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1. I determinanti dello sviluppo

Il quadro conoscitivo: demografia, crescita economica, valori immobiliari

IL RITORNO AL CENTRO

La demografia cittadina si
distingue per una rinnovata
tendenza di crescita, in
controtendenza rispetto
all’andamento della
popolazione riscontrato in
Provincia e in Regione.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

UNA POPOLAZIONE CHE INVECCHIA

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

LA PRESENZA DEGLI STRANIERI

Il contributo della
componente straniera è
particolarmente
significativo tra il 2005 e il
2010, mentre si attenua
significativamente per
effetto della doppia crisi
economica del 2008-2012.

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

IL RIMBALZO DEL PIL DOPO LA CRISI
Il PIL pro capite della città di
Bergamo cresce in modo
importante nei primi anni del
secolo, con valori superiori a
quelli regionali e nazionali.
L’effetto della crisi del 2008 e
del 2012 è chiaramente
leggibile.
L’analisi evidenzia la riduzione
della ricchezza prodotta
nell’arco temporale 2007-2013.
La ripresa si conferma solida a
partire dal 2015 con un
recupero superiore al dato
nazionale e in linea a quello
regionale.

Variazione del PIL pro capite relativamente ai periodi 2000-2007, 2007-2013 e 2013-2016

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

CRESCITA REGIONALE, CRESCITA DELLA METROPOLI
Il dato relativo alla variazione
del PIL pro capite fra il 2000 e
il 2016 mette in luce il
fenomeno della
concentrazione metropolitana
dello sviluppo. Nel paradigma
dell’economia della
conoscenza il capoluogo
lombardo appare capace
delle performance più brillanti.

Variazione del PIL pro capite relativamente al periodo aggregato 2000-2016

Il valore di Bergamo appare
nondimeno allineato a quello
lombardo e nettamente
superiore a quello medio
italiano.
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

LA FLESSIONE DEI VALORI IMMOBILIARI
Valori medi per microzona di immobili residenziali compravenduti nel comune di Bergamo

Le tendenze che i dati OMI
evidenziano sono di un
mercato immobiliare che non
ha recuperato i valori del 2006,
a distanza di quasi 15 anni.
Nondimeno, la tendenza - pur
con qualche elemento di
contrasto - è al rialzo a partire
dal 2017, in linea con la
ripresa del PIL pro capite.
Andamento dei valori medi di
mercato del segmento residenziale
per ambiti cittadini secondo la fonte
OMI- Agenzia delle Entrate.
Fonte: nostra elaborazione su dati di Agenzia delle Entrate

Il PATRIMONIO NON OCCUPATO

L’effetto congiunto del calo
della produzione, della crescita
della popolazione e del
numero dei membri per
famiglia ha avuto come effetto
il sostanziale riassorbimento
della quota di alloggi non
occupati che oggi ha subito un
importante ridimensionamento
rispetto al valore del 2011

LE OPPORTUNITÀ DELLA RIPRESA, IL NUOVO MODELLO DI SVILUPPO

Alla luce dei dati che emergono dal quadro conoscitivo, il PGT può beneficiare nei prossimi anni di
due fenomeni convergenti: l’attenzione per il capoluogo e la sua rivitalizzazione demografica e il
trend positivo dell’economia che si riflette, pur non senza incertezze, sul comparto immobiliare.
Lo sforzo deve essere quello di promuovere una città media originale capace di offrire un quadro
di vita distinto è riconoscibile rispetto al capoluogo regionale che ha conosciuto in questi anni un
percorso di sviluppo economico e demografico di assoluto rilievo.
Gli investimenti sul capitale immateriale, sulla cultura e sulla conoscenza, unitamente a quelli per
una forma urbana originale, capace di declinare in modo convincente gli obiettivi di sostenibilità e
inclusione sociale, si configurano i fondamenti di un piano capace di traguardare la città verso una
nuova stagione di sviluppo.

2. I contenuti del PIANO
Dal non consumo di suolo alla rigenerazione della città esistente

GLI OBIETTIVI DEL PGT, LA TAVOLA DI PIANO

Gli obiettivi del PGT di Bergamo possono essere così riassunti:
La città smette di crescere consumando territorio aperto e si sviluppa costruendo su se stessa
Le infrastrutture esistenti e pianificate sono al centro del disegno del PGT
L’ambiente e i suoi servizi di natura ecosistemica sono al centro della pianificazione
Valorizzare lo stock patrimoniale pubblico esistente per un nuovo welfare urbano
La cultura in tutte le sue declinazioni è motore di un rinnovato sviluppo

