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Il documento che segue sintetizza un percorso iniziato alcuni mesi fa a seguito 
della pandemia che così duramente ha colpito i nostri territori. Abbiamo preso 
coscienza che per superare questa fase e guardare al futuro dei nostri cittadini 
fosse indispensabile un salto di qualità nelle relazioni tra Enti che, sino ad ora, 
avevano si collaborato ma mai condiviso una vera strategia di sviluppo. Ne sono 
nati i primi incontri informali e da li è partito un percorso che, senza voler essere 
esaustivo o definitivo, ha tracciato i pensieri emersi dalle riflessioni sulle singole 
realtà, divenendo una prima road map di scelte che nei prossimi mesi intendiamo 
presentare e condividere con gli Amministratori, con gli altri Enti territoriali, con 
Provincia di Bergamo, Regione e Governo Centrale, con l’Università, attraverso 
il coinvolgimento dei nostri rappresentanti territoriali, senza distinzione di colore 
o pensiero politico. Ciò al fine di dare inizio a una nuova fase di sviluppo per le 
nostre valli, dentro una visione di medio periodo (5-10 anni) che possa, attraverso 
approfondimenti, progettualità e reperimento di risorse, consentire il salto di qualità 
per i nostri comprensori, migliorarne la qualità della vita e divenire attrattivi nella 
tanto attesa fase di ripopolamento della montagna post-Covid. Una fase nella 
quale gli Enti sono chiamati a essere protagonisti e a contribuire, insieme, a creare 
le condizioni ideali per consentire alle future generazioni di crescere, studiare, 
formare una famiglia e realizzare le proprie vocazioni lavorative in valli nelle quali 
artigianato, turismo, agricoltura, servizi,commercio di prossimità possono coesistere 
in modo virtuoso e la vicinanza alle città, alle aree industriali e a importanti arterie 
di collegamento con il resto d’Italia e d’Europa non possono che rappresentare 
un valore aggiunto. Un grazie sentito a coloro che si sono spesi per la realizzazione 
di questo documento e a tutti coloro che vorranno arricchirlo di significato.   
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L’obiettivo del lavoro iniziato alcuni mesi fa dal Gruppo Strategico degli Enti 

ValSeriana e Val di Scalve (gruppo aperto e volontaristico) è quello di evidenziare 

e definire un percorso, una visione decennale 2020-2030 al centro della quale 

porre una strategia di sviluppo infrastrutturale ed economico del comprensorio, in 

grado di accompagnare le popolazioni di montagna nella modernità, anche a 

seguito della pandemia da Covid-19.

Una vision
2020 -2030





Le Proposte tengono conto innanzitutto del ruolo pianificatore degli Enti e delle 

realtà associative, degli equilibri ambientali, delle vocazioni, dell’indispensabile 

necessità di una fase di evoluzione dei driver dello sviluppo come mobilità e 

infrastrutture, alla ricerca di nuove opportunità di crescita sostenibile del territorio, 

di politiche per la formazione e il lavoro, che possano esaltare l’identità orobica 

ponendo la persona, la famiglia e il lavoro al centro. Ciò al fine di ridurre il gap con 

la città e le aree industriali, diminuendo altresì i tempi necessari a raggiungerle e 

favorendo la fase di ripopolamento della montagna e una sua fruizione in chiave 

turistica. Sono necessari obiettivi comuni e condivisi, progettualità in grado di 

mettere in campo tutti gli Enti, a ogni livello, per riuscire nell’arco di un decennio a 

completare anche le opere più complesse. Insieme. 

La Mission





Il ripopolamento della montagna passa dalla svolta sulla mobilità per ridurre i gap 

da e verso le città, i centri industriali e le principali arterie di collegamento con il 

Nord Italia e l’Europa, attraverso un piano decennale.

Le  4  i 
della mobilità





La viabilità veicolare viene individuata come una delle principali criticità presenti 
nelle due Valli. È quindi necessario un ammodernamento e superamento della 
situazione di intasamento delle strade che risultano essere sottodimensionate a 
ogni ora del giorno, in maniera accentuata nei weekend. Ridurre pertanto i tempi 
di percorrenza dei tratti che collegano montagna e città per lavoro, scuola, svago 
e comparto turistico risulta essere una strategia non più procrastinabile.

