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Treviglio,23 febbraio 2016 
 
In questo documento vengono illustrate, in modo sintetico, le richieste alle forze 
politiche e liste civiche, che si candidano alle prossime elezioni amministrative 
per la città di Treviglio. 
Tali richieste, fatte da Legambiente Circolo Bassa Bergamasca, scaturiscono  dal 
principio di tutela e promozione del Bene Comune (Terra, Acqua e Aria) 
che ispira e guida la nostra azione. 
 
Legambiente e’ un movimento politico, ma apartitico (la nostra politica e’ quella 
dell’ambientalismo scientifico, ovvero la scelta di fondare ogni progetto in 
difesa dell’ambiente su una solida base di dati scientifici, uno strumento con cui 
è possibile indicare percorsi alternativi concreti e realizzabili).  
Legambiente è un’associazione senza fini di lucro; le attività che organizziamo 
sono frutto dell'impegno volontario di cittadini che con tenacia, fantasia e 
creatività si impegnano per tenere alta l'attenzione sulle emergenze ambientali 
del Paese e proporre SOLUZIONI SOSTENIBILI. 
 
Pertanto siamo disponibili a collaborare, con gli strumenti dei “tavoli tecnici”, 
con qualsiasi forza politica voglia tradurre in azioni concrete e misurabili il 
raggiungimento di tali obiettivi nei prossimi anni, tramite la condivisione di: 

 obiettivi 
 percorso progettuale e realizzativo 
 definizione delle “regole del gioco” 

 
"La Terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, l’abbiamo 
presa in prestito dai nostri figli” 
 

1. TERRA: Stop al consumo del suolo 
 

PGT (Piano di Governo del Territorio) di Treviglio: Applicarlo e/o 
modificarlo in modo da ridurre il consumo del suolo, favorendo gli interventi di 
ristrutturazione e riqualifica del costruito attuale, senza aggiungere ulteriore 
volumetria (a fronte di un invenduto in crescita, circa 800 unità). Promuovere 
gli interventi che si basano sull’efficientamento energetico e l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili. Abbinare ad eventuali nuove costruzioni la realizzazione 
di significative opere di mitigazione ambientale (spazi verdi ed alberature). 
 
Progetto BLISTER: viene prevista, in zona Geromina – Valle del Lupo, la 
realizzazione di una cittadella della salute per 300 persone con hospice, ricoveri, 
centri di recupero, 99 alloggi, negozi, scuole: nuove costruzioni per oltre 
30.000m2. Il tutto fatto in una zona “verde”, con reti irrigue di antica 
formazione (roggia "Vailata" del XVI secolo) e zone di "pregio agricolo". 
In alternativa proponiamo un’adeguata analisi e motivazione di interesse 
pubblico, visto l’enorme consumo di suolo previsto, e studi di fattibilità su aree 
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inutilizzate o edifici sia pubblici che privati piu’ prossimi all’Ospedale ed alla 
Residenza per Anziani ivi esistente e recentemente ampliata. 
 
Foro Boario: L’area ha una superficie di circa 13.000 m2 (circa metà sarà 
residenziale, mentre per il resto sono previsti edifici per il settore terziario e per 
esercizi commerciali, con relativa impermeabilizzazione del suolo e forte impatto 
sulla viabilita’ locale).  Chiediamo che tale area resti invece a disposizione dei 
cittadini per attivita’ sociali, di svago e verde pubblico. 
 
Treviglio come Smart City: adottare strategie di pianificazione urbanistica 
tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici, così da mettere in 
relazione le infrastrutture materiali delle città «con il capitale umano, 
intellettuale e sociale di chi le abita», assicurando uno sviluppo economico 
sostenibile e un'alta qualità della vita. 
Alcuni piccoli esempi:  

 Realizzazione di un piano parcheggi che individui aree più idonee per la 
sosta ai margini della città o della circonvallazione interna, integrandosi 
con il recente studio del traffico cittadino. 

 Utilizzo di applicazioni, a basso costo e basate su social networks, per il 
controllo della Sicurezza e Decoro Urbano. 

 
Interporto Treviglio-Caravaggio: opposizione alla realizzazione di 
quest’opera, che prevede il consumo di circa UN MILIONE di mq di terreno 
agricolo, fra Treviglio e Caravaggio. La sua localizzazione si pone al di fuori ed 
in concorrenza alle attuali vie di traffico ferroviario trans-alpino (nord-sud, est-
ovest) e verso il Sud Italia(Novara, Gallarate, Segrate,Padova, Verona). 
Proponiamo invece, se i dati di traffico futuri ne giustificano l’utilita’ e la 
convenienza economica,  la possibilita’ di realizzarlo presso l’area delle ex-
acciaierie di Cortenuova. 
 
