici si localizzano 
puntualmente nel tessuto costituendo due principali addensamenti in corrispondenza di piazza Vecchia e 
della Cittadella. 

La categoria di servizi per l’istruzione si contraddistingue per la cospicua presenza di sedi universitarie. 
Nonostante la realizzazione del polo di Sant’Agostino (in prossimità della porta est di accesso alla città 
murata) molti servizi universitari (come dipartimenti, rettorato, ecc.) si trovano all’interno del tessuto 
storico. Oltre all’università si rileva comunque la presenza di servizi per l’istruzione dell’obbligo e 
secondaria. 

Per estensione il sistema dei servizi religiosi è quello meglio rappresentato in Città Alta e comprende 
chiese, oratori, seminari, istituti religiosi e immobili destinati ad abitazione. Tali servizi si trovano 
principalmente nella porzione sud-occidentale di Città Alta, in prossimità del Seminario. 

Le aree verdi presenti in Città Alta sono rappresentate da parchi e da spazi verdi lungo le mura; i parchi 
principali sono tre: il parco presente ad est nell’area dei baluardi di Sant’Agostino e Pallavicino, attorno al 
polo universitario; il parco presente all’interno delle mura della Rocca; i giardini pubblici presenti ad ovest, 
vicino alla Cittadella. Oltre a questi tre parchi attrezzati e aperti ad orari prestabiliti sono presenti delle aree 
verdi attrezzato non protette da sistemi di chiusura e quindi sempre utilizzabili dai residenti e visitatori di 
Città Alta. Tali aree si sviluppano principalmente lungo il sistema murari occupando le porzioni interne dei 
baluardi di San Lorenzo, di San Giovanni di San Giacomo, di San Michele e le piattaforme di Santa Grata e di 
Sant’Andrea. In prossimità del sistema verde delle mura e del parco di Sant’Agostino è presente inoltre 
un’area verde aperta, con una minima dotazione di attrezzatura, significativa per le dimensioni consistenti 
se confrontate a quelle degli altri tre parchi citati. 
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4. ACCESSIBILITÀ E SISTEMA DELLE CONNESSIONI FISICHE E IMMATERIALI 

A fronte del fatto che la morfologia urbana dei centri storici è rimasta pressoché immutata per secoli, le 
trasformazioni indotte dalle funzioni urbane a seguito dei cambiamenti economici e sociali hanno fatto 
emergere le problematiche connesse alla mobilità all’interno dei nuclei antichi. 

I problemi di mobilità maggiori nascono quando la città comincia a espandersi oltre al nucleo antico 
determinando l’esigenza per i residenti di spostarsi; ma si accentuano con la motorizzazione privata. A 
seguito di questo, negli ultimi anni la maggior parte delle città (tra le quali anche Bergamo) ha provveduto 
ad attivare meccanismi di protezione del centro dalla presenza costante delle automobili introducendo 
provvedimenti che ne limitino l’accesso come ZTL, aree pedonali, restrizioni per i parcheggi3, ecc. L’esito 
delle prime operazioni di limitazione all’accesso nelle aree centrali è spesso discutibile: è vero che i nuclei 
storici risultano in gran parte migliorati (pedonalizzazioni, piste ciclabili, quiete e sicurezza sono elementi di 
riqualificazione evidenti), ma le condizioni di traffico sono state spesso aggravate nelle aree limitrofe 
poiché il traffico non è stato eliminato ma solamente delocalizzato. La particolare conformazione orografica 
di Città Alta rende questo tema ancora più complesso perché la totale pedonalizzazione del centro oltre a 
non inficiare direttamente sulle aree circostanti accrescerebbe la sua condizione di isolamento. 

Pur in assenza di dati nazionali completi e omogenei, si stima che in Italia la media dei residenti urbani 
effettua almeno 4 spostamenti giornalieri aggravando notevolmente le condizioni di mobilità all’interno 
delle città. In sostanza, i tradizionali spostamenti sistematici (casa-lavoro, casa-scuola), sono divenuti 
sempre meno rilevanti in rapporto a quelli occasionali, configurando una domanda con forti caratteristiche 
di indeterminatezza nel tempo e nello spazio, fenomeno collegato alla concentrazione di attività terziarie, 
tipiche delle zone centrali. 

Ma secondo l’ultima ricerca condotta dall’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (Isfort) 
“Rapporto 2016 sulla Mobilità degli Italiani”, con l’apporto scientifico di Asstra e di Anav e presentata ad 
aprile 2017, la “domanda di mobilità” (tema poco esplorato solitamente e indagato attraverso un’inchiesta 
telefonica che ha intercettato circa 12 mila italiani) tende generalmente a contrarsi (effetto della recente 
crisi economica). In particolare l’Osservatorio Audimob di Isfort, il quale ha messo a disposizione i dati, 
stima che nel giorno medio feriale la popolazione italiana (14-80 anni) effettua complessivamente poco più 
di 100 milioni di spostamenti e percorra circa 1,2-1,4 miliardi di km. Al netto delle oscillazioni cicliche, la 
domanda di mobilità nel Paese è in riduzione negli ultimi 15 anni. 

Invece, rimane elevato il tasso di mobilità che misura la quota di popolazione “in movimento” ovvero quella 
che ha effettuato almeno uno spostamento al giorno. Tale indicatore mostra una generale crescita dal 2012 
determinando una popolazione che effettua meno spostamenti e riducendo le distanze percorse (dai 9 
km del 2001 ai 13,8 del 2013 poiché molti sono tornati a vivere in città) ma contemporaneamente allarga il 
numero di utenti (tasso di crescita che aumenta). L’automobile rimane il mezzo prescelto da oltre il 54% 
della popolazione confermando un trend positivo di almeno 15 anni. Chi usa la bicicletta o si muove a piedi 
rappresenta circa il 20% della popolazione mentre solo un 10% usa i mezzi pubblici. 

L’analisi condotta mette in risalto anche un identikit degli utenti: “il profilo socioanagrafico di chi prende in 
prevalenza l’auto o la moto tende a sovrapporsi con il profilo dei consumatori ‘forti’ di mobilità: occupati, 

                                                            
3 Da studi effettuati risulterebbe che nella strategia complessiva del controllo della domanda di trasporto assumono 
importanza rilevante i parcheggi, in considerazione del fatto che in Italia ben il 30% della circolazione riguarderebbe 
autovetture in cerca di parcheggio. Cfr. A. Albamonte, Parcheggi e sistema urbano, Padova, 1990. 
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uomini, alta istruzione, fasce centrali di età, residenti nei comuni piccoli e medio-piccoli. Più variegata la 
composizione per gli altri cluster di scelta modale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamo attraverso il PPRA 2005 (di cui si scrive successivamente) ha dato molto risalto alla questione della 
mobilità nel centro storico affrontando soprattutto il tema della riorganizzazione dei parcheggi. Se 
l’obiettivo primario è la riattualizzazione della pedonalità, in quanto rappresenta un presupposto 
indispensabile per migliorare la qualità di vita nelle città, diverse sono le modalità con cui raggiungerla 
lavorando quasi sempre per aumentare la qualità dello spazio pubblico: operazioni di restyling urbano su 
piazze, strade e giardini pubblici; regolamentazione delle funzioni ammesse; gestione degli usi temporanei. 

In questo senso le operazioni messe in campo dall’Amministrazione attraverso la riorganizzazione delle 
zone di sosta punta proprio ad aumentare la disponibilità dello spazio pubblico che serve da connettore tra 
funzioni strategiche ma anche come semplice tessuto relazionale tra edifici. 

C’è da sottolineare però come la pedonalizzazione porti anche a una naturale incentivazione dei flussi 
turistici che a loro volta inducono a trasformare le funzioni degli edifici che si interfacciano direttamente 
con le aree pedonali. La fruizione pedonale aumenta la domanda di attività commerciali di vendita al 
dettaglio (ma spesso punti vendita di catene internazionali) o di attività legate alla ristorazione (bar, fast 
food) poiché sono quelle che richiedono un basso livello tecnologico e un investimento relativamente 
ridotto per essere avviate. 

Per quanto riguarda, invece, il sistema dei parcheggi privati, la mappa che segue mette in luce il numero e 
la localizzazione di autorimesse private localizzate in Città Alta. Un fenomeno abbastanza pervasivo nel 
tessuto storico che incide certamente sulla vitalità dell’ambito in quanto la maggior parte di queste si trova 
al piano terra in diretta relazione con lo spazio pubblico e dinamico della strada. 
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Il sistema delle autorimesse private in centro storico (rilievo 2017) 
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Sul tema della cultura e del turismo culturale è già stato scritto nella presente relazione. In questa sezione 
si vuole nuovamente sottolineare come le connessioni che Città Alta intrattiene con il resto del territorio 
non sia solo in termini di mobilità e infrastrutture, ma riguarda anche aspetti meno inquadrabili, definibili e 
decifrabili. Il centro storico è per antonomasia il luogo con elevato valore simbolico e sede dell’identità 
cittadina. Esso pertanto viene scelto sia come “biglietto da visita” per “mostrare” il proprio territorio ai 
turisti, sia come “manifesto del buon vivere” per i cittadini che vi risiedono. Inoltre, viene scelto come sede 
preferenziale per la localizzazione di nuovi eventi culturali in risposta alle esigenze della società 
contemporanea sempre più alla ricerca di soddisfare le proprie necessità per il tempo libero. 

Molti sono i centri urbani (anche piccoli) che hanno associato alla riqualificazione del centro storico eventi 
culturali come spettacoli teatrali, musicali, feste popolari, enogastronomiche, ecc. ma l’affermarsi di queste 
nuove modalità di investimento nel centro storico, legata all’immagine e alla competizione tra città per 
cercare nuovi finanziamenti/investimenti, innescano paradossalmente un processo di iper-
specializzazione terziario-commerciale del nucleo antico e un aumento dei prezzi (della merce venduta e 
degli affitti degli immobili). 

Gran parte di questi centri, infatti, sopraffatti dalla necessità di rivitalizzare i propri nuclei antichi hanno 
subito profonde alterazioni nella struttura sociale (in alcuni casi anche fisica) divenendo sede di 
seconde/terze case di persone facoltose o di grandi società di investimento sottraendo spazi ai residenti e 
rendendo questi luoghi sempre più spersonalizzati e banalizzati. I vecchi centri storici diventano così ogni 
giorno sempre più un luogo di visita dei turisti stranieri, mentre solitamente le imprese e le abitazioni 
tendono ad allontanarvisi (M. Augé, Il tempo senza età: la vecchiaia non esiste, Milano, Raffaello Cortina 
Editore, 2014). 

Il turismo urbano se opportunamente indirizzato e “informato” può contribuire ad un accrescimento di 
conoscenza dei luoghi e delle città storiche in quanto può essere impiegato come mezzo di diffusione delle 
diverse realtà urbane. Ragione per la quale non è pensabile a Bergamo l’idea di vietare/limitare l’ingresso ai 
turisti o ancora di fermare l’apertura di nuove licenze ricettive come è avvenuto in casi emblematici come 
Venezia (http://www.repubblica.it/viaggi/2017/06/01/news/venezia_stop_a_nuovi_alberghi_e_b_b-
166992518/). Bergamo è infatti uno di quei centri cosiddetti alternativi alle città d’arte maggiori che ben si 
presta a gestire in maniera nuova e sostenibile la commistione tra turisti e residenti in quanto “le persone 
fanno la città” ed è per questo che l’obiettivo primario da perseguire è mantenere viva la residenzialità in 
Città Alta poiché essa incide sul grado di accoglienza e ospitalità dei turisti. Con la residenzialità si 
intendono anche i servizi ad essa connessa. 

A tal proposito l’Osservatorio Nazionale del Turismo ricorda che: “In molte città vi è la tendenza ad 
attribuire ai flussi turistici le difficoltà di alcuni servizi, segnatamente quelli legati alla mobilità, quando in 
realtà questa componente, in città come Roma, Firenze e Milano, determina non più di un decimo dell’intera 
movimentazione. Una prova che le “colpe” del turismo sono minori di quelle che ad esso vengono attribuite 
è data dalle restrizioni che si apportano al traffico a causa dell’inquinamento atmosferico; tali 
provvedimenti si concentrano quasi esclusivamente nel periodo in cui il movimento turistico è notevolmente 
minore rispetto alla media degli altri mesi dell’anno, e cioè da novembre a febbraio dell’anno successivo. In 
non pochi casi la presunzione di “troppo turismo” costituisce un alibi per la mancata realizzazione di servizi 
che comunque dovrebbero essere erogati. […] Per i residenti, o almeno per parte di essi, la situazione appare 
assai diversificata in base al rapporto che si instaura con i flussi turistici. Vi sono gli imprenditori turistici e 
coloro che, a vario titolo, lavorano nel comparto che ne traggono diretto vantaggio, vi sono altre persone, e 
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anche altri operatori, che ne sono indifferenti o perché vivono in realtà fuori dal centro storico o perché 
comunque non ne sono toccati. Alcuni residenti, invece, si sentono penalizzati e vorrebbero vedere ridotto o 
diversamente organizzato il movimento in atto, perché il suo carico aggiuntivo determina prezzi più alti dei 
beni e servizi turistici, maggiori affitti per gli immobili ed un più alto valore per il loro acquisto, traffico più 
intenso e maggiori tempi di percorrenza, nonché maggiori difficoltà nel trovare i parcheggi, situazioni di 
concentrazione, affollamento e saturazione.” 
(http://www.economia.unical.it/CREST/download/PDF%207.pdf). 

 

http://www.economia.unical.it/CREST/download/PDF%207.pdf
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C) RELAZIONE DESCRITTIVA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI 
RECUPERO DI CITTÀ ALTA (PPRCA) 

 

Il Piano Particolareggiato di Recupero di Città Alta e Borgo Canale (PPRC) è prima di tutto un piano 
strategico fatto di visioni al futuro della componente più antica della città messa in relazione con i contesti 
urbano e territoriale più ampi. 

Il PPRCA interpreta il centro storico come un ambito di interazioni multiple all’interno di un contesto 
esteso. Il centro storico di Bergamo è considerato il luogo deputato a svolgere un ruolo attivo e propulsivo 
entro un sistema territoriale complesso che richiede di essere decifrato in relazione al ruolo che ogni 
componente svolge. 

Nell’amplificato quadro di riferimento in cui il PPRC è stato inserito, il presupposto del progetto di piano 
era adeguare la capacità interpretativa degli assetti territoriali individuando una “città multipolare”. Tale 
modello “multipolare” avrebbe dovuto superare il modello “policentrico” dei poli urbani tradizionali, ormai 
indeboliti, consentendo di riconoscere le nuove polarizzazioni sorte entro le estensioni conurbative, 
secondo un modello a rete. 

Ne derivava la visione della città storica come polarità di una vasta rete insediativa, le cui gerarchie 
appaiono variabili in relazione ai sistemi attrattivi del contesto. Nella “città multipolare” l’identità dei nuclei 
proviene dal riconoscimento delle loro differenze; per questo sono state individuate le correlazioni 
strutturali che mettono in luce il rapporto di Città Alta con il contesto, sia quello ad essa più prossimo sia 
quello più ampio. 

La prima correlazione individuata si riferisce al contesto fisico-insediativo visti alla scala territoriale 
(addirittura provinciale) che ricomprende i variegati assetti dell’urbanizzazione recente e le specificità delle 
polarizzazioni dalle quali provengono domande articolate su varie scale. 

La seconda correlazione si rapporta al contesto socio-culturale nel quale compaiono i comportamenti dei 
diversi utenti di Città Alta ovvero di chi risiede, di chi svolge attività e di chi vi accede temporaneamente, 
secondo fruizioni largamente indotte dall’offerta. In base ai vari utenti il PPRCA proponeva di promuovere 
un’attenzione aperta alla molteplicità e alla valorizzazione delle differenze così da suscitare e stimolare 
domande mirate che dall’esterno muovano verso Città Alta. 

La terza correlazione si indirizza al contesto tecnologico-infrastrutturale alimentato dai flussi di massa. Il 
che richiede di interpretare Città Alta non solo in base alla sua accessibilità, ma anche di appartenenza a 
reti multiple capaci di valorizzare il suo ruolo di sede di funzioni strategiche (emergenze qualitative). 

Far interagire le correlazioni strutturali ha due significati: 

1. integrare fenomeni complessi a diverse scale per determinare il ruolo effettivo di Città Alta alle 
sollecitazioni esterne; 

2. imporre la condizione che il nucleo storico svolge un ruolo propulsivo nel contesto ampio resistendo ai 
processi di omologazione. 
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1. SINTESI DEL PROCESSO DI APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO E SUOI PRINCIPALI CONTENUTI 

Il Piano Particolareggiato di Città Alta, adottato con delibera di Consiglio comunale n. I0004245 PG del 26 
aprile 2004 e approvato con delibera di Consiglio comunale n. I0024764 PG del 18 aprile 2005, è stato 
redatto da un gruppo di lavoro costituito all’interno da vari settori amministrativi del Comune, con i 
progettisti Arch. Gianluca Della Mea e Ing. Diego Finazzi, e il contributo di consulenti esterni (Prof. Sergio 
Crotti, Arch. Andrea Gritti, Ing. Dario Vanetti e Dott. Bertrando Bonfantini). 

Durante l’anno 2002 l’Amministrazione Comunale di Bergamo ha avviato i lavori di formazione del nuovo 
Piano Particolareggiato di Recupero di Città Alta e Borgo Canale (PPRCA). 

Le Linee Guida, prodotte nel marzo 2003, riassumono gli esiti della prima fase di attività e definiscono la 
strategia e la metodologia per le successive fasi del piano. In questo documento sono illustrate le parole 
chiave che qualificano il Piano come un “procedimento aperto, interattivo e autocorrettivo”. Sui principi 
enunciati nelle Linee Guida il gruppo di lavoro ha coinvolto differenti soggetti instaurando un dialogo teso 
all’individuazione dello stato di fatto e delle trasformazioni in atto all’interno di Città Alta; da questo 
confronto sono scaturite le schede di analisi raccolte nell’Agenda di Piano. 

Il Piano approvato nel 2005 si compone di documenti di indirizzo (Linee Guida, Agenda, Relazione di 
progetto), cartografie tematiche (descrizioni analitiche dello stato di fatto, diagrammi interpretativi di 
potenzialità e virtualità, disegni attuativi delle previsioni urbanistiche) e dispositivi regolamentari di 
attuazione (Programma delle azioni e degli interventi, Disciplina delle azioni, Disciplina degli interventi). 

 

La visione strategica 

Il Piano Particolareggiato di Città Alta parte dal presupposto che il centro storico appartiene ad un sistema 
ampio composto da differenti contesti riassunti in tre ambiti: fisico-insediativo, socio-culturale e tecnico-
infrastrutturale. 

Il contesto fisico-insediativo di Città Alta è composto nell’immediato dall’agglomerato urbano della città di 
Bergamo ma anche dalle relazioni estese che essa sviluppa con l’intero territorio provinciale; questo 
contesto ampio considera le specifiche dell’urbanizzato e delle polarizzazioni alle diverse scale. 

Il contesto socio-culturale comprende i molteplici utenti di Città Alta ovvero chi la abita, chi vi svolge 
attività e chi ne fruisce temporaneamente. La variazione di questo contesto porta a una moltiplicazione 
delle domande, provenienti dall’interno e dall’esterno, alle quali il centro storico deve dar risposta. 

Il contesto tecnico-infrastrutturale è articolato principalmente dalla dinamica dei flussi, variegata in base 
all’utenza e all’attività. Coinvolge le tematiche dell’accessibilità, dei trasporti, delle attrezzature e delle reti 
tecnologiche. 

Il Piano interpreta la città storica come “polarità di una vasta rete” il cui ruolo deve essere attivo all’interno 
della rete definita “città multipolare”; è quindi prerogativa del Piano l’integrazione dei fenomeni derivanti 
dai contesti, al fine di determinare il ruolo attivo e propulsivo di Città Alta. Da rivendicare e promuovere 
sono i valori differenziali insiti nel centro storico in quanto sono espressione dell’originalità del luogo e 
garantiscono una identità nel sistema territoriale. La visione del PPRCA è quella di perseguire “una 
valorizzazione che vada oltre le formule di mera rifunzionalizzazione, e conservazione passiva, per affermare 
invece la fertilità di modificazioni”. 
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Nelle indagini preliminari, illustrate nelle Linee Guida, sono riletti i piani che hanno avuto per oggetto il 
patrimonio insediativo di Città Alta sottolineando l’interpretazione delle idee di tutela e valorizzazione che 
hanno guidato la loro redazione. 

Il Piano di prima generazione (L. Angelini, 1934-1950) è definito di risanamento; quello di seconda 
generazione (S. Angelini, 1974-1980) di restauro conservativo; la terza generazione, nella quale si inserisce 
lo stesso piano del 2005, si definisce di recupero. Il PPRCA del 2005 intende confrontarsi con le ideologie 
che hanno guidato la stesura dei piani precedenti proponendo una valorizzazione attiva dell’intero tessuto, 
senza “sottrarre la città storica al ciclo delle trasformazioni”, in quanto luogo di molteplici componenti 
articolate in forma dialettica. 

Il “recupero” proposto dal Piano è inteso come recupero architettonico e urbano, è un termine al quale si 
attribuisce un significato attivo da applicare alla conservazione e alla valorizzazione, presupponendo la 
possibilità di interventi di integrazione e innovazione sul tessuto insediativo. Inoltre, il recupero può essere 
inteso come restauro, ripristino, riuso, a seconda del grado di intervento che si propone sul patrimonio. 

Con questa visione il PPRCA si propone come luogo per indagare una pianificazione dove si determinano le 
regole della trasformazione al fine di conseguire un programma equilibrato tra domande interne ed 
esterne. 

Il Piano è stato definito “aperto” per il metodo di indagine multiscalare usato per analizzare e indirizzare 
gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali, tecnico-realizzativi; “interattivo” per la ricerca di un sistema 
integrato di azioni e interventi correlati e valutati contestualmente; “autocorrettivo” in quanto i 
dispositivi di autoregolazione, adattamento e controllo dovrebbero evitare il decadimento delle 
previsioni. 

Il PPRCA nell’elaborazione delle strategie ha mantenuto i criteri generali esplicitati nelle Linee Guida, 
approfonditi nell’Agenda e discussi con i diversi attori coinvolti durante la stesura del progetto. 

Questi criteri sono sintetizzati in alcune parole chiave: 

1. “appropriatezza” ovvero compatibilità contestuale in termini di contesto ambientale economico e 
sociale, 

2. “integrazione” di Città Alta come nodo nella rete del sistema della mobilità, 
3. “realizzazione”, crescita e reinterpretazione funzionale, 
4. “consapevolezza” indica la volontà di conservare il tema della salita a Bergamo Alta come esperienza. 

 

Le relazioni di Città Alta 

Il Piano si struttura sul rapporto ampio di relazioni tra luoghi e attività di Città Alta e in tale quadro è 
inserito il tema della mobilità, con l’automobile come componente significativa sia sotto il profilo 
quantitativo sia qualitativo. 

Mobilità e accessibilità rientrano quindi nella questione delle relazioni individuate dal Piano e per 
affrontare l’assunto sono state individuate caratteristiche, bisogni e attitudini delle diverse categorie di 
utenti considerando sempre la multiscalarità di queste relazioni. 
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Ne conseguono le azioni proposte che mirano all’integrazione dei sistemi di trasporto tra Città Alta e 
Bergamo con una moltiplicazione degli approdi e con logiche di interscambio commisurate alle necessità 
dei differenti utenti. 

Il Piano individua dei “radicamenti”, coerenti all’indicazione del PRG allora vigente, ovvero elementi 
territoriali di connessioni con il contesto territoriale ad alta valenza strategica (Tavola 1 – Radicamenti 
previsti dal PPRCA): 

• Radicamento A – Via Tre Armi-Ex Ospedale-Nuovo Ospedale; 
• Radicamento B – Funicolare-Stazione FFSS-Aeroporto di Orio al Serio; 
• Radicamento C – S. Agostino-Via Baioni-Stadio. 