L’obiettivo del gruppo è quello di mettere in campo un piano di mobilità e studi di 
fattibilità tecnico-economica che prevedano, previa valutazione dei flussi e delle 
attività: 

il prolungamento dell’attuale superstrada da Albino sino al Ponte del Costone 
(progettualità posta in capo alla Provincia);

il superamento della criticità veicolare in Comune di Ponte Nossa direzione 
Clusone, grazie ad uno studio di fattibilità tecnico-economica;

la previsione di un piano stradale che affronti le criticità del passaggio intervallivo 
ValSeriana - Val di Scalve attraverso l’allargamento di tratti di strada da e verso il 
passo della Presolana;

l’adeguamento viablistico ciclopedonale del ponte Riso-Colzate.

Le 4 i della mobilità 
Infrastrutture
stradali





Il gruppo di lavoro vede positivamente uno sviluppo a nord di un sistema di trasporto 

pubblico che contribuisca da un lato a ridurre i tempi di percorrenza dei tratti di 

collegamento tra la città e importanti e popolosi paesi della ValSeriana, dall’altro 

a scaricare la mobilità su gomma dal traffico verso la città e le aree industriali e 

scolastiche. È evidente che si darà vita a un dialogo costruttivo che possa valutare 

altresì un ulteriore potenziamento a nord dell’infrastruttura e del servizio, all’interno 

di dinamiche costi-benefici che possano considerare tecnologie moderne 

di trasporto, meno costose e più efficienti. Ciò al fine di un’interpretazione del 

territorio anche in chiave turistica, che possa concretamente proporre soluzioni 

che colleghino velocemente le arterie autostradali e l’aeroporto di Orio al Serio 

con l’alta ValSeriana.

E’ prevista la stesura di un piano di mobilità per la ValSeriana con progettualità 

tecnico-economica delle soluzioni.

Le 4 i della mobilità 
Infrastrutture
su rotaia - fune





Si intende mettere in campo un vero e proprio piano di mobilità ciclopedonale 

al servizio dei turisti e non solo, soprattutto nel suo sviluppo di fondovalle (con 

sbracci laterali verso i borghi di mezza costa), per un utilizzo scuola-lavoro in 

grado di scaricare una parte del traffico veicolare. Per questo saranno necessarie 

infrastrutture che non si limitino a evidenziare tratti di percorso, bensì forniscano 

un supporto dedicato ai ciclisti, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi. 

Si prevedono (a titolo esemplificativo e non esaustivo): pensiline di sbraccio, 

illuminazione, videosorveglianza, segnaletica, colonnine di ricarica, logistica dei 

parcheggi, intermodalità e car sharing-bicicletta, bike bar e servizi al ciclista come 

info point, officine riparazione, collegamenti alle strutture sportive, ecc. 

Le 4 i della mobilità 
Infrastrutture
ciclopedonali





A questo si aggiungerà una progettualità cicloturistica in chiave moderna con 
collegamenti intervallivi, recuperando vecchi tracciati, strade agrosilvopastorali 
e sentieri per un utilizzo turistico con le e-bike, trekking o cavallo. Un’infrastruttura 
meno invasiva, in grado di accompagnare i turisti alla scoperta del territorio nelle 
direzioni nord-sud-est-ovest. Sarà questa l’occasione di promuovere politiche di 
valorizzazione dei borghi, degli alpeggi, dell’ospitalità e della ricettività, favorendo 
lo sviluppo di filiere agroalimentari e dell’allevamento km zero, che potranno far 
crescere un’imprenditorialità rurale in chiave moderna. Una vera e propria viabilità 
ciclopedonale di media quota, in cui la bellezza naturalistica dei nostri percorsi 
rende le Orobie un territorio in grado di divenire driver dello sviluppo turistico slow 
all’interno dell’arco alpino. 

