
 

PER 

RICOMINCIARE.  

SENZA TORNARE 

ALLA  NORMALITA’ 

Contributo 1: LA MOBILITÀ 

Siamo inseriti, partecipi e attenti, al dibattito nazionale e internazionale relativo alle 

conseguenze economiche e sociali e ai necessari cambiamenti di stili di vita che la pandemia 

ancora in corso ha provocato e provocherà. 

La strategia della ripartenza sarà delineata dalla normativa che il Governo in questi giorni sta 

predisponendo e che non può non avere come premessa di fondo la massima prudenza per 

evitare un ritorno dell’emergenza con il suo carico di dolore e di morte. Occorre ragionare in 

un’ottica di investimenti e di salvaguardia delle persone, prima ancora che di pareggio del 

bilancio economico. Ciò significa, ovviamente, prestare la massima attenzione alla spesa 

pubblica, con un bilancio comunale fortemente compromesso, ma puntare soprattutto a “far 

rendere” ogni risorsa disponibile.  Prima ancora di quanto spendere, chiedersi come spendere. 

La necessità di prorogare il distanziamento sociale, ma nel contempo di riavviare le attività 

produttive, commerciali, culturali, sociali, educative, ricreative, sportive... e anche solo 

relazionali pone al primo punto delle priorità la mobilità. 

Sarà necessario ridurre la capienza complessiva del trasporto pubblico, ma questo non potrà 

essere “compensato” dal ritorno selvaggio all’utilizzo dell’automobile privata, azzerando anni 

di iniziative in questa direzione. Occorre allora mantenere e sviluppare lo smart working, 

rivedere e sfasare gli orari di molte attività, per evitare assembramenti nelle ore di punta, 

incentivare l’utilizzo di ogni sorta di mezzo di trasporto non inquinante, rivedere l’uso di strade 

e marciapiedi, riordinare l’elenco delle priorità del piano delle opere pubbliche… 

Presentiamo le nostre proposte a breve e medio periodo sul tema alla discussione di tutta la 

città. 



 

COSTRUIRE UN NUOVO FUTURO 

PER LA MOBILITÀ 

UN PENSIERO DI FONDO 

il coronavirus può divenire l’occasione per articolare azioni per costruire un nuovo futuro, per 

superare gli ostacoli di una normalità che ha causato e aggravato la crisi del coronavirus, per 

pensare più in grande, verso un tempo più lungo, su un’area più estesa … 

Pertanto, queste riflessioni e proposte non sono necessariamente legate alla fase di 

convivenza con le pandemie ma intendono essere criteri guida per trasformare le 

nostre relazioni sociali in modo ambientalmente e socialmente più sostenibile.  

1. Due fotografie introduttive: l’oggi 

1 il sistema del Trasporto Pubblico Locale non reggerà le norme di distanziamento 

- non possiamo moltiplicare le corse nell’ora di punta per portare - distanziata - meno 

gente di prima:  

- non possiamo perché non abbiamo bus, tram e treni a sufficienza, non abbiamo 

personale, non abbiamo risorse economiche infinite da investire in ogni settore; 

2 le auto sono viste come il sistema che rende la maggiore sicurezza sanitaria individuale e 

la maggiore libertà di movimento (modello Corea del Sud); (oggi sono sconsigliate le politiche 

di incentivo del car pooling: max 2 persone per auto!).  

2. Tre obiettivi per una nuova mobilità: il domani 

La mobilità delle persone andrà complessivamente ripensata con tre obiettivo fondamentale: 

● DIMINUIRE la mobilità 

● RIDURRE i flussi nell’ora di punta 

● CAMBIARE i mezzi dello spostamento 

- non possiamo permetterci di risalire rapidamente ai livelli di inquinamento che avevamo a 

febbraio, 

- non possiamo dimensionare il sistema TPL, né le infrastrutture, su ore di punta troppo alte 

- non possiamo permetterci di occupare i nostri centri urbani con i veicoli  

- non possiamo permetterci lo stress delle code in automobile 

- non possiamo permetterci di sprecare tempo con dei mezzi inefficienti. 

 



 

FASE 2 

A. Come ci si muove 

A1. Una nuova impostazione per la mobilità 

- Creazione di una grande area C entro la circonvallazione. Dentro ci si muove solo in 

bici, scooter, TPL, auto elettriche. Per le automobili possono circolare solo le auto con 

permesso e i taxi (stanti le misure di sicurezza che dovranno attivare). 

