CAMPAGNOLA: UNA STORIA INFINITA

Sul problema della viabilità a Campagnola, e di conseguenza su quello della zona sud-est di Bergamo, in questi giorni abbiamo letto numerosi commenti da parte degli esponenti politici di molti partiti e le consuete diatribe sulle possibili soluzioni nel breve e nel lungo termine. 

Ma tutti gli studi eseguiti dai tecnici comunali e dai consulenti del Centro Studi Traffico, il lavoro fatto in questi anni a cosa sono serviti se ogni volta che si deve intervenire in modo operativo – e tangibile - sulla pesante situazione del quartiere si ricomincia ogni volta da capo?
Ogni volta si riparte con studi che ignorano tutti i precedenti ed il vissuto del quartiere!

Tutte le forze politiche nel tempo si sono dichiarate unanimemente favorevoli agli interventi strutturali, ma quando si tratta di passare alla fase progettuale, tutto incredibilmente si blocca e si insabbia!

La grave situazione in cui oggi versa il quartiere principia con le scelte fatte a suo tempo da ANAS e Comune di Bergamo circa la realizzazione dell’asse interurbano, la sua posizione, gli assi di penetrazione alla città e di interscambio (in particolare con via Zanica), la realizzazione degli svincoli (in particolare quello dell’autostrada).

Il Quartiere, attraverso il suo Comitato, si è mosso sin dai tempi della giunta Galizzi (1994!) sollevando il problema anche attraverso numerose e partecipate assemblee pubbliche, ma nei fatti è sempre stato inascoltato; solo la paralisi totale della zona sud di Bergamo ha costretto gli amministratori a prendere atto della gravità del problema, ma la soluzione è ben lungi dall’essere trovata.

La ragionevole previsione dell’evoluzione della situazione, stante il completamento di diverse opere infrastrutturali, è stata presentata anche al Prefetto nel febbraio 1999 con un documento che ad oggi è già stato confermato nelle sue previsioni sino alla data odierna e resta, purtroppo, sicuramente valido ed attuale per le previsioni future:

“Illustrissimo Signor Prefetto,
ci siamo dovuti rivolgere a Lei perché fino ad oggi l’Amministrazione Comunale preposta, pur essendo stata sollecitata più volte ed in modi diversi dal 1995 ad oggi (vedi allegati), ha lasciato che gli eventi accadessero senza compiere quegli atti di pianificazione e progettazione necessari per prevenire la situazione drammatica ed insostenibile oggi creatasi.
Si sono succedute delibere assunte all’unanimità, prese di posizione, istanze, ordini del giorno, ma neppure un progetto di fattibilità infrastrutturale ha ancora visto la luce! 
Di più, non sono stati definiti neppure degli interventi tesi a ridurre nell’immediato i problemi che si aggravano di ora in ora. Anzi! Dopo che il Comitato di Quartiere di Campagnola nel 1997 e 1998 è stato invitato a non occuparsi di aspetti tecnici, nel gennaio 1999 sono stati convocati i Comitati di Quartiere di Campagnola e Boccaleone perché identificassero, per la situazione contingente, una soluzione tecnica al problema che potesse essere da tutti condivisa, sollevando così l’Amministrazione dal compito e dalle responsabilità peculiari di chi deve amministrare e decidere.

Lontani da facili e sterili polemiche, Le esponiamo lo stato di fatto oggi in essere, la logica evoluzione nel breve e nel medio periodo e la nostra proposta.

