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Incipit 

Nell’aprile 2010 è stato redatto un  “Documento 

Programmatico per la redazione del PGT” , 

strumento informale di carattere propedeutico che 

successivamente è andato a formare il Documento 

di Piano. Questo documento ha avuto un duplice 

scopo: 

- introdurre con efficacia le principali 

tematiche che verranno affrontate nel 

corso della progettazione e della 

redazione del Piano di Governo del 

Territorio; 

- aprire il confronto-partecipazione 

con gli attori del piano, in prima istanza 

l’Amministrazione, che ha il compito 

della sintesi e delle scelte. 

Il confronto sul “Documento Programmatico per la 

redazione del PGT - aprile 2010” instaurato a vari 

livelli ha consentito di definire gli obiettivi e i 

contenuti del PGT. 

La relazione del Documento di Piano si sostanzia 

sugli aspetti conoscitivi, i cui esiti costituiscono 

parte del Documento di Piano. Anche se questo 

inquadramento analitico è un processo continuativo 

di analisi ed approfondimento, che non si può 

considerare esaustivo ma che verrà sviluppato e 

declinato all’interno del processo di formazione di 

tutti gli atti (Documento di Piano, Piano dei Servizi, 

Piano delle Regole) che formano il Piano, anche 

nella loro gestione.  

Nel Documento di Piano l’Amministrazione 

Comunale delinea le proprie politiche di 

trasformazione e riqualificazione urbana.  

La relazione si articola in otto capitoli. Nel primo è 

raccolto l’elenco degli elaborati che compongono il 

Documento di Piano del PGT. 

Nel secondo viene illustrata la lettura conoscitiva 

fatta a scala vasta tenendo conto anche della 

pianificazione sovraordinati (PTR, PTCP, PLIS, ecc.). 

Nel terzo capitolo l’Ufficio Studi della Confindustria 

fornisce gli elementi sociali ed economici di 

riferimento per la progettazione del piano. 

Nel quarto vengono riassunti i principali esiti 

dell’analisi conoscitiva attraverso la “Carta del 

paesaggio di Dalmine”. 

Nel quinto capitolo sono presentati i principali 

scenari di riferimento per il comune di Dalmine . Si 

tratta di una sintesi ragionata dello stato dei luoghi 

e delle loro principali relazioni tra componenti 

insediative, paesistiche ed infrastrutturali. 

Si passa quindi nel sesto capitolo dalla dimensione 

analitico-descrittiva della città, alla dimensione 

decisionale-progettuale che delinea le principali 

tematiche per le quali sono definite modalità di 

approfondimento e metodologie di approccio 

progettuale. 

Il capitolo settimo introduce gli “slogan” del 

progetto, capaci di esprimere i temi proposti in 

modo efficace e sintetico, e i principali elementi 

dimensionali del piano. 

L’ottavo capitolo “Criteri di intervento” declina le 

regole comportamentali, gli obiettivi e le strategie 

del Documento di Piano e degli Ambiti di 

Trasformazione. 

 

Si ritiene comunque precisare che il PGT non può 

essere considerato l’unico strumento a disposizione 

dell’Amministrazione e del cittadino per il corretto 

governo del territorio. Operare sul territorio 

significa attivare una concertazione di attività e di 

iniziative aventi anche caratteri e strutture 

giuridiche diverse: il PGT si configura come lo 

scenario complessivo nel quale promuovere le 

azioni, modificando e/o adeguando di volta in volta 

i mezzi e le strategie. 

All’interno di questa filosofia, il quadro d’insieme 

dei contenuti e degli obiettivi del Piano sono 

riconducibili in modo semplice alle tre tematiche. 

 

 

 

Risorse ambientali, paesaggistiche e storiche 

� Lettura delle valenze ecologiche, 

ambientali, paesaggistiche e della storia 

della costruzione dei luoghi e della forma 

urbana e dei fenomeni di degrado al fine di 

attivare modalità di intervento volte alla 

tutela ed alla valorizzazione del patrimonio 

territoriale di Dalmine. 

� Riconoscimento del ruolo strategico del 

verde privato, come elemento qualificante 

la tipologia urbana di Dalmine, quasi a 

costituire dei veri e propri parchi privati che 

assumono valenza ambientale e urbana. 

 

Servizi pubblici e di uso pubblico 

� Riconoscimento della centralità dei Servizi 

pubblici e dei Servizi di uso pubblico; 

attivazione di interventi di miglioramento 

della qualità, di potenziamento e di messa 

in rete dei Servizi. 

� Qualificazione del sistema della mobilità, 

non inteso riduttivamente solo come 

viabilità, ma inteso come sistema di 

ambienti di relazione percorribili in varie 

modalità, che stabiliscono corretti rapporti 

con il contesto ambientale del paesaggio 

urbano e di quello extraurbano. 

� Sviluppo della mobilità ‘dolce’ e della rete di 

percorsi pedonali e ciclabili. 

� Interventi di mitigazione e di 

compensazione ambientale relativamente 

alle infrastrutture sovracomunali. 

� Strategie-azioni per meglio caratterizzare 

Dalmine come città degli studi, della ricerca 

e dell’innovazione. 

 

 

 

Insediamenti 

� Interventi di valorizzazione dei territori 

edificati con particolare attenzione alla 

qualità. 

� Uso corretto della risorsa territorio 

compatibile con lo sviluppo sostenibile e 

con le esigenze di equilibrio ambientale ed 

economico, al fine di conciliare 

concretamente risorse ambientali e 

fabbisogni sociali e economici. 

� Interventi di rigenerazione ambientale. 

 

 

Gestione 

� Regole improntate a principi perequativi, 

alla semplificazione delle procedure, alla 

facilitazione delle iniziative, alla chiarezza 

dei comportamenti. 

� Modalità di attuazione fondate sulla 

concertazione tra il ruolo di indirizzo e di 

coordinamento dell’Amministrazione 

pubblica e la responsabilità operativa del 

cittadino e dell’operatore. 
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DP O RELAZIONE con i Criteri di intervento

DP 1 Carta  del paesaggio DI DALMINE

• DP 1a DALMINE NELLO SCENARIO DEL BREMBO,
QUADRI, ELEMENTI E CARATTERI DEL PAESAGGIO E
DELL’AMBIENTE

• DP 1a.1 Rapporto tra orografia, dimensione e
costruito

• DP 1a.2 Morfologie, attivi tà , suoli , infrastrutture,
piani sovra comunali

• DP 1b PROCESSO DI EVOLUZIONE DEI PAESAGGI DI
DALMINE RAPPORTO TRA NATURA, STORIA E CULTURA

(dal 1800 al 2000)

• DP 1b.1 Il contesto territoriale

• DP 1b.2 Il territorio comunale

• DP 1c RAPPORTO TRA MORFOLOGIA TERRITORIALE E
TIPOLOGIA EDILIZIA, SPAZI APERTI, DESTINAZIONI
D’USO PREVALENTI, DOTAZIONE DI SERVIZI

• DP 1d CARTA DELLE SENSIBILITA’ PAESISTICA E RETE
ECOLOGICA COMUNALE

DP  2 Elementi comparativi con il PTCP e con il PRG

• stato attuazione PRG (individuazione PA e Servizi non 
realizzati

• classificazione delle superfici (vincolate, agricole, 
servizi, urbano consolidato)

• raffronto aree agricole (con  PRG e PTCP)

• raffronto con PTCP (tavv. E1, E2, E3, E4 PTCP)

DP 3 PREVISIONI DI PIANO 

  

1. ELENCO ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
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2. DALMINE E IL SUO CONTESTO 
LETTURA DELLE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

NEL CONTESTO PROVINCIALE  
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FIGURA 1: TUTELA, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESISTICA DEL TERRITORIO 
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FIGURA 2: QUADRO STRUTTURALE PTCP 
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FIGURA 3: BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 
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FIGURA 4: RETE ECOLOGICA PROVINCIALE A VALENZA PAESISTICO-AMBIENTALE  
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FIGURA 5: CENTRI E NUCLEI STORICI - ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI  
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FIGURA 6: PROGETTO DI RETE INFRASTRUTTURALE 
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3. ANALISI DEMOGRAFICA E SOCIOECONOMICA 
 

A CURA DELL’UFFICIO STUDI, TERRITORIO, URBANISTICA 

CONFINDUSTRIA BERGAMO 
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Introduzione 

L’analisi del sistema socio-economico a supporto del Piano di Governo del Territorio del comune di Dalmine non 

può essere ridotta a quello che succede all’interno dei suoi confini amministrativi e a ben vedere nemmeno a 

quanto avviene nell’ambito territoriale di appartenenza. Dalmine infatti fa parte di ambito territoriale composto 

da otto comuni1 caratterizzati da più livelli di interdipendenza, caratteristica che si ritrova nel contesto territoriale 

in cui risulta a sua volta inserito. Densità di attività umane ed elevati livelli di accessibilità uniti a differenti 

traiettorie di specializzazione funzionale sono le determinanti di questi fenomeni di interazione. 

2 

Pertanto per poter valutare le tendenze evolutive del comune di Dalmine occorre analizzare l’andamento del suo 

ambito territoriale il quale a sua volta deve essere letto nel suo rapporto con il territorio degli scambi in cui risulta 

inserito. Dal momento in cui le maggiori ricadute urbanistiche risultano determinate dagli ambiti con i quali risulta 

maggiore il livello di interazione, saranno considerati per le possibili interdipendenze gli ambiti di Bergamo,  

                                                                         

1 Boltiere, Ciserano, Dalmine, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Verdellino e Verdello 

2 L’immagine riporta i flussi di interazione (dati dalla somma dei fluissi in entrata e in uscita) registrati tra l’ambito territoria le 

di Dalmine e gli ambiti de lla provincia di Bergamo e le  altre provincie lombarde sulla base dei dati del censimento 2001 re lativ i 

a lavoratori e studenti. 

Seriate, Treviolo, Stezzano, Ponte San Pietro, Cologno al Serio e Treviglio. Conferma l’importanza della valutazione 

delle ricadute locali dell’evoluzione degli ambiti di interazione il potenziamento imminente del quadro 

dell’accessibilità3.  

  

                                                                         

3 L’accessibilità del quadrante territoriale è in fase di potenz iamento con l’atteso completamento della tangenziale sud di 

Bergamo – in funzione nei tratti T reviolo-Stezzano e Zanica-Seriate – e la realizzazione di BREBEMI, Pedemontana e relativa 

interconnessione che dovrebbero essere pronte entro il 2015.  
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Popolazione 

Dalmine rappresenta un ambito territoriale che ospita circa 70.000 residenti, mentre la popolazione del comune si 

attesta intorno alle 23.000 unità, ovvero un terzo del totale. 

1971 1981 1991 2001 2010

DALMINE

Comune 15.035 16.808 18.511 21.459 23.132

Ring 27.450 34.158 36.860 40.277 47.312

Ambito 42.485 50.966 55.371 61.736 70.444

AMBITI

Bergamo 126.902 122.142 114.936 113.143 118.019

Treviolo 23.503 27.814 30.008 33.444 37.057

Stezzano 19.017 22.928 26.394 31.025 36.154

Seriate 37.692 45.653 51.672 58.598 68.593

Ponte San Pietro 55.440 62.313 66.078 73.207 86.726

Cologno al Serio 32.021 35.297 37.691 41.405 48.583

Treviglio 67.106 71.786 74.211 79.720 91.392

PROVINCIA

Bergamo 807.914 874.035 909.692 973.129 1.087.204

Popolazione residente - serie stori ca e andamento recente

Fonte: ISTAT CPA - ISTAT DEMO  

Il rapporto demografico tra Dalmine e il suo intorno territoriale è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo, 

anche se i comuni di cintura hanno mostrato una crescita più intensa già nel lungo periodo (+0,3% l’anno) 

intensificata nell’ultimo decennio (+1,2% l’anno). 

valore v.% % anno valore v.% % anno

DALMINE

Comune 8.097 37,7% 1,0% 1.673 7,8% 1,0%

Ring 19.862 49,3% 1,3% 7.035 17,5% 2,2%

Ambito 27.959 45,3% 1,2% 8.708 14,1% 1,8%

AMBITI

Bergamo -8.883 -7,9% -0,2% 4.876 4,3% 0,5%

Treviolo 13.554 40,4% 1,1% 3.613 10,8% 1,4%

Stezzano 17.137 55,1% 1,4% 5.129 16,5% 2,1%

Seriate 30.901 52,7% 1,4% 9.995 17,1% 2,1%

Ponte San Pietro 31.286 42,7% 1,1% 13.519 18,5% 2,3%

Cologno al Serio 16.562 39,9% 1,1% 7.178 17,3% 2,2%

Treviglio 24.286 30,4% 0,8% 11.672 14,6% 1,8%

PROVINCIA

Bergamo 279.290 28,7% 0,8% 114.075 11,7% 1,5%

∆ 2010 - 1971 (lungo periodo) ∆ 2010 - 2001 (breve periodo)

Popolazione residente - trend di lungo e breve periodo

Fonte: ISTAT CPA - I STAT DEMO  

Gli altri ambiti territoriali considerati, escludendo il capoluogo provinciale che presenta tendenze economiche e 

demografiche specifiche, hanno manifestato un intenso sviluppo della popolazione. È del tutto evidente che questi 

territori, compreso l’ambito di Dalmine, per la loro posizione e per gli investimenti infrastrutturali compiuti e 

programmati hanno catalizzato una buona quota della crescita registrata in provincia. Il rapporto con la crescita 

della popolazione provinciale (ospitata oggi per i due terzi in questi territori) vede una differenziale di sviluppo 

annuo di circa mezzo punto percentuale sia nel lungo (1,1% contro lo 0,7%) che nel breve periodo (2% contro 

l’1,5%). La crescita è stata diffusamente intensa nel breve periodo, tranne a Treviolo dove risulta comunque in 

linea con la media provinciale, mentre nel lungo periodo gli ambiti più dinamici sono stati quelli di Stezzano e 

Seriate. 

naturale migratorio interno migratorio estero

DALMINE

Comune 4,0‰ 1,2‰ 5,6‰

Ring 5,1‰ 7,2‰ 10,3‰

Ambito 4,7‰ 5,0‰ 8,6‰

AMBITI

Bergamo -2,2‰ -5,1‰ 11,1‰

Treviolo 5,1‰ 4,5‰ 3,9‰

Stezzano 5,7‰ 6,9‰ 5,8‰

Seriate 5,4‰ 8,6‰ 6,7‰

Ponte San Pietro 4,3‰ 10,7‰ 7,1‰

Cologno al  Serio 4,7‰ 5,0‰ 8,6‰

Treviglio 4,3‰ 7,0‰ 7,3‰

PROVINCIA

Bergamo 2,1‰ 7,5‰ 8,1‰

Tassi di  crescita della popolazione residente - media annua 2000-2009

Fonte: ISTAT DEMO  

La crescita di Dalmine dell’ultimo decennio è stata determinata da valori positivi in tutte le variabili anagrafiche. 

Ciò che differenzia in termini sostanziali il comune centrale dal suo intorno territoriale, determinando di fatto i 

differenziali di crescita di breve periodo, è il minore tasso migratorio sia interno che estero mentre il tasso di 

crescita naturale è risultato sostanzialmente in linea. 

Nel territorio di riferimento, escludendo sempre il comune di Bergamo che presenta valori positivi solo nel caso 

dell’immigrazione dall’estero, si segnalano in ogni caso valori superiori o al più in linea con la media provinciale. 

L’esplicitazione di tutte le variabili coinvolte rivela per il comune di Dalmine valori costantemente elevati di 

immigrati ed emigranti da e per altri comuni italiani con un saldo sempre positivo tranne nel biennio 2005-2006. 

Tale andamento, che determina un elevato ricambio della popolazione residente, risulta in linea con quanto 

avviene nel comprensorio di Dalmine e negli ambiti di riferimento, i quali tuttavia presentano un saldo attivo più 

consistente. Nel comune di Dalmine la differenza tra iscritti e cancellati da altri comuni italiani è per il periodo 

2000-2009 in media pari allo 0,1% della popolazione residente; tale valore si attesta per il suo intorno territoriale 

allo 0,7%, mentre per gli ambiti più attrattivi arriva all’1%. Le altre variabili presentano valori inferiori in termini 

assoluti, ma saldi tendenzialmente più consistenti. In particolare il saldo naturale risulta costante per tutto il 

periodo, mentre il saldo migratorio dall’estero inizialmente contenuto inizia a crescere a partire dal 2002 e mostra 

ciclicamente performance migliori del primo. 
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DALMINE valore tasso valore tasso valore tasso valore tasso valore tasso valore tasso

Comune 591 2,7% 567 2,6% 23 0,1% 124 0,6% 19 0,1% 105 0,5%

Ring 1.639 4,4% 1.395 3,7% 244 0,7% 363 1,0% 36 0,1% 327 0,9%

Ambito 2.229 3,8% 1.962 3,3% 267 0,5% 487 0,8% 55 0,1% 432 0,7%

AMBITI

Bergamo 3.025 2,6% 3.612 3,1% -587 -0,5% 1.368 1,2% 198 0,2% 1.171 1,0%

Treviolo 1.324 3,8% 1.167 3,3% 157 0,4% 156 0,4% 29 0,1% 127 0,4%

Stezzano 1.283 3,9% 1.054 3,2% 229 0,7% 212 0,6% 34 0,1% 178 0,5%

Seriate 2.350 4,1% 1.906 3,4% 444 0,8% 372 0,7% 59 0,1% 313 0,6%

Ponte 3.084 4,3% 2.386 3,3% 697 1,0% 486 0,7% 61 0,1% 425 0,6%

Cologno 1.388 3,1% 1.076 2,4% 312 0,7% 326 0,7% 29 0,1% 297 0,7%

Treviglio 2.549 3,3% 2.028 2,6% 521 0,7% 581 0,8% 55 0,1% 526 0,7%

PROVINCIA

Bergamo 33.258 3,3% 29.627 2,9% 3.632 0,4% 8.138 0,7% 953 0,1% 6.645 0,7%

Popolazione residente - variabili anagrafiche - media 2000 - 2009

Fonte: ISTAT DEMO

Imm. Interni Em. Interni Im.-Em. Im. Estero Em. Estero Im.-Em.

 

Per una valutazione puntuale dell’origine e della destinazione della popolazione immigrata ed emigrata dal 

comune di Dalmine sono stati ricostruiti i trasferimenti in entrata ed in uscita per ambito territoriale per il periodo 

2005-2009. 

Nel quinquennio considerato si sono verificati scambi di popolazione tra il comune di Dalmine e tutti gli ambiti 

provinciali (escluso quello di Vilminore di Scalve), tuttavia la maggiore quota di iscrizioni e cancellazioni ha 

coinvolto un numero limitato di ambiti, tendenzialmente quelli presi come riferimento. 

Ambito Immigrati quota Emigrati quota Imm+emigr quota Imm/emigr

Dalmine 577 0,23 769 0,28 1.346 0,26 0,75

Bergamo 503 0,20 405 0,15 908 0,17 1,24

Treviolo 378 0,15 343 0,13 721 0,14 1,10

Ponte San Pietro 234 0,09 254 0,09 488 0,09 0,92

Stezzano 177 0,07 174 0,06 351 0,07 1,02

Seriate 93 0,04 118 0,04 211 0,04 0,79

Cologno al Serio 60 0,02 91 0,03 151 0,03 0,66

Alzano Lombardo 68 0,03 72 0,03 140 0,03 0,94

Sorisole 70 0,03 66 0,02 136 0,03 1,06

Almenno S.Salvatore 59 0,02 72 0,03 131 0,03 0,82

Treviglio 72 0,03 57 0,02 129 0,02 1,26

Brembate Sopra 45 0,02 65 0,02 110 0,02 0,69

Trescore Balneario 38 0,02 48 0,02 86 0,02 0,79

Al tri 121 0,05 166 0,06 287 0,06 15

TOTALE 2.495 1,00 2.700 1,00 5.195 1,00 0,92

Emigrati e immigrati da e per il comune di  Damine per ambito provinciale (2005-2009)

Fonte: anagrafe comunal e  

I maggiori scambi hanno in particolare riguardano l’ambito territoriale di Dalmine, il capoluogo, Treviolo, Stezzano 

e Ponte San Pietro. Il rapporto tra immigrati ed emigrati, esemplificato nella figura seguente,  rivela valori positivi 

nel caso di Bergamo, Treviglio, Treviolo e Stezzano, mentre negativo nel caso di Dalmine, Seriate, Ponte San Pietro 

e Cologno al Serio. 
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Gli stranieri residenti nell’ambito di Dalmine sono passati dai 2.356 registrati a inizio 2002 agli 8.389 censiti alla 

fine del 2008 facendo registrare una crescita percentuale del 256%4. L’incidenza sul totale della popolazione 

residente è aumentata dal 3,8% al 12%, valore superiore alla media provinciale che al rilevamento più recente si 

attesta al 9,9%. Il comune di Dalmine ha fatto registrare una crescita simile alla media dell’ambito, conservando 

un’incidenza sul totale della popolazione inferiore in quanto passata dal 2,8% del 2002 al 9% di fine 2008. 

