
 

BERGAMO METROPOLI:  
LA VISIONE PER UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, INTEGRATO E 
PASSANTE 
 
 
Bergamo metropoli 
La grande città di Bergamo, circa 400.000 abitanti su un milione in Provincia, da molti 
decenni ha travalicato i confini del piccolo Comune di Bergamo (solo 120.000 abitanti), 
necessita e merita un sistema TPL - Trasporto Pubblico Locale, passeggeri e merci 
adeguato alle sue esigenze. 
 
Il Comune di Bergamo, per il ruolo che copre e per la debolezza degli altri soggetti, deve 
farsi carico di promuovere visioni ed azioni alla scala dell’intera città e della provincia, 
anche promuovendo e sperimentando una adeguata governance per l’area. 
 
In una politica per la mobilità sostenibile il Trasporto Pubblico Locale è tema primario 
per le esigenze dell’intera città. Un secondo tema è la connessione trasportistica alle reti 
ferrovie a lunga percorrenza (regionale e nazionale), Alta Velocità, all’aeroporto di Orio e 
agli altri scali lombardi. 
 
Visione 
E’ necessario elaborare una visione condivisa per fissare priorità durevoli nel tempo e 
condurre ogni passo in una logica unitaria e coerente, evitando di disperdere risorse ed 
energie. 
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Sistema  
La struttura del sistema deve essere una rete su ferro: ferrovia e tram; su questa si 
innestano le reti delle altre reti di trasporto collettivo e dei parcheggi.  
 

La rete del ferro oggi è composta per la parte FS dall’asse est-ovest Carnate – Bergamo – 
Rovato (in progettazione il potenziamento con il raddoppio per la tratta Ponte San Pietro – 
Montello, i tronchi Milano – Carnate e Rovato – Brescia sono già raddoppiati), dalla linea 
verso Treviglio a doppio binario, dalla linea verso Lecco, dalla linea TEB verso la Valle 
Seriana e dalla programmata TEB verso la Valle Brembana, dalla programmata 
connessione con l’aeroporto. 
 
 
Sistema infrastrutturale da completare 
- la connessione infrastrutturale tra rete FS e rete TEB, in corrispondenza delle due 

adiacenti stazioni, quale premessa prioritaria per l’intero sistema; 
- il potenziamento della stazione di Bergamo quale stazione unitaria del sistema del 

ferro; 
- il potenziamento dell’intero sistema FS da Carnate a Rovato a doppio binario;  
- il nuovo ponte sull’Adda;  
- lo scalo ferroviario al servizio di uno dei più importanti sistemi produttivi d’Europa;  
- il completamento del sistema TEB verso Clusone;  
- il completamento del sistema TEB verso San Pellegrino. Il prolungamento sino a 

San Pellegrino offre l’opportunità di pensare da subito al trasporto merci sulla rete 
TEB, con particolare urgenza per la linea 2 in progettazione: l’acqua minerale famosa 
nel mondo non deve più intasare la viabilità ordinaria! Questa strategia del ferro, 
sperimentata con buoni risultati in Francia, Germania (Dresda) e Svizzera, può 
contribuire egregiamente anche a risolvere i problemi della logistica dell’”ultimo miglio”.  

 

 
 

Bergamo tra Adda e Oglio: un sistema metropolitano di 400.000 abitanti 
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Progettare infrastrutture integrate 
Le reti delle varie linee e mezzi, con le coincidenze alle stazioni/ fermate/ punti di 
noleggio o ricarica devono essere unitariamente pianificate, progettate, realizzate. 
 

Una premessa al sistema e al servizio integrato è l’interconnessione fisica delle reti 
TEB e ferrovia, nella rinnovata stazione unitaria di Bergamo. 
 

La nuova stazione autolinee ipotizzata a sud della stazione ferroviaria, completa il 
moderno centro di interscambio, straordinariamente vicino ed integrato con il centro 
urbano piacentiniano. 
 

Le fermate, specie sulla rete FS, devono aumentare, per servire un maggior numero di 
quartieri e di servizi della grande città (sull’esempio della fermata Ospedale Papa Giovanni 
servire l’Ospedale di Seriate e il Policlinico di Ponte San Pietro, i poli scolastici, …). 
 

Le nuove tratte su ferro devono integrarsi in questo disegno unitario, per potenziare con 
ogni anche piccolo intervento l’intero sistema. La linea verso l’aeroporto deve garantire le 
molteplici esigenze di connettere l’aeroporto con la città, con l’area metropolitana milanese 
e l’intera regione lombarda. 
 
 
Progettare un servizio integrato 
Il servizio deve essere basato su orari cadenzati, frequenze adeguate, presenza 
capillare e coincidenze tra varie linee e mezzi studiate e garantite, utilizzando al meglio 
le specificità di ogni mezzo di trasporto. 
 

Una condizione preliminare attiene al superamento dei limiti normativi - burocratici italiani, 
per consentire ai tram di viaggiare anche sulla rete ferroviaria, e svolgere un vero servizio 
capillare ed  integrato, come oggi avviene, ad esempio, a Karlsruhe. 
 

