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Ripensare Città Alta e Borgo Canale: Comune e Università
chiedono ai cittadini

di Fabio Viganò – 23 Gennaio 2020 – 19:25

Individuare  le  linee  guida  per  una  rigenerazione  socio-territoriale  di  Città  Alta  che
valorizzi le sue potenzialità culturali, rispondendo ai bisogni degli abitanti e alle criticità
indotte  dall’aumento  del  turismo.  Con  questi  obiettivi  il  Comune  di  Bergamo,  in
collaborazione con il Centro Studi sul Territorio dell’Università degli studi di Bergamo,
coinvolge gli abitanti di Città Alta in un progetto di democrazia interattiva per la revisione
del PPRCA – Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale.

L’attività  di  ricerca  è  iniziata  nel  2018  con  un  gruppo  di  ricercatori,  coordinati
scientificamente dalla Prof. Emanuela Casti, che, utilizzando i Big Data raccolti mediante
gli hot-spot wi-fi pubblici, hanno studiato il flusso di persone in entrate e in uscita da Città
Alta: studenti, lavoratori, commercianti (quasi tutti pendolari) e numerosi bergamaschi per
i quali Città Alta è un’icona identitaria e tantissimi turisti che la visitano per il suo borgo
artistico-culturale. Lo studio ha restituito una visione “Plurale” di Città Alta: tante città,
che si alternano in una dimensione spazio-temporale. Tale pluralità va affrontata durante i
processi di ripensamento della città e delle sue funzioni, in particolare per conservare la
bellezza di Città Alta senza museificarla e mantenendola viva.

Il processo partecipativo Città Alta Plurale prevederà dunque una ricerca preliminare per
creare il sistema di consultazione e votazione, l’identificazione degli attori da coinvolgere,
campagne di informazione e sensibilizzazione, incontri, focus group e analisi dei dati per
individuare le linee di indirizzo del nuovo Piano per Città Alta e, infine, diffusione della
conoscenza e dell’esperienza che il processo partecipativo ha maturato.

https://www.bergamonews.it/2020/01/23/ripensare-citta-alta-e-borgo-canale-comune-e-universita-chiedono-ai-cittadini/349205/
https://www.bergamonews.it/2020/01/23/ripensare-citta-alta-e-borgo-canale-comune-e-universita-chiedono-ai-cittadini/349205/
https://www.bergamonews.it/author/fabio-vigano/
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La fase di consultazione impegnerà il gruppo di ricerca del CST- DiathesisLab, coordinato
dalla prof. Federica Burini, dal mese di gennaio fino ad aprile, per incontrare le diverse
categorie di abitanti in incontri e focus group che si terranno sia in Città Alta, che nei
diversi quartieri di Bergamo, coinvolgendo i le reti sociali, le associazioni e i comitati di
quartiere, così come le scuole per offrire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare ed
esprimere le proprie opinioni.

Tutto questo sarà possibile grazie alla piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile
dalla  home  page  del  Comune  di  Bergamo  (www.comune.bergamo.it  oppure
www.cittaaltaplurale.unibg.it).  Il  risultato  della  consultazione  costituirà  la  base
imprescindibile  scelta  dall’Amministrazione  comunale  per  prospettare  il  Nuovo  piano
particolareggiato per Città Alta non intesa quale cittadella arroccata e separata dal resto
della città, ma piuttosto polo strategico e reticolare delle altre polarità di Bergamo.

L’incarico  del  progetto  avanzato  dall’amministrazione  all’Università  si  inscrive  nelle
collaborazioni realizzate nel corso degli anni con il Centro Studi e il CST-DiathesisLab al
suo interno, volte alla realizzazione di processi partecipativi per il coinvolgimento degli
abitanti nella governance territoriale, come il progetto Bergamo Open Mapping, realizzato
nel 2013 nell’ambito della Candidatura di Bergamo a Capitale Europea della Cultura, o
come BG Public Space, realizzato nel 2015 nell’ambito della definizione del Bando di
concorso di riqualificazione del Sistema Piacentiniano. In entrambi i casi, si è avuta la
riprova dell’interesse dei bergamaschi a meglio conoscere il proprio territorio e le sue
potenzialità e ad essere coinvolti nella sua progettazione vista l’alto coinvolgimento alle
inchieste partecipative. Il giorno 30 gennaio alle 18, nell’atrio della Biblioteca Angelo Mai,
si terrà la presentazione pubblica del processo partecipativo.
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Comune e Università di Bergamo si consultano con i cittadini 
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Individuare le linee guida per una rigenerazione 

socio-territoriale di Città Alta che valorizzi le sue 

potenzialità culturali, rispondendo ai bisogni degli 

abitanti e alle criticità indotte dall’aumento del 

turismo. Con questi obiettivi il Comune di Bergamo 

in collaborazione con il Centro Studi sul Territorio 

dell’Università degli studi di Bergamo coinvolge gli 

abitanti di Città Alta in un progetto di democrazia 

interattiva per la revisione del PPRCA 

- Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo 

Canale. 

L’attività di ricerca è iniziata nel 2018 con un gruppo 

di ricercatori, coordinati scientificamente dalla Prof. 

Emanuela Casti, che, utilizzando i Big 

Data raccolti mediante gli hot-spot wi-fi pubblici, hanno studiato il flusso di persone in entrate e in uscita da Città Alta: studenti,  

lavoratori, commercianti (quasi tutti pendolari) e numerosi bergamaschi per i quali Città Alta è un’icona identitaria e tantissimi turisti 

che la visitano per il suo borgo artistico-culturale. Lo studio ha restituito una visione “Plurale” di Città Alta: tante città, che si alternano 

in una dimensione spazio-temporale. Tale pluralità va affrontata durante i processi di ripensamento della città e delle sue funzioni, in 

particolare per conservare la bellezza di Città Alta senza museificarla e mantenendola viva. 

Il processo partecipativo Città Alta Plurale prevedrà dunque una ricerca preliminare per creare il sistema di consultazione e votazione, 

l’identificazione degli attori da coinvolgere, campagne di informazione e sensibilizzazione, incontri, focus group e analisi dei 

dati per individuare le linee di indirizzo del nuovo Piano per Città Alta e, infine, diffusione della conoscenza e dell’esperienza che il 

processo partecipativo ha maturato. 

La fase di consultazione impegnerà il gruppo di ricerca del CST- DiathesisLab, coordinato dalla prof. Federica Burini, dal mese di 

gennaio fino ad aprile, per incontrare le diverse categorie di abitanti in incontri e focus group che si terranno sia in Città Alta, 

che nei diversi quartieri di Bergamo, coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i comitati di quartiere, così come le scuole per 

offrire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare ed esprimere le proprie opinioni. 

Tutto questo sarà possibile grazie alla piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile dalla home page del Comune di 

Bergamo (www.comune.bergamo.it oppure www.cittaaltaplurale.unibg.it). Il risultato della consultazione costituirà la base 

imprescindibile scelta dall’Amministrazione comunale per prospettare il Nuovo piano particolareggiato per Città Alta non intesa quale 

cittadella arroccata e separata dal resto della città, ma piuttosto polo strategico e reticolare delle altre polarità di Bergamo. 

COMUNE E UNIVERSITÀ 

L’incarico del progetto avanzato dall’Amministrazione comunale di Bergamo all’Università si inscrive nelle collaborazioni realizzate nel 

corso degli anni con il Centro Studi e il CST-DiathesisLab al suo interno, volte alla realizzazione di processi partecipativi per il 

coinvolgimento degli abitanti nella governance territoriale, come il progetto Bergamo Open Mapping, realizzato nel 2013 nell’ambito 

della Candidatura di Bergamo a Capitale Europea della Cultura, o come BG Public Space, realizzato nel 2015 nell’ambito della 

definizione del Bando di concorso di riqualificazione del Sistema Piacentiniano. 

In entrambi i casi, si è avuta la riprova dell’interesse dei bergamaschi a meglio conoscere il proprio territorio e le sue potenzialità e ad 

essere coinvolti nella sua progettazione vista l’alto coinvolgimento alle inchieste  partecipative. 

Il giorno 30 gennaio alle ore 18:00 presso l’atrio della Biblioteca Angelo Mai si terrà la presentazione pubblica del processo 

partecipativo. 

http://www.comune.bergamo.it/


di Silvia Seminati 

P er ripensare Città Alta, 
«per farne esplodere le 

potenzialità e proteggerne le 
fragilità», dice il sindaco 
Giorgio Gori, Comune e Uni
versità hanno deciso di affi-

0 IL PROGETTO 
PALAFRIZZONIE UNIVERSITÀ 

Città Alta 
tra incontri 
e big data 
darsi ai cittadini attraverso 
questionari e focus group. La 
ricerca ha però origine nel 
2018, quando si è cominciato 
ad analizzare il flusso di per
sone in entrata e in uscita dal 
centro antico attraverso l'uso 
di big data raccolti con gli 
hot-spot del wi-fi pubblico. 

«Ci prepariamo a una revisio
ne significativa del piano par
ticolareggiato vigente, che ri
sale al 2005, una fase storica 
diversa da quella attuale», 
spiega l'assessore Valesini. 

a pagina 3 

Big data dagli hot-spot 
e incontri nei quartieri 
per ripensare Città Alta 

Comune e Università di 
Bergamo hanno deciso di 
consultare i cittadini — con 
questionari e focus group — 
per ripensare Città Alta e Bor
go Canale. Un progetto che 
vuole provare a coinvolgere 
migliaia di persone. «Se arri
vassimo ad avere 10 mila ri
sposte, come le abbiamo avu
te in altre ricerche, sarebbe un 
ottimo risultato», dice la do
cente Emanuela Casti, che co
ordina il gruppo di ricercatori 
e dirige il Centro studi sul ter
ritorio (Cst) dell'Università di 
Bergamo. Gli esiti del lavoro 
serviranno per la revisione 
del Piano particolareggiato di 
Città Alta e Borgo Canale. 

La ricerca è iniziata nel 2018 
con l'uso dei big data raccolti 
con gli hot-spot del wi-fi pub
blico. È stato analizzato il flus
so di persone in entrata e in 
uscita da Città Alta: i residen

ti, gli studenti, i commercian
ti, i turisti e anche i bergama
schi che scelgono il borgo sto
rico per una passeggiata o 
una serata di svago. «Lo stu
dio — spiega la professoressa 
Casti — ci ha restituito una vi
sione plurale di Città Alta: 
tante città, che si alternano in 
una dimensione spazio-tem
porale». È proprio questa plu
ralità (di soggetti e anche di 
esperienze) che dovrà guidare 
il Comune nella revisione del 
Piano particolareggiato. 
«L'obiettivo — spiega il sin
daco Giorgio Gori — è far 
esplodere tutte le potenzialità 
di Città Alta e proteggerne le 

fragilità». Vanno considerati i 
cambiamenti del borgo stori
co negli anni. «H Piano parti
colareggiato vigente — ricor
da l'assessore alla Riqualifica
zione urbana Francesco Vale

sini — era stato approvato nel 
2005, una fase storica diversa 
da quella attuale. Ci preparia
mo a una revisione significa
tiva». 

Il progetto di democrazia 
interattiva andrà a indagare 
quattro ambiti: la residenzia-
lità, il commercio, il turismo e 
i servizi. In Città Alta ci sono 
diverse categorie di abitanti: 
lo studio dovrà cercare di ca
pire anche come adeguare le 
funzioni degli edifici rispetto 
ai bisogni degli abitanti. Per 
avviare il coinvolgimento dei 
cittadini c'è una piattaforma 
online, Città Alta Plurale, a cui 
si può accedere dall'home pa-
ge di Palazzo Fr izzoni 
(www.comune.bergamo.it). 
Per compilare il questionario 
serve almeno una mezz'ora, il 
tempo necessario per riflette
re sulle domande e anche sul
le risposte. È pure disponibile 
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una mappa: chi ha un'idea 
che vorrebbe vedere realizzata 
può geolocalizzarla e fare in 
modo che, su quel tema, an
che altri cittadini possano di
re come la pensano. 