Per quanto concerne i territori di confronto, la crescita è stata intensa ovunque, anche per il valore contenuto del 

periodo di primo riferimento. Tuttavia al rilevamento più recente gli ambiti di Stezzano, Cologno e Treviglio 

presentano un’incidenza in linea con la media provinciale, Ponte San Pietro leggermente superiore, Seriate 

                                                                         

4 Tra gli stranieri sono stati anche ricompresi quelli che tra il 2002 e il 2008 hanno perso tale caratteristica per effetto 
dell’acquisizione della cittadinanza italiana. Essi sono 318 pari al 4% del totale degli stranieri per l’ambito di Dalmine, 139 
(7%) per il comune di Dalmine e 4.279 (4%) per la provincia. 

leggermente inferiore, mentre a Treviolo la presenza di immigrati è circa la metà del valore di riferimento.

totale stranieri 2009 2002 ∆ 09-02

DALMINE

Comune 22.980 2.077 1.523 7% 1.476 246% 9,0% 2,8% 97%

Ring 46.815 6.312 6.522 16% 4.557 260% 13,5% 4,4% 70%

Ambito 69.795 8.389 8.045 13% 6.033 256% 12,0% 3,8% 75%

AMBITI

Bergamo 116.677 14.578 3.813 3% 9.908 212% 12,5% 4,1% 260%

Treviolo 36.725 2.030 3.188 10% 1.341 195% 5,5% 2,1% 42%

Stezzano 35.717 3.294 4.602 15% 2.232 210% 9,2% 3,4% 49%

Seriate 67.373 5.977 8.753 15% 4.238 244% 8,9% 3,0% 48%

Ponte 85.350 9.550 12.069 16% 7.221 310% 11,2% 3,2% 60%

Cologno 47.802 4.918 6.331 15% 3.539 257% 10,3% 3,3% 56%

Treviglio 90.237 9.180 10.449 13% 6.706 271% 10,2% 3,1% 64%

PROVINCIA

Bergamo 1.075.592 106.396 102.033 10% 74.109 230% 9,9% 3,3% 73%

Popolazione residente - incidenza stranieri

Fonte: ISTAT DEMO

residenti 2009 ∆ 2009-2002 quota stranieri

totale stranieri

 

L’apporto della popolazione straniera alla crescita recente (inizio 2002 - fine 2008) dei residenti è del 75% per 

l’ambito di Dalmine e raggiunge il 97% nel caso del comune centrale. 

 

A partire dal 2005 la popolazione residente del comune di Dalmine, si è stabilizzata e pertanto la crescita registrata 

risulta essere una diretta conseguenza del dinamismo della popolazione straniera. 
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In media nello stesso periodo l’apporto della popolazione straniera alla crescita complessiva è per la provincia di 

Bergamo del 73%, valore simile a quello registrato per l’ambito di Dalmine. 

Nei territori di confronto escludendo Bergamo dove la forte crescita della popolazione straniera compensa il 

decremento degli italiani, l’apporto degli stranieri allo sviluppo demografico risulta sotto media (comunque si 

aggira intorno al 50%) soprattutto per gli ambiti più prossimi al capoluogo. 

Un così ampio apporto della popolazione straniera alla crescita demografica deve essere il risultato dell’agire 

combinato di più variabili anagrafiche visto che il saldo attivo della componente immigrazione dall’estero, per il 

periodo 1998-2008, vale solo il 45% della crescita complessiva. In altri termini all’immigrazione dall’estero si 

aggiungono fenomeni più strutturali relativi al trasferimento di stranieri da altri comuni italiani e saldi naturali 

attivi. 

STR ITA TOT STR ITA TOT STR ITA TOT

DALMINE

Comune 1,2‰ 2,3‰ 3,5‰ 2,4‰ -2,0‰ 0,4‰ 6,7‰ -0,2‰ 6,6‰

Ring 2,3‰ 2,3‰ 4,6‰ 2,7‰ 4,2‰ 7,0‰ 10,2‰ -0,1‰ 10,1‰

Ambito 2,0‰ 2,3‰ 4,3‰ 2,6‰ 2,1‰ 4,7‰ 9,0‰ -0,1‰ 8,9‰

Tassi di crescita della popolazione (stranieri, i taliani, totale) - media annua 2002-2008

Fonte: ISTAT DEMO

naturale migratorio interno migratorio estero

 

Per il periodo che va dall’inizio del 2002 alla fine del 2008 sono disponibili i movimenti anagrafici distinti per 

popolazione italiana e straniera. 

Il tasso migratorio dall’estero è la variabile più consistente, riguarda quasi esclusivamente la popolazione straniera 

(mentre si rileva qualche contenuto movimento di segno opposto, ovvero emigrazione, per gli italiani) e presenta 

valori superiori nei comuni di cintura rispetto a Dalmine. Il tasso migratorio interno è superiore nel caso degli 

stranieri rispetto agli italiani sia per l’ambito che per il comune centrale (dove per gli italiani è negativo), mentre 

considerando il solo intorno territoriale il rapporto è invertito ovvero prevale nel caso degli italiani. Il tasso di 

crescita naturale degli italiani è il doppio rispetto a quello degli stranieri nel comune di Dalmine mentre nei comuni 

di cintura si equivalgono. 

In sintesi si può affermare che: 

• l’hinterland di Dalmine è più attrattivo del comune centrale rispetto agli stranieri provenienti dall’estero, 

• nel comune di Dalmine si trasferiscono stranieri precedentemente immigrati in Italia e al contempo una 

quota di italiani residenti si sposta altrove, mentre nei comuni di cintura si trasferiscono sia italiani che 

stranieri con una prevalenza dei primi sui secondi, 

• l’apporto del tasso di crescita naturale allo sviluppo della popolazione tende a equivalere nell’ambito 

territoriale, mentre la componente autoctona vale circa il doppio di quella straniera nel comune centrale. 

 

 

L’esplicitazione delle variabili anagrafiche oltre a mostrare l’andamento ciclico delle iscrizioni dall’estero 

probabilmente determinate dai procedimenti di regolarizzazione messi a più riprese in campo dal governo, rileva 
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valori elevati di iscrizioni e cancellazioni da e per altri comuni italiani il che determina un ampio ricambio, pur con il 

saldo in attivo, della popolazione straniera residente. 

 

 

La piramide della popolazione residente (riproduce la struttura della popolazione per età e sesso) presenta una 

forma a base stretta determinata dall’assottigliamento delle classi più giovani, una porzione intermedia comunque 

consistente rappresentata dalla forza lavoro e un vertice che tende ad ampliarsi per il progressivo invecchiamento 

della popolazione. 

La piramide della popolazione straniera vede più rappresentate le classi lavorative e le prime due fasce delle classi 

inferiori segno evidente dell’integrazione della popolazione immigrata. Risulta pertanto evidente l’apporto degli 

stranieri per il ringiovanimento della popolazione e il rafforzamento delle classi attive, con un peso 

rispettivamente per l’ambito e per il comune di Dalmine del 17 e del 12% per la fascia 0-14 anni, del 18 e del 14% 

per la fascia 15-39 anni e dell’8 e del 6% per la fascia 40-64 anni. 

Gli indici di struttura della popolazione residente5 rivelano un progressivo invecchiamento demografico un po’ più 

accentuato nel comune rispetto all’ambito di Dalmine, mentre l’incidenza dei giovani si mantiene costante. Gli 

indicatori vedono meglio posizionati il comune e l’ambito di Dalmine rispetto alla media provinciale. 

Per quanto riguarda i territori di confronto i valori risultano in linea con quelli rilevati per l’ambito di Dalmine ad 

esclusione di Bergamo, Treviolo e Treviglio in cui i fenomeni di invecchiamento e di contrazione della popolazione 

giovanile risultano più marcati. 

                                                                         

5 Indice di vecchiaia (pop.>64 anni/pop.<15 anni*100), di carico sociale (pop.<15 anni+pop.>64 anni/pop.15-64 anni*100), di 
incidenza anziani (pop.>64 anni/tot.pop.*100), di incidenza giovani (pop.<15 anni/tot.pop.*100) 

Indice di vecchiaia Carico sociale Incidenza anziani Incidenza giovani

2009 2001 1991 2009 2001 1991 2009 2001 1991 2009 2001 1991

DALMINE

Comune 103 86 63 49 42 35 17 14 10 16 16 16

Ring 97 86 59 46 40 35 15 13 10 16 15 16

Ambito 94 87 56 45 40 35 16 13 9 16 15 17

AMBITI

Bergamo 181 182 159 58 53 42 24 22 18 13 12 11

Treviolo 106 86 56 47 41 35 17 13 9 16 16 17

Stezzano 89 79 55 46 40 36 15 13 9 17 16 17

Seriate 94 85 58 46 40 37 15 13 10 16 16 17

Ponte 101 96 61 45 41 37 16 14 10 16 15 17

Cologno 90 85 56 45 40 39 15 13 10 16 15 18

Treviglio 121 118 90 48 43 40 18 16 13 15 14 15

PROVINCIA

Bergamo 114 108 79 49 44 40 18 16 13 15 15 16

Indici di struttura della popolazione residente

Fonte: ISTAT CPA - ISTAT DEMO  

Le famiglie – per le quali continua il processo di riduzione del numero medio dei componenti – tra il 2001 ed il 

2010 sono cresciute in misura maggiore nei comuni di cintura che in quello di Dalmine. Tale andamento tuttavia 

ricalca lo scarto nella dinamica di crescita della popolazione residente e pertanto la dimensione media delle 

famiglie rimane molto simile nei due territori, tra l’altro appena superiore al valore provinciale. 

Famiglie Componenti (media) ∆ 2010 - 2001

2010 2001 1991 2010 2001 1991 ass. % tot % anno

DALMINE

Comune 9.390 8.173 6.411 2,5 2,6 2,9 1.217 15% 1,9%

Ring 18.459 14.983 12.533 2,6 2,7 2,9 3.476 23% 2,9%

Ambito 27.849 23.156 18.944 2,5 2,7 2,9 4.693 20% 2,5%

AMBITI

Bergamo 57.107 48.870 44.933 2,1 2,3 2,6 8.237 17% 2,1%

Treviolo 14.924 12.667 10.243 2,5 2,6 2,9 2.257 18% 2,2%

Stezzano 14.485 11.505 8.814 2,5 2,7 3,0 2.980 26% 3,2%

Seriate 27.574 21.973 17.505 2,5 2,7 3,0 5.601 25% 3,2%

Ponte 34.542 27.513 22.672 2,5 2,7 2,9 7.029 26% 3,2%

Cologno 18.838 15.078 12.546 2,6 2,7 3,0 3.760 25% 3,1%

Treviglio 37.553 31.119 26.631 2,4 2,6 2,8 6.434 21% 2,6%

PROVINCIA

Bergamo 446.051 375.779 321.763 2,4 2,6 2,8 70.272 19% 2,3%

Popolazione residente - famiglie

Fonte: ISTAT CPA - ISTAT DEMO  

Stesse dinamiche nei territori di riferimento con le famiglie che crescono di più della popolazione determinando la 

riduzione della dimensione dei nuclei familiari. A Bergamo tale fenomeno è particolarmente marcato e porta il 

numero medio di componenti vicino a due. 

Popolazione residente per sesso e classe d’età – popolazione totale e stranieri – 2009 
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In tema di istruzione i dati disponibili rivelano un miglioramento degli indici nel decennio intercensuario, anche se i 

comuni di cintura presentano ancora un deficit di un paio di punti percentuali rispetto alla media provinciale ed il 

comune di Dalmine ha indici troppo distanti rispetto al capoluogo. La dinamica è la medesima anche nel territorio 

di riferimento con incidenze vicine alla media provinciale tranne nel caso degli ambiti di Ponte San Pietro e di 

Cologno dove permane un deficit importante. 

l ic. media diploma laurea lic. media diploma laurea

DALMINE

Comune 35,5% 26,6% 5,1% 36,5% 19,1% 2,3%

Ring 37,1% 22,4% 3,5% 37,8% 14,2% 1,2%

Ambito 36,6% 23,8% 4,0% 37,4% 15,8% 1,6%

AMBITI

Bergamo 27,0% 31,3% 15,6% 30,6% 27,5% 9,6%

Treviolo 34,3% 26,3% 5,9% 37,0% 17,7% 2,6%

Stezzano 36,0% 24,9% 4,5% 37,3% 15,3% 1,7%

Seriate 35,9% 25,2% 5,8% 38,3% 16,3% 2,4%

Ponte 36,5% 22,5% 3,6% 36,8% 14,2% 1,4%

Cologno 37,6% 20,6% 3,0% 37,3% 11,2% 1,1%

Trevigl io 32,7% 25,6% 5,5% 32,5% 17,8% 2,7%

PROVINCIA

Bergamo 34,8% 23,4% 5,6% 35,5% 15,8% 2,7%

Popolazione residente per ti tolo di studio - incidenza percentuale

Fonte: ISTAT CPA

19912001

 

Al fine di definire uno scenario tendenziale di sviluppo si è provveduto a proiettare l’andamento recente della 

popolazione. 

 
L’ambito territoriale di Dalmine, secondo tale scenario indicativo, vede crescere i suoi residenti che passano dai 

circa 70.000 registrati nel 2009 a 80.000 nel 2020 e 86.000 nel 2025. L’incremento medio annuo, pari all’1,4%, è 

inferiore sia al valore registrato sia nel breve che nel luogo periodo. Il comune di Dalmine vede ridurre il peso 

demografico rispetto all’ambito di appartenenza con una crescita inferiore, pari allo 0,9% l’anno, che porta gli 

attuali residenti a quota 25.000 entro il 2020 e 26.000 entro il 2025. È chiaro che l’espansione demografica definita 

nello scenario tendenziale oltre a presupporre la crescita del patrimonio edilizio residenziale risulta determinata 

dalla domanda latente espressa dalla popolazione straniera che pertanto sarà l’elemento decisivo di tale 

andamento. 

Si riporta infine la proiezione della popolazione per classe d’età, quale utile supporto per la programmazione nel 

campo dei servizi. Chiaramente l’evoluzione della popolazione per classi d’età rispecchia l’attuale struttura, 

pertanto emerge un rafforzamento delle fasce estreme, quelle fino a 10 anni e quelle superiori ai 39 anni, e di 

contro un assottigliamento di quelle centrali. 

 

CLASSE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 - 2 734 759 749 744 740 739 738 739 738 734 734 733 732

3 - 5 743 792 798 803 803 801 806 812 821 831 843 851 854

6 - 10 1.279 1.326 1.369 1.405 1.441 1.480 1.514 1.545 1.579 1.614 1.649 1.687 1.725

11 - 13 702 677 686 696 711 726 740 753 761 770 779 789 799

14 - 18 1.082 1.056 1.072 1.086 1.093 1.099 1.102 1.108 1.115 1.124 1.134 1.139 1.144

19-23 1.113 950 936 919 906 895 884 865 841 810 781 751 730

24-39 5.304 5.581 5.454 5.331 5.213 5.092 4.973 4.864 4.763 4.688 4.623 4.548 4.438

40-64 8.033 8.043 8.205 8.372 8.531 8.685 8.837 8.989 9.132 9.278 9.432 9.572 9.720

>64 3.751 3.820 3.950 4.079 4.208 4.339 4.468 4.594 4.720 4.842 4.966 5.092 5.216

>74 1.558 1.589 1.661 1.728 1.790 1.856 1.925 1.995 2.065 2.132 2.199 2.264 2.327

>84 349 310 321 335 348 366 385 403 419 431 441 450 463

Proiezione  della popolazione per classe  d'età

Fonte: I STAT DEMO  
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Occupazione 

A Dalmine al 2001 risultano circa 28.500 occupati di cui più dei due terzi residenti nel comune centrale ed i restanti 

in quelli di corona dell’ambito territoriale. 

Totale Maschi Femmine

attivi occupati >14 anni attivi occupati >14 anni attivi occupati >14 anni

DALMINE

Comune 10.006 9.667 18.059 5.937 5.804 8.889 4.069 3.863 9.170

Ring 19.514 18.783 34.263 11.885 11.565 17.121 7.629 7.218 17.142

Ambito 29.520 28.450 52.322 17.822 17.369 26.010 11.698 11.081 26.312

AMBITI

Bergamo 49.103 46.942 99.235 28.336 27.351 45.662 20.767 19.591 53.573

Treviolo 15.693 15.228 28.254 9.291 9.099 13.741 6.402 6.129 14.513

Stezzano 14.985 14.530 26.095 9.064 8.874 12.987 5.921 5.656 13.108

Seriate 27.659 26.738 49.485 16.659 16.240 24.262 11.000 10.498 25.223

Ponte 34.481 33.259 62.372 20.811 20.353 30.658 13.670 12.906 31.714

Cologno 19.256 18.614 35.039 12.242 11.975 17.505 7.014 6.639 17.534

Treviglio 36.712 35.275 68.718 22.173 21.587 33.371 14.539 13.688 35.347

PROVINCIA

Bergamo 442.727 426.628 830.037 270.231 263.213 404.738 172.496 163.415 425.299

Popolazione residente - forze lavoro 2001

Fonte: ISTAT CPA  

I valori rilevati per i tre indicatori classici sull’occupazione rilevano un posizionamento migliore di Dalmine rispetto 

alla media provinciale, per quanto riguarda i tassi di occupazione ed attività mentre quello di disoccupazione 

risulta praticamente identico. I comuni di cintura hanno tassi di attività e occupazione migliori di quello centrale 

per una maggiore partecipazione al lavoro della componente maschile, di contro il comune di Dalmine presenta 

tassi di disoccupazione inferiori per ambo i sessi. 

Tasso di attività Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione

TOT M F TOT M F TOT M F

DALMINE

Comune 55,4% 66,8% 44,4% 53,5% 65,3% 42,1% 3,4% 2,2% 5,1%

Ring 57,0% 69,4% 44,5% 54,8% 67,5% 42,1% 3,7% 2,7% 5,4%

Ambito 56,4% 68,5% 44,5% 54,4% 66,8% 42,1% 3,6% 2,5% 5,3%

AMBITI

Bergamo 49,5% 62,1% 38,8% 47,3% 59,9% 36,6% 4,4% 3,5% 5,7%

Treviolo 55,5% 67,6% 44,1% 53,9% 66,2% 42,2% 3,0% 2,1% 4,3%

Stezzano 57,4% 69,8% 45,2% 55,7% 68,3% 43,1% 3,0% 2,1% 4,5%

Seriate 55,9% 68,7% 43,6% 54,0% 66,9% 41,6% 3,3% 2,5% 4,6%

Ponte 55,3% 67,9% 43,1% 53,3% 66,4% 40,7% 3,5% 2,2% 5,6%

Cologno 55,0% 69,9% 40,0% 53,1% 68,4% 37,9% 3,3% 2,2% 5,3%

Treviglio 53,4% 66,4% 41,1% 51,3% 64,7% 38,7% 3,9% 2,6% 5,9%

PROVINCIA

Bergamo 53,3% 66,8% 40,6% 51,4% 65,0% 38,4% 3,6% 2,6% 5,3%

Popolazione residente - forze lavoro 2001

Fonte: ISTAT CPA  

Nei territori di riferimento, escludendo il caso di Treviglio che risulta allineato alla media provinciale e del 

capoluogo i cui risultati sono peggiori anche per l’operare dei fenomeni di invecchiamento della popolazione, la 

situazione risulta più positiva della media provinciale. In particolare gli ambiti più prossimi al capoluogo 

presentano differenziali importanti soprattutto per la maggiore partecipazione al lavoro della componente 

femminile, fenomeno probabilmente legato alla maggiore presenza di posti di lavoro nel settore terziario e nella 

grande distribuzione commerciale6. 

 

Per un aggiornamento sul tema dell’occupazione sono disponibili i dati ISTAT relativi all’indagine permanente sulle 

forze lavoro7 che però sono riferiti ai Sistemi Locali del Lavoro (SLL). 