- La città a 30 all’ora va attivata immediatamente per favorire gli spostamenti dolci 

senza dover passare a uno studio articolato, per il quale non c'è tempo semmai si 

faranno correzioni in corso d’opera. 

- Cercare da subito le aree dove installare i parcheggi esterni provvisori. Il primo 

passo è la costruzione di un tavolo con i comuni della grande Bergamo per individuare 

le aree più adatte sfruttando le tante aree dismesse che ancora esistono. 

Nel futuro i parcheggi provvisori verranno convertiti in parcheggi in struttura. 

- “Cento strade per giocare” (riprendendo il titolo di un’iniziativa storica di 

Legambiente) in ogni quartiere: vanno individuati in ogni quartiere strade, piazze e 

spazi privati in cui, almeno per alcune ore al giorno se non è possibile h24, (ma 

sicuramente negli orari d’ingresso e uscita scolastica con una fascia pomeridiana di 

almeno un paio di ore) sia interdetto il traffico e sia possibile utilizzare gli spazi per 

camminare, muoversi in bicicletta, monopattino, skateboard, roller senza ostacoli 

generati dalle automobili. In questo momento le strade sono il luogo della socialità più 

importante che abbiamo a disposizione, non si può sprecarle per tenerci delle scatole 

di latta. È opportuno anche che venga esplicitato che i condomini e le aree verdi 

condominiali sono luoghi fondamentali per poter far giocare i bambini all’aperto. 

A2. Dove ci si muove 

- Ampliamento marciapiedi e vie ciclabili, con semplici accorgimenti di segnaletica 

stradale ovunque possibile, eventualmente restringendo le carreggiate stradali e 

trasformandole in strade a senso unico. L’obiettivo è di rendere definitive le vie ciclabili, 

recuperare spazio per tavolini e spazi esterni per gli esercizi commerciali e per le code 

che inevitabilmente si formeranno davanti ai negozi. 

- Di conseguenza: 

- eliminazione di gran parte dei posti auto in superficie. Le auto dovranno 

posteggiare nelle strutture (bisognerà studiare convenzioni sui prezzi).  

- Creazione di stalli sicuri per biciclette (con la possibilità di legare il telaio) per la 

sosta sicura delle bici. 



 

A3. Bikesharing 

Abbiamo due sistemi distinti di bikesharing: LaBigi (pubblica) e Mobike (privata). 

- Sarebbe importante che almeno fino alla fine del 2020 ambedue fossero gratuite. 

- In subordine, nel caso ciò non fosse possibile, sarebbe importante che almeno 

l’abbonamento a LaBigi fosse integrato nell’abbonamento ATB. Questo vuol dire 

scaricare un costo importante su ATB ma credo che possa valere la pena di farci una 

valutazione. (In prospettiva, se è vero che l’amministrazione vuole lasciare morire 

LaBigi, vale la pena di chiedere che le colonnine che sono state installate vengano 

riconvertite in colonnine di ricarica per bici/scooter elettrici…) 

- E’ indispensabile introdurre la regola dell’obbligatorietà dei guanti. 

A4. Scooter elettrici, Monopattini elettrici etc. 

- Lanciare la gara per i servizi di scooter elettrici  

- L’ufficio bandi si deve attivare per recuperare risorse per permettere alle persone di 

acquistare ebike e monopattini elettrici anche sfruttando il ‘Programma Buoni di 

mobilità’ previsti dal “decreto Clima”. 

A5. Autobus/Tram 

- Si deve implementare un contapasseggeri su ogni mezzo. E questo contapasseggeri 

deve inviare i dati in tempo reale ad un sistema che, tramite gli OPEN DATA, permetta 

alle persone, da smartphone, computer o chiamando un call center di sapere se sul 

bus/tram che sta arrivando hanno possibilità di trovare posto. 

- Sui mezzi pubblici sarà necessario verificare che i mezzi siano dotati di impianti di 

condizionamento a prova di virus. 

- Sarà necessario “rinforzare” il sistema delle corsie preferenziali anche in questo caso 

vale il ragionamento di cui sopra (A2) legato alla trasformazione della viabilità urbana. 

- Sarà opportuno modificare le macchinette per l’acquisto dei biglietti bloccando 

l’accettazione del contante. 

Questi sono temi che richiedono il coinvolgimento degli uffici della mobilità, di ATB, di SAB, di 

TEB e di Mobike. 

 

B. La miglior mobilità è quella che non esiste. 

B1. Lo smart working 

- Tutte le aziende pubbliche dovranno potenziare al massimo le attività di lavoro a 

distanza. Lo stesso dovrà essere fatto per le attività private, dove possibile. Ma vanno 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/decreto-clima-testo/


 

anche potenziati tutti i sistemi per fornire servizi da remoto (anagrafe, banche, 

consegne a domicilio, segreterie varie ...) 

