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PREMESSA 
 
Il Comune di Selvino, in coerenza col processo di formazione del nuovo strumento urbanistico Piano di 

Governo del territorio, e nel rispetto del nuovo codice della Strada, ha definito la redazione del Piano 

Urbano del Traffico (PUT), per pianificare le problematiche inerenti la mobilità. 

Con questo strumento secondo quanto disposto dall‟art. 36 del Codice della Strada e successive 

modifiche, l'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di razionalizzare il sistema della viabilità e 

mobilità locale sulla base degli interventi previsti a scala sovralocale. 

La difficoltà di governo delle problematiche legate alla mobilità è riferita in particolare alla vocazione 

turistica del territorio che vive durante l‟arco dell‟anno momenti di forte domanda (periodo delle vacanze 

estive ed invernali) e momenti di “morbida” durante la restante parte dell‟anno, disponendo di un 

numero esiguo di residenti (2010 ab.) a fronte di una presenza turistica ben più elevata (20-25.000 

turisti).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

 Migliorare la mobilità ciclo-pedonale con l'indicazione di strade, piazze, itinerari o aree pedonali, 

nonché l‟individuazione e la delimitazione delle zone a traffico limitato o a traffico pedonale 

privilegiate (isole ambientali). 

 Gerarchizzazione della rete e interventi per la classificazione funzionale della rete stradale. 

 Redazione del regolamento viario, con l'individuazione dei criteri di classificazione funzionale 

delle strade e degli spazi stradali. 

 Viabilità di scorrimento e messa in rete con la maglia viaria di livello provinciale. 

 Percorsi sicuri da e per i servizi. 

 Accessibilità per le polarità commerciali e turistico - ricreative. 

 Accessibilità per le polarità create dai servizi urbani e dalle funzioni sportive. 

 Trasporto Pubblico Urbano. 

 Sistemi innovativi. 

 Valorizzazione del trasporto a fune quale parte integrante del sistema del TPL. 

 Migliorare l'accessibilità al servizio ferroviario regionale attraverso reti di TPL e collegamenti con 

le linee ferro – tranviarie (TEB) 

 Prevedere ogni e qualsiasi altra soluzione di regolamentazione del traffico al fine di armonizzare 

l‟attuale assetto con un sistema di disciplina della circolazione dei veicoli e dei pedoni che 

consegua migliori risultati delle diverse necessità di mobilità, di sicurezza stradale, di recupero 

ambientale, di riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico e di risparmio energetico. 

 Piano della segnaletica. 

 Sistemi innovativi per la gestione della sosta. 

 Integrare la propria rete stradale con i comuni limitrofi, attraverso scelte progettuali coerenti. 
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PRIMA PARTE – ANALISI 
 

 

CAPITOLO 1: STRUTTURA INSEDIATIVA 

1.1 Inquadramento generale del Comune di Selvino 

 

Selvino, rinomata località turistica della bergamasca, è un comune di 1.9991 abitanti della provincia di 

Bergamo. Posto sull'altipiano che sovrasta la val Seriana, si estende per una superficie territoriale pari 

a 6 km quadrati. 

Il comune fa parte della Comunità Montana della Valle Seriana. 

Confina coi seguenti comuni: 
 
Algua: nord 
Aviatico: est 
Albino: sud-est 
Nembro: sud e sud-ovest 
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Fonte: Comune di Selvino 31 dicembre 2012 

SELVINO 
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1.2 Inquadramento territoriale 

– Ortofoto Comune di Selvino – 

Il Comune di Selvino dista circa 22 chilometri dal capoluogo provinciale e si estende su una superficie 

pari a 6,43 kmq. E‟ posto ad un‟altitudine media di 960 metri s.l.m., compreso tra la quota minima di 570 

metri s.l.m. e la quota massima di 1227 metri s.l.m.  

L‟ambito territoriale del Comune è compreso all'interno dei Fogli C4c5 e C5c1 della Carta Tecnica della 

Regione Lombardia (scala 1:10.000).  

Partendo da nord e spostandosi in senso orario il territorio di Selvino confina con i Comuni di: Algua (N), 

Aviatico, Albino (E), Albino (S-E), Nembro (S-SO). Non presenta frazioni. 

Il paese è immerso in un paesaggio naturale, dove si sviluppano numerosi sentieri dai quali è possibile 

ammirare le vette più alte ed affascinanti delle Prealpi orobiche.  

L‟intero distretto che comprende i Comuni di Algua, Selvino ed Aviatico si caratterizza per le bellezze 

naturali e la capacità di generare una forte attrattiva turistica - sportiva.  

La località di Selvino è rinomata infatti per le efficienti e innovative strutture sportive: il paese conta uno 

dei migliori sci club di sci alpino a livello nazionale, un palazzetto dello sport a fianco del quale si trova 

una struttura integrata per il tennis coperto.  

A Selvino sono presenti inoltre: la biblioteca Intercomunale Selvino-Aviatico, la scuola dell‟Infanzia 

“Angeli Custodi” di Via SS. Patroni n. 1 e le scuole primaria e secondaria di primo grado, sedi staccate 

dell'Istituto Comprensivo “G. Solari” con sede in Albino. 

 

1.3 Cenni demografici 
 
La popolazione residente del Comune di Selvino era composta al Censimento 1971 da 1.684 persone, 

al censimento del 1981 e del‟91 da 1.837 persone, e al censimento del 2001 da 2.011 persone, con una 

crescita percentuale pari a +8,65%. 

 

 

L‟analisi dell‟andamento demografico degli ultimi 4 anni mostra una generale stabilità della popolazione 

dei Comuni limitrofi a Selvino, con lieve ma contenuta crescita per tutti e quattro i Comuni. 

 

Residenti per comune. Fonte: ISTAT, elaborazione dati comunali - documento di scooping ottobre 2010 

 

Nel corso del 2008, come mostra il grafico, Selvino ha perso popolazione residente, passando da 2.022 

unità registrate a fine 2007 a 1.998 residenti al 31 dicembre 2008, per poi ri-stabilizzarsi nel successivo 

biennio 2009 - 2010.  
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Popolazione Residente 2006 - 2010. Fonte: Comune di Selvino - documento di scooping, ottobre 2010 

 

Popolazione residente. Composizione per genere e nazionalità. 

Al 26 aprile 2010 la popolazione residente a Selvino risulta così composta: 

 Maschi Femmine Totale 

Residenti Italiani 987 991 1978 

Residenti Stranieri 
(*) 

17 29 46 

Totale 1004 1020 2024 
 

(*) I residenti stranieri sono così suddivisi: 

Albania 2 

Argentina 1 

Bielorussia  1 

Bolivia 9 

Bosnia 4 

Britannica 1 

Cuba 4 

Ecuador 3 

Egitto 4 

Etiopia 1 

Germania 1 

Romania 4 

Russia 4 

Ucraina 7 
Le comunità più popolose provengono dall‟America Latina e dall‟Est Europa, in particolare dalla Bolivia  

e dall‟Ucraina. 

 

 

L‟ultimo rilevamento della popolazione risale al 31 maggio 2010, e conta 2.022 abitanti (suddivisi in 

1.002 uomini e 1.020 donne). 

 

Classi e fasce d’età 

La popolazione residente, distinta per fasce d‟età, è così suddivisa (Fig.6):  

 Popolazione adulta (tra 15 e 65 anni): 66%  

 Popolazione giovane (meno di 14 anni): 15%  

 Popolazione anziana (oltre 65 anni): 19%. 

 

Gli abitanti con età compresa tra i 15 e i 65 anni sono oltre 1.300, circa 370 hanno  

un‟età compresa tra i 15 e i 65 anni e mentre solo 300 abitanti circa hanno meno di 14  

anni 

 

Popolazione Residente  al 31 maggio 2010. Fonte: Comune di Selvino - documento di scooping, ottobre 2010 

 

 

 

1.4 Cenni occupazionali 
 

1.4.1 Provincia di Bergamo 

Premessa indispensabile per inscrivere il comune di Selvino nella realtà orobica è costituita dall‟analisi 

generale sui dati dell‟intera provincia.  

Vanto particolare della provincia di Bergamo è costituito infatti dall‟eccellente situazione del mercato del 

lavoro. Nel 2006 a causa delle difficoltà generalizzate la provincia orobica ha visto aumentare in soli 

dodici mesi il livello di disoccupazione di circa 1,2 punti percentuali riattestandosi al 3,2 , mentre 

l‟attuale indicatore mostra un decremento fino a raggiungere il 3% relativo ai dati del 2008.  

L‟andamento della tabella sottostante, rappresentante la distribuzione per genere del tasso di 

disoccupazione, non si discosta da quello delle altre province, ma presenta valori ben inferiori.  
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Fonte: Unioncamere 

 

 

 

 

Competitività del territorio 

Discreta risulta essere la situazione delle infrastrutture; Bergamo si colloca infatti, nella relativa 

graduatoria generale, in 32-esima posizione, facendo registrare un indice generale pari a 101,2 nel 

2007 (nel 2001 l‟indicatore era pari a 104,6) in linea dunque al dato italiano (100), ma inferiore a quello 

medio lombardo (114,1). In particolare si riscontrano buone performance nelle categorie aeroporti ed 

impianti e reti energetico-ambientali, rispetto alle quali Bergamo si piazza rispettivamente in 11-esima e 

15esima posizione.  

 

 

Fonte: Unioncamere 
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1.4.2 Comune di Selvino 

 

Economia e occupazione  

La popolazione attiva trova occupazione soprattutto nel settore dei servizi, del turismo e nelle attività 

artigianali.  

Gli esercizi e le attività commerciali presenti nel Comune di Selvino sono riportati sinteticamente nella 

tabella seguente . 

 

 

Attività economiche presenti a Selvino. Fonte: Comune di Selvino - documento di scooping, ottobre 2010 

 

 

 

1.5 Aspetti naturalistici 
 

La Val Seriana 

La Val Seriana è la valle del fiume Serio, in provincia di Bergamo, nelle Alpi Orobie. 

Si snoda lungo il percorso del fiume per circa 50 chilometri, risalendo dal capoluogo in direzione nord-

est. Il fondovalle è in buona parte urbanizzato, costituendo un continuo edilizio, residenziale e produttivo 

che va da Bergamo fino all'alta valle. 

La valle sta conoscendo un ulteriore sviluppo edilizio, grazie alle "seconde case" costruite soprattutto 

nei comuni con maggiore qualità ambientale. 

  In base all'orografia del territorio, può essere divisa in tre zone.  

La prima, più a nord, presenta i caratteri alpini; la zona intermedia è caratterizzata da estesi pianori; la 

parte finale si distingue per la presenza di un ampio territorio limitato da morbidi fianchi. 

La cittadina di Alzano Lombardo è il centro principale della bassa valle. Proseguendo si trovano i paesi 

di Nembro e Albino. 

Dopo una quindicina di chilometri troviamo la Val Gandino, polo turistico, industriale e artistico da secoli. 

Menzione particolare merita Selvino che si trova sull'altopiano che separa le valli Seriana e Brembana. 

Prima di giungere in Alta Val Seriana, sulla sinistra vi è la Val del Riso, sede in passato di miniere di 

zinco. 

Dell'Alta Val Seriana nucleo principale è Clusone, che si trova a un 'altitudine di 650 m sul livello del 

mare. Altri paesi: Gromo, con il suo borgo medioevale; Valcanale, da dove partono molti dei sentieri per 

le Orobie; Valbondione che offre la possibilità di vedere le cascate del Serio, le seconde cascate più 

alte in Europa, con un tuffo di 315 m. 

Infine abbiamo, tra gli altri, i paesi montani di Castione della Presolana e Onore. 

La valle si può percorrere grazie alla strada provinciale che collega Bergamo e Valbondione (lunghezza: 

55 km). 

Tra le componenti più caratteristiche del paesaggio naturale si ritrovano le aree naturalistiche e 

faunistiche come la catena delle alpi Orobie, il pizzo della Presolana (confine naturale tra la Val Seriana 

e la Valle di Scalve), il pizzo Formico che troneggia sulla cittadina di Clusone e la Val Vertova. 

Ad arricchire il già articolato paesaggio naturale, vi sono elementi storico-culturali di grande interesse 

come sentieri di montagna e mulattiere, sedimi di ex ferrovie locali, ville e residenze nobiliari, miniere e 

cave, centrali elettriche e santuari religiosi isolati. 

Tra i centri storico-artistici più noti vanno certamente citati Clusone, per i suoi antichi e prestigiosi 

affreschi, Ardesio, Gromo, Vertova e Oneta 

 

Val Brembana 

La Val Brembana, anch‟essa in provincia di Bergamo, deve il suo nome al fiume Brembo dal quale è 

attraversata. 
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La morfologia della zona è di tipo pedemontano, mentre paesaggisticamente, la Valle si presenta con 

aspetti impervi, mutevoli e disparati che dipendono da variazioni altimetriche ma anche dal differente 

livello di urbanizzazione. 

I connotati ambientali del fondo-valle sono dunque compromessi da un'urbanizzazione molto 

accentuata e diffusa; sfortunatamente, molte aree presentano effetti di degradazione ambientale e di 

riduzione dell'attività agricola. Superato il fondo valle ci si immerge nel paesaggio pre-alpino, dove si 

sottolinea la presenza di borghi tradizionali e caratteristici e di paesaggi incontaminati. Appena superati 

paesi come Villa d'Almè, il paesaggio lascia alle spalle le sue colline per divenire scosceso. 

La Valle Brembana è limitata a nord dalla catena delle Alpi Orobie (dalle quali sorge anche lo stesso 

fiume Brembo), dal Pizzo del Diavolo di Tenda, che segna il confine più settentrionale con la valle 

Seriana, e dal Pizzo Tre Signori, che segna invece il confine tra le province di Bergamo, di Sondrio e di 

Lecco. 

A sud la Valle Brembana termina nella pianura pedemontana attorno a Bergamo. Il fiume Brembo 

continua però a scorrere fino a gettarsi nel fiume Adda, a sua volta affluente del fiume Po. La Valle 

Seriana delimita il confine est della Valle Brembana mentre quello ovest è segnato dalla Valle Imagna. 

Nell'area meridionale della Valle Brembana, quella in cui il fiume Brembo ha potuto meglio farsi spazio 

in mezzo ai monti, si trovano i comuni più popolati; mentre nella parte nord il territorio brembano è 

costellato da piccoli centri. 

Selvino si colloca sul lato est della Valle Brembana. All'altezza del comune di Zogno, si snoda la piccola 

convalle denominata Valle Serina (che prende il nome dall'omonimo torrente) dove si trovano i comuni 

di Bracca, Algua, Costa di Serina, Dossena, Serina, Cornalba, oltre a Selvino e Aviatico, situati allo 

scollinamento con la Val Seriana e appartenenti all'omonima comunità montana. 

La valle è percorsa dalla Strada Statale 470. Fino al 1966 era percorsa anche da una linea ferroviaria, 

poi dismessa. Dal 2009 parte dell'ex tracciato del treno da Zogno a Piazza Brembana è stato adattato a 

pista ciclabile. 

 

 

 

 

1.6 Cenni storici 
 

Il primo documento che attesta l'esistenza di Selvino risale all'anno 955, quando si menziona il borgo di 

Salvino. 

Secondo le cronache l'origine del nome deriva dal nome del fondatore, tale Salvino Gritti (cognome poi 

deformato in Grigis). Nel medioevo il borgo si trovò in una posizione interessante dal punto di vista 

commerciale, grazie alla presenza della via Mercatorum, direttrice dei traffici tra la val Seriana e la val 

Brembana. 

Nel XVIII secolo sull'altipiano venne introdotta da uno svizzero la coltura della patata, molto prima che 

questa venisse applicata su vasta scala. 

In tempi recenti, in particolar modo nella seconda metà del XX secolo, il paese ha conosciuto un 

notevole sviluppo edilizio dovuto ad un boom del turismo, che ha portato Selvino ad essere una delle 

stazioni climatiche più affollate delle Orobie. A tal riguardo, è stata determinante la costruzione della 

funivia per Albino, inaugurata nel 1958. 

Numerose sono le iniziative volte all'incremento del turismo stesso, sia durante il periodo estivo che in 

quello invernale, che tendono a valorizzare il territorio comunale, ricco di itinerari naturalistici, ma anche 

di un centro con numerosi hotel, ristoranti e negozi. 

Il territorio di Selvino è noto anche perché vi si trovano splendidi cristalli di quarzo, di cui ne hanno 

scritto anche gli storici Celestino Colleoni, Mario Muzio e Giovanni Maironi da Ponte. 

 

Industrializzazione della Val Seriana 

Il volto della Val Seriana, dal termine della dominazione veneta, avvenuta nel 1797, all'avvento 

dell'industrializzazione fino ad arrivare ai giorni nostri, è cambiato radicalmente. Dall'inizio del XIX 

secolo la popolazione cominciò a crescere a dismisura, modificando di conseguenza l'aspetto dei borghi 

e dei paesi. Questo fu dovuto al miglioramento delle condizioni igieniche, sociali ed economiche della 

valle. Vi fu un incremento notevole dello sfruttamento minerario della zona, ricca di pietre coti 

(Pradalunga, Albino e Nembro), marmo (Cene, Albino e Gazzaniga), argilla e lignite (Leffe e Gandino), 

e mercurio (Val Gandino). Ma la “rivoluzione industriale” della valle avvenne grazie all'arrivo di investitori 

stranieri (in prevalenza svizzeri): Zopfi a Ranica, Widmer-Walty a Cene, Blumer a Nembro, Spoerry ed 

Honegger ad Albino, che portarono l'intera valle a livelli d'eccellenza nel mondo del tessile. 

Anche l'industria della produzione della carta ha avuto un ruolo importante, con le Cartiere Paolo Pigna 

Spa, sorte, nel 1856 ad Alzano, le cartiere Pesenti a Nembro e le cartiere Olivati. 

Numerose sorsero anche i cementifici ad Alzano, Albino e Nembro (Pesenti, Guffanti, Piccinelli): 

l'unione di queste aziende portò alla costituzione delle Società Italiana dei Cementi, oggi chiamata 

Italcementi. 

In una prima fase dell'industrializzazione la presenza della forza motrice tratta dal fiume Serio 

(caratterizzata da un pendenza continua) veniva utilizzata localmente, perché non era stato ancora 
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trovato il modo di trasferire l'energia elettrica sulle grandi distanze. Questo favorì il sorgere di una 

attività industriale diffusa lungo l'asse del fiume 

Tutto questo fervore industriale portò l'esigenza di trasporti più veloci: il 21 aprile 1884 venne quindi 

inaugurata la ferrovia Bergamo-Albino; il 23 agosto la tratta Albino-Vertova ed il 23 marzo 1885 venne 

completata con l'ultimo pezzo Vertova–Ponte Selva. In poco più di quaranta minuti da Albino si poteva 

raggiungere Bergamo. Questa linea ferroviaria fu soppressa nel 1967, per favorire il trasporto su 

gomma. 

Nel XX secolo, la valle subì cambiamenti sostanziali, a volte quasi traumatici. Alla crescita industriale 

del dopoguerra, si è infatti associata una crescita edilizia, a dir la verità alquanto disordinata, che ha 

portato i paesi ad unirsi tra loro, creando una “città lineare” che va da Bergamo ad Albino, facendo 

perdere l'anima rurale che era stata mantenuta nei secoli. 
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1.7 Il sistema infrastrutturale 
 

1.7.1 Stato di fatto 

 

Il Comune dista circa 22 chilometri da Bergamo e circa 55 chilometri da Lecco.  