L’integrazione tra la rete urbana e i dispositivi di connessione e risalita è supportata dalla proposta di 
integrare il mezzo di trasporto pubblico con una dotazione di parcheggi pubblici a valle e a monte con 
parcheggi di servizio e attestamento per i residenti e per le attività insediate (Tavola 2 – Mobilità e 
accessibilità del PPRCA). 
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Il sistema dei parcheggi 

Il sistema dei parcheggi è subordinato al ruolo che le aree di sosta hanno rispetto alle utenze differenti, per 
questo motivo nel PPRCA si trovano diversi tipi di parcheggio così suddivisi: 

• P0 | parcheggi di interscambio a valle di Città Alta connessi ai sistemi di risalita (i cui destinatari 
prevalenti sono i turisti), caratterizzati da: 
- l’integrazione con il sistema di forza del trasporto pubblico di Bergamo; 
- l’attivazione di scambi modali intermedi efficienti; 
- l’articolazione di un’offerta di connessioni in relazione all’utenza. 

• P01 | parcheggi di pertinenza alle attività previste a monte del sistema di connessione (i cui destinatari 
prevalenti sono i fruitori delle attività presenti nel tessuto storico di Città Alta), finalizzati a: 
- sostenere le funzioni da attivare in corrispondenza dell’approdo del sistema di connessione; 
- moltiplicare l’accessibilità al sistema di connessione da monte; 
- articolare l’offerta di aree per la sosta pertinenziale. 

• P1 | Parcheggi di tipo pertinenziale di 1° livello (raggio di influenza 200 m) (i cui destinatari prevalenti 
sono i residenti), finalizzati a: 
- articolare l’offerta di aree per la sosta pertinenziale per la residenza e le attività in Città Alta; 
- integrare la sosta con dispositivi comuni per le connessioni verticali locali, presidiati; 
- assorbire progressivamente l’offerta di stazionamento su suolo pubblico in superficie in Città Alta; 
- sostenere l’accessibilità a funzioni rare e pregiate; 
- attivare un sistema di circolazione prevalentemente periferico, rivolto ai residenti; 
- garantire un’offerta appropriata con moduli attivabili nel tempo e integrati con gli indirizzi già assunti 

dall’Amministrazione; 
- minimizzare le interferenze con sottosuoli pregiati e con i ritrovamenti archeologici. 

• P2 | Parcheggi di tipo residenziale di 2° livello (raggio di influenza 100 m) (i cui destinatari prevalenti 
sono i residenti), finalizzati a: 
• completare l’offerta di aree per la sosta pertinenziale per la residenza; 
• aggregare l’offerta in luoghi compatibili e accessibili; 
• garantire un livello secondario di capillarità di offerta di aree per la sosta per i residenti. 

• A queste aree di sosta si aggiunge il parcheggio ex Parco Fauna (Parcheggio Fara). 

Il PPRCA prevede quindi la caratterizzazione delle aree di sosta per tipologie di utenze specifiche e, per 
garantire un possibile controllo dei bilanci dell’offerta, prevede che per la realizzazione dei parcheggi sia 
necessaria la stipula di una convenzione che regoli l’utilizzo. 

Nella proposta del PPRC l’idea di collocare le aree per la sosta nel sottosuolo dovrebbe portare a una 
progressiva eliminazione di quelle in superficie e permetterebbe di avviare un processo di riqualificazione 
degli attuali tracciati stradali. 

A sostegno della mobilità pedonale i parcheggi per residenti e operatori vanno integrati con dispositivi 
meccanizzati di risalita e l’accessibilità veicolare, per raggiungere le piccole aree destinate esclusivamente a 
parcheggio pertinenziale, ne consegue la creazione di percorsi secondari con minime interferenze rispetto 
ai percorsi pedonali principali. 
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Il PPRCA, considerando il bacino di influenza dei P1, P2 e del Parcheggio Fara all’ex Parco Fauna, stima che il 
90% dei nuclei famigliari residenti e delle attività in Città Alta e Borgo Canale rientra nel raggio di influenza 
dei parcheggi previsti. 

 

Le analisi dello stato di fatto di Città Alta secondo il PPRCA 2005 (Tavola 3 – Stato di fatto del PPRCA) 

Il PPRCA analizza l’assetto di Città Alta al momento della sua stesura, sottolineando uno sbilanciamento 
verso: 

• un eccessivo sfruttamento del territorio del centro storico per attività turistiche legate al tempo libero 
ed allo svago ultra-generico; 

• un limitato sfruttamento delle potenzialità derivanti da realtà già presenti (sistema culturale, 
biblioteche, istituto musicale, spazi culturali per definizione quali ad esempio gli elementi artistici 
architettonici di rilievo e gli immobili di proprietà pubblica demaniale e comunale); 

• la rarefazione delle proposte in termini di servizi alla persona ed al terziario avanzato e culturale (non 
museale) nonché la contestuale diminuzione di negozi di quartiere, di attrezzature per i giovani, di 
servizi alla popolazione anziana, di servizi ricettivi/congressuali; 

• la densificazione sull’asta decumana della proposta commerciale generalista (oggettistica, 
abbigliamento, esercizi “mordi e fuggi”). 

Vengono inoltre rilevati: 

• la necessità di un programmato alleggerimento della presenza universitaria per sedi didattiche con 
riallocazione sul polo di S. Agostino; 

• un contestuale programmato sviluppo di proposte per assegnare spazi alla Fondazione Bergamo nella 
Storia (ex Museo Storico) che ricolmerebbe in parte le dismissioni dell’università (ad esempio in Piazza 
Vecchia); 

• una limitatezza di spazi per la Biblioteca Civica A. Maj (magazzino in S. Michele all’Arco, ampliamento, 
ecc.); 

• la necessità di riadeguare gli spazi per l’Orto Botanico; 
• la definizione del ruolo dei Musei civici (ex. Archeologico) non annessi dalla Fondazione Bergamo nella 

Storia; 
• la limitata utilizzazione di immobili pubblici demaniali e comunali; 
• il sottoutilizzo funzionale di tutto il patrimonio religioso (Seminario maggiore e Minore Istituti 

monastici minori); 
• la necessità di valorizzare il sistema murato; 
• la presenza di un fenomeno di investimento immobiliare non finalizzato a mettere a disposizione unità 

abitative per i residenti, bensì orientato a consolidare l’equazione “immobile-capitalizzazione 
finanziaria” di investimenti (ovvero l’incremento delle seconde case). 
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Le indicazioni progettuali del PPRCA 2005 (Tavola 4 – Progettualità del PPRCA) 

Al seguito dell’analisi articolata durante la redazione del Piano sono state individuate le azioni prioritarie 
per consolidare il ruolo territoriale di Città Alta all’interno del contesto urbano e territoriale più ampio. Le 
azioni progettuali, in particolare, sono così sintetizzabili: 

• riadeguare la proposta turistica in funzione dell’obiettivo di allungare il tempo di permanenza medio 
dei turisti; 

• valorizzare il sistema ricettivo e l’offerta congressuale di pregio partendo dalle possibili connessioni 
con il sistema infrastrutturale territoriale (congressi, vicinanza al polo fieristico milanese, sviluppo del 
sistema culturale provinciale); 

• proporre un nuovo ruolo a Città Alta legato alla congressualità e alla convegnistica attrezzando 
l’ambito con relativi servizi di supporto a tali attività; 

• arricchire le dotazioni di servizi alla residenzialità; 
• recuperare ai fini lavorativi (produzione di tipo avanzato, post industriale) gli ambiti rivolti a nord di 

Città Alta nella convinzione che il centro storico deve essere vissuto non solo dal punto di vista abitativo. 
Ogni progetto su Città Alta deve porsi l’obiettivo di reintrodurre delle funzioni attive (lavoro). 

• attivare connessioni tra il versante nord ed il Torrente Morla (ambiti di pendice, rete dei percorsi, 
ambiti utili per allestimenti artistici lungo il Morla, percezione/identificazione da e verso l’alto); 

• attivare connessioni con le polarità di Astino e Valmarina e le scelte del Parco dei Colli. 

 

Azioni strategiche per il paesaggio 

Una particolare proposta del PPRCA riguardava, inoltre, l’ipotesi di allargamento del perimetro dello 
stesso Piano Particolareggiato fino ad includere: il Colle San Virgilio (a nord-ovest di Città Alta), il sistema 
ambientale del piede delle mura; le pendici verso il Torrente Morla; le direttrici di connessione con i sistemi 
infrastrutturali esterni. Tali ipotesi sembrano non essere state concretizzate. Tale proposta avrebbe 
certamente potenziato l’obiettivo di creare relazioni costanti e durevoli con i sistemi paesaggistici 
circostanti. 

Il PPRCA, tra le azioni paesaggistiche prioritarie, individua 5 Ambiti Complementari (AC), ovvero dei 
contesti paesaggistici esterni e continui al suo perimetro, per i quali sono state indicate delle azioni 
programmatiche (v. artt. 71-75 delle NTA al PPRCA): 

• AC 1 | Ambito Complementare Conca d’Oro: per il quale sono previsti interventi di “manutenzione del 
paesaggio” nonché la ricerca di appropriati interventi sugli apparati vegetazionali e colturali volti al 
raggiungimento di un alto livello olistico dell’ambito in relazione al suo rapporto con l’arco del colle di 
Città Alta e il baluardo delle Mura. Si aggiungono, inoltre, l’adeguato inserimento di un impianto 
meccanizzato di connessione basso-alto con il rispetto della conformazione geomorfologica della Conca; 
nonché la valorizzazione dei percorsi pedonali esistenti (scalette). 

• AC 2 | Ambito Complementare Versanti del Morla: per il quale sono previsti interventi di 
“valorizzazione attiva e fruitiva del paesaggio”, interventi di “manutenzione del paesaggio”, 
miglioramento dell’idrografia superficiale e la ricerca di appropriati interventi sugli apparati 
vegetazionali e colturali volti al raggiungimento di un alto livello olistico dell’ambito in relazione al suo 
rapporto con il versante settentrionale del colle di Città Alta e il baluardo delle Mura. Si aggiungono, 
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inoltre, l’adeguato inserimento di un impianto meccanizzato di connessione basso-alto con il rispetto 
della conformazione geomorfologica ed idrografica dell’area; la valorizzazione dei percorsi pedonali 
esistenti in connessione con le strutture ipogee delle Mura Venete (anche attraverso la destinazione di 
tali ambiti territoriali a spazi per eventi artistici all’aperto); il coordinamento con gli interventi del Parco 
dei Colli di Bergamo sul tema della fruibilità e dei percorsi. 

• AC 3 | Ambito complementare Castagneta: per il quale sono previsti interventi di “manutenzione del 
paesaggio” e la ricerca di appropriati interventi sugli apparati vegetazionali e colturali volti al 
consolidamento del ruolo di serbatoio di naturalità ecosistemico. Si aggiungono, inoltre, la 
valorizzazione dei percorsi pedonali esistenti e degli elementi di architettura vegetale presenti (roccoli). 

• AC 4 | Ambito complementare San Vigilio: per il quale sono previsti interventi di “coordinamento 
percettivo ed ambientale” per mantenere l’equilibrato rapporto di comunanza tra colle e città murata; 
interventi di “valorizzazione del paesaggio”; miglioramenti delle relazioni funzionali tra colle e città 
murata; valorizzazione delle attrezzature pubbliche presenti nell’ambito anche in rapporto alle fruizioni 
dei soggetti più propriamente legati alla città murata. Si aggiungono, inoltre, interventi di valorizzazione 
dei percorsi pedonali esistenti; e la valorizzazione del Castello San Vigilio in senso fruitivo e 
paesaggistico. 

• AC 5| Ambito complementare San Martino della Pigrizia: per il quale sono previsti interventi di 
“valorizzazione attiva e fruitiva del paesaggio”; interventi di “manutenzione del paesaggio” e la ricerca di 
appropriati interventi sugli apparati vegetazionali e colturali volti al consolidamento del ruolo di 
serbatoio di naturalità ecosistemico; nonché la valorizzazione dei percorsi pedonali esistenti (scalette). 

Nel perimetro degli Ambiti Complementari alle Mura sono previsti i seguenti interventi puntuali: 

• Realizzazione di percorsi nei versanti collinari; 
• Allestimenti culturali all’aperto nel versante che scende verso il Torrente Morla; 
• Individuazione di orti didattici all’interno del Parco dei Colli; 
• Riqualificazione di percorsi lungo la fascia del Torrente Morla e lungo la Valletta Colle Aperto; 
• Valorizzazione del percorso delle Mura ed aggancio alla rete dei percorsi e delle scalette esistenti; 
• Promozione del complesso di S. Vigilio e del Castello. 

 

Azioni strategiche per le connessioni territoriali 

Sono denominati “Radicamenti” gli elementi territoriali individuati per la valenza strategica in riferimento 
alle connessioni tra Città Alta e il contesto urbano comunale. Per i Radicamenti previsti il PPRCA prevede le 
seguenti politiche e/o programmi (v. artt. 76-78 delle NTA): 

• Radicamento A | Via Tre Armi-Ospedale-Nuovo Ospedale: la realizzazione del sistema di collegamento 
di livello sovracomunale attraverso la messa in connessione tra il sistema di risalita meccanizzata che 
unisce l’ambito delle Piscine/Via Tre Armi con il sistema di parcheggi afferenti il Nuovo Ospedale di 
Bergamo. Tale connessione viene individuata in una linea del sistema tranviario cittadino che intercetti 
anche recapiti di parcheggi pubblici posti tra i due recapiti (ex Croce Rossa-Loreto). 

• Radicamento B | Funicolare-Stazione FS-Aeroporto di Orio al Serio: la realizzazione del sistema di 
collegamento di livello sovracomunale attraverso il potenziamento del sistema di risalita esistente, il 
sistema intermodale di Viale Vittorio Emanuele (determinato con il PN11 Stazione FS e Piazzale 
Marconi/Aeroporto di Orio al Serio). Tale connessione viene individuata in una linea del sistema 
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tranviario cittadino che intercetti anche recapiti di parcheggi pubblici posti tra i due recapiti (ex Croce 
Rossa-Loreto). 

• Radicamento C | S. Agostino-via Baioni-Stadio: la realizzazione del sistema di collegamento di livello 
sovracomunale attraverso la messa in connessione del sistema di risalita meccanizzata tra Via Baioni/S. 
Agostino con il sistema di parcheggi pubblici dello Stadio/Lazzaretto, sino a riconnettere la 
Circonvallazione esistente. 

 

Azioni di valorizzazione del patrimonio esistente (strutture di incardinamento e nuclei generativi) 

Sono gli ambiti legati alla valorizzazione attiva delle emergenze di pregio del patrimonio edilizio, di 
sequenze di spazi aperti, di nodi e aste delle connessioni. Complessivamente sono stati individuati 5 Ambiti 
di Trasformazione (AT) di seguito descritti: 

• AT 1 | S. Agostino: caposaldo delle funzioni universitarie e culturali; 
• AT 2 | Quadrilatero della Cittadella: nodo polifunzionale di completamento al Sistema dei Musei e 

luogo centrale di Borgo Canale/Porta S. Alessandro (l’azione prioritaria è la sua riqualificazione 
ambientale e funzionale); 

• AT 3 | Seminarino/S. Agata/Carmine: ambito connesso alla ristrutturazione urbanistica dell’ambito di 
Via Solata-S. Pancrazio; 

• AT 4 | Sistema della Musica (composto da: Sala Piatti, Conservatorio, Palazzo Locatelli, Auditorium del 
Seminario); 

• AT 5 | S. Francesco: elemento strategico per la funzione museale, congressuale e ricettiva di media 
dimensione (100-150 posti letto). 

 

Interventi specifici 

1. Parco degli Spalti: riconfigurazione del sedime del viale delle mura per restituirlo ad una fruizione legata 
al tempo libero ed allo sport e diviene elemento di interrelazione e mediazione funzionale anche con 
l’extra muros. 

2. Integrazione funzionale del Seminario, ferma restando la sua destinazione ad attrezzatura religiosa, 
sono previste possibili funzioni integrative sia di carattere ricettivo che congressuale servite dalla 
previsione della nuova funicolare. 

3. Valorizzazione degli spazi della Biblioteca Maj e dell’Orto botanico a Porta Garibaldi con un percorso 
fruitivo in Valletta Colle Aperto. 

4. Costruzione o potenziamento di luoghi e sistemi intra Moenia attraverso percorsi di mobilità dolce 
(Parco spalti-Rocca- Ex Parco Fauna; Sistema Carmine-S. Agata-Via Colleoni-Piazza Mascheroni-Boccola e 
Connessioni via S. Lorenzo/Piazza Mercato del Fieno; Sistema S. Pancrazio-Solata-Mercato del Fieno). 

5. Interazione paesaggistica verdi privati.  
6. Valorizzazione rinvenimenti archeologici. 
7. Percorsi extra Moenia da valorizzare (risalita da S. Agostino e recupero del sentiero verso via Noca e 

verso Sortita baluardo Fara; valorizzazione di Borgo Canale-Via Orti attraverso la riqualificazione 
paesaggistica e/o creazione di una unità ambientale; operazioni di costruzione del paesaggio attraverso 
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pratiche colturali nei pressi dell’Arco di Borgo Canale e della Conca d’Oro; valorizzazione delle scalette 
attraverso la disciplina negli Ambiti Complementari e interni; realizzazione del percorso Valletta. 

 

Gestione del PPRCA 

Il PPRCA propone l’attivazione di un modello gestionale interattivo da attuarsi attraverso una piattaforma 
informatica e il Sistema Informativo dei Fronti Architettonici urbani (Sifa). Questi strumenti permettono di 
catalogare e collezionare i risultati delle interpretazioni dei sistemi: fisico-morfologico, socio-culturale e 
tecnico-realizzativo. 

Nella piattaforma dedicata esclusivamente al Piano Particolareggiato di Recupero di Città Alta sono raccolte 
banche dati, documenti, informazioni, inventarti tratti da fonti topografiche estimative, iconografiche. Il 
Sistema Informativo dei Fronti Architettonici urbani (Sifa) si compone di rilievi ortofotografici, geometrici, 
materici e capitolati al fine di documentare e indirizzare il recupero della cornice architettonica che 
accompagna gli spazi pubblici di Città Alta. 

La tavola “Disegno Attuativo” raccoglie le scelte descritte nella documentazione di indirizzo racchiudendo i 
principi trasformativi perseguiti dal Piano per Città Alta da attivare attraverso i programmi le azioni e gli 
interventi. 
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2. STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI  

A distanza di quindici anni dall’approvazione del Piano Particolareggiato di Recupero di Città Alta e Borgo 
Canale (PPRC) l’analisi dello stato di attuazione delle previsioni (Tavola 5 – Stato di attuazione del PPRCA) 
nasce dalla rilettura della visione strategica e dalle relazioni che il piano intendeva instaurare con i contesti 
urbano e territoriale (Tavola 1 – Radicamenti previsti dal PPRCA; Tavola 2 – Mobilità e accessibilità del 
PPRCA), dallo stato di fatto di fatto scaturito dal processo di analisi svolto in preparazione al piano (Tavola 3 
– Stato di fatto del PPRCA), dalle indicazioni progettuali riguardanti il paesaggio, le connessioni, il 
patrimonio esistente e gli interventi puntuali (Tavola 4 – Progettualità del PPRCA) nonché dallo stato di 
fatto rilevato direttamente dal gruppo di lavoro (Parte 1 B). 

Le azioni strategiche per le connessioni territoriali, denominati “Radicamenti”, interessano elementi 
selezionati per loro la valenza strategica in riferimento alle connessioni tra Città Alta e il contesto urbano 
comunale. I tre Radicamenti individuano elementi da connettere lungo le diverse direttrici sviluppate: in 
direzione est nel Radicamento A; in direzione sud nel Radicamento B; in direzione sud-ovest nel 
Radicamento C. 

Il Radicamento A è ad oggi l’asse che risulta depotenziato rispetto alle previsioni iniziali: la funicolare 
prevista dal Piano del 2005 non è stata realizzata e il PGT del 2010 non la riconferma nelle previsioni di 
Piano, ne prevede anzi la riallocazione lungo l’asse del Radicamento B. 

Il collegamento tra Città Alta e la porzione a sud ovest delle mura perimetrali avviene attraverso la Scaletta 
Fontanabrolo, che collega le piscine alla porta S. Alessandro e i percorsi carrabili come via Tre Armi. Per la 
Scaletta il PGT conferma la strategia del PPRCA di valorizzazione e recupero dei sentieri storici e scalette di 
accesso a Città Alta. 

Il sistema territoriale sviluppato lungo l’asse sud-ovest prevedeva la realizzazione di un parcheggio di 
interscambio nell’area delle piscine, tale parcheggio non è stato realizzato ma sono state realizzate aree di 
sosta lungo le strade che circondano l’isolato e un parcheggio ad uso pubblico su via dello Statuto. Le aree 
di sosta realizzate non costituiscono un parcheggio di interscambio interrato (P0) come previsto dal PPRCA. 

Un ulteriore evento che ha coinvolto l’asse del Radicamento A è la dismissione del complesso degli 
Ospedali Riuniti, per il quale è stato firmato un Accordo di Programma. L’Accordo prevede l’insediamento 
della nuova accademia della Guardia di Finanza nel recinto dell’ex ospedale, la realizzazione di impianti 
sportivi con pista di atletica a seguito della demolizione degli edifici non vincolati nell’area sud-ovest, la 
realizzazione di un comparto di nuova edificazione e di servizi di quartiere nel lotto su via XXIV maggio. 

Per il Radicamento B era previsto un rafforzamento dei collegamenti con la stazione ferroviaria di Bergamo 
attraverso la realizzazione di un sistema tramviario ad oggi non realizzato ma riconfermato dalle previsioni 
del PGT. L’asse risultava già centrale al momento della stesura del PPRCA, vista la presenza della funicolare, 
e con le previsioni del PGT 2010 acquista maggiore importanza in quanto si prevede la realizzazione di una 
nuova funicolare sotterranea che dovrebbe collegare la stazione bassa alla stazione prevista in Piazza 
Mascheroni. 

Il PPRCA prevedeva anche il rafforzamento del sistema di trasporto pubblico attraverso la realizzazione di 
una rete tramviaria di collegamento tra la stazione della ferrovia e la stazione bassa della funicolare. Tale 
linea non è stata ad oggi realizzata ma il PGT ne conferma la previsione al fine di permettere la connessione 
tra Città Alta e il sistema dei collegamenti a scala Europea (aeroporto di Orio al Serio). Attualmente questo 
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collegamento è stato garantito dall’introduzione di una linea di autobus dedicata e che collega in maniera 
diretta Città Alta con l’aeroporto Orio al Serio. 

In questa porzione a sud della cinta muraria di Città Alta sono presenti due percorsi pedonali (scalette): la 
Salita della Scaletta permette di raggiungere la stazione della funicolare che porta a Città Alta mentre la 
Scaletta di via del Paradiso porta al viadotto in pietra che permette l’ingresso ai pedoni attraverso Porta S. 
Giacomo. Anche per questi percorsi il PGT conferma le previsioni di valorizzazione e recupero. 

Lungo l’asse del Radicamento C si nota l’avvenuta riconversione del complesso di S. Agostino in polo 
universitario e la realizzazione del parcheggio di interscambio, solo nella porzione in superficie, lungo via 
Baioni. Rilevante oggi è presenza della pista ciclabile (greenway) lungo il Morla che attraversa il parcheggio 
di interscambio e arriva sull’asse strade di via Baioni lungo il quale il PGT prevede la realizzazione di una 
nuova porzione di collegamento ciclopedonale. 

Ad oggi si constata la mancata realizzazione dell’effettivo collegamento (risalita/ascensore) di questa 
porzione orientale con Città Alta; tale intervento di collegamento viene però riconfermato dalle previsioni 
del PGT. 