La situazione viabilistica attuale del Quartiere di Campagnola è grave:
1.	perché la direttrice via Orio – via Don Bosco:
·	è identificata da sempre come l’accesso privilegiato dalla città e dalle valli all’aeroporto, tant’è che è la via più veloce per accedere all’aeroporto con i mezzi di soccorso provenienti dalla città, in particolare VV.FF. e Forze dell’Ordine;
·	in entrambe le direzioni, con l’apertura dell’asse interurbano, è diventata l’unica via praticabile di collegamento tra gli assi viari primari (circonvallazione ed asse interurbano) visto la struttura, la pericolosità e la difficile praticabilità dell’unico altro punto di collegamento tra gli stessi, il rondò nei pressi del casello autostradale;
·	con l’apertura del nuovo Centro Commerciale Orio Center in comune di Orio, è diventata la via di accesso (e di uscita) per quanti sono diretti al centro commerciale e provengono dalle valli e dal centro della città;
·	è l’accesso dei residenti nei comuni della cintura Orio – Grassobbio – Zanica da e per le valli e la città;
·	è l’asse di congiunzione tra le attività produttive e commerciali insediate nei comuni della cintura Orio – Grassobbio – Zanica e le valli e la città;
2.	perché la direttrice via Campagnola – Via Orio:
·	costituisce il collegamento, mai realizzato, tra la via Zanica e l’asse interurbano;
3.	perché la direttrice via Campagnola – via Gasparini
·	utilizzata in entrambe le direzioni, sopporta il “traffico locale” indotto dall’ampio bacino di attività produttive e dei residenti insediati tra la via Zanica, Campagnola, Boccaleone, via Borgo Palazzo e Celadina;
4.	perché l’incrocio delle citate direttrici sul ponte è dimensionato per un traffico di residenti, mentre il sovraccarico attuale induce dei lunghi e persistenti incolonnamenti sulle diverse vie con i conseguenti blocchi della viabilità che non di rado hanno ripercussioni anche sugli assi primari;
5.	perché il tutto transita su un sedime viario progettato, realizzato e riconosciuto anche nell’ultimo P.U.T. e nell’ultima variante di P.R.G. quale “strada urbana di quartiere”.

La zona del ponte in particolare, è il centro intorno a cui ruota la vita del Quartiere in quanto lungo le varie direttrici sopracitate sorgono il Centro Sociale, la Chiesa, l’Asilo, l’Oratorio, la zona con i negozi e buona parte delle unità residenziali.

E’ chiaro che il forte flusso di traffico rappresenta un barriera pericolosa difficilmente superabile per quanti vivono il Quartiere, in particolare per i bambini e gli anziani.
La vita è pericolosissima per:
Ø	i rischi dovuti all’attraversamento di queste vie senza protezione alcuna, rischi che sono elevati perché l’unico semaforo pedonale esistente è regolarmente ignorato e disatteso, forse anche a causa della sua infelice posizione e del fatto che, di norma, è lampeggiante; 
Ø	la velocità dei mezzi, che è ben oltre i limiti stabiliti dal Codice, in particolare per i camion che non rispettano neppure il divieto di accesso nelle vie Orio e Campagnola;
Ø	l’inquinamento acustico e l’inquinamento atmosferico dovuti al traffico automobilistico che hanno superato ogni umano limite di sopportazione, per di più in un’area già gravata da quelli indotti dal traffico aereo.

Tutto ciò ha portato all’esasperazione i  residenti che da diversi anni stanno chiedendo interventi viabilistici tesi almeno ad attenuare il consistente flusso di traffico, ottenendo solo promesse, senza alcun progetto esecutivo, senza neppure un provvedimento attuativo risolutivo per migliorare lo stato delle cose o la vigilanza ed il controllo che la situazione richiede.

