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Dalmine non si amplia, si riordina, si qualifica e si ammoderna. 
 
Dal PRG al PGT 
 
Il Piano di Governo del Territorio è destinato a superare il Piano Regolatore Generale 
approvato nel 2005. Un PRG che, a detta di molti, era fin troppo simile concettualmente ad 
un vecchio Piano di Fabbricazione e che, con le scelte operate di quantità di aree e 
volumetrie distribuite, ha avuto come conseguenza (con un’onda lunga non ancora del 
tutto esaurita) di bloccare almeno per un ventennio la possibilità di prendere decisioni su 
come governare lo sviluppo del territorio. Per di più, esso è stato messo in opera all’alba di 
un nuovo modo di concepire la programmazione urbanistica basato sulla sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica delle trasformazioni. 
 
Quella grossa elargizione di aree edificabili ha così limitato la possibilità di applicare 
soluzioni molto più innovative rispetto a quelle che oggi sono presenti nel nuovo PGT di 
Dalmine, condizionandone in parte anche le scelte. Abbiamo infatti sempre dovuto 
prestare attenzione a non ledere i diritti acquisiti dei cittadini, cercando allo stesso tempo 
di consegnare loro uno strumento nuovo, più dinamico e versatile e concedendogli 
ulteriore tempo per avvalersi della facoltà di capitalizzare un investimento importante che il 
Comune di Dalmine ha permesso loro di realizzare (in alcuni casi da più di un decennio). 
Un’opportunità che ritengo non potrà più prorogarsi oltre la validità di questo documento di 
piano, e di certo non a tutte le aree edificabili. 
 
Questo PGT, dunque, si presenta quale documento “di transizione”. Tuttavia, basta 
guardare al passato e fare confronti fra il vecchio ed il nuovo strumento urbanistico per 
rendersi conto di quali sono le scelte, le innovazioni nonché, soprattutto, le qualità di 
questo PGT. 
 
Le parole chiave 
 
Partecipazione, sinergie, marketing territoriale, flessibilità sono le parole chiave del Piano: 
quattro elementi che concorrono insieme a centrare l’obiettivo che ha dato corpo al motto 
di questo PGT («e pluribus unum, de tance ü», ovvero: «da tanti, uno») e cioè far sì 
che Dalmine sia più Dalmine ma rimanga al contempo radicata nella propria identità fatta 
di realtà pluricentriche, per sviluppare al massimo i servizi leader indicati nel piano. 
 
Partecipazione: per scelta dell’Amministrazione, questo PGT nasce da un confronto 
serrato e molto proficuo, sia con gli stakeholder istituzionali (sanciti per legge) che con 
numerose realtà sociali ed economiche di Dalmine e della provincia di Bergamo. È anche 
grazie al loro contributo Lombardia, cuore pulsante della Padania è un riferimento 
importante sotto molti punti di vista, ed uno dei luoghi più ricchi del Pianeta. 
Data la disponibilità di un così grande patrimonio umano, perché non sfruttarlo? Per 
questo motivo abbiamo deciso di concedere a tutti i cittadini libertà di espressione 
attraverso la partecipazione. Particolarmente prezioso è stato il contributo che i ragazzi 
delle scuole di Dalmine, nella fase di raccolta delle informazioni, hanno dato al PGT grazie 
al progetto sviluppato a quattro mani con l’Assessore all’Istruzione Gianluca Iodice “La 
città che vediamo, la città che vogliamo”, che ha visto, nella giornata di conclusione dei 
lavori, la presenza dell’Assessore regionale lombardo al Territorio Daniele Belotti e 
dell’Assessore provinciale alla Pianificazione del Territorio Silvia Lanzani. 
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Guardando Dalmine con gli occhi dei ragazzi dai 3 ai 14 anni, si percepisce l’amore che 
hanno verso la nostra terra, il desiderio di avere spazi per i propri bisogni primari ma 
anche il grande rispetto per l’ambiente che li circonda. Un grande ringraziamento va 
dunque ai docenti che hanno coordinato i ragazzi, ma pure a quelli fra di loro che hanno 
preferito criticare il progetto anziché esserne parte. 
 
Se le fondamenta del PGT sono rappresentate dalla partecipazione, lo sviluppo si dovrà 
manifestare attraverso le sinergie fra i diversi attori, siano essi pubblici o privati, che 
hanno interesse che la città di Dalmine e la sua comunità progrediscano ulteriormente. 
Uno dei principali obiettivi che ci si è posti è infatti il progresso del sistema Dalmine. 
Purtroppo anche il nostro territorio, nonostante quanto detto prima, fatica e a tratti arranca 
a causa della situazione socio-economica mondiale che stiamo attraversando; per questo 
motivo il PGT deve incentivare situazioni che recuperino e rilanciano la competitività. 
 
