
 

VERBALE DEL SECONDO FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

DEL COMUNE DI BERGAMO 

Presentazione del Piano d’Azione Ambientale 

 

Venerdì 25 febbraio 2011 si è svolto, nella Sala Consiliare del Comune di Bergamo, il 

secondo Forum relativo al processo di Agenda 21 Locale. All’assemblea hanno 

partecipato, registrandosi, n. 88 persone tra cui rappresentanti di Enti locali, 

Associazioni, realtà locali e privati cittadini. 

Alle ore 10.00 si è aperta la seduta con il saluto di benvenuto da parte dell’Arch. 

Alessandra Salvi, funzionario del Comune di Bergamo, nonché coordinatrice del 

Forum. Sono di seguito intervenuti, per i saluti istituzionali, il Sindaco di Bergamo 

Franco Tentorio, l’Assessore regionale all’Ambiente Energia e Reti Marcello Raimondi 

e l’Assessore provinciale all’Edilizia Scolastica e Innovazioni Tecnologiche Roberto 

Anelli. 

A partire dalle ore 10.30, si sono susseguite le relazioni che hanno illustrato lo stato 

dell’arte del progetto di Agenda 21 e del relativo Piano di Azione Ambientale. 

Il primo intervento, tenuto dall’Assessore all’Ambiente, Ecologia e Opere del Verde 

del Comune di Bergamo Massimo Bandera, ha inquadrato il progetto di Agenda 21 

all’interno del più ampio progetto denominato “Bergamo Sostenibile”, che coordina 

altri due progetti importanti, quali il Patto dei Sindaci e il Piano Energetico Comunale. 

A seguire è intervenuta la Dott.ssa Stefania Anghinelli dello Studio Associato Percorsi 

Sostenibili, consulente del Comune per il progetto A21L che ha illustrato in dettaglio 

il Piano d’Azione Ambientale del Comune di Bergamo. 



L’intervento del dirigente dell’ASL di Bergamo, Pietro Imbrogno, ha successivamente 

illustrato al pubblico il ruolo dell’Asl nelle politiche di prevenzione, partendo dal 

Piano Regionale di Prevenzione. Ha in particolare sottolineato come la prevenzione 

sia fondamentale per la riduzione dell’incidenza di molte patologie: informazione e 

corretti stili di vita possono infatti migliorare sensibilmente lo stato di salute della 

popolazione.  

Nella seconda parte del convegno si sono susseguiti tre interventi che hanno 

illustrato alcune azioni e progetti già in corso sul territorio: il primo dell’Arch 

Alessandra Salvi, in sostituzione del Dirigente della Direzione Territorio e Ambiente 

del Comune, Arch Dario Tadè, il secondo del dr. Paolo Rossetti, Direttore Generale 

Area Tecnico Operativa Gruppo a2a ed infine il terzo intervento del dr. Gian Battista 

Scarfone, Direttore Generale ATB Mobilità S.p.A. 

Alle ore 12.35, dopo alcuni considerazioni del Dott. Di Toro, direttore del 

Dipartimento di Bergamo dell’Arpa , si è aperto il dibattito/confronto con il pubblico 

partecipante al Forum, dal quale sono emerse le seguenti osservazioni: 

dr Salomone, Università degli Studi di Bergamo: si congratula per l’iniziativa e 

garantisce l’impegno e la collaborazione da parte dell’Università; 

ing. Ratti Carrara, Presidente Commissione Ecologia e Ambiente dell’Ordine degli 

Ingegneri di Bergamo: sottolinea l’importanza delle tematiche trattate e la 

disponibilità dell’Ordine come partner tecnici; 

Sig. Marco Rossi, Editore Bergamo SOStenibile: in qualità di editore presenta il 

giornale recentemente avviato, utile a mettere in evidenzia le buone pratiche non 

solo delle pubbliche amministrazioni, ma anche di singoli cittadini e Società; 

arch. Roberto Sacchi, libero professionista: ribadisce l’importanza di intervenire 

sugli edifici esistenti se si vuole veramente incidere sulle performance energetiche 

del patrimonio edilizio, sottolineando che, in tale senso, servono politiche e 

strumenti che agevolino il privato a riqualificare i propri edifici migliorando 

l’efficienza e il risparmio energetico 



dr. Ferrari, Società Domotecnica: sottolinea che esistono già incentivi pubblici che 

permettono di avviare iniziative di riqualificazione energetica degli edifici;  bisogna 

quindi sensibilizzare i cittadini ad una corretta analisi costi – benefici e non adottare 

un’ottica di breve periodo nel valutare le scelte in campo energetico 

dr.ssa Stefania Anghinelli, studio associato Percorsi Sostenibili: in risposta alle 

ultime osservazioni ricorda che all’interno del P.d.A.A. del Comune di Bergamo sono 

previste molte azioni che coinvolgono il patrimonio edilizio esistente,  quali: 

- la valutazione a livello di performance energetica degli edifici appartenenti al 

patrimonio comunale, in modo tale da poter calcolare l’effettivo costo 

necessario alla loro progressiva riqualifica nell’ottica del miglioramento 

energetico,  

- per quanto riguarda il patrimonio residenziale privato, molto è previsto nel 

P.d.A.A. in tema di formazione, informazione e comunicazione sulle possibilità 

di risparmiare energia. 

Sig. Moroni Alessandro, Comitato Parco Agricolo Ecologico: solleva una serie di 

problematiche tra cui la necessità di riflettere sulla salvaguardia delle aree verdi. Si 

riferisce in particolare alla programmata costruzione della Cittadella dello Sport che, 

a suo avviso, sacrificherà molte aree verdi, al termovalorizzatore che funziona grazie 

alla plastica non riciclata e infine alle scelte relative alla mobilità dolce 

Dr. Alberto Carrara, Presidente Associazione Artigiani: sottolinea l’importanza di 

lavorare di più sulla comunicazione, informazione e formazione. 

Sig. Paolo Nossa, Starlight System: evidenzia come esistono molti margini di 

miglioramento dell’efficienza energetica nel campo dell’illuminazione e come 

occorra incentivare/far conoscere nuove tecnologie per il risparmio energetico, in 

particolare l’utilizzo dei led 

Sig. Regazzoni, Associazione Consumatori: chiede di porre particolare attenzione 

all’educazione dell’utenza, attraverso un lavoro di informazione e formazione rivolto 



non solo agli addetti ai lavori, ma a tutti i livelli, tra cui le scuole e le famiglie, per 

creare una nuova cultura della sostenibilità. 

Verso le ore 13.00 l’Assessore Massimo Bandera ringrazia gli intervenuti e auspica di 

ricevere contributi utili alla stesura definitiva del Piano d’Azione Ambientale. 

 


