I residenti del Quartiere di Campagnola, attraverso il loro Comitato, hanno manifestato la propria situazione di malessere rispetto al traffico di attraversamento improprio che grava sul Quartiere fin dal 1994, cioè dal periodo in cui era insediata la Giunta Galizzi.

Le Amministrazioni che hanno retto e reggono la città di Bergamo, purtroppo, comprendono i fenomeni solo dopo che si sono manifestati in tutta la loro gravità.
Non era difficile, però, ipotizzare l’impatto sulla viabilità e sulla vivibilità del Quartiere di mega strutture quali il nuovo asse interurbano, il potenziato aeroporto, il Centro Commerciale Orio Center, l’espansione dell’area artigianale ed industriale di Orio, Azzano, Grassobbio, Zanica, la nuova Cremasca, … tutte strutture pensante e realizzate come entità a sé stanti, avulse dal contesto e perciò senza le infrastrutture viarie necessarie per il loro corretto e proficuo utilizzo.

Il Comitato di Quartiere, vivendo quotidianamente queste situazioni ed avendo ben presenti gli scenari inevitabilmente derivati dalle scelte descritte, visto l’immobilismo delle Amministrazioni, quattro anni fa ha proposto un’idea progettuale. Questa, nella sostanza, mirava a risolvere il problema dell’attraversamento improprio del Quartiere riallocando il traffico in un’area agricola alla massima distanza possibile dai nuclei abitati dei Quartieri di Campagnola e Boccaleone.
La soluzione non solo non gravava sulla viabilità dei Quartieri, ma con l’ipotizzato snodo sulla circonvallazione consentiva:
	la possibilità di raggiungere il campus scolastico per quanti vi si devono recare –e sono ben più dei cinquemila studenti – senza transitare sulle inadeguate strade dei Quartieri di Campagnola, Boccalone, Malpensata, Via Carnovali …

la possibilità di riposizionare tutto il traffico proveniente da sud e diretto verso il centro non solo sulla Via Don Bosco, ma anche sulla via Zanica e sulla via Autostrada, il tutto grazie agli svincoli “ a destra” già presenti sulla circonvallazione.

Questa soluzione, però, non è gradita all’attuale Amministrazione che ritiene la tangenziale est la panacea a tutti i problemi del traffico cittadino. Peccato che le analisi sulla viabilità dei Quartieri di Campagnola e Boccaleone commissionate nel 1999 dal Comune al Centro Studi Traffico di Milano indichino che “la realizzazione della tangenziale est toglierà a via Orio solo il 30% del traffico … fatti salvi gli incrementi naturali” cioè tutto quanto dovuto alla nuova Cremasca di prossima apertura, all’ulteriore ampliamento dell’aeroporto, al completamento del centro servizi aeroportuale (per capirci: Orio Center più albergo più cinema multisala più …).
Solo con i facilmente ipotizzabili incrementi di traffico c’è da non dormire !
Ma si può fare di più! E qui, l’Amministrazione, che nel momento del bisogno ti è vicina, ha pensato bene di progettare una bretellina, non ad est dell’abitato, ma ad ovest; non lontana dall’abitato, ma attaccata al progettato asilo nido, di fianco all’unico nuovo parco attrezzato, in parte alle appena ultimate residenze; non a doppio senso ma a senso unico; che non va sulla circonvallazione, ma si attesta sull’unica strada di uscita verso la città dal Quartiere di Campagnola per almeno duemila persone !
e riqualifica la via Stendhal come una via di collegameto tra assi di viabilità primaria; non più un semplice svincolo di Quartiere! e su questa transiterà anche tutto il traffico pesante!
E non sarà lasciata sola! 
Infatti l’Amministrazione ha deciso che la via per Orio deve essere percorsa dal flusso di traffico solo in direzione Orio, mezzi pesanti inclusi ! Non è difficile ipotizzare che cosa può diventare via per Orio con queste premesse … nonostante il Piano Particolareggiato di Recupero del Borgo di Campagnola, redatto dall’Arch.Crotti a integrazione e specifica di dettaglio del PRG, da pochissimo adottato da questa stessa Amministrazione, che si prefigge di restituire vivibilità al Quartiere attraverso la ridefinizione della piazza quale centro di aggregazione del Quartiere, sgravando conseguentemente la piazza stessa e la via per Orio dal traffico!
Se poi si guarda con attenzione la soluzione proposta, si scopre che il flusso proveniente da sud (Orio Center, aeroporto, ecc.) presente sul rondò interseca l’uscita del traffico da via Orio; a questo punto ci sono solo due soluzioni:
	o il traffico da via Orio deve dare la precedenza a quanti impegnano il rondò (situazione odierna) e conseguentemente si blocca sulla via Orio stessa portando di fatto alla paralisi nella direzione in uscita dal centro (nord-sud);

o il traffico sulla via Orio ha la precedenza rispetto a quanti impegnano il rondò, ma così facendo si bloccherebbe completamente il rondò stesso e, conseguentemente, tutto il traffico in uscita dall’Orio Center, nuova cremasca, ecc.

E l’aeroporto? è singolare rilevare che si parla sempre più di ampliamento dell’aeroporto, di miglioramento dei servizi, ma qualunque sia la scelta viaria sul rondò a seguito dell’introduzione della bretellina, l’aeroporto ne esce pesantemente danneggiato: o per raggiungerlo o per lasciarlo bisognerà soffrire! … e questo non sarà nulla finché a restare bloccati nel traffico non saranno i mezzi di emergenza che, secondo i piani della Protezione Civile, hanno nella via Orio la direttrice privilegiata per l’accesso all’aeroporto in caso di incidente!

In conclusione, riteniamo – e lo andiamo dicendo da anni - che il vero problema della città sia l’accessibilità del centro da est / sud-est, dove non esistono assi di penetrazione adeguati, neppure a livello di progetto nella nuova tangenziale est!

La bretellina è l’ennesimo palliativo per far vedere che qualcosa si fa, ma il problema del traffico è e resta grosso, di dimensione cittadina, se non sovracomunale, coinvolgendo anche i comuni della prima cintura.
La micro soluzione proposta, specifica e puntuale, ma avulsa da qualunque studio di impatto ambientale e viario, non inquadrata né inquadrabile in un intervento generale ed organico, causa più danni che benefici.

Il problema della penetrazione alla città va visto e affrontato con serietà e competenza e va risolto nella sua globalità in modo definitivo, senza gravare sulla vivibilità dei Quartieri periferici.