Da Bergamo, è possibile raggiungere Selvino seguendo le strade  provinciali e le  

indicazioni per la Valle Seriana.  

Il territorio comunale di Selvino è attraversato, in senso nord-sud 

dalla Sp n.28 che penetra nell‟abitato provenendo da Nord (Algua), collegandosi all‟arteria stradale di 

“via Monte Alben” (asse che penetra fino al centro abitato); 

dalla Sp n.36 che rappresenta l‟asse di collegamento al comune per chi proviene da Sud, precisamente 

dal comune di Nembro. Questa arteria è di grande rilevanza perché permette l‟interscambio con la 

Tangenziale Est- SS 671 “Raccordo Seriate-Nembro-Cene”. 

 

Vediamo in dettaglio le modalità di collegamento del comune alla rete provinciale. 

Sulle strade provinciali si concentra la maggior parte del traffico veicolare leggero e pesante. E‟ da 

sottolineare la strategica presenza del servizio di funivia tra il comune di Selvino e quello di Albino. 

Le cabine partono dalla stazione di Albino, al termine di via Milano, alla frazione di Bondo Petello, e 

arrivano alla stazione  di Selvino in Via Poggio Ama.  

La tratta, inizialmente gestita dalla Società Funivia Albino Selvino (SFAS) è passata alla Società 

Autoferrovie Bergamo (SAB). La funivia, che consente di superare un dislivello di 536 metri in soli sette 

minuti, ha fornito un indispensabile sostegno allo sviluppo turistico dell'altopiano di Selvino e mantiene 

ancor oggi un ruolo insostituibile per il collegamento rapido dell'altipiano, alternativo alla strada di 

montagna. 

In alternativa, si può raggiungere con autobus pubblici il paese di Albino e prendere la Funivia per 

Selvino.  

Da Bergamo attraverso la nuova tranvia Bergamo – Albino (TEB) si giunge fino a Nembro da  

dove i pullman della società Autoservizi SAB compiono tre corse giornaliere per collegare il paese a 

Selvino.  

 

Rete viaria. Comune di Selvino. In giallo SP 28 e SP 36 

 

 

 

Presso le scuole di Selvino sono previste apposite fermate degli autobus della linea pubblica SAB, per il 

servizio di trasporto degli studenti negli orari di entrata e di uscita dalla scuola.  
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1.7.2 In progetto 

 

Di seguito si espongono i progetti per la rete infrastrutturale e stradale relativi all‟area urbana 

bergamasca e al futuro assetto regionale e non: 

Il sistema infrastrutturale lombardo sta subendo molte trasformazioni strategiche, volte a gerarchizzare i 

flussi di traffico di modo da de-congestionare l‟eccessivo utilizzo di alcune tra le sue arterie principali. 

Si vedano i principali interventi secondo la suddivisione in: sistema autostradale, tangenziale, direttrici 

esterne. 

Il sistema autostradale pedemontano nasce dall‟esigenza di realizzare un asse alternativo lungo la 

direttrice est-ovest del nord Italia rispetto alla polarizzazione dell‟area Milanese. Lo scopo di questo 

nuovo asse è quello di drenare il traffico che si genera a nord del capoluogo lombardo e che pertanto 

non avrà più la necessità di gravitare sul sistema viabilistico milanese e sul tratto urbano della A4, 

spesso congestionato e con alti livelli di incidentalità. 

La soluzione individuata nel Documento di Indirizzi per il contesto territoriale che ci riguarda, la 

provincia di Bergamo, prevede che l‟asse della Pedemontana, confluisca da ovest in Comune di 

Bottanuco fino a connettersi con l‟A4 Milano-Venezia in comune di Brembate. La provincia ha indicato 

come soluzione, il passaggio lungo il corridoio degli elettrodotti esistente al confine tra i Comuni di Osio 

Sopra e di Dalmine, con giacitura posta a livello ribassato rispetto al piano campagna e la realizzazione 

di tratti in galleria artificiale in corrispondenza dei centri abitati. 

Dal punto di vista tecnico la soluzione viabilistica proposta risulta efficace rispetto alle ipotesi di flussi di 

traffico ad oggi stimate per l‟asse principale. 

 

 

 

 

Bre.Be.Mi 

Altra infrastruttura strategica è l‟autostrada Bre.Be.MI, che collega Brescia-Bergamo-Milano, vista 

nell‟ottica di decongestionare e alleggerire il traffico dell‟A4, tra l‟altro soggetta ad interventi di 

riqualificazione sul tratto Bergamo-Milano. 

La funzione di “raccordo”, tra la Tangenziale di Brescia e quella di Milano,accorcia di circa 20 km il 

percorso attuale che unisce le due città, svolgendo funzioni trasportistiche differenziate: 

- Alleggerisce l‟autostrada storica, catturando il traffico di lunga percorrenza generato e diretto 

dalla direzione ovest di Milano verso la direzione est di Brecia 

- Offre un servizio di qualità al traffico locale che caratterizza le aree di pianura delle Province di 

Brescia, Bergamo e Cremona, con origine e destinazione compresa tra Brescia e Milano. 

Nel territorio bergamasco gli interventi si integrano nel più ampio progetto studiato dalle Province di 

Bergamo e Cremona, volto a creare collegamenti efficienti lungo le direttrici nord-sud di pianura. 

 

 

 

 

Bre.Be.Mi: tracciato di collegamento tra la TEM (tangenziale Milano) e raccordo d iBrescia. Fonte:PTCP 
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Raccordo autostradale tra Pedemontana, A4 Milano-Venezia e Bre.Be.Mi. 

Il raccordo autostradale collegherà l‟autostrada Bre.Be.Mi, l‟autostrada Pedemontana e l‟autostrada A4 

Milano-Venezia, con un asse a 4 corsie, due per ogni senso di marcia, per un totale di 13,5 km. 

Il raccordo a Sud, si innesta sull‟autostrada Bre.Be.Mi, mediante il casello autostradale di Treviglio 

Ovest. 

 

 

 

Interconnessione autostradale tra Pedemontana - A4 Mi-Ve - Bre.Be.Mi. Fonte: PTCP 

 

Il sistema tangenziale 

Il sistema Tangenziale di Bergamo è costituito da un asse stradale, conformato ad “U”, attorno alla 

grande conurbazione di Bergamo, composto da tre tratte funzionali, che sono poste: ad est, tramite la 

Tangenziale est, che si estende lungo la direttrice della Valle Seriana; a sud, tramite la Tangenziale 

Sud, che si sviluppa da Seriate a Treviolo e ad ovest, tramite la Tangenziale Ovest, che si estende 

lungo la direttrice della Valle Brembana. 

Lo scopo principale è quello di drenare e distribuire il traffico proveniente e/o diretto dalle/alle direttrici 

esterne che permettono la connessione delle aree della Provincia con l‟area della grande Bergamo. 

In particolare, quella che direttamente influenza l‟area del comune di Selvino è quella Est: SS 671: 

raccordo Seriate-Nembro-Cene. 

Quest‟asse stradale rappresenta, dal punto di vista funzionale, la continuazione verso la Val Seriana, 

dalla Tangenziale Sud. L‟opera si sviluppa nel complesso, da Seriate a sud di Nembro, per uno sviluppo 

totale di 6,5 km, con un tratto di galleria della lunghezza di 3 km ricompreso nella‟rea collinare di 

Negrone. 

 

Progetto tangenziale Est e influenze indirette su Selvino. Fonte: PTCP 

 

In figura si nota come l‟intervento della tangenziale influenza direttamente l‟accessibilità dell‟area che 

insiste su Selvino, Nembro e Albino. 
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Le direttrici esterne  

Le direttrici esterne hanno  una configurazione territoriale di tipo radiale rispetto al Capoluogo 

Bergamasco. Sono state individuate tre direttrici poste nell‟area di pianura, che collegano il nodo di 

Bergamo con l‟autostrada Bre.Be.Mi, con i territori posti a sud e con l‟autostrada A1. Ossia: 

- Dir. Treviglio-Bergamo: nuova SS 42 

- Dir. Bergamo-Romano di L: nuova SS 591 

- Dir.Mornico al Serio-Calcio: variante calciana Sp 98 

Nei territori pedecollinari e di montagna, posti a nord del nodo di Bergamo, si sviluppano altre cinque 

direttrici principali da potenziare e riqualificare con varianti ai tracciati esistenti. Fra queste quattro 

direttrici costituiscono le direzioni per le valli bergamasche, ossia per la Val Brembana, Val Seriana, Val 

Calepio e Val Cavallina. 

 

Gli scenari di traffico futuri 

Il modello di simulazione del traffico veicolare QRSII & GNE applicato al trasporto individuale del 

territitorio della Provincia di Bergamo, è stato messo a punto nel 2002 dallo studio SAMEP di Torino . IL 

modello di simulazione utilizzato considera una serie di dati relativi ai singoli Comuni della Provincia: 

 Popolazione, addetti, attivi in sede storica 

 Numero famiglie 

 Reddito medio famiglie 

 Indice di motorizzazione in sede storica 

 Poli di sviluppo generatori/attrattori di traffico 

 Fattori di crescita demografica 

 Fattori di sviluppo economico 

 Evoluzione indice motorizzazione 

 Evoluzione dei poli di sviluppo generatori/attrattori di traffico 

In relazione alla Domanda di Trasporto individuale sono stati inseriti: 

-matrici O/D di mobilità individuate con i censimenti della popolazione 

-rilievi di traffico esistenti. 

Nella tabella successiva si riportano i dati relativi alle Strade provinciali di interesse per Selvino e l‟area 

circostante. 

 

 

 

Sez 
Ril. 

STRADA 
PROVINCIALE 

Km. Località 

Transito 
Giorn. Medio 

mezzi 
leggeri 

Transito 
Giorn. Medio 
mezzi pesanti 

TGM 

Transito 
Giorn. 
Medio 

omogeneiz 

% 
Increm 
Medio 
annuo 

TG
M 

TGM 
2001 

Co
d 

n. 
Denominaz

. 
 Nome Veic/gg Veic./gg % Veic./gg Autivett./gg 92-98 % 

97-
98 

Veic./gg 

015 Sp28 
Alqua-
Selvino 

26+ 
100 

Alqua 1.022 160 
13,5

4 
1.182 1.502 12,00 2,00 

1.32
4 

1.403 

018 Sp36 
Nembro-
Selvino-
Aviatico 

09+ 
900 

Nembro 2.580 294 
10,2

3 
2.874 3.462 12,00 2,00 

3.21
9 

3.412 

Rilievi del traffico sulla rete stradale provinciale Prov. BG - flussi del TGM anno 2001. Fonte: elaborazioni PTCP 
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Influenza dei progetti in previsione sul Comune di Selvino 

Il Comune di Selvino, secondo il PTCP di Bergamo circa i progetti in corso sulle future infrastrutture, 

risulta “esterno” a ogni tipo di nuova progettualità, anche se la presenza di interventi nell‟area 

circostante ne costituisce un effetto diretto. 

Di seguito l‟estratto dal PTCP, con relativa legenda, mostra chiaramente come gli interventi in 

previsione  ( nuove fermate TEB, collegamenti infrastrutturali tra i diversi comuni dell‟area della Val 

Brembana) hanno effetti benefici sul comune stesso che ne vedrà aumentata la propria accessibilità.  

Per quando riguarda, a livello provinciale e regionale, la completa visione di tutti i progetti, si veda il cap 

2 sull‟inquadramento a scala sovra locale dove vengono presentati i progetti in corso (Bre.Be.Mi, 

Pedemontana,Tangenziale Est, Direttrici esterne,…).  

 

 
        Estratto PTCP 2005 - in verde l’area del Comune di Selvino - 
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1.8 Collegamenti su ferro 
 

1.8.1 Stato di fatto 

L‟immagine sottostante mostra l‟offerta della rete ferroviaria ad oggi. 

Come descritto in legenda, Selvino è raggiungibile da collegamenti su ferro limitati alla fermata sul 

capoluogo orobico, e da rete una rete di tipo tranviario (linee TEB) passante per il Comune limitrofo di 

Albino. 

Nei paragrafi seguenti il dettaglio delle linee. 

 

Linee ferroviarie esistenti (rosso); linee TEB esistenti (arancio) e in progetto (giallo) 

 

 

L‟immagine seguente mostra i collegamenti storici della rete ferroviaria. In particolare la Ferrovia della 

Val Brembana (FVB) e la Ferrovia della Val Seriana (FVS) risultano ad oggi in disuso. 

La Ferrovia basso Sebino (FBS) o Trenoblu, è invece un‟iniziativa turistica festiva che consente una 

coincidenza fra le fermate dei treni sulla linea ferroviaria Bergamo - Brescia e i battelli della Compagnia 

di navigazione del Lago d'Iseo. Grazie ad un accordo con società ferroviaria statale e la stessa 

compagnia di navigazione, è possibile utilizzare un biglietto integrato valido da Bergamo. 

Per quanto riguarda la gestione della rete FS delle linee che collegavano il territorio al Lago d‟Iseo, si 

segnala il tratto, in blu sulla carta, che collegava Palazzolo a Sarnico. Il collegamento è stato chiuso nel 

1999. 

 

Linee su ferro esistenti.  

SELVINO 



Dott. Arch. Massimo Novati, via Bolzano 9, 22063 Cantù (CO) tel. 031/705341 e-mail: mnovati@cracantu.it - Collaboratori: Dott. Lorenzo Castaldini, Dott.ssa Elisabetta Moro 17 

1.8.2 La ferrovia della Val Seriana  

 

Cenni storici  

La concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia che avrebbe collegato Bergamo alla Valle 

Seriana fu ottenuta dalla società belga Compagnie Generale des Chemins de Fer Economiques. Il 

primo tratto dal capoluogo orobico ad Albino fu aperto il 21 aprile 1884, mentre il 23 agosto dello stesso 

anno fu aperto il tratto Albino – Vertova. La ferrovia venne completata il 6 luglio 1885 con l'apertura del 

tratto Ponte Nossa – Ponte Selva. 

Successivamente l'esercizio passò alla Società Anonima della Ferrovia Valle Seriana (FVS) che si 

occupò di costruire nel 1911 il breve collegamento tra il bivio Ponte Selva e Clusone, di sei km. La 

diramazione per Ponte Selva rimase in esercizio come raccordo merci fino al 1949, quando fu chiusa al 

traffico. 

Nel 1965 la FVS fu incorporata nella Società Autoferrovie Bergamo che assunse l'esercizio della 

ferrovia. Questa seguì lo stesso destino della Ferrovia della Valle Brembana, altra linea delle valli 

bergamasche, venendo chiusa il 31 agosto 1967. Parte del materiale rotabile più nuovo venne ceduto 

alla Ferrovia Centrale Umbra. 

Le strutture e il sedime ferroviario passarono al Demanio che nel 1993 li cedette alla Provincia di 

Bergamo, intenzionata a riattivare la ferrovia o come linea metropolitana o come metrotranvia. Dopo 

anni di discussioni, studi e progetti, alla Tramvie Elettriche Bergamasche (TEB) è spettato il compito di 

costruire una linea tranviaria da Bergamo ad Albino che utilizzasse in gran parte il vecchio tracciato 

della ferrovia. La linea, denominata T1 e provvisoriamente in gestione alla TEB, è entrata in esercizio il 

25 aprile 2009 per il tratto dal capoluogo fino ad Alzano Lombardo, e successivamente fino ad Albino. 

Su parte del sedime del tratto che da Colzate prosegue verso Clusone, è stata invece attivata la 

Ciclovia della Valle Seriana. 

L'attuale frazionamento amministrativo del territorio (alcuni comuni hanno estensioni ridottissime e 

poche centinaia di abitanti) ha reso per molti anni impossibile l'accordo politico necessario per risolvere 

il problema della viabilità che è rimasto a lungo il più critico in termini di impatto sulla qualità della vita 

degli abitanti. 

Tuttavia recenti opere hanno permesso un miglioramento su questo fronte: dal 25 aprile 2009 è infatti 

attivo il "Tram delle Valli", una linea metrotranviaria che collega la città di Bergamo, dalla zona della 

stazione ferroviaria, ai comuni della bassa valle fino a raggiungere Albino, occupando principalmente il 

vecchio sedime ferroviario abbandonato. (TEB) 

Apertura 
1884 (Bergamo – Vertova) 
1885 (Vertova – Ponte Nossa – Ponte Selva) 
1911 (Ponte Nossa – Clusone) 

Chiusura 
1911 (Ponte Nossa – Ponte Selva, passeggeri) 
1949 (Ponte Nossa – Ponte Selva, merci) 
1967 (Bergamo – Ponte Nossa – Clusone) 

 

1.8.3 La ferrovia della Valle Brembana 

 

Cenni storici 

La ferrovia della Valle Brembana era una ferrovia elettrica a corrente alternata 6000 V 25 Hz che 

collegava la città di Bergamo con San Martino de' Calvi, l'attuale Piazza Brembana 

Il primo tratto, lungo 30 km da Bergamo a San Pellegrino Terme venne aperto nel 1906, mentre il tratto 

successivo di 11 km, fino all'odierna Piazza Brembana, venne aperto nel 1926. 

  Nata come ferrovia turistica, la FVB alimentava anche un cospicuo traffico merci attraverso i numerosi 

raccordi, ben 54, che la collegavano alle industrie della zona: oltre alle celebri acque minerali San 

Pellegrino Terme e Terme della Bracca di Ambria sulla linea transitavano le merci delle cartiere Cima di 

San Giovanni Bianco, i marmi della Val Parina, la fluorite, il legname proveniente dall'alta valle (caricato 

nei raccordi di Lenna e Piazza Brembana), i prodotti del Linificio e Canapificio Nazionale di Villa d'Almè 

e lo zucchero della ditta Sibella a Paladina. 

  Alla fine degli anni cinquanta a fianco del servizio ferroviario vengono istituiti, inizialmente solo nelle 

ore di morbida, servizi automobilistici paralleli alla ferrovia; nell'orario del 1964 i servizi con autobus 

rappresentavano la maggior parte delle corse (20 coppie di autobus e 6 coppie di treni) effettuate ogni 

giorno. 

  Ormai fatiscente negli impianti e obsoleta nei mezzi di trazione, la ferrovia, venne chiusa il 17 marzo 

1966 e sostituita integralmente da un servizio di autobus gestito dalla società SAB, erede delle due 

società ferroviarie delle valli bergamasche, seguita dopo pochi mesi dalla "consorella" della val Seriana. 

  Negli anni 2000, gran parte del tracciato della ferrovia da Zogno a Piazza Brembana è stato 

riconvertito a pista ciclabile. 

 

Caratteristiche] 

La linea ferroviaria era a singolo binario a scartamento normale da 1435 mm. 

La linea fu elettrificata a corrente alternata da   6000 &nbsp06.000 volt a 25 hertz. 

 

Apertura 
1906 (Bergamo – San Pellegrino Terme) 
1926 (San Pellegrino Terme - Piazza Brembana) 

Chiusura 1966 
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1.8.4 La ferrovia del Basso Sebino 

 

La F.T.I. - Ferrovie Turistiche Italiane è un‟associazione di volontariato che gestisce l'esercizio, nei 

giorni estivi e festivi, di alcune linee ferroviarie dismesse. 

Nasce nel 1998 dall'unione di tre associazioni che perseguivano lo scopo di valorizzare turisticamente 

le linee ferroviarie locali il cui servizio passeggeri era stato sospeso da tempo. Attualmente (2010) è 

composta da: 

 

l'associazione Ferrovia del Basso Sebino (FBS);  

l'associazione Ferrovia della Val d'Orcia (FVO);  

l'associazione Ferrovia Turistica Camuna (FTC).  