 

Anno SLL Bergamo SLL Provincia SLL Bergamo SLL Provincia SLL Bergamo SLL Provincia

2004 54,6 54,2 52,6 52,3 3,7 3,6

2005 55,2 54,7 53,5 53,0 3,0 3,2

2006 55,5 54,9 53,8 53,2 2,9 3,0

2007 54,5 53,9 53,1 52,5 2,6 2,6

2008 54,6 54,1 53,0 52,4 3,0 3,0

Tasso di attività Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione

Occupati residenti nei Sistemi Locali del Lavoro

Fonte: ISTAT indagine s ulle forze di lavoro  
 

L’ambito di Dalmine e gli ambiti del territorio di riferimento sono inseriti nella macroarea di Bergamo che 

comprende oltre al capoluogo tutta la pianura, alcuni comuni della provincia di Milano ed esclude alcuni comuni 

che si attestano lungo il fiume Oglio. Il SLL di Bergamo e l’aggregazione di tutti gli altri SLL provinciali, anche per la 

consistenza del primo rispetto alla somma di tutti gli altri, presentano un andamento e valori molto simili. In 

particolare a partire dal 2004 i tassi di attività e di occupazione sono dapprima cresciuti per poi ridursi nel 2008 al 

valore di partenza, mentre il tasso di disoccupazione dal valore massimo di inizio periodo si è ridotto sino al 2007 

per poi crescere con più vigore l’anno successivo come conseguenza dell’attuale crisi internazionale. Stando alle 

stime nazionali ed al rapporto consolidato tra l’andamento complessivo e quello della provincia di Bergamo, oggi la 

situazione occupazionale dovrebbe avere subito un ulteriore indebolimento tale però da non risultare 

drammatico, come testimonia il tasso di disoccupazione che verosimilmente si attesta al 4%8. 

Al di là dei problemi determinati dalla crisi internazionale e del loro impatto sulla nostra provincia, occorre rilevare 

che negli ambiti più prossimi a quello di Dalmine si stanno concretizzando alcune iniziative di carattere economico9 

capaci di generare nuovi posti di lavoro (rivolti anche alla componente femminile dell’offerta), rendendo questi 

territori ancora più dinamici e appetibili. 

                                                                         

6 La grande distribuzione commerciale, per via di orari di apertura più estesi rispetto alla rete commerciale tradizionale, genera 
maggiore domanda di lavoro e garantisce anche spazi di flessibilità che favoriscono l’occupazione femminile. 

7 I dati più recenti riferiti all’anno 2008 sono stati rilasciati il 24 giugno 2009. 

8 Il valore medio al 2009 del tasso di disoccupazione ha toccato per la provincia di Bergamo il 3,7%, mentre in Lombardia ha 
raggiunto il 5,4%. 

9 Tra gli altri il centro commerciale Due torri  di Stezzano inaugurato lo scorso 14 aprile per il quale sono stati stimati 1.000 
nuovi posti di lavoro e il Polo del lusso di Azzano San Paolo il cui iter realizzativo è in corso. 
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Un altro aspetto rilevante del sistema occupazionale riguarda la mobilità territoriale della forza lavoro. Nell’ambito 

di Dalmine i residenti che ogni giorno si spostano per raggiungere l’abituale luogo di lavoro (mobilità sistematica) 

sono 24.642, di cui 17.240 escono per tale motivo dal comune di residenza. Del totale degli spostamenti un terzo 

nasce nel comune di Dalmine, i restanti in uno della cintura urbana. L’ambito territoriale di Dalmine si presenta 

abbastanza autocontenuto con il 38% degli spostamenti generati che termina all’interno di uno degli altri comuni 

dello stesso; il comune centrale attira il 14% dei flussi generati, mentre una grossa parte dei flussi è attratta dai 

comuni di cintura. 

In merito ai rapporti territoriali dell’ambito di Dalmine innanzitutto si osserva che lo scambio risulta leggermente 

negativo con 10.004 flussi in ingresso contro gli 11.887 in uscita. Il comune di Dalmine presenta una situazione più 

bilanciata con 5.617 flussi in uscita e 5.330 flussi in entrata. 

Nei rapporti territoriali prevalgono gli scambi con gli ambiti provinciali con valori che si aggirano intorno all’80%, 

mentre la quota restante coinvolge prevalentemente comuni della provincia di Milano. Gli ambiti provinciali con 

cui sono attivati più del 90% dei relativi flussi sono 7 a loro volta rappresentati dal 70% degli spostamenti in uscita 

e dal 60% di quelli in entrata da ambiti appartenenti al capoluogo provinciale e al suo intorno territoriale. Tale 

fenomeno è accentuato per il comune di Dalmine per il quale i rapporti con il comprensorio territoriale del 

capoluogo costituito dagli ambiti di Bergamo, Treviolo, Stezzano e Seriate coinvolge l’84% dei flussi in uscita e il 

60% di quelli in entrata. In merito al rapporto tra lavoratori in entrata e in uscita si osservano, a dire il vero con 

scarti minori per il comune di Dalmine rispetto ai comuni di cintura, valori positivi nel caso degli ambiti di Ponte 

San Pietro, Cologno al Serio e Treviglio, mentre al contrario valori negativi nel caso degli ambiti relativi al 

capoluogo e al suo comprensorio. 

 

VERSO/DA

FL KM FL KM FL KM FL KM FL KM FL KM

Dalmine

Comune 1.020 11,5 1.020 11,5 1.036 11,6 1.036 11,6

Ring 1.036 11,6 5.337 4,2 6.373 5,4 1.020 11,5 5.337 4,2 6.357 5,3

Ambito 1.036 11,6 6.357 5,3 7.393 6,2 1.020 11,5 6.373 5,4 7.393 6,2

Ambiti

Bergamo 1.316 18,3 1.244 24,8 2.560 21,4 680 18,3 560 24,8 1.240 21,2

Treviolo 951 9,9 453 19,1 1.404 12,8 558 10,3 335 19,7 893 13,8

Stezzano 477 19,4 521 22,0 998 20,8 327 17,0 380 15,8 707 16,3

Seriate 198 28,7 211 35,0 409 32,0 214 28,5 184 34,5 398 31,3

Ponte 395 22,5 893 16,2 1.288 18,1 402 21,6 787 16,7 1.189 18,4

Cologno 106 26,7 561 15,4 667 17,2 169 27,2 704 16,3 873 18,4

Treviglio 150 31,6 1.165 17,0 1.315 18,6 209 30,0 1.250 17,0 1.459 18,8

Altri Ambiti 371 40,2 447 44,3 818 42,4 1.169 40,0 717 46,2 1.886 42,3

TOTALE 3.964 20,1 5.495 22,0 9.459 21,2 3.728 25,8 4.917 22,7 8.645 24,0

MI 500 65,3 1.615 54,0 2.115 56,7 406 70,0 625 47,7 1.031 56,5

Altre Prov. 117 85,3 196 80,9 313 82,5 176 100,5 152 79,0 328 90,5

TOTALE 617 69,1 1.811 57,0 2.428 60,0 582 79,2 777 53,9 1.359 64,7

Pendolarismo per motivi di LAVORO - 2001

Fonte: ISTAT CPA (FL=fluss i, KM= media  dei chil ometri per flusso)

Fuori provincia

IN USCITA DA: IN ENTRATA A:

Dalmi ne Dalmine

Comune Ring Ambito Comune Ring Ambito

 

Economia 

Al rilevamento più recente a Dalmine si contano 5.234 unità locali d’impresa e 31.000 addetti, con entrambe le 

variabili che risultano distribuite per un terzo nel comune centrale e per i restanti due terzi nell’intorno territoriale. 

Il rapporto tra posti di lavoro (addetti) e residenti lavoratori (occupati) è vicino a 1 per l’intero ambito e un po’ 

superiore per il solo comune centrale. In altri termini il comune centrale con una maggiore offerta di posti di 

lavoro rende potenzialmente autosufficiente l’ambito territoriale. I posti di lavoro potenziali sono superiori ai 

lavoratori residenti in tutti gli ambiti della grande Bergamo escluso Seriate mentre la domanda di lavoro è inferiore 

all’offerta negli ambiti di Ponte, Cologno e Treviglio. 

Addetti* Occupati**

DALMINE

Comune 1.563 10.948 19.061 10.203 1,07 0,57

Ring 3.671 20.028 38.642 21.184 0,95 0,52

Ambito 5.234 30.977 57.703 31.376 0,99 0,54

AMBITI

Bergamo 18.138 76.793 100.662 47.617 1,61 0,76

Treviolo 3.747 20.498 30.649 16.519 1,24 0,67

Stezzano 3.447 21.012 29.186 16.251 1,29 0,72

Seriate 5.540 28.527 55.375 29.921 0,95 0,52

Ponte San Pietro 6.524 31.634 70.773 37.739 0,84 0,45

Cologno al  Serio 4.053 17.515 39.292 20.873 0,84 0,45

Treviglio 8.035 35.370 75.848 38.935 0,91 0,47

PROVINCIA

Bergamo 101.078 454.372 898.399 461.765 0,98 0,51

Fonte: ISTAT ASIA 2007,  ISTAT CIS 2001 sol o isti tuzioni, ISTAT CPA 2001 (* universo solo i mprese 2007 i ntegrato con universo solo 

i stituzi oni.  ** teori ci cal col at i applicando il  tasso di occupazione del  2001 ai  residenti del 2007)

Residenti        

> 14 anni

Addetti / 

occupati

Addetti/ 

res.>14 anni

Domanda e offerta di lavoro - 2007

Unità Locali*
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1971 1981 1991 2001 2007*

DALMINE

Comune 456 879 1.088 1.431 1.563

Ring 1.075 2.269 2.793 3.290 3.671

Ambito 1.531 3.148 3.881 4.721 5.234

AMBITI

Bergamo 5.269 8.409 11.017 15.483 18.138

Treviolo 943 1.768 2.075 3.205 3.747

Stezzano 775 1.604 2.135 3.008 3.447

Seriate 1.469 2.960 3.699 4.884 5.540

Ponte San Pietro 1.952 3.923 4.593 5.654 6.524

Cologno al Serio 1.182 2.507 2.972 3.523 4.053

Treviglio 3.456 5.392 6.009 7.127 8.035

PROVINCIA

Bergamo 35.003 62.536 73.689 90.201 101.078

Unità Locali di impresa

Fonte: I STAT CIS - ISTAT ASIA 2007 (*universo solo imprese 2007 integrato con uni verso solo isti tuzioni 2001)  
Le Unità Locali hanno manifestato un notevole sviluppo praticamente uguale nel lungo periodo e molto simile nel 

breve periodo sia nel comune di Dalmine che nell’intorno territoriale. Il confronto con gli ambiti territoriali vede 

Dalmine allineato nel lungo periodo e un po’ in affanno nel breve dove comunque mantiene una crescita vicina alla 

media provinciale. 

valore v.% % anno valore v.% % anno

DALMINE

Comune 1.107 243% 6,7% 132 9% 1,5%

Ring 2.596 241% 6,7% 381 12% 1,9%

Ambito 3.703 242% 6,7% 513 11% 1,8%

AMBITI

Bergamo 12.869 244% 6,8% 2.655 17% 2,9%

Treviolo 2.804 297% 8,3% 542 17% 2,8%

Stezzano 2.672 345% 9,6% 439 15% 2,4%

Seriate 4.071 277% 7,7% 656 13% 2,2%

Ponte San Pietro 4.572 234% 6,5% 870 15% 2,6%

Cologno al Serio 2.871 243% 6,7% 530 15% 2,5%

Treviglio 4.579 132% 3,7% 908 13% 2,1%

PROVINCIA

Bergamo 66.075 189% 5,2% 10.877 12% 2,0%

∆ 2007 - 1971 (lungo periodo) ∆ 2007 - 2001 (breve periodo)

Unità Local i d'impresa - trend di  lungo e breve periodo

Fonte: I STAT CIS - ISTAT ASIA 2007 (*universo solo imprese 2007 integrato con universo solo i stituzioni  2001)  
 

 

1971 1981 1991 2001 2007*

DALMINE

Comune 9.315 11.338 8.814 9.638 10.948

Ring 7.312 13.192 15.957 18.568 20.028

Ambito 16.627 24.530 24.771 28.206 30.977

AMBITI

Bergamo 38.261 56.559 65.374 68.969 76.793

Treviolo 5.481 9.958 12.264 17.503 20.498

Stezzano 5.418 8.513 11.577 18.847 21.012

Seriate 9.658 16.436 22.086 26.708 28.527

Ponte San Pietro 14.500 22.396 25.135 29.309 31.634

Cologno al Serio 6.778 9.953 11.902 15.062 17.515

Treviglio 18.976 28.308 28.676 31.672 35.370

PROVINCIA

Bergamo 212.777 317.893 360.146 410.929 454.372

Addetti alle Uni tà Locali

Fonte: ISTAT CIS - ISTAT ASIA 2007 (*universo solo imprese 2007 integrato con universo sol o istituzi oni 2001)  
 

Anche gli addetti alle unità locali hanno manifestato una crescita continua sia nel lungo che nel breve periodo. In 

questo caso il comune di Dalmine ha fatto registrare una crescita molto inferiore ai comuni di cintura e alla media 

provinciale nel lungo periodo, manifestando la tendenza opposta nel breve. In realtà prendendo in esame i valori 

relativi ai censimenti considerati si riscontra che dopo avere segnato il massimo storico nel 1981, il numero di 

addetti ha subito una consistente perdita, interamente recuperata solo al rilevamento più recente. L’ambito 

territoriale invece anche per la vicenda Zingonia10 è riuscito a mantenere la crescita su livelli elevati ad ogni 

rilevamento intercensuario. 

Il raffronto con gli ambiti territoriali vede Dalmine nel lungo periodo allineato ai territori più maturi ovvero 

Bergamo, Ponte San Pietro e Treviglio ed alla media provinciale, mentre gli ambiti della cintura di Bergamo hanno 

manifestato una crescita più intensa. Nel breve periodo gli andamenti si appiattiscono attorno alla media 

provinciale tranne nel caso di Treviolo e Cologno che manifestano una crescita decisamente più intensa. 

                                                                         

10 Zingonia è una città di nuova fondazione realizzata a partire dalla seconda metà degli anni 60 a cavallo dei comuni di 
Boltiere, Ciserano, Osio Sotto, Verdellino e Verdello costituita anche da un grosso insediamento industriale. 
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valore v.% % anno valore v.% % anno

DALMINE

Comune 1.633 18% 0,5% 1.310 14% 2,3%

Ring 12.716 174% 4,8% 1.460 8% 1,3%

Ambito 14.350 86% 2,4% 2.771 10% 1,6%

AMBITI

Bergamo 38.532 101% 2,8% 7.824 11% 1,9%

Treviolo 15.017 274% 7,6% 2.995 17% 2,9%

Stezzano 15.594 288% 8,0% 2.165 11% 1,9%

Seriate 18.869 195% 5,4% 1.819 7% 1,1%

Ponte San Pietro 17.134 118% 3,3% 2.325 8% 1,3%

Cologno al Serio 10.737 158% 4,4% 2.453 16% 2,7%

Treviglio 16.394 86% 2,4% 3.698 12% 1,9%

PROVINCIA

Bergamo 241.595 114% 3,2% 43.443 11% 1,8%

∆ 2007 - 1971 (lungo periodo) ∆ 2007 - 2001 (breve periodo)

Addetti - trend di lungo e breve periodo

Fonte: ISTAT CI S - ISTAT ASIA 2007 (*uni verso solo i mprese 2007 integrato con universo solo istituzioni 2001)  
 

 

Per una valutazione dell’andamento più recente è disponibile il dato relativo al registro imprese della CCIAA di 

Bergamo, considerato per l’universo imprese attive per il periodo 2001 – 2009. A Dalmine al 2009 risultano attive 

4.462 imprese – di cui 1.279 nel comune centrale e 3.183 in quelli di cintura – mentre in provincia di Bergamo le 

imprese attive sono quasi 90.000. L’andamento delle imprese attive di Dalmine sia tra il 2001 e il 2007 che dal 

2007 al 2009 è risultato superiore della media provinciale con il comune centrale che nel biennio più recente è 

cresciuto di più dei comuni dell’intorno territoriale. 

 

2009

v.ass val.% v.% anno v.ass val.% v.% anno

DALMINE

Comune 1.279 42 3,4% 1,70% 97 8,5% 1,42%

Ring 3.183 43 1,4% 0,68% 334 11,9% 1,98%

Ambito 4.462 85 1,9% 0,97% 431 10,9% 1,82%

PROVINCIA

Bergamo 85.863 1.265 1,5% 0,75% 7.214 9,3% 1,55%

∆ 2007-2001

Fonte: CCI AA, Regi stro imprese

Imprese attive

∆ 2009-2007

 

Infine è doveroso un accenno al tema della crisi economica internazionale ed agli effetti che sta generando sulla 

nostra provincia, compito da affrontare senza l’ausilio della statistica in quanto i dati strutturali a disposizione non 

risultano sufficientemente aggiornati. 

La situazione oggi è tutt’altro che positiva dal punto di vista della produzione, mentre grazie allo strumento della 

cassa integrazione non ci sono state grosse ripercussioni a livello sociale.  

Per quanto riguarda specificamente il sistema produttivo occorre considerare che la nostra provincia ha sempre 

espresso la capacità di superare momenti difficili restando fedele alle proprie radici, quindi conservando 

un’elevata capacità di produrre beni manufatti. Quindi riteniamo che il sistema produttivo provinciale nel suo 

complesso possa reggere l’urto della crisi, tuttavia è molto probabile che si determinino squilibri a livello sub-

provinciale. Non tutti gli ambiti territoriali supereranno questo periodo allo stesso modo, alcuni subiranno 

ridimensionamenti occupazionali mentre altri saranno presumibilmente sottoposti a pressioni di sviluppo. 

Probabilmente saranno enfatizzati due fenomeni già da tempo in atto, la pianurizzazione del sistema produttivo, 

ovvero il progressivo spostamento delle attività delle valli, alla fascia pedecollinare, alla pianura e la 

concentrazione delle attività ad elevato valore aggiunto11 nell’area metropolitana di Bergamo accompagnata 

dall’espulsione o modificazione di quelle tradizionali. 

Dalmine si trova quindi coinvolto in due processi il primo che spinge le attività mature a trasferirsi verso ambiti che 

presentano inferiori costi di insediamento a parità o superiore profilo di accessibilità, il secondo che determina una 

nuova domanda di insediamento di attività che traggono vantaggio localizzandosi in un luogo ad elevata densità di 

persone, servizi, attività. Se contrastare il primo fenomeno è attività difficile, favorire il secondo non è comunque 

per niente facile in quanto le aziende che traggono vantaggio dalla localizzazione centrale richiedono l’attivazione 

di una serie di servizi rivolti sia alle attività che alle persone che vi lavorano. Passata la crisi quindi Dalmine sarà 

probabilmente sottoposto a pressioni contrastanti che dovranno essere sapientemente governate, preferibilmente 

secondo un’ottica di medio periodo e di scala sovra locale. 

  

                                                                         

11 Attività economiche innovative, terziarizzate e orientate al mercato internazionale che traggono beneficio da una 
localizzazione centrale intesa oggi come un nodo della rete internazionale di flussi materiali e immateriali. 
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Industria e artigianato di produzione 

Dalmine e il suo comprensorio territoriale rispettivamente con 399 e 1.367 unità locali d’impresa e con 5.660 e 

10.300 addetti confermano la propria tradizione industriale in una provincia ancora fortemente vocata 

all’industria. Il secondario rimane infatti il settore prevalente a Dalmine, rappresentato al 2007 dal 52% degli 

addetti complessivi, mentre in provincia di Bergamo coinvolge il 48% della forza lavoro.  

Nel lungo periodo a Dalmine si è verificato una sorta di spostamento della domanda di lavoro dell’industria tra il 

centro e la periferia che ha determinato l’inversione dei rapporti di forza tra il comune centrale e l’intorno 

territoriale con i circa 2/3 degli addetti di tutto l’ambito ospitati dal primo al 1971 passati al secondo nel 2007. A 

Dalmine gli addetti dopo il picco del 1981 hanno subito nel decennio successivo una brusca decrescita per poi 

riprendere un andamento positivo confermato ai rilevamenti più recenti. La provincia nel complesso ha invece 

fatto registrare un trend di crescita costante, più intenso nel lungo periodo ma comunque positivo anche in tempi 

recenti. 