Il processo partecipativo 

L'obiettivo 
Gori: «Far esplodere 
le potenzialità di Città 
Alta e proteggerne 
le fragilità» 

Città Alta Plurale verrà pre
sentato il 30 gennaio, alle 18, 
nell'atrio della biblioteca An
gelo Mai, in Città Alta. I ricer

catori del Cst-DiathesisLab, 
coordinati dalla docente Fe
derica Burini, lavoreranno al
la fase di consultazione fino 
ad aprile. Incontri e focus 
group non si terranno soltan
to in Città Alta, ma in diversi 
quartieri di Bergamo (sulla 
piattaforma online c'è anche 
il calendario, con l'elenco di 
tutti gli eventi organizzati). «È 
la prima volta — dice l'asses
sore all'Innovazione (e alla 
Partecipazione) Giacomo An-
geloni — che usiamo per uno 
studio scientifico i dati che ar
rivano dagli hot-spot del ser
vizio di wi-fi. Questa modalità 
ci potrà essere utile anche in 
futuro e per altre tematiche». 
Osservare quando e come si 

spostano le persone in città 
può essere utile, per esempio, 
ai commercianti per capire 
come intercettare nuovi clien
ti. Potrebbe servire anche a 
chi si occupa di turismo per 
migliorare i servizi. I dati de
gli hot-spot del wi-fi comuna
le sono però solo il punto di 
partenza di questa ricerca. 
Verranno poi coinvolte anche 
le reti sociali, le associazioni, i 
comitati di quartiere e gli 
alunni delle scuole. «I cittadi
ni — dice Emanuela Casti — 
verranno coinvolti in tutte le 
fase progettuali del Piano par
ticolareggiato». 

S.S. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lo studio 
fatto ci ha 
restituito 
ima visione 
plurale 
di Città 
Alta: 
tante città 
che 
si alternano 
in una 
dimensione 
spazio
temporale 

Emanuela 
Casti 

Direttore 
Centro Studi 
sul Territorio 

UniBR 

30 
gennaio 

il giorno della 
presentazione 
del processo 
partecipativo 

BERGAMO 

Undici provinciali 
passano all' Arias 
«Ora interventi» 
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L’ECO DI BERGAMO

Città 13VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

BENEDETTA RAVIZZA

Le mappe pulsano,
con colori e intensità diversi a
seconda delle ore e dei giorni,
festivi o feriali, d’estate o d’in-
verno. Riflettono una Città Al-
ta in movimento, non solo per
gli universitari e i turisti che
quotidianamente la vivono.
Basti pensare che anche l’82%
dei 2.700 residenti si sposta
per un pendolarismo giorna-
liero.

Parte da qui - una fotografia
dinamica e plurale scattata
grazie ai dati degli hot spot wi-
fi pubblici che agganciandosi ai
cellulari registrano i passaggi
delle persone - la ricerca del

Città Alta, 2.700 residenti
e l’82% sono pendolari
Lo studio. Ricerca dell’Università sui dati forniti dal wi-fi del Comune
Questionario on line per coinvolgere i cittadini sul Piano particolareggiato 

Centro studi sul territorio del-
l’Università, base per aggior-
nare il Piano particolareggiato
per il centro storico e Borgo
Canale (Pprca) con un percor-
so partecipativo.

Il coinvolgimento

Fatto non solo di incontri in
«carne e ossa» aperti alla città
(il primo sarà il 30 gennaio alle
18 nell’atrio della biblioteca
Mai) ma anche di «momenti di
democrazia interattiva», per
usare la definizione della pro-
fessoressa Emanuela Casti, co-
ordinatrice del gruppo di ricer-
catori. Il sistema digitale (vide-
oclip e questionario) è già atti-
vo sul sito del Comune (piatta-
forma online «Città Alta plura-
le»), rivolto «a tutti coloro che
vogliono metterci la testa, visto
che non è un semplice sondag-
gio ma un’inchiesta», precisa
Casti. Quattro le sezioni (resi-
denza, accessibilità, edificato-
paesaggio, fattori dinamizzan-
ti) su cui i cittadini potranno
intervenire per dire la loro.
L’obiettivo è quanto meno re-
plicare il risultato della prece-
dente esperienza «Bg public
space», dedicata al centro pia-
centiniano, che ha coinvolto 10
mila persone (tra risposte car-
tacee e digitali).

«La politica manterrà la re-

sponsabilità delle scelte finali –
precisa il sindaco Giorgio Gori
– a cui arriveremo, però, ascol-
tando i bisogni e le aspettative
dei cittadini, non solo di Città
Alta, ma anche di altri quartie-
ri, visto che il centro storico è
patrimonio di tutti». L’obietti-
vo è tenere insieme residenzia-
lità, servizi, commercio e turi-
smo «per sostenere Città Alta
come “icona identitaria”, ma
senza distorsioni, proteggen-
dola», assicura il sindaco.

Le questioni aperte

Lo strumento urbanistico che
disciplina le modalità di inter-
vento e le destinazioni d’uso
ammesse ed escluse nel peri-
metro definito dalle Mura, da-
tato 2005 e scaduto nel 2015,
va quindi ora rivisto «in una
stagione di pianificazione ge-
nerale della città, in stretta re-
lazione con il nuovo Pgt in cor-
so, per gestire le trasformazio-
ni del costruito ma anche quel-
le “immateriali”», precisa l’as-
sessore all’Urbanistica Fran-
cesco Valesini. Partendo da un
presupposto: Città Alta non è
un «museo» a cielo aperto in-
gessato e sempre uguale a se
stesso, ma frutto di forti rima-
neggiamenti nel tempo. Con
alcuni «problemi contempora-
nei» a cui dare risposta: l’acces-

sibilità e il collegamento con il
resto della città, con l’eccessivo
affollamento della Corsarola
in alcuni momenti; la crescita
della locazione turistica breve
che provoca la precarietà del
vicinato e l’aumento degli affit-
ti, a scapito della funzione resi-
denziale (anche se invecchia-
mento della popolazione e spo-
polamento risultano in linea
con quella di altre zone); valo-
rizzazione di alcuni fattori «di-
namizzanti», come l’università
(con 10.039 studenti e 536 di-
pendenti) e il turismo. «Città
Alta è un laboratorio interes-
sante per leggere le dinamiche
della città dal punto di vista
delle trasformazioni spazio-
temporali», interviene Fulvio
Adobati, prorettore delegato ai
rapporti con enti e istituzioni
pubbliche.

E Giacomo Angeloni, nella
doppia veste di assessore alla
Partecipazione e all’Innova-
zione, precisa: «È la prima vol-
ta che vengono usati i dati di
Bergamo wi-fi per uno studio
scientifico. I 300 hot spot po-
tranno essere quindi messi a
disposizione anche per ricer-
che su altre zone della città.
Città Alta è il quartiere di tutti i
quartieri, quindi il percorso
coinvolgerà tutta la città». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

nTuristi
e studenti i fattori 
«dinamizzanti», 
l’accessibilità 
da risolvere

n nUn’icona 
identitaria 
da proteggere 
ma non immune 
dai cambiamenti»

Folla sulla Corsarola durante le ultime feste di Natale

Le tappe

Mappe interattive e incontri
«Il Piano particolareggiato di Città 

Alta (Pprca 2005-2015) per favori-

re l’accessibilità proponeva tre 

linee di collegamento di Città Alta 

con la città bassa dette “radica-

menti”, per realizzare o potenzia-

re risalite meccanizzate: una a 

sud-ovest, tra il vecchio ospedale 

e Colle Aperto, una a sud-est, tra la 

stazione ferroviaria e la funicola-

re, una a nord-est tra lo Stadio e 

Sant’Agostino. Quali collegamenti 

ritieni utile rafforzare?». È una 

delle domande «online» a cui i 

cittadini potranno rispondere 

sulla piattaforma «Città Alta 

plurale», raggiungibile dall’home-

page del sito del Comune. «Dopo 

l’incontrop del 30 gennaio, per 

presentare il processo partecipa-

tivo – la professoressa Federica 

Burini, coordinatrice del gruppo di 

ricerca del Cst-DiathesisLab, 

traccia la road map della fase di 

consultazione –, a febbraio parti-

ranno gli incontri con gli utenti per

supportarli nella compilazione dei 

questionari, cartacei o digitali, e i 

diversi focus group nei quartieri. 

Proseguiremo fino a fine aprile, in 

modo tale da dedicarci poi all’ana-

lisi del materiale raccolto, per poi 

consegnarla all’amministrazione 

tra giugno e luglio». BE. RA.



«Cambiamo assieme Città Alta» 
Bergamo, via alla partecipazione-esperimento. Cittadini protagonisti per disegnare il futuro del borgo Magni ali-interno 

Bergamaschi "sentinelle" di Città Alta 
Al via la sperimentazione di Comune e Università: cittadini coinvolti direttamente nella rigenerazione socio-territoriale del borgo 

Al via la sperimentazione "Cit
tà Alta Plurale", il processo par
tecipativo per individuare le li
nee di indirizzo del nuovo Piano 
particolareggiato per Città Alta 
e Borgo Canale. Il 30 gennaio al
le 18, nell'atrio della biblioteca 
Angelo Mai, si terrà la presenta
zione pubblica del progetto ri
volto a tutt i i cittadini. 
Nello specifico, si tratta di uno 
studio scientifico nato dalla col
laborazione tra Comune e Uni
versità degli Studi di Bergamo 
basato su un progetto che pren
de i dati raccolti dall'amministra
zione ed elaborati, successiva
mente, dal Centro studi e dal 
Cst-DiathesisLab, relativi alle ri
chieste e ai bisogni degli abitan
ti di Città Alta, insieme alle criti
cità indotte dall'aumento del tu
rismo. 

«Un nuovo progetto e una nuo
va collaborazione con l'ateneo 
bergamasco - commenta il sin
daco Giorgio Gori - che vuole 

coinvolgere attivamente i berga
maschi nella tutela dei luoghi 
storici». 
L'attività è iniziata nel 2018 con 
un gruppo di ricercatori, coordi
nato dalla professoressa Ema
nuela Casti, che ha realizzato 
uno studio dedicato ai flussi di 
persone in entrata e uscita da 
Città Alta: studenti, lavoratori, 
commercianti, pendolari e tan-

BERGAMO 
di Francesca Magni 

tissimi turisti che visitano il bor
go artistico culturale. «Non si 

tratta di un sondaggio - sottoli
nea la responsabile scientifica 
del progetto e professoressa 
dell'Università di Bergamo, Ema
nuela Casti -, ma di un'inchiesta 
rivolta a tutti i bergamaschi real
mente interessati a una rigene
razione socio-territoriale di Cit
tà Alta». 

Ciò che è emerso dallo studio è 
una visione alquanto dinamica 
e "plurale" di un borgo in conti
nuo movimento, abitato da co
siddetti "cittadini mobil i", che 
sarà al centro dei processi di ri
pensamento della città e delle 
sue funzioni, in particolare per 
conservare la bellezza di Città 
Alta. 

Da un'analisi condotta e ripor
tata dall'Università di Bergamo, 
relativa al mese di dicembre 
2018, sul dinamismo degli abi
tanti, nelle diverse fasce territo
riali, con un focus particolare su 
Città Alta, si è evidenziato che 
la settimana prima di Natale, da 
lunedì a giovedì, è stata caratte
rizzata da una mobilità frenetica 
con picchi nella fascia mattuti
na e serale, che ha registrato un 
passaggio di 4.500 persone lun
go tutta la Corsarola, in Città Al
ta. 
Nel weekend, invece, il movi
mento si è intensificato ulterior
mente sia a Bergamo Alta che in 

centro città, dove negli spazi 
pubblici si sono contate miglia
ia di persone. In altre parole, 
dunque, il processo partecipati
vo "Città Alta Plurale" prevede
re, dapprima, una ricerca preli
minare al fine di creare il siste
ma di consultazione e votazio
ne, e successivamente l'identifi
cazione degli attori da coinvol
gere, campagne di informazio
ne e sensibilizzazione, insieme 
a incontri e focus group che si 
terranno sia in Città Alta sia nei 
diversi quartieri di Bergamo, ol
tre all'analisi dei dati per indivi
duare le linee di indirizzo del 
nuovo Piano per Città Alta. 
Tutto questo sarà possibile gra
zie alla piattaforma on line "Cit
tà Alta Plurale", disponibile sulla 
home page del Comune di Ber
gamo (www.comune.berga-
mo.it) oppure su www.cittaalta-
plurale.unibg.it, il cui risultato f i 
nale costituirà la base scelta 
dall'amministrazione comunale 
di Bergamo per prospettare il 
nuovo Piano particolareggiato 
per Città Alta. 
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«Un nuovo progetto 
per la tutela 
dei nostri 
luoghi storici» 
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Saranno anche affrontate le criticità dovute all'aumento del turismo 
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LO STUDIO 

Come vuoi che sia la Città Alta 

del futuro? Te lo chiede il 

Comune 
 

Bergamo, 24 Gennaio 2020 ore 07:41 

Città Alta vive una molteplicità di situazioni urbane dettate dai cambiamenti 

avvenuti in questi ultimi vent’anni. Il polo religioso, l’Università, le scuole, il 

commercio, il turismo, l’aspetto residenziale sono tutte componenti in 

continua e repentina evoluzione. Proprio per migliorare la fruizione a tutti i 

livelli e l’accesso al centro storico senza snaturare e, anzi, preservare il 

nucleo originario il Comune ha coinvolto un team di ricerca, il Centro Studi 

sul territorio con lo scopo di sottoporre ai residenti di Città Alta, ma anche ai 

pendolari, ai commercianti, agli studenti, ai visitatori occasionali e ai turisti 

una revisione del Piano Particolareggiato di Città Alta volto a dare una 

risposta ai loro bisogni e al contempo promuovere una valorizzazione delle 

potenzialità territoriali del centro storico. 