Le associazioni, con i rispettivi marchi, operano come sezioni locali della FTI. 

 

Il progetto principale delle Ferrovie Turistiche Italiane è quello di perseguire lo sviluppo turistico di linee 

ferroviarie abbandonate o poco utilizzate presenti in tutta Italia, impiegando le esperienze acquisite 

dalle tre associazioni locali per sostenere future iniziative in tal senso. 

 

L'associazione Ferrovia del Basso Sebino (FBS) è il nucleo storico delle Ferrovie Turistiche Italiane. 

La sua sede è a Palazzolo sull'Oglio e il suo scopo iniziale è stato quello di ripristinare il traffico 

passeggeri lungo la ferrovia Palazzolo-Paratico. 

  Dal 1994, l'associazione si occupa di organizzare il Trenoblu, iniziativa turistica festiva composta da 

almeno tre coppie di automotrici ALn 668, affittate da Trenitalia, che consentono una coincidenza fra le 

fermate dei treni sulla linea ferroviaria Bergamo - Brescia e i battelli della Compagnia di navigazione del 

Lago d'Iseo. Grazie ad un accordo con società ferroviaria statale e la stessa compagnia di navigazione, 

è possibile utilizzare un biglietto integrato valido da Bergamo. 

  I membri dell'associazione con la loro attività di volontariato promuovono e organizzano il servizio, 

svolgendo quelle attività di sorveglianza dei passaggi a livello, della vendita dei biglietti e 

dell'integrazione con la navigazione lacuale che permettono la sopravvivenza dell'iniziativa. 

Le iniziative della sezione FBS negli ultimi anni sono anche rivolte allo sviluppo turistico ferroviario della 

Franciacorta e di entrambe le coste del Lago d'Iseo. Il 9 settembre 2007 è stato presentato a Iseo lo 

Schienenbus Macchifer ALn 1204 che nel 2008 e nel 2009 è stato utilizzato dall'associazione consorella 

Ferrovie Turistiche Camune per il trasporto di comitive turistiche sulla Rovato-Iseo e sulla Brescia-Iseo-

Edolo. 

  La FBS si è dotata negli ultimi anni di materiale rotabile d'epoca come quattro carrozze a carrelli del 

1936 appartenute alla Società Veneta che le fece circolare sulla ferrovia Parma-Suzzara. Nel 2002 

sono stati acquistati dallo stabilimento bresciano dell'Iveco due locomotori diesel Badoni, uno di tipo 

ABL IV del 1957 e l'altro di tipo ABL VI del 1964, utilizzati per le esigenze di manutenzione della linea.  

1.8.5 Tranvia Bergamo-Albino. (TEB) 

 

Trasporto pubblico 

La tranvia Bergamo – Albino, detta anche linea T1 o “Tram delle valli”, è una linea metrotranviaria 

extraurbana, in sede propria, a servizio della città di Bergamo e della Valle Seriana Inferiore attraverso 

6 comuni. La tranvia è stata realizzata sul sedime della ex ferrovia della Valle Seriana. 

 

Cenni storici  

Già tra il 1912 e il 1953, Bergamo e Albino erano collegate da una linea tranviaria interurbana che 

percorreva in sede promiscua la strada tra le due località. Era a scartamento metrico ed era elettrificata 

a 600 volt in corrente continua, come la rete tranviaria urbana di Bergamo. L'esercizio era stato affidato 

alla municipalizzata orobica. 

Nel 1993, il Parlamento italiano approvò una legge che consentiva la cessione del sedime e delle 

strutture immobiliari delle Ferrovie della Valle Seriana e della Valle Brembana alla provincia di Bergamo 

allo scopo di sviluppare una rete metropolitana o tranviaria. 

Dopo diverse discussioni, l'ipotesi di sviluppare una tranvia con caratteristiche moderne (metrotranvia) 

ebbe la meglio. Il 20 luglio 2000 il Comune di Bergamo e la Provincia costituirono la società Tramvie 

Elettriche Bergamasche (TEB). Essa aveva lo scopo di curare la progettazione e la realizzazione della 

prima linea tranviaria, detta T1, che avrebbe collegato Bergamo ad Albino utilizzando il sedime 

dell'abbandonata ferrovia. Il tratto tra Bergamo e Alzano Centro è stato inaugurato il 24 aprile 2009 e 

aperto all'esercizio il giorno successivo, dopo un lungo periodo di gestazione e di costruzione dovuto ai 

fallimenti delle società appaltatrici e a un cedimento strutturale di una galleria. 

L'apertura dell'intero tracciato fino ad Albino è avvenuta il 10 giugno dello stesso anno. 

 

La gestione della linea tranviaria è stata affidata a TEB fino all‟esito della gara d'assegnazione del 

servizio di trasporto pubblico locale della provincia di Bergamo. 

Inoltre, dopo essere stata oggetto di proteste per il decennale ritardo nei lavori di realizzazione, vi è la 

nuova strada provinciale che collega Cene a Nembro per poi piegare verso est e giungere a connettersi 

all'asse interurbano a Pedrengo attraverso le gallerie scavate sotto il colle di Gavarno. 

Il primo tratto, da Nembro ad Albino, è stato aperto il 12 gennaio 2007, il secondo, da Albino a Cene, il 

1º giugno 2007, mentre l'apertura dell'ultimo tratto Nembro-Pedrengo è avvenuta il 7 gennaio 2008. 

Questa ha permesso di ridurre di ben il 58% il traffico nei centri abitati dei paesi della medio-bassa valle 

(in particolar modo Pradalunga, Albino, Nembro e Cene), permettendo una maggior vivibiltà agli 

abitanti. 
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   Linea T1 Bergamo - Albino 

 

Passeggeri trasportati  

Nel primo anno di servizio della linea sono stati trasportati: 

2.300.000 passeggeri complessivi (l'obbiettivo era di 1.500.000 passeggeri all'anno) 

300.000 passeggeri al mese nel periodo scolastico 

10.000/11.000 passeggeri nei giorni lavorativi 

4.000 passeggeri nei giorni festivi 

 

Struttura  

La linea è una metrotranvia a doppio binario che ha una lunghezza di 12,5 km con sedici fermate 

compresi i capilinea. È armata di rotaie Vignoles e a gola con scartamento di 1435 mm. 

Tutta la sede è riservata esclusivamente alla linea. Gli incroci a raso con la rete stradale invece sono 

regolati da semafori asserviti. La velocità massima raggiungibile è pari a 70 km/h, mentre la velocità 

commerciale è pari a 24,95 km/h. 

Il 35% della sede è inerbita. 

 

Materiale rotabile  

Il servizio è espletato da quattordici moderni tram articolati a quattro elementi modello Sirio con 

allestimenti interni curati da Krizia e esterni curati da Pininfarina. 

È presente inoltre 1 carro di manutenzione e soccorso (Unimog) e un 1 rimorchio tramviario per la 

manutenzione di linea. 

 

Frequenza e orario d'esercizio  

La frequenza media è di un tram ogni 15 minuti nei giorni lavorativi. Nelle ore di punta la frequenza è 

pari a un tram ogni 7/8 minuti. 

La linea è attiva dalle 6 alle 22 e il 99% delle corse ha un ritardo inferiore ai 5 minuti, il 98% inferiore ai 

2 minuti. 

 

 

In progetto 

Per aumentare l’interscambio tra le infrastrutture su ferro esistenti, ad oggi esistono progetti, non 

ancora depositati in versione definitiva, e ipotesi di prolungamento delle linee tranviarie, visto il 

successo della linea T1.  

Non solo sarebbe ipotizzabile un tracciato che da Albino prosegua fino al comune di Vertova, ma 

parallelamente sulla Valle Brembana risulterebbe strategico un tracciato che congiunga il capoluogo 

orobico al comune di Zogno, per proseguire verso nord. 

Inoltre vista la posizione determinante dell‟aeroporto di Orio Al Serio, in continua espansione (Numero 

Passeggeri al 2009: 7.160.008, 10.4 punti percentuali in più rispetto al 20082), si potrebbe sul lungo 

periodo pensare ad un vero e proprio interscambio modale aria – ferro, portando i binari fino 

all‟aeroporto e mettendo così in rete non solo l‟aeroporto ma l‟intera provincia, rilanciando il settore 

turistico invernale. 

L‟ipotesi infatti di un tracciato in sede fissa sullo scalo di Orio Al Serio di tipo ferroviario, e non tranviario, 

permetterebbe di collegare lo scalo non solo al tracciato urbano, servendo quindi i comuni limitrofi 

tramite tranvia, ma di portare in rete l‟aeroporto. Allacciandosi al tracciato RFI Venezia – Milano, 

passando per la stazione di Bergamo (ove previsto un nuovo nodo intermodale) e raccordandosi alle 

tratte in gestione da LeNord di Seregno e Saronno, Orio Al Serio sarebbe così in grado di mettere in 

comunicazione diretta su ferro, e dunque di intercettare, anche le utenze dell‟aeroporto di Malpensa.  

Si pensi a quanto queste ipotesi progettuali gioverebbero al turismo invernale che gravita intorno al 

comune di Selvino, che potrebbe intensificare l‟attività della funivia e facilmente connettersi al comune 

di Albino (attualmente servito dalla linea T1 della TEB)3. 

 

 

                                                 
2
 Fonte: assoaeroporti 

3
 Fonte: Moro E., Tanti, comodi bus. Collegamenti nel breve periodo per la città lombardo – ticinese. La rete del sistema 

aeroportuale. Facoltà di Architettura e Società PUPT, a.a. 2008-2009. 
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1.9 Mobilità lenta 

 

1.9.1 Ciclovia della Valle Seriana 

 

Un altro fondamentale intervento viabilistico recentemente completato, che riguarda la mobilità 

pedonale e su bicicletta, è costituito dalla pista ciclopedonale che collega l'hinterland della città di 

Bergamo con Clusone. Questa attraversa gran parte dei comuni della valle, nonché il "Parco del Serio 

Nord", e permette a residenti e turisti di usufruire di spazi naturalistici alla portata di chiunque. 

 

 

 

 

 

Il percorso della ciclovia della valle Seriana 

La prima proposta inerente alla possibilità di realizzare un percorso ciclopedonale lungo la valle Seriana 

risale al 1999, quando l‟amministrazione provinciale bergamasca presentò al Consiglio Regionale della 

Lombardia un‟iniziativa volta ad utilizzare parte dei sedimi della vecchia Ferrovia della Valle Seriana 

(dismessa dagli anni sessanta) non compresi nel progetto della nuova Tranvia Bergamo-Albino. 

In breve l‟ente regionale approvò l‟iniziativa, finanziando uno studio di fattibilità e successivamente il 

progetto preliminare, predisposto dall‟ufficio tecnico della Comunità Montana della Valle Seriana. 

I lavori cominciarono poco tempo dopo, portando alla realizzazione di tratti di piste ciclabili, inizialmente 

non collegati tra loro, nei comuni di Alzano Lombardo, Nembro ed Albino: il notevole consenso riscosso 

diede un ulteriore impulso al proseguimento dei lavori, che coinvolsero via via tutti i paesi della bassa e 

media valle Seriana. Allo stato attuale rimangono pochi interventi da ultimare, tra cui il tratto iniziale che 

si snoda da Ranica (località La Patta) ad Alzano (località Le Piante), ed alcuni raccordi nei comuni di 

Villa di Serio (presso le bocche di presa del canale Borgogna) e Cene (presso la valle Asinina). 

La copertura finanziaria dell‟opera è stata garantita dalla regione Lombardia per il 48% dell‟importo 

previsto, mentre la somma restante è stata suddivisa tra Comunità montana della Valle Seriana, 

Provincia di Bergamo ed alcuni comuni interessati dall‟intervento. 

Il costo è stato stimato in 5.374.341,12 euro, dei quali 636.016,71 per la realizzazione di tratti su sedi 

stradali già esistenti, mentre i restanti per la costruzione ex-novo di sedi ciclabili. 

Il tutto inserito in un contesto finalizzato al miglioramento della mobilità nella valle, unitamente alla 

nuova Strada statale 671 della Val Seriana ed alla Tranvia Bergamo-Albino, con la quale la pista stessa 

permette numerose interconnessioni, rendendola più facilmente raggiungibile dagli utenti cittadini. 

 

Caratteristiche 

Il percorso, che permette di collegare l‟hinterland nord della città di Bergamo con gran parte dei paesi 

della valle Seriana fino a Clusone, è composto da una rete di piste ciclopedonali pari a 47 chilometri, 

con un itinerario principale che raggiunge i trenta chilometri di lunghezza. 

Tutta l‟opera si sviluppa sul fondovalle lungo il corso del fiume Serio, interessandone gli argini e antiche 

le aree di esondazione, sottoposte ad un intervento di riqualificazione dopo anni di degrado ed incuria e 

restituiti alla cittadinanza. Accessibile ad ogni tipo di utenza grazie all‟assoluta assenza di asperità 

altimetriche ed al fondo in terra battuta e livellata tramite posa di ghiaia, che la rende una vera e propria 

”strada bianca” per l‟85% del tragitto (il restante 15% in asfalto è dovuto a particolari condizioni 

climatiche che altrimenti avrebbero rapidamente deteriorato il manto), può contare su una sede propria 

completamente separata dalla viabilità ordinaria per il 95% dell‟intero percorso, larga mediamente tre 

metri, con tratti più larghi dove la sede si sovrappone al sedime della vecchia ferrovia: considerando 

inoltre i circa 300 metri di dislivello su una lunghezza di 31,2 chilometri, si evince che la pendenza 

media è assai limitata, pari all‟1%, con punte massime comprese tra il 4-5%. 
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Inoltre sia i parcheggi di interscambio che i numerosi spazi ricreativi (parchi giochi, panchine e aree 

verdi) la rendono meta di numerosi escursionisti, cicloamatori, famiglie e chiunque abbia voglia di 

passare piacevoli momenti a contatto con la natura, pur trovandosi in una zona ad alta densità 

industriale ed abitativa. 

 

Primo troncone  

La traccia principale della pista ciclopedonale si prefigge di collegare l‟hinterland della città di Bergamo 

con la valle Seriana. In tal senso, nell'aprile 2010, è stato approvato il progetto che prevede la 

costruzione di un tratto di pista che, partendo dalla città di Bergamo ed affiancando il percorso del tram 

delle valli, si congiungerà con la parte già esistente tra Ranica ed Alzano. Tuttavia il tratto iniziale, che 

va dalla località ”La Patta” in comune di Ranica, fino alla località ”Le Piante” di Alzano Lombardo, 

attualmente è ancora in fase di costruzione. 

È quindi possibile partire da quest‟ultima località, posta sul versante orografico destro della valle, da cui 

si raggiunge, dopo aver superato un ponte un tempo utilizzato per la viabilità ordinaria, il parco 

attrezzato sorto nelle aree alluvionali del fiume Serio nel comune di Villa di Serio, a fianco della strada 

provinciale Nembro-Bergamo. 

Questo spazio propone numerosi spunti d‟intrattenimento, tra cui una pista per skateboards, una per 

BMX, tavoli e sedie dove potersi riposare o improvvisare un pic-nic, pannelli integrativi che permettono 

di conoscere la fauna presente sul territorio, nonché numerosi tratti di pista che si intersecano più volte 

coprendo tutta l‟area interessata, che si estende anche dalla parte opposta della trafficata strada 

provinciale (superandola tramite una passerella ed un sottopassaggio). 

L‟intera zona è una sorta di punto di riferimento per la rete ciclopedonale della bassa valle, poiché in 

essa confluiscono altri due tracciati: il primo proviene dalla zona a sud di Villa di Serio, vicina al confine 

con Scanzorosciate, che comprende a sua volta un parco e costeggia gli impianti sportivi del paese 

seriano. 

Il secondo tratto alternativo si sviluppa sull‟opposta sponda orografica, in comune di Alzano Lombardo, 

e prosegue poi in direzione nord verso il nuovo centro sportivo (palazzetto dello sport e piscine) e la 

zona industriale da cui, costeggiando una struttura utilizzata per il tiro a segno, si raggiunge il comune 

di Nembro e si può ritornare sull‟itinerario principale nei pressi della frazione Gavarno. 

Esiste anche un altro itinerario alternativo, che parte nei pressi centro sportivo di Ranica: dotato di sede 

promiscua ed in corsia riservata, raggiunge prima Alzano Lombardo e quindi il rinomato parco 

Montecchio, da cui è possibile ritornare al parco lungo il Serio precedentemente descritto, oppure 

proseguire in direzione nord, lungo la roggia Serio, fino a raggiungere la zona industriale del comune di 

Nembro. 

Proseguendo invece sull‟itinerario principale si fiancheggia la centrale idroelettrica, venendo obbligati ad 

immettersi sulla sede stradale presso le bocche di presa del canale Borgogna: il tratto, in attesa di 

sistemazione, è limitato (circa 100 metri) ma richiede attenzione. Si ritorna immediatamente su sede 

propria e poco dopo si incontra l‟intersezione con la pista ciclopedonale che si dirige verso destra e, 

tramite una passerella sopraelevata, supera il nuovo svincolo della SS671 dirigendosi verso la frazione 

Gavarno lungo il torrente Gavarnia. 

Continuando invece verso nord, qualche centinaio di metri più avanti la pista si “sdoppia” in due percorsi 

che proseguono parallelamente per circa un chilometro sui due lati opposti delle rive del Serio: 

rimanendo sul versante sinistro, si passa tramite un arco ricavato al di sotto del ponte romanico e si 

entra nel territorio di Pradalunga; quello che si sposta sul versante destro supera un imponente ponte 

metallico e raggiunge il centro sportivo ”Saletti”, all‟interno del quale si trova un campo da calcio con 

pista di atletica dove spesso si svolgono meeting internazionali, mentre all‟esterno inoltre è presente un 

anello utilizzato dalle locali scuole ciclismo, dagli appassionati di skiroll e pattini. Poco più a monte 

questo ramo si ricongiunge con la via parallela tramite la passerella ”Crespi”. 

Si incontra quindi un parco giochi con servizio bar in prossimità della passerella ”Honegger” prima di 

arrivare ad Albino, dove si passa sul ponte romanico risalente al Medioevo e si arriva al piazzale 

antistante la sede locale dell‟ASL, attigua al capolinea della tranvia Bergamo-Albino, sulla quale è 

possibile trasportare le proprie biciclette. 

 

Secondo troncone  

Dal capoluogo della media valle Seriana il tracciato prosegue in direzione nord tra prati e piccole 

boscaglie sul versante destro della valle stessa, raggiungendo un ponte che, svoltando sulla propria 

destra, conduce a Cene. 

Prima di questo, mantenendosi sulla sinistra, si può raggiungere l‟oasi naturalistica denominata ”Prato 

Alto” in cui si sviluppa un percorso naturalistico (riservato ai soli pedoni) su un‟area di circa 40.000 m². 

Continuando invece verso Cene si incontra prima un altro circuito asfaltato ad anello, utilizzato dalla 

locale scuola ciclistica e dagli appassionati di ski-roll, e poi un parco giochi attrezzato per i più piccoli. 