- Bisogna ricordare che smart working non vuol dire necessariamente lavorare da casa 

propria (anche perché non per tutti è possibile) ma creare lavoro “decentrato”: ciò si 

traduce in servizi comunali nei quartieri e l’utilizzo di spazi di coworking pubblico-

privato 

- Applicare l’idea dei turni per tutte quelle attività in cui è possibile 

- Tutti i servizi per cui è possibile devo essere sviluppati su appuntamento. 

Questi sono temi che richiedono il coinvolgimento dei Mobility Manager d’area, scolastici e 

aziendali. (vuoi vedere che è la volta buona che vengono nominati?) 

B2.  I tempi e gli orari 

La scuola 

Sono anni che si parla di riorganizzazione degli orari della città. Il primo “soggetto” che deve 

rimettersi in discussione, da questo punto di vista, è la scuola che muove migliaia di persone 

quotidianamente. Bisogna auspicare in una direttiva ministeriale (tenendo conto anche del 

fatto che nelle classi dovranno essere pensate le modalità per tenere la necessaria distanza 

tra i ragazzi) ma anche provare a verificare localmente la possibilità di scaglionamento 

d’ingresso dei ragazzi a scuola. Ingressi differenziati alle 7.00, alle 8.00, alle 9.00. alle 10.00. 

alle 11.00 oltre al mantenimento di forme di didattica a distanza. 

È auspicabile anche un tavolo di confronto con l’università per il rafforzamento della DAD e 

l’attivazione di spazi di studio innovativi. 

Questi sono temi che richiedono il coinvolgimento del provveditorato e dei dirigenti scolastici. 

Il commercio e le attività del terziario 

- Nel rispetto del CCNL favorire l’estensione o lo slittamento degli orari di apertura. 

- applicando l’idea dei TURNI per molte attività che andranno svolte con 

APPUNTAMENTO anche sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia 

Questi sono temi che richiedono il coinvolgimento delle associazioni di categoria 

C.La logistica 

In questo periodo abbiamo imparato a comprare online tante cose di conseguenza è prevedibile 

che questo trend non scompaia nel prossimo futuro: sarà, forse, ridimensionato ma per molti sarà 

un’abitudine acquisita. Anche gli acquisti online hanno il loro impatto sulla mobilità urbana 

- Sistemi di trasporto e consegna merci ecosostenibili in tutta la città prendendo come 

spunto quanto previsto dal PUMS per Città Alta. 

 



 

FASE 3 

LA GRANDE BERGAMO 

La città di Bergamo è molto più estesa del Comune di Bergamo, la popolazione interessata al 

pulsare giornaliero di attività, studi, visite, cultura, impegni è tre volte il numero dei cittadini del 

Comune centrale. Non esiste un organismo per gestire questo comprensorio e questa 

comunità, il Comune di Bergamo deve farsi carico di molte questioni, anche senza poteri reali 

e mezzi economici. 

Il Comune di Bergamo non può impedire di colpo l’accesso automobilistico ai residenti altrove, 

non può, da solo, pagare la costruzione di parcheggi di interscambio esterni ed un enorme 

potenziamento del TPL. Per avviare iI complesso lavoro di convincimento e coinvolgimento la 

strada ci pare quella dell’assunzione di responsabilità di capofila (come per la tramvia TEB2), 

continuando con la collaborazione, promuovendo studi e proposte (come per il PUMS che 

abbraccia un’area più vasta) e, soprattutto, innovando gli orizzonti. 

Nella grande Bergamo una delle infrastrutture che ha generato maggior traffico – e 

inquinamento – è l’autostrada A4, completamente esclusa dai poteri di controllo locali. 

Un’altra infrastruttura rilevante, e qui un minimo potere della comunità locale c’è, è l’aeroporto. 

Nei prossimi mesi bisognerà premere fortemente con il Ministero per rivedere il piano di 

sviluppo aeroportuale riportando al centro la sua compatibilità con il territorio, la tutela 

dell’ambiente e l’attivazione di tutte le misure per mettere in tranquillità i residenti. 

Riteniamo necessario rendere pubblica la documentazione elaborata al tavolo OCSE e, 

attraverso i più adeguati strumenti di partecipazione, partire da quel metodo tecnico-scientifico 

per definire il modello di sviluppo del territorio. 

 

Bergamo, 27 aprile 2020 

 

 