 

 



Il processo partecipativo richiama un modello di sviluppo denominato “Tripla 

Elica”, basato sull’interazione tra Università, Pubblica Amministrazione e 

Settore privato, che, sperimentato in alcune città italiane e straniere, ha dato 

ottimi risultati per determinare il vissuto sociale e culturale che tiene vivo il 

senso di città e di appartenenza ai luoghi richieste dai residenti. Il 

coordinamento scientifico del progetto è stato affidato alla direzione di 

Emanuela Casti. 

Il progetto chiede di poter rispondere ad alcuni quesiti su diverse tematiche. 

Come la residenza: la presenza in Città Alta di diverse categorie di abitanti 

porta a riflettere su come adeguare le funzioni degli edifici rispetto ai loro 

bisogni. L’accessibilità: Città Alta può essere raggiunta mediante autobus e 

funicolari, mezzi privati e percorsi pedonali o combinando tali modalità per 

affrontare l’altimetria. Prevede più accessi che andrebbero potenziati per 

incentivare una migliore distribuzione dei flussi. L’Edificato e il paesaggio: 

Città Alta possiede un patrimonio artistico e naturalistico di rara bellezza in 

cui si inframezzano architetture e verde urbano (orti, giardini, roccoli) tanto 

da delineare un paesaggio di architetture di pietra e architetture verdi. Un 

patrimonio che potrebbe essere tutelato e valorizzato intervenendo nella 

funzione residenziale e nella valorizzazione del paesaggio. Fattori di 

dinamicità: Città Alta è il cuore pulsante di Bergamo. Vi accedono diverse 

categorie di abitanti che hanno in comune il movimento e a seconda del 

periodo disegnano tanti volti mutevoli. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Individuare le linee guida per una rigenerazione socio-territoriale di città 

Alta che valorizzi le sue potenzialità culturali, rispondendo ai bisogni degli 

abitanti e alle criticità indotte dall’aumento del turismo. Con questi obiettivi 

il Comune di Bergamo in collaborazione con il Centro Studi sul Territorio, 

dell’Università degli studi di Bergamo coinvolge gli abitanti di Città Alta in 

un progetto per la revisione del Piano Particolareggiato per Città Alta e 

Borgo Canale. La fase di consultazione costituirà il fulcro del processo di 

democrazia interattiva che impegnerà il gruppo di ricerca del CST-

DiathesisLab, coordinato da Federica Burini, dal mese di gennaio fino ad 

aprile, per incontrare le diverse categorie di abitanti in incontri e focus 

group che si terranno sia in Città Alta, che nei diversi quartieri di Bergamo, 

coinvolgendo i comitati e le associazioni di quartiere, così come le reti 

sociali, le associazioni, le scuole per offrire a tutta la cittadinanza 

bergamasca la possibilità di partecipare ed esprimere le proprie opinioni. 

Tutto ciò con il supporto della piattaforma on line Città Alta Plurale 

consultabile dalla home page del Comune di Bergamo, che include un 

sistema di mapping partecipativo on line ideato per chiedere a residenti e a 

quanti frequentano Città Alta di esprimere i loro bisogni e far capire le loro 

esigenze. Il 30 gennaio alle 18, nell’atrio della biblioteca Angelo Mai, si terrà 

la presentazione pubblica del progetto rivolto a tutti i cittadini. 

http://cittaaltaplurale.unibg.it/
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Città Alta plurale
Ore 18:00

Piazza Vecchia - Nell’atrio 

scamozziano della biblioteca 

civica «Angelo Mai», 

presentazione pubblica del 

processo partecipativo dei 

cittadini, legato alla stesura del 

nuovo «Piano particolareggiato 

per Città Alta e Borgo Canale», 

promosso dall’amministrazione 

cittadina, in collaborazione con 

il Centro studi sul Territorio 

dell’Università degli Studi di 

Bergamo. 



Giovedì 30 Gennaio

INCONTRI

Piano particolareggiato per città Alta e Borgo Canale

Presentazione pubblica del processo partecipativo dei cittadini legato alla stesura del piano di valorizzazione della CIttà

Alta.

EVENTO CONCLUSO

Individuare le linee guida per una rigenerazione socio-territoriale di città Alta che valorizzi le sue potenzialità culturali, rispondendo ai bisogni

degli abitanti e alle criticità indotte dall'aumento del turismo. Con questi obiettivi il Comune di Bergamo in collaborazione con il Centro Studi

sul Territorio, CST, dell'Università degli studi di Bergamo coinvolge gli abitanti di città Alta in un progetto di democrazia interattiva per la

revisione del PPRCA - Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale.

La fase di consultazione costituirà il fulcro del processo di democrazia interattiva che impegnerà il gruppo di ricerca del CST-DiathesisLab,

coordinato dalla prof. Federica Burini, dal mese di gennaio �no ad aprile, per incontrare le diverse categorie di abitanti in incontri e focus

group che si terranno sia in città Alta, che nei diversi quartieri di Bergamo, coinvolgendo i comitati e le associazioni di quartiere, così come le

reti sociali, le associazioni, le scuole per offrire a tutta la cittadinanza bergamasca la possibilità di partecipare ed esprimere le proprie opinioni.

https://www.ecodibergamo.it/eventi/eppen/categoria/incontri/
https://www.ecodibergamo.it/
https://www.ecodibergamo.it/publisher/eppen/section/


Presentazione Città Alta Plurale

GIOVEDÌ 30/01/202020 ORE 18.00
Biblioteca Civica Angelo Mai
Piazza Vecchia, 15 Bergamo

Si tratta di un processo di consultazione – o meglio, come viene de�nito Oltralpe, di democrazia interattiva – per
Città Alta volto ad ottenere un ampio coinvolgimento degli abitanti quale base partecipativa per la revisione del
PPRCA-Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale: un’iniziativa del Comune di Bergamo, in linea con
quanto previsto dall’articolo 8Ter del Regolamento della partecipazione, progettato e realizzato dal Centro Studi
sul Territorio dell’Università degli Studi di Bergamo.

 

Lo scopo è di individuare le linee guida per una rigenerazione socio-territoriale di Città Alta in grado di valorizzare
le sue potenzialità culturali e, nello stesso tempo, rispondere ai bisogni degli abitanti e alle criticità indotte
dall’aumento di un turismo che va regolamentato per non incidere negativamente sui servizi e sulle attività
rivolte ai residenti. Sul modello di rivitalizzazione applicato ad altri centri storici italiani e stranieri, è proposta una
strategia integrata de�nita della “Tripla Elica” che all’azione Municipale e del settore privato, a�anca l’Università
non solo per il ruolo che quest’ultima svolge quale motore di dinamismo sociale e culturale, in grado di tener vivo
il senso di urbanità e di appartenenza ai luoghi richiesto dai residenti, ma anche perché costituisce un elemento
deterrente alle derive banalizzanti del turismo di massa.

 

L’incarico avanzato dall’Amministrazione comunale di Bergamo all’Università si inscrive nelle collaborazioni
realizzate nel corso degli anni con il Centro Studi sul Territorio e il CST-DiathesisLab al suo interno, volte alla
realizzazione di processi partecipativi per il coinvolgimento degli abitanti nella governance territoriale, come il
progetto Bergamo Open Mapping, realizzato nel 2013 nell’ambito della Candidatura di Bergamo a Capitale
Europea della Cultura 2019, o come BG Public Space, realizzato nel 2015 nell’ambito della de�nizione del Bando
di concorso di riquali�cazione del Sistema Piacentiniano. In entrambi i casi, si è avuta la riprova dell’interesse dei
bergamaschi a meglio conoscere il proprio territorio e le sue potenzialità e ad essere coinvolti nella sua
progettazione visoa l’alto coinvolgimento nelle inchieste partecipative.

 

A fronte di tale incarico, dal 2018 un gruppo di ricercatori – composto da geogra�, urbanisti, ingegneri, esperti di
comunicazione, studenti e coordinato scienti�camente della Prof. Emanuela Casti direttore del Centro Studi sul
Territorio dell’Università degli Studi di Bergamo – ha strutturato una visione che, partendo dai piani urbanistici
antecedenti e recuperando gli studi già commissionati dal Comune – come quello del Libro bianco sulle città
storiche italiane: Bergamo, Città Alta che cambia, redatto dall’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici
(ANCSA) – si ancora alla storia e tiene conto dell’attuale dinamicità di Città Alta. Infatti, il valore storico di Città
Alta non deriva esclusivamente da un’attenta conservazione, ma piuttosto è il risultato congiunto
dell’applicazione di un modello di rigenerazione attuata dai Piani urbanistici che si sono susseguiti nel Novecento
e hanno riguardato il risanamento e la valorizzazione della città e del suo patrimonio storico. Così come è
evidente che oggi Città Alta è sottoposta a dinamiche di cambiamento di indubbio rilievo, mostrando una
situazione complessa data dalla moltiplicazione dei suoi abitanti-city users e dal dinamismo che essi imprimono
a livello multiscalare.

http://www.retidiquartiere.it/


Utilizzando i Big Data raccolti mediante gli hot-spot wi-� pubblici, è stato rilevato che la maggioranza dei
residenti esce da Città Alta ogni giorno per motivi di studio o di lavoro; viceversa a tale �usso in uscita se ne
oppone uno molto più denso in entrata di coloro che, pur non risiedendovi, vi si recano in determinati giorni della
settimana o in particolari momenti del giorno o dell’anno. Si tratta dei bergamaschi per i quali Città Alta è
un’icona identitaria, che la raggiungono il �ne settimana e nelle sere estive, degli studenti presenti di giorno e
durante la settimana, dei lavoratori e dei commercianti, quasi tutti pendolari, che vedono in Città Alta il loro luogo
di lavoro, in�ne dei turisti che la visitano per il suo borgo artistico-culturale. Insomma, le diverse categorie di
abitanti hanno in comune il movimento e disegnano tanti volti mutevoli che attestano quanto la Città sia abitata
da cittadini mobili. Pluralità e mobilità sono aspetti importanti e da tener presenti nel ripensare la città e le sue
funzioni. Emerge così la visione di una Città Alta Plurale, ovvero tante città che si alternano in una dimensione
spazio-temporale.

 

Tale pluralità va oggi affrontata proprio per conservare la bellezza di Città Alta senza musei�carla e
mantenendola viva. Ciò richiede alcuni interventi sulla funzione residenziale, sull’accessibilità, sul rapporto tra
edi�cato e paesaggio circostante, sui fattori dinamizzanti. La funzione residenziale è minacciata dall’impetuosa
moltiplicazione delle locazioni turistiche brevi; ciò determina un disagio sociale in relazione alla precarietà del
vicinato, alla crescita degli a�tti e all’aumento degli investimenti per la rendita immobiliare. L’accessibilità va
vista in relazione ai molteplici usi della città da parte delle diverse categorie di abitanti. L’unicità del paesaggio
urbano inframmezzato da architetture, giardini, orti, boschi è una risorsa da valorizzare sia per gli abitanti sia per
i turisti. In�ne, Università e turismo sostenibile sono i due fattori dinamizzanti su cui puntare per la crescita
qualitativa e per gestire le multiple funzioni che fanno di Città Alta l’icona identitaria dei bergamaschi e quella di
città internazionale.

