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Bassa
PATRIK POZZI

«La nostra esigenza è quella di
un centro intermodale che im-
patterà sul territorio un decimo
rispetto a un interporto. Ci ba-
sta una infrastruttura logistica
di questo tipo per promuovere
nella Bergamasca e nella Lom-
bardia orientale il trasporto
combinato strada-ferrovia». 

È questa la richiesta che il
mondo degli operatori della lo-
gistica e degli autotrasportatori
della provincia di Bergamo ri-
volge alle istituzioni.

E lo fa per bocca di Doriano
Bendotti, segretario provincia-
le della Fai Bergamo (Federa-
zione autotrasportatori italia-
ni), che interviene dopo la pole-
mica scoppiata fra il presidente
della Provincia Matteo Rossi e
il sindaco di Caravaggio Giu-
seppe Prevedini. 

Le ex acciaierie

Polemica inerente la posizione
del futuro interporto che il ptcp
(piano territoriale di coordina-
mento provinciale) attualmen-
te prevede fra Caravaggio e
Treviglio su un’area agricola di
1 milione di metri quadri a sud
dell’azienda Isover. 

Intenzione della attuale am-
ministrazione provinciale è pe-
rò trasferirlo a Cortenuova,
sull’area già urbanizzata delle
ex acciaierie di 500 mila metri
quadri. 

Bendotti non entra nel meri-
to della scelta della posizione

(visto che entrambe sono ben
servite dall’autostrada Brebe-
mi oltre che dalla linea ferro-
viarie Milano-Venezia ). 

Il treno e le emissioni

Chiarisce, però, le idee alle isti-
tuzioni su quale è l’esigenza del
mondo della logistica e degli
autotrasporti nella Bergama-
sca. Esigenza che, a suo dire,
non corrisponde a un interpor-
to bensì a un centro intermoda-
le che possa sviluppare il tra-
sporto combinato da camion a
treno nella Bergamasca e più in
generale nella Lombardia
orientale. 

Il trasporto su treno, per
tratte superiori ai 300 chilome-
tri, viene giudicato economica-
mente più vantaggioso rispetto
a quello su gomma. Soprattutto
se si tratta di varcare la barriera
naturale delle Alpi. Non cau-
sando emissioni in atmosfera,
impatta poi in modo inferiore

sull’ambiente. Ma quale è la dif-
ferenza fra interporto e centro
modale? 

Interporto e centro modale

Un esempio di interporto è
quello di Verona gestito dal
Consorzio Zai denominato
«quadrante Europa» che ha una
superficie di 2,5 milioni di me-
tri quadri (estendibili fino a 4,2
milioni): al suo interno si trova-
no gru e binari per il trasferi-
mento merci fra camion e treni
oltre che a centri di stoccaggio
e edifici occupati da sedi di
aziende logistiche e di traspor-
to. 

Un esempio di centro inter-
modale è invece quello di Busto
Arsizio (Varese), gestito dalla
compagnia svizzera Hupac, do-
ve ci sono esclusivamente gru
e binari e che, di conseguenza,
occupa una superficie ridotta
pari a 240 mila metri quadri. Da
qui partono quotidianamente
decine di treni con destinazio-
ne altri centri intermodali o
interporti in Svizzera, Germa-
nia, Olanda, Belgio, Danimarca
e Svezia. «Ed è proprio di que-
sto tipo di struttura di cui ab-
biamo bisogno – sostiene Ben-
dotti – Il vantaggio rispetto a un
interporto è duplice. Si va a
consumare meno territorio e,
inoltre, la sua costruzione com-
porterebbe un minor investi-
mento». 

Questi vantaggi andrebbero
a risolvere due delle principali
criticità fino ad ora rilevate in
merito all’interporto fra Cara-

Il centro intermodale Hupac 

a Busto Arsizio: 240 mila mq, 

11 gru a portale, 12 fasci di 

binari e nessuna area di 

stoccaggio a lungo termine

«Dateci un centro
per portare 
merci sui binari»
È la richiesta degli autotrasportatori orobici
Bendotti (Fai): così meno consumo di suolo

La nuova ipotesi
per Caravaggio-

Treviglio è di 150 
mila metri quadri

«Per Cortenuova 
servono 100 milioni 

di euro: un elevato 
investimento»

vaggio e Treviglio.
La prima è il previsto consu-

mo di suolo, pari come detto a
un milione di metri quadri,
contro il quale le associazioni
di categoria dei coltivatori ber-
gamaschi hanno già espresso
pesanti critiche. 