Il tutto (a mio modo di vedere) dovrebbe partire dalle realtà presenti sul territorio 
comunale, realtà industriali che hanno negli anni acquisito posizioni di forza sul mercato 
mondiale, diventando spesso leader nel proprio settore ed in molti casi addirittura 
riferimento e modello anche per i propri competitor. Multinazionali come Techint e ABB, o 
realtà imprenditoriali nate e cresciute a Dalmine come Minipack Torre, Cividini, Ferretti e 
Lombardini, hanno nel tempo garantito occupazione e quindi ricchezza per tutta la 
collettività. Eppure, anch’esse oggi stanno purtroppo manifestando qualche difficoltà.  
 
Ciò è ben evidente dall’analisi demografica e socioeconomica compiuta dell’Ufficio 
Studi, Territorio, Urbanistica di Confindustria Bergamo, che ci ha onorato con la propria 
collaborazione, la quale è essa stessa esempio di sinergie fra enti. Grazie a quello studio 
emerge che a Dalmine è il settore secondario ad occupare il 50% degli addetti e che 
sostanzialmente, anche in questo periodo non favorevole, esso mantiene le proprie quote 
di mercato occupazionale. Ma ad emergere è anche un altro dato: grazie alla posizione 
geograficamente strategica che occupa rispetto alle grandi infrastrutture, la nostra città 
potrebbe intercettare nuove attività produttive che potrebbero incrementare ulteriormente 
l’occupazione. In alternativa, basterebbe il consolidamento della crescita nel settore dei 
servizi alle imprese o spingere su attività innovative a cavallo fra la manifattura e i servizi, 
con l’ausilio dell’Università e degli Istituti Tecnici presenti sul nostro territorio. 
 
Queste sinergie le si dovranno cercare anche con chi a Dalmine non opera ma comunque 
ad essa potrebbe essere interessato; per far questo, tutti coloro che fan parte del sistema 
Dalmine dovranno fare marketing territoriale a favore di una comunità che ha radici 
profonde nella storia e ha dimostrato nell’ultimo secolo di poter sedere al tavolo dei popoli 
più operosi del pianeta. Caratteristiche che probabilmente hanno indotto, ad esempio, i 
dirigenti Mannesman all’inizio del secolo scorso a chiedere all’Illustrissimo Sindaco di 
Sabbio Bergamasco «di impiantare in codesto territorio … un grandioso stabilimento per la 
costruzione di tubi in acciaio, nel quale saranno in seguito impiegati fino a due mila 
operai». Gira una “storiella” riguardo alla fondazione del tubificio: passando in auto nelle 
nostre campagne, alcuni dirigenti tedeschi della Mannesman videro un contadino che, 
liberato dal giogo il bue perché azzoppato, per non perdere ore di lavoro trainava esso 
stesso l’aratro a spalla; fu allora che decisero dove insediare il nuovo stabilimento, perché 
era chiaro che qui la gente lavorava duro e non si lagnava o demoralizzava per la propria 
condizione. Come la storia industriale di Dalmine e della Dalmine S.p.A. hanno poi 
dimostrato, i tedeschi avrebbero trovato terreno fertile per la loro attività. 
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Per questo motivo, tutti insieme dovremo dimostrare che a Dalmine non solo siamo gli 
eredi di quel fantomatico e volenteroso contadino, e che qui come da pochissime altre 
parti si può creare ricchezza per le imprese e quindi per l’intero sistema Dalmine. 
 
Fin qui ho sfiorato appena il discorso delle trasformazioni urbanistiche, semplicemente 
perché esse devono essere solo il mezzo con il quale raggiungere il fine. Il PGT 
permetterà di pervenire a obiettivi attraverso le trasformazioni del territorio, ma solo grazie 
alla quarta e ultima parola chiave, la flessibilità. Questo è il motore delle più recenti 
esperienze legislative, l’elemento di transizione da un’urbanistica formale e prescrittiva a 
una gestione strategica dei fenomeni e degli obiettivi, che coincidono con il rapido 
mutamento degli scenari socio-economici ed infrastrutturali. 
 
Come ho più volte detto, a causa del periodo economico che stiamo attraversando, la 
carenza di investimenti fa sì che il mercato immobiliare ed il settore dell’edilizia (che 
normalmente concorre per circa il 13% alla creazione del PIL nazionale) siano ad oggi 
bloccati. La stagnazione del mercato contribuisce a far sì che le destinazioni previste negli 
strumenti urbanistici rischino di diventare obsolete all’atto della presentazione e adozione 
degli Ambiti di Trasformazione (AT) in Consiglio Comunale. 
 