Poche centinaia di metri e si sbuca su una strada, sulla quale la marcia prosegue tramite una corsia 

riservata che in breve ritorna nuovamente su sede propria. Alla successiva intersezione con la viabilità 

ordinaria si incontra un ponte: mantenendo la propria sinistra lo si attraversa, si supera la provinciale e 

ci si immette in via Salici, al termine della quale si raggiunge il centro di Gazzaniga, prima del quale è 

possibile passare al di sotto del ponte della SP671 riallacciandosi all‟itinerario principale. 

Mantenendosi sullo stesso versante orografico, prendendo via Cave, dove è situato il Parco 

paleontologico si prosegue per qualche centinaia di metri sulla sede stradale poco trafficata di via 

Bellora e, dopo una leggera discesa prima del ponte che conduce a Gazzaniga, una svolta decisa sulla 

propria destra conduce nella valle Asinina. Poco più avanti si passa sul versante orografico destro 

mediante un ponte: a sinistra (passando per il cimitero di Fiorano al Serio) si raggiunge, tramite due 

passerelle, l‟ “isolotto della Buschina”, un‟area ricavata tra il corso naturale del fiume ed un canale 

artificiale, dove si trova un parco giochi per bambini e spazi attrezzati per pic-nic. 

Proseguendo si raggiunge lo svincolo per la pista ciclopedonale per la Val Gandino, attualmente in fase 

di realizzazione il cui completamento era stato ipotizzato per la primavera 2010. 
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Dopo essere transitati nel territorio di Vertova, si entra nel comune di Casnigo dopo il passaggio sulla 

sponda sinistra: da qui è possibile, mediante una lunga scalinata, salire al centro abitato, oppure 

proseguire verso nord fino ad arrivare presso una discesa a piccoli tornanti seguita da una breve salita 

in cemento che si arrampica all‟altezza dello svincolo che dalla SS671 porta nel paese di Colzate. Si 

attraversa la strada e ci si mantiene sulla sede ciclabile che, dopo un primo tratto su marciapiede, 

ritorna su sede propria. 

 

Terzo troncone  

A nord del centro abitato, ai piedi del locale santuario di San Patrizio, dopo aver incontrato la sede della 

CRI ed un canile, la sede stradale si sovrappone al vecchio sedime della ferrovia, allargandosi in modo 

considerevole. 

In questo tratto ci si mantiene a lungo nelle boscaglie del versante destro della valle, nel quale si 

incontrano pochi segni dell‟uomo: tra questi un insediamento industriale e qualche sporadico cascinale 

(tra cui l‟acquedotto), che permettono così di notare la netta separazione tra la media e l‟alta valle 

Seriana. Dopo il caratteristico passaggio ad arcata unica sotto il ponte del Costone, il fondo abbandona 

la caratteristica terra battuta e diventa in asfalto, raggiungendo in breve il paese di Ponte Nossa.  Qui la 

larghezza si riduce in modo brusco, si supera il campo sportivo e la stazione degli automezzi e si ritorna 

sul versante sinistro della valle grazie al vecchio ponte ferroviario posto tra la chiesetta di san 

Bernardino e la zona industriale. Con leggera ma costante pendenza la sede ritorna sul vecchio sedime 

e sale superando la vecchia stazione ferroviaria di Ponte Selva raggiungendo poi la zona denominata 

”La Busgarina” dove si trova un laghetto di pesca sportiva. 

Ormai giunti nel comune di Clusone, si costeggia la SS671 in località Fiorine e, dopo il bivio per San 

Lucio, si entra nel centro abitato da cui si raggiunge la stazione dei pullman, luogo conclusivo 

dell‟itinerario. 

 

Scorcio tipico della ciclovia. Altezza Predalunga. 
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1.10 Conclusioni 
 

1.10.1 Analisi 

Il comune di Selvino si è consolidato nella sua posizione strategica di prossimità a Bergamo a cavallo 

tra Val Seriana e Val Serina e Val  Brembana presidiando una invidiabile area alpina e prealpina  nel 

sistema lombardo. 

Le direttrici stradali negli anni hanno permesso alla vocazione turistica di espandersi e anche il 

rafforzamento dei collegamenti come quello della funivia, arrivata alla fine degli anni cinquanta, hanno 

permesso una accessibilità  importante nel momento di massima espansione urbanistica. 

La necessità di efficaci collegamenti con le valli ed in particolare con la Seriana è testimoniata anche da 

progetti di realizzazione di una ferrovia a scartamento ridotto già nel primo novecento, quale naturale 

connessione con la linea Bergamo Clusone realizzata allora. 

Le condizioni orografiche infatti sono tali che i collegamenti stradali siano lunghi e “faticosi” per una 

economia che voleva espandersi  verso il turismo. 

Selvino come belvedere montano di Bergamo in linea con quanto tutte le principali città europee nonché 

lombarde si permettevano  da Como con Brunate a Varese con il Sacro Monte per passare alle 

molteplici realizzazioni in Europa  da Barcellona a Bergen ecc. 

 

La forte domanda di mobilità e la generale incapacità della rete stradale di far fronte efficacemente a 

questa crescita ha portato anche nelle Valli Bergamasche al compimento di  opere importanti come la 

strada statale.. e la linea tramviaria TEB che su quello che era il vecchio tracciato della ferrovia della 

Valle Seriana ha introdotto un trasporto di tipo cadenzato tramviario con ottimi risultati già a partire dai 

primi anni di gestione. 

 

Per ovvie ragioni  allo stato attuale il problema più evidente è quello di inserimento di Selvino nella rete 

dei collegamenti con il resto della Lombardia  sia per quanto attiene alle strade che al sistema 

ferroviario e aeroportuale. 

Nonostante la crescita urbana il grado di congestione della rete stradale sembra non presentare 

rilevanti problemi se si eccettua nel solo periodo di punta turistica (Estate-Inverno) una elevata 

domanda di parcheggi ed una congestione legata ad una struttura urbana con diffusa bassa densità che 

significa dipendenza dall‟auto anche negli spostamenti urbani.   

I problemi legati alla mobilità sono in maniera evidenti collegati ad una presenza di popolazione che a 

fronte di duemila abitanti residenti può raggiungere un numero dieci volte superiore ad agosto, nei fine 

settimana ed a Dicembre- Gennaio, quando le seconde case e gli alberghi rappresentano le principali 

utenze. 

Naturale pensare quindi ad un regime di utilizzo che tenga conto di questa differenza nell‟uso delle 

infrastrutture  dalle strade ai parcheggi cercando di modulare al meglio una strategia che rispettando i 

residenti  risponda efficacemente all‟esigenze turistiche.  

1.10.2 Criticità 

Rilevando che il primo importante problema per Selvino è rappresentato dai collegamenti esterni oggi 

legati alla tortuosità del tracciato stradale (dovuta all‟altimetria e alla natura della collocazione 

geomorfologica) e alla scarsità di servizi alternativi - anche se ben rappresentati dalla funivia per Albino-

, le criticità che il PUT individua sono essenzialmente di natura microurbana. 

 

In un tessuto consolidato sviluppato in maniera omogenea con indici medio bassi, gli spostamenti del 

traffico con o/d interni all‟abitato sono principalmente legati all‟uso dell‟auto e nei momenti di alta 

stagione turistica comportano problemi di fluidità e soprattutto di sosta. 

Per porre rimedio accanto ad una forte sensibilizzazione di riduzione dell‟uso dell‟auto va rivisto 

l‟assetto attuale dei sensi di marcia rispetto al centro . 

Il centro rappresenta l‟unica significativa polarità oggi da servire, il centro è comunque una ampia area 

interna all‟abitato con i principali servizi i negozi e anche le attrattività legate allo svago. 

Le sezioni delle strade nel tessuto urbano centrale  ricalcano una maglia storica e presentano pertanto 

livelli di calibro limitato spesso non idoneo ad ospitare adeguatamente doppi sensi di marcia e 

marciapiedi con dimensioni a norma. 

 

La distribuzione dei parcheggi in fregio alla carreggiata stradale rappresenta una criticità  e si evidenzia 

nei momenti di  alta stagione turistica con difficoltà alla fluidificazione del traffico. 

Le auto a motore  acceso incolonnate inquinano l‟aria ,consumano e soprattutto fanno un pessimo 

servizio al turismo in località verdi come quelle alpine guastando il binomio di salubrietà del clima 

montano. 

Il sistema del parcamento risulta squilibrato per zone ed in particolare non presenta una chiara 

gerarchia di posizione in assenza di una vera e propria ZTL che permetta una regolamentazione con 

l‟introduzione della sosta a pagamento. 

 

Nell‟ambito delle criticità risulta evidente la necessità di trovare un percorso alternativo di continuità per 

il transito con origine/destinazione esterne a Selvino delle direttrici da e per Val Seriana –Serina e 

Brembana  che oggi passano  tutte dal centro. 

Tale attraversamento garantirebbe al centro un minor carico dei transiti con la possibilità di gestire 

meglio la sosta e la fruibilità ciclo-pedonale. 

Si rimanda alla seconda parte del documento per un‟analisi delle criticità più in dettaglio e alle 

conseguenti ipotesi progettuali risolutive. 
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CAPITOLO 2: INQUADRAMENTO ALLE MACROSCALE  
Regionale e Provinciale 

 

Nella prima parte del seguente capitolo vengono in breve illustrate le situazioni infrastrutturali e di 

mobilità per quanto riguarda il sistema regionale lombardo e il sistema provinciale di Bergamo. 

Questo tipo di inquadramento a scala vasta è utile per comprendere alcune rilevanti problematiche, di 

carattere generale, che poi si ripropongono, con le dovute proporzioni, anche su realtà inferiori, come 

può essere quella del Comune di Selvino, approfondita e studiata nel seguente lavoro. 

Mentre nella seconda parte l’attenzione è posta sulla Provincia di Bergamo più nello specifico;  vengono 

esaminati i diversi dati statistici delle Tendenze insediative, dei Flussi di mobilità e delle Variazioni del 

reddito, tutti parametri correlati alla crescita della domanda di mobilità, con l’aiuto di alcune carte 

illustrative.(da verificare) 

 

2.1 La mobilità in Lombardia 
 

Negli ultimi anni, in un contesto di popolazione sostanzialmente stabile, si è assistito in Lombardia ad 

un sensibile incremento di mobilità passeggeri e di mobilità delle merci; tale aumento è largamente 

attribuibile all‟uso di autovetture private dei veicoli commerciali leggeri e dei mezzi pesanti, mentre 

l‟utilizzo delle autolinee è diminuito e quello del trasporto ferroviario è rimasto sostanzialmente stabile. 

I fattori fondamentali, per costituire un sistema di relazioni tra città, che superi l‟attuale modello di città 

diffusa (l‟espansione di Milano ed hinterland a macchia d‟olio), per passare ad un modello policentrico 

che metta a sistema le città, sono: 

 l‟accessibilità; 

 la rapidità degli spostamenti; 

 la dimensione complessiva delle masse urbane coinvolte; 

 il mantenimento nei centri minori di una serie di attività e funzioni produttive specializzate e di 

servizio. 

Oggi il reticolo principale dell‟urbanizzato lombardo è formato dai capoluoghi di provincia e richiede 

l‟organizzazione di un duplice sistema di mobilità: sia in termini di infrastrutture che di servizi; da un lato 

è necessaria una mobilità radiale, attorno a ciascun polo del reticolo, dall‟altro una mobilità interpolo, 

che richiede garanzie di velocità commerciale, e di adeguata frequenza per il trasporto pubblico. 

Accanto ai poli regionali coesiste la realtà dei comuni medi, piccoli o piccolissimi; i centri sotto i 1.000 

abitanti, ad esempio, arrivano a coprire oltre il 18 % della superficie regionale ed il 60% di essi è ubicato 

in zone di villeggiatura, fatto che intreccia i problemi della mobilità di tipo turistico con quella dei 

residenti. 

Come detto, la domanda di mobilità passeggeri totale è aumentata e le cause sono riconducibili 

all‟incremento degli spostamenti pendolari interurbani e all‟incremento degli spostamenti non 

sistematici; questo comporta un conseguente aumento dei tempi di percorrenza ed il relativo 

sovraccarico delle reti infrastrutturali. L‟aumento degli spostamenti compiuti con il mezzo individuale 

sono dovuti a due fenomeni che derivano dalla distribuzione spaziale degli insediamenti nella regione: 

l’aumento del numero di nuove residenze localizzate in zone di difficile accessibilità con il mezzo 

pubblico e l’aumento della complessità e della dispersione delle matrici origine destinazione, 

che ha reso sempre meno competitivo il trasporto pubblico.  

Fra i diversi motivi dello scarso impiego del Trasporto Pubblico Locale da parte dell‟utenza vanno 

segnalati: 

 un‟offerta carente; 

 una bassa efficienza; 

 uno squilibri di fondo nell‟offerta di T.P.L., che penalizza le città piccole e le aree urbane a 

differenza delle grandi città come Milano. 

Per sostenere il sistema insediativo policentrico in chiave di un aumento di mobilità sostenibile è 

necessario rafforzare il T.P.L. su ferro dove presente, ripensare l‟offerta del Trasporto Pubblico su 

gomma riorganizzando i servizi e introducendo nuovi mezzi, flessibili e a basso impatto ambientale 

(come ad esempio possono essere gli autobus a chiamata per gli spostamenti nelle valli). 

Per quanto riguarda la mobilità su rete ferroviaria, la maggior parte degli archi urbani di Milano e delle 

linee afferenti mostra un livello di traffico assai prossimo alla saturazione; questo rende difficile 

aumentare l‟offerta sui percorsi con destinazione il capoluogo, cioè proprio quelli per i quali la scelta del 

mezzo di trasporto pubblico dovrebbe essere favorita. 

L‟intensificarsi delle relazioni economiche fra i capoluoghi provinciali e le relative aree di influenza ha 

evidenziato le carenze del trasporto ferroviario sia per il limite di capacità delle reti infrastrutturali che 

per l‟inadeguatezza del servizio offerto. 

Le linee primarie delle Ferrovie dello Stato non sono state infatti concepite come linee dedicate al 

trasporto regionale e si caratterizzano di conseguenza per il numero contenuto di stazioni; molto 

rilevante è invece il ruolo del servizio delle Ferrovie Nord Milano, che hanno la connotazione tipica di 

ferrovia regionale. 

Si mostra anche critica la situazione complessiva del sistema delle autolinee di trasporto locale, 

caratterizzate da un sensibile calo di viaggiatori e dal peggioramento dell‟occupazione dei pullman, 

sempre più dedicate al solo servizio delle relazioni pendolari, soprattutto studentesche. 

 La risposta per l‟adeguamento dell‟offerta alla crescente domanda di mobilità di merci e persone 

non può essere la sola realizzazione di opere infrastrutturali; per rendere il trasporto sempre più 

sostenibile è necessario attivare politiche di intervento sulle attività operative e gestionali, ad esempio 

modificando le condizioni che determinano la convenienza ad utilizzare determinati percorsi o mezzi di 

trasporto, oppure migliorando le condizioni di produzione ed erogazione del servizio. 

 La Regione Lombardia, cui spetta il compito di individuare i meccanismi di miglioramento del 

sistema del trasporto pubblico, ha stabilito 3 tipi di obiettivi: 

1. obiettivi di politica del trasporto, che riguardano in particolare: 
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 il miglioramento del livello di servizio offerto all‟utenza ;  

 l‟aumento della domanda servita con il servizio pubblico ; 

 il raggiungimento della economicità ed efficienza del servizio ; 

2. obiettivi di politica ambientale, per contribuire al miglioramento della qualità dell’ambiente; 

politica sociale, per migliorare l‟accesso al servizio pubblico degli utenti con ridotta 

capacità motoria. 

  

Sul fronte della mobilità e dell‟ambiente, la Regione Lombardia ha avviato un Piano d‟Azione 

caratterizzato dalla trasversalità degli interventi in quanto l‟ambiente è una dimensione presente in tutte 

le politiche che interessano la collettività. 

Le iniziative tecniche individuate dal Piano d‟Azione per ridurre i livelli di emissione da traffico veicolare 

prevedono, ad esempio, il rinnovo di autobus obsoleti (maggiormente inquinanti), oppure la 

razionalizzazione dei flussi di traffico con misure in grado di ridurre il traffico privato nelle aree urbane. 

Fra le iniziative infrastrutturali legate alla mobilità, individuate dal Piano d‟Azione sono da segnalare il 

potenziamento del sistema dei parcheggi di interscambio, lo sviluppo delle reti metropolitane e 

tranviarie. 

 

2.2 La provincia di Bergamo: 
 

OLTRE UN MILIONE IL NUMERO DI SPOSTAMENTI QUOTIDIANI SUL TERRITORIO 
PROVINCIALE. 

 
Lo stabiliscono gli elementi che emergono dell’analisi della mobilità in provincia, che poggia sui dati resi 
noti dall’ISTAT all’inizio del 2006. 
 

Va ben oltre il milione di spostamenti la movimentazione quotidiana del TPL sul territorio provinciale 

bergamasco. 

Il dato è uno degli elementi portanti dell‟Analisi della mobilità della Provincia di Bergamo, documento 

dettagliato che mette in rilievo l‟analisi della domanda di mobilità sistematica nel territorio provinciale e 

poggia su dati resi noti dall‟ISTAT all‟inizio del 2006 e relativi all‟ultimo Censimento della popolazione e 

delle abitazioni condotto nell‟anno 2001. 

Dal territorio della Provincia di Bergamo – spiegano in Provincia – vengono, ogni giorno, generati e 

attratti più di 1 milione di spostamenti complessivi. 

Il documento d‟analisi “affronta i temi peculiari della mobilità nel territorio bergamasco con uno specifico 

approfondimento sul trasporto pubblico locale. Si evidenzia che il dato entro il quale va collocata la 

realtà provinciale, rispecchia quello più complessivo della mobilità in Italia”. 

Gli elementi peculiari dell‟analisi mettono in evidenza percentuali e distribuzione  giornaliera degli 

spostamenti. Il documento, inoltre, riporta un‟analisi completa e dettagliata della domanda di mobilità in 

relazione: ai 244 Comuni della provincia, ai 24 Ambiti territoriali, alle 8 Comunità montane e alle 4 

Sottoreti di Trasporto pubblico. 

 

Entrando nel merito: 

 L‟uso del mezzo privato cresce attestandosi all‟81,85%; 

 L‟uso dei mezzi pubblici del TPL è molto contenuto e si attesta al 14,30%; 

 Gli spostamenti ripartiti per motivo e per tempo danno una sostanziale equiparazione con quello 

che si verifica nel resto del territorio nazionale. 

 

Uno sguardo ai Comuni che generano e attraggono i maggiori spostamenti (in questo caso, come è 

ovvio, il Comune Capoluogo domina entrambe le graduatorie) permettono di stilare la classifica dei 

primi cinque generatori di spostamenti, ovvero: 

 Bergamo = 27.415 

 Dalmine = 9.740 

 Seriate = 9.709 

 Treviglio = 8.781 

 Curno = 6.685 
 
E dai principali attrattori di spostamenti:  

 Bergamo = 70.534 

 Treviglio = 14.702 

 Dalmine = 10.609 

 Seriate = 9.901 

 Albino = 6.865 ( questo dato ha ripercussioni su Selvino, che a livello infrastrutturale, 
gravita proprio sul sottostante comune di Albino tramite funivia; sul comune di Nembro 
invece tramite gomma. Si vorrebbe puntare sull’interscambio ferro -TEB- e funivia Albino-
Selvino) 

 
La distribuzione giornaliera degli spostamenti (con fascia oraria 7.00-8.00 dominante rispetto a tutte le 

altre fasce orarie delle giornata) registra: 

 
7.00-8.00 = 42,37% 
8.00-9.00 = 23,37% 
13.00-14.00 = 7,90% 
14.00-15.00 = 3,95% 
12.00-13.00 = 1,67% 
 

Attraverso tale analisi la Provincia intende offrire ai cittadini e agli operatori pubblici e privati, la 

rappresentazione grafico-quantitativa dei flussi generatori e attrattori di mobilità nell‟ambito degli 

spostamenti effettuati sia nel corso di un‟intera giornata che nella fascia di punta 7.15-9.15, per mezzo, 

per motivo e per tempo. 

