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Dalla Regione nessun 
dubbio, il treno per Orio s’ha da 
fare. E nella nuova versione  ela-
borata da Rfi che ieri ha incas-
sato il via libera della Giunta. È 
il parere più importante nel 
percorso verso la realizzazione 
dell’opera, considerato che ser-
ve la firma del presidente della 
Regione insieme a quella della 
commissaria straordinaria (l’ad 
di Rfi, Vera Fiorani) per l’appro-
vazione dei progetto definitivo. 
E dopo il via libera  di ieri, Palaz-
zo Lombardia di fatto attende 
solo il momento di mettere ne-
ro su bianco la questione.

Gli enti territoriali coinvolti 
nel progetto definitivo hanno 
invece ancora una decina di 
giorni per presentare le proprie 
osservazioni. «Noi insisteremo 
in modo fermo sulla questione 
dei sottopassi che devono esse-
re sicuri, vivibili e praticabili» 
sottolinea da Palafrizzoni l’as-
sessore alla Mobilità Stefano 
Zenoni. «Sul tracciato - rileva –
niente da dire, visto che è stato 
eliminato anche il problema del 
viadotto su via Lunga, ma ora 
bisogna che tutte le soluzioni 
ciclopedonali previste nei vari 
sottopassi, in primis quello di 
via Pizzo Recastello,  siano in 
grado di connettere il quartiere 
in piena sicurezza e senza pro-
blemi di sorta». Più che delle os-
servazioni saranno delle richie-
ste tassative, assicurano  da Pa-
lafrizzoni, anche se «purtroppo 
il nostro parere non è vincolan-
te» conclude Zenoni. L’ingresso della futura stazione dell’aeroporto di Orio al Serio nel rendering di Rfi 

Treno per Orio, via libera dalla Regione
Trasporti. Ora si aspettano le ultime osservazioni degli enti locali per l’approvazione del progetto definitivo
Terzi: «Un’opera cruciale». Da Palafrizzoni in arrivo il parere favorevole «ma con sottopassi sicuri e fruibili»

Nessuna alternativa prevista

Le richieste di Palafrizzoni so-
no tra l’altro già state recepite 
nelle prescrizioni della Com-
missione Via-Vas del  ministero 
della Transizione ecologica, do-
ve si chiede per via Pizzo Reca-
stello «una soluzione proget-
tuale di dettaglio che permetta 
una più agevole fruizione sia da 
un punto di vista ciclabile che 
per persone anziane e portatori 
di handicap» e anche «un siste-
ma di monitoraggio per la sicu-
rezza con gestione di Rfi e colle-
gato con le forze di polizia».  Al-
tre soluzioni progettuali non 
sono indicate, ma solo citate 
(insieme a moltissime altre su 
vari punti del progetto) in pre-
messa, a motivo delle integra-
zioni richieste dalla Commis-
sione in sede di esame Via-Vas: 
più o meno 166 pagine prima 
del parere favorevole alla com-
patibilità ambientale.

Tornando al via libera di Pa-
lazzo Lombardia, nella delibera 
si dà parere favorevole «alla vo-
lontà d’intesa Stato-Regione 
sulla localizzazione» con le pre-
scrizioni indicate nei mesi scor-
si e di fatto già recepite nel pare-
re della Commissione ministe-
riale Via-Vas. L’opera viene de-
finita «d’importanza strategica 
per lo sviluppo del servizio fer-
roviario regionale e della rete 
ferroviaria lombarda, fornendo 
un’alternativa sostenibile agli 
utenti dell’aeroporto e consen-
tendo di alleggerire il relativo 
traffico su gomma». Inoltre «in 
sinergia con altri interventi 

programmati, quali il raddop-
pio della Montello-Ponte San 
Pietro, permette di potenziare i 
servizi attualmente esistenti 
tra Milano e Bergamo».

«Ma ora Rfi rispetti i tempi»

«Un’opera cruciale: unirà l’ae-
roporto al capoluogo in 10 mi-
nuti ed efficienterà anche i col-
legamenti con Milano, miglio-
rando sensibilmente l’accessi-
bilità allo scalo. La nuova ferro-
via fornirà ai cittadini un’alter-
nativa rapida e sostenibile per 
raggiungere Orio» spiega l’as-
sessore regionale alla Mobilità 
Claudia Terzi. «Il progetto defi-
nitivo  presenta migliorie ri-
spetto a quello originario, rece-
pendo le richieste nostre e del 
Comune di Bergamo. Come Re-
gione abbiamo ottenuto l’inse-
rimento di questa infrastruttu-
ra nell’elenco delle opere olim-
piche, e anche un commissario 
per snellire le opere burocrati-
che:  ora occorre che Rfi rispetti 
i tempi preventivati anche in 
chiave Olimpiadi 2026». 

Soddisfazione anche dal col-
lega al Territorio Pietro Foroni: 
«Uno straordinario risultato  
che porterà numerosi vantaggi 
ai cittadini e fruitori dei servizi 
aeroportuali. Il nuovo collega-
mento rappresenta un’alterna-
tiva all’avanguardia, realizzato 
in un’ottica di collaborazione e 
unità d’intenti per fornire al 
territorio un servizio sostenibi-
le e innovativo, anche in vista 
dei Giochi Olimpici del 2026».
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Elena Zoppetti, che ha illustra-
to la proposta del Comitato –. Ci 
preoccupano la divisione in due 
del quartiere, la rimozione di 
tanti parcheggi, i sottopassi 
(quello di via Pizzo Recastello 
non è carrabile né ciclabile) e le 
piste ciclabili non collegate al 
centro. Nel nostro progetto c’è 
anche l’idea di creare una co-
munità energetica locale, sfrut-
tando l’esposizione a sud del 
quartiere. I soldi per realizzare 
le nostre proposte ci sono, basta 
utilizzare i 31 milioni previsti 
dal Pnrr». La proposta del co-
mitato  è sostenuta da Legam-
biente, Italia Nostra e Aribi. Un 
plauso è arrivato anche da Mo-
ris Antonio Lorenzi, consigliere 
dell’Ordine degli Architetti.
S. C. 