 

1971 1981 1991 2001 2005 2006 2007

DALMINE

Comune 8.376 9.068 5.953 5.239 5.511 5.387 5.660

Ring 5.754 8.332 9.737 10.699 10.671 10.477 10.300

Ambito 14.130 17.400 15.690 15.938 16.183 15.864 15.959

PROVINCIA

Bergamo 154.755 193.119 199.247 209.703 213.589 215.024 217.424

Fonte: ISTAT CIS - ISTAT ASIA

Addetti alle Unità Locali del secondario

 
 

 

1971 1981 1991 2001 2005* 2006* 2007*

DALMINE

Comune 116 283 351 369 388 391 399

Ring 369 931 1.152 1.316 1.375 1.385 1.367

Ambito 485 1.214 1.503 1.685 1.763 1.776 1.766

PROVINCIA

Bergamo 11.223 24.294 27.923 30357 32.569 32.754 32.957

Fonte: ISTAT CI S - ISTAT ASIA (*univ. solo imprese integrato con univ. solo i stituzioni  2001)

Unità Local i del secondario

 
 

Le unità locali d’impresa sono invece cresciute molto e di più degli addetti tra il 1971 ed il 2001, determinando una 

fase di destrutturazione della capacità produttiva, mentre tra il 2001 ed il 2007 sono cresciute come o meno degli 

addetti, comportando viceversa un nuovo rafforzamento strutturale dell’industria. In provincia il processo di 

destrutturazione del trentennio 71-2001 è stato seguito tra il 2001 ed il 2007 dal consolidamento della capacità 

produttiva in quanto il numero medio di addetti per unità locali ha cominciato a stabilizzarsi. 

 

1971 1981 1991 2001 2005* 2006* 2007*

DALMINE

Comune 72,2 32,0 17,0 14,2 14,2 13,8 14,2

Ring 15,6 8,9 8,5 8,1 7,8 7,6 7,5

Ambito 29,1 14,3 10,4 9,5 9,2 8,9 9,0

PROVINCIA

Bergamo 13,8 7,9 7,1 6,9 6,6 6,6 6,6

Fonte: ISTAT CI S - ISTAT ASIA (*univ. solo imprese integrato con univ. solo i stituzioni  2001)

Addetti per Unità Locale del secondario

 

Scomponendo il secondario nei settori dell’industria in senso stretto e delle costruzioni si possono svolgere alcune 

interessanti considerazioni, considerando che comunque i rapporti tra il comune centrale e l’intorno territoriale 

rimangono in ogni caso invariati con il primo che rappresenta circa 1/3 degli addetti complessivi. 

L’industria in senso stretto ha subito una perdita di addetti contenuta al 3% sia tra il 1991 ed il 2001 che tra il 2001 

ed il 2007 determinata nel primo periodo da una contrazione del comune centrale controbilanciata dalla crescita 

dei comuni di cintura e viceversa nel secondo periodo. Nel complesso la provincia ha superato il primo decennio in 

pareggio per poi perdere il 3% degli addetti dal 2001 al 2007. Nel territorio di confronto tra il 1991 ed il 2001 – 

tranne Bergamo e Treviglio che hanno perso addetti – tutti gli ambiti sono cresciuti molto escluso Seriate che 

comunque ha registrato un +5%. Tra il 2001 ed il 2007 Bergamo ha continuato a perdere addetti in misura 

importante, Treviglio si è stabilizzato mentre Ponte San Pietro ha subito una riduzione del 9%, per il resto gli altri 

ambiti hanno fatto registrare un buon incremento anche se meno cospicuo del decennio precedente. 

2007 ∆ 07-01 ∆ 01-91 2007 ∆ 07-01 ∆ 01-91 2007 ∆ 07-01 ∆ 01-91

DALMINE

Comune 4.407 4,4% -21,3% 1.252 22,9% 73,0% 5.660 8,0% -12,0%

Ring 8.456 -7,2% 8,5% 1.843 16,1% 18,5% 10.300 -3,7% 9,9%

Ambito 12.864 -3,5% -3,1% 3.096 18,8% 35,2% 15.959 0,1% 1,6%

AMBITI

Bergamo 7.975 -4,3% -34,0% 3.919 22,0% 12,1% 11.894 3,0% -25,4%

Treviolo 8.609 5,9% 25,5% 2.038 35,0% 15,5% 10.647 10,4% 23,8%

Stezzano 8.368 3,2% 27,0% 1.631 16,2% 49,6% 9.999 5,1% 29,9%

Seriate 11.280 3,6% 4,9% 3.694 10,1% 47,5% 14.974 5,1% 12,5%

Ponte 13.990 -9,3% 13,9% 4.198 27,9% 34,4% 18.188 -2,8% 17,1%

Cologno 7.111 0,9% 15,8% 3.599 23,0% 29,5% 10.709 7,4% 19,5%

Treviglio 12.848 -0,9% -8,9% 3.628 30,6% 24,9% 16.476 4,6% -4,3%

PROVINCIA

Bergamo 157.486 -3,2% 0,0% 59.841 27,4% 28,3% 217.326 3,7% 5,2%

Fonte: ISTAT CI S - ISTAT ASIA (universo solo imprese 2007 integrato con universo solo istituzioni 2001)

Addetti al le Unità Locali  del secondario - trend di  medio periodo

Industria in senso stretto Costruzioni Totale

 

Il settore delle costruzioni è cresciuto moltissimo ovunque (28% circa in provincia in entrambi i periodi 

considerati), di più nel comune di Dalmine che nell’intorno territoriale. Tuttavia dal momento in cui rappresenta il 

27% degli addetti dell’industria per l’intera provincia e il 19% per l’ambito di Dalmine, non sempre tale crescita è 
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stata sufficiente a riportare l’indicatore relativo all’intero comparto industriale letto nel suo complesso su valori 

positivi. 

1991 2001 2007 1991 2001 2007 1991 2001 2007

DALMINE

Comune 30,0 25,1 28,6 3,4 5,1 5,1 17,0 14,2 14,2

Ring 12,1 12,8 11,9 2,9 2,6 2,8 8,5 8,1 7,5

Ambito 15,8 15,1 14,8 3,1 3,2 3,4 10,4 9,5 9,0

AMBITI

Bergamo 10,6 7,7 6,1 4,3 3,2 3,1 8,3 5,5 4,6

Treviolo 13,2 14,5 14,5 3,9 3,3 3,8 9,5 9,5 9,4

Stezzano 11,8 12,8 13,0 2,4 2,9 2,9 7,8 8,5 8,3

Seriate 12,7 13,5 13,3 3,4 3,8 3,8 8,5 8,4 8,3

Ponte 14,4 15,5 13,9 2,3 2,5 2,8 8,0 8,1 7,2

Cologno 9,7 11,9 11,1 2,3 2,7 3,0 5,3 6,0 5,8

Treviglio 10,7 10,4 10,6 2,4 2,5 2,6 7,4 6,7 6,3

PROVINCIA

Bergamo 11,5 11,8 11,2 2,6 2,8 3,2 7,1 6,9 6,6

Fonte: I STAT CIS - ISTAT ASIA (universo solo i mprese 2007 integrato con universo solo istituzioni 2001)

Addetti alle Unità Locali del secondario -  Addetti per Unità Locale

Industria in senso stretto Costruzioni Totale

 

L’andamento delle unità locali d’impresa non sempre ha seguito la tendenza dei relativi addetti determinando 

differenti traiettorie di strutturazione settoriale. L’intorno territoriale di Dalmine, pur continuando a presentare 

una maggiore strutturazione della media provinciale, ha subito una leggera contrazione del numero di addetti per 

unità locale nell’industria in senso stretto e viceversa la stabilizzazione nelle costruzioni. Il comune di Dalmine – 

che nel caso dell’industria presenta una consistenza di addetti per unità locale quasi tripla dell’intorno territoriale 

– ha subito una parziale destrutturazione tra il 91 ed il 2001 accompagnata da una tendenza opposta nel periodo 

successivo. Nel settore delle costruzioni invece, anch’esso più strutturato dell’intorno territoriale, la crescita 

dimensionale media delle unità locali registrata tra il 91 ed il 2001 si è successivamente stabilizzata. 

Il comparto manifatturiero con 12.813 addetti, di cui circa 4.500 localizzati nel comune centrale, rappresenta 

l’attività economica prevalente di Dalmine. Nel complesso gli addetti hanno contenuto le perdite al 3,7% nel 

periodo 91-2001 e all’1,9% tra il 2001 ed il 2007, come conseguenza dell’andamento positivo dell’ambito 

territoriale e negativo del comune di Dalmine registrato nel primo periodo e della tendenza opposta intervenuta 

nella successiva fase. In merito all’analisi per sottosettori del manifatturiero innanzitutto si ravvisa una minore 

diversificazione delle attività rispetto alla media provinciale. In particolare sono sei i settori che raccolgono almeno 

il 5% degli addetti (mentre in provincia sono nove) e la somma di quattro di essi rappresentano il 75% dei posti di 

lavoro complessivi. La metallurgia la fa da padrona con il 40% degli addetti al 2007, nonostante le ingenti perdite 

(900 addetti) subite tra il 91 ed il 2001. Tra il 2001 ed il 2007 gli addetti sono invece cresciuti mentre le unità locali 

pur in fase espansiva hanno rallentato la corsa permettendo la stabilizzazione della struttura produttiva rimasta su 

valori decisamente più elevati della media provinciale del settore. 
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2007 quota 2007 quota ∆ 07-01 ∆ 01-91 2007 2001 1991

alimentare 49 1,1% 13 36,1% -19 -34,5% 11 7,3% 1 1 4,5 3,6 6,1 0,5

tessile 242 5,5% -28 -10,4% -64 -19,2% 11 7,3% -3 -21 22,0 19,3 9,5 1,3

pelle 0 0,0% -13 -100,0% 12 1200,0% 0 0,0% -2 1 0,0 6,5 1,0 0,2

legno 16 0,4% -4 -20,0% -5 -20,0% 5 3,3% -3 -1 3,2 2,5 2,8 0,8

carta 38 0,9% -2 -5,0% 6 17,6% 3 2,0% -3 0 12,7 6,7 5,7 0,9

combustibili 0 0,0% 0 0,0% -13 -100,0% 0 0,0% 0 -3 0,0 0,0 4,3 0,2

chimica 9 0,2% 3 50,0% -8 -57,1% 3 2,0% 1 -1 3,0 3,0 4,7 1,3

gomma e plastica 304 6,9% 174 133,8% 68 109,7% 5 3,3% -3 4 60,8 16,3 15,5 2,0

min. non metalliferi 21 0,5% -8 -27,6% 0 0,0% 5 3,3% -2 1 4,2 4,1 4,8 0,8

metallurgia 2.667 60,6% 46 1,8% -1.220 -31,8% 44 29,3% 6 -3 60,6 69,0 93,7 1,2

app. meccanici 321 7,3% 31 10,7% 47 19,3% 31 20,7% 0 6 10,4 9,4 9,7 1,2

app. elettriche 670 15,2% -11 -1,6% 86 14,5% 22 14,7% -5 5 30,5 25,2 27,0 1,0

mezzi di trasporto 32 0,7% -14 -30,4% 46 0,0% 1 0,7% -1 2 32,0 23,0 0,0 0,6

altre 30 0,7% 16 114,3% -6 -30,0% 9 6,0% -2 -1 3,3 1,3 1,7 0,7

TOTALE 4.398 100% 202 4,8% -1.070 -20,3% 150 100% -16 -10 29,3 25,3 29,9 1,0

alimentare 240 2,9% 43 21,8% -77 -28,1% 42 5,9% 3 9 5,5 4,8 8,4 0,5

tessile 466 5,5% -391 -45,6% 130 17,9% 46 6,5% -8 -17 12,4 16,6 10,0 1,3

pelle 232 2,8% 10 4,5% 17 8,3% 10 1,4% -2 3 23,2 16,8 20,6 0,2

legno 77 0,9% -2 -2,5% 16 25,4% 22 3,1% -5 7 3,4 2,8 3,0 0,8

carta 208 2,5% 47 29,2% -85 -34,6% 25 3,5% 9 -1 8,8 9,1 12,2 0,9

combustibili 5 0,1% 1 25,0% -1 -20,0% 1 0,1% 0 0 5,0 4,0 4,5 0,2

chimica 729 8,7% 202 38,3% 71 15,6% 19 2,7% 3 2 33,5 29,6 27,6 1,3

gomma e plastica 1.084 12,9% -27 -2,4% 208 23,0% 70 9,9% -2 4 18,5 15,5 13,4 2,0

min. non metalliferi 451 5,4% 122 37,1% -37 -10,1% 27 3,8% 7 -11 14,8 13,3 10,7 0,8

metallurgia 2.389 28,4% 48 2,1% 228 10,8% 239 33,7% -2 21 17,9 17,8 22,8 1,2

app. meccanici 1.553 18,5% -53 -3,3% -6 -0,4% 97 13,7% 6 6 14,6 15,5 16,9 1,2

app. elettriche 485 5,8% -86 -15,1% -223 -28,1% 63 8,9% -1 -5 13,6 13,8 15,3 1,0

mezzi di trasporto 289 3,4% -240 -45,4% 249 88,9% 18 2,5% 2 5 16,9 31,9 25,5 0,6

altre 208 2,5% -117 -36,0% 80 32,7% 31 4,4% -9 3 6,0 6,6 5,4 0,7

TOTALE 8.415 100,0% -444 -5,0% 570 6,9% 710 100% 1 26 14,9 14,9 15,8 1,0

Indice 

Spec.

Comune di Dalmine

Dalmine ring

SETTORE

Addetti UL Add/UL

∆ 2007-2001 ∆ 2001-1991
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2007 quota 2007 quota ∆ 07-01 ∆ 01-91 2007 2001 1991

alimentare 289 2,3% 56 24,0% -96 -29,2% 53 6,2% 4 10 5,5 4,8 8,4 0,5

tessile 708 5,5% -419 -37,2% 66 6,2% 57 6,6% -11 -38 12,4 16,6 10,0 1,3

pelle 232 1,8% -3 -1,3% 29 14,1% 10 1,2% -4 4 23,2 16,8 20,6 0,2

legno 93 0,7% -6 -6,1% 11 12,5% 27 3,1% -8 6 3,4 2,8 3,0 0,8

carta 246 1,9% 45 22,4% -79 -28,2% 28 3,3% 6 -1 8,8 9,1 12,2 0,9

combustibili 5 0,0% 1 25,0% -14 -77,8% 1 0,1% 0 -3 5,0 4,0 4,5 0,2

chimica 738 5,8% 205 38,5% 63 13,4% 22 2,6% 4 1 33,5 29,6 27,6 1,3

gomma e plastica 1.388 10,8% 147 11,8% 276 28,6% 75 8,7% -5 8 18,5 15,5 13,4 2,0

min. non metalliferi 472 3,7% 114 31,8% -37 -9,4% 32 3,7% 5 -10 14,8 13,3 10,7 0,8

metallurgia 5.056 39,5% 94 1,9% -992 -16,7% 283 32,9% 4 18 17,9 17,8 22,8 1,2

app. meccanici 1.874 14,6% -22 -1,2% 41 2,2% 128 14,9% 6 12 14,6 15,5 16,9 1,2

app. elettriche 1.155 9,0% -97 -7,7% -137 -9,9% 85 9,9% -6 0 13,6 13,8 15,3 1,0

mezzi di trasporto 321 2,5% -254 -44,2% 295 105,4% 19 2,2% 1 7 16,9 31,9 25,5 0,6

altre 238 1,9% -101 -29,8% 74 27,9% 40 4,7% -11 2 6,0 6,6 5,4 0,7

TOTALE 12.813 100,0% -242 -1,9% -500 -3,7% 860 100,0% -15 16 14,9 14,9 15,8 1,0

alimentare 7.637 4,9% 1.029 15,6% 199 3,1% 1.122 8,1% 110 66 6,8 6,5 6,8 0,5

tessile 20.031 12,9% -7.866 -28,2% -10.966 -28,2% 1.501 10,8% -318 -837 13,3 15,3 14,6 1,3

pelle 935 0,6% -28 -2,9% -944 -49,5% 81 0,6% -17 -68 11,5 9,8 11,5 0,2

legno 4.765 3,1% -187 -3,8% -235 -4,5% 1.009 7,3% -128 -80 4,7 4,4 4,3 0,8

carta 7.728 5,0% -261 -3,3% -139 -1,7% 617 4,5% 42 -13 12,5 13,9 13,8 0,9

combustibili 157 0,1% 63 67,0% 52 123,8% 10 0,1% -1 0 15,7 8,5 3,8 0,2

chimica 8.130 5,2% 173 2,2% 1.066 15,5% 258 1,9% 13 17 31,5 32,5 30,2 1,3

gomma e plastica 13.347 8,6% 638 5,0% 2.152 20,4% 836 6,0% 6 52 16,0 15,3 13,6 2,0

min. non metalliferi 6.316 4,1% 42 0,7% -1.038 -14,2% 509 3,7% 17 -19 12,4 12,8 14,3 0,8

metallurgia 36.375 23,4% 1.307 3,7% 2.679 8,3% 3.735 27,0% 370 338 9,7 10,4 10,7 1,2

app. meccanici 22.794 14,7% 630 2,8% 3.018 15,8% 1.527 11,0% 97 248 14,9 15,5 16,2 1,2

app. elettriche 14.162 9,1% -1.040 -6,8% 1.673 12,4% 1.340 9,7% -3 50 10,6 11,3 10,5 1,0

mezzi di trasporto 5.823 3,7% 1.302 28,8% 1.943 75,4% 140 1,0% 12 17 41,6 35,3 23,2 0,6

altre 7.307 4,7% -532 -6,8% 875 12,6% 1.163 8,4% 44 49 6,3 7,0 6,5 0,7

TOTALE 155.469 100,0% -4.768 -3,0% 335 0,2% 13.848 100,0% 244 -180 11,2 11,8 11,6 1,0

Ambito di Dalmine

Provincia

Indice 

Spec.SETTORE

Addetti UL Add/UL

∆ 2007-2001 ∆ 2001-1991
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Il settore degli apparecchi meccanici – 15% circa degli addetti – ha tenuto, mentre in provincia è cresciuto 

molto, subendo anche una parziale e progressiva destrutturazione. Il settore della gomma plastica – il più 

specializzato della nostra provincia12 – grazie alla forte crescita registrata in entrambi i periodi considerati, 

rappresenta al 2007 l’11% degli addetti e in virtù della crescita meno proporzionale delle unità locali si è anche 

strutturalmente rafforzato. La stessa evoluzione è stata registrata anche per il settore della chimica, anch’esso di 

specializzazione, anche se in questo caso la crescita si è intensificata molto solo nell’ultimo periodo. Gli altri due 

settori rilevanti sono quello delle apparecchiature elettriche che riguarda il 9% degli addetti ed il tessile che 

invece coinvolge il 5,5% degli addetti. Entrambi hanno perso un numero rilevante di addetti, anche se il tessile 

aveva tenuto nella prima fase, seguendo una strada già segnata a livello provinciale. Il comune di Dalmine 

presenta una situazione molto simile all’ambito che rappresenta ma con una concentrazione settoriale ancora 

più spinta. Infatti i settori rilevanti sono cinque in luogo dei sei rilevati per l’ambito (in questo caso la chimica è 

quasi inesistente) e l’attività prevalente, ovvero la metallurgia coinvolge il 60% degli addetti complessivi. Le 

uniche differenze di rilievo si registrano per il settore degli apparecchi meccanici che a differenza dell’ambito, 

dove ha sostanzialmente tenuto, è cresciuto molto bene in entrambi i periodi e per quello delle apparecchiature 

elettriche cresciuto bene nel comune centrale tra il 91 ed il 2001 per poi tenere nella fase successiva mentre nel 

caso dell’ambito ha sempre perso. 

L’evoluzione più recente, letta sulla base del dato imprese attive di CCIAA, vede l’andamento complessivo del 

secondario dell’ambito di Dalmine positivo e in linea con la media provinciale. Si ravvisano invece alcune 

differenze tra comparti con l’industria in senso stretto che perde leggermente di più della media provinciale sia 

nel periodo 2001-2007 (-3,5% contro -1,9%) che tra il 2007 ed il 2009 (-3,2% contro -1,0%). Nel settore delle 

costruzioni invece Dalmine risulta in linea tra il 2001 ed il 2007 e fa decisamente meglio della media provinciale 

tra il 2007 ed il 2009. Il comune centrale si distingue dall’intorno territoriale per la maggiore contrazione subita 

nell’industria tra il 2001 ed il 2007 e il valore positivo registrato invece nel biennio successivo. 