L’asse del Radicamento comprende l’area dello stadio, impianto sportivo di proprietà comunale che veniva 
incluso nel sistema degli elementi da collegare. Lo stadio comunale è stato recentemente alienato a seguito 
di un bando di asta pubblica pubblicato nel marzo 2017. 

Il Piano Particolareggiato di Recupero di Città Alta mostrava una forte attenzione al tema dei parcheggi, 
l’integrazione tra rete urbana, dispositivi di risalita e dotazione di parcheggi era individuata come strategia 
importante al fine di consentire una migliore qualità degli spazi urbani all’interno del tessuto storico 
riducendo il numero delle auto pur garantendo un livello ottimale di accessibilità. 

Il Piano individuava un sistema di parcheggi, non solo di nuova realizzazione, utile a rispondere alle 
necessità dei diversi utenti di Città Alta. La verifica dello stato di attuazione delle previsioni di Piano ha 
mostrato come il tema dei parcheggi non sia stato portato a compimento. Ciò è dovuto alle tante 
difficoltà connesse alla loro realizzazione come ad esempio il fatto che la maggior parte di queste 
previsioni insiste su aree di proprietà privata; su suoli che in parte presentano problemi sotto il profilo 
orografico-morfologico-ambientale nonché per le indefinite modalità attuative che il PPRCA presenta (non 
è chiaro infatti a chi spetta la realizzazione di tali servizi se al proprietario dell’area o all’Amministrazione 
comunale). 

Per quanto riguarda i parcheggi di interscambio (P0) extra moenia si riscontra la realizzazione del 
parcheggio in via Baioni (Radicamento C), solo in superficie, mentre non è stato realizzato nella zona delle 
piscine (Radicamento A). I due parcheggi esistenti (uno in via Tre Armi e uno interno al Seminario 
Arcivescovile), per il quale si prevedeva un potenziamento al fine di destinare posti auto a residenti e ad 
utenti con attività in Città Alta, continuano ad essere di sola pertinenza del Seminario4. Due cantinieri sono 
invece stati avviati ed entrambi sono ancora incompiuti: il parcheggio di Via Fara (per il quale è stata 
prevista la ripresa dei lavori nel mese di luglio 2017) e il parcheggio di via Porta Dipinta (fermo per indagini 
archeologiche con Soprintendenza). Il parcheggio di piazza Mascheroni è stato realizzato con l’ampliamento 
del Relais già presente. 

                                                            
4 Aggiornamento al 10 febbraio 2018 – Il parcheggio di via Tre Armi non è più solamente di pertinenza del Seminario 
ma offre posteggi a pagamento sia per i residenti sia per altri utenti. 
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Per quanto riguarda il patrimonio culturale alcune previsioni del PPRCA sono state attuate, edifici 
sottoutilizzati sono stati recuperati e oggi ospitano ad esempio spazi museali. Rilevante presenza museale è 
rappresenta dalla Fondazione Bergamo nella Storia che oggi in Città Alta dispone di differenti spazi museali: 
nel Palazzo del Podestà (piazza Vecchia) si trova la sezione dedicata all’Età Veneta, nella Rocca è presente la 
sezione ottocentesca che ha ereditato il patrimonio del Civico Museo del Risorgimento e della Resistenza, 
nell’ex Convento di San Francesco è collocata la sezione mostre, il museo Donizettiano in via Arena e la 
Torre civica (Campanone) in piazza Vecchia. Nonostante le sedi già presenti la Fondazione non ha ancora 
individuato lo spazio per la sezione dedicata al Novecento.  

Due musei civici (archeologico e di scienze naturali) sono collocati nel quadrilatero della Cittadella; mentre 
nella porzione nord ovest di Città Alta si trova l’orto botanico. 

Tra gli edifici recuperati è importante segnalare l’intervento effettuato sul Teatro Sociale (via Colleoni) che 
ha permesso di ridar vita a un luogo pubblico rilevante all’interno del tessuto storico di Città Alta. 

Il Piano del 2005 individuava dei fenomeni generali che coinvolgevano l’intero tessuto di Città Alta, molti 
dei quali sono ancora presenti in questa porzione di città. Tra i fenomeni persistenti si segnala la 
densificazione del commercio sull’asta principale di via Colleoni e via Gombito, questa concentrazione di 
negozi non mira a soddisfare la richiesta degli abitanti del quartiere ma punta a soddisfare la richiesta dei 
visitatori che continuano a fruire di Città Alta. Lo sfruttamento del patrimonio per attività turistiche ha 
portato inoltre allo sviluppo di una economia basata sul profitto ricavato dall’affitto, anche per tempi molto 
brevi, di seconde case contribuendo inoltre a limitare il numero di effettivi residenti in Città Alta. Ulteriore 
conseguenza di tale sfruttamento è la rarefazione dei servizi alla persona. 

Per quanto riguarda il patrimonio, nonostante una serie di interventi di recupero e riutilizzo, si continua ad 
assistere a fenomeni si sottoutilizzo del patrimonio collettivo e in particolare di quello religioso. Alcuni 
edifici sono tutt’oggi inutilizzati e in attesa di interventi volti alla loro rifunzionalizzazione come avviene per 
l’ex Carcere di Sant’Agata a seguito dell’approvazione del nuovo Accordo di Valorizzazione ex art. 112 c. 4 
D.Lgs 42/2004 e del nuovo “Programma speciale per la valorizzazione strategica e lo sviluppo culturale del 
complesso storico ex carcere di S. Agata” già approvati dal Tavolo Operativo del MiBACT nella seduta del 24 
gennaio 2017 (v. verbale del Consiglio comunale di Bergamo n. 48 del 4 aprile 2017 con la proposta di 
deliberazione). In particolare, si rileva che l’esperienza di recupero delle ex Carcere di Sant’Agata 
rappresenta tra i progetti più fortunati di riutilizzo del patrimonio pubblico a Bergamo. L’immobile trova 
oggi nuova vita grazie a un ingente finanziamento pubblico di circa 4 milioni di € che permette il suo 
riutilizzo dandolo in gestione ad altri soggetti (cooperativa) per servizi culturali e funzioni temporanee. 

Il Piano Particolareggiato tra le azioni strategiche riguardanti il patrimonio prevedeva la valorizzazione del 
sistema delle mura. Tale valorizzazione ha avuto seguito attraverso il processo di candidatura UNESCO e la 
recente nomina a Patrimonio dell’Umanità del sito delle “Opere di difesa veneziane realizzate tra il XVI e il 
XVII secolo”, sito che comprende il sistema murario che circonda Città Alta. 

Il sito ha per oggetto il sistema difensivo costruito dalla Repubblica di Venezia e si identifica come sito seriale 
composto da esempi di fortificazioni voluti dalla Serenissima per controllare i territori e le rotte commerciali. 
Il sito tra lo Stato di Terra e lo Stato di Mare coinvolge tre Stati (Italia, Croazia e Montenegro), e le località 
inizialmente candidate erano undici ridotte infine al numero di sei ritenute più integre e autentiche. Le 
località hanno caratterizzazioni differenti: città fortificate (Bergamo, Peschiera del Garda), città fortezza 
progettata ex novo (Palmanova) e sistemi di difesa complessi (Zara, Cattaro). 
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Per le opere necessarie alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio difensivo Bergamo, come le altre città 
comprese nel sito, ha ora la possibilità di accedere a fondi europei destinati appositamente ai siti UNESCO. 
Grazie a tale riconoscimento Bergamo ha quindi la possibilità di avere supporti economici per la realizzazione 
di progetti coordinati e partecipati che permettano di valorizzare il sito; inoltre l’appartenenza alla lista dei 
siti Patrimonio dell’Umanità costituisce un marchio di comunicazione mondiale dal quale si può trarre 
beneficio per l’intero territorio. 
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3. STRATEGIE E PROGRAMMI DA RICONFERMARE 

Se il PPRCA 2005 poteva essere definito un piano strategico di recupero, le future scelte urbanistiche per 
Città Alta a Bergamo dovranno essere contenute in un piano finalizzato alla rigenerazione del nucleo 
antico. Per “rigenerazione urbana” si deve intendere un’operazione continuativa e propositiva nel tempo 
che quindi punti molto più di quanto fatto in passato nella gestione e attuazione del piano. Per fare questo 
servono nuove risorse (anche decentralizzate) soprattutto di natura economica capace di effettuare quegli 
investimenti necessari a coordinare scelte operative in parte già avviate con il precedente PPRCA. 
L’obiettivo è gestire nel tempo Città Alta: cablare e illuminare in modo intelligente, continuare a migliorare 
la gestione dei rifiuti, monitorare e programmare l’ordinaria pulizia dei muri… 

La tutela e la valorizzazione dei centri storici richiede, infatti, una costante operazione di “coordinamento” 
tra norme di discipline settoriali (i beni culturali, l’urbanistica, l’edilizia, il commercio, l’ambiente ecc.), che 
prendono in considerazione il centro storico come “contesto” specifico, ma non isolato, caratterizzato da 
beni da tutelare, immobili da valorizzare, attività da mantenere, fenomeni sociali da controllare ecc.; ma è 
soprattutto mettere a sistema tante piccole micro-operazioni di manutenzione ordinaria che rendono il 
tessuto urbano più vivibile. 

Si deve pertanto continuare quella strategia, già dichiarata nel PPRCA, di tutela e preservazione della 
storicità che è elemento evolutivo e dinamico della struttura urbana di Città Alta (e non dello storicismo). 
In altre parole si devono ammettere trasformazioni e modificazioni, coerenti e proporzionate al contesto, 
dei tessuti storici e delle attività in essi presenti per far in modo che ai cambiamenti socio-demografici della 
città corrisponda anche un adeguamento delle aree urbane in cui essi si evolvono e agiscono. Occorre che il 
centro storico torni ad essere un “motore per la città”, rimanga competitivo rispetto ad altri quartieri sia in 
termini di residenzialità sia di offerte turistiche, commerciali e terziarie nonché di servizi e di opportunità di 
lavoro. Per vincere questa sfida deve puntare sulle proprie peculiarità (storico-architettoniche, culturali, 
paesaggistiche, morfologiche, localizzative) viste all’interno di una rete di relazioni sistemiche con altri 
contesti che possiedono risorse differenti. 

L’immagine del centro storico è per certi versi connotata anche di un certo grado di esclusività dovuta 
proprio alle peculiarità che lo contraddistingue. Ciò determina la presenza in questo ambito di destinazioni 
d’uso selettive, ad alta redditività complessiva, ma che trasformano il nucleo antico dal tessuto urbano dei 
ceti medio-poveri a ghetto di lusso sempre più ambientalmente esclusivo. La sua gestione nel tempo deve 
prevedere allora il rientro di un mix sociale capace di generare una domanda di alloggi e funzioni in 
controtendenza e quindi capaci di contrastare a valorizzazione immobiliare. 

Per evitare che il centro storico muoia o si trasformi in un museo la residenzialità deve essere mantenuta in 
qualità di presidio per la tutela della vitalità di Città Alta. Certamente deve essere valutata l’offerta 
insediativa in base alla popolazione che tendenzialmente vi potrà trovare alloggio: come si è visto 
potrebbero essere prevalentemente persone sole (adulti o anziani) o coppie senza figli. È molto difficile 
immaginare che giovani coppie possano far fronte nel breve-medio periodo ai canoni d’affitto del centro 
storico ragione per la quale la popolazione più giovane dovrebbe essere attirata in Città Alta per altre 
ragioni come ad esempio il lavoro. Un attento studio sulle tipologie di alloggi presenti (numero di stanze, 
disposizioni, orientamenti e accessibilità) dovrebbe sottendere alla possibilità di migliorare le possibilità di 
intervento negli edifici in Città Alta con l’obiettivo di renderli più adatti alla composizione dei nuclei 
famigliari contemporanei. 
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In questo senso il mantenimento della rete commerciale deve puntare da un lato, a recuperare le 
potenzialità, anche economiche, espresse da una rinnovata veste dell’attività artigianale, attirando nuove 
capacità imprenditoriali giovanili. Ad esempio, si potrebbe riaffermare l’immagine di Città Alta valorizzando 
la conoscenza e la promozione di produzioni tipiche con strategie di marketing territoriale e di turismo 
sostenibile fortemente caratterizzate da innovazione tecnologica. 

Proprio in tema di turismo consapevole e sostenibile si è pronunciato di recente il Ministro Franceschini (6 
luglio 2017) sostenendo un “contingentamento delle città storiche italiane” ovvero la formula del “numero 
chiuso di turisti” per far fronte agli assalti delle città d’arte dalle invasioni di turisti mordi e fuggi. Se i 
tornelli sono funzionali per una città unica come Venezia, per i centri come Città Alta la limitazione dei flussi 
turistici deve avvenire attraverso altre modalità come ad esempio sta facendo Firenze attraverso la 
diversificazione delle tariffe dei musei civici, in modo da fa spendere meno coloro che vanno nelle ore non 
di punta e nei giorni con meno affluenza. 

Inoltre, contribuisce in maniera determinate ad un nuovo uso dello spazio pubblico la sua riqualificazione e 
liberazione dalla presenza delle auto (operazioni che sono già state avviate a Bergamo e che devono 
trovare nuove conferme per il futuro). Il tessuto connettivo tra gli edifici si sta gradualmente trasformando 
in un salotto urbano da riscoprire, all’interno del quale continuare a concentrare iniziative ed eventi 
culturali, ludici e sportivi. L’uso delle piazze, delle strade, dei cortili ma anche degli immobili pubblici 
sottoutilizzati come se fossero piccoli teatrali, sale civiche, auditorium per eventi e spettacoli o in occasione 
di iniziative artistiche e per l’introduzione di nuove tecnologie (wi-fi, bluetooth, comunicazione dinamica 
con schermi al plasma, ...) aumenterebbe ulteriormente il mantenimento in tutto il centro storico, e non 
solo nell’asse principale, di una certa vitalità e di forme di presidio indirette. 
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Parte 2 

D) RELAZIONE PROPOSITIVA PER LA REVISIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DI 
CITTÀ ALTA (PPRCA) 

 

1. PRESENTAZIONE DI ALCUNE ESPERIENZE 

PARMA 

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) 

Adozione della variante generale al PSC con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 14 febbraio 2017 

 

La città storica di Parma si è sviluppata principalmente lungo l’asse della via Emilia in direzione est ovest 
mentre in direzione nord sud è invece attraversata dall’omonimo torrente che la divide in due porzioni 
dimensionalmente equivalenti. Attorno al nucleo antico, in stretta continuità, si è sviluppata l’espansione 
della città insediandosi lungo le direttrici storiche e principali come la via Emilia e altre che ricalcano strade 
di età romana. Oggi persiste il rapporto di continuità tra città storica e nuove espansioni.  

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) individua tematiche differenti che interessano l’intera città, compresa 
la parte storica.  

Il PSC sviluppa il tema ambientale attraverso un progetto imperniato sulla presenza del corso d’acqua. 
L’ipotesi di realizzare un parco urbano che attraversa in direzione nord sud l’urbanizzato di Parma si pone, 
oltre che come elemento di valore ambientale, come elemento di connessione tra la città storica e il 
tessuto urbano ad essa continuo. Inoltre, sia sul ramo nord del torrente sia sui due rami a sud si prevede 
l’istituzione di un parco territoriale che incrementa la rilevanza territoriale del progetto. 

Per il tema della mobilità il Piano indica il progetto di un percorso di trasporto pubblico in sede propria. Il 
tracciato della linea della metropolitana individuato attraversa in direzione nord sud il nucleo urbano 
attestandosi a nord in corrispondenza della zona industriale e intercettando poi lo svincolo dell’autostrada 
A1, la via Emilia, il nucleo storico, il tessuto residenziale meridionale fino ad arrivare a sud dell’Università 
degli Studi. Una seconda linea della metropolitana non intercetta direttamente il centro storico in quanto 
l’innesto tra le linee è ipotizzato a nord, all’altezza della linea ferroviaria, tuttavia permetterebbe il 
collegamento con l’aeroporto di Parma. Inoltre, numerosi interventi riguardano le dotazioni territoriali, sia 
all’interno del centro storico sia sul margine, e sono principalmente destinati alla riqualificazione e messa in 
sicurezza delle intersezioni stradali, di strade trafficate e di quartiere. 

All’interno del tessuto edificato, in particolare quello compreso nel nucleo antico, sono individuati i 
numerosi edifici monumentali e i beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 collocati soprattutto nella 
porzione orientale. Gli edifici monumentali non si collocano solo sull’asse romano che attraversa il tessuto 
antico; infatti nella porzione nord-ovest è individuato un sistema di edifici monumentali per i quali si 
prevede la valorizzazione attraverso un itinerario tematico storico culturale, nella porzione sud-ovest altri 
edifici monumentali insieme al tessuto circostante sono collegati dall’ipotesi di valorizzazione attraverso 
l’itinerario dedicato al tempo libero. Interventi per la valorizzazione del commercio e di funzioni pubbliche 
comprende edifici monumentali e tessuto storico lungo la via Emilia. 
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Interventi di valorizzazione storico culturale interessano anche il parco Ducale per il quale si prevede, 
inoltre, un progetto di strada urbana che lo colleghi al sistema storico culturale (anch’esso da valorizzare) 
presente nella porzione nord-ovest. 

Nel Piano gli insediamenti storici sono suddivisi in due categorie: la città storica e l’ambito urbano di 
riqualificazione “Ex-mura” di interesse storico testimoniale, entrambi sono soggetti a disciplina 
particolareggiata. Nella città storica, raccolta all’interno dell’ambito “Ex Mura”, si concentrano gli edifici da 
sottoporre a restauro e in maggior misura quelli da sottoporre a restauro e risanamento conservativo. 
Diversi immobili sono anche indicati dal PTCP come edifici di pregio. All’interno del tessuto storico si trova 
anche il parco Ducale, un parco agganciato alla sponda del torrente Parma, definito come area da tutelare 
di valore monumentale. 

 

NOTE PER IL CENTRO STORICO 

REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) 

Il RUE contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di 
trasformazione nonché delle destinazioni d’uso per la città esistente; inoltre esiste una “Disciplina 
particolareggiata del centro storico” (A2) che riprende parte dei contenuti del vigente strumento 
particolareggiato per il centro storico, aggiornato e rinnovato nella componente relativa alle tecniche di 
conservazione e restauro degli edifici storici. 
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In particolare all’art. 2 “Requisiti degli interventi edilizi” si indica che gli interventi devono tendere alla 
conservazione dell'assetto storicamente conformato, alla conservazione dei caratteri architettonici degli 
edifici, al miglioramento dei requisiti strutturali, igienico-ambientali, di sicurezza e accessibilità, alla 
conservazione degli interventi di adeguamento antisismico eseguiti e al miglioramento sismico, nel rispetto 
dei disposti della presente disciplina particolareggiata. E inoltre gli interventi di “restauro scientifico”, 
“restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia”, non devono comportare aumento delle 
volumetrie preesistenti (art. 3). 

Gli interventi di frazionamento e fusione delle unità immobiliari (art.7) sono ammessi nell’ambito di 
“ristrutturazione edilizia”, ristrutturazione urbanistica, “ripristino tipologico”. La possibilità di attuare tali 
interventi nell’ambito di “restauro scientifico” e “restauro e risanamento conservativo” è condizionata al 
rispetto delle superfici minime, della piena riconoscibilità e reversibilità dell’intervento, del divieto di 
suddivisione di ambienti di pregio o di interruzione di affreschi e di travi e travetti di pregio. 

RIGENERAZIONE 

L’Assessorato all’urbanistica della città di Parma ha presentato uno studio sul tema della rigenerazione 
urbana; all’interno del tessuto sono individuati 6 ambiti: 

1. La dismissione della Pontremolese: occasione di collegamento e ricucitura 
2. Complessi monumentali: il rilancio di un ruolo urbano in relazione al Parco Ducale 
3. La natura attraversa la città: il parco fluviale 
4. L’asse ferroviario MI-BO: nodi intermodali e polarità eccellenti della rigenerazione urbana 
5. Il pedone al centro: riappropriazione dello spazio pubblico 
6. I grandi parchi urbani: potenziamento di un ruolo aggregativo 

Questi ambiti costituiscono un sistema di aree tra loro relazionate seppur non direttamente collegate, 
caratterizzate da differenti obiettivi; tale sistema interessa direttamente anche la città storica (ambiti 2, 3, 
5). 

L’ambito 2 pone al suo centro il Parco Ducale e coinvolge alcune aree nel suo intorno (verso l’argine del 
torrente Parma, il tessuto presente sul margine meridionale del parco e un’area a nord). Gli interventi 
riguardano la realizzazione di nuovi accessi al parco, la rifunzionalizzazione di alcuni edifici anche con 
l’inserimento di funzioni pubbliche, la realizzazione di nuovi spazi pubblici in continuità con quelli esistenti, 
il potenziamento dei collegamenti con il contesto e la realizzazione di una ciclabile in alveo. 

L’ambito 3 coinvolge gli areali prossimi al torrente sia all’interno della città storica sia nel tessuto di più 
recente edificazione; gli interventi individuati la realizzazione di piste ciclabili in alveo e lungo la sponda, 
accessi all’alveo, collegamenti tra le sponde, punti panoramici, potenziamento della dotazione di servizi, 
attività commerciali e turistiche, la valorizzazione del centro sportivo e aree di verde pubblico. 

L’ambito 5 interessa l’area a cavallo della via Emilia ad est del torrente, gli interventi riguardano i punti il 
sistema dell’accessibilità con approdo carrabili e pedonali, la riqualificazione e pedonalizzazione di aree e 
interventi su edifici monumentali. 
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APPROFONDIMENTO 

IL RIUSO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DISMESSI: IL CASO DELLA ZONA DI PIAZZALE SAN FRANCESCO 

Di seguito si riporta quanto Parma ha fatto prima di avere il PSC approvato ai sensi della legge regionale del 
2000. Si tratta di un intervento che infatti prescinde dal nuovo strumento generale per la città ma che per 
completezza di informazione rispetto agli altri casi si è deciso di riportare. 

Un intervento attuato nel centro storico di Parma (a seguito del terremoto subito nel 1983 che devastò 
numerosi immobili in centro storico e permise l’erogazione di finanziamenti ad hoc per la sua ricostruzione) 
da considerare, nei limiti delle condizioni di contesto, come esempio per Città Alta è la riqualificazione della 
zona di piazzale San Francesco (indicato nel Contratto di Quartiere redatto dal Comune di Parma nella 
primavera del 1998).  

Gli obiettivi alla base del progetto urbano sono dettati dalla volontà di riqualificare e riorganizzare un’area 
degradata così da poter assumere un’identità e un ruolo nella città storica e in generale nel territorio. 
L’intervento realizzato ha fatto sì che negli anni la zona circostante a piazzale San Francesco sia stata 
modificata complessivamente nell’assetto funzionale e nella qualità formale. La riqualificazione ha prodotto 
una ripresa di immagine della zona e gli ultimi lotti di borgo del Naviglio, per anni rimasti in stato di 
abbandono dopo le distruzioni belliche, sono stati riedificati. 

Gli interventi sperimentali attuati all’interno del Contratto di Quartiere per la zona di piazzale San 
Francesco hanno interessato il recupero dell’edificio di borgo del Naviglio 24-26 e della porzione ovest del 
cinquecentesco palazzo Cusani, destinata alla realizzazione di alloggi per anziani e categorie sociali 
protette. Inoltre nel palazzo Cusani è stata collocata la Casa della Musica, l’antica struttura carceraria è 
stata data all’Università degli Studi di Parma e la Soprintendenza ai Beni Architettonici ha intrapreso il 
restauro della basilica di San Francesco. 
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L’idea motrice dell’intervento è di natura sociale, legata alla volontà di mantenere all’interno del centro 
storico fasce di popolazione a basso reddito, spesso soggette a fenomeni di espulsione conseguenti ai 
processi di riqualificazione della città stessa. 