 
Per quanto riguarda la mobilità scolastica è determinante nell‟ambito del T.P.L. Da un‟indagine condotta 

dal servizio Trasporti della Provincia di Bergamo nel corso di Luglio 2005 e relativa agli iscritti presso le 

scuole superiori del territorio bergamasco nell‟anno scolastico 2004/2005 (35.579 studenti) si è 
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evidenziato che il comune di Bergamo attrae 43,3% degli studenti, i Comuni di Treviglio (9,33%), 

Trescore Presezzo (5,32%), Romano di Lombardia (4,81%) e Dalmine (4,66%), complessivamente 

attraggono il 30,7% degli studenti. Il resto degli spostamenti in destinazione (26%) sono distribuiti in 12 

Comuni con una media pari al 2% di studenti attratti ciascuno e con il Comune di San Pellegrino Terme 

in costante crescita. 

 

2.3 Infrastrutture della mobilità 
 

Dal “Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo” 

 

Il P.T.C.P., con riferimento alle diverse componenti del sistema della mobilità, persegue i seguenti 

obiettivi: 

a - il sistema della mobilità, deve assicurare la migliore accessibilità territoriale delle diverse aree 

geografiche della provincia ed il collegamento delle reti provinciali del trasporto con quelle 

regionali e nazionali, a supporto dello sviluppo socio economico dell’intera provincia; 

b - l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto e le differenti  reti infrastrutturali è elemento 

essenziale per l’organizzazione complessiva della mobilità delle persone e delle merci nel 

territorio provinciale e per favorire il riequilibrio modale ferro-gomma, mezzo privato-mezzo 

pubblico; 

c - lo sviluppo delle infrastrutture su ferro (ferrovie e tramvie) deve tendere alla realizzazione di un 

sistema portante del trasporto pubblico, con il quale deve integrarsi il trasporto privato tramite 

lo sviluppo delle aree di interscambio; 

d - gli interventi di adeguamento e di potenziamento della rete viaria devono garantire il 

miglioramento della qualità urbana, la sicurezza, la fluidificazione del traffico, favorendo 

l’organizzazione gerarchica della rete in relazione alle funzioni assegnate a ciascuna strada; 

e - le nuove infrastrutture e l’adeguamento di quelle esistenti devono essere realizzate 

considerando anche gli spazi e le attrezzature complementari atte a soddisfare le esigenze 

connesse alla piena funzionalità della rete, l’accessibilità delle aree servite, l’inserimento 

ambientale anche tramite interventi di riqualificazione territoriale coordinati; 

f - la rete infrastrutturale, esistente e di previsione, deve essere protetta con adeguate fasce di 

rispetto per mantenere nel tempo le proprie caratteristiche di funzionalità e di compatibilità 

territoriale; 

g - la rete viaria principale, esistente e di previsione, deve essere protetta anche con la limitazione 

delle intersezioni con la viabilità di livello inferiore; 

h - la rete delle piste ciclabili intercomunali deve favorire gli spostamenti casa-lavoro-servizi e la 

fruibilità dei luoghi con elevate qualità paesistico-ambientali. 

 

Le strade provinciali per i collegamenti intervallivi 

1. Nel quadro del sistema della viabilità provinciale, le strade per i collegamenti intervallivi, localizzate 

nella zona montana e collinare, assumono particolare rilievo al fine di assicurare i rapporti tra le 

popolazioni di vallate vicine. 

2. Le funzioni dei singoli tracciati possono essere differenziate in quanto assumono, oltre a quella di 

carattere sociale, specifici o congiunti aspetti di scambi relativi alla produzione e al commercio 

locale o di vicinato e particolare interesse turistico derivante dalla rilevanza paesistica e 

naturalistica dei territori attraversati. 

 

 

In considerazione delle caratteristiche tecniche, ambientali e funzionali le strade costituenti itinerari di 

collegamento intervallivo sono classificate nella categoria F del Codice della Strada. 

Per talune infrastrutture di collegamento intervallivo di interesse prevalentemente turistico, interessanti 

aree di particolare pregio paesistico - ambientale, prevalentemente in area montana, con caratteristiche 

orografiche complesse e traffico contenuto, si indica l’opportunità, dietro motivate proposte progettuali, 

di ridurre la piattaforma stradale a m. 7,50 complessivi (due corsie di marcia da m. 3,00, due banchine 

di m. 0,75). 

Per le singole strade di collegamento intervallivo dovrà essere condotto uno studio di inserimento 

ambientale con indicazione,ove necessario, delle misure di valorizzazione del 

paesaggio anche tramite integrazioni della vegetazione autoctona. 

Dovrà inoltre essere data indicazione della previsione, lateralmente alla carreggiata: 

 di piazzole di sosta stradale; 

 di piazzole di fermata dei mezzi pubblici di trasporto; 

 di piazzole di sosta in punti di particolare percezione del paesaggio; 

 di aree per la sosta turistica munite delle essenziali attrezzature. 

Conseguentemente agli studi svolti e alle priorità stabilite, l’Ente proprietario potrà programmare gli 

interventi attuativi dando indicazione ai Comuni interessati degli ambiti da considerare di rispetto 

percettivo del paesaggio. 

 

 

Per quanto concerne nello specifico il Comune di Selvino, attraversato dalle SP 28 e 36, non si 

riscontrano ad oggi opere o progetti che coinvolgano direttamente il centro abitato, ma si ricorda la 

vicinanza con la SP 35 e i progetti di ampliamento della Tramvia delle Valli fino a Vertova. La direttrice 

di collegamento della Val Seriana, la Strada Provinciale 35, è stata a lungo interessata da una serie di 

opere di sistemazione, allargamento e ridisegno del tracciato stradale, così come previsto dal Piano 

Territoriale di Coordinamento. Il tratto riqualificato dell‟infrastruttura, che va da Alzano Lombardo, Villa 

Serio a Nembro ha permesso agli utenti, soprattutto pendolari, che quotidianamente percorrono la 
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Strada Provinciale per recarsi a Bergamo, di riscontrare come ovvio netti miglioramenti in termini di 

maggior fluidità di transito e riduzione dei tempi di percorrenza.  

 

2.3.1 Riclassificazione amministrativa della rete viaria 

Il piano di riclassificazione della rete viaria provinciale, sottoposto all‟esame del Consiglio Provinciale, è 

stato predisposto partendo dalla considerazione che alcune Strade Provinciali non hanno più valenza 

nell‟ambito della rete di interesse provinciale e che gli assi viari della grande comunicazione stanno 

subendo alcune trasformazioni a seguito della realizzazione di nuovi tratti. Alcune Strade Comunali 

assumono invece una valenza di carattere provinciale costituendo itinerari intervallivi o importanti 

collegamenti fra capoluoghi e richiedono una riclassificazione funzionale superiore. 

La rete stradale storica, di competenza della Provincia di Bergamo, si estende per km 1072 ed è 

costituita da 168 strade classificate. 

In attuazione del D.lgs 112/98 e 461/99, del DPCM 21/2/00 e della L.R 1/2000, alla Provincia di 

Bergamo sono stati trasferiti 358 km di Strade Statali, suddivisi complessivamente in 15 strade. In 

aggiunta a queste, vi sono 44 km di Strade Comunali da classificare a Strade Provinciali e 260 km di 

Strade Provinciali da declassificare a comunali. Complessivamente, la futura rete provinciale avrà 

un‟estensione di 1214 km. 

Il Piano individua la rete viaria primaria, che svolge le seguenti funzioni: 

 assicura le relaizoni con la viabilità di grande comunicazione, di interesse regionale e 

interprovinciale; 

 assicura i collegamenti principali di tipo extraurbano all‟interno della Provincia; 

 svolge il ruolo di chiudura delle maglie della viabilità di livello superiore per accntuare l‟effetto 

rete, oltre che la difesa dai traffici di interesse locale; 

 garantisce l‟accessibilità e l‟interconnessione tra di loro, alle aree geografiche della Provincia, 

tenendo conto anche delle principali direttrici di sviluppo deglin insediamenti 

 garantisce l‟accessibilità e l‟interconnessione diretta con tutti i centri abitati di una certa rilevanza 

 svolge un ruolo strategico, tenendo conto anche delle nuove strade in corso di esecuzione o da 

realizzare. 

 

Essa è costituita dalle seguenti strade: 

 STRADE PROVINCIALI n°: 

33-35-89-91-98-122-155-169-170-184-184bis-185 

 Ex STRADE STATALI n°: 

11-42-342-469-470-470dir.-472-498-525-573-591-639-671 

La rete viaria secondaria, è composta dalle strade rimanenti e svolge le seguenti funzioni: 

 Garantisce l‟accessibilità a tutti i capoluoghi della Provincia; 

 Realizza una rete a maglie ortogonali, con dimensioni delle maglie adeguate e uniformi; 

 Salvaguarda il sistema radiale sui due centri maggiori: Bergamo e Treviglio. 

A seguito dell‟approvazione del piano di riclassificazione della rete viaria provinciale, si provvederà alla 

sua classificazione funzionale sulla base della normativa nazionale e dei criteri regionali in corso di 

definizione ai sensi della L.R 9/2001. 

 

2.3.2 Fasce di rispetto 

Ai fini dell‟applicazione delle norme del Codice della Strada, le strade sono classificare in base alle loro 

caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi (accanto alla nomenclatura di 

riferimento della strada, riportiamo le fasce di rispetto indicati ai fini della vincolistica urbanistica dal 

DPR 495/92, che si riferiscono alle distanze del confine stradale): 

 

A    autostrade, 60 m 

B    extraurbane principali, 40 m 
 

C    extraurbane secondarie, 30 m 
 

D    urbane scorrimento 
 

E    urbane di quartiere 
 

F    locali, in ambito urbano 10 m o extraurbano 20 m 
 

NB:  

- Le fasce di rispetto si riferiscono alle distanze dal confine stradale, per le nuove costruzioni, 

ricostruzioni di demolizioni integrali o per ampliamenti fronteggianti le strade. 

- Le fasce di rispetto nei centri abitati, sono di: 

 30 m per le strade A;  

 20 m per le strade D 

 Non ssitono distanze minime per le strade E ed F 

 

Il comune di Selvino: 

Per quanto riguarda il comune di Selvino, riportiamo di seguito le strade di interesse provinciale che vi 

afferiscono e che contribuiscono a migliorare l‟accessibilità e i collegamenti che hanno o/d interna ed 

esterna al comune stesso. 

 

Strada Provinciale Classificazione strade Fasce di rispetto 

n. 28 „Algua-Selvino‟ Categ. C- extraurbane second. 30 m 

n. 36 „Nembro-Selvino-Aviatico‟ Categ. C- extraurbane second. 30 m 
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2.2.3 Gerarchizzazione funzionale della rete viaria 

Ad oggi la gerarchia stradale può essere suddivisa come segue: 

 sistema autostradale 

 sistema tangenziale 

 direttrici esterne 

 strade di penetrazione al centro città 

 rete di distribuzione minore 
 

Dall‟analisi delle caratteristiche della rete stradale attuale, emergono elementi di criticità che si possono 

sintetizzare in: 

 Sezioni inadeguate ai volumi e dimensioni del traffico attuali; 

 Attraversamento dei centri abitati con gravi conseguenze per la vivibilità e la sicurezza degli 

abitanti; 

 Disposizione a raggiera verso la città capoluogo; 

 Sovrapposizione di funzioni: la stessa strada serve per i collegamenti a lunga distanza, per la 

penetrazione al capoluogo, come supporto agli insediamenti urbani. 

 Per ciascuna tipologia di criticità, la soluzione da adottare si può ricondurre ai seguenti 

interventi: 

 Miglioramento delle caratteristiche planimetriche e delle sezioni delle strade; 

 Realizzazione di Varianti ai centri abitati; 

 Realizzazione del sistema Tangenziale, attorno alla città capoluogo; 

 Gerarchizzazione delle strade assegnando a ciascuna di esse la specifica funzione e ruolo. 

 

 

Conclusioni: 

Con la suddetta riclassificazione funzionale della rete stradale esistente,si costituisce la base sulla 

quale individuare gli interventi infrastrutturali di previsione. La finalità principale, diviene il 

raggiungimento di un livello ottimale nello sviluppo della pianificazione della maglia viaria del territorio 

provinciale bergamasco, che tenga conto delle caratteristiche della mobilità e della funzionalità di ogni 

arteria nei suoi collegamenti. 

Il quadro degli interventi infrastrutturali che ne scaturisce, è la risposta ad una domanda di mobilità che 

negli ultimi 30 anni, ha visto triplicare i livelli di motorizzazione, a fronte di un solo 3% dell‟incremento 

dell‟estensione della rete stradale bergamasca e di un 20 % dell‟aumento della popolazione. 

 

 

Infrastrutture viarie di previsione. Fonte: Provincia di Bergamo, Servizio Pianificazione territoriale, novembre 2002 
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2.4 Rete infrastrutturale della Regione Lombardia 

 

SELVINO E IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE REGIONALE 

 
 

SELVINO SELVINO 
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2.5 Caratteristiche del parco veicolare circolante regionale, provinciale e 
comunale 
 

Il dato riguardante il parco circolante è un buon indicatore del peso che il traffico veicolare ha in un 

territorio e che, in particolare nella nostra regione, negli ultimi decenni è aumentato vertiginosamente. 

Nella tabella seguente sono espressi i valori del parco circolante relativi all‟anno 2008 per la  Regione 

Lombardia, la Provincia di Bergamo e il Comune di Selvino. 

 

Parco veicolare per categoria. Anno 2009 
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Totale 
LOMBARDIA 

11.405 616.900 95.702 5.709.004 15.547 886.695 9.310 102.474 42.292 23.000 71 7.512.400 

BERGAMO 1.814 81.051 11.866 612.637 1.070 104.020 1.182 12.331 7.011 4.440 4 837.426 

SELVINO             

 

Considerando che al 31 dicembre 2009 la popolazione residente nella Regione Lombardia è pari a 

9.826.141 abitanti, e per la Provincia di Bergamo si contano 1.087.204 abitanti si ottengono i seguenti 

indicatori: 

 

LOMBARDIA: Numero di abitanti/autovetture circolanti = 1,71 

pari a 584 autovetture per 1.000 abitanti. 

BERGAMO PROVINCIA: Numero di abitanti/autovetture circolanti = 1,76 

Pari a 567 autovetture per 1.000 abitanti. 

 

Regione Lombardia

77%

12%

11%

 

 

Bergamo provincia

74%

13%

13%

 

 

 

Esaminando, nello specifico, i dati relativi al parco veicolare circolante nel Comune di Selvino, si può 

notare che si è perfettamente in linea con i valori percentuali a livello provinciale. Questo indica come 

l‟aumento dei veicoli risulti costante ed uniforme in tutta la provincia. 

  

Considerando che la popolazione residente nel comune di Selvino al 31 dicembre 2012 è di 1999 

abitanti, si ottengono i seguenti indicatori: 

 

 
SELVINO: Numero di abitanti/autovetture circolanti =  

pari a autovetture per 1.000 abitanti.
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2.6 Analisi della tendenza insediativa (censimenti 1971 – 2001) 
 

La popolazione della provincia di Begamo aumenta a circa 1.075.000 unità. In rapporto al territorio 

provinciale ciò si traduce in una densità abitativa piuttosto elevata (395 ab/km), ben al di sopra del 

valore medio nazionale (199), ma leggermente inferiore al dato medio regionale (408)4.  

Il grado di urbanizzazione risulta però molto basso: solo il 17,8% degli abitanti risiede infatti nei quattro 

comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, cosa che fa di Bergamo la 102esima provincia 

italiana per livello di urbanizzazione. 

Unica nel contesto regionale però, la provincia orobica è stata caratterizzata nell‟ultimo decennio da un 

aumento del grado di urbanizzazione con flussi di popolazione in controtendenza rispetto agli standard 

lombardi, che hanno portato il tasso dal 15,4% del 1991 a quello attuale sopracitato. 

 

L'analisi della struttura demografica della provincia bergamasca permette di osservare come sia 

cambiato il territorio in questi ultimi decenni: consente di definire quali sono le origini e le destinazioni 

possibili della popolazione; a seconda degli anni, è possibile stabilire il perché degli spostamenti e 

soprattutto le motivazioni che spingono a preferire una località anziché un'altra. Le "quattro visioni", 

riferite agli ultimi quattro decenni, risultano essere un facile strumento di osservazione dell'andamento 

insediativo nella città di Bergamo e comuni limitrofi: con l'ausilio della legenda al fianco di ogni 

rappresentazione cartografica è possibile rendersi conto di quanto e come il tessuto urbano si sia 

evoluto nel tempo. Ad ogni colore corrisponde infatti, un valore percentuale: una gradazione di colore si 

riferisce alla diminuzione della popolazione (decrementi) e una seconda gradazione rappresenta 

l'aumento della popolazione (incrementi). In questo modo si ottiene una chiara e facile lettura del 

territorio in esame. 

 

Il maggior sviluppo demografico della provincia è stato registrato nei primi anni '60 e nei primi anni '90. 

Significativa è stata la crescita registrata nel decennio 1991-2001: in questi anni, infatti, si è potuto 

assistere a un incremento della popolazione che ha coinvolto gran parte della provincia di Bergamo. 

Come fatto risaltare successivamente dalla cartina, una moltitudine di comuni ha evidenziato una 

crescita seppur minima (0-5%) ma pur sempre un incremento demografico. Pochi risultano essere i 

comuni in cui si sono registrati decrementi dei residenti, e per lo più si tratta di comuni montani. 

 

Dall'osservazione complessiva dei dati, appare evidente che il capoluogo e il resto della provincia, negli 

ultimi 40 anni hanno avuto incrementi demografici diversi, benché notevoli e varie siano state le 

influenze e le correlazioni reciproche. 

 

 

                                                 
4
 Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne. Studi,statistiche e banche dati 

Tendenza insediativa 1961 – 1971 

Da quanto emerge dalla rappresentazione cartografica, si può notare che i comuni a nord del capoluogo 

hanno subito in questo decennio una diminuzione dei residenti. La popolazione si è invece concentrata 

nella città di Bergamo e nei comuni limitrofi, dove si è assistito ad un incremento pari al 15-20%. 

Bergamo ha visto aumentare la sua struttura demografica del 5-10%. 

Ben diversa è la situazione che si è riscontrata a sud della provincia: fenomeni di incrementi modesti (5-

15%) si sono alternati a fenomeni di decrementi consistenti (15-20%). 

 

Nel comune di Selvino, nello specifico, in linea con la tendenza insediativa riscontrata a nord-est del 

capoluogo, si ha un incremento della popolazione pari a circa 10-15% 
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Tendenza insediativa 1971 – 1981 

Questo secondo decennio non differisce molto dal precedente: al nord la popolazione preferisce 

insediarsi in località più vicine al territorio bergamasco e abbandona le aree montane e collinari. Come 

si può notare dalla cartografia, molti sono i comuni settentrionali nei quali si registrano decrementi 

demografici. 