 

2009 ∆ 09-07 ∆ 07-01 2009 ∆ 09-07 ∆ 07-01 2009 ∆ 09-07 ∆ 07-01

DALMINE

Comune 151 0,7% -12,3% 263 5,2% 19,0% 414 3,5% 5,0%

Ring 641 -4,0% -1,3% 752 3,3% 17,8% 1.393 -0,2% 7,8%

Ambito 792 -3,2% -3,5% 1.015 3,8% 18,1% 1.807 0,6% 7,2%

PROVINCIA

Bergamo 13.431 -1,0% -1,9% 19.829 1,5% 19,0% 33.260 0,5% 9,4%

Fonte: CCI AA, Registr o imprese

Imprese attive nel secondario

Industria in senso stretto Costruzioni Totale

 
  

                                                                         

12 L’indice di specializzazione, misura la concentrazione dei sottosettori del manifatturiero nella provincia di Bergamo 

rispetto all’Italia. Posta l’Italia uguale a 1, valori superiori indicano una maggiore concentrazione di quel settore, viceversa 
valori inferiori rivelano una minore presenza.  
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Servizi 

Il settore dei servizi al rilevamento più recente è rappresentato a Dalmine da circa 2.400 unità locali d’impresa e 

15.000 addetti afferenti come nel caso generale per un terzo al comune centrale e per i restanti due terzi ai 

comuni dell’intorno territoriale. Il settore è in espansione con gli addetti che sono cresciuti più della media 

provinciale sia dal 1991 al 2001 – in modo particolare nel comune centrale – che dal 2001 al 2007, mentre la 

consistenza delle unità locali già sopra la media al 1991 si è ulteriormente rafforzata. Anche negli ambiti di 

riferimento, escluso il capoluogo, il terziario è cresciuto più della media provinciale con valori particolarmente 

elevati per Treviolo e Stezzano. 

2007 ∆ 07-01 ∆ 01-91 2007 ∆ 07-01 ∆ 01-91 1991 2001 2007

DALMINE

Comune 5.283 20,1% 53,7% 737 100 324 3,9 4,1 4,6

Ring 9.711 23,7% 26,2% 1.640 325 325 3,8 4,0 4,2

Ambito 14.994 22,4% 34,9% 2.377 425 649 3,8 4,0 4,3

AMBITI

Bergamo 64.791 13,0% 15,1% 9.153 2.179 4.209 5,4 4,3 4,2

Treviolo 9.840 25,5% 75,7% 1.250 429 931 3,6 3,6 3,8

Stezzano 10.973 17,7% 119,2% 1.196 366 681 3,6 5,0 4,9

Seriate 13.475 8,9% 31,5% 2.209 542 961 4,3 3,9 3,6

Ponte San Pietro 13.419 27,0% 15,5% 2.602 664 726 3,5 3,2 3,4

Cologno al Serio 6.755 34,6% 41,1% 1.381 351 459 2,6 2,7 3,1

Treviglio 18.836 19,0% 29,8% 3.765 697 962 3,2 3,3 3,5

PROVINCIA

Bergamo 236.435 17,9% 24,8% 45.686 8.398 13.822 3,5 3,4 3,5

Fonte: ISTAT CIS - ISTAT ASIA 2007 (universo 2007 solo i mprese i ntegrato con univ. 2001 sol o istituzioni)

Addetti Unità Locali Addetti/Unità Locale

Addetti  alle Unità Locali - SERVIZI

 
Considerando la distribuzione degli addetti per macroaree nel confronto con la media provinciale Dalmine 

mette in luce una presenza maggiore nel settore dei servizi privati e inferiore in quelli dei beni e dei servizi 

pubblici13. Il comune centrale diverge invece per una maggiore consistenza del settore pubblico, che quindi 

risulta in linea con la media provinciale, controbilanciata da una considerevole minore presenza nel settore dei 

beni. Il settore dei beni è cresciuto meno del totale dei servizi sia nel decennio 1991-2001 che tra il 2001 ed il 

                                                                         

13  

Macroaree Settori 

Beni Commercio, Alberghi e ristoranti 

Servizi privati Trasporti e comunicazioni, Intermediazione monetaria e finanziaria, Attività immobiliari, 
noleggio, informatica e ricerca  

Servizi pubblici Pubblica amministrazione, Istruzione, Sanità ed altri servizi sociali, Altri servizi pubblici sociali 
e personali  

 

2007, con Dalmine che ha messo a segno un risultato migliore della media provinciale nel primo periodo e 

peggiore nel secondo. Il comune centrale dopo essere cresciuto più dell’ambito tra il 91 ed il 2001 ha subito una 

leggera contrazione (-3,4%) nel periodo 2001-2007 come conseguenza delle ingenti perdite conseguite nel 

settore degli alberghi e ristoranti mentre il commercio ha più o meno tenuto. Il settore dei servizi privati, 

cresciuto molto di più della media complessiva del terziario, ha mostrato per Dalmine un andamento simile alla 

media provinciale tra il 1991 ed il 2001 e superiore tra il 2001 ed il 2007, con il comune centrale che ha mostrato 

un’espansione ancora più intensa nel primo periodo considerato (106% contro 55%). In quest’area è cresciuto 

particolarmente il settore dei servizi avanzati che comprende i servizi alle imprese, che evidentemente sono 

stati sospinti dal processo di esternalizzazione delle attività economiche. Infine il settore dei servizi pubblici o 

per meglio dire di interesse pubblico14 è cresciuto in tutti gli ambiti in oggetto più dell’insieme del terziario tra il 

1991 ed il 2001 e meno tra il 2001 ed il 2007 anche in conseguenza del fatto che alla soglia più recente il dato 

non comprende la crescita degli addetti afferenti al mondo delle istituzioni. 

                                                                         

14 La gestione di questi servizi può essere ed è sempre più diffusamente di tipo privato. 
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2007 quota ∆ 07-01 ∆ 01-91 2007 quota ∆ 07-01 ∆ 01-91

commercio 1.112 21,1% -0,8% -2,0% 3.766 25,1% 6,8% 6,7%

alberghi/ristoranti 348 6,6% -11,0% 147,5% 948 6,3% -3,4% 56,2%

TOT BENI 1.460 27,6% -3,4% 16,1% 4.714 31,4% 4,6% 14,6%

comunicazioni 670 12,7% 16,7% 96,6% 2.099 14,0% 35,2% 15,9%

intermediazione 154 2,9% -14,4% 37,4% 372 2,5% -8,8% 30,8%

servizi avanzati 1.588 30,1% 82,7% 138,1% 4.365 29,1% 73,7% 104,6%

TOT SER. PRIVATI 2.412 45,7% 48,6% 106,0% 6.836 45,6% 52,8% 55,4%

p.a. 700 13,3% 2021% -57,7% 1.302 8,7% 593% -13,0%

istruzione 161 3,0% -77,4% 52,0% 344 2,3% -74,1% 23,9%

sanità 312 5,9% 23,3% 143,3% 1.181 7,9% -1,7% 82,1%

altri servizi 236 4,5% -10,3% 119,2% 612 4,1% 11,7% 70,7%

TOT SER. PUBBLICI 1.409 26,7% 11,6% 63,7% 3.439 22,9% 5,3% 43,9%

TOTALE 5.281 100% 20,1% 53,7% 14.989 100% 22,4% 34,9%

commercio 5.117 52,0% 20,4% 61,8% 4.274 39,0% 20,5% 88,4%

alberghi/ristoranti 673 6,8% 51,6% 61,5% 682 6,2% 4,3% 158,5%

TOT BENI 5.790 58,8% 23,3% 61,8% 4.956 45,2% 17,9% 96,7%

comunicazioni 415 4,2% -1,0% 92,2% 2.913 26,5% 4,7% 227,8%

intermediazione 229 2,3% -12,6% 122,0% 240 2,2% 9,6% 53,1%

servizi avanzati 1.921 19,5% 82,6% 214,0% 1.669 15,2% 95,2% 156,0%

TOT SER. PRIVATI 2.565 26,1% 48,0% 158,3% 4.822 43,9% 25,0% 190,9%

p.a. 542 5,5% 185,3% 37,7% 384 3,5% 35,7% 144,0%

istruzione 163 1,7% -71,2% 51,3% 112 1,0% -71,8% 2,3%

sanità 384 3,9% 37,1% 77,2% 212 1,9% 3,9% 83,8%

altri servizi 401 4,1% 6,6% 72,5% 487 4,4% 29,2% 116,7%

TOT SER. PUBBLICI 1.490 15,1% 5,5% 59,0% 1.195 10,9% -5,2% 59,8%

TOTALE 9.845 100% 25,6% 75,7% 10.973 100% 17,7% 119,2%

Fonte: ISTAT CIS - ISTAT ASI A 2007 (universo 2007 solo imprese integrato con uni v. 2001 solo istituzioni )

Addetti alle  Unità Locali - SERVIZI

Comune di Dalmine Ambito di  Dalmine

Treviolo Stezzano

 
 

Per quanto riguarda gli altri ambiti di riferimento Ponte San Pietro, Cologno al Serio e Treviglio presentano una 

distribuzione degli addetti per macrosettori perfettamente allineata alla media provinciale. L’andamento risulta 

superiore alla media per Cologno al Serio, più elevato tra il 91 ed il 2001 e in media tra il 2001 ed il 2007 in 

termini complessivi (con qualche differenza tra settori) per Treviglio e inferiore nel primo periodo e superiore 

nel secondo per Ponte San Pietro. L’ambito di Treviolo vede una concentrazione molto superiore alla media 

(59% contro il 33%) nel settore dei beni rappresentato sostanzialmente dal commercio e pertanto molto 

inferiore nei settori dei servizi privati e pubblici tutti cresciuti di più della media provinciale in entrambi i periodi. 

Stezzano presenta una concentrazione molto superiore alla media nel settore dei beni anche qui per la 

diffusione del commercio, superiore in quello dei servizi privati e molto inferiore in quello dei servizi pubblici 

con crescite anche in questo caso quasi sempre maggiori della media provinciale.  

2007 quota ∆ 07-01 ∆ 01-91 2007 quota ∆ 07-01 ∆ 01-91

commercio 3.616 26,9% 19,7% -19,3% 1.811 26,8% 28,3% 4,7%

alberghi/ristoranti 922 6,9% 36,2% 13,6% 517 7,7% 35,3% 37,4%

TOT BENI 4.538 33,8% 22,7% -14,8% 2.328 34,5% 29,8% 10,3%

comunicazioni 1.686 12,6% 56,8% 98,0% 644 9,5% 68,1% 40,8%

intermediazione 496 3,7% 13,5% 27,0% 233 3,4% 6,4% 46,0%

servizi avanzati 3.229 24,1% 77,0% 103,8% 1.824 27,0% 71,8% 206,1%

TOT SER. PRIVATI 5.411 40,3% 62,2% 87,2% 2.701 40,0% 62,3% 116,4%

p.a. 1.427 10,6% 262,2% 22,0% 479 7,1% 178,5% 43,3%

istruzione 188 1,4% -87,1% 22,2% 428 6,3% -13,2% -9,9%

sanità 1.216 9,1% 13,1% 5,3% 430 6,4% -18,6% 238,5%

altri servizi 639 4,8% 5,1% 23,1% 391 5,8% 6,8% 8,3%

TOT SER. PUBBLICI 3.470 25,9% -1,8% 16,6% 1.728 25,6% 10,8% 34,3%

TOTALE 13.419 100% 27,0% 15,5% 6.757 100% 34,7% 41,1%

commercio 4.455 23,7% 6,0% 0,4% 61.600 26,1% 11,9% 2,5%

alberghi/ristoranti 1.147 6,1% 28,3% 18,7% 16.710 7,1% 27,8% 21,8%

TOT BENI 5.602 29,7% 9,9% 3,2% 78.310 33,1% 15,0% 5,7%

comunicazioni 1.955 10,4% 29,9% 56,4% 21.818 9,2% 18,9% 36,1%

intermediazione 779 4,1% -7,9% 23,9% 12.677 5,4% 15,6% 15,9%

servizi avanzati 5.445 28,9% 61,6% 159,6% 60.025 25,4% 51,1% 86,8%

TOT SER. PRIVATI 8.179 43,4% 43,0% 94,4% 94.520 40,0% 36,9% 56,2%

p.a. 1.951 10,4% 330,7% 24,8% 20.457 8,7% 172,9% 8,7%

istruzione 1.548 8,2% -22,9% 10,4% 18.701 7,9% -11,3% 7,9%

sanità 676 3,6% -61,7% 30,2% 13.913 5,9% -41,8% 46,6%

altri servizi 876 4,7% 12,5% 0,9% 10.537 4,5% -2,2% 17,0%

TOT SER. PUBBLICI 5.051 26,8% 0,9% 16,1% 63.608 26,9% 0,5% 21,8%

TOTALE 18.832 100% 19,0% 29,8% 236.438 100% 18,0% 24,8%

Addetti alle  Unità Locali - SERVIZI

Fonte: ISTAT CIS - ISTAT ASI A 2007 (universo 2007 solo imprese integrato con uni v. 2001 solo istituzioni )

Cologno al Serio

Treviglio Provincia

Ponte San Pietro

 
 

L’andamento recente delle imprese attive vede Dalmine espandersi nel complesso più della media provinciale, 

cresciuta comunque del 10,4% del periodo 2001-2007 e del 2,5% del biennio successivo. I settori che hanno 

fatto registrare gli incrementi più consistenti sono i servizi privati (con una media annua del 3,99% tra il 2001 ed 

il 2007 e del 2,8% tra il 2007 ed il 2009) e i servizi pubblici (1,74% dal 2001 al 2007 e 2,5% dal 2007 al 2009) 

mentre i beni (commercio, alberghi e ristoranti) hanno mostrato una crescita modesta e sempre inferiore all’1% 

annuo. Dalmine ha mostrato un andamento superiore alla media in tutti i comparti ad eccezione dei servizi 

privati cresciuti un po’ meno soprattutto tra il 2001 ed il 2007. Il comune centrale ha mostrato una tendenza 

assimilabile all’ambito mostrando però tassi di crescita leggermente inferiori. 
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2009 2009

val.% % anno val.% % anno val.% % anno val.% % anno

Beni 446 3,2% 1,62% 7,7% 1,29% 889 3,4% 1,69% 11,1% 1,85%

Serv.privati 293 3,2% 1,58% 15,0% 2,50% 599 1,9% 0,94% 33,9% 5,66%

Serv.pubbli ci 86 3,6% 1,81% 15,3% 2,55% 149 4,9% 2,46% 2,9% 0,48%

TOTALE 825 3,3% 1,63% 11,0% 1,83% 1.637 3,0% 1,48% 17,7% 2,95%

Beni 1.335 3,3% 1,66% 10,0% 1,66% 23.948 1,8% 0,88% 2,0% 0,34%

Serv.privati 892 2,3% 1,15% 27,1% 4,52% 17.818 2,8% 1,42% 23,9% 3,99%

Serv.pubbli ci 235 4,4% 2,22% 7,1% 1,19% 4.898 4,7% 2,35% 11,7% 1,95%

TOTALE 2.462 3,1% 1,53% 15,4% 2,56% 46.664 2,5% 1,24% 10,4% 1,74%

Imprese atti ve nel settore dei servizi

∆ 09-07 ∆ 07-01 ∆ 09-07 ∆ 07-01

Fonte: CCIAA, Registro imprese

Dalmine Ring

Dalmine Ambito Provincia

Dalmine Comune

 

Territorio 

Dalmine con una superficie territoriale di quasi 50 Kmq presenta una densità di 1.400 abitanti per Kmq, molto 

superiore alla media provinciale ma in linea con gli altri ambiti di storica urbanizzazione della provincia, mentre 

la superficie urbanizzata è pari al 40% del territorio comunale, valore quasi quattro volte la media provinciale. Il 

comune centrale con una superficie territoriale di 11,6 Kmq presenta valori di densità fondiaria e di quota di 

superficie urbanizzata ancora più elevati della media dell’ambito. 

Superficie     

territoriale (Kmq)

Superficie 

urbanizzata (ha)

Densità 

(ab./Kmq)

Quota 

urbanizzato

DALMINE

Comune 11,60 710,58 1.981 61,3%

Ring 37,97 1.288,24 1.233 33,9%

Ambito 49,57 1998,82 1.408 40,3%

AMBITI

Bergamo 39,60 1849,93 2.946 46,7%

Treviolo 24,45 1021,13 1.502 41,8%

Stezzano 39,40 1037,42 907 26,3%

Seriate 53,49 1669,35 1.260 31,2%

Ponte San Pietro 71,34 2281,00 1.196 32,0%

Cologno al Serio 88,66 1478,36 539 16,7%

Treviglio 143,14 2373,38 630 16,6%

PROVINCIA

Bergamo 2.722,86 29611,71 395 10,9%

Sistema territoriale e  insediativo

Fonte: ISTAT CPA 2001, DEMO 2009 -  RL MISURC 2007  
 

 

totale occupate totale occupate

DALMINE

Comune 8.582 8.182 400 4,7% 32.573 32.754 1.590 4,9%

Ring 16.058 15.018 1.040 6,5% 60.127 60.475 3.819 6,4%

Ambito 24.640 23.200 1.440 5,8% 92.700 93.229 5.409 5,8%

AMBITI

Bergamo 54.074 49.136 4.938 9,1% 193.288 195.612 17.666 9,1%

Treviolo 13.424 12.723 701 5,2% 51.727 52.047 2.659 5,1%

Stezzano 11.917 11.497 420 3,5% 45.964 46.181 1.544 3,4%

Seriate 22.982 21.986 996 4,3% 89.888 90.323 3.816 4,2%

Ponte San Pietro 29.431 27.558 1.873 6,4% 111.393 111.896 7.197 6,5%

Cologno al Serio 15.911 15.058 853 5,4% 62.312 62.437 3.262 5,2%

Treviglio 33.101 31.206 1.895 5,7% 122.852 123.488 6.876 5,6%

PROVINCIA

Bergamo 465.144 377.251 87.893 18,9% 1.533.787 1.545.633 294.684 19,2%

Patrimonio edilizio abitativo - 2001

Fonte: ISTAT CPA

Abi tazioni Stanze

non occupate non occupate

 
Il patrimonio residenziale di Dalmine ammonta a 24.650 abitazioni – di cui circa 8.500 localizzate nel comune 

centrale e le restanti nell’intorno territoriale – con un livello di sottoutilizzo sostanzialmente frizionale visto che 

la quota di abitazioni non occupate si aggira sul 5%. Fenomeni di sottoutilizzo sono rinvenibili nel capoluogo 

mentre negli ambiti considerati non si rileva tale tendenza in quanto i livelli di occupazione del patrimonio 

edilizio sono molto superiori alla media provinciale15. 

A Dalmine come in provincia le abitazioni occupate sono tendenzialmente più grandi di quelle non occupate 

mentre la tendenza rilevata tra i due censimenti è quella di un ridimensionamento del patrimonio edilizio 

abitativo. 

totale occupate non occ. totale occupate non occ.

DALMINE

Comune 3,8 4,0 4,0 4,2 4,3 4,0

Ring 3,7 4,0 3,7 4,2 4,2 4,1

Ambito 3,8 4,0 3,8 4,2 4,2 4,1

PROVINCIA

Bergamo 3,3 4,1 3,4 4,2 4,3 3,6

2001 1991

Patrimonio edi lizio abitativo - stanze per abi tazione (media)

Fonte: ISTAT CPA  

Nel decennio intercensuario le abitazioni sono cresciute di più a Dalmine e in misura ancora maggiore nel 

comune centrale rispetto alla media provinciale, come del resto in tutti gli altri ambiti considerati escluso il 

                                                                         

15 Fenomeni di sottoutilizzo tali da condizionare la media provinciale si rilevano negli ambiti a maggiore vocazione turistica, 
in particolare nelle Valli e nell’area del Sebino. 
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capoluogo, come conseguenza della maggiore crescita della popolazione residente. Le abitazioni occupate sono 

cresciute di più del totale delle abitazioni denotando una contrazione del patrimonio inutilizzato. 