La ciclopedonalità in questa sua interpretazione potrà connotare il nostro territorio 
come destinazione turistica legata alla bicicletta. Le progettualità e i progetti in 
corso riguardano: 

OROBIKEANDO 

VIEBIKE DELLE OROBIE - MALGA AMICA 

CICLOPEDONALE VILLA D’OGNA - GROMO 

PRESOLANA EBIKE 





Digitalizzazione della montagna. Uno slogan sempre più frequente in molti dibattiti, 

che il gruppo strategico intende affrontare con azioni concrete che possano 

portare nel breve periodo a: 

- una mappatura completa e una altrettanto completa copertura del territorio 

montano con tecnologia avanzata e veloce in tema di trasmissione dati, che 

possa stimolare la scelta del nostro comprensorio come luogo dove decentrare 

la propria attività o abitazione rispetto alle caotiche e meno salubri città o aree 

industriali. La sfida per il ripopolamento della montagna è appena iniziata; i territori 

che risulteranno vincenti saranno quelli in grado di offrire mobilità, infrastrutture 

digitali moderne, servizi;

- una pianificazione urbanistica comprensoriale che coordini lo sviluppo delle reti 

di comunicazione di ultima generazione (es., 5G) dentro logiche di sostenibilità 

ambientale;

- creare spazi di co-working dedicando parte di esse alle start-up.

Le 4 i della mobilità 
Infrastrutture
digitali





Un progetto che possa sviluppare una strategia in chiave moderna per le Orobie, 
che dopo la pandemia da Covid-19 possono divenire oggetto di una rinascita. 
Tale rinnovamento, dopo anni di crescita senza freni e con consumo del suolo, 
individua nel benessere e nelle attività “lente” il valore aggiunto, la carta in più per 
attrarre persone alla ricerca di un riequilibrio psico-fisico all’interno delle proprie 
vacanze, per periodi brevi o prolungati. Un territorio che riscopre e propone la sua 
identità 2.0, fatta di ruralità, filiera agroalimentare e legata all’allevamento a km 
zero, caratterizzata da un’ospitalità semplice ma eccellente e accoglienza, non 
semplice servizio. Su questo tema gli enti e le associazioni dovranno spendersi nei 
prossimi anni per promuovere una strategia coordinata dentro ruoli e competenze, 
affinché il nostro territorio possa nel più breve tempo possibile trasformarsi in una 
destinazione turistica legata al turismo slow, non più e non solo a macchia di
leopardo ma in forma coordinata e allargata, in modo tale da valorizzare 
l’ambiente comunale, i percorsi e la sentieristica. All’interno di questo concetto 
si inserirà una nuova visione del territorio e brand declinato al comparto del 
benessere e della salute, grazie all’ambiente salutare delle nostre vallate e a 
specifici progetti che interesseranno tutti i settori produttivi rendendolo attrattivo 
in termini di benessere, non ultima la necessità di innalzamento qualitativo della 
proposta ricettiva e dei servizi ad essa collegati, con particolare attenzione alla 
creazione di un polo del benessere.

Il Turismo
slow  e  salutare





Non solo turismo. Le nostre vallate possono essere considerate come auto a trazione 
integrale, che nel loro movimento sulle quattro ruote contribuiscono equamente a 
mantenere in assetto il veicolo. Il turismo, l’industria/artigianato, il commercio/servizi e 
l’agricoltura/allevamento rappresentano così le quattro trazioni, spesso in frizione tra 
loro, dovute alle diverse vocazioni ma in grado di sopperire l’una all’altra nei diversi 
momenti storici di debolezza. A chi è deputato alla pianificazione territoriale spetta il 
compito di creare le condizioni e ad assumere il ruolo   di facilitatore affinché questi 
settori possano coesistere e convivere dentro principi di sostenibilità ambientale, con 
scelte che vanno sempre più in una direzione di politiche green e che sono legate 
alle logiche di economia circolare. Sottolineiamo in questo paragrafo l’importanza 
strategica del patrimonio boschivo delle nostre valli, che attraverso una strategia di 
gestione del bosco in chiave  di pulizia e tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, 
attraverso un progetto di filiera che persegua politiche di certificazione dei boschi per 
l’utilizzo del legname a km zero per l’edilizia ecosostenibile, un progetto di produzione 
di materia prima  cippata o pellet e scelte strategiche di impianti di riscaldamento 
sopratutto per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, possono contribuire a creare 
una microeconomia e alla svolta green del comprensorio ValSeriana - Val di Scalve, 
potendo contare su bandi specifici che insistono proprio su queste
tematiche, favorendo scelte sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale.