Kilometro Verde: realizzazione di un polo produttivo per lo sviluppo della 
green economy locale, un’economia che partendo dalla tradizione artigianale e 
di piccola/media imprenditoria, sia in grado di contenere l’impatto ambientale 
del proprio operato e dei beni prodotti. aumentando l’efficienza energetica e 
creando un tipo di business ecologicamente sostenibile. 
 
Cava Vailata : per le caratteristiche di localizzazione e per le criticità presenti, 
è il luogo meno adatto a diventare una discarica di cemento–amianto. Il 
Comune di Treviglio sta curando la fase di bonifica, ma il rischio che a bonifica 
avvenuta l’iter di autorizzazione vada a compimento positivo è molto alto. Il 
Comune deve intervenire politicamente sull’Assessorato Regionale perché si 
blocchi questo progetto e si individui la destinazione finale dell’area compatibile 
con le previsioni del PGT. 
Nel frattempo continuare il censimento delle coperture in cemento-amianto 
esistenti a Treviglio, promuovendo la loro rimozione e smaltimento. 
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Area Baslini :  l’area è da bonificare e l’attuale situazione di stallo della 
bonifica non può esser risolta a livello comunale. La situazione accertata dalle 
ultime analisi dell’ARPA e l’estensione dell’area portano alla necessità di 
prevedere un nuovo iter almeno a livello regionale, che preveda anche 
realisticamente le destinazioni d’uso consentite e più compatibili.  Chiediamo un 
impegno dell’Amministrazione, con finalità e tappe intermedie, visibile e 
misurabile.  
 
 

2. ARIA: Mal’Aria, quando l’emergenza è cronica… 
 
Treviglio, per la sua posizione geografica, si trova in una zona della Pianura 
Padana, nella quale l’inquinamento atmosferico tende a condensarsi e 
ristagnare. 
Bisogna attivare quindi delle soluzioni, a medio e lungo termine, che 
permettano di mitigare e ridurre tale fenomeno. 
 
PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile): il Comune di Treviglio ha 
aderito al Patto dei Sindaci, un’azione a livello europeo per la quale le varie 
municipalita’ si impegno ad adottare azioni locali per ridurrre le emissioni di 
CO2 in atmosfera. Si chiede di rivedere ed aggiornare, se necessario, i valori di 
obiettivo delle emissioni, previsti dal piano originario, ai nuovi valori definiti 
durante la conferenza COP21 di Parigi 2015. 
 
Forestazione peri-urbana: tutela e promozione dei piccoli boschi (Parco del 
Roccolo, Bosco del Castagno, Bosco dei Dossi) che ancora esistono in 
prossimita’ della citta’, sviluppando collegamenti per mobilita’ dolce (a piedi e in 
bicicletta) fra il centro cittadino e questi spazi verdi.  Realizzare nuove 
forestazioni e zone di mitigazione ambientale intorno a Treviglio, che diventino 
il polmone naturale per abbattere le immissioni inquinanti (ad es. ozono, 
particolato sottile, NOx, SOx) generate dall’attivita’ umana e dal traffico attuale 
e futuro. 
 
PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) della Gera d’adda: nato 
con lo scopo di proteggere le aree agricole e periurbane della Gera d’Adda, il 
PLIS è di fatto decaduto. . Inoltre la nuova legislazione regionale , in via di 
preparazione , porterà ad un accorpamento dei parchi ed a una scomparsa delle 
forme ibride come i PLIS . Il destino è quindi nell’accorpamento con il Parco 
Regionale dell’Adda . Accorpare significa mantenere gli attuali confini del PLIS e 
trasferirli nel Parco . L’obiettivo è difendere non solo la biodiversità presente sul 
territorio, ma preservare e rivalutare anche a uso agricolo gli spazi residui fra 
Treviglio ed i centri urbani vicini. Chiediamo all’Amministrazione Comunale 
perche’ interpreti un ruolo di “attore principale” nel fare pressioni sui comuni 
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ex-aderenti al PLIS affinché si attivino nella direzione sopra indicata, 
individuando un percorso realizzativo a breve-medio termine. 
 
Mobilita’ dolce e sostenibile: Completare i collegamenti ciclabili con tutti i 
Comuni confinanti, realizzando progetti inter-comunali, che attingano le risorse 
economiche dai fondi europei. 
Sviluppare il trasporto pubblico su rotaia e gomma (piu’ mezzi e fermate), cosi’ 
come le bici-stazioni, che permettano di lasciare la propria bicicletta con la 
sicurezza di ritrovarla o l’incremento dei collegamenti ferroviari con Bergamo, 
Milano e Brescia. 
Individuare e/o realizzare corsie ciclabili lungo le principali direttrici di mobilità 
all’interno dell’area urbana che consentano spostamenti in bici sicuri ed 
efficienti e costituiscano una valida e attraente alternativa all’uso dell'auto 
privata. 
Chi inquina deve pagare: prevedere, con una differente politica tariffaria sulla 
sosta, i cui ricavi siano interamente vincolati all’efficientamento del trasporto 
pubblico locale e realizzazione di opere di mitigazione ambientale. 
 