 

2001 2001

DALMINE

Comune 8.582 1.831 27,1% 8.182 1.826 28,7%

Ring 16.058 2.829 21,4% 15.018 2.610 21,0%

Ambito 24.640 4.660 23,3% 23.200 4.436 23,6%

AMBITI

Bergamo 54.074 5.180 10,6% 49.136 5.113 11,6%

Treviolo 13.424 2.609 24,1% 12.723 2.511 24,6%

Stezzano 11.917 2.586 27,7% 11.497 2.711 30,9%

Seriate 22.982 4.500 24,3% 21.986 4.595 26,4%

Ponte San Pietro 29.431 5.232 21,6% 27.558 4.978 22,0%

Cologno al Serio 15.911 2.640 19,9% 15.058 2.597 20,8%

Treviglio 33.101 4.971 17,7% 31.206 4.787 18,1%

PROVINCIA

Bergamo 465.144 63.060 15,7% 377.251 58.186 18,2%

Patrimonio edilizio abitativo - variazione 2001 - 1991

Fonte: ISTAT CPA

abitazioni - totale abitazioni- occupate

∆ 2001-1991 ∆ 2001-1991

 

L’analisi del fabbisogno pregresso, definito rispetto al nuovo standard regionale di 1,5 stanze per abitante 

determina una necessità teorica di 6.060 stanze per 2.486 abitazioni considerando l’ambito nel suo complesso e 

1.802 stanze per 818 abitazioni considerando invece il solo comune di Dalmine. 

variabi le 1 2 3 4 5 6 e più Totale

abitazioni 319 1.951 4.621 9.284 4.977 1.890 23.042

famiglie 322 1.959 4.635 9.307 4.997 1.891 23.111

occupanti 506 3.669 11.170 25.508 14.753 5.800 61.406

fabbisogno ST 440 1.602 2.892 1.126 6.060

fabbisogno AB 440 801 964 282 2.486

Patrimonio edilizio residenziale - stima del fabbisogno pregresso - Ambito di Dalmine

abitazioni per numero di  stanze

Fonte: ISTAT, CPA 2001  
 

variabi le 1 2 3 4 5 6 e più Totale

abitazioni 140 721 1.656 3.093 1.853 661 8.124

famiglie 141 722 1.661 3.098 1.866 661 8.149

occupanti 224 1.353 3.902 8.337 5.503 2.030 21.349

fabbisogno ST 196 588 885 134 1.802

fabbisogno AB 196 294 295 33 818

Patrimonio edili zio residenziale - stima del  fabbisogno pregresso - comune di Dalmine

abitazioni per numero di  stanze

Fonte: ISTAT, CPA 2001  
 

 

 

 

Valore immobili 2010 (€/mq) Variazione valore immobili 2000-2010 

DALMINE

Comune 2.000 89% 2.025 101% 2.100 89% 950 75%

Ring 1.896 82% 1.821 76% 1.836 67% 857 73%

Ambito 1.909 83% 1.847 79% 1.869 70% 869 73%

capannoninegoziufficiappartamenti

 
Fonte: Federazione Italiana Agenti Immobilia ri Professionali 

Il patrimonio edilizio dei comuni dell’ambito di Dalmine presenta valori molto simili, tuttavia il comune centrale 

mostra prezzi sempre superiori alla media dell’intorno territoriale. La variazione nel decennio risulta in linea per 

quanto riguarda abitazioni e capannoni, mentre il comune centrale ha fatto registrare incrementi superiori alla 

media per quanto concerne negozi e soprattutto uffici. 
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Risultati in sintesi e conclusioni 

Dalmine rappresenta un ambito territoriale costituito da otto comuni in cui risiedono circa 70.000 persone e 

5.300 unità locali di impresa che occupano 31.000 addetti. Il comune di Dalmine con una superficie di circa 12 

Kmq, quindi poco più del 20% del totale dell’ambito territoriale, ospita un terzo dei residenti, delle attività 

economiche e dei posti di lavoro. 

Dalmine è un ambito di insediamento storico che fa da cerniera e quindi è soggetto a processi per qualche verso 

contrapposti che riguardano l’area metropolitana di Bergamo, l’Isola bergamasca e i territori di nuovo sviluppo 

della pianura. 

La popolazione dell’ambito cresce in modo più sostenuto della media provinciale ed in linea con gli ambiti di 

cintura dell’area metropolitana di Bergamo e della bassa occidentale, mentre il comune di Dalmine soprattutto 

in tempi recenti presenta uno sviluppo inferiore. Grossa parte di tale crescita risulta determinata 

dall’incremento della popolazione straniera, sia per fenomeni di immigrazione dall’estero che soprattutto per il 

trasferimento di stranieri già precedentemente immigrati in Italia. La presenza di stranieri è più elevata 

nell’ambito, dove supera la media provinciale, rispetto al comune, dove invece risulta inferiore. Lo scenario 

tendenziale della popolazione residente mostra ulteriori possibilità di crescita – anche se a ritmi più contenuti di 

quelli registrati nel recente passato, per l’evidente saturazione degli spazi e per la maggiore attrattività dei più 

giovani ambiti della pianura – determinata prevalentemente dalla domanda di insediamento di popolazione 

straniera. 

L’attività prevalente a Dalmine, tanto nell’ambito quanto nel comune, è ancora il secondario in quanto occupa 

circa il 50% degli addetti. Il settore tiene pur con modeste perdite, più che compensate dallo sviluppo del 

terziario cresciuto molto soprattutto nel campo dei servizi alle imprese. L’occupazione resta elevata ed è 

superiore alla media la partecipazione al mercato della componente femminile, grazie anche all’offerta di posti 

di lavoro nel comparto dei servizi e della grande distribuzione commerciale presente nei limitrofi ambiti del 

comprensorio di Bergamo. Il pendolarismo lavorativo risulta tendenzialmente contenuto – con il 38% dei flussi 

pendolari generati che si ferma all’interno dell’ambito – per il resto la maggior parte degli scambi risultano 

attivati con l’area metropolitana di Bergamo. 

Le prospettive di sviluppo del sistema economico vedono Dalmine, in quanto posto a cavallo tra due territori 

soggetti a dinamiche contrapposte, coinvolto in due processi il primo che spinge le attività più mature a 

trasferirsi dagli ambiti centrali di Bergamo verso ambiti che presentano inferiori costi di insediamento a parità o 

superiore profilo di accessibilità, il secondo che determina una nuova domanda di insediamento di attività che 

traggono vantaggio da una localizzazione centrale. Prospettive positive di sviluppo economico per questo 

ambito richiedono il mantenimento degli attuali livelli di occupazione nel secondario e la crescita nel settore dei 

servizi. La strategia potrebbe pertanto basarsi innanzitutto sul consolidamento della crescita dei servizi alle 

imprese, spingendo su quelle attività innovative a cavallo tra la manifattura ed i servizi il cui sviluppo dovrebbe 

essere favorito dalla presenza della facoltà di ingegneria. L’insediamento di tali attività potrebbe essere 

sostenuto con l’offerta flessibile di spazi a costo contenuto magari promuovendo l’utilizzo di aree dismesse da 

reperire con accordi pubblico-privato16 anche negli altri comuni dell’ambito territoriale. Potrebbero inoltre 

                                                                         

16 Gli accordi in tal senso richiedono l’impegno di tre tipologie di soggetti in un gioco che pur con finalità differenti 

determina risultati positivi per tutti gli attori coinvolti. Il Comune, che potrebbe favorire l’operazione per esempio riducendo 
gli oneri sugli interventi di adeguamento degli immobili, vedrebbe rivitalizzati, con funzioni in grado di generare 
occupazione e redditi, ambiti di territorio sottoutilizzati. La proprietà, rinunciando alla mera operazione edilizia di 
riconversione ad altra destinazione d’uso del sito, potrebbe garantirsi la valorizzazione produttiva degli immobili ed una 
rendita di medio periodo. L’imprenditore, a fronte di un investimento e quindi di un rischio contenuto, potrebbe lanciare la 

propria attività trovando spazi flessibili in contatto, e quindi con possibilità di scambio, con soggetti che svolgono attività che 
hanno una matrice comune.  

essere sviluppati i servizi alla persona dal momento in cui le elevate potenzialità di crescita della partecipazione 

della componente femminile al mercato del lavoro richiedono, per potersi esplicare, la fornitura di servizi che 

non possono più essere soddisfatti in ambito familiare come la cura dei bambini e degli anziani. Inoltre al fine di 

arginare la tendenziale evasione di spesa17, vista la già notevole dotazione presente nei vicini ambiti del 

comprensorio di Bergamo di attività commerciali della grande distribuzione, si potrebbe puntare sulla crescita 

del commercio di vicinato18 anche per perseguire la rivitalizzazione degli spazi pubblici. 

  

                                                                         

17 Salvo risultati differenti messi in luce dallo specifico studio sul commercio in corso di redazione. 

18 Una delle possibili azioni è la promozione di apposite convenzioni tra esercenti ed altri soggetti presenti sul territorio che 
offrono notevoli possibilità di sbocco, come l’università o le stesse aziende. 
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4. SETTORE COMMERCIALE 
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Il Raggruppamento non è stato incaricato per la redazione dello Studio del settore commerciale. Dall'ultimo Prg 

vengono qui riportati alcuni estratti ritenuti significativi in merito alla offerta commerciale locale rilevata nel 

2005. 

 
ESTRATTO DALLA RELAZIONE GENERALE VARIANTE PRG 2003 
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ESTRATTO DA: “ Adeguamento degli  strumenti urbanistici comunali  alle disposizioni di cui ai  Criteri 

urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali  in materia commerciale (D.G.R. 18 

dicembre 2003, n. VII/15716) Indagini conoscitive Bozza luglio 2005”. I dati  sono stati aggiornati al  2009 a 

cura degli  uffici  tecnici comunali  

“I caratteri strutturali della rete distributiva di Dalmine 

 

Fonte: Istat su dati UnionCamere per esercizi 1994 e Comune di Costa Volpino per abitanti ed esercizi 2004 

* sono escluse le autorizzazioni abbinate a tabelle speciali (13 per generi di monopolio, 5 farmacie, 6 

distributori di carburante), 7 rivendite di giornali, 16 attività di parrucchiere e 9 di  estetista poiché l’attività 

di commercio al dettaglio è accessoria; 

sono inclusi i punti di vendita autorizzati ma non ancora attivati 

 Come si può osservare nella tabella, tra il 1994 ed il 2004, il numero di esercizi attivi in Comune, 

relativamente al settore alimentare, è diminuito del 20,9%; per quanto riguarda quello extra alimentare, 

invece è aumentato dell’11,4%. 

 

 Considerando il numero di punti di vendita ogni 10.000 abitanti, si nota tra il 1994 ed il 2004 un leggero 

decremento, pari al 4%; il valore al 2004, pari a 67,81 esercizi ogni 10.000 abitanti, è inferiore al valore medio 

registrato in Provincia di Bergamo, che corrisponde a 96,2 (al 1° semestre 2001, come da tabella a pag. 18). 

 

Lo stato di fatto della rete distributiva: gli esercizi di vendita di generi alimentari e misti 

 

 In Dalmine sono presenti 34 punti di vendita alimentari o misti a prevalenza alimentare (che vendono 

generi alimentari e non alimentari come detersivi, prodotti per la cura della persona e per l’igiene della casa, 

articoli per animali, piccoli casalinghi …), per complessivi 7.237 mq. di vendita. 

 Come abbiamo accennato, sul territorio comunale si distinguono cinque nuclei: Capoluogo, Mariano, 

Brembo,  Sforzatica S.Andrea e S. Maria, Sabbio e Guzzanica; nell’analisi commerciale valuteremo la 

distribuzione dei punti di vendita in questi nuclei: 

Alimentari e misti  

Nucleo N. esercizi Mq. esercizi 

Capoluogo 15 2.584 

Mariano 4 275 

Brembo 6 1.709 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria 2 680 

Sabbio e Guzzanica 7 1.989 

Totale Comune 34 7.237 

La rete distributiva è concentrata nel Capoluogo. 

La Frazione di Sabbio e Guzzanica presenta un numero notevole di esercizi: ricordiamo che questa frazione è 

completamente separata dal resto del comune; infatti, l’Autostrada A4 la divide dal resto del territorio, 

impedendo un comodo raggiungimento degli altri negozi presenti. 

Al contrario, le altre frazioni (ed in  particolare Sforzatica S.Andrea e S. Maria) possono facilmente 

raggiungere il capoluogo ed i servizi in  esso proposti. 

Alimentari e mist i 

Nucleo N. esercizi %  Mq. esercizi % 

Capoluogo 44% 36% 

Mariano 12% 4% 

Brembo 18% 23% 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria 6% 9% 

Sabbio e Guzzanica 20% 28% 

Totale Comune 100% 100% 

Anno Abitanti N. esercizi 

alimentari 

N. esercizi 

extra alimentari 

N. esercizi 

complessivo 

N. esercizi 

x 10.000 ab. 

1994 19.671 43 105 139 70,66 

      

2004 22.267 34* 117* 151 67,81 

      

2009 23.132 19* 90* 129  
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 Come si nota dalla tabella, quasi il 50% dei negozi presenti nel territorio di Dalmine sono localizzati nel 

Capoluogo, di seguito in percentuale le frazioni di Sabbio-Guzzanica e Brembo.  

Tuttavia, come si può facilmente notare, gli esercizi presenti in Sabbio e Guzzanica, hanno una percentuale di 

superficie di vendita considerevole se rapportata con quella del Capoluogo, pur avendo un numero di esercizi 

inferiore.  

 

 Analizzando più nel dettaglio la rete di vendita comunale per i generi alimentari e misti, si nota che di 

essa sono parte 7 medie strutture, per complessivi 5.265 mq. Questi esercizi, che rappresentano il sistema 

distributivo più “moderno”, caratterizzato da superfici di vendita più ampie, che consentono una maggiore 

articolazione dell’offerta, si dividono tra il Capoluogo, Brembo, Sforzatica S.Andrea e S. Maria e Sabbio e 

Guzzanica. 

Ne è invece priva la Frazione di Mariano 

Alimentari e misti – medie strutture 

 Medie strutture 

Nucleo N. esercizi Mq. esercizi 

Capoluogo 3 1.877 

Mariano - - 

Brembo 2 1.272 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria 1 617 

Sabbio e Guzzanica 1 1.499 

Totale Comune 7 5.265 

 

 E’ importante sottolineare che la media struttura posta in Sabbio e Guzzanica è situata sulla Strada 

Provinciale n.525, importante e trafficata via di comunicazione. 

 

 Mettendo in relazione gli abitanti con l’offerta commerciale presente, per verificare il livello del 

“servizio di prossimità”, cioè della vicinanza dei punti di vendita rispetto all’abitazione dei consumatori, 

particolarmente importante per le persone anziane o impossibilitate a spostarsi dal Comune, si ottiene un 

valore medio pari a 655 consumatori per punto di vendita; naturalmente la situazione sarà migliore nel 

Capoluogo, in Sabbio e Guzzanica e Brembo, dove, tra l’altro, l’offerta è completata dalle medie strutture di 

vendita, che rappresentano il sistema distributivo “moderno”. 

 

 Come abbiamo accennato, è importante valutare anche le superfici medie, perché ovviamente 

l’adeguatezza dell’offerta commerciale dipende anche dalla dimensione dei punti di vendita, che è 

strettamente legata al display d’offerta, ovvero al numero di prodotti disponibili. 

La superficie media degli esercizi alimentari e misti di Dalmine è pari a 213 mq.; i punti di vendita 

mediamente più ampi si trovano nella Frazione di Sforzatica S.Andrea e S.Maria:  

 

 

Alimentari e misti  

Nucleo Superficie media 

Capoluogo 172,26 

Mariano 68,75 

Brembo 284,8 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria 340 

Sabbio e Guzzanica 284,14 

Totale Comune 213 mq 

 I valori indicati includono anche le medie e grandi strutture di vendita, perciò, per effettuare un 

confronto più diretto, depureremo i dati delle superfici appartenenti a questi punti di vendita, considerando i 

soli esercizi di vicinato, che rappresentano il sistema distributivo “tradizionale”: 

 

Alimentari e misti – esercizi di vicinato 

Nucleo Superficie media 

Capoluogo 58,91 

Mariano 68,75 

Brembo 109,25 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria 63 

Sabbio e Guzzanica 81,66 

Totale Comune 73 mq. 

 Considerando la tabella, si nota una sostanziale omogeneità tra i diversi nuclei, escludendo Brembo, 

dove sono numerosi esercizi di vicinato mediamente più estesi. 
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Lo stato di fatto della rete distributiva: gli esercizi di vendita di generi non alimentari 

 Per i generi extra alimentari il ragionamento è decisamente più complesso e articolato: è, infatti, più 

difficile, se non impossibile, stabilire con precisione se il livello di servizio è adeguato, perché si tratta, in 

generale, di acquisti meno frequenti (se non addirittura sporadici), che spesso hanno anche un’incidenza 

economica rilevante (come accade per mobili, autovetture, elettrodomestici, ecc.), e dove riveste 

un’importanza anche il fattore “soggettivo”, sia esso la moda che spinge gli adolescenti a compiere acquisti 

presso negozi “dedicati” o la fiducia nel rivenditore che porta a servirsi sempre presso il medesimo mobiliere. 

Peraltro, in questo settore la prossimità all’acquirente è meno importante: per l’acquisto di generi non 

alimentari il consumatore è disposto ad una maggiore mobilità. Gli esercizi di vendita di generi non 

alimentari, soprattutto se specializzati o di dimensioni elevate, si inseriscono nei centri urbani più importanti 

o in quelli dotati di funzione di centralità, oppure cercano una localizzazione “ideale”, lungo le strade di 

grande traffico, dove possono beneficiare di un bacino d’utenza ampio, che supera i confini comunali. 

 In Dalmine sono presenti 117 esercizi non alimentari, per una superficie complessiva di 19.848 mq. 

 Come per il settore alimentare e misto, anche per quello non alimentare valuteremo la distribuzione dei 

punti di vendita nei cinque nuclei di Capoluogo, Mariano, Brembo, Sforzatica S.Andrea e S. Maria, Sabbio e 

Guzzanica: 

Non alimentari 

Nucleo N. esercizi Mq. esercizi 

Capoluogo 68 6.916 

Mariano 11 880 

Brembo 5 874 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria 15 1.171 

Sabbio e Guzzanica 18 10.007 

Totale Comune 117 19.848 

 

Come per il settore alimentare e misto, anche per quello non alimentare la rete distributiva è concentrata nel 

capoluogo; tuttavia notiamo che in Sabbio e Guzzanica la superficie di vendita è di molto superiore rispetto a 

quella del capoluogo. E’, infatti, presente in questa zona una grande struttura di  vendita. 

 

Non alimentari 

Nucleo N. esercizi %  Mq. esercizi % 

Capoluogo 58,1% 34,8% 

Mariano 9,4% 4,4% 

Brembo 4,2% 4,4% 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria 12,8% 5,9% 

Sabbio e Guzzanica 15,5% 50,5% 

Totale Comune 100% 100% 

 

E’ importante rilevare che il maggior numero di negozi di Sabbio-Guzzanica è posto lungo la Provinciale, 

importante via di comunicazione, che garantisce un agevole accesso e una buona visibilità.  

 

Analizzando più nel dettaglio la rete di vendita comunale per i generi non alimentari, si nota che di  

essa sono parte 7 medie strutture, per complessivi 4.200 mq., che si dividono tra il capoluogo, Sabbio e 

Guzzanica e, in piccola parte, Brembo: 

Non alimentari – medie strutture 

 Medie strutture 

Nucleo N. esercizi Mq. esercizi 

Capoluogo 4 2.000 

Mariano 0 0 

Brembo 1 400 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria - - 

Sabbio e Guzzanica 2 1.800 

Totale Comune 7 4.200 

 

 E’ interessante notare che entrambe le medie strutture presenti in Sabbio e Guzzanica sono localizzate 

lungo la Provinciale: si conferma, pertanto, la vocazione commerciale di questa arteria di traffico. 

 E’ in ogni caso doveroso segnalare che per buona parte le medie strutture presenti sul territorio 

comunale non possono essere considerate come veri e propri punti di vendita “moderni”, poichè vendono 

arredamento, materiale edile ed elettrico …: si tratta di referenze che per le rispettive caratteristiche 

necessitano di una maggiore disponibilità di spazio e che pertanto, tradizionalmente, sono vendite in esercizi 

di maggiori dimensioni. 
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La medesima argomentazione è valida anche per l’unica grande struttura attualmente presente in Comune: 

vendendo automobili, necessita di un ampio spazio espositivo. 

Anche in questo caso, non si tratta, di conseguenza, di un punto vendita “moderno”. 