Lo sviluppo delle
attività economiche
e l’economia circolare





All’interno delle strategie comprensoriali di sviluppo economico in ambito rurale 

si porrà particolare attenzione alle tematiche riguardanti le filiere agroalimentari 

e dell’allevamento di montagna, riconducibili alle iniziative promosse a livello 

provinciale nell’ambito del «Distretto del Cibo» e alle iniziative nell’ambito del 

progetto «Bergamo Cheese Valley», città Unesco della gastronomia, che vede 

nelle valli bergamasche la loro principale fucina. Di eguale importanza progetti 

mirati del GAL come “Montagna di botteghe”, che vanno in questa direzione.

Sarà altrettanto necessario valorizzare marchi come la Formaggella della 

ValSeriana e intraprendere percorsi di qualità che possano proporre in modo 

adeguato le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.

Valorizzare la filiera
agroalimentare





L’identità di un territorio rappresenta non solo la cartina di tornasole di un popolo, 
ma anche la leva su cui costruire un progetto di sviluppo e di ospitalità. Solo 
attraverso la riscoperta, la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni dei 
nostri territori sarà possibile tramandare di generazione in generazione l’identità 
delle popolazioni di montagna, inserendole nel contesto unico delle valli alpine. Per 
questi motivi il progetto prevedrà l’identificazione e il sostegno di iniziative legate 
alle tradizioni, percorsi storico-culturali, produzioni tipiche ed enogastronomiche 
dentro filiere a km zero. Linguaggi e codici che diverranno non solo oggetto di 
catalogazione, bensì di valorizzazione e messa in rete, per una proposta che 
possa essere spendibile anche dal punto di vista turistico. 

Si inserisce in questa voce il progetto Bergamo e Brescia - Capitali della Cultura 
2023, che vedrà le città di Bergamo e Brescia protagoniste di un evento unico.
Risulta quindi indispensabile valorizzare la cultura delle Valli e proporre itinerari 
tematici (gusto, miniere, fede, ecc.) da inserire nei programmi di questa 
manifestazione. 

La cultura 
e le  tradizioni





È necessario e indispensabile che le nuove generazioni possano trovare nelle valli 
le condizioni per formarsi, crescere, trovare un impiego e costruire una famiglia, 
in un territorio rispettoso delle persone e dell’ambiente nell’ottica di una crescita 
sostenibile. Per questo è necessario dare vita a percorsi formativi in grado di 
coinvolgere le giovani generazioni dalla tenera età sino a percorsi universitari 
in grado di indirizzare gli studenti verso professioni ricercate dal territorio. Di 
fondamentale importanza, quindi, risulta la pianificazione di accordi e strategie 
con il mondo della formazione. L’Università degli Studi di Bergamo, nell’ottica di 
un ampliamento delle proposte verso una strategia di Università diffusa e non 
solo posizionata in città, potrà trovare nelle nostre vallate il clima, le strutture e 
la disponibilità degli enti e delle amministrazioni per posizionare specifici percorsi 
di formazione, stage, campus estivi, specializzazioni, percorsi specifici e mirati ai 
territori di montagna, in particolare quelli dedicati al turismo, vera opportunità di 
sviluppo.

La formazione
per crescere





È necessario che tutti gli stakeholders del territorio lavorino in modo sinergico 

per garantire i servizi e i presidi nei territori decentrati come quelli montani. Una 

digitalizzazione che possa ridurre le distanze rappresenta un elemento sicuramente 

positivo. Nel contempo è necessario lavorare per garantire i servizi decentrati alla 

persona in chiave socio-sanitaria, lavorativa e formativa, così da poter consentire 

alle famiglie di scegliere la nostra terra come luogo nel quale fermarsi e far 

crescere i propri figli. Ciò anche attraverso l’individuazione di proposte normative 

che deroghino ai limiti stabiliti nei parametri nazionali e regionali in favore dei 

territori montani.  