LA TAVOLA
DI PIANO
La tavola evidenzia le tre
dimensioni strategiche del
PGT 2021: lo sviluppo della
dorsale del riuso che
permette alla città di
svilupparsi senza ulteriore
consumo di suolo; la
rinnovata cintura verde
capace di una integrazione
sistemica di tutte le principali
infrastrutture ambientali
presenti nella città; uno
sviluppo aumentato del
welfare a partire dallo stock
patrimoniale già disponibile

Il NUOVO PGT
E IL CONSUMO DI SUOLO
Il PGT 2021 non solo non
prevede alcuna espansione
delle funzioni urbane e
alcuna nuova edificazione su
aree libere, ma restituisce
parte delle aree
precedentemente destinate a
sviluppo al territorio aperto.
AI sensi della LR 31/14, la
stima dei suoli restituiti al
territorio aperto ammonta a
86 ettari (rispetto alla soglia
2014) e a 76 ettari (soglia
2020).

LA RIDUZIONE DEGLI AT ALLA SOLA PORTA SUD

Il nuovo PGT riduce drasticamente il ruolo degli Ambiti di Trasformazione la cui
efficacia si è rivelata contenuta nel piano vigente.
Il solo Ambito di trasformazione previsto è quello di Porta Sud
La trasformazione delle aree viene demandata a strumenti attuativi più semplici e, in
particolare, al Permesso di costruire convenzionato, la cui specificazione normativa è
fissata nel Piano delle Regole

PORTA SUD COME UNICO
AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

Il PGT 2021 assume l’ambito di
Porta sud all’interno del piano
come unico Ambito di
trasformazione
Il progetto si integra pienamente
nella nuova strategia territoriale
promossa dal PGT 2021 e ne
rappresenta i suoi principali
contenuti

PORTA SUD COME PARTE
DELLA DORSALE DEL
RIUSO
La Dorsale del riuso viene
individuata come luogo
privilegiato della riqualificazione
urbana.
La dorsale viene individuata in
ragione di più criteri tra cui
spiccano in particolare:
- elevata accessibilità
assicurata dalla presenza del
trasporto pubblico esistente e
programmato dal PUMS
- presenza di tessuti ad alto
grado di trasformabilità

2. Le nuove regole del rapporto pubblico/privato

Perequazione, regole geometriche, indifferenza funzionale

I PRINCIPI REGOLATIVI DELLE TRASFORMAZIONI URBANE
ED EDILIZIE
L’unico AT, gli Ambiti a Elevato Grado di Trasformabilità (AEGT) e le altre aree urbane sono regolati da un
insieme di poche regole che ad un tempo permettono la libertà delle scelte progettuali e stabiliscono le
modalità di contribuzione della dotazioni pubbliche:
Il nuovo regime perequativo
L’indifferenza funzionale
Le cessioni fondiarie
Le regole morfologiche
La ponderazione delle superfici esistenti

Il progetto di Porta Sud sarà oggetto di uno specifico accordo di programma. In tale accordo dovranno
comunque trovare applicazione i principi a fondamento delle regole sopra illustrate.

1. Il nuovo regime perequativo
L’applicazione della perequazione
avviene secondo il principio per il
quale i proprietari, indipendentemente
dalle specifiche destinazioni,
partecipano, in misura proporzionale
alle proprietà possedute, sia alla
capacità edificatoria loro riconosciuta,
sia agli oneri derivanti dalla
realizzazione delle dotazioni territoriali.
La perequazione applica il principio di
equità attribuendo agli ambiti coinvolti
nelle trasformazioni urbanistiche il
medesimo Indice Territoriale di Base.

2. L’indifferenza funzionale

In tutto il territorio, ad esclusione delle aree della cintura verde e quelle destinate a dotazioni
urbanistiche, le funzioni sono liberamente insediabili, senza una distinzione e un rapporto
percentuale predefinito fanno eccezione le destinazioni d’uso per le quali il PdR prevede
specifiche aree.
Il mutamento di destinazione d’uso senza opere è libero e ammesso.
Il mutamento di destinazione d’uso determina la corresponsione degli oneri specifici delle
destinazioni d’uso selezionate.

3. Le regole morfologiche

Indice di edificabilità territoriale
massimo è subordinato al
rispetto delle regole
morfologiche in tema di
altezze e
distanze

4. La ponderazione degli edifici esistenti negli AEGT

Il piano si propone di valorizzare per quanto possibile il patrimonio edilizio esistente, allo
scopo di evitare lo spreco di materia e di energia che il patrimonio esistente contiene.
A questo riguardo il piano prevede che il riuso del patrimonio esistente venga considerato con
un coefficiente di ponderazione che favorisce la rigenerazione degli edifici esistenti.
Negli AEGT dunque, se la proprietà valorizza un edificio esistente, solo il 65% della sua
effettiva superficie viene conteggiato ai fini della SL complessiva del Piano attuativo o
di altro strumento impiegato ai fini della trasformazione urbanistica