«Critiche che – spiega Ben-
dotti – se venisse confermata la
localizzazione Treviglio-Cara-
vaggio, andremmo a evitare co-
struendo un centro intermoda-
le che inizialmente potrà anda-
re a occupare una superficie di
circa 150 mila metri quadri, in-
feriore quindi anche a quello di
Busto Arsizio. Prevedendo, solo
nel caso di un aumento dei traf-
fici, una possibilità di amplia-
mento, mai comunque superio-
re ai 250 mila metri quadri». 

L’altra criticità, che riguar-
derebbe anche l’ipotesi di loca-
lizzazione a Cortenuova, è l’am-
montare dell’investimento. 

Il progetto di un interporto,
dovendo prevedere anche ca-
pannoni e edifici per aziende
logistiche e di trasporto «può
arrivare a comportare un inve-
stimento di 100 milioni di euro
che nessun operatore della lo-
gistica si arrischierebbe di af-
frontare. Anche perché subi-
rebbe la concorrenza dell’in-
terporto di Verona che si trova
a una solo ora di strada da Ber-
gamo». 

L’esempio di Busto Arsizio

Di molto inferiore e anche più
facilmente ammortizzabile, se-
condo il segretario provinciale

Il sindaco di Romano: Cortenuova è più adatta
ROMANO

La localizzazione del-
l’interporto nella Bassa deve es-
sere la scelta più consona all’in-
tera pianura bergamasca, ma in
questi anni la Provincia è sempre
stata strabica guardando alla 
Bassa solo per la zona di Trevi-
glio e di Caravaggio. 

La pensa così Sebastian Nico-
li, sindaco di Romano, in merito
all’ipotesi di realizzare l’inter-
porto a Cortenuova nell’area del-
l’ ex centro commerciale poco
distante dall’autostrada Brebe-
mi e a ridosso della ferrovia Mi-
lano-Venezia. Afferma il sindaco

di Romano: «È corretta la posi-
zione del presidente della Pro-
vincia Matteo Rossi perché si
pone con uno sguardo non conti-
nuamente strabico dal palazzo
della Provincia verso la Bassa».

«Uno sguardo più ampio»

Inoltre Nicoli osserva: «Parlare
della pianura bergamasca richie-
de necessariamente la capacità
di uno sguardo più ampio spe-
cialmente laddove si parla di un
asse ferroviario e stradale che
attraversa la pianura allo stesso
modo e vede uguali possibilità e
opportunità su aree territoriali

diverse della stessa pianura. Il
valore aggiunto di Cortenuova
rispetto ad altre localizzazioni è
che si sta parlando di un’area già
completamente urbanizzata 
che, quindi, non toglierebbe ul-
teriore aree all’agricoltura». 

Teoria sposata come princi-
pio di fondo dalla stessa
Coldiretti di Bergamo che ricor-
da il tributo già pagato dalle aree
agricole della Bassa per le nuove
infrastrutture. 

Precisa ancora Nicoli: «Ciò
che credo si debba adottare come
approccio è quello di un’analisi
delle condizioni, dei punti di for-

territorio e il tema dell’interpor-
to sarà sicuramente oggetto di
attenzione.

Il Pgt e le infrastrutture

«È vero che si tratterebbe di un
insediamento nel vicino comune
di Cortenuova, ma nel nuovo Pgt
quando si parlerà delle infra-
strutture sovracomunali che ri-
guardano Romano, il tema del-
l’interporto sarà presente, come
il progetto del tram Bergamo-
Orio-Romano e la realizzazione
della variante alla ex strada sta-
tale Cremasca già previsti nel
Piano territoriale di coordina-
mento della Provincia», sottoli-
nea Luca Bettinelli assessore co-
munale all’Urbanistica e alla
Mobilità. �
Gian Battista RodolfiL’area prevista per l’interporto

Un milioni di metri quadri
fra Treviglio e Caravaggio
L’area individuata per il nuovo interporto pro-
vinciale nella Bassa è una superficie di un milio-
ne di metri quadri nei terreni compresi fra i
territori di Treviglio e Caravaggio. 