Anche Bergamo comincia a perdere popolazione (decremento 5-10%). Al centro invece, continua una 

consistente crescita in quei comuni prossimi al capoluogo bergamasco, così come avveniva nel 

decennio 1961-1971. Anche al sud della provincia permangono fattori che determinano lievi incrementi 

demografici: in alcuni comuni si raggiungono livelli percentuali parti a 0-5% mentre in altri anche del 10-

15%. 

 

A Selvino, in questo decennio, il trend insediativo si mantiene costante, attestandosi tra una crescita 

del 10 e una massima del 15%, a dispetto dei comuni limitrofi che subiscono in termini di tendenze 

insediative leggeri decrementi. 

 

 

Tendenza insediativa 1981-1991 

Con il passare degli anni i comuni montani "riacquistano" la propria identità grazie a sporadici fenomeni 

che consentono incrementi di popolazione; si tratta di piccole crescite, ma incoraggianti per il futuro 

delle valli bergamasche. Come emerge dalla cartina, accanto ai comuni che continuano a perdere 

popolazione si affianca un numero consistente di nuclei insediativi che cominciano ad accrescere la 

propria struttura demografica. Bergamo perde popolazione a favore dei comuni limitrofi la cui crescita 

non è però paragonabile a quella del precedente decennio. Al sud della provincia la situazione è 

invariata rispetto agli anni Settanta, ad eccezione di alcuni comuni in cui si verifica la perdita di 

residenti. 

 

Selvino presenta un trend di crescita sempre positivo ma piuttosto esiguo, attestandosi tra lo 0 e il 5%. 
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Tendenza insediativa 1991 -2001 

L‟ultimo decennio preso in considerazione è caratterizzato dalla crescita della popolazione in gran parte 

della provincia bergamasca, a d eccezione della città di Bergamo dove la popolazione continua a 

diminuire. La rappresentazione cartografica evidenzia un territorio in graduale crescita demografica: i 

comuni situati in pianura evidenziano una crescita lenta ma positiva, così come i comuni delle zone 

montane. Fenomeni di decrementi demografici si possono riscontrare a nord del capoluogo, e in 

particolar modo nelle località ad alta quota.  

 

Per quanto riguarda il comune di Selvino la situazione rimane stabile rispetto al decennio precedente, 

registrando un incremento pari al 5-10%. 
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2.7 Analisi dei flussi pendolari 
 

Flussi in entrata 

Dai confronti dei flussi pendolari in entrata a Bergamo, relativi agli anni 1981 e 1991, si è potuta 

riscontrare una forte gravitazione della popolazione residente nelle vali verso il capoluogo bergamasco, 

con una rilevante tendenza all‟uso del mezzo privato; restano invece piuttosto deboli gli spostamenti 

provenienti da Milano e Brescia. 

Questa forte dipendenza dal mezzo privato, negli spostamenti dalle valli verso Bergamo, influisce 

negativamente su tutta la mobilità, generando forti rallentamenti e fenomeni di congestione, sia 

all‟interno del centro urbano sia sulle direttrici di collegamento. 

Con la realizzazione della Tranvia delle Valli (TEB), si è arrivati ad una consistente diminuzione della 

dipendenza dei pendolari dagli autoveicoli privati in quanto l‟utilizzo del mezzo pubblico si è dimostrato 

una valida ed efficiente alternativa. 

Si noti in particolare come i flussi in entrata registrino valori significativamente maggiori (>1500 

spostamenti) nei comuni immediatamente contigui al comune capoluogo, a causa della forte attrattività 

legata alla presenza di numerose attività produttive. 

 

Flussi in entrata. 1981 

 

 

 

 

 

Soffermandosi sul comune di Selvino, in dieci anni gli spostamenti registrati evidenziano un trend molto 

positivo, passando da un totale di 101-200 spostamenti nel 1981 per arrivare a 401-800 spostamenti, 

come si rileva dalla lettura dei dati del successivo censimento. Il dato risulta interessante perché in 10 

anni gli spostamenti aumentano significantemente, omogeneizzandosi con i dati dei comuni limitrofi 

(specialmente quelli di Nembro e Albino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flussi in entrata 1991 
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Flussi in uscita 

Esaminando i flussi di traffico in uscita da Bergamo, si può riscontrare una forte dipendenza dal mezzo 

privato, nonostante vi sia un‟efficiente rete ferroviaria che collega il capoluogo ad esempio all‟area di 

Milano, attrattore di mobilità per il pendolarismo di natura non solo lavorativa ma anche ed in maniera 

rilevante per gli spostamenti per motivi legati all‟istruzione. 

Rispetto a quanto riscontrato nell‟analisi dei flussi in entrata, per quelli in uscita è emersa una sempre 

più debole gravitazione dal capoluogo bergamasco verso le valli, confermando comunque la forte 

prevalenza del‟uso del mezzo privato. 

Il recente intervento di raddoppiamento della linea Treviglio – Bergamo, si è posta come una delle 

possibili soluzioni alla dipendenza del mezzo privato, garantendo collegamenti più frequenti ed efficienti 

verso Milano, con l‟obbiettivo di riequilibrare la distribuzione modale. 

 

 

Flussi in uscita 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il caso specifico del comune preso in considerazione, Selvino, il n. totale degli 

spostamenti resta stabile nel passaggio dal 1981 al 1991, attestandosi intorno ai 26-50 spostamenti. 

Si noti come alcuni dei comuni confinanti, si pensi al comune di Albino ad esempio, facciano invece 

registrare numeri di spostamenti superiori, grazie ad una maggior accessibilità alle infrastrutture su 

ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flussi in uscita 1991 
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2.8 Analisi del reddito 
 

Reddito disponibile per le famiglie per comune. Confronto anni 1981 - 1991 

Il confronto dei dati relativi al reddito tra i comuni della provincia di Bergamo è stato effettuato 

esclusivamente per gli anni 1981 – 1991, a causa della mancanza di dati relativi ad altri anni di 

riferimento: i principali istituti di ricerca (Istituto Guglielmo Tagliacarne) infatti, ne hanno interrotto 

l‟elaborazione. 

Dall‟analisi dei dati disponibili è stato comunque possibile individuare un tendenziale aumento 

percentuale del reddito nella provincia di Bergamo. 

I maggiori incrementi sin sono verificati: 

- nei comuni limitrofi al capoluogo di provincia, che sono: Ponteranica (+520%); Torre Boldone (+470%); 

Ranica (+557%); Gorle (+495%), etc… 

- nei comuni confinanti con la provincia di Lecco, che sono: Sotto il Monte (+462%); Caprino (+375%); , 

etc… 

- nei comini confinanti con la provincia di Milano, che sono: Arzago (+475%); Castrate (+434%), etc… 

- nei comuni della Valleseriana, che sono: Oltressenda Alta (+422%); celere (+422%); Gromo (+433%), 

etc… 

 

Il comune di Bergamo invece, non raggiunge gli stessi livelli di incremento del reddito disponibile 

(+85%). 

 

Analizzando i dati si individuano inoltre decrementi nella variazione del reddito, in comuni “minori”, quali 

ad esempio Villa d‟Ogna (-21%); Montello (-88%); Ponte Nossa (-35%); Osio Sopra (-31%) così come in 

comuni più estesi come Dalmine (-2%). 

 

Per quanto riguarda la realtà di Selvino, si può rilevare un incremento percentuale maggiore del 2%, in 

particolare il dato relativo al reddito medio procapite dichiarato nel 2010 ammonta a 11.587 € 
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CAPITOLO 3: STRUTTURA INSEDIATIVA 
Analisi del territorio comunale di Selvino 

 

Nel seguente capitolo si passa ad una analisi più dettagliata e approfondita del territorio comunale di 

Selvino. 

 

In una serie di tavole, tabelle e grafici verranno illustrati: 

 

1. Le direttrici viabilistiche storiche 

2. Il Sistema dei Servizi presenti sul territorio 

3. Il Sistema della viabilità comunale (con i sensi di marcia) 

4. Il Sistema del Trasporto Pubblico Locale  

5. L‟offerta del trasporto su fune:  

6. Il Sistema dei parcheggi 

7. I flussi di traffico lungo le direttrici viabilistiche principali  

 

Tutto questo per analizzare il territorio nella sua complessità e specificità ed individuare le emergenze e 

le criticità più rilevanti presenti; per poi proporre nella parte successiva dello studio alcune ipotesi di 

risoluzione e miglioramento della situazione attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Selvino nella cartografia storica 
 

Con la seguente analisi si inquadra il territorio di Selvino nella storia e nella cartografia ufficiale, 

ricostruendone l‟importanza del Comune per il territorio delle valli bergamasche. 

 

Selvino compare tra le carte stradali già dai primi del „900 come uno dei comuni più importanti, insieme 

ad Albino, tra le località dell‟alta bergamasca. Nella carta vengono inoltre evidenziati gli impianti urbani 

delle principali città (ad esempio Milano con la cerchia dei bastioni e Como con il cardo e il decumano) 

 

 

Carta Automobilistica d’Italia al 500.000 - Automobile Club di Como - foglio I Alta Italia - Alpi e Val Padana, 
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La seguente immagine mostra come Selvino sia uno dei primi comuni a dotarsi di un sistema a fune 

(1958), comparendo ufficialmente nelle carte tecniche degli anni ‟60, a dimostrazione della riconosciuta 

valenza turistica. 

 

Carta Generale d’Italia al 500.000 - Touring Club Italiano - foglio n.1 Italia Settentrionale 1961 

 

 

 

 

L‟ultima immagine che si riporta testimonia l‟importanza del comune di Selvino, riportato nelle carte 

regionali. Si noti come nel 1957, anno a cui risale questa carte, il comune non sia ancora 

effettivamente messo in rete con la provincia. L‟impianto a fune risale infatti all‟anno 1958. 

 

Carta della Lombardia orientale 1:1250000 - Touring Club Italiano -“Attraverso l’Itali”, nuova serie 1957 
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3.2 Servizi comunali e rilevanze 
 

Nella tavola di seguito vengono rappresentati i principali Servizi presenti sul Comune di Selvino. 

Il centro urbano è considerato attrattore di traffico veicolare per le funzioni presenti, anche se è da 

sottolineare come servizi di carattere locale e sovralocale (come l‟istruzione) sono esterni all‟anello 

viario che delimita il centro storico di Selvino. 

 

In particolare si trovano sedi per l‟istruzione primaria, localizzate su Via Scuole, alle spalle del Piazzale 

della Chiesa, che servono per lo più il bacino d‟utenza comunale. 

 

Le funzioni amministrative comunali sono localizzate in Corso Milano, baricentro dell‟intero comune, 

mentre quelle relative ad attività religiose e di culto sono nel Piazzale della Chiesa, leggermente 

sopraelevato rispetto al precedente. 

 

Il comune è immerso nel verde dal momento che si trova ad un‟altezza di circa 1000m, per questo le 

attrezzature per lo sport e lo svago sono abbondanti e di una certa attrattività nei periodi estivi e 

invernali.  

 

I principali esercizi commerciali, alcuni servizi di interesse generale, di utilità per la popolazione già 

insediata nel Comune di Selvino, risultano posizionati su Corso Monte Rosa e via Monte Bianco, che 

risultano poli attrattori per il traffico veicolare e pedonale 

 

Il comune di Selvino può considerarsi sufficientemente dotato di parcheggi, soprattutto localizzati lungo 

gli assi stradali, e qualche volta localizzati in aree adibite che possono fungere da “parcheggi di 

interscambio” per la loro posizione strategica (si veda quello vicino alla funivia). 

La regolazione dei parcheggi nei pressi del centro storico è a disco orario 1h dalle 8 alle 20 nei periodi 

di maggiore affluenza (stagioni estiva e invernale), data l‟attrattività del comune per gli appassionati di 

sci e pattinaggio su ghiaccio.  
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3.3 Analisi del regime di circolazione 
 
I sensi di marcia 
 
L‟analisi del regime di circolazione è stata condotta nel centro urbano nel quale sono stati rilevati i sensi 

di marcia delle diverse vie del paese.  

Il rilievo evidenzia la presenza di una circolazione a doppio senso di marcia quasi sulla totalità delle vie 

presenti nel Comune di Selvino, nonostante alcune di queste presentano una ridotta sezione stradale. 

 

Le vie a senso unico di marcia sono: 

Corso Monte Rosa 

Via Monte Bianco 

Via D. Piccinini 

Via Arera 

Via SS. Patroni 

Via Costaiolo 

Viale Passeggio 

Via Scuole 

Via Generale Osio 

 

 

 

E’ prevista la circolazione a doppio senso di marcia lungo le seguenti vie: 

C.so Gabriele Camozzi  

C.so Milano 

Via Vulcano 

Via Campana 

Via Poggio Ama 

Via Aviatico 

Via Poggio pineta 

Via Cardo 

Via Monte Alben 

Viale Elvezia 

Via Miramonti 

Via Cardellino 

Via Passero 

Via Monte Cervino 

Via Miravalle 

Via Enea Talpino 

Via Sales 

Via Giacomo Leopardi 

Via Alessandro Manzoni 

Via Crema 

Viale Sorgenti 

Via Miragolo 

Via Monte Podona 

Via Padova 

Via Giovanni da Selvino 

Via Roma 

Via Cremona 

Via Monte Grappa 

Via Lerici 

Via Betulle 

Via Monte Purito 

Via Fiume Serio 

Via Monte Misma 

Via Albino 

Via San Pellegrino 

Via Valle Brembana (poi Sp28) 

 

Da questa prima analisi sulla rete viaria di Selvino si può dedurre che le direttrici che assumono 

maggiore rilevanza per le connessioni del centro abitato con l‟intorno sono: 

- la S.p. 28 e Via San Pellegrino (che riceve il traffico proveniente da Via Monte 

Alben/centro città) 

 per il traffico verso Algua 

- la S.p 36 per il traffico verso Nembro e Albino 

 per il traffico verso Dalmine e l‟A4 

- L‟asse stradale di Corso Milano che si inserisce all‟altezza del Municipio all‟anello viario 

che circonda che delimita il centro abitato 

 

 

 

In ALLEGATO tavola: 
- 01 Sensi di marcia
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3.4 Il Trasporto Pubblico – Linee extraurbane 
 

lI comune di Selvino è servito a livello trasportistico dal servizio di Trasporto Pubblico Locale della 

compagnia di Bergamo SAB Autoservizi, che mette in collegamento l‟intera Provincia avendo come 

baricentro il Capoluogo. 

La Società Autostradale Bergamasca permette il collegamento di Selvino con i comuni contermini 

tramite il servizio di trasporto a fune (Albino-Selvino) e le linee automobilistiche S20a, S20c e la 

circolare. 

 

 

SAB 

 FUNIVIA ALBINO - SELVINO 
 FUNIVIA ALBINO - SELVINO 
 ALBINO - ALBINO Funivia - BONDO PETELLO - PEROLA 
 ALTIPIANO DI SELVINO - SELVINO - RIGOSA 
 NEMBRO - SELVINO - AVIATICO 

Selvino può inoltre beneficiare della presenza della TEB che mette in collegamento il capoluogo con 

Albino. 

 

La funivia, nei pressi del centro storico, risulta essere la fermata strategica che effettuano le linee 

extraurbane di trasporto pubblico. 

Tra le altre si menzionano il ristorante K2, Corso Milano (edicola), Corso G. Camozzi (albergo 

Marcellino), Via Monte Alben. 

 

 

 

 

Orari in vigore anno 2010 -linee extraurbane di collegamento al Comune di Selvino 

 

 

 

 

 

In ALLEGATO tavola: 
- 02 Trasporto Pubblico 
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3.5 Il sistema di trasporto a fune 
 

La funivia Albino – Selvino collega la città di Albino, posta nella media Val Seriana, con Selvino, 

importante località di villeggiatura per le valli Seriana e Brembana. 

 

Cenni storici 

L'apertura della ferrovia della Valle Seriana (1884) portò ad un miglioramnto dei collegamenti locali, dai 

quali restavano però esclusi i centri montani. 

In particolare, i centri di Selvino e Aviatico, posti su un altopiano, erano raggiungibili solo con scomode 

mulattiere. Fiorirono perciò svariate proposte per collegare l'altopiano con il fondovalle: si progettarono 

una funivia, una funicolare e una ferrovia a cremagliera, ma a causa degli alti costi previsti non si arrivò 

a concretizzare nulla. 

 

Per la realizzazione della funivia si dovettero attendere gli anni cinquanta, alla vigilia del boom turistico 

delle valli bergamasche, che avrebbe portato alla costruzione di molte seconde case. La funivia fu 

progettata nel 1954 ed aperta nel 1958. 

Fu gestita inizialmente, e fino al 1989, dalla Società Anonima Funivia Albino Selvino (SAFAS); in 

quell'anno passò alla Società Autoferrovie Bergamo (SAB). 

 

La funivia ha fornito un indispensabile sostegno allo sviluppo turistico dell'altopiano di Selvino; mantiene 

ancor oggi un ruolo insostituibile per il collegamento rapido dell'altipiano con il fondovalle, altrimenti 

raggiungibile con una scomoda strada di montagna a numerosi tornanti. 

 

Punti di forza 

Il sistema di trasporto a fune rappresenta per la Selvino del turismo un‟ottima occasione di interscambio 

modale con la ferrovia della stazione di Albino.  

Sarebbe interessante infatti considerare una possibile integrazione tariffaria con il trasporto su ferro e 

con gli impianti di risalita, per sfruttare al meglio i flussi turistici che investono il Comune in alta stagione. 

L‟interscambio modale con il ferro (RFI e TEB) potrebbe inoltre interfacciarsi con un ipotetico 

interscambio con il sistema aeroportuale dell‟aeroporto di Orio Al Serio, per il quale si stanno pensando 

nuovi collegamenti metro-tranviari (allacciamento dei binari RFI e TEB con l‟aeroporto). 

In alternativa nel breve periodo l‟integrazione tariffaria atta ad agevolare l‟offerta turistica potrebbe 

essere costituita da un‟integrazione tra il costo del biglietto degli impianti di risalita per gli sport invernali, 

il sistema di collegamento a fune della funivia Albino - Selvino, i collegamenti del trasporto pubblico 

extraurbano su gomma gestito da SAB, i collegamenti su gomma Bergamo - Orio Al Serio, ed infine i 

collegamenti su ferro costituiti dalla rete delle Ferrovie dello Stato e della Tranvia delle Valli. 

 

 

 

 

 

Funivia Albino - Selvino. Orari in vigore dal 13 settembre 2010 al 11 giugno 2011.  

 

 
Planimetria indicante il tracciato della funicolare -da: “Albino Selvino 1958-2008 50 anni di funivia” 
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3.6 Analisi della sosta e modalità di parcheggio 
 
Così come per l‟analisi della situazione attuale della rete stradale, per evidenziare le criticità relative alla 

sosta ed al sistema dei parcheggi, si è proceduto ad un accurato rilievo relativo alle modalità di 

parcheggio nel Comune di Selvino. 

 

L‟indagine è stata eseguita prendendo in considerazione l‟offerta della sosta, in particolare le indagini 

svolte riguardano: 

 

 L‟offerta pubblica di sosta su strada, sull‟intero Comune di Selvino. 

 

I dati sulla sosta sono stati conseguiti tramite sopralluoghi e rilievi diretti eseguiti nel giorno  

Giovedì, 23 Settembre 2010. 