Il processo partecipativo è prospettato come un’occasione importante per avviare una democrazia interattiva,
ovvero un processo continuo e circolare di consultazione, che veda gli abitanti parte attiva sin dall’inizio del
percorso di piani�cazione urbana, coinvolgendoli nelle varie fasi e ricevendo da loro in modo interattivo i
feedback necessari per rivedere gli obiettivi e le modalità attuative tenendo conto dei loro bisogni. A tale scopo, il
processo partecipativo Città Alta Plurale prevede le seguenti fasi:

Ricerca preliminare volta alla creazione dei seguenti prodotti: sito web interattivo e multimediale “Città Alta
Plurale” ossia la piattaforma del processo di democrazia interattiva; video-clip pubblicato nella sua Home
Page che prospetta la visione e pone le basi di conoscenza per permettere ai cittadini di dare la loro
opinione consapevolmente; mapping dinamici, proposti mediante video-clip inseriti nella Home Page del
sito che permettono di effettuare una analisi spazio-temporale, attraverso la quanti�cazione e
localizzazione dei city users; un sistema di consultazione su base cartogra�ca; un sistema di raccolta
georeferenziato delle proposte liberamente avanzate dai cittadini, costruito mediante una piattaforma
cartogra�ca collaborativa; un sistema di ranking e di votazione delle iniziative avanzate dagli abitanti;
Identi�cazione degli attori da coinvolgere per la preliminare condivisione dei contenuti e degli strumenti
della consultazione;
Informazione e sensibilizzazione sul processo partecipativo e sui sistemi comunicativi impiegati;
Consultazione sia diretta (mediante incontri e focus group), sia attraverso sistemi di mapping collaborativi
on-line, sia in�ne mediante sistemi di votazione per un ranking delle proposte presentate dagli abitanti;
Concertazione per approfondire i risultati della consultazione con coloro che hanno partecipato e
individuare le linee di indirizzo del nuovo Piano per Città Alta;
Capitalizzazione per la diffusione della conoscenza e dell’esperienza che il processo partecipativo ha
maturato.

Si prevede altresì un’azione di comunicazione trasversale in tutte le fasi, per assicurare una buona diffusione
dell’iniziativa e garantire la più alta partecipazione, attraverso un sito internet dedicato ospitato nella Home page
del Comune di Bergamo e mediante i social media.

 

La fase di consultazione costituirà il fulcro del processo di democrazia interattiva che impegnerà il gruppo di
ricerca del CST-DiathesisLab, coordinato dalla prof. Federica Burini, dal mese di gennaio �no ad aprile, per
incontrare le diverse categorie di abitanti in momenti pubblici e focus group che si terranno sia in Città Alta, che
nei diversi quartieri di Bergamo, coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i comitati di quartiere, così come le
scuole per offrire a tutta la cittadinanza bergamasca la possibilità di partecipare ed esprimere le proprie opinioni.
Tutto ciò con il supporto della piattaforma on-line “Città Alta Plurale” consultabile dalla home page del Comune
di Bergamo, che include un video-clip introduttivo, un sistema di “mapping” partecipativo on-line ideato all’interno
di una rete internazionale di sperimentazione sui sistemi di web-mapping, per chiedere a residenti e city-users di
esprimere i loro bisogni ed entrare nel merito delle dinamiche in atto in Città Alta.

 

Il risultato della consultazione costituisce la base imprescindibile scelta dall’Amministrazione comunale per
prospettare il Nuovo piano particolareggiato per Città Alta non intesa quale cittadella arroccata e separata dal
resto della città, ma piuttosto come polo strategico e reticolare rispetto alle altre polarità di Bergamo.

Città Alta Plurale

 

Visita il sito
Approfondisci, scopri e partecipa!

CLICCA QUI

http://cittaaltaplurale.unibg.it/index.php
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Il progetto. Il Comune ha coinvolto il Centro Studi del Territorio dell’Università di Bergamo
L’obiettivo è attivare un processo partecipativo con le istituzioni e i cittadini di tutte le età

Progettare la città del
futuro. Un compito arduo, spe-
cialmente nella società di oggi,
in cui le comunità sono sempre
più frammentate e con esigen-
ze diverse, mutevoli, a volte
perfino contrastanti, ma da te-
nere in considerazione per
quartieri, spazi comuni, luoghi
della convivenza.

Da questa considerazione è
nato il progetto “Città Alta
Plurale”, con il Comune di
Bergamo che nei prossimi an-
ni vuole ripensare lo sviluppo
urbanistico di Città Alta e di
Borgo Canale, cuore della città
e delicatissimo crocevia di at-
tori diversi: giovani studenti,
turisti mordi e fuggi, commer-
cianti e artigiani, abitanti,
bergamaschi innamorati del
bellissimo centro storico.

Perché allora non coinvol-
gerli tutti nel processo di pro-
gettazione, raccogliere da loro
spunti, desideri e progetti?

Detto, fatto: in collabora-
zione con il Centro Studi del
Territorio dell’Università di
Bergamo, grazie al lavoro svol-
to da un gruppo di ricercatori
coordinati dalla professoressa
Emanuela Casti, è nata una
piattaforma on line (accessi-
bile all’indirizzo cittaaltaplu-
rale.unibg. it) per raccogliere
le idee di tutti i cittadini, in
particolare di quelli identifi-
cati come i principali interes-
sati al cambiamento di Città
Alta, come per esempio i gio-
vani under 30.

Non solo: da gennaio ad

aprile saranno organizzati fo-
cus group, incontri nei quar-
tieri e una campagna di comu-
nicazione per coinvolgere il
più possibile i cittadini (asso-
ciazioni, scuole, comitati di
quartiere) in questo processo
di democrazia partecipativa.

Con questa premessa è nata
la collaborazione con Edoo-
mark, al fine di coinvolgere le
nuove generazioni nelle poli-
tiche attive, non limitandosi

a somministrare loro un que-
stionario ma, con le persone
e gli strumenti giusti, farli di-
ventare protagonisti dell’inte-
ro processo consultivo. 

Il primo passo è stato in-
contrarli nelle scuole. Sup-
portati dagli educatori di
Edoomark, i ricercatori del
CST-DiathesisLab dell’Uni-
versità di Bergamo hanno
spiegato il processo a circa
cinquecento studenti, incon-

S
ul tema della «cittadi-
nanza attiva» è stato
scritto molto, moltissi-
mo. E quando vengono
chiamati in causa i ra-

gazzi spesso l’accento è messo 
sulle loro difficoltà, sulle caren-
ze, considerandoli un anello de-
bole, lamentandosi proprio del
loro poco attivismo, della loro 
scarsa partecipazione (dimenti-
cando tra l’altro che gli stessi ra-
gazzi sono specchio della società
in cui vivono e che dunque il pro-
blema è tanto loro quanto degli
adulti). Il nocciolo della questio-
ne e la spiegazione più evidente
di questo fenomeno è che la ri-
chiesta di «partecipazione» so-
vente si limita a un chiedere 
qualcosa a qualcuno, a doman-
dare un parere, a pretendere una
decisione. Ma, di contro, cosa si
mette sul piatto, cosa si offre in
cambio, come si aiuta loro a capi-
re, a scegliere?

Il processo di partecipazione,
affinché funzioni, dovrebbe aiu-
tare i ragazzi a crescere, dovreb-
be offrire un’esperienza, per ca-
pire meglio, per contare di più.

Il processo partecipativo, in
altri termini, deve creare valore,
non semplicemente dare parola.

Non dunque un «vieni e dim-
mi», bensì dammi un parere con-
sapevole, che sia frutto di un per-
corso, di un’esperienza. Creare
quel percorso, costruire 
un’esperienza, è il compito degli
adulti. Se chiedo ai ragazzi la re-
sponsabilità del partecipare, de-
vo offrire la responsabilità di 
un’esperienza guidata, progetta-
ta, condotta. Altrimenti conti-
nueremo a chiamare «attivo» ciò
che nella realtà è sempre e sol-
tanto «passivo», confondendo i
buoni propositi con obiettivi 
certi, auspicabili, raggiungibili. 
Paolo Maria Ferrari

trati nelle varie scuole. 
Il secondo passo è stato

coinvolgere i gruppi di stu-
denti nella promozione del-
l’iniziativa sul territorio, in
particolare fra i loro coetanei.
Nelle ore di alternanza scuola
lavoro al Mediacenter de
«L’Eco di Bergamo» i ragazzi
hanno prodotto contenuti vi-
deo utili a promuovere l’ini-
ziativa, realizzando ad esem-
pio alcuni tutorial per guidare
l’utente alla compilazione del
questionario e raccogliendo
interviste con le opinioni dei
cittadini sui diversi temi af-
frontati dal progetto: accessi-
bilità, tutela del paesaggio, re-
sidenze, turismo. Tutti conte-
nuti che saranno resi disponi-
bili attraverso il portale e dif-
fusi sui canali social delle isti-
tuzioni a capo del progetto.

In poche parole un percorso
scolastico è diventato per que-
sti studenti un momento di
formazione all’utilizzo dei lin-
guaggi audiovisivi per la co-
municazione sociale e
un’esperienza di cittadinanza
attiva legata al territorio. Il
tutto a beneficio della ripro-
gettazione da parte delle isti-
tuzioni di un luogo cardine
della città. Un circolo virtuoso
reso possibile dalla collabora-
zione tra enti pubblici, scuola,
formatori e comunicatori. Un
esempio di democrazia inte-
rattiva che, con l’ausilio degli
strumenti digitali, permette ai
cittadini di partecipare alle
decisioni che li riguardano.

nCinquecento
gli studenti
da incontrare
e far diventare 
protagonisti 

EDOOMARK

CRESCE
CHI IMPARA

Progettare una nuova Città Alta
Il futuro passa anche dai ragazzi 

Non basta
chiedere
Dobbiamo
accompagnare

ULTIMA FILA

Main sponsor

I ragazzi dei Licei Einaudi e Weil intervistano i bergamaschi

MAGÜT

Bergamasco = magüt, uno stereotipo duro a 
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18 febbraio 2020

CONTINUANO I FOCUS GROUP DI
«CITTÀ ALTA PLURALE» ALLA
BIBLIOTECA MAI

Sabato scorso si è svolto il primo di quattro
focus group per individuare le linee guida
per una rigenerazione socio-territoriale di
Città Alta che valorizzi le sue potenzialità
culturali, rispondendo ai bisogni degli
abitanti e alle criticità indotte dall’aumento
del turismo.

Bergamo, 18 febbraio 2020 – Con tali obiettivi il
Comune, in collaborazione con il Centro Studi sul
Territorio della locale Università, coinvolge gli abitanti
di Città Alta e degli altri quartieri, in un progetto di
democrazia interattiva per la revisione del PPRCA –
Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo
Canale.

Focus group in “Città Alta Plurale”

Si tratta di un processo partecipativo intitolato “Città
Alta Plurale” che prevede una consultazione diretta
mediante focus group in Città Alta, ma anche negli
altri quartieri di Bergamo per condividere e ascoltare i
bisogni e i problemi territoriali presentati dalle diverse
categorie di abitanti (residenti, studenti, lavoratori
pendolari, turisti) e immaginare delle linee di indirizzo
del futuro Piano per tali zone della città. Privacy & Cookies Policy

https://www.informatoreorobico.it/
https://www.informatoreorobico.it/wp-content/uploads/2020/02/foto-4.png


Dopo il primo, partecipato incontro, di sabato scorso
sono previsti, in calendario, altri tre appuntamenti che
saranno aperti a tutti gli interessati. I partecipanti di
volta in volta dovranno individuare il tema da
approfondire, a partire da questioni quali la
residenzialità, l’accessibilità, il rapporto tra edificato e
paesaggio, e i fattori dinamizzanti.

Le date dei prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti sono previsti nei giorni di
sabato 29 febbraio, 14 marzo e 18 aprile 2020,
sempre alle ore 10.00, nell’aula didattica della
Biblioteca Angelo Mai in Piazza Vecchia, 15.

La consultazione degli abitanti avviene anche
mediante un sistema partecipativo on-line
(cittaaltaplurale.unibg.it) e i risultati costituiranno la
base per prospettare il Nuovo piano particolareggiato
per Città Alta non intesa quale cittadella arroccata e
separata dal resto della città, ma piuttosto polo
strategico e reticolare delle altre polarità di Bergamo.

Per approfondimenti: cittaaltaplurale.unibg.it

Antonio

Privacy & Cookies Policy
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Città Alta Plurale, partecipa anche tu 
di Andrea Filisetti - 15 Febbraio 2020 

 
Il rapporto tra Bergamo e i territori della sua provincia è solido, in particolare con la montagna: 

tanto che la skyline di Città Alta potrebbe continuare virtualmente con il profilo di una montagna, 

magari con quello della regina delle Orobie, la Presolana. 

 

 

Oggi, attraverso un’indagine partecipativa condotta dall’Università degli Studi di Bergamo, questa 

relazione ha un’altra occasione per consolidarsi.  