La gestione del servizio dell’intero sistema: frequenza, orari, biglietti … deve essere 
coordinata, integrata e finalizzata ad una risposta unitaria, tale da coinvolgere non solo 
l’aspetto del trasporto pubblico ma anche quello dei servizi a esso aggiuntivi e 
complementari (parcheggi di interscambio, taxi, car e bike sharing, il trasporto delle 
biciclette sui treni, …) e in grado di coinvolgere tutte le imprese di trasporto che operano in 
ambito metropolitano senza eccezioni.  
Sono da prevedere gli accorgimenti atti a migliorare la connessione con il sistema TPL 
urbano e a favorirne l’accessibilità e la permeabilità -senza barriere fisiche- e l’accesso tra 
fermate e città. 
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Progettare un sistema Passante 
Con l’interconnessione delle reti il servizio integrato può divenire passante: attraversare 
l’intera città di Bergamo e servirla in modo capillare, con frequenza adeguata e 
cadenzata. 
 

Con un sistema infrastrutturale interconnesso ed un servizio integrato è possibile pensare 
ad un servizio passante, con mezzi che si muovono per diametrali, collegando centri 
opposti rispetto al centro urbano e non più necessariamente attestati nella stazione di 
Bergamo. Le corse non devono più arrestarsi nella stazione di Bergamo ma, come nel 
Passante milanese, “passare” attraversando la grande città. 
La linea Valle Seriana – Bergamo potrà giungere, ad esempio, all’Isola bergamasca; la 
linea Valle Brembana – Bergamo potrà continuare fino a Treviglio centrale, sino alla 
connessione con il Passante milanese; dall’aeroporto continuare verso Milano e Brescia, e 
via di questo passo.  
La stazione di Bergamo deve aumentare il servizio e diminuire il deposito di treni! 
 

Il servizio su ferro così gestito non impone più di servirsi del trasporto urbano su gomma 
per l’ultima parte del viaggio, perché meglio distribuisce i passeggeri lungo la linea, con 
una più fitta rete di stazioni e fermate; il sommarsi nei tratti centrali di più linee permette 
l’infittirsi orario delle corse ed il miglioramento del servizio nelle aree più densamente 
abitate; rende più veloci gli spostamenti. 
 

Questa logica, prende atto che il Comune centrale del sistema metropolitano pesa poco 
sul totale dell’area, permette migliori e più rapidi spostamenti tra territori, elimina o 
diminuisce i tempi di attesa, libera gli spazi centrali della Ferrovia delle Valli ora inutilmente 
sprecati con la sosta dei mezzi nel centro del sistema, in sostanza offre un servizio 
migliore in luoghi meglio organizzati. 
 

 
 

Il centro del sistema metropolitano con le reti del ferro 
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Azioni 
Diverse sono le azioni da promuovere, calibrate su tempi anche lunghi, oltre il decennio. 
Da subito occorre inserire gli interventi nello scenario unitario. 
 
Azioni immediate riguardano i progetti oggi in elaborazione, perché siano allineati con lo 
scenario e non ne impediscano l’evoluzione (tra parentesi i soggetti pubblici):  
- entro il programma Porta sud (Comune di Bergamo) deve essere individuata e 

realizzata l’interconnessione tra TEB e ferrovia, definita la nuova stazione ferroviaria 
integrata FS-TEB, individuate le connessioni con la nuova stazione autolinee;  

- TEB2 (TEB) deve affrontare il tema del trasporto merci (armamento adeguato ai 
maggiori pesi, per esempio) per non precludere il futuro “tram effervescente”;  

- entro i progetti di radicale trasformazione urbana (Comuni) della grande città (per 
esempio a Bergamo ex OTE - Chorus life ed ex Reggiani) si tratta di articolare nuove 
relazioni con le fermate della rete ferroviaria, soprattutto valorizzando la rinnovata 
accessibilità. 

 

Il tema della reciproca contaminazione tra progetti di trasformazione urbana e 
progetti di potenziamento delle infrastrutture, in particolare del trasporto pubblico deve 
divenire e rimanere al centro delle valutazioni e degli obiettivi del governo urbano. 
 

Per gestire un così complesso e duraturo programma è necessario dotare la grande città 
di Bergamo di una adeguata struttura di governance. 
 

Oggi, a Bergamo, il servizio nazionale, di lunga percorrenza, è gestito da Trenitalia; il 
servizio regionale da Trenord, il servizio TEB da una specifica società locale. Le altre linee 
di trasporto pubblico da una miriade di società. Nella logica di forte incremento del servizio 
locale, integrato e passante, serve una adeguata struttura di governo e gestione. 
 

Nel medio e lungo periodo si tratta di proseguire le riflessioni, promuovere gli studi, 
organizzare il confronto tra Istituzioni e realtà sociali per estendere la consapevolezza e 
fissare le priorità nella modernizzazione del sistema di trasporto pubblico, per un trasporto 
pubblico efficace e sostenibile. 