 

I dati sulla quantità di posti auto offerti nei principali parcheggi e strade, la loro tipologia (stalli disposti 

inclinati diagonalmente, disposti a pettine a 90° o longitudinalmente rispetto al sedime stradale) ed il 

regime assegnato (libero, ad orario, a pagamento, riservato ad invalidi o ad altre speciali categorie) è 

stato registrato su un‟apposita scheda di rilievo.  

 

(di seguito ne viene raffigurato uno schema tipo) 

 

    Disciplina della sosta (N° stalli)   

VIA/PIAZZA Tipologia Libera A orario A pagam Invalidi Altro Totale Note 

  A 90°               

  Diag.               

  Longit.               

  Totale               

 

 

Dove non era chiara la delimitazione degli stalli di sosta, si è provveduto ad una stima a vista dei posti 

auto, in taluni casi facilitata dalla presenza di auto in sosta.  

Complessivamente nel nucleo urbano di Selvino sono state individuate n° 371 aree adibite alla sosta, 

classificabili come riportato nella tabella seguente. 

 

Di seguito vengono riportate le tabelle di sintesi dove sono stati raccolti tutti i dati del rilievo. 

 

 

 

Disciplina della sosta 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

1 

C.so 
Monte 
Rosa     

(municipio) 

A 90°       3   0 3 

  
Diag.   8     1 1 9 

Long.   7       4 7 

TOTALE           5 19 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

2 

C.so 
Monte 
Rosa     

(proseguimen
to) 

A 90°             0 I parcheggi 
sono distribuiti 
sul lato sinistro 
della strada, in 

maniera 
discontinua 

Diag.             0 

Long.   17       7 17 

TOTALE           7 17 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

3 

C.so 
Monte 

Rosa (ang. 

Via Monte 
Misma) 

A 90°       8   0 8 

  
Diag.             0 

Long.       11 1 8 12 

TOTALE           8 20 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

4 

C.so 
Monte 
Rosa      

(inizio area 
pavimentata) 

A 90°   6       2 6 

  
Diag.             0 

Long.   6       4 6 

TOTALE           6 12 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

5 

P.za 
Europa 
(ang. Via 
Marconi) 

A 90°           0 0 fermata "BG 
Trasporti". 

Sosta 
congestionata 

e di breve 
durata: 
esercizi 

commerciali 

Diag.           0 0 

Long.   8       7 8 

TOTALE           7 8 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

6 Funivia 

A 90°             0 Si segnala la 
presenza di n. 
1 parcheggio 
"riservato" sul 

totale 

Diag. 5         0 5 

Long. 1     2   0 3 

TOTALE           0 8 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

7 
Via M. 
Arera 

A 90°   25     1 11 26 

Disco orario 2 
h 

Diag.       16   0 16 

Long.             0 

TOTALE           11 42 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

8 
Via Monte 

Alben 

A 90°             0 N. 4 parcheggi 
inutilizzati: 

lavori in corso, 
agevolazione 

svolta a destra 
per i mezzi 

pesanti 

Diag.   18     2 6 20 

Long.   4       1 4 

TOTALE           7 24 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

9 
Via Monte 

Bianco 

A 90°   11       2 11 

  
Diag.             0 

Long.             0 

TOTALE           2 11 



Dott. Arch. Massimo Novati, via Bolzano 9, 22063 Cantù (CO) tel. 031/705341 e-mail: mnovati@cracantu.it - Collaboratori: Dott. Lorenzo Castaldini, Dott.ssa Elisabetta Moro 45 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

10 

Via Monte 
Bianco 

(proseguimen
to) 

A 90°             0 I parcheggi 
risultano 

ricavati da 
un'area 
arretrata 

rispetto al 
bordo strada 

Diag.             0 

Long.   13       1 13 

TOTALE           1 13 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

11 

Via Monte 
Bianco 
(ang. Via 

Monte 
Pasubio) 

A 90°             0  
 
 
 
 
  

Diag.             0 

Long.   3       2 3 

TOTALE           2 3 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

12 

Via Monte 
Bianco 
(ang. Via 

Campana) 

A 90°             0 

  
Diag.             0 

Long.   18     2 7 20 

TOTALE           7 20 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

13 

Piazzale 
della 

Chiesa (di 

fronte al 
Cinema) 

A 90°             0 Non esitono 
parcheggi 

regolamentati, 
ma si 

ipotizzano n. 
posti 16 

Diag.             0 

Long.             0 

TOTALE           8 0 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

14 

Piazzale 
della 

Chiesa 
(fronte 

principale) 

A 90°             0 Non esitono 
parcheggi 

regolamentati, 
ma si 

ipotizzano n. 
posti 15 

Diag.             0 

Long.             0 

TOTALE           5 0 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

15 
Via S.S. 
Patroni 

A 90°   5       0 5 

  
Diag.             0 

Long.   18       2 18 

TOTALE           2 23 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

16 
Via S.S. 
Patroni 

(municipio) 

A 90°   5       4 5  
 
 
 
 
 
 
 
  

Diag.             0 

Long.             0 

TOTALE           4 5 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

17 

C.so 
Milano (lato 

strada 
Municipio) 

A 90°   13       10 13 

  
Diag.             0 

Long.             0 

TOTALE           10 13 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

18 

C.so 
Milano (lato 

strada 
opposto al 
Municipio) 

A 90°   6     2 0 8 Si segnala la 
presenza di n. 
4 parcheggi 
"riservati" sul 

totale 

Diag.             0 

Long.             0 

TOTALE           0 8 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

19 

C.so 
Milano 

(piazzetta 
interna) 

A 90°   50     1 3 51 Area di sosta 
regolamentata, 
con apposita 
segnaletica 
verticale su 

Corso Milano 

Diag.             0 

Long.             0 

TOTALE           3 51 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

20 

Via M. 
Podona    

(ang. Via G. 
Camozzi) 

A 90°         1   1 
Si segnala 

l'utilizzo non 
regolare della 

sosta 

Diag.             0 

Long.             0 

TOTALE           0 1 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

21 

Via Enea 
Talpino 

(distributore 
benzina) 

A 90° 15         2 15 

  
Diag.             0 

Long.             0 

TOTALE           2 15 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

22 

Via Enea 
Talpino 

(proseguimen
to) 

A 90° 5           5 

  
Diag.             0 

Long. 5           5 

TOTALE           0 10 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

23 

Via Monte 
Alben        

(Via 
Miravalle) 

A 90°             0 

Disco orario 2 
h 

Diag.             0 

Long.   35       3 35 

TOTALE           3 35 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

24 Via Cardo 

A 90° 8       1 1 9 

  
Diag.             0 

Long.             0 

TOTALE           1 9 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

25 

Via 
Camozzi A 90° 4         1 4 

  

 

Diag.           0 0 

 Long.           0 0 

TOTALE           1 4 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

26 

Via Monte 
Purito A 90° 40        2 5 42 

  

 

Diag.           0 0 

 Long.           0 0 

TOTALE           5 42 

N°. Via/Piazza Tipologia Libera A orario A pagamento ciclomotori/moto Invalidi Occupazione Totale Note 

25 

Via 
Padova A 90° 20         3 20 

  

 

Diag.           0 0 

 Long.           0 0 

TOTALE           3 20 
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Considerazioni 

 

  Come si può notare dalle schede di sintesi del rilevamento della sosta sul territorio comunale di 

Selvino, sono presenti diverse tipologie di parcheggi di uso pubblico (disposti longitudinalmente, in 

diagonale e perpendicolarmente).  

 

  La sosta è quasi totalmente regolata da disco orario per alcuni specifici periodi dell‟anno, ad esempio 

durante i mesi estivi e sotto le festività natalizie (sabato, festivi dal 01-07 a 30-08; dal 24-12 al 06-01, 

ore 08.00 - 20.00), per agevolare l‟accesso al centro e alla zona degli esercizi commerciali.  

 

  Per quel che riguarda lo stato di occupazione al giorno 23 settembre non risultava presentare gradi di 

criticità, si stima in media un‟occupazione inferiore alla metà degli stalli disponibili.  

 

 

 

In ALLEGATO tavole: 
 
- 03 Stato della sosta 

- 04 Occupazione dei parcheggi
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3.7 I flussi di traffico lungo le direttrici viabilistiche principali 

 

3.7.1 Rilevamenti 

Allo scopo di pervenire ad una valutazione del grado di utilizzazione della rete stradale del 

territorio comunale di Selvino e di acquisire i dati necessari alla costruzione della domanda di 

traffico, si sono condotti una serie di rilievi di traffico manuali.  

A questo scopo viene di seguito fornita la localizzazione delle sezioni ed una dettagliata 

descrizione dei risultati ottenuti. 

I rilievi sono stati effettuati giovedì 23 Settembre 2010 nella fascia oraria mattutina dalle 08:30 

alle 09:30, e nella fascia oraria 12:00-13:00 

 

 

Tali rilievi, orientati all‟acquisizione di informazioni quantitative sulle caratteristiche della domanda di 

trasporto in un giorno medio feriale e in particolare sulla misura del livello di mobilità tra le zone e sulla 

rete stradale, consistono nel conteggio dei veicoli transitanti in una sezione o che, in una intersezione, 

effettuano una determinata manovra. 

L‟operatore segna il numero di veicoli, divisi per tipologia veicolare transitante, su un‟apposita scheda 

predisposta per questo tipo di rilevazione, che facilita nello svolgimento del conteggio (rappresentata 

nella tabella seguente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNE DI SELVINO - INDAGINE DI TRAFFICO                    

 PROVENIENZA DI TRAFFICO:……………………………..                

 Rilevatore:……………………………………                      

 Dalle ore ……… alle ore ………                          

                                

Categoria Direzione Direzione 

 veicolare 

1 Biciclette                                                             

                                                                

2 Ciclomotori e moto                                                             

                                                                

                                                                

3 Autovetture                                                             

  fino a 9 posti                                                             

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

4 Furgoni, motocarri                                                             

  Camioncini <3,5 t                                                             

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

5 Autocarri > 3,5 t                                                             

  Camion 3 assi                                                             

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

6 Autocarri con                                                             

  rimorchio                                                             

  e semirimorchio                                                             

                                                                

                                                                

7 Autobus                                                             
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3.7.2 Analisi del volume di traffico sulle strade 

 

Il conteggio dei volumi è stato svolto in una giornata feriale media (lavorativa e scolastica) della terza 

settimana del mese di settembre, con condizioni atmosferiche buone, (con cielo sereno o parzialmente 

nuvoloso). 

I rilevatori, appostati ai lati della carreggiata stradale in spazi concordati con il Comando della Polizia 

Municipale, hanno annotato sulla scheda appositamente predisposta il passaggio per ogni direzione di 

n. 7 tipologie veicolari distinte: 

 

1- biciclette 

2- moto (motocicli e ciclomotori) 

3- autovetture per trasporto persone e/o merci 

4- furgoni ed autocarri leggeri 

5- autocarri pesanti (massa a pieno carico sup. 35 t.) 

6- autotreni, autoarticolati ed autosnodati 

7- autobus  

 

Le tratte stradali di Selvino sono di seguito elencate: 

 

 Sezione 1: Intersezione s.p. 36, Via Camozzi 

 Sezione 2: Intersezione  proseguimento s.p. 28, via Monte Alben - Via Miravalle 

 

Al fine di individuare i problemi legati al flusso veicolare in centro al paese sono state individuate tali 

zone per i rilievi, in quanto ritenute punti strategici per intercettare il traffico maggiore di veicoli. 

Effettivamente, l‟intersezione n° 1 permette di intercettare il traffico da/per la Sp 36 (e cioè il traffico in 

arrivo e/o diretto verso il Comune di Nembro), e il suo afflusso verso il centro città (C.so G. Camozzi) o 

bypassandolo (v.le Sorgenti- Via Enea Talpino). 

L‟intersezione n°2 è stata scelta poiché riesce ad intercettare il traffico veicolare che è diretto verso i 

paesi sovrastanti Selvino (sulla Sp28), come Algua, ad esempio; e di contro, il traffico che da fuori 

Selvino penetra all‟interno dello stesso, diretto verso il centro urbano (Via Monte Alben), o 

bypassandolo (Via MiraValle). 

 

Nell‟ immagine seguente si riporta lo schema delle sezioni di rilievo. 

 

Tutti i dati sono stati elaborati e forniti sia in base al totale dei veicoli transitati per ciascuna categoria, 

sia attraverso l‟unità di misura “veicolo equivalente” ottenuta attraverso l‟utilizzo di opportuni 

coefficienti di omogeneizzazione comunemente diffusi nella tecnica del traffico. Ecco qui proposti i valori 

di equivalenza: 

1. biciclette: 0.5 

2. moto (motocicli e ciclomotori): 0.5 

3. autovetture per trasporto persone e/o merci: 1 

4. furgoni ed autocarri leggeri: 1.5 

5. autocarri pesanti (massa a pieno carico sup. 35 t.): 2 

6. autotreni, autoarticolati ed autosnodati: 3 

7. autobus (compreso bus scolastico): 2.5 
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3.7.3 Risultati di dettaglio delle indagini di traffico 

 

I seguenti paragrafi hanno lo scopo di fornire un quadro dettagliato, distinto per singola  

postazione, dei risultati del rilievo effettuato. 

 Per ogni postazione vengono specificati: 

 la localizzazione del luogo di conteggio; 

 i conteggi veicolari per manovra espressi per le diverse classi veicolari sopra descritte, i 

veicoli totali ed equivalenti per le due fasce orarie considerate: 8.30 – 9.30 e 12.00 – 

13.00; 

 i grafici di sintesi complessivi; 

 tavole rappresentanti il flusso veicolare. 

 

 

 

I risultati sono riportati per le diverse sezioni di rilevamento, così suddivise: 

 

 

 Sezione 1: s.p. 36, via Camozzi 

A_ da sp 36 in USCITA verso la sp 28, (via Monte Alben) 

B_ dalla sp 28 e dal centro in USCITA sulla sp 36 

C_ dalla sp 36 in ENTRATA verso il centro 

D_ dalla sp 28 in ENTRATA verso il centro 

 

 

 Sezione 2: proseguimento s.p. 28, via Monte Alben - via Miravalle 

A_ direzione: da centro a s.p. 28 in USCITA da  Selvino 

B_ direzione: da s.p. 28 a via Miravalle 

C_ direzione: via Monte Alben in ENTRATA verso il centro 

 

 

 

 

 

 

3.7.3.1 Prima Parte: rilevamenti del mattino: fascia oraria 08.30 – 09.30 

 

 

Sezione 1: s.p. 36, via Camozzi 
 

   

 A - B       C - D 

 

Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 08.30 - 09.30 

Punto di rilevamento: s.p. 36, via Camozzi 

  
A: da sp 36 in USCITA 

verso la sp 28 

% sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 0 0,00 

Ciclomotori e Moto 1 3,70 

Autovetture (fino a 9 posti) 23 85,19 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 3 11,11 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 0 0,00 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 0 0,00 

Totale veicoli 27 100,00 

Totale veicoli equivalenti 28   
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Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 8.30 - 9.30 

Punto di rilevamento: s.p. 36, via Camozzi 

  
B: dalla sp 28 e dal centro 

in USCITA sulla sp 36 

% sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 3 2,61 

Ciclomotori e Moto 6 5,22 

Autovetture (fino a 9 posti) 95 82,61 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 11 9,57 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 0 0,00 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 0 0,00 

Totale veicoli 115 100,00 

Totale veicoli equivalenti 116   

 

 

 

Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 08.30 - 09.30 

Punto di rilevamento: s.p. 36, via Camozzi 

  
C: dalla sp 36 in 

ENTRATA verso il centro % sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 0 0,00 

Ciclomotori e Moto 3 5,88 

Autovetture (fino a 9 posti) 36 70,59 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 12 23,53 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 0 0,00 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 0 0,00 

Totale veicoli 51 100,00 

Totale veicoli equivalenti 56   

 

 

 

Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 08.30 - 09.30 

Punto di rilevamento: s.p. 36, via Camozzi 

  

D: dalla sp 28 in 
ENTRATA verso il 

centro 
% sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 1 2,94 

Ciclomotori e Moto 3 8,82 

Autovetture (fino a 9 posti) 24 70,59 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 4 11,76 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 1 2,94 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 1 2,94 

Totale veicoli 34 100,00 

Totale veicoli equivalenti 37   

 

 

 

12%

49%

24%

15%

direzione A

direzione B

direzione C

direzione D
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Sezione 2: Intersezione proseguimento S.P. 28, via Monte Alben - via Miravalle 

 

Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 08.30 - 09.30 

Punto di rilevamento: 
proseguimento SP 28, via Monte Alben - via 

Miravalle 

  
A: da centro a s.p. 28 

fuori Selvino % sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 0 0,00 

Ciclomotori e Moto 0 0,00 

Autovetture (fino a 9 posti) 40 75,47 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 11 20,75 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 1 1,89 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 1 1,89 

Totale veicoli 53 100,00 

Totale veicoli equivalenti 61   

 

 

 

 

 

Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 8.30 - 9.30 

Punto di rilevamento: 
proseguimento SP 28, via Monte Alben - via 

Miravalle 

  
B: da s.p. 28 a via 

Miravalle % sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 0 0,00 

Ciclomotori e Moto 0 0,00 

Autovetture (fino a 9 posti) 13 86,67 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 0 0,00 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 1 6,67 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 1 6,67 

Totale veicoli 15 100,00 

Totale veicoli equivalenti 18   

 

 

 

Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 08.30 - 09.30 

Punto di rilevamento: 
proseguimento SP 28, via Monte Alben - via 

Miravalle 

  
C: Via Monte Alben 

(verso il centro) % sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 0 0,00 

Ciclomotori e Moto 1 2,04 

Autovetture (fino a 9 posti) 33 67,35 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 13 26,53 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 1 2,04 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 1 2,04 

Totale veicoli 49 100,00 

Totale veicoli equivalenti 58   
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45%

13%

42%

direzione A

direzione B

direzione C

 

 

 

3.7.3.2 Seconda Parte: rilevamenti del primo pomeriggio: fascia oraria 12.00 – 13.00 

 

 

Sezione 1: s.p. 36, via Camozzi  

   

 A - B       C - D 

 

Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 12.00 - 13.00 

Punto di rilevamento: s.p. 36, via Camozzi 

  
A: da sp 36 in USCITA 

verso la sp 28 

% sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 0 0,00 

Ciclomotori e Moto 0 0,00 

Autovetture (fino a 9 posti) 15 88,24 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 2 11,76 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 0 0,00 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 0 0,00 

Totale veicoli 17 100,00 

Totale veicoli equivalenti 18   
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Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 12.00 - 13.00 

Punto di rilevamento: s.p. 36, via Camozzi 

  

B: dalla sp 28 e dal 
centro in USCITA sulla sp 

36 

% sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 9 9,78 

Ciclomotori e Moto 9 9,78 

Autovetture (fino a 9 posti) 66 71,74 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 8 8,70 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 0 0,00 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 0 0,00 

Totale veicoli 92 100,00 

Totale veicoli equivalenti 87   

 

 

Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 12.00 - 13.00 

Punto di rilevamento: s.p. 36, via Camozzi 

  
C: dalla sp 36 in 

ENTRATA verso il centro % sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 3 5,88 

Ciclomotori e Moto 3 5,88 

Autovetture (fino a 9 posti) 40 78,43 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 5 9,80 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 0 0,00 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 0 0,00 

Totale veicoli 51 100,00 

Totale veicoli equivalenti 50,5   

 

 

 

 

Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 12.00 - 13.00 

Punto di rilevamento: s.p. 36, via Camozzi 

  

D: dalla sp 28 in 
ENTRATA verso il 

centro 
% sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 0 0,00 

Ciclomotori e Moto 2 6,45 

Autovetture (fino a 9 posti) 22 70,97 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 7 22,58 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 0 0,00 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 0 0,00 

Totale veicoli 31 100,00 

Totale veicoli equivalenti 33,5   
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Sezione 2: Intersezione proseguimento SP 28, via Monte Alben - via Miravalle 

 

Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 12.00 - 13.00 

Punto di rilevamento: 
proseguimento SP 28, via Monte Alben - via 

Miravalle 

  
A: da centro a s.p. 28 

fuori Selvino % sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 2 2,56 

Ciclomotori e Moto 2 2,56 

Autovetture (fino a 9 posti) 50 64,10 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 12 15,38 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 12 15,38 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 0 0,00 

Totale veicoli 78 100,00 

Totale veicoli equivalenti 94   

 

 

 

 

Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 12.00 - 13.00 

Punto di rilevamento: 
proseguimento SP 28, via Monte Alben - via 

Miravalle 

  
B: da s.p. 28 a via 

Miravalle % sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 2 16,67 

Ciclomotori e Moto 8 66,67 

Autovetture (fino a 9 posti) 2 16,67 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 0 0,00 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 0 0,00 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 0 0,00 

Totale veicoli 12 100,00 

Totale veicoli equivalenti 7   

 

 

 

Comune di Selvino 

  

Data 23/09/2010 

Orario 12.00 - 13.00 

Punto di rilevamento: 
proseguimento SP 28, via Monte Alben - via 

Miravalle 

  
C: Via Monte Alben 

(verso il centro) % sul totale passeggeri 

CATEGORIA VEICOLARE N°. % 

Biciclette 0 0,00 

Ciclomotori e Moto 8 14,81 

Autovetture (fino a 9 posti) 37 68,52 

Furgoni, Motocarri, Camioncini < 3,5 t 9 16,67 

Autocarri > 3,5 t, Camion 3 assi 0 0,00 

Autocarri con rimorchio e semirimorchio 0 0,00 

Autobus 0 0,00 

Totale veicoli 54 100,00 

Totale veicoli equivalenti 54,5   
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60%

5%

35%

direzione A

direzione B

direzione C

 

 

3.7.4 I flussi di traffico 

 

L‟analisi e le tavole seguenti sono il risultato delle elaborazione dei dati raccolti dai rilievi e dopo 

la lettura di grafici e tabelle che restituiscono gli indici dei veicoli equivalenti. 