 

Non alimentari – grandi strutture 

 Grandi strutture 

Nucleo N. esercizi Mq. esercizi 

Capoluogo - - 

Mariano - - 

Brembo - - 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria - - 

Sabbio e Guzzanica 1 7.000 

Totale Comune 1 7.000 

 Come si diceva inizialmente, è difficile verificare il livello di servizio, dato che non si tratta di consumi 

essenziali e quotidiani, e data l’ampiezza della gamma di prodotti venduti, per i quali si registrano 

comportamenti dei consumatori molto vari e differenziati; si tratta, infatti, di consumi “elastici”, che variano 

al variare della tipologia dell’utente, del suo reddito, del suo livello di istruzione, ecc. 

 Non si dovrà quindi verificare il “livello di servizio” ai residenti, quanto la ricchezza della rete 

distributiva in sé. Mettendo in relazione gli abitanti con l’offerta commerciale presente si ottiene un valore 

medio pari a 190 abitanti per esercizio; la rete di vendita sarà chiaramente più ricca nei nuclei del Capoluogo 

e di Sabbio e Guzzanica. 

 Considerando la superficie media, notiamo che gli esercizi situati in Sabbio e Guzzanica occupano 

mediamente uno spazio più ampio: 

Non alimentari 

Nucleo Superficie media 

Capoluogo 101,7 

Mariano 80 

Brembo 174,8 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria 78 

Sabbio e Guzzanica 555,94 

Totale Comune 169 mq 

I valori indicati includono anche le medie e grandi strutture di vendita, perciò, per effettuare un confronto più 

diretto, depureremo i dati delle superfici appartenenti a questi punti di vendita, considerando i soli esercizi di 

vicinato, che rappresentano il sistema distributivo “tradizionale”: 

 

Non alimentari-esercizi di vicinato 

Nucleo Superficie media 

Capoluogo 76,8 

Mariano 80 

Brembo 118,5 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria 78 

Sabbio e Guzzanica 80,4 

Totale Comune 78,5 mq 

 Considerando i soli esercizi di vicinato non si registrano grosse differenze tra i diversi nuclei: emerge 

solamente il dato di Brembo, dove, peraltro, sono localizzati solamente 4 esercizi di vicinato. 

 
La distribuzione delle superfici commerciali ai sensi della nuova legge sul commercio 

 Con l’entrata in vigore del decreto Bersani è cambiata la classificazione degli esercizi commerciali che 

in termini merceologici vengono distinti in due sole categorie, alimentari e non alimentari, e in termini 

dimensionali in esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita. Per i Comuni con 

popolazione superiore a 10.000 abitanti, quale Dalmine, le soglie dimensionali sono rispettivamente: vicinato: 

fino a 250 mq.; medie strutture: da 251 a 2.500 mq.; grandi strutture: oltre 2.500 mq. 

 Secondo questa classificazione, la distribuzione degli esercizi di Dalmine è la seguente: 

Esercizi alimentari e misti  a prevalenza alimentare 

 

 Vicinato Medie strutture Grandi strutture 

Nucleo n. esercizi mq. esercizi n. esercizi mq. esercizi n. esercizi mq. esercizi 

Capoluogo 12 707 3 1.877 - - 

Mariano 4 275 - - - - 
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Brembo 4 437 2 1.272 - - 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria 1 63 1 617 - - 

Sabbio e Guzzanica 6 490 1 1.499 - - 

Totale 27 1.972 7 5.265 0 0 
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Esercizi non alimentari 

 Vicinato Medie strutture Grandi strutture 

Nucleo n. 

esercizi 

mq. 

esercizi 

n. 

esercizi 

mq. 

esercizi 

n. 

esercizi 

mq. 

esercizi 

Capoluogo 64 4.916 4 2.000 - - 

Mariano 11 880 - - - - 

Brembo 4 474 1 400 - - 

Sforzatica S.Andrea e S. Maria 15 1.171 - - - - 

Sabbio e Guzzanica 15 1.207 2 1.800 1 7.000 

Totale 109 8.648 7 4.200 1 7.000 

 

 

 Per valutare l’offerta commerciale del Comune di Dalmine, confrontiamo la realtà comunale con quella 

media regionale e provinciale; per gli esercizi di  vicinato confronteremo il numero medio di abitanti per 

singolo negozio nelle tre realtà territoriali (i punti di vendita misti saranno attribuiti al settore alimentare) 

un valore più basso del rapporto indica una migliore dotazione di punti di vendita; per medie e grandi 

strutture di vendita confronteremo la disponibilità di mq. ogni 1.000 abitanti per i due settori merceologici (le 

superfici appartenenti a punti di vendita misti saranno conteggiate per lo specifico settore alimentare o non 

alimentare) nelle tre realtà territoriali.  

 

Esercizi di vicinato – settore alimentare e misto 

 Abitanti N. esercizi Ab. x esercizio 

Regione Lombardia 9.246.796 26.783 345 

Provincia di Bergamo 1.003.808 3.415 294 

Dalmine 22.267 27 825 

Fonte: Banca dati Regione Lombardia al 30.06.2003 e Istat 2003 per Regione Lombardia 

e Provincia di Bergamo; Comune di Dalmine al 31/5/2005 

 

Esercizi di vicinato – settore non alimentare 

 Abitanti N. esercizi Ab. x esercizio 

Regione Lombardia 9.246.796 80.094 115 

Provincia di Bergamo 1.003.808 8.377 120 

Dalmine 22.267 109 204 
Fonte: Banca dati Regione Lombardia al 30.06.2003 e Istat 2003 per Regione Lombardia 

e Provincia di Bergamo; Comune di Dalmine al 31/5/2005 

  

Per la dotazione di esercizi di vicinato si riscontra in Dalmine una dotazione di punti di vendita, rispetto alle 

medie regionale e provinciale, inferiore sia nel settore alimentare (in questo caso, fortemente inferiore), sia in 

quello non alimentare. 

 

Medie strutture – settore alimentare 

 Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab. 

Regione Lombardia 9.246.796 973.034 105,23 

Provincia di Bergamo 1.003.808 108.948 108,53 

Dalmine 22.267 5.265 236,44 
Fonte: Banca dati Regione Lombardia al 30.06.2003 e Istat 2003 per Regione Lombardia 

e Provincia di Bergamo; Comune di Dalmine al 31/05/2005 

 

Medie strutture – settore non alimentare 

 Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab. 

Regione Lombardia 9.246.796 3.440.252 372,05 

Provincia di Bergamo 1.003.808 361.265 359,89 

Dalmine 22.267 4.200 188,61 
Fonte: Banca dati Regione Lombardia al 30.06.2003 e Istat 2003 per Regione Lombardia 

e Provincia di Bergamo; Comune di Dalmine al 31/05/2005 

 

 Per quanto riguarda la disponibilità di mq. appartenenti a medie strutture di vendita ogni 1.000 

abitanti, in Comune si registra una maggiore disponibilità di superfici rispetto alla media regionale e 

provinciale, per quanto riguardo il settore alimentare; al contrario, per quanto concerne il settore non 

alimentare, in Comune si riscontra una disponibilità di superfici nettamente inferiore rispetto alla media 

regionale e provinciale. 

Ricordiamo, inoltre, che buona parte delle superfici non alimentari appartiene a punto di vendita che 

tradizionalmente esercitano l’attività su superfici più ampie in relazione alle specifiche caratteristiche delle 

referenze vendute e che pertanto non possono essere considerati veri e propri esercizi “moderni”. 

 

Grandi strutture – settore alimentare 

 Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab. 

Regione Lombardia 9.246.796 2.111.625 228,36 

Provincia di Bergamo 1.003.808 220.758 219,92 

Dalmine 22.267 0 0 

Fonte: Banca dati Regione Lombardia al 30.06.2003 e Istat 2003 per Regione Lombardia 
e Provincia di Bergamo; Comune di Dalmine al 31/05/2005 

 

Grandi strutture – settore non alimentare 

 Abitanti Mq. Mq. x 1.000 ab. 

Regione Lombardia 9.246.796 2.111.625 228,36 
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Provincia di Bergamo 1.003.808 220.758 219,92 

Dalmine 22.267 7.000 314,36 
Fonte: Banca dati Regione Lombardia al 30.06.2003 e Istat 2003 per Regione Lombardia 

e Provincia di Bergamo; Comune di Dalmine al 31/05/2005 

 

 

Come dimostra la prima tabella, in Dalmine si riscontra la totale assenza di grandi strutture alimentari. 

 Per quanto riguarda la grande struttura di vendita non alimentare presente sul territorio (il comune, è, 

infatti, attualmente privo di grandi strutture alimentari), dobbiamo ricordare che non rappresenta un punto 

vendita moderno, poiché l’estesa superficie occupata è dovuta alla vendita di autoveicoli. 

 

 Nel complesso la rete distributiva di Dalmine rivela carenze di punti vendita per entrambi i settori  

merceologici. “ 
 

 

FIGURA 9: STATO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL 31.12.2009 (FONTE: COMUNALE) 
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Il Documento di Piano del PGT 

Il Comune di Dalmine, vista la complessità territoriale caratterizzata da più centri urbani, 
considerata la dimensione demografica, la presenza di industrie di eccellenza con relativi indotti, 
oltre alla presenza di una elevata viabilità di importanza regionale (Casello Autostradale, SS525, 

SS470, tangenziale Sud di Bergamo), non può esimersi dal non adottare un adeguato Piano di 
Sviluppo Commerciale, condiviso con le associazioni di categorie e gli enti locali e sovracomunali, 
che valuti in maniera ponderata e compiuta anche le possibilità per l’insediamento di Strutture 
Commerciali di portata sovracomunale. 

In attesa di tale strumento di pianificazione capace di assicurare uno scenario di riferimento del 
medio e lungo periodo, il Piano di Governo del Territorio per favorire i processi locali di 

rivitalizzazione dei nuclei urbani, e per cogliere le opportunità di sviluppo economico e sociale del 
breve periodo, non può precludere a priori l’insediamento di qualsiasi attività commerciale di 
carattere esclusivamente locale anche di Media Struttura di Vendita. 

Le problematiche relative allo sviluppo e ammodernamento del settore commercio locale, devono 
essere contenute nel Documento di Piano e disciplinate nel Piano delle Regole. 

Le politiche di intervento che il PGT deve tenere conto per garantire una corretta gestione del 
periodo transitorio sono:  

- esclusione di insediamento di grandi strutture di vendita, 

- riqualificazioni di parti del territorio urbano e di situazioni di degrado 

- rivitalizzazione e sostegno delle funzioni commerciali dei centri storici e dei nuclei urbani 
(frazioni)  

- corretta distribuzione urbana delle attività commerciali tali da garantire una idonea disponibilità 
del servizio commerciale in tutto il territorio comunale e soprattutto nei vari nuclei urbani; 

- le previsioni di insediamento di nuove medie strutture di vendita dovranno essere di esclusiva 
competenza comunale in quanto non configurabili e assimilabili quali strutture di vendita di 
natura sovracomunale. 

Alla luce di quanto sopra, quindi, il Piano di Governo del Territorio deve porsi l’obiettivo 

strategico di implementare in modo armonico le varie tipologie e strutture commerciali al fine di 
ottenere un duplice risultato: in prima istanza ampliare l’offerta di servizi alla cittadinanza e 
dall’altra recuperare il tessuto urbanistico consolidato del PRG che oltretutto aveva già creato dei 
diritti acquisiti per la funzione urbanistica commerciale.  

Pertanto oltre a confermare le strutture commerciali esistenti, già inserite nel quadro ricognitivo 
del presente Piano, il PGT deve individuare le seguenti linee programmatiche: 

1) esclusione di insediamento di grande struttura di vendita e/o di valenza sovracomunale; 

2) conferma delle attività esistenti con possibilità di limitati ampliamenti nella misura max del 
20% e comunque non superiore a mq 200,00 di ampliamento. 

3) possibilità di trasferimento delle attività esistenti da una zona all’altra, ritenuta più idonea con 

possibilità di limitati ampliamenti nella misura max del 20% e comunque non superiore a mq 
200,00 di ampliamento. 

4) insediamento di nuove Medie Strutture di Vendita di interesse esclusivamente locale (di 
superficie di vendita inferiore a 2.500,00 mq) limitatamente alle localizzazioni che il PGT 
individuerà su apposita tavola relativa allo scenario locale commerciale e finalizzate a  soddisfare 

la domanda inevasa dei cittadini e ad intercettare gli utenti di transito sulla ex SS525 e ex SS470. 

Si invitano gli estensori del PGT a valutare con attenzione i contenuti pervenuti sugli ambiti di 
trasformazione e a  rivisitare il Documento di Piano individuando appositi criteri localizzativi per 
lo sviluppo di medie strutture di vendita a carattere locale per gestire la fase transitoria fino 
all’approvazione del piano del commercio. Si invita gli estensori del PGT a rivisitare il DdP 
inserendo le politiche di sviluppo commerciale sopra delineate ed emerse dal confronto in sede di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

Si invitano altresì i professionisti a compiere ulteriori verifiche sulla fattibilità degli ambiti di 
trasformazione in rapporto alla situazione urbanistica e alle previsioni iniziali del P.R.G. 
adeguando, laddove occorra, le previsioni del Documento di Piano stesso”. 

Il PGT in attesa del Piano del Commercio ha individuato Medie Strutture di Vendita (MSV) di 

interesse esclusivamente locale per cogliere le opportunità di sviluppo economico e sociale del 
breve periodo. In tal senso quindi, per quanto attiene la Frazione di Mariano, la previsione di MSV 
autorizzata anche dalla Provincia di Bergamo è da intendersi come una sola unità insediabile 
esclusivamente in uno degli Ambiti di Trasformazione previsti dal PGT, previa integrazione alla  
presentazione del Master Plan/Piano Attuativo di specifica relazione che giustifichi la  
localizzazione in relazione alle infrastrutture viabilistiche. 

In base al parere di compatibilità 541 del 28.11.2011 della Provincia per le previsioni commerciali 
ammissibili negli Ambiti di Trasformazione AT01 e AT02 (n. 3 MS3 per ciascun ambito) si 
demanda l'attuazione di tali previsioni all'approvazione del Piano del Commercio Comunale in 
fase di predisposizione.  

Per quanto attiene la frazione di Mariano la previsione di MSV autorizzata anche dalla Provincia è 
da intendersi come una sola unità insediabile esclusivamente in uno degli Ambiti di 

Trasformazione previsti dal Piano, previo integrazione alla presentazione dello Schema 
Urbanistico Strategico/Piano Attuativo di specifica relazione che giustifichi la localizzazione in 
relazione alle infrastrutture viabilistiche. 
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5. CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 
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Sc
u

o
le

 p
ri

m
ar

ie •Scuola Alighieri a Sabbio 
evidenzia problematiche in via 
Santuario

•Scuola De Amicis a Brembo 
vorrebbe una pista ciclopedonale 
sul fiume e una via Pesenti più a 
misura di bambino

Sc
u

o
le

 d
el

l'i
n

fa
n

zi
a •Scuola San Filippo Neri: evidenzia 

problematiche legate al traffico di 
via Conte Ratti, via Bosco Frati, 
piazza Leonardo da Vinci, via 
Manzoni, piazza Libertà, via 
Roma, via V.Veneto e largo 
Europa-viale Betelli

•Scuola C.Cittadini chiede piste 
ciclopedonali in via Manzoni, di 
chiudere il fosso in via Colleoni 
per dare spazio ad un 
marciapiede e una migliore 
accessibilità alll'oratorio di via 
Colombo. Segnalano problemi di 
accessibilità in via Canaletta, via 
Alfani, via Fossa e viale Betelli. 
Inoltre, chiedono un  parco più 
"attrezzato" in via Guzzanica-via 
San Giovanni

sc
u

o
le

 m
ed

ie •Brembo e Mariano vorrebbero 
delle attrezzature sportive 
(atletica-tennis) vicino alla scuola, 
la valorizzazione del Belvedere 
sul Brembo, piste ciclopedonali 
per accedere a scuola

•L'istituto Camozzi pensa nella 
relazione "la Dalmine che vorrei" 
ad un campo da ciclo-motocross 
e skateboard, ed si auspica che 
l'uso del teleriscaldamento in 
futuro, possa essere sviluppato 
per ridurre l'inquinamento

Il superamento della città degli adulti, di chi si muove con l’auto, di chi è forte, il superamento di 
un luogo ostile a tutte le fasce deboli di cittadini (bambine e bambini, ecc.) per un ambiente 
comunitario rassicurante con luoghi accessibili, sicuri e conviviali passa attraverso la 
partecipazione diretta della scuola. 
Le scuole di Dalmine di tutti i gradi hanno fornito contributi importanti e significativi alla  
costruzione del ‘PGT delle bambine e dei bambini’ per una Dalmine sostenibile dal loro punto di 
vista. 

Gli elaborati allegati illustrano in modo sintetico ragionamenti, contribuiti e proposte di numerose 

classi di numerosi istituti scolastici; il piano nelle sue diverse articolazioni (Documento di Piano, 
Piano dei Servizi, Piano delle Regole) ha fatto proprio i contributi degli alunni e degli studenti. 

Numerosi temi proposti di attenzione alle istanze delle persone deboli (i servizi scolastici, il verde 
pubblico come sistema territoriale diffuso, la mitigazione del traffico, i percorsi pedonali e ciclabili 
protetti, ecc.) sono presenti nel Piano. 

Inoltre il Piano vuole strutturarsi nella attuazione delle previsioni anche tramite la scuola con il 
contributo della ‘progettazione partecipata’ delle bambine e dei bambini (progetti operativi, 
rapporto con gli Uffici comunali, ecc.) e con forme di partecipazione (consiglio comunale dei 

ragazzi, ecc.). 
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Le scuole dell’infanzia e le scuole primarie: elaborazioni grafiche  
 

 
 

 
 

  

“Con il colore rosso abbiamo voluto 

mettere in evidenza tutte le cose 

molto pericolose. 

Con il giallo i posti che, con un po’ di 

impegno, potrebbero diventare belli e 

piacevoli da usare. 

Con il verde abbiamo colorato tutto 

ciò che a noi piace, ci fa divertire, ci 

aiuta a diventare grandi” 

 

I bambini grandi della San Filippo 

Neri 
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6. CARTA DEL PAESAGGIO 
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Il PTCP articola il territorio della provincia in ‘unità di paesaggio’ 

corrispondenti a contesti significativi sotto l’aspetto paesistico, spesso 

luoghi di facile percezione globale, compresi entro limiti fisici ben definiti 

che rappresentano realtà geografiche ben identificate e rappresentate 

da connotazioni forti e riconosciute dalla memoria collettiva, ed 

esprimono una omogenea realtà ambientale e paesistica variamente 

articolata.  

Nel PTCP Dalmine viene compresa nell’ unità di paesaggio n. 24 “alta 

pianura asciutta tra Brembo e Serio”.  

 

L’unità ambientale rappresenta un vasto ambito che fa riferimento al 

paesaggio dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta bergamasco ed 

al paesaggio delle valli escavate; si tratta di un vasto ambito 

corrispondente al livello fondamentale della pianura compreso tra il 

terrazzo fluviale del Brembo e il corso del fiume Serio. 

Il terreno è costituito da aree drenanti, prive di morfogenesi attiva, 

costituite da ghiaie a matrice sabbiosa, con irregolari intercalazioni di 

lenti sabbiose, spesso oggetto di attività estrattiva: I suoli risultano 

bruni, mediamente profondi e ad elevata petrosità. 

 

L’assetto del paesaggio agrario discende dalle bonifiche operate in 

epoca storica con la scomparsa delle aree boscate primigenie a favore 

delle coltivazioni irrigue e seccagne. Sporadici elementi di sopravvivenza 

del paesaggio naturale sussistono solo in coincidenza dei solchi fluviali. Il 

disegno del paesaggio agrario presenta, seguendo l’evoluzione recente, 

una notevole dinamica evolutiva che configura assetti agrari sempre 

meno caratterizzati nel loro disegno distributivo.  

Le principali arterie infrastrutturali della provincia solcano questo tratto 

di pianura alterando quello che era l’originaria dinamica evolutiva 

urbana ‘a gemmazione’ e favorendo la proliferazione degli insediamenti 

secondo una logica a pettine o a schiera lungo le vie di comunicazione 

indipendentemente da riferimenti storici di appoggio. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: QUADRO D'INSIEME DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO 



Piano di Governo del Territorio di Dalmine - Documento di  Piano - Relazione con i criteri di intervento  

 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grossi centri urbanizzati di origine radiale, insediamenti 

industriali e commerciali tra i più significativi delle provincia 

creano il tessuto connettivo principale dell’unità di paesaggio. Le 

aree libere residue dell’agricoltura presentano i caratteri 

dell’alta pianura e sono caratterizzate dalle emergenze fuori 

scala dei grossi insediamenti produttivi che comunque 

caratterizzano il paesaggio.. 