Onde evitare questo pericolo, abbiamo fatto in modo che la flessibilità divenisse il DNA 
stesso del nuovo strumento urbanistico, e ciò è ben evidente in tutti i documenti che 
compongono il PGT, dal Documento di Piano al Piano delle Regole, per scoprirne gli effetti 
nel Piano dei Servizi. Piani Integrati di Intervento (PII), SUAP (Sportello Unico per Aziende 
Produttive), UMI (Unità Minime d’Intervento) negli Ambiti e i Permessi di Costruire 
Convenzionati, devono creare quella versatilità che permetta agli attuatori privati o pubblici 
di fare impresa, ma ( che allo stesso tempo) dimostrano la capacità di promuovere lo 
sviluppo in modo intelligente in un quadro di sostenibilità ambientale e sociale affinché si 
moltiplichino le opportunità per tutti. Sarà attraverso questi strumenti che si dovrà 
instaurare un più efficace e trasparente rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, 
che poi altro non è se non quel concetto di governance del territorio che salvaguardi l’uso 
del suolo e spinga sulle riconversioni di comparti urbanistici e sulle ristrutturazioni edilizie, 
anche a costo di farlo edificio per edificio.  
 
Attraverso queste trasformazioni si dovrà plasmare una città che recuperi il più possibile i 
propri spazi urbani, facendo in modo che, anche attraverso gli standard qualitativi che 
scaturiranno dagli atti negoziali (siano essi introiti economici o opere), si possano mitigare 
e/o sanare quelle criticità che con il passare del tempo si sono create.  
 
L’azione del PGT non dovrà solo tendere al recupero di comparti urbanistici che hanno 
con il tempo visto il deperimento degli edifici e in taluni casi anche degli spazi pubblici, 
causando il successivo abbandono dei residenti storici spesso a favore di migranti 
stranieri. Questa modificazione sociale provoca altre trasformazioni urbanistiche, come la 
chiusura delle attività commerciali di vicinato proprie alla nostra cultura, trasformando i 
nostri porticati in ghetti e facendo divenire sconosciute a noi parti della nostra città. Per 
questo motivo il Piano dei Servizi prevede ed auspica l’attivazione di convenzioni con 
privati o enti pubblici, affinché sia possibile rilanciare i centri storici creando residenzialità 
per alcune fasce di cittadini italiani e/o comunitari ben integrati che vadano ad occupare gli 
spazi lasciati liberi dai dalminesi. 
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Un interlocutore potrebbe essere l’Università degli Studi di Bergamo, con la quale si 
potrebbe instaurare un progetto di residenzialità degli studenti, sulla scorta di quelli già 
sperimentati in molte città universitarie, e potenzialmente realizzabile alla luce, fra l’altro, 
dell’avvio (nel prossimo Anno Accademico) di un corso completamente in lingua inglese 
per studenti stranieri presso la Facoltà di Ingegneria a Dalmine. Un esempio di progetto 
del genere ben riuscito è quello di Mendrisio in Svizzera, dove l’inserimento di studenti 
universitari e operatori sanitari, integrando con gli anziani rimasti nei centri storici, ha 
invertito la rotta di abbandono del centro rivitalizzandolo. Rimanendo sul territorio 
nazionale e scorrendo lungo la penisola italica, non mancano esempi ben riusciti, come la 
meravigliosa Pavia, oppure Perugia. 
 
Le sfide più grandi 
 
Fra le tante, due sono le grandi sfide di questo PGT: la riqualificazione/rilancio delle fasce 
più prossime alla città di proprietà Tenaris e la riqualificazione/rilancio della ex Strada 
Statale 525. 
 
Il tubificio Tenaris (oggi proprietà della Techint) copre buona parte del territorio comunale 
ma negli ultimi decenni ha subito un calo drastico di occupati. Lo status di multinazionale, 
raggiunto a seguito della cessione dello stabilimento da parte dell’IRI all’attuale proprietà, 
ha fatto sì che il radicamento sul territorio che aveva caratterizzato la Dalmine S.p.A. è, 
per una serie di motivi, venuto meno. A ciò si aggiunga che, a differenza dei decenni 
precedenti, sono sempre meno i residenti di Dalmine o dei comuni limitrofi ad essere 
dipendenti dello stabilimento. Come conseguenza, a tratti la percezione di alcuni dalminesi 
è quella del tubificio quale “corpo estraneo” da contestare, e non sempre a torto. Con il 
Patto Tenaris 2030, è intento di quest’Amministrazione coinvolgere maggiormente la 
proprietà di Techint onde riavvicinarla alle esigenze dei cittadini dalminesi, rendendola 
maggiormente partecipe dei destini del territorio, come lo è stata la Dalmine S.p.A. fino 
all’inizio degli anni ‘90 del secolo scorso.  
 