La realizzazione di un intervento di natura abitativa ha implicato la capacità di intervenire su tutti i fattori 
che assicurano la vivibilità del quartiere, in particolare sul sistema degli spazi pubblici ovvero gli ambiti 
entro i quali si sviluppano rapporti e relazioni sociali. Pertanto il Contratto di Quartiere ha coniugato la 
riqualificazione dello spazio privato dell’abitare e la valorizzazione dell’ambito collettivo urbano, 
assicurando la praticabilità piena della vita di quartiere anche per la popolazione anziana e per chi presenta 
forme di disabilità o necessità di assistenza. 

L’esperienza ha individuato modalità di soluzione dei problemi abitativi all’interno di complessi di valore 
storico garantendo la salvaguardia delle fasce sociali deboli ovvero la popolazione anziana che richiede di 
poter rimanere all’interno delle proprie abitazioni in condizioni di sicurezza sotto il profilo tecnologico e 
sanitario (la struttura realizzata risulta monitorata nella gestione delle reti, degli impianti energetici della 
sicurezza). 

Il requisito di flessibilità organizzativa dell’alloggio è stato conseguito attraverso l’utilizzo di elementi di 
partitura interni alle unità immobiliari in grado di rendere agevolmente modificabile la distribuzione per 
ottenere: il rispetto dei caratteri costruttivi dell’edificio storico inserendo elementi all’interno di spazi 
connotati da chiara unitarietà ambientale adeguando gli assetti distributivi rispetto alle partiture strutturali; 
l’adeguamento dell’alloggio ai bisogni del nucleo familiare usando moduli adattabili ad esigenze personali 
come ambienti capaci di risolvere problemi di natura sanitaria. 

Alcune considerazioni generali derivanti dall’intervento concernono i limiti da assegnare all’intervento, 
avendo chiara coscienza dell’impossibilità di coniugare usi abitativi con spazi di grande valenza 
architettonica e decorativa, la necessità di rispettare la componente materiale dell’edificio storico e il 
conflitto fra l’esigenza di razionalizzare la distribuzione interna e il rispetto delle caratteristiche proprie 
dell’edificio storico. Nello specifico altre riflessioni sono scaturite riguardo al tema dell’inserimento di una 
funzione abitativa in un edificio di grande scala, affrontando il problema della frammentazione degli spazi 
architettonici originari, proponendo soluzioni impiantistiche adatte a strutture di particolare interesse 
storico e dimostrando l’impatto positivo sull’intero quartiere.  

Abitare l’antico non può assimilarsi qualitativamente alla fruizione degli spazi abitativi di nuova 
progettazione e richiede di sacrificare logiche di mera razionalità funzionale all’esigenza di conservare 
caratteri dell’edificio storico. Necessaria è la ricerca di elementi di coerenza fra l’uso abitativo e l’esigenza 
di restauro/recupero di un edificio all’interno del tessuto della città storica con interventi che 
trasferiscano elementi di rinnovata vitalità al contesto nel quale si inserisce l’edificio. Il recupero dello 
spazio urbano è un intervento con ripercussioni diffuse all’interno del tessuto storico nel quale le strade, le 
piazze, le aree apparentemente residuali, recuperando la storia di stratificazioni di eventi che li hanno 
mutati formalmente e funzionalmente. 

Agli spazi pubblici si lega la vita del quartiere pertanto le ripercussioni del recupero di un edificio, con 
funzione abitativa, permettono il recupero della vivibilità della porzione di centro storico a sua volta 
definito dal rapporto tra gli spazi pubblici e gli edifici residenziali. 

(Cfr. S. Storchi, Relazione al progetto preliminare per il recupero e la riorganizzazione funzionale del Palazzo 
Cusani, febbraio 1997)  
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VENEZIA 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) 

Approvazione del PAT con delibera di Giunta della Provincia di Venezia n. 128 del 10 ottobre 2014. 

 

La “forma urbis” della città antica è lungi dall’essere conclusa e definita, la modificazione del ruolo insulare 
della città ha messo in crisi il modello di crescita urbana consolidato e parti di città legati alla modernità si 
sono aggregate lungo le frange urbane verso ovest (ferrovia, piazza d’armi, piazzale Roma). La città antica 
ha risposto a queste modificazioni occupando aree libere residue (edilizia pubblica) e marginali (Giudecca) 
per rispondere ai bisogni residenziali e produttivi. Dal primo dopoguerra il grande sviluppo è intervenuto in 
terraferma in maniera disorganica ed “è la contraddizione non risolta tra città d’acqua e città di terraferma, 
che mette in crisi la città antica che viene contemporaneamente privilegiata e penalizzata” (L. Benevolo).  

Il PAT è il risultato di un processo di rinnovamento del PRG del 1962 già iniziato all’inizio degli anni ‘90, 
attraverso delle varianti (tra queste la VPRG per la Città Antica). Questo insieme di varianti costituisce un 
sistema di destinazioni d’uso e norme di attuazione che assume il valore e l’efficacia di primo Piano degli 
Interventi (PI) per le parti non in contrasto con il PAT stesso. 

Strategie generali individuate dal Piano per le componenti storiche consistono nella salvaguardia del 
patrimonio storico-architettonico e costruttivo attraverso: la possibilità di interventi diretti con 
l’attribuzione di classificazioni tipologiche per unità edilizie, l’individuazione degli ambiti di riqualificazione 
e/o riconversione e la conferma della metodologia di pianificazione adottata a tutela dei centri storici delle 
Varianti al PRG previgente. Gli interventi nel centro storico di Venezia e negli altri centri storici lagunari 
sono pertanto regolamentati dalle varianti che il PAT assume come obiettivi da perseguire. 

Strategie generali sono individuate dal piano e riguardano l’intero sistema di Venezia, ad esempio la 
tematica ambientale viene affrontata con la proposta di creare il Parco della Laguna. Terra e acqua sono i 
due elementi costitutivi di Venezia, che trovano la loro sintesi nella Laguna; nonostante le forti pressioni e i 
fattori di rischio, la laguna di Venezia è un elemento naturalistico e ambientale di eccezionale valore (Sito 
UNESCO Patrimonio dell’Umanità). Il progetto del Parco si compone di due grandi cinture ambientali: una 
“verde” (che fascia la città, formata dai Forti del campo trincerato di Mestre, dai parchi, dai boschi, dalle 
oasi e dal vallone Moranzani) e una “blu”, cioè la fascia della laguna e delle isole minori. 

Il PAT individua altre strategie volte alla ricucitura della città attraverso due grandi direttrici. L’ asse che 
parte da piazzale Roma, destinato a diventare la vera porta di Venezia, è al centro del sistema che 
comprende la stazione di Santa Lucia (attraverso il ponte di Calatrava) e il Tronchetto (attraverso il people 
mover). Questa direttrice strategica punta verso la terra ferma e intercetta l’area Pili, Forte Marghera, la 
nuova sede universitaria e i servizi connessi, la stazione di Mestre, la nuova stazione del Sistema ferroviario 
metropolitano regionale e l’area del parco del Marzenego. L’altro asse ha la sua origine al Lido e prosegue 
verso l’Arsenale e Tessera (zona aeroportuale), questa seconda direttrice individua anche nuove polarità 
mentre il primo di struttura su polarità esistenti. 

Venezia si colloca al centro di un sistema metropolitano più ampio che comprende tre Province (Padova, 
Treviso, Venezia) con le quali la città ha relazioni, interdipendenze e specializzazioni funzionali. Il PAT 
riconosce questa idea di area metropolitana pertanto individua le vocazioni espresse dalle varie parti della 
città al fine di privilegiarle. A livello infrastrutturale Venezia è notevolmente collegata grazie all’aeroporto 

http://www.pianificazioneterritoriale.comune.parma.it/project/pagesListDetail.asp?ID=24&IdElement=108
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intercontinentale di Tessera, al porto di Venezia, al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) 
che prevede un servizio ad elevata frequenza (lungo alcune linee) e la linea TAV (Alta Velocità/Capacità). 

Il tessuto edilizio del centro storico ha prevalente destinazione residenziale ma non solo, per questo motivo 
i molteplici usi devono essere compatibili con le caratteristiche tipologiche delle unità edilizie. La principale 
finalità del PI è la salvaguardia della funzione residenziale in quanto imprescindibile anche per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio storico. Pertanto sono limitati usi (come quello ricettivo) che possano 
configurarsi come concorrenti alla residenza. Il Piano si prone di individuare soluzioni per le trasformazioni 
derivate da un uso del patrimonio edilizio a fini turistici al fine di incentivare la residenzialità sociale e 
studentesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE PER IL CENTRO STORICO 

ATO 1 VENEZIA CITTÀ ANTICA 

La principale industria della città antica è il turismo in tutte le sue sfaccettature (ricettività, trasporti, 
ristorazione, spettacolo, forniture merci, mercato immobiliare, trasformazioni edilizie, ecc.) pertanto è da 
definire la compatibilità del sistema turistico con il sistema città. 

Rilevanti sono i valori di interesse storico-testimoniale riferiti ai caratteri dell’impianto morfologico, ai 
caratteri strutturali delle tipologie degli edifici e degli spazi aperti di origine storica, ai manufatti storici, 
artistici, monumentali e agli ambiti edificati che conservano integri i caratteri dell’originario insediamento. 
Valori di interesse ambientale-paesaggistico sono riferiti a contesti e visuali per il sistema dei percorsi 
pedonali pubblici, per giardini e orti, per il sistema fondamenta-ormeggio, per i richiami alle tradizioni 
costruttive veneziane. 

Pertanto il piano indirizza al recupero del patrimonio monumentale ma anche dell’edilizia minore, dei piani 
terra non utilizzati, dei percorsi pedonali pubblici e delle zone monumentali, dei nodi di accesso alla città, 
delle zone dismesse. 

Per la città antica gli obiettivi per l’ambiente e il paesaggio sono: riorganizzare il sistema dei trasporti di 
persone e merci; salvaguardare e tutelare la qualità degli insediamenti residenziali, ridurre i conflitti con i 
flussi turistici gestendo accessi e flussi attraverso politiche di gestione; riordinare le parti marginali della 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_Ferroviario_Metropolitano_Regionale
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città rendendole fruibili; riordinare il verde urbano al fine di creare un sistema di servizi e spazi pubblici di 
qualità urbana e ambientale. 

Per la tutela e recupero degli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale gli obiettivi sono: 
tutelare l’impianto morfologico e i caratteri strutturali delle tipologie degli edifici e spazi aperti; il PAT 
individua le aree di riqualificazione e riconversione funzionale dove, nel rispetto dei caratteri storici-
monumentali-architettonici-paesaggistici-ambientali presenti, sono consentite le trasformazioni fisiche-
funzionali strategiche per la città; il PAT individua il complesso monumentale di San Marco, Salute, S. 
Giorgio come nucleo centrale del sistema museale, espositivo, culturale, della città cui assegnare una 
speciale tutela in ragione del particolare pregio delle condizioni di fragilità del sito; il PAT individua i 
complessi di edilizia pubblica (ATER) di Sant’Eufenia-Giudecca, Campo Marte-Giudecca, Santa Marta-
Venezia, quali “Aree idonee per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale” ed “Aree di 
riqualificazione e/o riconversione”. 

Per gli insediamenti di nuovo impianto gli obiettivi sono: per gli edifici, complessi di edifici dismessi/in via 
di dismissione, aree libere, avviare un processo di riqualificazione fisico-funzionale per la valorizzazione con 
tutela delle qualità storiche e testimoniali degli insediamenti (eliminando elementi incongrui) per un uso 
strategico allo sviluppo residenziale ed economico e la dotazione di servizi anche attraverso specifici piani o 
progetti complessivi di intervento; le destinazioni d’uso prevalenti saranno quelle residenziali con 
particolare riferimento all’housing sociale oppure quelle funzioni ad interessi strategici dello sviluppo della 
città in tema di accessibilità o si sviluppo economico o socio-culturale. 

Per il tema della mobilità gli obiettivi riguardano: gli accessi alla terra ferma, la mobilità interna e il 
rapporto con le isole; il rafforzamento dell’interscambio modale tra ferrovia e mezzi acquatici, la riduzione 
dell’incidenza degli autobus pubblici con l’arrivo del tram a piazzale Roma e la sua prosecuzione verso il 
canale della Giudecca; potenziare altri nodi di attestamento anche attraverso una diversificazione per 
utenti (turisti-residenti). 

Nella città antica si trovano attrezzature di elevato rango (porto, sedi amministrative, istituzioni culturali, 
museali, universitarie), il PAT conferma questo ruolo della città antica rafforzandolo attraverso 
l’insediamento del settore della ricerca, dell’innovazione e della produzione immateriale. Il PI deve 
garantire un’offerta di servizi pubblici soddisfacente sia per le comunità locali sia per le esigenze turistiche, 
migliorando l’offerta esistente. 

Per le funzioni prevalenti gli ambiti tematici che rappresentano le linee strategiche e le condizioni 
strutturali della città antica possono essere individuate come: città internazionale, città metropolitana, città 
della cultura, città del turismo, città della formazione, della ricerca, dell’innovazione. Talli potenzialità 
devono rapportarsi a precise condizioni di sostenibilità che riguardano le condizioni di vita della comunità 
sociale e pertanto rafforzare la residenzialità stabile; dall’altro l’integrazione urbana: la città antica come 
parte di un sistema urbano integrato in cui lo sviluppo sociale economico culturale delle diverse parti 
concorrono unitamente al raggiungimento degli obiettivi di tutta la comunità. 

Direttive per il Piano degli Interventi (PI) individuano le modalità attuative degli insediamenti (come per 
edifici, complessi di edifici dismessi/in via di dismissione, aree libere, la possibilità di avviare un processo di 
riqualificazione fisico-funzionale per la loro valorizzazione, tutelando le qualità storiche e testimoniali e 
prevedendo l’incremento delle dotazioni territoriali di servizi con particolare riguardo alle attrezzature a 
parco, per il gioco e lo sport), le destinazioni d’uso degli insediamenti, le tutele e le valorizzazioni. 
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VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA CITTÀ ANTICA 

La variante al Piano Regolatore Generale per la città antica presenta una normativa che indica prescrizioni 
generali, interventi consentiti o prescritti. Tali norme riguardano le unità edilizie di base residenziali e non 
(pre-ottocentesche, ottocentesche, ottocentesche di ristrutturazione, novecentesche di pregio 
architettonico), orti e giardini, corti e chiostri pertinenti ad unità edilizie ma anche spazi pubblici come 
percorsi pedonali e acquei. 

 

APPROFONDIMENTO 

LA DUALITÀ TRA MESTRE E VENEZIA E IL TEMA DEL TURISMO 

Venezia come Bergamo, seppur con condizioni territoriali e morfologiche differenti, presenta il tema del 
dualismo tra parti di città. Venezia infatti presenta una città insulare e una città di terraferma (Mestre) con 
rapporti e relazioni che nel tempo si sono evoluti e, sotto certi aspetti, invertiti creando nuove centralità, 
nuovi usi e nuove fruizioni nelle differenti porzioni di città. Per la singolarità delle parti, alla scala della 
pianificazione urbana le, “due città” sono state guidate da strategie differenti. Resta un elemento 
fondamentale, che non nega le singolarità del nucleo storico lagunare e di Mestre, l’unitarietà del contesto 
urbano che necessità pertanto di essere considerato globalmente nei processi di pianificazione attraverso 
l’individuazione delle relazioni esistenti e di strategie per lo sviluppo di esse. La necessità è di non 
considerare il centro storico come baricentro della città caratterizzato da una specializzazione settoriale, 
come quella turistica, ma di considerarlo e valorizzarlo come luogo di valore identitario, sociale e culturale. 
Tale visione non fa perdere rilevanza al centro storico, anzi mira a favorire la multifunzionalità che può 
garantire ad esso la vitalità. 

A differenza del centro storico lagunare, Mestre è notevolmente cambiata a seguito di un intenso 
programma di riqualificazione che la sta rendendo assai più attraente. Ciò ha portato beneficio al tema 
della residenzialità che risulta mutato positivamente soprattutto a Mestre, ambito che ora rappresenta 
un’opzione sempre più allettante per molti cittadini del centro storico lagunare. 

Invece, nel centro storico di Venezia il turismo costituisce una delle principali risorse economiche della città 
e rappresenta, seppur con varie criticità, una risorsa sociale di sviluppo della comunità in quanto permette 
scambi culturali. Attraverso il “Progetto di governance territoriale del turismo a Venezia” è stato raccolto il 
risultato di un complesso lavoro realizzato da un gruppo tecnico individuato nell’ottobre 2016 attraverso un 
percorso partecipato. Il lavoro segue la deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 27 aprile 2017 che ha 
dettato le linee di indirizzo a breve e medio periodo per la governance territoriale del turismo a Venezia. Il 
documento si basa su una visione ispirata a tre principi: innovazione; sostenibilità; valorizzazione 
dell’offerta culturale nel territorio veneziano. 

Si ritiene che Venezia possa innovarsi attraverso un turismo sostenibile al fine di valorizzare la sua 
dimensione urbana, nel rispetto dell’autenticità e dell’unicità, condividendola con il mondo in quanto 
Patrimonio dell’Umanità. Inoltre viene esposta l’idea di una gestione partecipata e condivisa tra i diversi 
portatori d’interessi che determinerà una crescita per l’intero territorio metropolitano. Il progetto individua 
l’evoluzione tecnologica e digitale come metodo per governare il fenomeno del turismo, dando una 
accezione positiva alla rivoluzione digitale e tecnologica che ha determinato fino ora il rischio di 
degenerazione del turismo. 
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Il documento individua (attraverso una analisi SWOT) punti di forza, punti di debolezza, opportunità e 
criticità. 

Punti di forza sono: il brand identificativo già posizionato sui mercati internazionali e con forte identità; 
l’unicità del centro storico e della laguna; un ricco patrimonio naturale e la qualità ambientale e 
paesaggistica elevata; un’offerta ricettiva variegata e una offerta di ristorazione ampia e diffusa; la 
presenza di un aeroporto internazionale e di un importante hub portuale, la posizione strategica rispetto 
all’asse viario del nord-est (connessioni stradali e autostradali e rete ferroviaria) e una rete di trasporti 
pubblici con formule positive di intermodalità; presenza di diverse istituzioni di alta formazione; eccellenza 
nell’offerta di eventi a livello internazionale e presenza attiva di enti e fondazioni culturali; l’ottimo 
posizionamento nei circuiti turistici nazionali ed internazionali.  

Punti di debolezza sono: dati e analisi non sufficienti sulla tipologia del turista (età, abitudini, capacità di 
spesa, aspettative) e sulla fruizione dell’offerta turistica proposta; alta concentrazione di seconde case ed 
appartamenti ad uso turistico non registrati; insufficiente consapevolezza dell’uso delle risorse ambientali; 
punti di accesso al centro storico non sufficientemente diversificati; eccessivo carico turistico in alcune aree 
del centro storico; eccessivo calo della popolazione residente in centro storico e conseguente 
appiattimento di beni e servizi verso la monocultura turistica; eccessiva separazione (culturale, ambientale, 
logistica) tra “città di terra” e “città di mare”; tendenza alla scarsa qualità e omologazione delle attività 
commerciali. 

Le minacce sono: il rischio della “monocultura turistica”; la diffusione di un turismo a basso costo e 
diminuzione dei consumi; declino delle permanenze di medio-lungo periodo; il rischio di depauperamento 
del patrimonio di saperi e tradizioni locali; degrado degli edifici, anche per cause naturali; la perdita 
dell’identità del centro storico e percezione della città come un parco a tema. 

Le opportunità sono: il mercato del turismo sostenibile e la crescita della domanda relativa a modelli di 
fruizione turistica “green”; la presenza di nuovi mercati potenzialmente interessanti e con alta propensione 
alla spesa; l’insediamento di investitori esterni che puntano sulla qualificazione ricettiva; lo sviluppo 
dell’offerta turistica nella terraferma; maggiore consapevolezza, da parte degli organi politici, della dignità 
del turismo quale comparto produttivo autonomo; l’opportunità di finanziamento rappresentate dai fondi 
per la costruzione/perfezionamento di prodotti turistici e per le reti di imprese; l’appartenenza di Venezia 
all’area di Venezia Città Metropolitana; continua crescita dei collegamenti aerei sugli hub veneti. 

 

A seguito dell’analisi sono individuate possibili strategie e conseguenti azioni che possono contribuire ad 
alleggerire il carico di visitatori della città antica, permettendo la fruizione e la visita di altre parti del 
territorio oggi poco considerate: 

• valorizzazione del patrimonio storico esistente (forti, manufatti rurali e di archeologia industriale, 
mulini, edifici ex-produttivi) legata anche allo sviluppo di un turismo “slow”; 

• valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio frequentabili da 
escursionisti; 

• connessione di tutti questi elementi attraverso un sistema di percorsi differenti quali: piste ciclabili, 
itinerari naturalistici, percorsi di turismo ippico, percorsi ambientali, percorsi pedonali in gronda 
lagunare e lungo le dorsali fluviali, vie d'acqua per la navigazione lenta, pontili attrezzati;  
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• creazione di strutture che permettano di informare, gestire e smistare il flusso di persone e di mezzi, 
incentivando la rifunzionalizzazione di strutture edilizie che si possono prestare a questi usi (compresi gli 
edifici storici); 

• l’individuazione di aree di sosta lunga e aree ristoro e sosta breve in tutto il territorio; 
• individuazione e strutturazione di aree di interscambio modale e di smistamento dei flussi dove si 

possano anche noleggiare mezzi; 
• semplificazione delle regole di trasformazione degli edifici e delle strutture funzionali alla costruzione 

di questo sistema nell'ambito di terraferma e delle isole; 
• semplificazione delle regole di trasformazione degli edifici e delle strutture funzionali a tutte le 

attività tradizionali e compatibili con l’ambiente lagunare. 

 

Il gruppo di lavoro ha individuato aree tematiche ricorrenti nei diversi progetti proposti; tale analisi ha poi 
portato a determinare sei principali finalità, di interesse condiviso con l’Amministrazione, che individuano 
azioni, modalità, risultati attesi. Esse sono: 1) conoscere il numero dei visitatori anche ai fini della sicurezza 
pubblica; 2) distribuire in maniera ottimale i flussi durante tutto l’arco dell’anno e in tutta la città antica; 3) 
individuare nuove strategie di mobilità per la città antica; 4) governare la risorsa turistica; 5) migliorare la 
qualità dell’offerta turistica attraverso l’informazione, il decoro e divulgazione di codici di comportamento; 
6) ottenere risorse per la finanza comunale a vantaggio della cittadinanza. 

Successivamente le sei finalità individuate sono state analizzate in relazione alla ripetibilità delle azioni 
volte a conseguirle riconducendo le sei finalità a quattro macro obiettivi di carattere generale e per ogni 
macro obiettivo sono state individuare delle strategie: 

A. Governare la risorsa attraverso: la creazione di una cabina di regia per conoscere la risorsa al fine della 
pianificazione delle scelte smart control room; il monitoraggio e il controllo degli accessi e della mobilità 
all’interno della città; il coordinamento delle funzioni di controllo e sicurezza; l’individuazione di nuove 
strategie di mobilità urbana e metropolitana; la sperimentazione di sistemi di prenotazione dell’accesso 
all’area Marciana; sistemi di prenotazione e carte turistiche; interventi a sostegno dell’esercizio delle 
professioni di guida turistica a Venezia ai fini della valorizzazione dell’offerta culturale; interventi di 
disciplina dell’attività di portabagagli. 

B. Tutelare la residenzialità attraverso: la revisione delle norme urbanistiche a favore della residenza; la 
revisione della normativa sulle locazioni turistiche; la limitazione delle attività di take away; il riordino 
delle aree di occupazioni del suolo; la sollecitazione di interventi di riforma della legislazione speciale 
per Venezia; interventi di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; interventi di 
raccolta differenziata e misure volte al contenimento del carico di rifiuti a tutela dell’igiene pubblica e 
del decoro urbano. 

C. Bilanciare gli extracosti per favorire la valorizzazione e lo sviluppo della città attraverso: la sostenibilità 
dei flussi turistici sul territorio; la proporzionalità dell’imposta di soggiorno alle locazioni turistiche; la 
revisione della modalità di riscossione dell’imposta di soggiorno; lo studio per la fattibilità di accordi con 
i gestori di trasporto ferroviario. 