Zone 30: quando auto e camion viaggiano a 30km orari, le emissioni di PM 10 
e 2,5 vengono ridotte.  Chiediamo quindi di individuare tratti della rete stradale 
cittadina in cui adottare, e far rispettare, tale limite di velocita’, con riduzione 
quindi dell’inquinamento atmosferico e acustico e benefici sulla sicurezza, 
riducendo notevolmente gli incidenti. Chiusura al traffico veicolare privato le vie 
prospicenti le scuole, per un periodo di tempo coincidente con l’uscita degli 
studenti. 
 
Autostrada Bergamo – Treviglio: attivare il tavolo tecnico di lavoro a livello 
provinciale, con il coinvolgimento dei Comuni e delle Associazioni dei Portatori di 
Interesse, per individuare soluzioni a partire dalle analisi del dati del traffico piu’ 
recenti e rappresentativi.  Tali soluzioni dovranno essere definite con criteri di 
sostemibilita’ ambentale ed economica.  
 
Bre.Be:Mi : l’autostrada esiste, non esiste il traffico che doveva veicolare né il 
miracolo economico atteso. Occorre una nuova gestione manageriale che riveda 
la politica tariffaria. Occorre completare, ed in molti casi fare ex-novo, l’opera di 
compensazione ambientale che non è stata ancora realizzata, ad es. 
recuperando a spazio verde le aree intercluse.  
Occorre valutare se alcuni tratti, come quello fra Treviglio e Caravaggio, 
possano diventare tratti di tangenziale senza pedaggio. 
 
Impianti industriali e molestie olfattive: Il Comune di Treviglio e le zone 
limitrofe sono caratterizzate dalla numerosa presenza di impianti industriali 
dediti alla chimica e al trattamento rifiuti. Una particolare attenzione ed analisi 
degli impatti ambientali deve essere dedicata alla varie richieste di 
potenziamento ed adeguamento degli impianti, con la finalita’ di minimizzare, 
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utilizzando i criteri di maggior cautela e secondo le migliori pratiche realizzate 
nel territorio nazionale, le immissioni nocive nell’ambiente circostante. Applicare 
autorizzazioni integrate ambientali (AIA) stringenti e rendere il sistema del 
controllo da parte degli enti comunali più efficace. 
 
Riscaldarsi senza inquinare. Vietare l’uso di combustibili fossili, con 
esclusione del metano, nel riscaldamento degli edifici a partire dalla prossima 
stagione di riscaldamento. Obbligo di applicazione della contabilizzazione di 
calore nei condomini a partire dal prossimo inverno. Promozione ed 
incentivazione degli interventi innovativi per l’installazione di pompe di calore, 
che permettono di ridurre notevolmente le emissioni. Adottare un obiettivo del 
3% all’anno sulla riqualificazione degli edifici pubblici e privati per attuare il 
piano europeo per ammodernare o ricostruire l'intero patrimonio edilizio entro 
30 anni. 
 
Rifiuti: definire ed implementare una strategia per aumentare 
progressivamente la quota di rifiuti urbani differenziati e riclabili, dal valore 
attuale ad un incremento di 3 punti percentuali su base annua. 
Effetuare uno studio di fattibilita’ ed utilita’ economica ed ambientale per 
passare da una “tassa sui rifiuti” ad una “tariffa sui rifiuti”. Definire ed adottare 
una strategia per trasformare i rifiuti in una risorsa economica, ecologicamente 
sostenbile, per la comunità. 
 
 

3. ACQUA: sempre piu’ buona e tutelata 
 

Tutela della qualita’ dell’acqua del rubinetto: continuare l’attivita’ di 
controllo della qualita’ dell’acqua pubblica, svolto ad es. tramite l’operato del 
Tavolo dell’Acqua, migliorando la precisione delle analisi di misura, a livello della 
prima cifra decimale, degli inquinanti principali rilevati. Implementare azioni di 
controllo sulla qualita’ dell’acqua in modo da avere un sistema d’allarme veloce 
nel caso di variazioni peggiorative della stessa.  
Attivare un servizio al cittadino per la valutazione della qualita’ dell’acqua che 
esce dai rubinetti di casa propria. 
 
Miglioramento della qualita’ dell’acqua del rubinetto: definire ed 
implementare delle azioni, a livello comunale e sovra-comunale, che 
permettano di ridurre del 50% il livello di inquinanti presenti. 
 
L’abbiamo imbroccata!  Definire delle azioni per far ritrovare al cittadino 
fiducia nell’acqua pubblica al ristorante, a casa e nei luoghi di lavoro, allo scopo 
di aumentare il consumo dell’acqua dal rubinetto rispetto a quella imbottigliata. 
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