 
Un’opportunità di democrazia interattiva 

Sul sito del Comune di Bergamo (ma anche sulla versione desktop di myvalley.it) è possibile infatti 

cliccare su un banner che permette di accedere alla pagina del progetto “Città Alta Plurale” (link), 

una piattaforma dove anche chi non risiede nel Capoluogo, compreso quindi chi vive al cospetto dei 

monti, può dire qualcosa sull’area urbana più celebre del territorio orobico. 
 

Città Alta Plurale, una vista di Città Alta 

 

Si può partecipare fino alla fine di aprile 

Non si tratta di un sondaggio, ma di un processo partecipativo condotto 

presso i cittadini chiamati a esprimersi su temi particolari, in questo caso 

legati soprattutto all’accessibilità e mobilità di Città Alta. Uno studio, 

rafforzato dalle analisi sui bigdata, che sarà in grado di fornire agli 

amministratori risultati utili per la costruzione di strumenti di 

pianificazione urbana. 

Le prime analisi sui bigdata 

La dinamicità di Città Alta si legge soprattutto attraverso i dati della mobilità. I residenti sono 

circa 3.000, ma più di tre volte tanto (10.000) sono gli studenti che vi transitano 

quotidianamente. Un tessuto urbano plurale perché appartiene a più soggetti: i residenti, gli 

studenti, i numerosi turisti, i commercianti, i docenti. Un flusso continuo di persone in entrata e 

uscita, come un polmone che respira e inspira. 

 
Un modello a tripla elica 

Pubblica amministrazione, Università e privati: sono i portatori di 

interesse che spingono la rigenerazione del contesto che, per quanto 

storico, nei secoli è stato teatro di continui cambiamenti e adattamenti 

alle necessità contemporanee. 

 
 

Città Alta Plurale L’Università degli Studi di Bergamo, che ha da poco attivato anche un 

corso in Geourbanistica (una laurea magistrale in Pianificazione

territoriale urbanistica e ambientale), è già stata protagonista di importanti collaborazioni con la 

Città: in occasione della Candidatura di Bergamo a Capitale Europea della Cultura e sulla 

rigenerazione degli Spazi Piacentiniani. Le risposte dello studio, che si avvarrà anche di focus group, 

saranno consegnate all’amministrazione comunale che poi deciderà come attuare un nuovo piano 

Particolareggiato per Città Alta. 

 

Parcheggio lungo le mura di Città Alta 

https://myvalley.it/author/andrea/
http://cittaaltaplurale.unibg.it/


 

 

 

 



IL PROGETTO

Comune e Università chiedono
(fino a dicembre) ai cittadini idee
per la Città Alta del futuro
La raccolta di proposte per la revisione del Piano
Particolareggiato per il borgo antico e Borgo Canale è stato
prorogato �no a dicembre del 2020, così da raccogliere
suggerimenti anche alla luce delle nuove necessità emerse a
causa dell'epidemia

Bergamo, 15 Settembre 2020 ore 14:55   

Il processo partecipativo “Città Alta Plurale”, sviluppato dal Comune e dal

Centro Studi sul Territorio dell’Università di Bergamo per la revisione del

Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale, è stato prorogato

�no a dicembre del 2020. Per poter raccogliere suggerimenti e istanze da

parte dei residenti è stata introdotta una nuova sezione di consultazione

dal titolo “Città Alta plurale in tempo di Covid-19”, dedicata ad affrontare

alcune fragilità dell’abitare urbanizzato e mobile dei nostri territori,

ripensandolo anche in virtù delle opportunità offerte dalle tecnologie

informatiche sviluppate durante l’epidemia.

Come evidenzia una ricerca svolta dal Centro Studi sul Territorio, l’abitare

mobile e urbanizzato delle regioni ha favorito l’estendersi del contagio.

Oggi, nella fase endemica, andrebbero quindi scongiurati i rischi di

assembramenti nei luoghi pubblici, ridotto il livello di inquinamento

atmosferico, limitato l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto collettivo,

strutturata una adeguata dotazione di presidi sanitari territoriali e ampliati

ove possibile gli spazi formativi per permettere il distanziamento. Inoltre,

durante il lockdown, sono emerse le potenzialità della tecnologia

dell’informazione che hanno garantito sia lo svolgimento dell’attività

lavorativa, sia della didattica sia il proseguo delle relazioni sociali.

Di fronte a queste nuove consapevolezze, quindi, Città Alta si prospetta

come un laboratorio per pensare un nuovo modello abitativo, che includa

un turismo consapevole. Per consultare i cittadini in merito a questa
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visione, il processo partecipativo continua sulle questioni precedentemente

identi�cate, cui si aggiungono i bisogni acuiti dall’epidemia e relativi

all’assistenza sanitaria, assistenziale e alla lotta all’inquinamento. Le linee

guida della nuova fase di consultazione sono:

Evitare gli assembramenti negli spazi e luoghi pubblici;

Ridurre il pendolarismo scolastico e lavorativo;

Gestire i mezzi di trasporto pubblico mediante il tra�co modulare e la
�essibilità di orari;

Ridurre l’inquinamento con nuove modalità di accesso a Città Alta e
incentivi per  riscaldamento abitativo a impatto ridotto;

Dotare il territorio di adeguati presidi sanitari;

Implementare la copertura a �bra ottica per la connessione Internet ad
alta velocità;

Sperimentare forme di intelligenza arti�ciale nella mobilità modulare
green;

Ampliare gli spazi formativi di ogni ordine e grado per permettere il
distanziamento.

La fase di consultazione continuerà sotto il coordinamento del gruppo di

ricerca del CST- DiathesisLab, dal settembre �no a metà novembre 2020,

per interloquire con le diverse categorie di abitanti in incontri e focus group

(in presenza o a distanza, compatibilmente con le disposizioni relative

all’epidemia) coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i comitati di

quartiere per consentire a tutti i cittadini di partecipare ed esprimere le

proprie opinioni nella piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile

sulla home page del Comune di Bergamo.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!
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Posted By: Claudia Rota on: 15 Settembre, 2020 In: Salute & Benessere No Comments

Proroga del processo partecipativo “Città Alta
Plurale”

Aseguitodell’emergenzacausatadalCovid-19,ilComunediBergamoeil

CentroStudisulTerritoriodell’UniversitàdeglistudidiBergamohannodecisodiprorogareilprocesso

partecipativo “Città Alta Plurale” fino a dicembre 2020 per continuare l’intervento di

democrazia interattiva,qualebaseperlarevisionedelPPRCA-

PianoParticolareggiatoperCittàAltaeBorgoCanale, e completare la consultazione degli abitanti.

Tale proroga è l’occasione per rinnovare il processo

partecipativo:vieneintrodottaunanuovasezionediconsultazionedegliabitantidaltitolo“CittàAlta

pluraleintempodiCovid-

19”dedicataadaffrontarealcune“fragilità”dell’abitareurbanizzatoemobile dei nostri territori,

ma anche le opportunità offerte dalle tecnologie informatiche emerse durante

l’epidemia.CittàAltasiprospettadunquequalelaboratorioperpensareunnuovomododiabitare

urbano emobile.

Infatti, come evidenziato dalla ricerca svolta presso il CST-Centro Studi sul Territorio

dell’Università degli Studi di Bergamo intitolata Mapping riflessivo sul contagio del covid-19.

Dalla localizzazione del fenomeno all’importanza della sua dimensione territoriale coordinata

della Prof.ssa Emanuela Casti e dal Prof. Fulvio Adobati (https://cst.unibg.it/it), l’abitare

mobile e urbanizzato delle nostre regioni ha favorito l’estendersi del contagio e oggi,

nella fase endemica, vanno controllate le situazioni di pericolo, scongiurando il rischio di

assembramenti negli spazi e nei luoghi pubblici, riducendo il livello di inquinamento

atmosferico, limitando l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto collettivo, strutturando una

adeguata dotazione di presidi sanitari territoriali, ampliando ove possibile gli spazi formativi

di tutti gli ordini e gradi per permettere il distanziamento. Inoltre, nella fase di emergenza del

lockdown, sono emerse le potenzialità delle tecnologie dell’informazione che hanno

consentito di supplire a distanza all’impossibilità di svolgere le attività lavorative e formative

in presenza, e hanno garantito le relazioni sociali. Di fronte a tali potenzialità, opportunità e

nuove consapevolezze, Città Alta si prospetta quale laboratorio per pensare un nuovo

modo di abitare urbano e mobile: nodo del sistema policentrico di Bergamo, sede di un

Parco regionale, spazio identitario della cultura e della formazione bergamasca, emblema di
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risorse storiche ed artistiche, essa si prospetta luogo di sperimentazione di un nuovo abitare

tecnologico che includa un turismo consapevole, in una sinergia finora inedita.

Per consultare i cittadini su questa visione il processo partecipativo continua sulle questioni

(la residenza, la mobilità, il rapporto costruito/paesaggio, i fattori dinamizzanti)

precedentemente

identificateeancorpiùvalideoggiallalucediquantoscaturitodall’epidemiaacuisiaggiungonoibisogni

daessaacuitirelativiall’assistenzasanitariaeassistenzialeeallanecessarialottaall’inquinamento

(riscaldamentoemezziditrasporto),alletecnologiedell’informazioneedell’intelligenzaartificiale.

Dunque,lelineedellanuovafasediconsultazionesono:

EVITAREGLIASSEMBRAMENTIneglispazieluoghipubblici;

RIDURREILPENDOLARISMOscolasticoelavorativo;

GESTIREIMEZZIDITRASPORTOPUBBLICOmedianteiltrafficomodulareelaflessibilitàdiorari;

RIDURRE L’INQUINAMENTO con nuove modalità di accesso a Città Alta e incentivi per

riscaldamentoabitativoaimpattoridotto;

DOTAREILTERRITORIOdiadeguatiPRESIDISANITARI;

IMPLEMENTARELACOPERTURAAFIBRAOTTICAperlaconnessioneInternetadaltavelocità;

SPERIMENTAREFORMEDIINTELLIGENZAARTIFICIALEnellamobilitàmodularegreen;

AMPLIARE GLI SPAZI FORMATIVI di ogni ordine e grado per permettere il

La fase di consultazione continuerà sotto il coordinamento del gruppo di ricerca del CST-

DiathesisLab, dal settembre fino a metà novembre 2020, per interloquire con le diverse

categorie di abitanti in incontri e focus group (in presenza o a distanza, compatibilmente con

le disposizioni relative all’epidemia) coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i comitati di

quartiere per consentire a tutti i cittadini di partecipare ed esprimere le proprie opinioni nella

piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile sulla home page del Comune di

Bergamo (www.comune.bergamo.itoppure www.cittaaltaplurale.unibg.it).



Claudia Rota
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CRONACA E ATTUALITÀ 
SCUOLA
 
15/09/2020 Clem
 
Proroga del processo partecipativo “Città Alta Plurale”
 
COVID-19: VERSO UN NUOVO MODO DI ABITARE
CITTÀ ALTA
 
 
A seguito dell'emergenza causata dal Covid-19, il Comune di Bergamo e il Centro
Studi sul Territorio dell'Università degli studi di Bergamo hanno deciso di prorogare
il processo partecipativo “Città Alta Plurale” fino a dicembre 2020 per continuare
l'intervento di democrazia interattiva, quale base per la revisione del PPRCA -
Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale, e completare la
consultazione degli abitanti. Tale proroga è l'occasione per rinnovare il processo
partecipativo: viene introdotta una nuova sezione di consultazione degli abitanti dal
titolo “Città Alta plurale in tempo di Covid-19” dedicata ad affrontare alcune
“fragilità” dell'abitare urbanizzato e mobile dei nostri territori, ma anche le
opportunità offerte dalle tecnologie informatiche emerse durante l'epidemia. Città
Alta si prospetta dunque quale laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare
urbano e mobile.