La sfida che abbiamo lanciato è stata, per ora, ben vista dalla proprietà, tanto che da 
qualche mese si sta lavorando con i dirigenti dell’azienda per far sì che, come previsto nel 
PdR, entro il 120esimo giorno dalla pubblicazione sul BURL del PGT ci sia un nuovo 
accordo convenzionale fra la comunità dalminese e la proprietà della Tenaris S.p.A.. Dal 
punto di vista urbanistico cosa cambia? La scelta è stata quella di creare una fascia di 
reciprocità che ha come cerniera il muro di recinzione dello stabilimento: all’interno e 
all’esterno di tale confine le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dovranno rispettare 
canoni di salubrità ambientale e garantire un buon rapporto di vicinato. La fascia di 
reciprocità interna alla Tenaris dovrà, nel tempo, essere convertita funzionalmente, in 
modo da inserire nuove attività che creino occupazione sul territorio ma che non arrechino 
disturbo e non incrementino l’inquinamento. Questo patto avrà revisioni periodiche, 
affinché si possa monitorare gli interventi e la bontà del patto. È una sfida importante che 
se ben gestita avrà esiti positivi e che ritengo possa portare molti benefici alla comunità di 
Dalmine. L’auspicio di tutti è che, dalle parole, Tenaris passi ai fatti. 
 
L’altra grande sfida, forse ancora più complessa, è la trasformazione della S.S. 525 in un 
boulevard polifunzionale. “Öl stradù”, come tutti sappiamo, è una delle arterie viarie più 
trafficate nella bergamasca e della regione. Purtroppo è difficile ipotizzare soluzioni viarie 
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alternative e credibili sul nostro territorio comunale, e tracciare una strada su territori di 
Comuni vicini senza la loro condivisione, come fatto nel 2003 sul PRG, è illudere la 
cittadinanza, cosa che noi non intendiamo fare. Da questa impossibilità a varianti viarie, 
nasce l’ipotesi di riqualificare quella strada ripensandola nelle funzioni urbanistiche, di 
nuovo nell’ottica di creare occupazione, aumentandone la qualità urbana e, attraverso le 
trasformazioni edilizie, riprogettandone la viabilità affinché anche il problema del transito 
dalla nostra città sia mitigato diminuendone gli impatti ambientali. 
 
Il bilancio di un percorso lungo e partecipato 
 
Questo PGT si configura come uno strumento che frena l’espansione residenziale prevista 
dal precedente strumento urbanistico, diminuendo sensibilmente le Slp (superfici lorde di 
pavimento) negli AT, mentre per quanto riguarda gli AT produttivi, ai fini di incentivare 
l’occupazione e lo sviluppo di attività innovative, conferma oppure incrementa le 
potenzialità edificatorie. In entrambe i casi l’edificazione dovrà essere finalizza ad 
interventi e a operazioni di valorizzazione e qualificazione ambientale, paesaggistica, 
funzionale e architettonica, con l’intento di costruire quartieri di qualità riconfermando 
Dalmine città giardino, della produzione e della ricerca. 
 
Personalmente, se avessi avuto le mani libere quanto le ebbe il mio predecessore, avrei 
spinto ancora di più sulla riqualificazione delle aree già antropizzate, salvaguardando l’uso 
del suolo. La speranza è che la versatilità dello strumento che ci si accinge ad approvar, 
spinga operatori illuminati a investire maggiormente su quelle aree, piuttosto che bruciare 
aree di espansione (anche se previste). 
 
Il percorso che ha condotto a questo PGT ha avuto inizio il 18 marzo del 2010 con il 
workshop “Politiche urbanistiche per la rigenerazione di Dalmine”, tenutosi presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo, con sede a Dalmine. In 
quindici mesi ho avuto la fortuna di confrontarmi, oltre che con molti cittadini, anche con 
ottimi professionisti, che mi hanno permesso di crescere culturalmente. Ringrazio tutti per 
il lavoro fin qui svolto e per quello che insieme faremo per giungere all’approvazione 
definitiva. Ringrazio inoltre il Sindaco Claudia Terzi per il supporto dato al sottoscritto e al 
team di tecnici, i Consiglieri Comunali per la disponibilità al confronto. 
 
Come ho detto precedentemente, questo è un piano di transizione dall’urbanistica formale 
e prescrittiva ad una gestione strategica dei fenomeni e degli obiettivi, siano essi pubblici e 
privati. Ritengo tuttavia che, grazie al contributo avuto da tutti gli attori che ho interpellato, 
esso si possa definire un’ottima transizione. 
 
Come per tutti i grandi progetti, il lavoro più importante inizia ora. 
 

Fabio Facchinetti 
Assessore all’Urbanistica ed Edilizia 

Pubblica e Privata 