Azione di sistema
per la tutela dei presidi 
di montagna





Un territorio che ambisce a proporre nuovi stili di vita più vicini alla persona non può 

che intraprendere percorsi che puntino a un miglioramento dell’ambiente che lo 

circonda, vivendo e lavorando in armonia con esso. Il gruppo strategico metterà 

in campo azioni comprensoriali che possano incidere sul territorio, supportando le 

amministrazioni, le imprese e i cittadini nell’implementare metodologie e sistemi 

di gestione in tema di sviluppo sostenibile. Progetti per il miglioramento della 

qualità dell’aria, del ciclo integrato dell’acqua, sistemi di riscaldamento con fonti 

rinnovabili, economia circolare dei rifiuti, filiera bosco legno e km zero sono solo 

alcuni dei temi proposti. Azioni che diverranno strumento promozionale di una 

«Green Valley» e che verranno messe in campo in stretta collaborazione con 

gli Enti competenti in materia.

Sostenibilità
ambientale





I territori della ValSeriana e della Val di Scalve, così vicini a importanti città e aree 

industriali, pagano un pegno altissimo in termini di consumo del suolo e degrado 

industriale. A questo si aggiunge tutto un costruito del dopoguerra che, spopolando 

i borghi di montagna, ha creato paesi dormitorio nel fondovalle. La pandemia, ma 

ancor prima le crisi degli ultimi decenni e le nuove dinamiche industriali, invitano 

le istituzioni a destinare pensieri ed energie a studi e progettualità di rigenerazione 

urbana che ripensino le dinamiche e gli spazi di vita in funzione delle nuove esigenze 

presenti e future, delle nuove condizioni per un ripopolamento della montagna e 

delle nuove interpretazioni di aree dismesse ed edifici storici inutilizzati.

Rigenerazione
urbana e industriale





La promozione e promo-commercializzazione del territorio verrà coordinata  e 

realizzata attraverso campagne pubblicitarie mirate su scala nazionale che 

possano accendere i riflettori sul nostro territorio.

La promozione
del territorio





Il gruppo strategico sarà impegnato a formalizzare accordi e progetti che 

coinvolgano il territorio e le amministrazioni tutte, affinché si possano attivare 

relazioni e i canali di progettazione e finanziamento per realizzare quanto pianificato 

sin dalle fasi progettuali. È indispensabile pertanto che tutti i rappresentanti delle 

valli bergamasche all’interno degli Enti, di ogni pensiero e/o colore politico, 

concentrino sinergicamente i loro sforzi per consentire la realizzazione di azioni 

coordinate in grado di cambiare le sorti dei nostri territori.

La ricerca 
delle risorse





AQRO (Accordo Quadro delle Orobie), che possa stigmatizzare nella fase post-
Covid, vissuta in prima linea dalle nostre vallate, un piano di interventi e di 
finanziamenti in grado di dare concretezza ai temi sopra indicati;

protocolli d’intesa, accordi di programma tra Enti;

partecipazione a bandi;

progetto aree interne;

risorse proprie interne agli Enti.

Come un corpo si regge se gli arti si muovono in modo sincronizzato, così il 
territorio potrà godere dei benefici appena illustrati se tutte le forze in campo, 
soprattutto quelle deputate alla pianificazione territoriale, sapranno coordinarsi e 
combattere battaglie con un unico obiettivo, che è il bene del territorio stesso. Gli 
Enti in campo in questa fase iniziale sono: 

Comunità Montana Valle Seriana;
Comunità Montana di Scalve;
GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi;
Parco Delle Orobie Bergamasche;
Promoserio;
Orobiestyle;
Vivi Ardesio.

Il gruppo, composto da rappresentanti che si ritrovano volontariamente, potrà 
essere allargato anche ad altri enti che contribuiscano fattivamente alla 
composizione del piano strategico.

Gli strumenti per lo 
sviluppo dei progetti
Un  lavoro  di  squadra





Un documento elaborato dal gruppo aperto:
Comunità Montana di Valle Seriana
Comunità Montana Valle di Scalve
Parco delle Orobie Bergamasche 
GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi
Promoserio
Associazione Orobiestyle
Associazione Vivi Ardesio
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