Infatti, come evidenziato dalla ricerca svolta presso il CST-Centro Studi sul
Territorio dell'Università degli Studi di Bergamo intitolata Mapping riflessivo sul
contagio del covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno all'importanza della sua
dimensione territoriale coordinata della Prof.ssa Emanuela Casti e dal Prof. Fulvio
Adobati (https://cst.unibg.it/it), l'abitare mobile e urbanizzato delle nostre regioni ha
favorito l'estendersi del contagio e oggi, nella fase endemica, vanno controllate le
situazioni di pericolo, scongiurando il rischio di assembramenti negli spazi e nei
luoghi pubblici, riducendo il livello di inquinamento atmosferico, limitando l'utilizzo
dei mezzi pubblici di trasporto collettivo, strutturando una adeguata dotazione di
presidi sanitari territoriali, ampliando ove possibile gli spazi formativi di tutti gli
ordini e gradi per permettere il distanziamento. Inoltre, nella fase di emergenza del
lockdown, sono emerse le potenzialità delle tecnologie dell'informazione che
hanno consentito di supplire a distanza all'impossibilità di svolgere le attività
lavorative e formative in presenza, e hanno garantito le relazioni sociali. Di fronte a
tali potenzialità, opportunità e nuove consapevolezze, Città Alta si prospetta quale
laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare urbano e mobile: nodo del
sistema policentrico di Bergamo, sede di un Parco regionale, spazio identitario
della cultura e della formazione bergamasca, emblema di risorse storiche ed
artistiche, essa si prospetta luogo di sperimentazione di un nuovo abitare
tecnologico che includa un turismo consapevole, in una sinergia finora inedita.

Per consultare i cittadini su questa visione il processo partecipativo continua sulle
questioni (la residenza, la mobilità, il rapporto costruito/paesaggio, i fattori
dinamizzanti) precedentemente identificate e ancor più valide oggi alla luce di
quanto scaturito dall'epidemia a cui si aggiungono i bisogni da essa acuiti relativi
all'assistenza sanitaria e assistenziale e alla necessaria lotta all'inquinamento
(riscaldamento e mezzi di trasporto), alle tecnologie dell'informazione e
dell'intelligenza artificiale. Dunque, le linee della nuova fase di consultazione sono:
• EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI negli spazi e luoghi pubblici;
• RIDURRE IL PENDOLARISMO scolastico e lavorativo;
• GESTIRE I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO mediante il traffico modulare e la
flessibilità di orari;
• RIDURRE L'INQUINAMENTO con nuove modalità di accesso a Città Alta e
incentivi per riscaldamento abitativo a impatto ridotto;
• DOTARE IL TERRITORIO di adeguati PRESIDI SANITARI;
• IMPLEMENTARE LA COPERTURA A FIBRA OTTICA per la connessione
Internet ad alta velocità;
• SPERIMENTARE FORME DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE nella mobilità
modulare green;
• AMPLIARE GLI SPAZI FORMATIVI di ogni ordine e grado per permettere il
distanziamento.

La fase di consultazione continuerà sotto il coordinamento del gruppo di ricerca del
CST- DiathesisLab, dal settembre fino a metà novembre 2020, per interloquire con
le diverse categorie di abitanti in incontri e focus group (in presenza o a distanza,
compatibilmente con le disposizioni relative all'epidemia) coinvolgendo le reti
sociali, le associazioni e i comitati di quartiere per consentire a tutti i cittadini di
partecipare ed esprimere le proprie opinioni nella piattaforma on-line “Città Alta
Plurale” disponibile sulla home page del Comune di Bergamo
(www.comune.bergamo.it oppure www.cittaaltaplurale.unibg.it).
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Proroga del processo partecipativo “Città
Alta Plurale”

by Redaclem  15 Settembre 2020  in Istruzione, Salute e benessere  0  

 

Aseguitodell’emergenzacausatadalCovid-19,ilComunediBergamoeil

CentroStudisulTerritoriodell’UniversitàdeglistudidiBergamohannodecisodiprorogareilprocesso

partecipativo “Città Alta Plurale” �no a dicembre 2020 per continuare l’intervento di democrazia

interattiva,qualebaseperlarevisionedelPPRCA-PianoParticolareggiatoperCittàAltaeBorgoCanale, e

completare la consultazione degli abitanti. Tale proroga è l’occasione per rinnovare il processo

partecipativo:vieneintrodottaunanuovasezionediconsultazionedegliabitantidaltitolo“CittàAlta

pluraleintempodiCovid-19”dedicataadaffrontarealcune“fragilità”dell’abitareurbanizzatoemobile dei

nostri territori, ma anche le opportunità offerte dalle tecnologie informatiche emerse durante

l’epidemia.CittàAltasiprospettadunquequalelaboratorioperpensareunnuovomododiabitare urbano

emobile.

 

Infatti, come evidenziato dalla ricerca svolta presso il CST-Centro Studi sul Territorio dell’Università degli

Studi di Bergamo intitolata Mapping riflessivo sul contagio del covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno

all’importanza della sua dimensione territoriale coordinata della Prof.ssa Emanuela Casti e dal Prof. Fulvio

Adobati (https://cst.unibg.it/it), l’abitare mobile e urbanizzato delle nostre regioni ha favorito

l’estendersi del contagio e oggi, nella fase endemica, vanno controllate le situazioni di pericolo,

scongiurando il rischio di assembramenti negli spazi e nei luoghi pubblici, riducendo il livello di

inquinamento atmosferico, limitando l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto collettivo, strutturando una

adeguata dotazione di presidi sanitari territoriali, ampliando ove possibile gli spazi formativi di tutti gli

ordini e gradi per permettere il distanziamento. Inoltre, nella fase di emergenza del lockdown, sono emerse

le potenzialità delle tecnologie dell’informazione che hanno consentito di supplire a distanza

all’impossibilità di svolgere le attività lavorative e formative in presenza, e hanno garantito le relazioni

sociali. Di fronte a tali potenzialità, opportunità e nuove consapevolezze, Città Alta si prospetta quale

laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare urbano e mobile: nodo del sistema policentrico di

Bergamo, sede di un Parco regionale, spazio identitario della cultura e della formazione bergamasca,
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emblema di risorse storiche ed artistiche, essa si prospetta luogo di sperimentazione di un nuovo abitare

tecnologico che includa un turismo consapevole, in una sinergia �nora inedita.

 

Per consultare i cittadini su questa visione il processo partecipativo continua sulle questioni (la residenza,

la mobilità, il rapporto costruito/paesaggio, i fattori dinamizzanti) precedentemente

identi�cateeancorpiùvalideoggiallalucediquantoscaturitodall’epidemiaacuisiaggiungonoibisogni

daessaacuitirelativiall’assistenzasanitariaeassistenzialeeallanecessarialottaall’inquinamento

(riscaldamentoemezziditrasporto),alletecnologiedell’informazioneedell’intelligenzaarti�ciale.

Dunque,lelineedellanuovafasediconsultazionesono:

EVITAREGLIASSEMBRAMENTIneglispazieluoghipubblici;

RIDURREILPENDOLARISMOscolasticoelavorativo;

GESTIREIMEZZIDITRASPORTOPUBBLICOmedianteiltraf�comodulareela�essibilitàdiorari;

RIDURRE L’INQUINAMENTO con nuove modalità di accesso a Città Alta e incentivi per

riscaldamentoabitativoaimpattoridotto;

DOTAREILTERRITORIOdiadeguatiPRESIDISANITARI;

IMPLEMENTARELACOPERTURAAFIBRAOTTICAperlaconnessioneInternetadaltavelocità;

SPERIMENTAREFORMEDIINTELLIGENZAARTIFICIALEnellamobilitàmodularegreen;

AMPLIARE GLI SPAZI FORMATIVI di ogni ordine e grado per permettere il

 

La fase di consultazione continuerà sotto il coordinamento del gruppo di ricerca del CST- DiathesisLab, dal

settembre �no a metà novembre 2020, per interloquire con le diverse categorie di abitanti in incontri e

focus group (in presenza o a distanza, compatibilmente con le disposizioni relative all’epidemia)

coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i comitati di quartiere per consentire a tutti i cittadini di

partecipare ed esprimere le proprie opinioni nella piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile

sulla home page del Comune di Bergamo (www.comune.bergamo.itoppure www.cittaaltaplurale.unibg.it).

  Post Views: 5
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Aseguitodell’emergenzacausatadalCovid-19,ilComunediBergamoeil

CentroStudisulTerritoriodell’UniversitàdeglistudidiBergamohannodecisodiprorogareilprocesso partecipativo

“Città Alta Plurale” �no a dicembre 2020 per continuare l’intervento di democrazia

interattiva,qualebaseperlarevisionedelPPRCA-PianoParticolareggiatoperCittàAltaeBorgoCanale, e completare la

consultazione degli abitanti. Tale proroga è l’occasione per rinnovare il processo

partecipativo:vieneintrodottaunanuovasezionediconsultazionedegliabitantidaltitolo“CittàAlta

pluraleintempodiCovid-19”dedicataada�rontarealcune“fragilità”dell’abitareurbanizzatoemobile dei nostri

territori, ma anche le opportunità o�erte dalle tecnologie informatiche emerse durante

l’epidemia.CittàAltasiprospettadunquequalelaboratorioperpensareunnuovomododiabitare urbano emobile.

 

Infatti, come evidenziato dalla ricerca svolta presso il CST-Centro Studi sul Territorio dell’Università degli Studi

di Bergamo intitolata Mapping ri�essivo sul contagio del covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno all’importanza

della sua dimensione territoriale coordinata della Prof.ssa Emanuela Casti e dal Prof. Fulvio Adobati

(https://cst.unibg.it/it), l’abitare mobile e urbanizzato delle nostre regioni ha favorito l’estendersi del contagio e

oggi, nella fase endemica, vanno controllate le situazioni di pericolo, scongiurando il rischio di assembramenti

negli spazi e nei luoghi pubblici, riducendo il livello di inquinamento atmosferico, limitando l’utilizzo dei mezzi

pubblici di trasporto collettivo, strutturando una adeguata dotazione di presidi sanitari territoriali, ampliando

ove possibile gli spazi formativi di tutti gli ordini e gradi per permettere il distanziamento. Inoltre, nella fase di

emergenza del lockdown, sono emerse le potenzialità delle tecnologie dell’informazione che hanno consentito

di supplire a distanza all’impossibilità di svolgere le attività lavorative e formative in presenza, e hanno garantito

le relazioni sociali. Di fronte a tali potenzialità, opportunità e nuove consapevolezze, Città Alta si prospetta

quale laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare urbano e mobile: nodo del sistema policentrico di

Bergamo, sede di un Parco regionale, spazio identitario della cultura e della formazione bergamasca, emblema di

risorse storiche ed artistiche, essa si prospetta luogo di sperimentazione di un nuovo abitare tecnologico che

includa un turismo consapevole, in una sinergia �nora inedita.

 

Per consultare i cittadini su questa visione il processo partecipativo continua sulle questioni (la residenza, la

mobilità, il rapporto costruito/paesaggio, i fattori dinamizzanti) precedentemente

identi�cateeancorpiùvalideoggiallalucediquantoscaturitodall’epidemiaacuisiaggiungonoibisogni
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daessaacuitirelativiall’assistenzasanitariaeassistenzialeeallanecessarialottaall’inquinamento

(riscaldamentoemezziditrasporto),alletecnologiedell’informazioneedell’intelligenzaarti�ciale.

Dunque,lelineedellanuovafasediconsultazionesono:

EVITAREGLIASSEMBRAMENTIneglispazieluoghipubblici;

RIDURREILPENDOLARISMOscolasticoelavorativo;

GESTIREIMEZZIDITRASPORTOPUBBLICOmedianteiltra�comodulareela�essibilitàdiorari;

RIDURRE L’INQUINAMENTO con nuove modalità di accesso a Città Alta e incentivi per

riscaldamentoabitativoaimpattoridotto;

DOTAREILTERRITORIOdiadeguatiPRESIDISANITARI;

IMPLEMENTARELACOPERTURAAFIBRAOTTICAperlaconnessioneInternetadaltavelocità;

SPERIMENTAREFORMEDIINTELLIGENZAARTIFICIALEnellamobilitàmodularegreen;

AMPLIARE GLI SPAZI FORMATIVI di ogni ordine e grado per permettere il

 

La fase di consultazione continuerà sotto il coordinamento del gruppo di ricerca del CST- DiathesisLab, dal

settembre �no a metà novembre 2020, per interloquire con le diverse categorie di abitanti in incontri e focus

group (in presenza o a distanza, compatibilmente con le disposizioni relative all’epidemia) coinvolgendo le reti

sociali, le associazioni e i comitati di quartiere per consentire a tutti i cittadini di partecipare ed esprimere le

proprie opinioni nella piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile sulla home page del Comune di

Bergamo (www.comune.bergamo.itoppure www.cittaaltaplurale.unibg.it).