D. Innovare l’informazione e il marketing, educare a un turismo responsabile e sostenibile attraverso: 
l’anno internazionale del turismo sostenibile 2017; il miglioramento della qualità dell’offerta turistica 
metropolitana; il decalogo comportamentale per visitatore e campagna internazionale di 
sensibilizzazione; la cartellonistica e i totem informativi; l’individuazione di aree ristoro e mappatura di 
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giardini e parchi e incremento dei servizi igienici pubblici; la divulgazione della rete dei siti Unesco del 
Veneto; l’incremento di interventi di rilevanza culturale in terraferma; la valorizzazione dei circuiti di 
visita diffusa (slow tourism). 

 

Il tema della tutela della residenzialità merita un approfondimento; esso costituisce un obiettivo generale 
di primaria importanza e necessita dell’individuazione di azioni da attivare a tutela della residenzialità e 
della compatibilità con il turismo, importante risorsa di sviluppo per la città e per i suoi abitanti. 

A Venezia, come a Bergamo, si riscontra la necessità di mettere in atto politiche di mitigazione della 
funzione ricettiva, che ha progressivamente messo in luce la vulnerabilità del contesto edilizio e urbano. 
Tale situazione deve essere corretta con misure, ampie e mirate, da individuare a diversi livelli di 
competenza. A Venezia le azioni per favorire il mantenimento e/o l’incremento della residenzialità nella 
città antica e nelle isole della laguna potrebbero trovare un quadro normativo e risorse nella revisione della 
Legge Speciale per Venezia, che non può limitarsi alla salvaguardia fisica della città ma deve individuare 
norme e risorse per la sua rivitalizzazione socio-economica. 

La nuova pianificazione urbanistica intende favorire la conservazione degli usi residenziali degli immobili 
nella città antica e contrastare l’impoverimento dei servizi ai residenti, che rischiano di essere sostituiti 
spesso da attività ricettive di basso livello e da attività commerciali destinate ai turisti. 

La vocazione fortemente turistica della città fa sì che gli alloggi lasciati liberi dai residenti vengano utilizzati 
come appartamenti locati per finalità turistica, in linea con il trend di città simili nel resto d’Europa. Negli 
ultimi decenni si assiste a un costante aumento degli alloggi non occupati; l’intreccio tra diminuzione 
demografica e crescente domanda di alloggi per residenza temporanea (studentesca e lavorativa) e 
turismo, ha modificato l’utilizzo di una parte rilevante del patrimonio e la sua redditività. Gli alloggi 
classificati come vuoti o occupati da non residenti sono destinati alla ricettività temporanea non turistica, 
alla ricettività turistica cosiddetta familiare e a seconde case (si tratta, alla data del censimento del 2011, di 
circa 8.500 alloggi). 

Inoltre, una interessante porzione di popolazione è rappresentata dagli studenti universitari che danno vita 
a una “città nella città” e rappresentano un potenziale al quale è necessario guardare con attenzione; è 
un’opportunità per trasformare i domicili temporanei di chi gravita attorno al mondo della formazione in 
residenza stabile. Vanno quindi proseguite le politiche integrate rivolte alla residenzialità, al turismo, alle 
attività produttive, alle funzioni universitarie, al welfare, alle infrastrutture per la mobilità e per le 
telecomunicazioni. 

Un obiettivo che concorre al macro obiettivo della tutela della residenzialità è la revisione delle norme 
urbanistiche a favore della residenza. 

Si tratta di un tema complesso che richiede una pluralità di strategie convergenti, alcune delle quali 
afferenti alla disciplina urbanistica che possono essere trattate con il nuovo Piano degli Interventi. Il 
fenomeno della progressiva occupazione degli edifici da parte di attività ricettive di qualsiasi tipo è indagato 
ma fornisce una rappresentazione parziale del fenomeno poiché non considera gli utilizzi irregolari degli 
immobili, avviati in violazione degli obblighi di comunicazione alla pubblica Amministrazione. 

Una prima strategia adottata dall'Amministrazione è rappresentata dall’adozione di provvedimenti per la 
tutela dell’integrità fisica, funzionale e sociale della città antica. Dall’adozione della variante normativa n. 
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18 al Piano degli Interventi/VPRG per la Città Antica non sono ammessi nuovi insediamenti o ampliamenti 
di attività ricettive alberghiere e complementari, fatta salva autorizzazione dell’Amministrazione mediante 
permesso di costruire in deroga. Tale revisione intende mettere l’Amministrazione nelle condizioni di 
valutare caso per caso le richieste di nuovo insediamento o ampliamento di attività ricettive, avendo 
riguardo per: la qualità delle strutture proposte e dei servizi offerti, l’equilibrata localizzazione delle 
strutture nel centro storico, la capacità di innescare processi di riqualificazione degli spazi pubblici 
circostanti, l’uso razionale ad unitario degli immobili, l’impatto occupazionale e l’indotto economico 
derivante. 

Una seconda strategia riguarda l’insediamento o l’ampliamento in deroga di strutture ricettive 
alberghiere, complementari e di medie o grandi strutture di vendita commerciali che viene subordinato 
alla dotazione di parcheggi pubblici o monetizzazione degli stessi. Infatti la peculiarità della città, che non 
consente la realizzazione di parcheggi e neppure aree verdi ad uso pubblico, non può tradursi in un 
semplice vantaggio per l’operatore privato.  

Una terza strategia riguarda l’immissione sul mercato immobiliare di alloggi a canone di locazione 
sostenibile (ad esempio social housing ed edilizia convenzionata) da destinare al ceto medio della 
popolazione che non può permettersi di sostenere gli elevati canoni di affitto proposti dal libero mercato 
nella città storica. 

Le strategie di contenimento e controllo dell’espansione delle attività ricettive nella città storica devono 
essere integrate da azioni (per la terraferma e per l’ambito lagunare) che promuovano la creazione di una 
consistente offerta ricettiva diffusa nel territorio, alternativa a quella della città antica, nella prospettiva 
della distribuzione equilibrata dei servizi al turismo e con ricadute positive sull’economia. 
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FIRENZE 

PIANO STRUTTURALE (PS) 

Approvazione variante del PS con deliberazione n. 2015/C/00025 del 2 aprile 2015. 

 

Firenze è da sempre emblema della cultura e dell’arte italiana nel mondo. Nel 1982 il centro storico è stato 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale. La città è da sempre considerata un patrimonio dell’umanità 
per il ruolo che ha rivestito nella storia della civiltà in quanto patria dell’Umanesimo Moderno. Attorno al 
centro storico, oltre l’area perimetrata dal circuito dei viali corrispondente all’antica cerchia delle mura, si 
sviluppa l’espansione moderna della città che risulta in stretta continuità con il nucleo centrale della città 
storica a cavallo dell’Arno. 

 

Il Piano individua come strategia principale lo “sviluppo della città dentro la città”, l’esistente è un 
potenziale dal quale deve essere governato il mutamento; pertanto il compito del PS è quello di creare le 
condizioni perché le trasformazioni possano avvenire in maniera corretta e fortemente integrata nel 
contesto di riferimento. 

Sono quindi indicate azioni che possano “rigenerare la città” nelle sue varie e complesse componenti. 
Rigenerazione fisica: integrare e rafforzare il trasporto pubblico, riconnettere i sistemi di viabilità, 
razionalizzare la sosta, superare gli sbarramenti naturali e infrastrutturali, ricucire le rive opposte dell’Arno, 
valorizzare la presenza del fiume, governare la trasformazione, attivare la perequazione, limitare il nuovo 
consumo di suolo. Rigenerazione ambientale: preservare le risorse, salvaguardare i serbatoi di naturalità, 
costruire sostenibile, sviluppare e collegare il sistema dei parchi, distribuire gli spazi pubblici. Rigenerazione 
per produrre innovazione: contrastare la rendita, diffondere la qualità dei servizi, promuovere forme di 
intervento pubblico/privato. Sperimentare nuove forme dell’abitare, bilanciare/integrare la residenza 
sociale, abitare il centro storico, promuovere l’interazione per una realtà sociale coesa e costruttiva, aprire 
la città, attivare il confronto, comunicare per condividere, favorire la partecipazione dei cittadini alle 
trasformazioni. 

Altri contenuti strategici e operativi del Piano Strutturale riguardano i temi della mobilità (in tutte le sue 
declinazioni, dal trasporto su ferro, al trasporto su gomma, alle piste ciclabili), il sistema del verde (inteso 
come rete di spazi fruibili), il dimensionamento del piano (privilegiando la trasformazione delle aree 
degradate o dismesse, limitando al massimo nuovo uso di suolo) e il risparmio energetico (sia per gli edifici 
di nuova costruzione sia per quelli esistenti). 

Il Piano Strutturale pone l’obiettivo di garantire un sistema della mobilità integrato e sostenibile, articolato 
in diverse modalità di trasporto orientate al contenimento del trasporto privato. Gli interventi consistono 
nel potenziamento del trasporto pubblico (con ferrovie metropolitane, tramvie e linee protette di autobus) 
e individuano un assetto del trasporto privato in grado di agevolare gli spostamenti eliminando i punti di 
congestione e di frizione con il trasporto pubblico. Al trasporto pubblico (ferrovie, tramvie, autobus) viene 
affidato il ruolo di penetrazione verso il centro e di collegamento fra esso e le aree esterne maggiormente 
congestionate, gli spostamenti con auto privata sono indirizzati in aree esterne alla città consolidata e sono 
previste strutture per la sosta di interscambio fra la viabilità privata e gli assi portanti del trasporto 

http://www.pianificazioneterritoriale.comune.parma.it/project/pagesListDetail.asp?ID=24&IdElement=108
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pubblico. Inoltre è prevista la riorganizzazione dell’uso degli spazi stradali esistenti, creando percorsi 
dedicati al trasporto: il trasporto pubblico e alla mobilità ciclabile e pedonale. 

Inoltre, Firenze è anche il luogo in cui si connettono la direttrice ferroviaria europea ad alta velocità ed alta 
capacità e la dorsale regionale ad alta capacità Livorno-Prato-Firenze, destinata a veicolare sul continente i 
collegamenti mediterranei. L’aeroporto e il nodo ferroviario fiorentino costituiscono quindi uno snodo 
fondamentale per la Toscana. 

Il tema ambientale è affrontato attraverso diversi obiettivi che mirano al completamento e rafforzamento 
della rete ecologica territoriale nonché delle naturali dinamiche di rinnovamento delle risorse, al 
potenziamento delle connessioni interne ed esterne alla rete ecologica, al miglioramento della qualità e al 
recupero delle funzioni ecologiche dell’ambiente urbano, allo sviluppo di forme di fruizione e di attività 
economiche compatibili da concorrere alla tutela dei valori ecologici. Al fiume Arno è affidato un ruolo 
primario e di connessione dell’insediamento urbano al fine di sfruttare le potenzialità delle sue rive. 

Al tema ambientale si affianca quello della sostenibilità, proposto in chiave di sensibilizzazione dei cittadini 
fornendo elementi base di conoscenza che consentano di operare scelte più consapevoli. 

Il Piano Strutturale individua delle invarianti riconosciute come elementi portanti del sistema della tutela e 
assumono il ruolo di elemento ordinatore; sono valori durevoli di interesse pubblico pertanto sono 
elementi da conservare. Essi sono i fiumi e le valli, il paesaggio aperto, il nucleo storico, i tessuti storici e di 
relazione con il paesaggio collinare. Le invarianti del sistema insediativo (il nucleo storico ed i tessuti 
storici) sono elementi prioritari da tutelare, soprattutto il nucleo storico, già Patrimonio Mondiale UNESCO 
dal 1982, è riconosciuto come “centralità simbolica” da tutelare in ogni elemento che lo compone.  

Proprio per la rilevanza del centro storico Firenze risulta una meta turistica di prim’ordine e il Piano 
individua delle strategie per migliorare l’accoglienza e tutelare il tessuto storico. La prima azione riguarda 
la limitazione alla trasformazione di edifici a destinazione residenziale in strutture ricettive alberghiere 
ed extra-alberghiere ubicate nel centro storico (resta possibile la trasformazione solo nei casi di altre 
destinazioni d’uso e per le residenze d’epoca). La seconda azione è quella di migliorare l’offerta culturale e 
ricreativa in modo da allungare la permanenza del visitatore. 
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NOTE PER IL CENTRO STORICO 

REGOLAMENTO URBANISTICO (RU) 

L’ambito del nucleo storico (zona A) nel Regolamento Urbanistico è normato all’art. 65. L’ambito individua 
il centro storico UNESCO compreso entro la fascia dei viali, costituito da un inestimabile valore storico 
architettonico che ha mantenuto la riconoscibilità della sua struttura insediativa e la stratificazione dei 
processi di trasformazione, sia nella rete stradale che negli spazi inedificati, sia nel patrimonio edilizio 
esistente di tipo seriale, pur risalente a diverse epoche di costruzione. All’interno del nucleo storico gli 
interventi edilizi devono essere sempre volti alla tutela e conservazione del patrimonio storico (emergenze 
di valore storico architettonico e di interesse documentale del moderno, il tessuto storico o storicizzato 
prevalentemente seriale, l’edificato recente e gli elementi incongrui).  

Gli interventi nel nucleo storico sono soggetti a limitazioni come il: mantenimento della composizione 
architettonica della facciata principale fronte strada, mantenimento della geometria della copertura, 
divieto di introdurre aggetti superiori a quelli esistenti sulla pubblica via/spazio pubblico, divieto di 
realizzare terrazze a tasca, divieto di chiudere logge e porticati. 

Inoltre, norme di tutela del paesaggio storico urbano non consentono interventi come l’installazione di 
pannelli solari e fotovoltaici o sistemi di illuminazione che esaltino in maniera scenografica il singolo 
edificio. 

La disciplina del Regolamento Urbanistico punta a favorire la permanenza degli usi abitativi di tipo urbano, 
migliorando le condizioni di abitabilità, mantenendo la riconoscibilità della struttura insediativa storica. 

 

PIANO STRUTTURALE (VARIANTE 2014) 

Nell’ambito dell’approfondimento per la definizione della buffer zone del centro storico UNESCO sono stati 
individuati dei belvedere significativi per la tutela del centro storico. L’area della buffer zone del centro 
storico coinvolge parte dei territori di quattro municipalità: Firenze, Sesto Fiorentino, Fiesole e Bagno a 
Ripoli. I diciotto punti di Belvedere ed i relativi assi visuali sono stati inseriti all’interno delle tutele del Piano 
e il Regolamento Urbanistico sancisce che al di fuori del centro storico della città gli interventi di 
trasformazione che incidono sullo skyline esistente devono essere oggetto di verifica di corretto 
inserimento, avendo come riferimento i belvedere identificati nel Piano Strutturale. 

 

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO 

L’Ufficio UNESCO del Comune di Firenze, creato nel 2005, nasce per l’esigenza primaria di redigere il Piano 
di Gestione, strumento utile per la conservazione, la tutela e per la valorizzazione dell’intero patrimonio. 
Tale documento mira alla conservazione della qualità del sito UNESCO anche al fine di garantirne la 
trasmissione alle future generazioni, analizza i cambiamenti che interessano il sito a livello culturale e socio-
economico; è inoltre capace di promuovere progetti di tutela e valorizzazione coordinati e condivisi che 
contribuiscano alla salvaguardia, all’ottimizzazione delle risorse e alla razionalizzazione degli investimenti 
economici. 
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I criteri di selezione delle azioni indicate nel Piano di Gestione sono due: la strategia delle “5 C” e l'analisi 
dell'area di intervento (i potenziali rischi alla quale il progetto far fronte). 

La cosiddetta Strategia delle “5 C”, in linea con la Dichiarazione di Budapest del 2002, ha come intento 
quello di: rafforzare la credibilità della Lista del Patrimonio Mondiale (Credibility); assicurare la tutela 
efficace dei siti (Conservation); facilitare e promuovere la formazione sul Patrimonio dell'Umanità (Capacity 
building); aumentare la consapevolezza presso l'opinione pubblica attraverso la comunicazione 
(Communication); coinvolgere la popolazione residente al momento di applicare la Convenzione, 
rafforzando quindi il ruolo della comunità (Communities) (UNESCO World Heritage Committee, 2007). 

Il nuovo Piano di Azione si basa su due assi portanti, da una parte persegue i cinque obiettivi cardine 
(Credibilità, Conservazione, Capacity Building, Comunicazione, Comunità) dall’altra è teso a temperare i 
cinque rischi che potrebbero interferire con il mantenimento dell’eccezionale valore universale e pertanto 
con l’integrità e l’autenticità del sito. I cinque rischi sono: congestione del centro storico dovuta al turismo 
di massa; conservazione del patrimonio monumentale; sistema della mobilità urbana ed inquinamento 
atmosferico; pericolo di esondazione del fiume Arno e rischi connessi al cambiamento climatico; 
diminuzione del numero dei residenti nel centro storico. 

 

APPROFONDIMENTO 

LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E TURISTICHE 

Firenze presenta due temi rilevanti per Bergamo e Città Alta: il primo è il regolamento riguardante le 
misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico che regolamenta le attività 
commerciali all’interno del sito UNESCO (riferimento già considerato dall’Amministrazione di Bergamo); il 
secondo è rappresentato dalla legge regionale sul turismo che mira alla regolamentazione delle locazioni 
turistiche al fine di gestire il fenomeno ormai vastamente diffuso. 

Per le attività commerciali è in vigore il regolamento “misure per la tutela e il decoro del patrimonio 
culturale del centro storico” (approvato con deliberazione n. 27 del 27 aprile 2017 in vigore dal 6 maggio 
2017).  

La finalità è di tutelare il Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO attraverso la limitazione di 
comportamenti che portano alla lesione di interessi generali (la salute pubblica, la civile convivenza, il 
decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l’identità culturale e storico-architettonica, inquinamento 
acustico). 

Le limitazioni prevedono per i 3 anni dall’entrata in vigore del Regolamento il divieto di insediamento di 
alcune attività come: commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare; 
somministrazione di alimenti e bevande; attività artigianali-industriali di produzione, preparazione e/o 
vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare.  

Senza vincolo temporale è vietato il nuovo insediamento, l’aggiunta ad altra attività, il trasferimento 
dall’esterno all’interno del centro storico, l’ampliamento della superficie di vendita o di esercizio di altre 
attività che preparano e o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente, che utilizzano cottura, 
preparazione dei prodotti posti in vendita come alimenti precotti e o surgelati/congelati; attività di vendita 
al dettaglio e o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale; attività 
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esercitate secondo modalità “fast-food” e o “self-service”; sale da ballo, discoteche e night club; attività di 
“money change”, “phone center”, “internet point” e “money transfer”; attività di commercio all’ingrosso; 
attività di “compro-oro”, “sale giochi”, “spazi per il gioco” e “centri scommesse; centri massaggi non 
inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo o attività estetica o centro fisioterapico o 
non riconducibili alle discipline del benessere. 

Altre attività commerciali per le quali vige il divieto sono attività di vendita di: materie prime tessili; rottami 
e materiale di recupero; articoli per l’imballaggio industriale; prodotti e materiali per l’edilizia; legnami; 
autoveicoli e simili; natanti e loro accessori e ricambi; motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e 
ricambi;  combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido; materiali e componenti 
meccanici e simili; materiali antincendio e accessori; macchine e attrezzature per l’industria, il commercio, 
l’agricoltura e l’artigianato e simili compresi ricambi e accessori; prodotti chimici; oli lubrificanti; materiali 
termoidraulici. 

Sono escluse dai divieti di insediamento le “attività esistenti”; per il decoro urbano è prevista entro due 
anni dall’entrata in vigore del Regolamento, ad eccezione degli esercizi storici, l’adeguamento delle attività 
secondo condizioni non derogabili. Per il decoro del centro sono indicate le seguenti indicazioni: pulizia 
costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, 
nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande; per i locali sfitti oscuramento delle vetrine, 
rimozione delle insegne degli esercizi cessati con ripristino dello stato dei luoghi; mantenere in buono stato 
di manutenzione le insegne di esercizio. 

Per gli esercizi storici, compresi nell’elenco allegato al Regolamento Urbanistico, è fatto divieto di 
trasformazione senza la deliberazione del Consiglio comunale. A tali esercizi l’Amministrazione riconosce 
però un’agevolazione per il pagamento dell’IMU. 

Altre regole riguardano la somministrazione di alcolici e per alcune aree di particolare sensibilità sono 
indicate le tipologie di attività permesse. 

 

Per quanto riguarda il tema del turismo Regione Toscana con la nuova Legge regionale n. 86 del 20 
dicembre 2016 “Testo unico sul sistema turistico regionale introduce alcune novità rispetto alla legge 
regionale 23 marzo 2000 n. 42 oggetto di molteplici modifiche nel corso degli anni. 

Gli obiettivi principali che si prefissa la legge sono: il ridisegnare la nuova governance del settore; il 
miglioramento della capacità competitiva delle strutture ricettive di tipo alberghiero attraverso una 
semplificazione delle norme e un ampliamento dei servizi offerti; chiarire il ruolo e le funzioni delle 
strutture ricettive extralberghiere per quanto concerne i B&B e le attività non professionali; introdurre 
una normativa specifica per gli affitti turistici alla luce dell’esplosione della cosiddetta sharing economy; 
aggiornare le normative in tema di agenzie di viaggio, comprese quelle online, e di professioni turistiche 
con particolare attenzione alle guide turistiche. 

Le finalità principali sono: il riconoscimento del ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico 
sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio; la promozione e la valorizzazione sul mercato 
locale, nazionale ed estero, dell’immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue 
parti; la definizione e l’attuazione di politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando 
anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale regionale; favorire il miglioramento e 



125 

l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all’innovazione tecnologica ed 
organizzativa del settore; favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche 
attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori, dei servizi e delle strutture; 
orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, 
economico e sociale; riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale. 

Significativa è la normativa relativa alle locazioni turistiche (art. 70), frutto della necessità di regolamentare 
il fenomeno delle locazioni turistiche conseguentemente alle importanti dimensioni che esso ha assunto 
attraverso le offerte dalle piattaforme informatiche. Prima il fenomeno era una integrazione del reddito 
familiare di chi possedeva uno o più appartamenti, oggi invece rappresenta una significativa forma di 
concorrenza a tutte le strutture ricettive (alberghiere o meno). La legge stabilisce i parametri oltre i quali la 
gestione di alloggi esclusivamente destinati a locazione turistica presenta le caratteristiche di una attività 
professionale e non residuale. 

Le locazioni turistiche possono essere esercitate: in forma non imprenditoriale da parte di proprietario 
(non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di 
locazione turistica effettuate o più di due alloggi nel corso dell’anno solare effettuando complessivamente 
sino a 80 comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare) o in forma imprenditoriale 
indipendentemente dal numero di alloggi gestiti. Inoltre gli alloggi devono possedere i requisiti strutturali 
e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione e le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici 
e degli impianti installati ai sensi della normativa vigente. 

I proprietari e gli usufruttuari che intendono locare dovranno comunicare la forma imprenditoriale o non 
imprenditoriale di esercizio dell’attività e le informazioni relative all’attività svolta (come il periodo di 
locazione, numero di camere e di posti letto, arrivi e presenze turistiche). 

Art. 70 Locazioni turistiche (ESTRATTO) 

1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente 
turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. 

2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate: 

a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietario usufruttuari nel caso in cui: 
1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, 

indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate; 
2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell’anno solare e effettuano 

complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno 
solare; 

b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti. 

3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie 
immobiliari e società di gestione immobiliare turistica. 

4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli 
intermediari con mandato della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la 
forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell’attività e le informazioni relative all’attività 
svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della 
commissione consiliare competente  
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5. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate 
le comunicazioni di cui al comma 4. 

6. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere: 

a) i requisiti struttura li e igienico- sanita previsti per le case di civile abitazione; 
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi 

della normativa vigente. 

7. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente e dalla forma della gestione, sono parificati 
alle strutture recettive ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno. 

8. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo sono soggetti all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: 

a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari, alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; 

b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 

9. Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale indirettamente o in 
forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad una sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 
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SENIGALLIA (AN) 

PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) 

 

Il PRG di Senigallia è stato adottato il 21 aprile 1970 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 401 e 
approvato definitivamente con deliberazione Consiglio Comunale n. 675 del 25 ottobre 1974 e 
deliberazione Presidente Giunta Regionale n. 3581 del 21 febbraio 1975. 

Il 30 Ottobre 1930 un disastroso terremoto colpisce Senigallia e costituisce il punto di partenza per un 
nuovo sviluppo della città. Il sisma lascia la città semidistrutta, cambiandone in maniera profonda le 
caratteristiche: negli anni seguenti il vecchio centro viene restaurato, limitando però la riedificazione a una 
certa altezza modificandone l’aspetto originario. 

Nel 1932 viene approvato il progetto per il nuovo Piano Regolatore Generale redatto dal Genio Civile di 
Ancona, le cui principali previsioni sono volte a favorire i collegamenti tra l’entroterra e la zona balneare 
attraverso interventi infrastrutturali, ad incrementare le costruzioni attraverso provvedimenti finanziari e 
fiscali e ad ampliare la parte orientale della città con la lottizzazione di un quartiere. La crescita delle città 
dal primo dopoguerra al 1960 causa un massiccio processo di espansione indiscriminata dell’abitato, a 
bassa densità edilizia, lungo le direttrici di traffico. Inoltre, si assiste ad uno sviluppo disordinato della zona 
a mare, caratterizzata da alberghi a cortina, con altissime densità fondiarie e priva di servizi adeguati 
all’insediamento turistico. 

Nel 1964 viene adottato un nuovo PRG in revisione e perfezionamento del precedente, legato a nuovi 
scenari emersi: la realizzazione dell’autostrada, l’esigenza di ridurre le densità previste dal precedente 
Piano e l’aumento delle aree verdi. Il Piano prevede circa 5 milioni di mc di espansione incrementando 
notevolmente la capacità insediativa complessiva. Questo Piano non sarà mai approvato in quanto le nuove 
forze politiche insediate decidono invece di elaborare un nuovo PRG. 

Negli anni della redazione del nuovo PRG (dal 1970 al 1974), la città verte in uno stato di sottosviluppo 
socio-economico ed agricolo, che ha determinato un inurbamento di scarsa qualità, disordinato e carente 
di servizi e attrezzature. Il patrimonio edilizio risulta fatiscente e lo sviluppo del settore turistico rischia di 
essere compromesso a causa del disordinato accrescimento degli insediamenti. 

Le principali previsioni del nuovo Piano riguardano la ristrutturazione edilizia ed urbanistica delle zone 
residenziali fatiscenti intorno al centro storico e delle zone turistiche edificate sul lungomare; il 
completamento di zone residenziali a bassa densità e delle poche zone industriali esistenti; l’espansione 
turistica lungo tutta la fascia litoranea ancora libera, la dotazione di grandi aree per usi pubblici. 

Le previsioni del PRG del 1974 risultano ancora una volta sovrastimate e il Piano approvato resterà in 
vigore, con modifiche apportate da successive varianti, fino al 1997. Risulterà quindi il Piano che più di ogni 
altro ha inciso nello sviluppo urbano della città di Senigallia. 

Nel 1990 inizia la redazione di una nuova Variante Generale, adottata nel 1995 e definitivamente approvata 
nel 1997. Oltre all’adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) la Variante si pone come 
obiettivo quello di ridimensionare le vastissime previsioni del PRG del 1974 e di individuare soluzioni 
infrastrutturali in grado di sostenere lo sviluppo avuto negli anni precedenti. 

http://www.pianificazioneterritoriale.comune.parma.it/project/pagesListDetail.asp?ID=24&IdElement=108
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Dal 1998 al 2005 si presentano in successione diverse Varianti Parziali e puntuali che prevedono interventi 
mirati di riassetto delle infrastrutture, sistemazione di aree dismesse ed espansioni a vocazione 
prevalentemente tecnico distributiva. In seguito, le principali Varianti al PRG, riguardano opere di tutela e 
valorizzazione della fascia litoranea (Variante approvata nel 2005), la riduzione del consumo di suolo 
(approvata nel 2012), gli standard edilizi con le caratteristiche ambientali delle zone urbanistiche 
(approvata nel 2012), azioni per la riqualificazione dell'offerta turistica-alberghiera e per la sostenibilità 
ambientale attraverso la riduzione e riclassamento dei carichi urbanistici (approvata nel 2015) e infine la 
revisione del PRG 2015 “Misure per l'accoglienza, l'inclusione sociale e la sicurezza idrogeologica” 
(approvata nel 2016). 

Con la revisione del PRG 2015 si intende armonizzare politiche e strategie avviate o latenti all’interno di un 
quadro programmatico coerente con il concetto di sviluppo sostenibile. Tema centrale è quello del “limite 
dello sviluppo” non come freno, ma come ricerca di equilibrio tra “consumi” e “risorse” disponibili. La 
ricerca di un equilibrio dell’ambiente è questione da ricollocare come base per lo sviluppo economico e 
sociale capace di condizionare le scelte e gli interventi su una scala territoriale estesa.  

La variante opera scelte chiare in relazione al tema della sensibilità/pericolosità idrogeologica che integrate 
nel piano risultano incisive per la pianificazione e per il rapporto delle attività sociali, economiche, culturali, 
con l’ambiente. 

Le linee strategiche del Piano sono: il contenimento dei carichi urbanistici del PRG vigente in funzione delle 
rinunce all’edificabilità su base volontaria; il contenimento dei carichi urbanistici del PRG vigente in 
funzione del contenimento/mitigazione del pericolo idrogeologico derivato dai fenomeni esondativi del 
maggio 2014; interventi di revisione del PRG vigente e di nuove localizzazioni caratterizzate dall’interesse 
pubblico attinenti il settore delle risorse naturalistiche e degli impianti sportivi all’aria aperta; interventi di 
revisione del PRG vigente e di nuove localizzazioni caratterizzate dall’interesse pubblico con particolare 
riferimento al settore dell’edilizia pubblica; interventi per le zone rurali incentrato sulla revisione della 
pianificazione dei centri e nuclei sparsi. 
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NOTE PER IL CENTRO STORICO 

PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO DI SENIGALLIA 

Il piano particolareggiato del centro storico di Senigallia è stato adottato con deliberazione del Consiglio 
comunale nel 2008 e approvato definitivamente con deliberazione del 2009. 

Finalità prioritaria del piano è di innescare un progetto pianificatorio teso a qualificare tutto l’esistente, 
iniziando dalla città di antica formazione, per investire il restante territorio del centro urbano. Inoltre, il 
Piano intende dare risposte concrete alla società che usufruisce del centro stesso, all’identità del luogo, 
all’economia di un territorio in quanto il centro storico è un bene e una risorsa che ha anche precise 
valenze economiche. 

Il piano riflette anche sul territorio comunale non urbanizzato in quanto autentico e naturale 
prolungamento del centro storico, infatti molte zone agricole sono ancora integre e rappresentano un 
territorio a cui riferirsi. Si deve evitare che il centro storico diventi una zona a sé stante, separata dal 
contesto territoriale. Il centro non è la sola area speciale del territorio senigalliese e la campagna 
rappresenta la sua continuità conformata contestualmente alla città murata. Attribuire a questo paesaggio 
il ruolo di luogo da tutelare, significa porre le premesse per valorizzare e qualificare lo stesso centro 
storico. 

Obiettivi del piano sono: la permanenza di almeno 2.000 abitanti limitando le nuove costruzioni all’esterno 
dell’area storica; il recupero delle mura e del verde; il recupero degli “orti” del vescovado; il ripristino 
dell’area del Seminario (demolito con il terremoto del 1930); la rigenerazione dell’abitato ripristinando lo 
skyline del vecchio ghetto e cancellando piazza Simoncelli; il ripristino delle parti mancanti dei portici 
Ercolani; il recupero e il ridisegno dell’ex quartiere dei Pescatori superato il fiume Misa. 

In generale lo scopo è di ricostituire lo scenario fisico della città murata e di migliorare le condizioni 
abitative di chi abita o di chi abiterà nel centro storico. La città murata è un unico monumento e come tale 
si intende organizzarla e risanarla senza imbalsamarla. La finalità è quella di riportarla alla sua 
conformazione originale. 

Nell’art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato sono individuati i due obiettivi 
che riassumono le tematiche specifiche:  

I. Il Piano Particolareggiato di Risanamento e Conservazione (PPRC) della città murata e delle aree ad essa 
tangenti, ha come scopo la messa in essere di una strumentazione urbanistica, progettuale e operativa 
per tutta l'area compresa all’interno del perimetro della città murata, tale da disciplinare il 
mantenimento e/o il restauro/ripristino di ciò che resta della cultura materiale e storico/artistica della 
città del passato (in tutti i suoi elementi fisici ancora esistenti) nonché il ripristino/recupero di alcune 
parti, sia come singola componente edilizia, sia come fabbricato, sia come isolato, e promuove una serie 
di nuovi interventi finalizzati a conferire una immagine unitaria e specifica della città murata. 

II. È il mantenimento del tessuto urbano e degli immobili esistenti, conservando gli apporti di tutte le fasi 
della storia del centro di Senigallia che, fino al 1930, hanno inciso sul disegno planimetrico-topografico 
delle strade e degli isolati, promuovendo il mantenimento (o il ripristino) della consistenza fisica degli 
edifici storici danneggiati dal terremoto e garantendo destinazioni d'uso conformi alle abitudini del corpo 
sociale che vi abita, rapportate alle esigenze funzionali attuali. 

http://www.pianificazioneterritoriale.comune.parma.it/project/pagesListDetail.asp?ID=24&IdElement=108
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APPROFONDIMENTO 

L’USO TEMPORANEO DI ALCUNI SPAZI IN CENTRO STORICO 

Un tema di approfondimento contenuto nelle strategie progettuali per Senigallia riguarda il tema delle aree 
degradate e il ruolo che esse possono assumere al fine di risolvere problematiche che insistono sul contesto 
urbano. 

Il Piano Particolareggiato individua gli ambiti di riqualificazione urbana del centro antico come quei luoghi 
urbani, dentro e fuori le mura, di particolare interesse sia perché versano in stato di degrado, sia perché 
sono di rilevanza strategica per la funzionalità della città murata, per il reperimento di parcheggi, per la 
riqualificazione morfologica della zona. Il Piano prescrive per tali ambiti interventi unitari di riqualificazione 
urbana ed edilizia. Si propone quindi per tali aree un utilizzo temporaneo al fine di risolvere il problema dei 
parcheggi.  

Senigallia rappresenta un centro fortemente popolato soprattutto nei mesi estivi con l’arrivo dei turisti per 
la stagione balneare e grazie agli interventi di riqualificazione adottati nel centro storico, attraverso il Piano 
Particolareggiato, il flusso turistico ha trovato nel centro antico il luogo per svolgere attività complementari 
a quelle balneari. La necessità di aree di parcheggio serve quindi per soddisfare la domanda di posti auto 
per turisti e residenti. 

Per gli ambiti di trasformazione individuati si è proceduto con la demolizione dei manufatti finalizzata 
all’utilizzo temporaneo a parcheggio pubblico dell’area in attesa della presentazione del titolo abilitativo 
per l’esecuzione dei lavori. Già nel 2013/2014 quattro aree indicate come ambiti di riqualificazione, in 
attesa dell’attuazione degli interventi, sono state concesse in comodato d’uso gratuito al Comune per 
essere destinate a parcheggio pubblico gratuito. 

 

Ulteriore strategia proposta dal Piano Particolareggiato riguarda il tema dei parcheggi nel centro storico e 
interessa i casi in cui sia dimostrata l’impossibilità di realizzare e/o reperire parcheggi sia privati di 
pertinenza sia pubblici prescritti nell’area d’intervento. In questa condizione è ammesso: il reperimento dei 
parcheggi in altra area nella disponibilità del richiedente o concessa in diritto di superficie da parte del 
Comune, purché situata in un raggio di 500 metri dall’area d’intervento; la monetizzazione dei parcheggi da 
definire con apposito regolamento comunale. I proventi introitati dall’Amministrazione comunale sono 
destinati alla realizzazione dei parcheggi identificati da uno specifico Piano Urbano dei Parcheggi approvato 
dal Comune. 

Tale proposta ha la finalità di risolvere un problema legato al rischio idrogeologico soprattutto a seguito 
dell’alluvione del 2014. La normativa permetteva di realizzare piani interrati (con parcheggi ad esempio) 
senza che venissero conteggiati nel calcolo della volumetria; visto il rischio idrogeologico, legato 
soprattutto ai piani interrati degli immobili, la via che ora l’Amministrazione sta seguendo è quella di 
permettere la realizzazione di parcheggi al piano terra degli edifici senza che la Superficie Lorda di 
Pavimento di questi venga computata. 
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2. ALCUNE RIFLESSIONI PER AVVIARE NUOVE POLITICHE PER CITTÀ ALTA A BERGAMO 

Individuare, a fronte delle condizioni analizzate, quali possano risultare le politiche urbane più adeguate per 
affrontare e risolvere i problemi posti da Città Alta, significa operare uno sforzo di sintesi fra le esperienze 
messe in atto in contesti dalle problematiche analoghe e le azioni realizzate nel contesto di Bergamo. Azioni 
non certo deboli o trascurabili, dal momento che, negli ultimi decenni, l’attenzione per Città Alta ha 
rappresentato una costante per le Amministrazioni che si sono susseguite al governo del Comune. 

Vi sono tuttavia due elementi che paiono connotare questa situazione urbanistica: il tema dell’accessibilità 
e della mobilità urbana, legato ai caratteri topografici e morfologici della città, capaci di condizionare le 
relazioni tra i quartieri e i territori circostanti; il ruolo che Città Alta è venuta ad assumere nel corso degli 
ultimi decenni e, in particolare, degli ultimi anni. 

 

I. L’ACCESSIBILITÀ E LE RELAZIONI TRA QUARTIERI E TERRITORI CIRCOSTANTI 

Il tema della mobilità e dell’accessibilità a Città Alta è certamente tra le questioni più sentite dalla comunità 
locale. Sebbene in generale “a Bergamo si vive bene”, le questioni che riguardano in particolare la sosta dei 
veicoli e il transito in Città Alta mantengono una evidente priorità nelle questioni da affrontare a scala 
locale e territoriale. C’è da sottolineare come il Comune di Bergamo abbia da tempo provveduto ad avviare 
strumenti di pianificazione e programmazione finalizzati al miglioramento di questi temi. L’obiettivo che si 
suggerisce dovrà essere orientato a operare nei prossimi anni una messa a sistema di tutte le operazioni 
fino ad oggi elaborate, verificandone l’attualità, ponderando eventuali spese e costi per una loro 
riconfigurazione. 

Bergamo dal 2008 si è dotata di un Piano Urbano per la Mobilità (v. deliberazione del Consiglio comunale 
n. 37/7 del 5 marzo 2008) che rappresenta uno strumento finalizzato allo sviluppo sostenibile e alla 
gestione del sistema complessivo territorio-mobilità-trasporti su scala urbana. Uno sviluppo che garantisce 
il rispetto dell’ambiente e una buona e sicura circolazione dei mezzi pubblici e privati per il trasporto di 
persone e merci. A questo strumento si è aggiunta la revisione nel 2013 del Piano Urbano del Traffico (v. 
deliberazione del Consiglio comunale n. 150 del 7 ottobre 2013). 

A fronte di questa strumentazione, garantire maggiore interscambio tra il centro storico e gli altri quartieri 
ed in generale aumentare l’accessibilità a Città Alta sembra ancora di fondamentale importanza per il 
mantenimento della qualità del tessuto storico. Gran parte del recente dibattito sulla stampa locale ha visto 
come tema prioritario quello dei parcheggi in centro storico e in particolare la discussione per la 
realizzazione del Parcheggio Fara. 

Il nodo dell’accessibilità si presenta come fattore strutturale che richiede soluzioni tecniche difficili da 
ricondurre e da esaurire all’interno del presente dossier che non ambisce alla definizione di interventi 
puntuali, quanto a focalizzare una serie di tematiche – anche attraverso lo studio di altre situazioni urbane 
– utili a fornire indirizzi per le future politiche urbane locali. 

In generale si ritiene necessario approfondire il tema della mobilità pubblica e privata poiché essa 
rappresenta certamente un tema prioritario per garantire l’accessibilità alla zona del centro storico. Inoltre, 
sono chiaramente da valutare i completamenti dei progetti e dei programmi già presenti negli strumenti 
urbanistici vigenti (PUT 2013 e PPRCA 2005) che sono già coerenti con le indicazioni del PGT vigente. 
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In particolare si rimanda a quanto è emerso dalla sintesi del PPRCA nel presente dossier circa il tema della 
sosta in centro storico e in prossimità di esso con l’obiettivo di disincentivare il transito e le fermate dei 
mezzi privati in quest’ambito sfruttando la realizzazione di parcheggi scambiatori nel resto della città – con 
il realizzando Parcheggio Fara sia per residenti che per utenti legati ad altre attività presenti in centro –, e la 
parallela realizzazione di mezzi pubblici di collegamento. 

Inoltre il Consiglio comunale di Bergamo nel luglio 2006 ha approvato anche il Piano Territoriale dei Tempi 
degli Orari uno strumento che ha la finalità di migliorare l’uso del tempo personale, la conciliabilità dei 
diversi tempi di vita, l’accessibilità ai luoghi e ai servizi della città, oltre che l’architettura dello spazio 
pubblico e la sua sicurezza. Gli indirizzi strategici del piano sono esito di alcune riflessioni in merito a: la 
mobilità sostenibile; l’accessibilità ai servizi di interesse generale nonché la rivitalizzazione sociale degli 
spazi pubblici. 

In particolare, si ritiene utile avvalorare quanto in esso già proposto per adempiere a migliori prestazioni di 
sostenibilità poiché la mobilità è percepita come un valore e la non accessibilità ai servizi è percepita come 
un fattore di esclusione sociale. Pertanto sarà necessario continuare ad avviare politiche, programmi e 
progetti volti a: “Integrare i modi di trasporto e gli orari delle reti per muovere persone, merci e informazioni 
in modo sostenibile. Integrare la pedonalità in un disegno multimodale di politiche di mobilità. Aumentare la 
competitività del trasporto collettivo su quello individuale. Qualificare architettonicamente e 
funzionalmente le aree di sosta ed interscambio definendo alcune di esse come aree di trasformazione 
urbana. Controllare e diminuire la dispersione degli insediamenti. Integrare i servizi di info-mobilità per 
abitanti residenti e temporanei ai piani di mobilità. Predisporre piani di emergenza inquinamento agendo 
sugli orari di inizio e fine delle attività sociali. Ricercare un equilibrio nella competizione fra abitanti residenti 
e temporanei nell’uso dei servizi di mobilità. Valutare la qualità e competitività del trasporto collettivo 
rispetto ai tempi e spazi di vita dei cittadini e degli ospiti secondo le diverse età. Definire un piano di 
logistica delle merci sensibile agli orari della città.” 

Per ampliare lo sguardo a situazioni italiane ad europee che possono tracciare percorsi possibili anche per 
lo specifico di Bergamo, è possibile richiamare i centri storici di Toledo e di Lione. Cosa si è prodotto in 
quelle città? Tre paiono le scelte salienti effettuate: 

1. la limitazione del traffico nei contesti storici connotati da caratteri estetico-formali più significativi e a 
maggiore pressione turistica; 

2. la previsione di parcheggi di attestazione del traffico in punti tali da non intaccare il valore formale del 
centro storico; 

3. l’introduzione di sistemi meccanizzati di collegamento (salita/discesa) fra la città bassa e la città alta 
pur consapevoli delle difficoltà connesse ai costi di realizzazione di tali infrastrutture. 

Si tratta di azioni che – forse in modo meno sistematico – sono state adottate anche da diverse città 
italiane: basti ricordare Perugia, Potenza, Gubbio, ecc. Ma questi ingredienti non paiono certo fattori di 
novità per Bergamo, la cui strumentazione ha preso in considerazione in modo costante queste tematiche, 
anche con scelte che hanno sviluppato forti dibattiti – e contrapposizioni – fra le forze vive della città. Ciò 
che occorre fare è riportare a sintesi i diversi strumenti di settore, ponendo attenzione a due elementi 
condizionanti: 



133 

A) la limitazione del traffico veicolare va supportata da una serie di scelte che non penalizzino la vivibilità di 
Città Alta. Se è necessario contrastare l’abbandono di questa porzione urbana, occorre che l’accessibilità 
per i residenti sia comunque assicurata durante l’arco della giornata, individuando fasce orarie 
strategiche, a seconda delle esigenze dei residenti e degli esercizi commerciali; con particolare 
attenzione al “commercio di vicinato” la cui permanenza è condizione indispensabile per la residenzialità 
in centro storico. A questo riguardo si potrebbero tuttavia individuare dei sistemi di accessibilità 
controllata, con una sorta di “terminale” per i mezzi di rifornimento e la possibilità di accedere 
capillarmente al centro con mezzi di dimensione più ridotta – magari elettrici – che richiedano e 
permettano le cosiddette “rotture di carico” e che agevolino in tal modo il coesistere delle esigenze del 
settore commerciale e il rispetto del contesto storico. Per tornare al panorama internazionale, va 
ricordato il caso di Malaga, in cui l’iniziale rigidità delle politiche di accesso al centro storico ha prodotto 
fenomeni di spopolamento e di gentryfication del centro storico. 

B) Il recente inserimento delle “mura di Bergamo” nella lista del patrimonio mondiale Unesco pone 
l’esigenza di rivedere le politiche per la sosta che vanno calibrate in ragione del pieno rispetto del 
“bene” posto all’attenzione dell’umanità. Ad esempio, la sosta veicolare lungo il perimetro murato, 
dovrà essere inserita in una politica di generale riordino dei parcheggi. Se nel breve periodo essa sarà 
una soluzione transitoria (con eventuali interventi di mitigazione) ma necessaria per agevolare la fase di 
pedonalizzazione delle piazze interne a Città Alta, nel lungo periodo la sosta lungo le mura dovrà essere 
sostituita da soluzioni differenti per permettere la piena valorizzazione del perimetro murario. Questo 
periodo transitorio, servirà anche per studiare le varie ipotesi alternative nonché per comprendere 
pienamente quali sono le esigenze degli abitanti (di recente l’introduzione del pagamento da parte dei 
residenti dell’occupazione dei suoli per la sosta è utile anche per quantificare le necessità degli stessi in 
termini di nuovi posti auto da reperire). Mentre è da rivedere la condizione della piazza della Cittadella 
che, proprio per l’interesse patrimoniale che riveste, male si coniuga con la presenza estesa e continua 
di un parcheggio veicolare. Le scelte da compiere non saranno semplici – sul piano sia politico sia 
tecnologico – ma occorre mettere in conto la difficile praticabilità di quelle che per anni sono parse le 
soluzioni più agevoli e immediate di fronte al tema della sosta. Ovviamente le scelte che si andranno a 
compiere sui due temi trattati non potranno non investire e condizionare – modificandolo – il sistema 
del trasporto pubblico urbano che gioca un ruolo rilevante anche ai fini sopra evidenziati. 

 

II. IL RUOLO CHE CITTÀ ALTA GIOCA A LIVELLO URBANO E TERRITORIALE 

Quanto al ruolo “nuovo” che Città Alta riveste a livello urbano e territoriale, occorre riprendere alcuni temi 
emersi sia dalla lettura comparata di scala nazionale, sia dalle analisi contenute nel presente dossier. 