I numeri dei veicoli in transito rilevati dai tecnici Comunali nel mese di dicembre 1998 sono molto più drammatici di tutte le parole sin qui dette: nella fascia oraria 7:30 – 9:30 sull’incrocio del ponte di Campagnola transita un flusso di veicoli pari ad oltre il 60% di quello che transita globalmente sulle circonvallazioni (ben 6 corsie !) Paltriniano e Mugazzone nel tratto adiacente il Quartiere di Campagnola (3.631 veicoli contro 6.018) !
Se il traffico sulle vie Don Bosco e Orio è congestionato o bloccato, neppure quello lungo le altre direttrici del Quartiere è trascurabile: è ben il 35% di quello che transita sulla via Don Bosco!
L’affermazione che meglio rappresenta lo stato delle vie del Quartiere è stata fatta dagli stessi tecnici Comunali che hanno definito l’asse via Don Bosco–Orio  ormai SATURO.
Va notato che i rilievi fatti comprendono solo gli orari di punta e pertanto non includono i dati relativi al traffico indotto dall’Orio Center che, di norma, registra tanti accessi in tutte le fasce orarie complementari agli orari di punta, tipicamente 9-17 e 19-22, di sabato e talvolta nei festivi.
Non è neppure registrato tutto il traffico di collegamento tra le tangenziali che procede senza soluzione di continuità per l’intero arco della giornata.
La riprova della insostenibilità della situazione è stata fornita in dicembre e gennaio quando è stato sufficiente che gli abitanti del quartiere attraversassero la strada sul ponte di Campagnola utilizzando il semaforo pedonale a chiamata per sconvolgere il traffico di tutta la zona sud della città.

Se la situazione oggi è già insostenibile, il futuro che ci aspetta nel breve termine non lascia scampo:
Ø	la realizzazione del sovrappasso del “rondò al Bonaldi”, con conseguente eliminazione del collo di bottiglia che calmierava l’accesso dei veicoli al rondò di via Don Bosco, indurrà certamente al semaforo con la via Don Bosco – ormai l’ultimo sulla circonvallazione - nuove code con ulteriore aumento del caos viabilistico nella zona e dell’inquinamento acustico e atmosferico;
Ø	l’apertura della Nuova Cremasca farà confluire buona parte del traffico, attualmente indirizzato sulla via Zanica, sul rondò di Orio e conseguentemente sull’asse via Orio - via Don Bosco per la penetrazione al centro città;
Ø	la realizzazione del collegamento Nembro-SeriateCassinone tramite l’asse interurbano,  dirotterà il traffico in penetrazione in città dalla direttrice est a quella sud e convoglierà  il traffico in accesso al centro città ed al polo scolastico di via Gavazzeni lungo la direttrice più accessibile, aumentando così ulteriormente il traffico di attraversamento improprio lungo l’asse via Orio - via Don Bosco;
sui citati assi viari già saturi si riverseranno anche i nuovi flussi di traffico indotti da:
Ø	l’ulteriore notevole incremento della volumetria (si parla di ben il 30% !!) degli insediamenti commerciali presso l’Orio Center (albergo e cinema multisala con ben sei sale di proiezione);
Ø	la realizzazione della nuova Dogana nell’area limitrofa all’Orio Center;
Ø	il completamento degli Uffici Finanziari;
Ø	il potenziamento dell’aeroporto sia come traffico passeggeri che come traffico merci.

Ribadiamo che, in relazione alle ridotte dimensioni dei sedimi stradali interesssati, ai persistenti e lunghi incolonnamenti ed intasamenti dei veicoli sulle vie Don Bosco e Orio e sul ponte di Campagnola, potrebbero essere gravemente pregiudicati gli interventi dei mezzi d’emergenza (ambulanze, Vigili del fuoco, forze di Polizia, ecc.) a servizio del Quartiere, dell’aeroporto, dell’Orio Center, dell’asse interurbano e dei comuni della fascia di Grassobbio, Zanica e Azzano. 
Questi persistenti incolonnamenti sono fonte di grave pericolo per l’incolumità delle persone e costituiscono grave nocumento alla salute dei residenti.

L’unica soluzione realistica, tecnicamente ed economicamente percorribile, da noi proposta sin dal dicembre 1995, è la realizzazione della bretella di collegamento tra l’asse interurbano e la circonvallazione; in questo modo si favorisce l’afflusso del traffico in penetrazione alla città sul naturale accesso costituito da via Autostrada, unica via di penetrazione al centro città caratterizzata da carreggiate adeguate e senza abitazioni ai sui margini.
In questo modo si evita anche l’ingorgo al rondò del casello autostradale ed è possibile un riequilibrio dei flussi sulle vie Zanica e Don Bosco.
Come è meglio illustrato nella relazione allegata, la realizzazione della bretella, oltre a determinare una consistente riduzione di traffico sugli altri quartieri (assi di penetrazione di via Carnovali, via Zanica e via Lunga per il traffico verso il campus scolastico) offre anche l’opportunità di realizzare un parcheggio di interscambio in prossimità del campus scolastico, risolvendo così anche i problemi di parcheggio dei pendolari ferroviari e mettendo le basi per un accesso pedonale al centro città attraverso il sovrappasso della ferrovia.