  Post Views: 5

�is entry was posted in Salute e Medicina and tagged #covid19; #unibg; #cittàaltaplurale; #CST. Bookmark the permalink.
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Proroga del processo partecipativo “Città Alta Plurale”:
Covid-19 verso un nuovo modo di abitare Città Alta

Aseguitodell’emergenzacausata dal Covid-19,il ComunediBergamoe il
Centro Studi sul Territoriodell’Università degli studi di Bergamo hanno deciso di prorogare il processo
partecipativo “Città Alta Plurale” �no a dicembre 2020 per continuare l’intervento di democrazia
interattiva,quale base per la revisione del PPRCA-PianoParticolareggiato per Città Alta e BorgoCanale, e
completare la consultazione degli abitanti. Tale proroga è l’occasione per rinnovare il processo
partecipativo:vieneintrodottaunanuovasezionediconsultazionedegliabitantidaltitolo“CittàAlta
pluraleintempodiCovid-19”dedicataadaffrontarealcune“fragilità”dell’abitareurbanizzatoemobile dei
nostri territori, ma anche le opportunità offerte dalle tecnologie informatiche emerse durante
l’epidemia.CittàAltasiprospettadunquequalelaboratorioperpensareunnuovomododiabitare urbano
emobile.

Infatti, come evidenziato dalla ricerca svolta presso il CST-Centro Studi sul Territorio dell’Università degli
Studi di Bergamo intitolata Mapping ri�essivo sul contagio del covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno
all’importanza della sua dimensione territoriale coordinata della Prof.ssa Emanuela Casti e dal Prof. Fulvio
Adobati (https://cst.unibg.it/it), l’abitare mobile e urbanizzato delle nostre regioni ha favorito
l’estendersi del contagio e oggi, nella fase endemica, vanno controllate le situazioni di pericolo,
scongiurando il rischio di assembramenti negli spazi e nei luoghi pubblici, riducendo il livello di
inquinamento atmosferico, limitando l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto collettivo, strutturando una
adeguata dotazione di presidi sanitari territoriali, ampliando ove possibile gli spazi formativi di tutti gli
ordini e gradi per permettere il distanziamento. Inoltre, nella fase di emergenza del lockdown, sono
emerse le potenzialità delle tecnologie dell’informazione che hanno consentito di supplire a distanza
all’impossibilità di svolgere le attività lavorative e formative in presenza, e hanno garantito le relazioni
sociali. Di fronte a tali potenzialità, opportunità e nuove consapevolezze, Città Alta si prospetta quale
laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare urbano e mobile: nodo del sistema policentrico di
Bergamo, sede di un Parco regionale, spazio identitario della cultura e della formazione bergamasca,
emblema di risorse storiche ed artistiche, essa si prospetta luogo di sperimentazione di un nuovo abitare
tecnologico che includa un turismo consapevole, in una sinergia finora inedita.

Per consultare i cittadini su questa visione il processo partecipativo continua sulle questioni
(la residenza, la mobilità, il rapporto costruito/paesaggio, i fattori dinamizzanti) precedentemente
identificateeancorpiùvalideoggiallalucediquantoscaturitodall’epidemiaacuisiaggiungonoibisogni
daessaacuitirelativiall’assistenzasanitariaeassistenzialeeallanecessarialottaall’inquinamento (riscaldamentoemezziditrasporto),alletecnologiedell’informazioneedell’intel
Dunque,lelineedellanuovafasediconsultazionesono:

·                EVITAREGLIASSEMBRAMENTIneglispazieluoghipubblici;

·                RIDURREILPENDOLARISMOscolasticoelavorativo;

·                GESTIREIMEZZIDITRASPORTOPUBBLICOmedianteiltrafficomodulareelaflessibilitàdiorari;

·             RIDURRE L’INQUINAMENTO con nuove modalità di accesso a Città Alta e incentivi per
riscaldamentoabitativoaimpattoridotto;

·                DOTAREILTERRITORIOdiadeguatiPRESIDISANITARI;

·                IMPLEMENTARELACOPERTURAAFIBRAOTTICAperlaconnessioneInternetadaltavelocità;

·                SPERIMENTAREFORMEDIINTELLIGENZAARTIFICIALEnellamobilitàmodularegreen;

·                AMPLIARE GLI SPAZI FORMATIVI di ogni ordine e grado per permettere ildistanziamento.

La fase di consultazione continuerà sotto il coordinamento del gruppo di ricerca del CST- DiathesisLab,
dal settembre fino a metà novembre 2020, per interloquire con le diverse categorie di abitanti in incontri
e focus group (in presenza o a distanza, compatibilmente con le disposizioni relative all’epidemia)
coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i comitati di quartiere per consentire a tutti i cittadini di
partecipare ed esprimere le proprie opinioni nella piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile
sulla home page del Comune di
Bergamo (www.comune.bergamo.itoppure www.cittaaltaplurale.unibg.it).
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Città Alta,
fino a dicembre
l'ascolto deDe
istanze civiche

Partecipazione
È stato prorogato il processo
che sarà uti I izzato come base
per la prossima revisione
del piano particolareggiato

C'è tempo fino a di
cembre per far parte del proces
so partecipativo «Città Alta Plu
rale: verso un nuovo modo di
abitare Città Alta», avviato dal
Comune e dal Centro studi sul
territorio dell'Università di Ber

gamo come base per la revisione
del Piano particolareggiato per
Città alta e Borgo canale. La pro
roga arriva in seguito all'emer
genza Covid19 ma, rimarca
l'ateneo, «è l'occasione per rin
novare il processo partecipati
vo. Viene introdotta la nuova se
zione di consultazione "Città Al

ta plurale in tempo di Covid19"
dedicata ad affrontare alcune

fragilità, ma anche le opportuni
tà offerte dalle tecnologie. Città
Alta si prospetta quale laborato
rio per pensare un nuovo modo
di abitare». Il gruppo di ricerca
del CstDiathesisLab coordine

rà l'interlocuzione con gli abi
tanti in incontri e focus group
per consentire a tutti i cittadini
di esprimere le proprie opinioni
nella piattaforma online "Città
Alta Plurale" (www.cittaal
taplurale.unibg.it). Tra i temi di
riflessione, come ridurre il pen
dolarismo scolastico e lavorati

vo, come gestire i mezzi di tra
sporto pubblico mediante il
traffico modulare e la flessibilità

di orari, la riduzione dell'inqui
namento con nuove modalità di
accesso a Città Alta.
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luzioni al tema dell’accessibilità:
in questo ambito molto è cam-
biato con l’avvenuta introduzio-
ne dei monopattini elettrici in 
sharing, che consentono di su-
perare agevolmente il dislivello 
tra Bergamo Bassa e Bergamo 
Alta senza inquinare e senza 
problemi di sosta.

Interessante la netta preva-
lenza tra coloro che credono che
Bergamo Alta non vada chiusa al
traffico in modo radicale, bensì 
che debbano essere incremen-
tati gli spazi per la sosta, que-
st’ultima dedicata a studenti, re-
sidenti e turisti. Nei prossimi 
mesi saranno affidati gli incari-
chi professionali per redigere il 
nuovo Piano.

processo partecipativo emergo-
no proposte interessanti, come 
quella della valorizzazione del 
ruolo di Cittadella della cultura 
per il centro storico. 

Emergono spunti interes-
santi anche sul tema della mobi-
lità: i residenti chiedono un po-
tenziamento del trasporto pub-
blico verso il centro storico. 
Quest’ultima suggestione ri-
prende il tema di una nuova risa-
lita da realizzare, ipotesi che non
ha mai trovato concreta fattibi-
lità anche per evidenti problemi
legati ai costi e all’impatto sul 
versante collinare.

Gli intervistati individuano
anche nei servizi in sharing e in 
percorsi ciclopedonali delle so-

pria vitalità. La riduzione di vita-
lità di Città Alta, emersa a segui-
to dell’emergenza sanitaria, ha 
rimarcato l’importanza di turi-
smo e università come fattori di-
namizzanti. Un Turismo soste-
nibile e responsabile deve ade-
guarsi a un nuovo target di uten-
ti che richiede forme residen-
ziali prolungate, che uniscano il 
lavoro con la fruizione turistica 
del contesto paesaggistico, e 
adottare un sistema di gestione 
e prenotazione unico delle resi-
denze turistiche al fine di assicu-
rare maggiore regolarità e un ef-
ficace monitoraggio.

L’Università, in questo sce-
nario, può contribuire alla rivi-
talizzazione di Città Alta: dal 

rici artistici. Dalla fase parteci-
pativa svolta dall’Università 
emerge che Città Alta necessita 
di una riflessione negli ambiti 
della residenza, dell’accessibili-
tà, del rapporto costruito-pae-
saggio e soprattutto dei cosid-
detti fattori dinamizzanti: pro-
prio in assenza di questi ultimi, 
come messo in evidenza duran-
te il lockdown dello scorso anno,
Città Alta perde parte della pro-

tà Alta e i Colli: una fase di ascol-
to sul territorio e nel quartiere 
svolta dall’Università di Berga-
mo, incaricata dal Comune di 
organizzare momenti di parte-
cipazione, per orientare le scelte
dell’Amministrazione.

Ne è emerso un quadro già di-
scusso e presente anche nel «Li-
bro bianco» realizzato, sempre 
su incarico del Comune, dall’As-
sociazione nazionale centri sto-

L’analisi
L’Università ha raccolto 
nel quartiere i suggerimenti
che serviranno al Comune
per il Piano particolareggiato

Si è conclusa la fase di 
raccolta di pareri e opinioni su 
Città Alta, prima fase del lavoro 
preparatorio alla stesura del 
Piano particolareggiato per Cit-

«Cultura, turismo e mobilità
per rilanciare Città Alta»

Via Maironi da Ponte
Disposta la trascrizione 
delle conversazioni captate 
dagli inquirenti. Il 24 marzo
via alle testimonianze 

Udienza lampo ieri al
processo per omicidio aggra-
vato a carico di di Cristian Lo-
catelli, 42 anni, di Terno d’Iso-
la, in carcere con l’accusa di
aver ucciso la compagna Vi-
viana Caglioni, 34 anni, nel-
l’abitazione di via Maironi da
Ponte, a Valverde. La ragazza
era stata aggredita e picchiata
- è la contestazione - la notte
fra il 30 e il 31 marzo del 2020
ed era morta alcuni giorni do-
po in ospedale. Ieri la Corte
d’assise presieduta da Giovan-
ni Petillo ha affidato l’incarico
per la trascrizione delle inter-
cettazioni al perito Valeria
Nava, che s’è impegnata a ulti-
mare il lavoro entro il 3 aprile.

Nel frattempo il processo
proseguirà (il 24 marzo la
prossima udienza) con le au-
dizioni dei testimoni non lega-
ti alle intercettazioni. 

Il luogo del delitto 

ALESSIO MALVONE

«Per favore puoi chia-
mare un’ambulanza che non mi 
sento bene?». Elfar Ebrahim fa 
l’addetto alle pulizie in stazione 
e ieri mattina alle 6 stava per ini-
ziare il suo turno. Proprio men-
tre si recava sul posto del lavoro,
nella sala d’attesa all’ingresso, 
ha incontrato il cinquantaseien-
ne Anim Prince Kwaku, un sen-
zatetto che da molto tempo dor-
miva da solo in quell’angolino 
della stazione ferroviaria. L’uo-
mo era sdraiato a terra avvolto 
da un paio di coperte, non si sen-
tiva bene e ha chiesto aiuto al la-
voratore, che si è preso cura di 
lui. Nonostante questo, però, 
Anim purtroppo non ce l’ha fat-
ta ed è deceduto poco dopo in 
ambulanza per un malore. «Era 
lì come ogni giorno – racconta 
Elfar – e non mi sembrava stesse
male. Poi mentre telefonavo al 
112 ha perso conoscenza. In po-
co tempo sono arrivati i soccor-
ritori e qualche minuto dopo mi 
hanno detto che era deceduto. 
Aveva problemi con l’alcol ma 
era una persona tranquilla. Mi 
spiace molto». Anim Prince era 
originario di Accra (capitale del 
Ghana) ed era in Italia regolar-
mente da circa 20 anni. Inizial-
mente aveva trovato un impiego
come operaio ma poi aveva per-
so il lavoro e si era trovato per 
strada. Lo conoscevano bene gli 
operatori del Servizio Esodo e 

Le coperte sotto le quali dormiva il 56enne in stazione

Omicidio
di Valverde
Intercettazioni
a processo

Senzatetto di 56 anni muore 
per un malore alla stazione
Il dramma. Ieri alle 6, soccorso dall’addetto alle pulizie. Ghanese conosciuto 
dal Servizio Esodo: «Abbiamo provato tante volte a toglierlo dalla strada»

del Galgario, che avevano prova-
to tante volte a convincerlo ad 
intraprendere un percorso di 
recupero o almeno ad andare la 
sera nei dormitori cittadini: 
qualche volta ci erano riusciti, 
ma non riusciva a seguirli con 
continuità. Era in difficoltà 
Anim, ma non aveva mai smesso
di pensare ai suoi tre figli che vi-
vono in Ghana. «Ogni tanto ci 
chiedeva qualche moneta per 
poterli chiamare – racconta Fa-

bio Defendi, coordinatore del 
Servizio Esodo – e vestiti da 
mandare loro. Era una persona 
tranquilla che abbiamo cercato 
di agganciare molte volte, ma 
purtroppo non reggeva la conti-
nuità». Quattro anni fa aveva 
dormito per 6-7 mesi al Patrona-
to di Sorisole ed era stato anche 
al Galgario, l’ultima volta pro-
prio questo inverno. «Anche 
martedì sera – conferma Massi-
mo Zanini, responsabile Caritas

del Centro Galgario – i colleghi 
dell’unità di strada hanno tenta-
to di convincerlo a dormire da 
noi, ma non voleva. Io lo cono-
scevo da almeno 20 anni e ci ab-
biamo provato in tutti i modi. 
Nonostante le sue difficoltà era 
una persona gentilissima». 