Il comitato: un giardino pensile per «ricucire» Boccaleone
Una passeggiata verde 

sopraelevata per nascondere la 
ferrovia, ricucire il quartiere e 
collegare il polo fieristico con 
Porta Sud. Dopo il via libera del 
ministero al progetto del treno 
per Orio, il Comitato di Bocca-
leone torna a farsi sentire con 
una nuova proposta alternativa 
al progetto, che da sempre i resi-
denti considerano penalizzan-
te. «Proporremo questa idea a 
chi ha la possibilità di prendere 
delle decisioni, a partire da Re-
gione Lombardia», ha detto la 
presidente del Comitato Danila 
Maida. La proposta è stata ri-
battezzata «Ricuciamo 2 – Ri-

Generazione Energ-Etica» e ri-
calca in parte quella già bocciata 
della piastra a raso, che il Comi-
tato aveva presentato con la ri-
chiesta di semi interramento 
della ferrovia. Oggi l’idea ruota 
attorno a un giardino pensile 
senza barriere architettoniche, 
arricchito di alberi ed essenze 
(«per depurare l’aria dall’inqui-
namento») e da una pista cicla-
bile che dovrebbe sostituire 
quelle previste in via Lunga dal 
progetto di Rfi. Una costruzio-
ne sopraelevata, sull’esempio di 
opere simili a Barcellona o in 
progettazione a Milano, pensa-
ta con pendenze dolci per crea-

re una serie di raccordi tra le 
due parti del quartiere, accessi-
bili anche alle persone anziane, 
da realizzare al posto dei sotto-
passi ciclopedonali previsti dal 
progetto della ferrovia, ritenuti 
poco sicuri. «Vogliamo solo mi-
gliorare un progetto obsoleto e 
chiederne uno di qualità – ha 
aggiunto Danila Maida –. La 
cultura passa anche attraverso 
il mantenimento del verde, che 
invece rischia di essere com-
promesso dal passaggio della 
ferrovia su una porzione signifi-
cativa del parco agricolo». «Il 
progetto dev’essere concepito 
pensando al futuro – ha detto 

Boccaleone propone un giardino sopraelevato prendendo a  modello 

altre città (nell’immagine, i Jardines elevados de Sants, a Barcellona)

Non autosufficienza, nel 2022 alla Bergamasca   4 milioni in più 
I fondi 
In tutto alla Lombardia  131 

milioni, 40 in più rispetto 

al 2021. Carnevali (Pd): 

«Sostegno importante»

Un tesoretto di 4 milioni 
di euro in più rispetto al 2021 da 
destinare a progetti a sostegno 
degli anziani non autosufficienti. 
È quanto arriverà, con ogni  pro-
babilità la prossima primavera, in 
provincia di Bergamo dal Fondo 
non autosufficienza sbloccato ieri 

dal governo con la firma del mini-
stro delle Politiche sociali Andrea 
Orlando. Le risorse destinate alla 
Regione Lombardia per il 2022 
ammontano a 131 milioni di euro, 
40 in più rispetto all’anno passato, 
di questi alla nostra provincia in 
genere  arriva il  10% circa.  

«L’Italia può vantare di essere 
tra i Paesi dell’Unione europea 
con la migliore aspettativa di vita 
– dice l’onorevole Elena Carneva-
li, capogruppo Pd in Commissio-
ne Affari sociali della Camera –. 
Un dato che deve però fare i conti 

con le condizioni di comorbilità 
e di non autosufficienza degli ulti-
mi anni di vecchiaia. Questo trend 
richiede un grande sostegno pub-
blico e cospicui finanziamenti». 
Le risorse del Fondo destinato al 
Piano nazionale per la non auto-
sufficienza cresceranno ancora 
nei prossimi anni: dagli 822 mi-
lioni di euro per il 2022 si passerà 
infatti a 865,3 milioni per il 2023 
e a 913,6 milioni di euro per il 
2024, per un totale di oltre 414 a 
Regione Lombardia nel triennio 
2022-2024. «Le risorse destinate 

a sostenere gli interventi rivolti 
ai singoli e alla famiglia – conti-
nua Carnevali – sono pianificate 
attraverso la valutazione multidi-
sciplinare del bisogno e la proget-
tazione personalizzata, sia per le 
persone con disabilità, tra cui 
quelle  con disabilità grave e gra-
vissima (per una quota compresa 
tra un minimo del 40% e un mas-
simo del 60%, con una soglia di 
accesso Isee che non può essere 
inferiore a 50mila euro ed è ac-
cresciuta a 65mila  euro in caso di 
minorenni), sia per i progetti di 

vita indipendente e per le assun-
zioni del personale con professio-
nalità sociali finalizzate all’imple-
mentazione dei Punti unici di ac-
cesso». Secondo le modalità pre-
viste, la Regione Lombardia potrà 
contare su circa 125,5 milioni per 
il 2022 per gli interventi dedicati 
alle persone non autosufficienti, 
127,5 milioni per il 2023; e 135,3 
milioni per il 2024. A questi fondi 
si uniscono quelli dedicati al so-
stegno della vita indipendente e 
le risorse per il personale. 
S. C. Per la Regione 40 milioni in più