Si ritiene opportuno ribadire che la realizzazione della bretella di collegamento tra la circonvallazione e l’asse interurbano è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Circoscrizionale nella seduta del 3 aprile 1997 e che lo stesso Consiglio Comunale si è espresso favorevolmente inserendola nel P.O.P..
Si ribadisce inoltre che la realizzazione del tronco della tangenziale est verso l’area della Fiera / dei Mercati con il sottopasso ferroviario per Boccaleone non è un’alternativa alla bretella in quanto:
Ø	non risolve i problemi di collegamento tra l’asse interurbano e la circonvallazione;
Ø	non risolve i problemi di accesso alla città, in quanto la realizzazione della nuova via Rovelli, avrà necessariamente tempi molto lunghi e un impatto ambientale di ben lunga superiore a quello della bretella proposta.”

Nella lettera al Prefetto seguivano poi alcune ipotesi per limitare il traffico nel periodo transitorio, ma tutte condividevano una necessità:

“L’assunzione di queste proposte ha come logica conseguenza la necessità di una adeguata vigilanza perché non siano puntualmente disattese. La moderna tecnologia,  se utilizzata, viene in grande aiuto con sistemi di telemonitoraggio dei transiti e telerilevamento degli eccessi di velocità, senza bisogno di presidio umano continuo in loco.”

Le nostre stime presentate un anno fa hanno sbagliato solo per difetto; aereoporto ed Orio Center hanno raggiunto e superato abbondantemente tutti gli obiettivi che un anno fa erano valutati impossibili: per l’aereoporto un milione e mezzo di passeggeri ed il terzo posto a livello nazionale (dopo Fiumicino e Malpensa !) per il servizio merci/postale e per l’Orio Center otto milioni di clienti!!
Ci hanno definito delle cassandre che “la disegnano sempre molto più nera”, ma il tempo, purtroppo, ha dimostrato che si può andare oltre a queste realistiche e drammatiche previsioni; a questo punto temiamo per il futuro, viste le infrastrutture in realizzazione e la mancanza di attenzione, programmazione e progettualità degli Amministratori e preposti, sia quelli di ieri che quelli di oggi.

Sull’analisi dei problemi e delle possibili soluzioni il Comitato di Quartiere ha sempre coinvolto tutte le istituzioni (Circoscrizione, Amministrazione Comunale, Prefettura, ecc.) e tutte le forze politiche arrivando anche a formulare una precisa ipotesi progettuale (la bretella di cui sopra) la quale aveva ottenuto l’assenso unanime sia in Circoscrizione che in Consiglio Comunale. Particolarmente chiaro era stato il pronunciamento della maggioranza di allora, che l’aveva inserita come progettazione nel POP 1999 e come realizzazione nel POP 2000; nondimeno i rappresentati di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, si erano così espressi pubblicamente nell’assemblea del 12.6.1998:
avv. Ceci  (F.I.) ribadisce “che l’opera è necessaria e il suo compito è di incalzare la maggioranza perchè venga realizzata al più presto”.
dott. Tentorio (AN): “il gruppo consiliare di A.N. ritiene che la bretella di collegamento viario di Campagnola, sia un’opera necessaria e urgente. Se si vogliono fare degli approfondimenti si facciano subito, con grande urgenza, fissando un termine perentorio (31 luglio 1998!), dopo di che l’opera deve essere fatta.”