È molto dispiaciuto anche
don Roberto Trussardi, diretto-
re della Caritas. «Cerchiamo 
sempre di dare delle risposte a 
queste persone, ma bisogna an-
che rispettare la loro libertà di 
scelta. Queste tragedie richie-
dono riflessioni e azioni per fare
in modo che non si ripetano». 
Don Dario Acquaroli, direttore 
del Patronato di Sorisole, ci tie-
ne a ricordare che «il Servizio 
Esodo non si è mai fermato, ne-
anche durante il lockdown. Tut-
ti i nostri servizi hanno una fina-
lità comune: la relazione con le 
persone, accompagnandole e la-
sciandole anche libere di per-
correre una strada o un’altra. 
Quanto successo ci fa riflettere 
su cosa fare per aiutarle ancora 
di più. Dietro a quanto accaduto 
si cela un profondo insegna-
mento, quello di un umile lavo-
ratore che non si è girato dall’al-
tra parte, prendendosi cura di 
Prince». La salma è stata com-
posta al Papa Giovanni: per ora 
non si sono presentati parenti e 
la questura sta cercando di rin-
tracciare la famiglia attraverso 
l’ambasciata ghanese.

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 9-9):
CLEMENTINA, VIA BORGO 
PALAZZO, 141.

SERVIZIO DIURNO (ore 9-20): 
SANGALLI & C. SNC, VIA T. TASSO, 
28.

E’ attivo il numero verde gratuito 
800.356114 “Pronto farmacie 
Federfarma Bergamo” che fornisce 
le indicazioni sulle farmacie di turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:
* Tutte le farmacie svolgono il turno 
dalle 9 alle 9 della mattina 
successiva, tranne quella con orario 
indicato tra parentesi.

ALTA VALLE SERIANA:
Gorno.

HINTERLAND:
Azzano San Paolo Comunale (dalle 9 
alle 24), Sorisole.

ISOLA E VALLE IMAGNA:
Bonate Sopra fraz. Ghiaie (dalle 9 
alle 24), Suisio, Villa d’Almè Villa 
d’Almè snc (dalle 9 alle 24), Rota 
d’Imagna.

ROMANO DI LOMBARDIA
Romano di Lombardia Faletti.

SERIATE - GRUMELLO:
Grumello del Monte Amica (dalle 9 
alle 24), Seriate Del Redentore.

TREVIGLIO:
Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle 
9), Treviglio Morello (dalle 9 alle 20).

VALLE BREMBANA:
Bracca, Isola di Fondra.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 
SEBINO:
Adrara San Rocco, Carobbio degli 
Angeli.

VALLE SERIANA:
Alzano Lombardo San Martino, 
Cazzano Sant’Andrea.

Continuità assistenziale
NUMERO UNICO 116117
Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 
lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei 
giorni prefestivi infrasettimanali; 
24 ore su 24 sabato, domenica e 
festivi..

Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Interna-
zionale, l’Unhcr, Agenzia Onu
per i Rifugiati, Caritas Italiana,
Diaconia Valdese, Centro
Astalli e Gandhi Charity. 

«Sono giovani determinati
che aspirano legittimamente a
costruire un futuro in dignità e
vogliono dare il loro contributo
alla società, e grazie a progetti
come Unicore, all’impegno de-
gli atenei italiani e dei partner,
queste aspirazioni ora possono
diventare realtà», ha dichiara-
to Chiara Cardoletti, rappre-
sentante Unhcr per l’Italia, la
Santa Sede e San Marino.

Il bando chiuderà il 1o aprile
2021 e può essere consultato
sul sito internet universitycor-
ridors.unhcr.it 

tivi degli ultimi decenni, quan-
tomeno in ambito urbano: ol-
tre 25 centimetri di neve cadu-
ti in poche ore, senza interru-
zione. Le attività di Aprica so-
no cominciate nel pomeriggio
del 27 dicembre, ma in tali
condizioni, il pre-salaggio del-
le strade ha effetti contenuti,
così come il passaggio di un
mezzo spalaneve viene vanifi-
cato dopo poche decine di mi-
nuti e il deposito di neve ri-
prende rapidamente».

I mezzi a disposizione erano
funzionanti ma, spiega Zeno-
ni, «per mantenere il servizio
di recupero rifiuti e consentire
i turni del personale, non è mai
verosimile la messa in opera
contemporanea di 120 mezzi».
Di. No. 

deva «quanti mezzi fossero in
azione dei 120 previsti dal pia-
no neve, quanti dei 40 spalato-
ri fossero all’opera e se sia
aspettato il termine delle pre-
cipitazioni per iniziare a pulire
strade e marciapiedi». Allega-
te alla richiesta scatti di strade
innevate e marciapiedi fuori
uso. L’assessore si scusa «con i
cittadini per i disagi subiti, nel-
la consapevolezza che si possa
sempre migliorare», poi entra
nel merito: «Il fenomeno ne-
voso è stato per intensità cer-
tamente uno dei più significa-

Botta e risposta
Interrogazione della Lega
sui disagi in città.
Zenoni: «In poche ore
caduti 25 centimetri di neve»

La nevicata dello
scorso 28 dicembre è costata
100 mila euro al Comune di
Bergamo. A snocciolare la cifra
l’assessore all’Ambiente Stefa-
no Zenoni, in risposta ad
un’interrogazione presentata
dalla Lega lo stesso giorno del-
l’evento meteo, quando chie-

Nevicata del 28 dicembre
Conto da 100 mila euro

lanciato oggi. Il progetto, Uni-
versity Corridors for Refugees
(Uni-Core), giunto alla sua ter-
za edizione, offre ai rifugiati re-
sidenti in Etiopia l’opportunità
di arrivare in Italia in maniera
regolare e sicura per prosegui-
re gli studi. Un programma in
linea con l’obiettivo dell’Unhcr
di rafforzare i canali di ingresso
per rifugiati e di raggiungere il
tasso di iscrizione a program-
mi di istruzione superiore al
15% nei paesi di primo asilo e
nei paesi terzi. 

Collaborano al progetto il

Dall’Etiopia
In 43 accolti da 24 atenei 
italiani, tra cui quello
di Bergamo, con l’opportunità 
di proseguire gli studi 

Ventiquattro univer-
sità italiane – tra cui quella di
Bergamo – daranno la possibi-
lità a quarantatré rifugiati di
proseguire il loro percorso ac-
cademico in Italia; gli studenti
saranno selezionati sulla base
del merito e della motivazione,
attraverso un bando pubblico

Università in campo
per gli studenti rifugiati

BURINI
Evidenziato



Si è conclusa la fase di raccolta di pareri e opinioni su
Città Alta, prima fase del lavoro preparatorio alla
stesura del Piano Particolareggiato per Città Alta e i
Colli di Bergamo.

Bergamo, 3 marzo 2021 – E’ stata una fase di ascolto, svolta
dall’Università degli Studi di Bergamo, incaricata dal Comune
di svolgere momenti di partecipazione sul territorio e nel
quartiere per orientare al meglio le scelte
dell’Amministrazione nella redazione del nuovo piano, che
delineerà il futuro del centro storico della città.

Perdita della propria vitalità

Dalla fase partecipativa svolta dall’Università emerge che
Città Alta necessita di una riflessione negli ambiti della
residenza, dell’accessibilità, del rapporto costruito-paesaggio
e soprattutto dei cosiddetti fattori dinamizzanti. Proprio in
assenza di questi ultimi, come messo in evidenza durante il
lockdown dello scorso anno, Città Alta perde parte della
propria vitalità e si creano fenomeni di svuotamento
degli spazi pubblici e dei servizi commerciali e sociali.
Tale perdita di vitalità, emersa a seguito dell’emergenza
sanitaria ha rimarcato l’importanza del turismo e Università
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come fattori dinamizzanti del centro storico.

Turismo adeguato al target di utenza

Un Turismo sostenibile e responsabile deve riconsiderare
radicalmente il modello in essere in fase pre-Covid,
adeguandosi a un nuovo target di utenti che richiede forme
residenziali prolungate, che uniscano il lavoro con la
fruizione turistica del contesto paesaggistico, adottando un
sistema di gestione e prenotazione unico delle residenze
turistiche al fine di assicurare maggiore regolarità e un
efficace monitoraggio delle presenze e, infine,
prevedendo un assetto ampliato e articolato dei percorsi
turistici in Città Alta, a migliorare le condizioni di fruizione,
evitando fenomeni di assembramento lungo la Corsarola.

TURISMO-E-UNIVERSITA-PDF Download
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PIANO PARTICOLAREGGIATO 

Come sarà la Città Alta del futuro? Il Comune ha 

raccolto le proposte dei cittadini 
Palazzo Frizzoni ha annunciato che ora passerà alla fase operativa per 

redigere il nuovo documento. Diversi gli spunti ricevuti dalla cittadinanza 
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Da molti anni Città Alta, il centro storico di Bergamo, presenta diverse sfide per gli 

amministratori locali: il semplice fatto di essere custode di palazzi e monumenti 

storici, costruito su un sistema di sette colli (sì, come quelli di Roma), rispetto a una 

città bassa più recente chiede una maggiore riflessione sulle opportunità che offre. 

 

Il modello fino a oggi preferito dal Comune è stato quello di un centro universitario e 

turistico, ma l’arrivo della pandemia ha colpito duramente questi due settori, perché 

per diverso tempo gli studenti hanno fatto lezione a distanza (e probabilmente 

continueranno a farla per un po’) e i negozianti e le strutture turistiche hanno visto 

drasticamente ridotti i loro introiti. 

 

Per questo motivo, nella fase partecipativa per la redazione del Piano particolareggiato 

di Città Alta e Colli di Bergamo da parte del Comune, effettuata in collaborazione con i 

ricercatori della nostra Università, si è tenuto conto anche di questo: in sostanza, si è 

chiesto agli abitanti e ai fruitori del centro storico quali fossero le loro proposte per 

vivere al meglio Città Alta. Oltre a vecchie richieste, sono emerse delle nuove 

sensibilità rispetto all’utilizzo degli spazi. 

 

Ad esempio, secondo molti è necessario, rispetto al passato, poter offrire percorsi 

turistici e sistemi di prenotazione che evitino gli assembramenti e permettano di 

tracciare i contagi. Ma in aggiunta a questo c’è stata un’attenzione particolare alla 

sostenibilità ambientale e alla tutela del paesaggio, che il Comune fa sapere di voler 

garantire con l’utilizzo sempre maggiore di mezzi pubblici a basse emissioni, oltre che 

con la presenza, già sperimentata nel lungo periodo, dei servizi cosiddetti di “sharing”, 

prima con le biciclette a pedalata assistita e più di recente con i monopattini elettrici. 
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Nonostante ciò, non sono mancate le richieste di un aumento delle aree di sosta per 

le vetture, fatto che richiederà un maggiore sforzo in Giunta per mettere d’accordo chi 

vuole tutelare l’ambiente a tutti i costi e chi non vuole che Città Alta sia chiusa al 

traffico, un’impresa abbastanza ardua. 

 

 

Molti intervistati hanno poi chiesto degli spazi per lo studio ed il lavoro in 

smartworking, mentre non sono mancate anche delle proposte un po’ 

“fantascientifiche”, come linee di navette 

elettriche da utilizzare tramite app: un’ipotesi molto futuristica, ma proprio per questo 

improbabile al momento, anche per i costi che comporterebbe. 
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