Innanzitutto occorre riconoscere che, a livello nazionale, Città Alta di Bergamo si colloca in una fascia 
elevata quanto alle condizioni di vita e ai valori immobiliari che presenta. Per contro, a livello demografico, 
il centro storico ha visto un calo – più accentuato nei decenni dell’immediato dopoguerra – e un 
invecchiamento della popolazione che ne hanno ridotto in modo consistente il peso residenziale, 
rendendolo, al tempo stesso, assai complesso e problematico. 
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L’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

Come si è visto nella prima parte del dossier, l’invecchiamento della popolazione residente è endemico 
nell’Italia e non solo a Bergamo; e questo fenomeno pone amministratori e decision makers di fronte a uno 
stato di fatto nuovo e per certi versi contraddittorio del quale bisogna prendere consapevolezza se si 
vogliono calibrare al meglio le politiche di conservazione e rigenerazione dei tessuti urbani esistenti. 

Perché avviare processi di pianificazione urbanistica (si programma e si pianifica sempre per il futuro) se 
non vi saranno giovani a fruire di questo patrimonio? Le politiche urbanistiche da adottare, sono davvero 
quelle volte ad attrarre nuove giovani coppie, oppure sarebbe il caso di definire nuove prospettive per una 
popolazione che certamente avrà interesse a vivere nel centro storico (poiché ne sente il legame e ne coglie 
il valore intrinseco) ma che avrà anche più difficoltà ad accedervi e a muoversi al suo interno? 

La consapevolezza che la società è drasticamente cambiata impone all’Amministrazione Comunale di 
scegliere la strada più coerente con un processo demografico incontrovertibile, pur in un’ottica di 
inversione di una tendenza che richiederà almeno una generazione per poter essere corretta. Mentre si 
cercherà di creare le condizioni per riportare in Città Alta un mix sociale capace di dare ad essa nuova vita, 
nel breve-medio periodo non si possono eludere i problemi quotidiani e contingenti degli abitanti anziani 
attuali e futuri. 

Il calo dei residenti in Città Alta è stato confermato dalle indagini svolte, come è stato confermato anche il 
mantenersi stabile della popolazione anziana (over 65 anni) mentre a decrescere sensibilmente sono gli 
adulti compresi tra i 20 e i 34 anni. Le ragioni e le conseguenze di tale fenomeno – ivi compreso il 
decremento delle natalità – sono state ampiamente analizzate alla scala nazionale e locale; e investono 
problemi legati al mercato del lavoro, dei servizi alla popolazione giovane, delle politiche di sostegno alla 
famiglia. 

Definire politiche urbanistiche capaci di attrarre nuovi giovani e quindi di controvertire il processo di 
invecchiamento non solo del centro storico, ma dell’intera popolazione di Bergamo, sembra assai 
complicato e di difficile concretizzazione. In ogni caso, si ribadisce la necessità di valutare questi fenomeni 
come indicatori di dinamiche sociali in atto da tempo alla scala dell’intero comune di Bergamo per non 
rischiare di trattare settorialmente Città Alta come fosse un’isola a sé stante.  

Dinamiche di natura culturale, oltre che urbanistica. Nel corso dei decenni in cui l’edilizia storica era fatta 
coincidere con l’edilizia “povera”; nel momento in cui la città – le città – si è espansa secondo il modello 
“dell'abitare nel verde e lavorare nel centro”, la perdita di popolazione ha costituito un elemento 
prevalentemente culturale: la fuoriuscita dalla dimensione “degradata” e “promiscua” (per la stretta 
contiguità dell’edificato) del centro storico. E non si dimentichi il carattere peculiare di Bergamo, dove la 
città dei servizi, della direzionalità, degli uffici, non ha coinciso – almeno nell’ultimo secolo – con la Città 
Alta. “Abitare nel verde e lavorare nel centro” ha costituito dunque un abbandono totale del centro storico. 

Negli anni più recenti – come ovunque – il modello culturale si è in parte ribaltato e il “ritorno al centro 
storico” ha preso corpo in forme diverse: da un lato esso è diventato un luogo ambito, anche in termini di 
mercato; e quindi un luogo “selettivo” e per certi versi “escludente”. Dall’altra parte la ripresa di attenzione 
per i contesti storici urbani ha accompagnato la crescita di un turismo che di Città Alta ha fatto il proprio 
luogo privilegiato. Il tutto innestato su una condizione di “vuoto”; o almeno di grande disponibilità di riuso 
del patrimonio storico, che ha determinato un ricambio di utenti urbani. 
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Vi è una regola urbanistica – e non solo fisica – secondo cui il vuoto viene, prima o poi, inevitabilmente 
occupato; e nel caso del vuoto determinatosi in Città Alta, gli usi che ad esso si potevano prioritariamente 
adattare erano quelli residenziali e commerciali. 

Sul fronte residenziale era inevitabile che questa ripresa di attenzione avvenisse a partire dalle classi sociali 
più agiate, capaci di investire per il recupero del patrimonio storico. Con la conseguenza dell’innalzamento 
dei suoi valori di mercato, rendendo Città Alta un luogo ambito, ma non da tutti accessibile. 

Vi è tuttavia un ulteriore fattore immateriale che concorre nel determinare il valore di questa parte di 
Bergamo: il rilevante valore identitario che in essa è custodito e che coinvolge affettivamente in modo 
particolare le fasce più anziane della popolazione che in Città Alta accetta di vivere – o ambisce a vivere – in 
ragione del legame affettivo che ad essa le lega. 

Il contributo urbanistico deve potersi inserire all’interno di una più generale presa di coscienza del 
fenomeno e in particolare della valutazione delle politiche da intraprendere a livello sociale. Visto il trend in 
atto, si potrebbe lavorare verso due direzioni: da un lato provare ad attrarre nuovi giovani nei nuclei 
maggiormente afflitti da invecchiamento; dall’altro lavorare per migliorare le condizioni in cui i residenti 
anziani si troveranno a vivere riconoscendo che costoro non rappresentano un gruppo omogeneo ai quali 
applicare politiche “taglia unica”; essi sono invece diversi al proprio interno, come qualsiasi altra fascia 
d’età, in ragione di età, sesso, provenienza geografica, istruzione, reddito e condizioni di salute. 

Un ambiente fisico accogliente che promuova lo sviluppo e l’uso di tecnologie innovative allo scopo di 
incoraggiare l’invecchiamento attivo, è particolarmente importante; così come è essenziale che gli anziani 
trovino alloggi a prezzo equo e trasporti facilmente accessibili che favoriscano l’invecchiamento a casa 
propria, per permetter loro di rimanere indipendenti, favorire i contatti sociali e far sì che risultino membri 
attivi della società. 

A questo proposito altre realtà stanno pian piano operando verso questa direzione. Di seguito si riporta 
quanto dichiarato a marzo 2017 dall’Assessore all’urbanistica del Comune di Modena: 

“Il rischio di un progressivo calo della popolazione, con nascite in diminuzione, morti in crescita, un 
tendenziale incremento della componente anziana, saldi migratori esteri indeboliti e nuovi saldi migratori 
interni che descrivono quadri territoriali competitivi. 

È lo scenario demografico futuro del Comune di Modena delineato dallo studio di Cresme […] Sulla base 
dell’attuale andamento demografico, lo scenario stimato al 2025 vede un rapido invecchiamento della 
popolazione, un rovesciamento della piramide generazionale, con 59 mila abitanti oltre i 60 anni, 53 mila 
tra i 40 e i 59, 40 mila tra i 20 e i 39 e solo 35 mila con meno di 19. A cui corrisponderà anche una forte 
estinzione delle vecchie famiglie che verranno sempre meno compensate dalle nuove, creando un 
problema di sostituzione dei nuclei familiari. Debole anche il quadro previsionale demografico: nell’ipotesi 
massima, l’aumento della popolazione residente nel comune capoluogo al 2025 sarà pari al 3,2 per cento 
(circa 191 mila abitanti), in quella media dell’1,4 per cento, e in quella più bassa si registrerà un calo dello 
0,2 per cento”. 

“Per il futuro della nostra città – ha affermato l’assessore Vandelli avviando l’approfondimento su 
“Popolazione e lavoro nel futuro di Modena” – rifiutiamo modelli che richiamino la decrescita, sinonimo 
di declino urbano, degrado, impoverimento della classe media e aumento delle disuguaglianze. Gli obiettivi 
che ci poniamo di raggiungere nell’orizzonte temporale di qui al 2030, con il futuro Piano urbanistico, sono 
la crescita economica e delle opportunità di buon lavoro; lo sviluppo di una città sempre più attrattiva, per 
i giovani, universitaria e dell’innovazione, senza espansioni diffuse ma orientata a essere una città 
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compatta, che punta al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile. Respingiamo l’idea di un 
invecchiamento e di una riduzione progressiva della popolazione residente a Modena – ha proseguito – e 
per contrastare questa tendenza dovremo attivare ulteriori politiche, innanzitutto interrompendo in modo 
massiccio l’esodo verso i comuni confinanti registrato a partire dagli anni ’80 e provando al contrario a 
invertire i flussi. Modena non può essere la città dei soli servizi e delle infrastrutture per chi abita fuori: 
occorre rimettere in equilibrio il rapporto infrastrutture e abitanti effettivi”. Obiettivo del Piano, spiega 
l’assessora, dovrà essere quindi la riduzione della disoccupazione e la crescita economica: “La città – ha 
proseguito – dovrà continuare a sviluppare tutti gli assi infrastrutturali, materiali e non, funzionali a questo 
obiettivo, così come è necessario alimentare le infrastrutture necessarie alla condivisione dei saperi e delle 
conoscenze: internet, banda larga, fibra ottica. Bisogna puntare sulla formazione e sui giovani, mettendo 
al centro l’Università e i luoghi della conoscenza, creando spazi per la diffusione della cultura e la sua 
condivisione. Tutto questo – ha precisato l’assessore – senza che lo sviluppo sia sinonimo di espansione 
urbana in zona agricola: un altro modello è possibile. La rigenerazione e la riqualificazione degli spazi 
anche solo parzialmente degradati o abbandonati diventa l’oggetto primario della pianificazione e occorre 
intercettare ogni possibile potenziale di innesco”. Vandelli ha inoltre ricordato che “con il Piano urbanistico 
dovremo dare risposta a temi come inquinamento, resilienza, adattamento ai cambiamenti climatici e 
sostenibilità ambientale, economica e sociale. È necessario stipulare un patto collettivo che richiede 
coerenza individuale e di gruppo e che induca a cambiare gli stili di vita”. 

(http://www.comune.modena.it/salastampa/archivio-comunicati-stampa/2017/3/piano-urbanistico-1-il-
comune-contro-il-rischio-decrescita) 

 

L’AUMENTO DELLE PERSONE SOLE E DEI NUCLEI MONO-GENITORE, LA DIMINUZIONE DEI GIOVANI E 
DELLE PERSONE APPARTENENTI A NUCLEI RELIGIOSI 

In secondo luogo dalle analisi è emerso il progressivo aumento delle persone sole (spesso anziani ma 
anche vedovi e nuovi single per scelta) e dei nuclei mono-genitore, nonché la contrazione in centro 
storico degli ordini religiosi. Questo permette due riflessioni per definire nuove linee guida di 
valorizzazione del centro storico nell’ottica di ambito a forte carattere residenziale: 

A) da un lato si dovranno effettuare indagini approfondite sulla tipologia degli insediamenti edilizi esistenti 
che, laddove presentassero condizioni abitative sfavorevoli all’insediamento di famiglie mono-genitore e 
persone sole, potrebbero essere sottoposti a regolamenti urbanistico-edilizi che incentivino la 
suddivisione degli alloggi o la loro ri-articolazione funzionale interna permettendone un uso più adatto 
alle nuove tipologie di famiglie; 

B) dall’altro monitorare attentamente il sottoutilizzo degli immobili di proprietà religiosa (che in Città Alta 
sono cospicui) poiché essi rappresenteranno certamente il futuro del patrimonio edilizio pubblico da 
riqualificare e reimmettere nel mercato edilizio e che per questo dovranno avere un substrato di norme 
e discipline urbanistiche attente al loro riadattamento senza per questo perdere il loro valore di 
patrimonio storico-architettonico (in questo senso l’operazione svolta a Parma può servire da esempio 
sebbene quell’operazione ha goduto di condizioni economico-finanziarie certamente non indifferenti). 

A questo si aggiunge il ruolo positivo che l’Università degli Studi di Bergamo, fondata nel 1968 e con circa 
16 mila iscritti, può contribuire a mantenere del tessuto storico urbano. Già nel 2003 la Giunta comunale 
ha istituito “Bergamo Città Universitaria”, avendo compreso che “l’Università si può posizionare come 
soggetto capace di contrastare questi fenomeni [invecchiamento della popolazione e ampliamento del 
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numero di edifici sfitti] favorendo nuove filiere di sviluppo sociale, economico e culturale. La capacità di 
attrarre in via continuativa e permanente i giovani e le loro famiglie intorno a finalità educative, compensa, 
infatti, tanto lo svuotamento quanto l’invecchiamento della città e rilancia le sue attività economiche”. 

In Europa, il rapporto tra città e università è antico. La città è il luogo deputato alla produzione e alla 
fruizione di conoscenza e di cultura. L’università è il luogo dove confluiscono risorse umane qualificate, idee 
e innovazioni, dov’è presente un’elevata apertura internazionale e questo favorisce il transito di 
informazioni, conoscenza e saperi. Negli ultimi decenni il tema della conoscenza e della cultura è diventato 
un aspetto fondamentale e prioritario per lo sviluppo del territorio. Innanzitutto, la frammentazione delle 
sedi dell’ateneo in differenti aree rende l’Università una istituzione radicata nel contesto cittadino e nel 
territorio provinciale. 

In generale l’Università di Bergamo è una risorsa per contribuire all’incremento delle attività culturali nella 
città (ad esempio istituendo nuove biblioteche e promuovendo alla realizzazione del festival del 
cortometraggio e altre iniziative) le quali sono senza dubbio una delle funzioni che possono mantenere 
elevata la presenza di residenti ma allo stesso tempo promuovere forme di fruizione temporanea della città 
per turisti consapevoli e attenti alla preservazione dei valori storico-artistici della città. 

 

L’AFFERMARSI DEL TURISMO LOW-COST E L’IMPOVERIMENTO DI ATTIVITÀ DI VICINATO 

Il turismo sta diventando nella città di Bergamo un tema sempre più consistente per gli effetti che riversa 
sul tessuto insediativo. Certamente non si tratta ancora di numeri e dimensioni paragonabili a quelli di 
Venezia, ma il caso studio è stato riportato per raccontare come anche la città più conosciuta e visitata al 
mondo stia subendo i contraccolpi di un turismo invadente che lascia poco spazio alla qualità della vita dei 
residenti, e che affrontare questo tema non sia di facile soluzione. 

Ciò che si può ricavare da questa esperienza però è il tentativo di far convivere il turismo con la fragilità 
della città ormai sovraffollata di escursionisti “mordi e fuggi”. L’operazione avviata con il progetto di 
governance territoriale del turismo nel 2017 è di far conoscere non solo il capoluogo ma tutto il territorio 
circostante a Venezia creando una rete di luoghi da visitare. A questa rete si allacciano storie, monumenti, 
luoghi, paesaggi, natura, percorsi ma anche attività commerciali, punti ristoro e attività ricettive nell’ottica 
di collaborazione e gestione di un turismo sostenibile (economicamente, ambientalmente e socialmente) 
anche attraverso il supporto di tecnologie digitali. 

In secondo luogo è emerso che l’area di Bergamo è quella dove il fenomeno dell’offerta di alloggi sul web 
da parte di privati (attraverso piattaforme come Airbnb) è maggiormente diffusa in provincia. Dalla lettura 
dell’analisi condotta da Ascom nel 2016, emerge anche che in città solo due inserzionisti nel 2015 gestivano 
cinque o più strutture, mentre gli altri non vanno oltre le due prospettando l’ipotesi che si tratta di affitti di 
proprietari di seconde case. Ma la ricerca evidenzia anche che tali affitti possiedono un numero di posti 
letto in media maggiore che in altri contesti della provincia, facendo presupporre che il taglio medio 
dell’alloggio sia abbastanza grande. 

Questi dati confermano dunque la nascita di un fenomeno in città che pur non assumendo i caratteri di un 
reale problema (come invece è avvenuto per altre città molto più grandi come Barcellona ad esempio ma 
anche originali come Matera – v. https://www.internazionale.it/ reportage/giada-
zampano/2017/09/04/airbnb-matera) pongono le basi per una riflessione di tipo urbanistico. 



138 

Se da un lato il turista che impiega queste forme di alloggio per soggiorni più economici rispetto alle 
tradizionali camere d’albergo è un turista presumibilmente più consapevole e volto a fruire in maniera 
alternativa la città (si direbbe più sostenibile), è pur vero che l’esito urbanistico di questa presenza pone 
l’accento sui requisiti prestazionali che tali alloggi hanno per essere così appetibili al pubblico. Talmente 
appetibili che i proprietari degli immobili risultano più incentivati a destinare a tale attività economica la 
propria abitazione anziché venderla o affittarla ad altri residenti. 

Ora, la lettura interpretativa che si può dare di questo fenomeno è duplice: da un lato esso risulterebbe 
problematico perché riduce la presenza di residenti all’interno del centro storico (certamente questa 
interpretazione va letta parallelamente alle riflessioni sui mutamenti demografici precedentemente 
elaborate); dall’altro risulterebbe una risorsa poiché permette sia l’arrivo di nuovi turisti in città (utile ai 
molti esercizi legati alla ristorazione) sia il mantenimento degli edifici in condizioni tali da rendere Città 
Alta un luogo ordinato, pulito e attrattivo per altre funzioni economiche. Su questo fronte, quindi 
esistono diverse ipotesi di lavoro premesso che attualmente il fenomeno sembra ancora contenuto e 
relativamente incisivo sul tessuto sociale della città. 

A questo fenomeno si associa il meccanismo che ha interessato i settori del commercio e della ristorazione; 
essi pure investiti da un fenomeno di tipo “selettivo” che ha favorito quelle merceologie capaci di trarre 
dalla presenza turistica più elevati proventi e quindi di sostenere costi di gestione e di locazione più alti. 

L’asse centrale di via Colleoni-via Gombito presenta funzioni commerciali per la maggior parte destinata ad 
abbigliamento, accessori, bar e ristoranti, ovvero usi che pur essendo compatibili con il carattere 
residenziale del quartiere, non rappresentano un valido supporto al suo mantenimento. La scarsità di 
negozi di vicinato (fruttivendoli, calzolai, panettieri, ecc.) e il proliferare di attività commerciali “di massa” è 
un tema su cui la città di Firenze si è da tempo spesa e a cui Bergamo ha già fatto seguito con alcune 
deliberazioni che limitano l’insediamento di attività non compatibili con il mantenimento del carattere 
storico-artistico del centro (giocando, entrambe, la carta di città Patrimonio Unesco). 

Anche per questo tema esistono differenti interpretazioni: da un lato è evidente che le funzioni 
commerciali rappresentano una risposta (effetto) alle dinamiche socio-economiche (abbandono dei 
residenti e aumento del turismo) ma sono anche un servizio (causa) a supporto di chi vi abita, divenendo 
esse stesse un elemento da considerare in fase di localizzazione della propria residenza (esercizi di 
prossimità). 

Trovare un giusto equilibrio tra l’attuale caratterizzazione sociale e demografica del tessuto storico 
(prevalentemente anziani e famiglie mononucleari) e la volontà di non destinare l’uso e la fruizione del 
centro storico di Bergamo a soli fini ludici e turistici è certamente materia complessa. Perché il progressivo 
invecchiamento della popolazione e l’incremento dei flussi turistici confinerebbero Città Alta ad una 
dimensione di “esclusività urbana” spettacolarizzata, ma poco dinamica e vivace sotto il profilo sociale e 
che nel lungo periodo porterebbe a esaurire l’attrattività del centro come luogo dell’abitare da prediligere 
per le sue caratteristiche morfo-tipologiche e per le sue qualità storico-architettoniche. 

Inutile sottolineare che dinamiche demografiche e sociali sono quindi estremamente interconnesse e che 
entrambe sono di volta in volta causa ed effetto reciproche. In generale si dovranno prospettare politiche e 
azioni che agiscano su diversi fronti puntando più sul mantenimento di un equilibrio funzionale 
(percentuale di residenzialità e percentuale di attività ricettive e commerciali) anziché sull’incentivazione di 
una funzione anziché dell’altra. L’obiettivo è cambiare sensibilmente approccio alla questione: spostare 
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l’attenzione politica dalle forme di regolazione basate sul controllo degli usi del suolo a quelle basate sul 
controllo dei flussi (di conoscenza, di energia e di saperi) variamente implicati nella costruzione della 
residenzialità e nella determinazione degli stili di vita e della qualità urbana. In quest’ottica, che riprende 
molto dall’approccio ecologico e paesaggistico, non si deve dimenticare come il centro storico debba “fare 
rete” con gli altri sistemi urbani e territoriali. 

 

III. ALCUNE PROPOSTE 

Si può dire dunque, a proposito di Città Alta, che al suo interno ha preso forma un classico meccanismo di 
“gentryfication” capace di trasformare profondamente le forme d’uso di questo contesto urbano? Questo è 
molto probabile. Ma che altro avrebbe potuto avvenire nelle condizioni date? L’alternativa credibile pare 
poter essere solo il progressivo stato di degrado che avrebbe condannato questa parte di città 
all’abbandono. Ma neppure questo forse sarebbe stato plausibile per una zona in cui trovano sede il 
Palazzo della Ragione, il Duomo, la Cappella Colleoni, la piazza Vecchia, ecc. La “gentryfication” non pone 
l’interrogativo se vada o meno combattuta; è una condizione data, alla quale si sono associati gli usi 
“impropri” del patrimonio abitativo: le locazioni brevi ad uso turistico. L’interrogativo da porsi è invece: 
come agire, nel contesto dato, per rafforzare l’uso residenziale del centro storico che, come è noto, è pre-
requisito imprescindibile per mantenere l’identità di un luogo? Sapendo che esso rappresenta la condizione 
indispensabile affinché Città Alta non si trasformi in un museo di sé stessa e neppure in un esteso 
“residence turistico” privo di senso e di vita. Occorre allora iniettare vitalità nel centro storico; e questo lo 
si può conseguire attraverso politiche diverse, ma obbligatoriamente integrate: 

A) l’incentivo alla residenzialità, che può esplicarsi mediante un uso selettivo delle leve fiscali governate 
dal Comune, così da alleggerire la pressione sulle case (seconde case) date in locazione, favorendo la 
disponibilità di un affitto stabile. Questo può comportate, da un lato, un ampliamento delle opportunità 
di accesso alla residenza in Città Alta; e d’altro può creare le condizioni per realizzare quella “mixité 
sociale” che pare ancora il principale antidoto alla “gentryfication”. A questo scopo risulta 
fondamentale la gestione del patrimonio religioso5 che può rendere disponibile un parco-alloggi a costo 
convenzionato. La presenza di abitazioni di edilizia sovvenzionata potrebbe generare conflitti con gli 
abitanti attuali; situazione da evitare non per una sorta di “protezione” dei ceti alti (che non necessitano 
certo di simili azioni), quanto per evitare la formazione di “edifici-ghetto” percepiti come tali sia dagli 
utenti, sia dal contesto sociale circostante. In alcune città (a Parma, ad esempio) hanno funzionato in 
passato accordi fra Comune e sistema bancario, per mettere a disposizione mutui a tasso agevolato 
indirizzati a proprietari intenzionati a locare il proprio patrimonio recuperato a giovani coppie o a 
famiglie gravate da sfratto. Ha funzionato altresì la realizzazione di un sistema di alloggi-protetti per 
anziani (dotati di servizi di telecontrollo impiantistico e sanitario), in edifici nei quali, oltre alla funzione 
residenziale, potessero trovare spazio servizi collettivi (un centro di riabilitazione, un piccolo poli-
ambulatorio medico, ecc.) accessibili dalla popolazione del quartiere che ne avesse la necessità. 