I rilevamenti sono stati effettuati nei giorni canonici dove abitualmente si riscontrano le maggiori 

quantità di traffico. 

 

Tale valutazione, per Selvino, deve ritenersi riduttiva, in quanto nei periodi di bassa 

frequentazione turistica, come nel mese di settembre, la situazione risulta ampiamente verificata 

durante tutto l‟arco della giornata di bassa presenza di traffico veicolare. Questo vale sia per le 

ore di punta, come nelle altre ore nell‟arco della giornata. 

 

Una verifica ulteriore potrà essere svolta anche attraverso la scelta di una giornata campione nel 

periodo di massima affluenza turistica, che dovrebbe coincidere con i primi 15 giorni di agosto e 

nel periodo delle festività natalizie. 

Si considera comunque che, viste le attività presenti, viste le funzioni commerciali, viste le 

attrattive sciistiche e di svago, i livelli di congestione non siano così elevati da indurre a 

provvedimenti risuliti nell‟immediato. 
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CONCLUSIONI 
 

Dai rilevamenti prodotti sul territorio comunale sono emerse alcune problematiche, quali: 

 la commistione auto-ciclo-pedoni; 

 la presenza di doppi sensi di marcia non in sicurezza a causa di esiguità dei calibri 

stradali; 

 una velocità di transito nel centro urbano non conforme alla rete viaria esistente e ai 

calibri; 

 mancanza di una continuità di itinerari ciclo-pedonali nelle aree del centro, dove 

maggiore p la presenza di attività commerciali e di servizi; 

 mancanza di un‟adeguata offerta di parcheggi nelle adiacenze dell‟impianto a fune 

(Albino - Selvino) e dell‟attestamento delle linee TPL 

 la presenza di parcheggi da riorganizzare con completamento della segnaletica: è inoltre 

necessario produrre un quadro localizzativo coerente con l‟assetto commerciale 

 la scarsità di parcheggi per cicli e motocicli; 

 assenza di percorsi sicuri e di attraversamenti “a chiamata” per garantire autonomia negli 

spostamenti alla popolazione scolastica (istruzione primaria) 

 l‟attuale sistema viario, con riferimento ai sensi di marcia, risulta migliorabile al fine di 

ridurre le percorrenze e non generare “circoli viziosi” di transito, con l‟obbiettivo di ridurre 

non solo i percorsi ma anche, di conseguenza, l‟inquinamento ambientale 

Dalle analisi è emerso che la quantità di traffico è commisurata alla rete anche nei momenti di 

punta, e che il cosiddetto “anello di scorrimento” costituito dalla ZTL30 in progetto, svolge 

egregiamente la funzione di distribuzione del traffico con origine/destinazione interna al paese; 

nonostante questo manca, però, di un‟efficace fluidità in quanto subisce alcune conflittualità con 

assi laterali non ben regolate (dal punto di vista della segnaletica e dei divieti di sosta). 
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SECONDA PARTE – PROPOSTE PROGETTUALI 
 

 

CAPITOLO 4. RETE VIARIA 
 

4.1 Classificazione Stradale 
Come primo passo, è importante definire la gerarchia della rete stradale presente sul territorio di 

Selvino, per meglio gestire e organizzare la viabilità comunale.  

Facendo riferimento all‟articolo 2 del nuovo Codice della Strada all‟interno del Comune di Selvino si 

possono distinguere, a seconda delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali: 

 

 la Sp 28 e la Sp 36: queste direttrici rientrano nella tipologia C, “strade extraurbane secondarie”, 

ovvero strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. 

Queste strade hanno una funzione di scorrimento e allacciamento tra i diversi comuni limitrofi a 

Selvino. 

Riferimenti normativi Tipo C, art. 2, Codice della strada 

Caratteristiche funzionali Strade per flussi di traffico con itinerari di breve e media 
percorrenza, con funzione di penetrazione nella viabilità 
locale 

Velocità Di progetto: 60-100 km/h; legale < 90 km/h 

Veicoli ammessi in carreggiata Velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, mezzo 
per il trasporto pubblico collettivo, mezzi pesanti 

Categorie di traffico ammesse in 
piattaforma 

Transito e sosta di emergenza dei veicoli ammessi in 
carreggiata, fermate di linea dei mezzi di trasporto 
pubblico collettivo in apposite aree, pedoni e animali 

Caratteristiche geometriche e 
requisiti tecnici 

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per 
senso di marci e banchine 

Intersezioni Intersezioni a livelli sfalsati con manovre di scambio o 
incroci a raso con strade di tipo A, B e D; intersezioni a 
raso con strade di tipo C ed F 

Accessi Ammessi 

Regolamentazione della sosta Sosta di emergenza in banchina per quanto possibile; 
sosta in apposite aree di sosta 

Regolamentazione del traffico 
pedonale 

In banchina 

Fasce di rispetto 30 m 

 

 Corso G.Camozzi, C.so Milano, V.le Sorgenti, Via Enea Talpino, Via Miravalle, Via Monte 

Alben: queste strade rientrano nella tipologia E, “strade urbane di quartiere”, ovvero strade ad 

unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi. Esse sono le 

direttrici con flussi di traffico più consistenti in quanto dipanano il traffico proveniente 

dall‟esterno. 

 

Riferimenti normativi Tipo E, art. 2, Codice della strada; direttive per la 
redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del 
traffico 

Caratteristiche funzionali Collegano settori o quartieri limitrofi. Attraverso opportuni 
elementi viari complementari, possono svolgere anche la 
funzione di accesso ai principali servizi ed attrezzature 
urbane e di quartiere 

Velocità Di progetto: 40-60 km/h; legale < 50 km/h 

Veicoli ammessi in carreggiata Animali, velocipedi, ciclomotori, mezzi di trasporto 
pubblico collettivo, veicoli su rotaia promiscua, 
motoveicoli, autoveicoli, mezzi pesanti 

Categoria di traffico ammesse in 
piattaforma 

Transito e sosta dei veicoli ammessi in carreggiata 

Caratteristiche geometriche e 
requisiti tecnici 

Carreggiata unica; una o più corsie per senso di marcia, 
eventuale corsia riservata per i mezzi di trasporto 
pubblico collettivo, banchina pavimentata a destra, 
marciapiedi 

Intersezioni Intersezioni a livelli sfalsati con manovre di scambio o 
incroci a raso con strade di tipo A, B e D; intersezioni a 
raso con strade di tipo C, E ed F 

Accessi Accessi alle proprietà laterali coordinati (distanza minima 
di 100 m e 30 m dall'intersezione) 

Regolamentazione della sosta Sosta di emergenza in banchina per quanto possibile, 
sosta in apposite aree o fasce laterali con apposite corsie 
di manovra esterne alla carreggiata 

Regolamentazione del traffico 
pedonale 

Su marciapiedi 

Fasce di rispetto   
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 Tutte le altre strade di Selvino sono considerate tipologia F, “strade locali” 

 

Riferimenti normativi Tipo E, art. 2, Codice della strada; direttive per la 
redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del 
traffico 

Caratteristiche funzionali A servizio diretto degli edifici. In essa si svolgono gli 
spostamenti motorizzati iniziali o terminali e gli 
spostamenti pedonali, con l'esclusione del traffico 
pesante e dei mezzi di trasporto pubblico collettivo. 
Opportune attrezzature possono contribuire ad attrarre il 
traffico delle utenze non motorizzate nell'ottica di 
migliorare nel complesso la sicurezza dell'intero sistema 
di traffico 

Velocità Di progetto: 25-60 km/h; legale < 50 km/h 

Veicoli ammessi in carreggiata Animali, velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli 

Categorie di traffico ammesse in 
piattaforma 

Transito e sosta dei veicoli ammessi in carreggiata 

Caratteristiche geometriche e 
requisiti tecnici 

Carreggiata unica; una corsia per senso di marcia, 
banchina pavimentata a destra, marciapiedi 

Intersezioni Intersezioni a raso con strade di uguale livello o con 
strade di tipo C ed E 

Accessi Accessi diretti alle proprietà laterali 

Regolamentazione della sosta Sosta di emergenza in banchina per quanto possibile, 
sosta in appositi stalli di sosta 

Regolamentazione del traffico 
pedonale 

Su marciapiedi 

Fasce di rispetto   
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CAPITOLO 5. PROPOSTE PROGETTUALI 
 

5.1 Criticità Viabilistiche 
 

Grazie all‟analisi svolta nella parte analitica del documento, è stato possibile individuare delle criticità, di 

tipo “micro” e “macro”, relative prettamente al Comune di Selvino, riguardanti in generale intersezioni, 

incroci, segnaletica e alcune incongruenze della maglia viaria e della sua attuale organizzazione. 

 

1. Mancanza di una ciclabile correttamente segnalata lungo l‟anello viario (Via Monte Rosa-P.za 

Europa - Via M.Bianco) 

 

2. Difficoltà di scorrimento lungo l‟anello dovuto alla mancanza di rotatorie. 

 

3. Poca razionalità nei percorsi ciclopedonali esistenti, di collegamento con le strutture sportive e 

attrezzature verdi 

 

4. Alcuni parcheggi di possibile interscambio poco sfruttati 

 

5. Stazione della funivia poco attrezzata (parcheggi) 

 

6. Velocità elevata sull‟anello viario, soprattutto nel tratto di Via Monte Rosa. 

 

7. Congestione e commistione di traffico pedoni-auto nei pressi di P.za Europa per la presenza di 

esercizi commerciali attrattivi. 

 

8. Da un‟analisi macro si rileva una possibile congestione ed un‟insufficiente razionalizzazione dei 

flussi di passaggio, con origine e destinazione esterna al comune per quanto riguarda il tratto in 

progetto interessato da ZTL30, intorno al centro storico (C.so Monte Rosa) 
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5.2 Proposte progettuali 

 

5.2.1 Proposte progettuale a breve termine 

 

1. L‟istituzione della zona a traffico limitato 30  (possibilmente con fascia di carico e scarico merci 

limitata al primo mattino e divieto ai mezzi sopra i 35q.) rappresenta il cardine delle scelte di 

riorganizzazione della mobilità . 

 

1. Anello viario di scorrimento  

La gerarchizzazione delle strade passa soprattutto dal riconoscimento dell‟anello viario del centro 

storico come elemento ordinatore in grado di distribuire il traffico da e verso il centro abitato. 

L‟anello viario è costituito da: Via Vulcano (così da incorporare la zona giochi vicino al Municipio), Via 

Monte Rosa, P.za Europa, Via M.Bianco, Via SS Patroni. 

La velocità prevista (50 km/h) è atta a garantite fluidità attraverso intersezioni controllate (varchi 

segnalati)  e attraverso una chiara gerarchia con la zona interna al centro storico. Per l‟area interna 

all‟anello, si suggerisce infatti l‟introduzione di limiti di velocità inferiori ai 30 km orari (strade ZTL30, a 

Traffico Limitato con velocità massima 30km/h), per garantire a pedoni e ciclisti una maggior sicurezza 

e per assecondare meglio la vocazione di queste aree residenziali/commerciali,  

Il primo intervento è rappresentato dalla mini rotatoria (C.so Milano-Via Monte Rosa- Via Vulcano) , che 

permette una maggiore fluidità per il traffico veicolare da e per il centro storico, evitando l‟attuale svolta 

a sinistra su Via Monte Rosa (provenendo da Via SS Patroni) che crea problematiche di sicurezza per 

l‟attraversamento pedonale. Inoltre, il varco presente consentirà visivamente un impatto maggiore e 

porterà il veicolo ad abbassare la sua velocità di guida e prestare maggior attenzione. 

Con l‟introduzione di questi elementi, risulta meglio compatibile lo stato di utilizzo della rete con il 

mantenimento dei sensi di marcia oggi in essere, che di fatto può venire confermato. Unica perplessità 

risulta il doppio senso di Via Campana. 

Nell‟ambito della regolamentazione della sosta l‟anello viario funge da elemento ordinatore e di 

immediata distribuzione delle aree a parcamento, che sono divise secondo la modalità che privilegia la 

sosta breve e a pagamento nel centro storico, mentre consente la sosta lunga e non regolamentata 

(compatibilmente con i periodi di maggio affluenza al comune: estate e inverno) esternamente al 

sistema dell‟anello viario che viene a definirsi. 

 

2. Mini rotatorie 

L‟inserimento di due mini rotatorie, che rappresentano di fatto l‟ingresso al centro storico, consentono 

una maggiore fluidità del traffico veicolare in entrata e uscita allo stesso. 

La prima, già menzionata sopra, riguarda l‟area antistante il Municipio. La seconda andrebbe collocata  

In Piazza Europa di modo da evitare l‟eccessivo congestionamento che oggigiorno si crea su ambo i lati 

della carreggiata a causa della presenza di attrattori di traffico, quali esercizi commerciali. La 

minirotatoria unita alla presenza dei varchi alla ZTL consente maggiore fluidità e l‟impossibilità della 

sosta lungo la strada (oggi risulta “selvaggia”). 

 

3. Parcheggi di raccolta e interscambio. (Via M. Arera-Via Campana) 

L‟inserimento della ZTL 30 porta con sé la necessità si individuare alcuni parcheggi di “testa” che 

possano consentire la sosta dei veicoli fuori dal centro storico e la possibilità di entrarvi attraverso l‟uso 

dei percorsi pedonali e ciclabili dedicati. 

La funivia che rappresenta la modalità di trasporto più usata dagli abitanti di Selvino. Per raggiungere gli 

altri centri abitati della zona (Albino), è localizzata proprio in prossimità di un parcheggio stategico 

posizionato in Via M.Arera. Il suddetto parcheggio, oggigiorno, ospita 25 posti auto e 16 per motorini, 

forse non sufficienti per l‟aumento della domanda di soista nei periodi invernali ed estivi.  

Si prevede un raddoppiamento della superficie con piano sopraelevato, atto ad accogliere la domanda 

di parcheggi in aumento., grazie alla possibilità di interscambio con la adiacente funivia. 

In Via Campana si ipotizza un ulteriore parcheggio che permette così il minor transito di veicoli 

all‟interno dell‟anello e la preferenza a muoversi a piedi e in bici.  

 

 

 

Di seguito e in ALLEGATO (tav 05 Ipotesi progettuale) immagini di dettaglio 
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5.2.2 Proposte progettuali a medio e lungo periodo 
 

In uno scenario futuro di miglioramento dell‟offerta turistica in chiave di sostenibilità ambientale il 

comune di Selvino dovrà privilegiare le connessioni con il TPL, attraverso la migliore messa in rete 

della funivia con Albino portandola alla connessione diretta con la TEB . 

Selvino in rete con Bergamo, ma soprattutto in grado di offrire opportunità di collegamenti con il resto 

della Regione, azione di valorizzazione, non solo turistica, di assoluta efficacia. 

Per far questo servirà realizzare il prolungamento degli impianti esistenti con l‟aggiunta di una o più 

campate con la stazione TEB di Albino. Parallelamente sarà necessario favorire la connessione non 

solo con un‟offerta di servizi di tipo metropolitano (una funivia ogni 15 minuti almeno), ma anche con 

un‟integrazione tariffaria treno - Teb - funivia, oltre che attraverso il riordino dei servizi TPL su gomma 

che garantiscano un‟efficace distribuzione. 

Contemporaneamente si potrà agire nel migliorare i collegamenti pedonali urbani e favorire un minor 

uso dell‟automobile in centro attraverso la realizzazione di strade di collegamento esterne. 

- Tra queste opere nel lungo periodo potrà realizzarsi una strada di collegamento passante lungo 

l‟itinerario esterno alla ZTL 30. Questo nuovo asse di scorrimento, con funzioni di bypassare il centro, 

diviene funzionale ai collegamenti con origine e destinazione esterni a Selvino, e potrà essere al 

servizio delle nuove polarità turistiche (quali ad esempio il nuovo impianto coperto di sci (“skidome”), 

attualmente oggetto di discussione). 

- L‟ipotesi dell‟inserimento di una struttura quale lo “skidome” costituisce un importante e condizionante 

elemento di generazione di mobilità, una sorta di nuova polarità che dovrebbe garantire una costante 

attrattiva sciistica per tutto l‟anno. 

Allo stato attuale risulta difficile stimare il traffico indotto, visti e considerati i molteplici fattori in gioco; si 

consiglia in sede di approvazione del progetto di approntare una vera e propria verifica di impatto 

viabilistico ad hoc, allo scopo di poter valutare attentamente gli effetti del traffico generato e di poter 

approntare interventi atti alla risoluzione delle eventuali problematiche, oltre che ad approdare ad una 

fluidificazione del traffico così come del sistema di parcamento vetture e autobus. 

Numerosi sono ormai nel mondo gli impianti di questo, e diverse sono le soluzioni adottate. 

Molte strutture nate all‟interno di centri commerciali sfruttano ad esempio i parcheggi e le reti di 

collegamento esistenti: dalla metropolitana sospesa di Dubai alle linee di superficie di molti skidome 

inglesi. 

 

 

Possibilità di interscambio fune-ferro ad Albino (in verde). Distanza in linea d’aria pari a 1,6 Km 

 

 

 