In questi ultimi tre mesi la tangenziale est è risorta e proposta dalla Giunta Comunale come soluzione definitiva e completa dei problemi di attraversamento improprio del Quartiere di Campagnola.
Tutto ciò è curioso perché è in palese contrasto con autorevoli recentissimi studi (l’ultimo è l’analisi specifica e dettagliata dei flussi viari dei Quartieri di Campagnola e Boccaleone, documento del Centro Studi Traffico di Milano maggio 1999) stranamente mai citati, che afferma due cose importantissime:
·	la realizzazione della  tangenziale est toglierà a via Orio solo il 30% del traffico...fatti salvi gli incrementi naturali. Incrementi che si sono già verificati con l’affermazione dell’Orio Center, il potenziamento dell’aeroporto e incrementeranno ancor più i nuovi sviluppi dell’Orio Center e con il completamento delle infrastrutture viarie primarie provinciali anzidette. Da ciò, nella migliore delle ipotesi, la realizzazione della intera tangenziale est lascerà il traffico nelle attuali, disastrose condizioni!
·	la tangenziale est e la bretella di collegamento non sono alternative, bensì complementari (una non esclude l’altra).
Su quali basi oggi si dichiara l’opposto di quello che i tecnici hanno valutato pochi mesi fa? Cosa è cambiato?
 
Il problema vero è un altro, e tutti sembrano fingere di ignorarlo: il traffico di attraversamento improprio del Quartiere di Campagnola è costituito da chi viene dai paesi limitrofi e per andare in centro città e da chi viene dai paesi delle valli o dal centro città e deve raggiungere l’Orio Center e l’aereoporto o l’ampia area artigianale – industriale limitrofa.
Rispetto al primo punto ovvero all’accesso al centro città, è ora che l’Amministrazione prenda una decisione e operi coerentemente:
-	o si limita l’accesso al centro cittadino ai mezzi privati imponendo allora blocchi al traffico e incentivando l’utilizzo di parcheggi periferici di interscambio;
-	o si creano le necessarie radiali di penetrazione al centro città, senza che queste transitino nei centri dei quartieri periferici.
In quest’ottica la bretella sgravava la Malpensata e Boccaleone – e anche il centro - dal traffico diretto ai campus scolastici individuando un parcheggio sul rondò di testata nei pressi del campus stesso. Consentiva anche di ridistribuire anche su via Autostrada e via Zanica tutto il traffico di penetrazione che oggi percorre via don Bosco per l’impraticabilità del rondò dell’autostrada.

Tutto ciò premesso, ci sembra poco realistico immaginare che, realizzata la tangenziale est, via Orio potrà essere chiusa, così come asserito dall’Assessore all’Urbanistica nell’ultima Assemblea di Quartiere.

Una situazione come quella attuale non può più continuare, men che meno trascinarsi ancora per anni.
Abbiamo apprezzato il primo intervento volto a mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali, ma lo riteniamo solo il primo passo: è necessario un intervento infrastrutturale per ridare vivibilità al quartiere. 
Il caos resta comunque a livelli intollerabili; sicuramente pregiudica la salute e l’incolumità dei residenti, l’efficienza e l’efficacia degli interventi dei mezzi di soccorso, sia per la popolazione del Quartiere che per un bacino di utenza altamente critico com’è quello aereoportuale e quello delle zone commerciali, artigiane ed industriali della cerchia periferica interessata.
La consistenza del traffico di attraversamento improprio del Quartiere - ovvero la gravità della situazione in cui siamo - la si può facilmente rilevare durante tutto l’arco della giornata, ma ancor di più durante le ore di punta. Lunghi tratti della circonvallazione e dell’asse interurbano sono completamente bloccati dai veicoli che non riescono ad entrare nelle vie Don Bosco ed Orio perché sature, così come al sabato pomeriggio e nelle giornate festive di apertura dell’Orio Center.

In questo contesto sono di grande preoccupazione la dichiarazione di impotenza espressa dagli Amministratori Comunali – sia attuali che precedenti -, l’assenza totale di programmazione viabilistica infrastrutturale e la latitanza di idee e progetti per la soluzione definitiva del problema in tempi ragionevoli.