B) Il contenimento degli usi residenziali “impropri” (locazioni brevi a fini turistici). Si tratta di gestire 
questo fenomeno che nella percezione comune tende ad essere letto quale ostacolo alla residenzialità e 
snaturamento della funzione del centro storico. In un contesto nel quale, in passato, si è prodotto un 

                                                            
5 Si sottolinea come attualmente (dicembre 2017) non vi è la presenza di immobili pubblici di proprietà comunale sfitti 
se non quelli dovuti a un fisiologico turnover delle occupazioni. 
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“vuoto” di dimensione rilevante, risulta improbabile la sua conversione tout court in residenza stabile; vi 
saranno spazi da adibire ad usi diversi, ma ciò che importa è valutare la possibilità di equilibrare gli usi 
turistici rispetto alla residenzialità stabile. Per fare questo si propone innanzitutto l’analisi sistematica 
del fenomeno per comprenderne le caratteristiche e le ripercussioni sul tessuto sociale, nonché una 
approfondita analisi sullo stato qualitativo degli alloggi in Città Alta e del mercato edilizio (affitti e 
vendite), per coglierne le eventuali correlazioni. 

I centri storici hanno subito nel tempo continue modificazioni, sia di forma che di significato; oggi la 
pressione dell’economia produce distorsioni maggiori rispetto al passato. Ma esse richiedono di essere 
analizzate e governate. Questo è stato il senso dei piani: da Bologna ad oggi. Negli anni Sessanta la 
pressione era quella del terziario privato, delle banche e delle assicurazioni; poi la riorganizzazione del 
settore commerciale (premiata dalle liberalizzazioni di fine Novecento) ha modificato l’assetto degli 
ambiti storici, sempre più soggetti alla concorrenza dei centri commerciali e sempre meno dotati di 
attività di vicinato: le uniche che garantiscono la possibilità di rilancio della residenzialità. Così anche i 
temi dell’evoluzione turistica dei centri storici vanno governati attraverso la definizione di soglie 
quantitative minime di presenze a supporto della residenza, attraverso le leve della fiscalità locale, 
nonché attraverso strumenti di programmazione che riconoscano e regolamentino la presenza delle 
funzioni legate al turismo (ivi compresi i B&B e gli esercizi iscritti a piattaforme come Airbnb). 

C) il rilancio del commercio di vicinato, senza tornare alle logiche dei “piani commerciali”, ma 
incentivandone la ripresa attraverso la ridestinazione del patrimonio pubblico e l’alleggerimento 
fiscale per le attività che si insedino in spazi privati (anche con la previsione di finanziamenti 
appositamente dedicati). Sul piano normativo occorre tenere in conto come vi siano state città in cui è 
stato vietato il cambio di destinazione d'’uso da attività di commercio ad autorimesse private ai piani 
terreni degli edifici storici. Il commercio di vicinato, da solo, non è in grado di ridare senso e vitalità al 
centro storico; esso tuttavia svolge la funzione fondamentale di sostenere la presenza residenziale nelle 
aree centrali. Possibilità di controllo e incentivazione esistono; e le esperienze di Firenze – ma anche 
della stessa Bergamo – lo attestano. Occorre operare in modo selettivo (ma, anche in questo caso, non 
dogmatico) per bilanciare le attività commerciali rivolte al settore del turismo e quelle a sostegno della 
residenzialità, ben sapendo che l’obiettivo finale è di adeguare e armonizzare tali diverse funzioni. 

D) la modernizzazione infrastrutturale e funzionale di Città Alta, legata non tanto (o non solo) alla rete dei 
servizi pubblici, ma al sostegno delle nuove tecnologie e di nuove modalità d’uso del patrimonio 
esistente. La diffusione della connessione wi-fi può agevolare un “riuso giovane” del centro storico; ma 
anche esperienze di “connessione intelligente” con i servizi al cittadino – con l’Amministrazione 
pubblica – possono rendere più agevole il vivere in questa parte della città senza richiedere ingenti 
spostamenti verso le strutture direzionali della città novecentesca. La tecnologia può dunque essere una 
risposta non solo delle esigenze di una popolazione più giovane, ma anche alle esigenze quotidiane dei 
residenti attuali e alle necessità dei fruitori urbani per fini turistici e culturali. Occorre individuare 
interventi specifici che diano l’idea di Città Alta come di una “città moderna e vivibile”, pur nel rispetto 
dei suoi caratteri storici, artistici e identitari.  

La conoscenza approfondita sulla disponibilità degli immobili ad essere affittati/riusati e 
l’incentivazione degli usi temporanei potrebbe aprire un altro capitolo per l’inserimento di funzioni 
“detonatrici di urbanità” in punti differenti di Città Alta (e non solo sull’asse commerciale principale), 
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iniettando nel tessuto storico occasioni per l’inserimento di attività gestite da nuovi giovani 
imprenditori (stimolando il mercato del lavoro vero motore per l’attrattiva dei giovani in centro). 

Alcune città hanno sviluppato, in tale direzione, proposte di utilizzo temporaneo di spazi dismessi – in 
via definitiva o temporanea – e forse queste esperienze possono risultare di riferimento anche per la 
città di Bergamo.  

Sembra innegabile l’interesse rivestito dall’esperienza avviata nella città di Ravenna per la 
riqualificazione dell’area portuale adiacente al centro storico attraverso il Piano Operativo Comunale 
“POC Darsena”; da essa si può prendere spunto per avviare una politica di incentivazione degli usi 
temporanei in città, con riferimento anche alla specifica disciplina che ne è scaturita sui riusi di immobili 
privati sottoutilizzati o dismessi (o spazi aperti ad essi connessi) in via temporanea. Le funzioni ammesse 
riguardano la sfera delle attività culturali, sociali, ricreative, sportive e di interesse pubblico mediante 
l’inserimento di arredamenti e opere impiantistiche “leggere” e non invasive. A questa operazione se ne 
è affiancata una seconda, non meno importante, volta alla divulgazione delle informazioni circa la 
disponibilità degli immobili presenti in città e disponibili a un loro riuso. 

Il Comune di Ravenna ha creato, infatti, un sito web specifico denominato “Ravenna Riusi” che “serve 
prevalentemente per mettere in relazione chi cerca e chi offre, quindi i cittadini, gli organizzatori di 
eventi, i proprietari, la pubblica amministrazione e quanti a vario titolo interessati. Ha inoltre il ruolo di 
facilitare la programmazione di incontri, dando indicazione sulle procedure da seguire e pubblicizzando i 
vari punti in cui è possibile realizzare cose: da contenitori inutilizzati ad aree scoperte utilizzabili per 
manifestazioni. […] Nel sito trova posto anche la schedatura degli edifici e delle aree atte a ricevere usi 
temporanei, contenente il loro stato di fatto, consistenza localizzazione, documentazione fotografica”. 
(Proni F. e Rossi L., “Ravenna. Rigenerazione urbana in Darsena di Città”, in Storchi S., a cura di, La 
qualità nell’urbanistica, Monte Università Parma Editore, 2017). 

Sempre sul tema del riuso e dell’uso temporaneo di spazi privati – con particolare attenzione al tema 
della sosta in città – si richiama l’esperienza di Senigallia che ha dimostrato come anche in assenza di 
strumenti urbanistici specifici sia possibile coniugare le esigenze di cittadini, amministrazione e privati. 
Per realizzare parcheggi pubblici temporanei su aree private, si è deciso di sfruttare il tempo che 
intercorre tra la presentazione di un progetto di riqualificazione e il rilascio del titolo abilitativo per la 
nuova edificazione. Questa ipotesi sembra quanto mai interessante e spendibile anche in altre realtà, 
come quella bergamasca. 

Tanto altro si potrebbe suggerire, quanto a politiche per favorire la vitalità di Città Alta. Ma, per concludere, 
si sottolinea come tali interventi non debbano essere “escludenti” di ciò che già esiste. La città è un 
organismo che si trasforma di continuo; per governarla occorre partire dalla conoscenza della situazione in 
essere e innestare su di essa correttivi capaci di migliorarne gli assetti e gli equilibri. La “gentryfication” o 
gli usi residenziali “impropri” non scompariranno come d’incanto; essi tuttavia possono essere governati 
e riequilibrati. 

Di fronte alle peculiarità di Città Alta, proprio quella del “riequilibrio” può essere la parola d’ordine: perché 
essa può far leva non tanto su strumenti tecnici, quanto su politiche urbane fondate sulla “conoscenza 
dell’oggi”, ma capaci di “pensare a un domani evoluto”; senza approcci dogmatici nei confronti della città 
esistente. Se è possibile pensare a un’urbanistica al passo coi tempi, non la si deve ricercare nei canoni 
normativi e impositivi del passato. L’urbanistica contemporanea deve essere capace di prendere per mano 



142 

la città (con i suoi problemi e i suoi malanni) per condurla gradualmente, dolcemente, verso una 
riorganizzazione dei propri elementi che ne migliori la vivibilità e l’appetibilità. 

Non è possibile cancellare il presente e tanto meno il passato ma è possibile “riequilibrarlo” per migliorare 
l’ambiente di vita futuro. 
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APPENDICE 

SINTESI DELLA RICERCA ANCSA-CRESME “CENTRI STORICI E FUTURO DEL PAESE” 

 

Il 14 dicembre 2017 a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
presenza del Ministro Dario Franceschini, è stata presentata la ricerca commissionata da Ancsa al Cresme. 
Si tratta di una indagine nazionale sulla situazione demografica, economica, edilizia e immobiliare dei centri 
storici che ha visto come oggetto di studio i 109 capoluoghi di provincia. 

La ricerca nel suo insieme ha un carattere analitico-comparativo che non vede mai i singoli capoluoghi 
quale oggetto dell’indagine bensì una loro valutazione rispetto a una classifica nazionale. 

I dati utilizzati dal Cresme derivano dalle banche dati censuarie per la demografia, gli addetti e gli immobili 
di Istat per gli anni 2001 e 2011, a cui si aggiungono quelli dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare 
dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda i valori immobiliari delle abitazioni per l’anno 2016. 

Questa appendice al dossier per Bergamo riporta una sintesi dei contenuti principali della ricerca condotta 
a scala nazionale dal Cresme con particolare riferimento alla situazione emersa per Città Alta a Bergamo. 
Alcuni dati sono stati quindi desunti dal rapporto e pertanto si declina ogni responsabilità al Cresme per 
eventuali proprie interpretazioni. 

I 109 comuni capoluogo indagati coprono 172 kmq cioè appena lo 0,06% del territorio italiano dove nel 
2011: 

• vive il 2,5% della popolazione nazionale (pari al numero attuale dei residenti di Milano); 
• lavora l’8,4% degli addetti nazionali (di cui per circa il 95% impiegato nel settore terziario). 

Tra il 2001 e il 2011 si registra un incremento dell’occupazione pari a +18,7% di addetti determinato da 
una diminuzione de: 

• - 27,6% di addetti nelle attività produttive, 
• - 20% di addetti nei servizi distributivi, 
• - 7% di addetti nei servizi di produzione; 

e un contemporaneo aumento de: 
• + 73, 4% di addetti nei servizi personali, 
• + 55, 4% di addetti nei servizi pubblici, 
• + 11,6% di addetti nei servizi di consumo (commercio e ricettività). 

L’aumento degli addetti nel settore ricettivo e commerciale è certamente influenzato dall’incremento del 
settore turistico che registra, solamente dal 2010 al 2016 (cioè in anni più recenti), un incremento del + 
27% delle presenze turistiche in Italia. 

 

POPOLAZIONE E FAMIGLIE RESIDENTI 

L’immaginario collettivo è di un Paese caratterizzato da centri storici che si riempiono di terziario e turisti e 
si spopolano di residenti; ma nei 109 capoluoghi indagati la popolazione residente è pressoché stabile 
(decresce solamente del - 0,1%). Esistono però grandi differenze dentro al Paese: se ci sono centri storici 
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che crescono in termini di residenti assieme al numero complessivo di abitanti nel comune (Prato, Roma, 
Torino, Parma, Forlì, Grosseto) oppure crescono ma non lo fa il resto del comune (come Verbania, Genova, 
Palermo, Messina, Trieste, Firenze); esistono centri storici che decrescono sebbene il comune di riferimento 
cresce nel suo complesso (Ragusa, Ferrara, Barletta, Enna, Sassari, Vicenza, Isernia), oppure decrescono 
come tutto il resto del comune (Napoli, Catania, Venezia). 

In questo contesto Bergamo comune ha una popolazione che aumenta di + 2,5% e una popolazione in 
centro storico che decresce di - 4% tra il 2001 e il 2011. Per fare un primo confronto, il centro storico della 
vicina Brescia aumenta il numero di residenti del 3,5% pur crescendo l’intero comune. 

Per quanto riguarda le famiglie il trend nazionale è in continuo aumento: cresce la media comunale (+ 
17,3%) e anche quella dei soli centri storici (+ 8,8%) e se si analizza il solo Nord-Ovest, l’incremento è 
comunque positivo sebbene più contenuto (+ 4,6%). In questo contesto anche Città Alta è allineata: il 
numero delle famiglie cresce con un tasso positivo vicino alla media nazionale (+ 7,5%). 

Questo incremento del numero delle famiglie è determinato dalla loro parcellizzazione: nel 2011, infatti, il 
58% delle famiglie italiane è costituito da persone sole e il 27% da famiglie con un nucleo unico (coppie 
senza figli o genitore/figlio). Nei centri storici indagati le percentuali sono leggermente inferiori, in 
particolare: 47,3% è la percentuale di famiglie composte da persone sole e 24% quella di famiglie composte 
da due persone. Solo il 29% delle famiglie nei centri storici capoluogo è composta da più di due persone. 

A Bergamo il Cresme registra che nel 2011 il 47,9% delle famiglie residenti è composto da persone sole (in 
totale allineamento con la media dei centri storici capoluogo) e il 24,2% da famiglie con due persone. Di 
nuovo, a Brescia i valori sono rispettivamente del 56,2% e del 20,4% ovvero esiste una presenza maggiore 
di persone sole. 

Analizzando la popolazione che risiede nel 2011, si scopre che gli anziani (> 65 anni) nei comuni italiani 
rappresentano in media il 20,8% della popolazione; quota che sale, seppur minimamente, se si 
considerano i soli centri storici (22,6%). La variazione rispetto al 2001 mostra che nei centri storici dei 
capoluoghi la popolazione anziana è pressoché stabile (+ 0,2%). 

L’analisi del Cresme non esplicita chiaramente a quanto ammonta il numero dei giovani (< 15 anni) nei 
comuni italiani e nei centri storici indagati, ma sviluppa due confronti interessanti. 

Da un lato calcola l’indice di dipendenza giovanile (ovvero la percentuale di giovani sul totale della 
popolazione in età da lavoro) e dall’altro calcola l’indice di dipendenza senile (ovvero la percentuale degli 
anziani rispetto al totale della popolazione in età da lavoro). Entrambi gli indici mostrano qual è il peso della 
popolazione non autonoma per ragioni demografiche. 

Se la dipendenza giovanile nel 2011 nei centri storici è pari al 19%; per gli anziani la percentuale sale al 
34,8% dimostrando come questi rappresentano un peso maggiore per la popolazione in età da lavoro 
(15-64 anni). 

In questo quadro, Bergamo rientra tra quei centri che possiedono un indice di dipendenza senile in 
aumento pur avendo un calo della popolazione anziana. Al 2011, infatti, l’indice è superiore a quello 
medio dei centri storici dei capoluoghi (37,2%) e la variazione del numero di anziani rispetto al 2001 è 
negativa (- 4,9%). Si ricorda, infatti, che nel decennio indagato la popolazione residente in centro storico è 
calata del - 4%. 
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Per quanto riguarda i giovani, Bergamo rientra tra i centri storici che possiedono un indice di dipendenza 
giovanile (19,2%) in linea con la media dei centri storici capoluogo e la variazione del numero di giovani 
rispetto al 2001 è negativa (- 2,1%). 

Le considerazioni che si possono effettuare a seguito di questi dati, sono limitate poiché oltre a constatare 
che nel decennio censuario la variazione negativa degli anziani è più che doppia rispetto ai giovani, non è 
possibile verificare se gli indici di dipendenza abbiano avuto uno scostamento negli anni e quindi, con i dati 
attuali, non è possibile capire se effettivamente gli anziani siano una popolazione non autonoma che incide 
maggiormente sulla popolazione attiva rispetto ai giovani. 

 

STRANIERI 

Un ruolo specifico riveste il tema degli stranieri residenti in centro storico. Ne capoluoghi indagati essi 
rappresentano in media l’11,7% della popolazione residente in centro storico mentre nel resto del comune 
la quota scende a 7,9%. 

Bergamo è tra i centri storici con una incidenza molto bassa: vi risiedono soli il 5,1% di stranieri rispetto al 
totale dei residenti in centro storico nel 2011. 

 

ADDETTI E UNITÀ LOCALI NEI CENTRI STORICI 

Il numero di unità locali delle imprese, delle istituzioni e delle associazioni no profit al 2011 è di quasi 
400.000, pari al 7,6% del totale nazionale. Rispetto alle varie categorie, questa percentuale rappresenta: 

• il 12,1% del totale nazionale delle unità dei servizi di produzione; 
• il 7,8% del totale nazionale delle unità dei servizi personali; 
• il 4,2% del totale nazionale delle unità dei servizi distributivi; 
• il 8,3% del totale nazionale delle unità nelle attività di ristorazione; 
• il 11,1% del totale nazionale delle unità dei servizi pubblici; 
• il 8,5% del totale nazionale delle unità nelle attività ricettive; 
• il 3,2% del totale nazionale delle unità nelle attività produttive. 

In queste 400.000 unità locali insediate nei centri storici dei capoluoghi è occupato l’8,4% degli addetti 
nazionali che corrispondono rispetto alle varie categorie: 

• al 14,5% del totale nazionale degli addetti impiegati nei servizi pubblici; 
• al 14,0% del totale nazionale degli addetti impiegati nei servizi di produzione; 
• al 13,4% del totale nazionale degli addetti alle attività ricettive; 
• al 10,6% del totale nazionale degli addetti impiegati nelle attività di ristorazione; 
• al 9,3% del totale nazionale degli addetti impiegati nei servizi personali. 

Per quanto riguarda il trend del numero di addetti in Città Alta a Bergamo, esso registra un incremento 
positivo di + 40,6%. Nello stesso decennio la vicina Brescia ha registrato un incremento di appena l’1,1%. Il 
trend positivo di Bergamo è di gran lunga superiore alla media nazionale dei capoluoghi analizzati (+ 
18,7%). 
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Il numero delle unità locali, invece, registra un trend negativo: in Città Alta si registra un calo di - 12,7% a 
fronte di un calo di - 5,7% a Brescia e di appena - 3,3% come media nazionale. 

 

ANALISI DELLO STOCK EDILIZIO 

Da Istat la definizione di Abitazione è “Alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e 
vani accessori), costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad essere dimora stabile di una o più 
persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita ad ufficio (studio professionale, ecc.). Dotato di almeno 
un accesso indipendente dall'esterno (strada, cortile, ecc.) o da spazi di disimpegno comune (pianerottoli, 
ballatoi, terrazze, ecc.) un accesso cioè tale che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni. 
Separato da altre unità abitative da pareti. Inserito in un edificio”. 

Mentre per Edificio “Si intende per edificio una costruzione di regola di concezione ed esecuzione unitaria; 
dotata di una propria indipendente struttura; contenente spazi utilizzabili stabilmente da persone per usi 
destinati all’abitazione c/o alla produzione di beni e/o di servizi, con le eventuali relative pertinenze; 
delimitata da pareti continue, esterne o divisorie, e da coperture; dotata di almeno un accesso dall’esterno”. 
[http://www3.istat.it/servizi/studenti/binariodie/CorsoExcel/Glossario.htm] 

L’indagine del Cresme mostra che nei 109 capoluoghi vi è il 2,8% delle abitazioni italiane e di queste ben 
il 21% è vuoto o occupato da non residenti. 

La percentuale di abitazioni occupate da non residenti o vuote è di poco inferiore alla media nazionale dei 
capoluoghi (22%). Per quanto riguarda Bergamo, la tabella di pag. 80 del rapporto Cresme indica che il 
numero di abitazioni occupate in centro storico è pari a 1.426 unità, mentre quello delle abitazioni non 
occupate da residenti o vuote è pari a 585 unità (si desume che nel 2011 il totale di abitazioni in Città Alta 
è di 2.011 alloggi). Esse rappresentano rispettivamente il 2,7% e il 7,2% “sulla città”. La definizione usata da 
Cresme, “sulla città”, non è molto chiara poiché non si comprende se queste percentuali fanno riferimento 
al totale complessivo delle abitazioni o specificatamente per quelle occupate o non occupate. Ad ogni 
modo, se si confrontano le percentuali del centro storico di Bergamo con quelle di Brescia, si nota che nel 
capoluogo bresciano le percentuali salgono notevolmente passando a 9,3% per gli alloggi occupati e ben 
21,3% degli alloggi non occupati da residenti o vuoti. 

Se si confrontano però le abitazioni non occupate da residenti o vuote presenti nei centri storici di Bergamo 
e Brescia rispetto al totale di abitazioni in essi presenti, si scopre che a Bergamo gli alloggi non occupati 
sono il 29,1% mentre a Brescia il valore scende a 28,4% (elaborazioni proprie). 

In termini di edifici, invece, nei centri storici indagati essi rappresentano l’1,5% del totale nazionale e di 
questo il 77,6% è utilizzato per residenze, il 18,4% per funzioni non residenziali e il rimanente 4% non è 
utilizzato. La percentuale media di edifici non utilizzati in Italia arriva, invece, a superare il 5%. Rispetto al 
totale nazionale, gli edifici utilizzati nei centri storici dei capoluoghi sono il 2,6% per funzioni non 
residenziali e l’1,4% per quelle residenziali. Gli edifici non utilizzati nei centri storici, infine, rappresentano 
solo l’1,1% del totale nazionale di edifici non utilizzati. Se si analizza solo il settore Nord-Ovest dell’Italia la 
percentuale di edifici utilizzati nei centri storici è del 98,8% (percentuale che scende se si considera il resto 
dei comuni al 96,5%); viceversa gli edifici non utilizzati nei centri storici sono il 2,2% mentre nel resto dei 
comuni sale a 3,5%. 
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Nella ricerca Cresme non è messo in evidenza chiaramente, ma studiando le differenti tabelle incluse nel 
rapporto si scopre che il totale di edifici in Città Alta a Bergamo nel 2011 è pari a 547 unità di cui 417 sono 
adibiti a residenza (cioè il 76,2%) e di questi l’83,9% è stato realizzato prima del 1919 (in valore assoluto 
sono 350 unità) ponendo Bergamo come uno tra i centri storici italiani che è rimasto “totalmente antico” o 
quasi. 

15 edifici (pari al 2,7%) risultano, invece, non occupati in Città Alta, un valore inferiore alla media dei 
capoluoghi indagati (4%). Paragonato a Brescia, però, tale valore risulta elevato poiché i 20 edifici non 
utilizzati di Brescia rappresentano appena lo 0,9% del totale in centro storico. 

 

ANALISI DEL MERCATO IMMOBILIARE 

Il valore immobiliare, come scrive Cresme, è un indicatore importante della qualità economica e abitativa 
delle città e delle sue aree. 

Usando i dati dell’OMI 2016 è emerso che il prezzo medio al mq di un immobile abitativo in Città Alta a 
Bergamo è di 3.125 €/mq, un valore superiore al 68,1% del valore medio dell’intero comune. In questo 
Bergamo risulta essere la città, dopo Mantova, in cui i prezzi immobiliari sono i più alti di tutta Italia. Un 
indicatore che può far definire Città Alta come un luogo per benestanti. 

Il Cresme stima, pur utilizzando dei valori immobiliari al 2016 e dati sul patrimonio edilizio al 2011, che il 
valore del patrimonio abitativo complessivo per Bergamo sia di 597 milioni di €. Da questo dato si può 
desumere che il valore del patrimonio abitativo non occupato da residenti o vuoto (29,1% del totale) si 
attesti attorno ai 173 milioni di € (propria elaborazione). 