Le grandi strade di attraversamento, l’autostrada A4 e la ferrovia 

Treviglio-Bergamo, convergono tutte sulla città che, assieme alla 

catena delle Prealpi orobiche, viene percepita nei tratti lasciati 

liberi dalle costruzioni, quale suggestivo fondale scenografico. Le 

principali linee di percezione sono costituite dagli assi stradali 

radiali rispetto alla città di Bergamo, percepibile soprattutto 

nella fascia a nord con il profilo della parte più antica. 

 

I circa 11,80 kmq che costituiscono il territorio di Dalmine si 

estendono in forma parallelepipeda con il lato più lungo in 

direzione est-ovest e con il lato breve est delineato dal corso del 

torrente Morla e il lato breve ovest delineato dal corso del fiume 

Brembo. 

La pianura declina da Sforzatica (213 m) verso Mariano (196 m); 

la piana è interrotta da un forte terrazzo, che contiene l’alveo 

del Brembo. 

Il territorio è caratterizzato da una fitta rete di corsi d’acqua 

irrigui che ha caratterizzato il rapporto tra territorio e 

insediamenti, tra uso del suolo e attività. 

I rilievi topografici redatti, a partire dalla carta IGM del 1889, 

restituiscono bene le peculiarità morfologiche del territorio 

comunale e le relazioni fondamentali che elementi naturali e 

antropici hanno, nel corso del tempo, instaurato e favorito tra 

Dalmine e l’ambito circostante. La presenza di corsi d’acqua 

- l’alveo del fiume Brembo, limite naturale 

occidentale del comune pone Dalmine in rapporto con il 

territorio della pianura circostante per il fabbisogno di acqua 

e con i territori della sponda destra del fiume, raggiungibili 

dai ponti storici  (Ponte san Pietro, Marne, Brembate, ecc.);  

- I corsi delle rogge Morletta e Morlana, limite 

naturale orientale del comune pone Dalmine in rapporto con 

il territorio della pianura circostante per il fabbisogno di 

acqua; 

FIGURA 11: ALTA PIANURA ASCIUTTA TRA BREMBO E SERIO (APPENDICE 1 PTCP) 
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la rete dei corsi d’acqua, disegna il sistema irriguo dei campi coltivati ma 

è anche delimitazione amministrativa dei confini territoriali comunali o 

sottolineatura delle “fratture” morfologiche tra i diversi livelli della 

pianura. Legati al mondo dell’agricoltura le rogge sono da intendersi 

come elementi declinabili anche negli aspetti, culturali, paesaggistici, 

ambientali, ecologici. I caratteri morfologici ed orografici: 

- i livelli della pianura: oltre il livello del fiume si trova il 

terrazzo composto dei depositi alluvionali del Brembo.  

 

FIGURA 13: SCHEMA DELLA RETE IDROGRAFICA ESISTENTE FIGURA 12: RAPPORTO TRA OROGRAFIA E INSEDIAMENTI 
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FIGURA 14: RAPPORTO TRA OROGRAFIA E INSEDIAMENTI (IGM 1889) 
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FIGURA 15: OROGRAFIA E PAESAGGIO 
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FIGURA 16: OROGRAFIA, CORSI D'ACQUA, INSEDIAMENTI, PERCORSI, TESSUTO PODERALE 
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FIGURA 17: EVOLUZIONE DEL COSTRUITO DAL 1885 AD OGGI  
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FIGURA 18: USI AGRICOLI E FORESTALI 
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FIGURA 19: ELEMENTI DEL PAESAGGIO 
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FIGURA 20:INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI E PREVISTI 
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I tracciati storici riportati dai documenti catastali evidenziano la forte 

relazione tra strade, orografia, edifici. Ne sono la riprova la posizione 

dei nuclei, delle cascine e dei manufatti sparsi nel territorio agricolo in 

corrispondenza degli incroci delle strade e dei percorsi in generale 

l’orientamento delle strade influenzate dal reticolo del castrum, di 

quelle disegnate sulla base dei dislivelli della pianura o affiancate al 

tracciato dei vari canali e dalla rete irrigua; 

- I percorsi moderni sono costituiti dal reticolo distributivo di servizi, 

residenza e produzione a scala comunale e a scala sovracomunale.  

Lo studio e la ricerca degli elementi fondativi si basa innanzitutto sulla 

comparazione tra la situazione attuale e altre soglie storiche, in 

particolare la soglia storica della seconda metà dell’800, ritenuta 

significativa per la ricchezza degli elementi conoscitivi forniti dal 

catasto con il disegno e la descrizione del territorio comunale. 

I documenti ottocenteschi del censimento costituiscono i primi 

strumenti di portata eccezionale per lo studio del territorio di Dalmine, 

in quanto permettono di ricostruire, pezzo per pezzo, il volto naturale, 

agrario, edilizio, sociale ed umano di ogni porzione del territorio, di 

restituire anche graficamente e visivamente le strutture e le 

caratteristiche degli spazi antropizzati, di cogliere e meglio interpretare 

i paesaggi naturali ed antropici attuali. 

Il catasto geometrico particellare ottocentesco consente di cogliere le 

motivazioni dei primi insediamenti e di ricostruire le permanenze e le 

trasformazioni succedute ad oggi, quando sulla scorta del rilievo 

aerofotogrammetrico e di indagini dettagliate ed interdisciplinari sul 

campo è reso possibile una sorta di nuovo censimento. 

Le tavole raccontano, descrivono e interpretano i fenomeni naturali e 

antropici, comparandoli alle due soglie storiche.  Cercano di cogliere le 

connessioni e le contraddizioni dello sviluppo, in modo che sia possibile 

fondare le scelte di Piano a partire dalle vicende storiche del territorio.  

Il territorio di Dalmine mostra ancora evidente la sovrapposizione delle 

diverse articolazioni geometriche della campagna nei diversi periodi 

storici motivate dalle organizzazioni giuridiche, dall’uso del suolo, dai 

percorsi, ecc.: dalla centuriazione romana alle diverse gerarchie 

cristiane, dalla organizzazione medievale e altomedioevale alla 

fortificazione in castelli e cascine fortificate, alle lottizzazione del ‘900. 

Gli edifici sono organizzati sulla rete dei percorsi e sulla struttura delle 

coltivazioni. Le tipologie prevalenti sono quelle a corte, a corte chiusa e 

a corte aperta verso la campagna. Lungo strada i luoghi sono 

caratterizzati da edifici di cortina e a ballatoio. 

Sforzatica, Dalmine, Mariano e Sabbio, fusi in Dalmine nel 1927, 

costituiscono i nuclei edilizi originari.  

Attorno alla chiesa di S. Andrea e alla chiesa di S. Maria d’Oleno si 

struttura Sforzatica con edifici a cortina lungo le strade che portano ai 

campi che si estendono verso Stezzano. Sulla strada per Osio si trova 

Mariano al Brembo dal quale dipartono a raggiera le strade verso i 

campi. Il nucleo è costituito dalla chiesa di S. Lorenzo e da case a corte 

e a cortina, mentre i campi d’intorno sogno caratterizzati da cascine a 

corte. La costruzione negli anni ’30 dello stabilimento Dalmine, del 

villaggio e degli edifici di interesse generale hanno fortemente inciso 

sui caratteri del nucleo di Dalmine, che era composto da poche case a 

corte fortificate con torre e dalla chiesa di S. Giorgio. A Sabbio la 

partitura dei campi e le strade caratterizzano gli edifici a corte e quelli 

a cortina. Il piccolo nucleo di Guzzanica, staccatosi da Stezzano nel 

1962, è composto da corti rurali, da edificio fortificato con torre e dalla 

villa Solvegni Valletti. 

Nei territori tra Sabbio e Mariano nella prima metà del ‘900 si insedia 

lo stabilimento Società Anonima Tubi Mannesmann, poi Dalmine, oggi 

Tenaris. La costruzione della fabbrica, del villaggio operaio Garbagli, 

delle ville per impiegati e dirigenti Leonardo da Vinci, di una rete di 

viali alberati, di giardini e di impianti sportivi (piscina, velodromo, 

campi da tennis) con gli uffici della direzione, la scuola elementare, la 

chiesa, l’asilo infantile, il dopolavoro aziendale, la colonia elioterapica, 

la cooperativa, lo spaccio aziendale, la scuola di avviamento 

professionale, il poliambulatorio attribuiscono a Dalmine una nuova 

centralità. 

La costruzione di viale Locatelli, di collegamenti verso Sforzatica e la A4 

determinano nuovi modi di relazioni tra le diverse parti che 

costituiscono il territorio di Dalmine. 

Per iniziativa della Curia negli anni ’60 avviene la grande lottizzazione 

Brembo per dare la possibilità agli operai di costruire la propria casa. 

In sintesi si può quindi affermare che la distribuzione degli 

insediamenti nel territorio comunale è indissolubilmente legata alla 

formazione del sistema di percorrimento ed il rapporto che i percorsi 

stabiliscono con la struttura oro–idrografica concorre a determinare la 

conformazione dei tipi edilizi ed insediativi. 

Lo studio dei percorsi, che tiene conto della loro evoluzione nel tempo, 

consente di valutare le tipologie degli insediamenti, di cogliere le 

relazioni che esistono tra percorsi e dati geomorfologici, tra interventi 

verso gli spazi aperti e quelli verso spazi pubblici (strada, piazza, corso 

d’acqua,..), che comportano modifiche della struttura fisica e 

l’adeguamento del tipo edilizio. 

Le tavole catastali descrivono la relazione tra il territorio e i corsi 

d’acqua, la tessitura dei campi, l’edificato, le strade, le piazze e gli 

edifici pubblici e forniscono elementi importanti alle regole per la 

progettazione del piano. 

Il catasto consente di leggere il paesaggio ottocentesco del nucleo 

storico, il paesaggio arboreo, quello arbustivo e quello erbaceo, di 

cogliere gli elementi di permanenza e quelli di trasformazione rispetto 

alla situazione attuale e di assumere scelte storicamente fondate. 

 

La particolare situazione orografica, l’orditura ed il modulo poderale 

sono i valori fondamentali che restano come termini dialettici del 

processo economico strutturale del territorio, quelli che fisicamente e 

funzionalmente incidono e persistono ad incidere sulla struttura fisica 

del suolo di Dalmine. 

In quanto struttura intessuta nella compagine fisica e nella 

modulazione umana del suolo, il tessuto agrario e la parcellazione 

restano le basi dei processi trasformativi del territorio comunale, non 

solo di quelli agrari, ma anche di quelli diretti a fini diversi. 

Il regime produttivo ed economico instaura stretti rapporti di 

interdipendenza fra tipo, modulo e serialità dell’orditura poderale e la 

conformazione degli insediamenti: il tipo di coltura determina la 

ripartizione modulare dei poderi e questi fattori insieme condizionano 

la distribuzione degli edifici –isolata o aggregata–, la scelta delle 

località insediative di Dalmine, la ripartizione delle singole parti 

costitutive (rustici, abitazioni, edifici religiosi, vie,..), la densità 

edilizia,... e concorrono a definire l’area di pertinenza minima 

dell’insediamento e del singolo edificio. 
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Il ptcp di Bergamo individua i beni tutelati di Dalmine di seguito 

riportati: 

BENI IMMOBILI D’INTERESSE ARTISTICO E STORICO EX D. LGS. 

490/99 – ART. 2 
 

• Casa dell'umanista Michele Alberto Carrara del 
sec.XVII-Stemma 
Tre Venezie (via) 

Cod. Pav: 421 del 02/08/1929 
 

• Casa della Libertà 
Della Libertà, 4 (via) 

Cod. Pav: 999 del 28/10/2000 
 

• Immobile 
S. Andrea (via) 
Cod. Pav: 665 del 27/09/2001 

• Stallo della Vailetta 
Loc. Guzzanica 
Cod. Pav: 999 del 01/01/2002 

 

• Chiesa parr. di S. Andrea del 1751 dell' arch. G. B. 
Caniana-statue in facciata di A. M.Pirovano - 
decorazioni interne e finta cupola dei fratelli B. e F. 

Galliari del sec. XVIII-dipinti di F. Cappella G. Orelli 
e G. P. Cavagna-campanile della vecchia chiesa 

demolita nel 700 
Fraz.Sforzatica/Vittorio Emanuele III (p.zza)-via Alfani 

Cod. Pav: 303 del 17/07/1914 
 

• Ex Chiesa parr. di S. Giorgio del sec. XV restaurata 
recentemente-affreschi di M. de Simon del 1434 

C. B. Cavour (via) 
Cod. Pav: 107 del 31/10/1910 

 

FIUMI, TORRENTI  E CORSI  D’ACQUA 
EX D. LGS.  490/99 – ART. 146 (lett. c) 

• Fiume Brembo 
Tratto vincolato: Dallo sbocco alla confluenza dal Brembo 

di Mezzoldo al Brembo di Branzi 
Codice fiume: 160008 

 

CENTRI STORICI E NUCLEI STORICI - 
ELEMENTI STORICO ARCHITETTONICI  
(escluse presenze archeologiche) 

Tipologia: Centro o nucleo storico 

• Centro storico di Dalmine 
Riferimenti cronologici: Sec. XX 

• Centro storico di Guzzanica 
Riferimenti cronologici: Docum. sec. X 

• Centro storico di Mariano al Brembo 
Riferimenti cronologici: Comune fino al 1927 

• Centro storico di Sabbio Bergamasco 
Riferimenti cronologici: Comune fino al 1927 

• Centro storico di Sforzatica 
Riferimenti cronologici: Comune fino al 1927 

• Nucleo della Casa Pesenti 

• Nucleo della Cascina alla Fornace 
Località: Sforzatica 

• Nucleo di Cimaripa 
Contesto: Roggia Brambilla 

• Nucleo di Gervasa 
 

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, 
oratorio, cimitero 

• Ex Parrocchiale S. Giorgio 
Riferimenti cronologici: Sec. XV - Note: Affreschi di M. de 
Simon del 1434. - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.107 del 

31/10/1910 

• Oratorio della Madonna 

• Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria 
Località: Brembo - Riferimenti cronologici: 1950-53 - Note: 
(Parr. 1952). Ex Santuario. 

• Parrocchiale  S. Andrea Apostolo 
Località: Sforzatica - Riferimenti cronologici: 1732-51 - 
Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.303 del 17/07/1914 

• Parrocchiale S. Giuseppe Sposo di M.V. 
Note: (Parr. 1931). 

• Parrocchiale S. Lorenzo Martire 
Località: Mariano - Riferimenti cronologici: 1760-1772 - 

Note: (Parr. 1566). 

• Parrocchiale S. Michele Arcangelo e SS. Redentore 
Località: Sabbio - Riferimenti cronologici: 1741 - Note: 

(Parr. 1784). 

• Parrocchiale SS. Vito Modesto e Crescenza Martiri 
Località: Guzzanica - Riferimenti cronologici: Secc. XVIXVII 

- Note: (Parr. 1965). 

• S. Andrea 

• S. Rocco
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Tipologia: Santuario 

• Parrocchiale  S. Maria d'Oleno-Natività di Maria 
Vergine 
Località: Sforzatica d'Oleno - Riferimenti cronologici: 

Docum. 909, Ric. sec. XVI - Contesto: Alla periferia del 
vecchio nucleo; con sito archeologico - Note: (1655) 

• Santuario (Natività di Maria Vergine Rep. n.79-100A4 
integrato). 

 

Tipologia: Torre, castello 

• Castello 
Località: Mariano al Brembo - Non cartografato 

• Torre 
Località: Sforzatica - Riferimenti cronologici: Sec. XIV - 

Note: Torre mozzata in altezza rappresenta l'unica 
testimonianza superstite di un complesso fortificato 

medioevale oggi scomparso. Il basamento con scarpate 
presuppone una notevole altezza della torre. Il paramento 

murario è in ciottoli entro cantonali in pietra. 

• Torre Camozzi 
Riferimenti cronologici: Sec. XIV - Note: Unica 
testimonianza rimasta di un complesso fortificato demolito 

nel 1908 per la costruzione degli stabilimenti "Dalmine". 
Pianta quadrata con muratura del basamento e dei 

cantonali in arenaria e il paramento in ciottoli. 
 

Tipologia: Palazzo, villa 

• Palazzina Ghisleri V illa dell'Ovo (De Chaurand De Saint 
Eustache Poletti) 

Località: Sforzatica - Riferimenti cronologici: 1563, Ric. 
sec. XIX, Trasf. 1970 - Note: Pianta lineare. Giardino e 
Brolo. Barocco. Ing. G. F. Mazzoleni. 

• Villa Giardino 

• Villa Pesenti 
Località: Brembo - Riferimenti cronologici: Sec. XIX, Ristr. 
1940 - Note: Pianta a L. Giardino sul fronte stradale. 

• Villa Rosa 

• Villa Vailetti Salvagni 
Località: Guzzanica - Riferimenti cronologici: 1656, Ristr. 
fine 700 - Note: Pianta quadrangolare. Brolo recinto da 

muro in parte demolito. Oggi l'edificio appartiene alla Casa 
di Ricovero di Bergamo. - Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 
n.421 del 02/08/1929 

 
Tipologia: Struttura ricettiva di interesse collettivo 

• Osteria 
Località: Guzzanica 

 

Tipologia: Complessi industriali 

• Filatoio Schroeder e C. 
Località:  Sforzatica - Note: Addetti al 1910 = 10/50. – Non 
cartografato 

S.A. Mannesmann ora "Dalmine" 
Riferimenti cronologici: 1908, Ampl.1919 e 1939 - Note: 

Addetti al 1910 >500. Nel 1906 nasce la S.A. Mannesmann 
per la produzione di tubi in acciaio senza saldatura su 

brevetto del 1885 dei tedeschi Reinhard-Mannesmann. Nel 
1909 lo stabilimento avvia il ciclo completo della 
lavorazione dalla materia prima ai tubi finiti-Dal 1916 S.A. 

Franchi-Gregorini, poi dal 1920 S.A. Stabilimenti di Dalmine. 
 

Tipologia: Case e villaggi operai  

• Villaggio impiegati e dirigenti "Dalmine" Riferimenti 
cronologici: 1920 - Contesto: Nello spazio prospicente la 

fabbrica - Note: Quartiere le "Ville" per impiegati e 
dirigenti. 

• Villaggio operaio "Dalmine" 
Riferimenti cronologici: 1920 - Contesto: Nello 

spazioprospicente la fabbrica - Note: Villaggio operaio detto 
la "Bagina". 

 
Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine 

• Al Barchetto 

• Casa Benetti 

• Casa Camozzi 

• Casa Dossena 

• Casa Ghilardi 

• Casa Grassera 

• Casa Lardella 

• Casa Leidi 

• Casa Leidi 

• Casa Madonna 

• Casa Maggi 

• Casa Nuova 

• Casa Rigamonti 

• Cascina Alta 

• Cascina Bianca 

• Cascina Brembo 

• Cascina Pesenti (Cascina Nuova) 

• Cascina Pinosa 

• Contesto: Roggia Brambilla 

• Flora 
 
Tipologia: Manufatto connesso alla ferrovia 

• Fermata del raccordo ferroviario Verdello-Dalmine 
Contesto: Stabilimento "Dalmine S.p.A." 

PRESENZE ARCHEOLOGICHE 

Elementi puntuali 

• Elementi architettonici e ara cilindrica romana (con busti 
entro edicola databile alla seconda metà del I sec. d.C.) (r) 

Località: Frazione Sforzatica, S. Maria d'Oleno - Data di 
ritrovamento: XV secolo - Modalità: fortuite per sterri - 

• Epigrafe funeraria romana (r) 
Località: Frazione Sforzatica, Localita' ignota - Data di 
ritrovamento: 1840 - Modalità: sterri - 

• Reperti metallici (n. due oggetti in bronzo, un'ascia  del IX- 
VIII sec. a.C. e un torello d'eta' repubblicana) (f/r) 
Località: Localita' ignota - Data di ritrovamento: prima del 
1869 - Modalità: sterri - 

• Tomba tardo-gallica (databile alla prima meta' del I sec. 
a.C.) (g) 
Località: Frazione Mariano al Brembo, Podere Cima Ripa - 

Data di ritrovamento: 1882-83 - Modalità: fortuite per 
lavori agricoli - 
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FIGURA 21: PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE - CARTA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI 
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FIGURA 22: RETE ECOLOGICA REGIONALE  