Doriano Bendotti

za e di debolezza delle diverse
proposte di localizzazione e poi
si può decidere sulla base di que-
sti presupposti. Che l’area di
Cortenuova abbia delle caratte-
ristiche adatte per lo scopo è evi-
dente, ma questo non preclude
che debba essere messa in rela-
zione con le soluzioni alternati-
ve in campo. Si potrà fare così
una scelta più consona per l’inte-
ro territorio della pianura berga-
masca che, è bene ricordarlo, 
non è solo la realtà di Treviglio
e di Caravaggio». 

Romano sta predisponendo il
suo nuovo piano di governo del
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Strada-ferrovia, l’unione
facilita traffico e consegne
Brembate, viaggio-tipo al centro intermodale di Busto Arsizio
Carico e scarico in un’ora per materiale diretto in Germania

Brembate

Agganciamo il semi-rimorchio
della «Pe.tra. trasporti spedi-
zioni internazionali» intorno
alle 10. È di quelli già predispo-
sto per il sistema combinato
strada-ferrovia. Lo si capisce
dai supporti gialli (due per ogni
fiancata) che sono i punti dove,
a livello internazionale, è noto
i semirimorchi devono essere
agganciati per essere spostati
da un mezzo di trasporto all’al-
tro. Al suo interno ci
sono materiali ferro-
si della azienda me-
tallurgica Marcega-
glia. 

«Questo lo portia-
mo a Busto Arsizio e
da lì andrà poi in tre-
no a Ludwigshafen,
in Germania». Le in-
formazioni ce le for-
nisce Roberto Calda-
ra, 58 anni, l’autista
di Albino con cui ab-
biamo fatto il viaggio
da Brembate, sede
della azienda auto-
trasporti «Pe.tra» di
Brembate, al centro
intermodale di Busto
Arsizio (Varese) ge-
stito dalla compagnia
svizzera Hupac. 

Come funziona il centro

Lo scopo del viaggio è mostrare
agli abitanti della pianura ber-
gamasca che cosa è un centro
intermodale, infrastruttura lo-
gistica che nei prossimi anni
potrebbe essere realizzata fra
Caravaggio e Treviglio (oppure
a Cortenuova). 

La partenza avviene alle
10,20. Durante l’ora di viaggio
prevista Caldara, autista della
«Pe.tra» dal 1997, ci fornisce
alcuni dettagli sulle modalità di

Roberto Caldara, 58 anni, autista di Albino della «Pe.tra»

trasporto adottate nei vari cen-
tri intermodali e interporti pre-
senti nel nord Italia e Europa,
luoghi che nella sua lunga car-
riera (iniziata nell’aprile del
1979) ha già più volte frequen-
tato. A Busto Arsizio si possono
far caricare sui treni container
o semirimorchi. 

Il vagone-letto

In interporti come quello di
Novara può essere caricato l’in-
tero camion e durante il viaggio

l’autista viene ospita-
to in un vagone-letto:
«Per noi autisti –
spiega Caldara – il
vantaggio di questa
modalità di trasporto
(che viene chiamata
«autostrada viag-
giante», ndr) è che,
pur non rimanendo
fermi, possiamo
compiere gli obbliga-
tori periodi di riposo
previsti dalla legge».

Viaggi prenotati

Al centro intermoda-
le Hupac arriviamo
alle 11,35. Quella che
ci si trova di fronte è
una infrastruttura
logistica che esclusi
i piazzali, causa ine-
vitabilmente di con-

sumo di suolo (la superficie è di
240 mila metri quadri), non
appare particolarmente impat-
tante. Si vedono esclusivamen-
te gru a portale (in tutto 11) e gli
unici edifici sono quelli presen-
ti all’ingresso dove deve essere
fatto il check-in. 

«Le operazioni qui sono mol-
to veloci – dice il nostro autista
accompagnatore – anche per-
ché tutti i viaggi vengono pre-
notati in anticipo dalle aziende
di autotrasporti». Riceviamo,

L’autista:
in questo

modo
possiamo

fare i riposi
obbligatori

quindi, in pochi minuti l’indi-
cazione del settore (S6) dove
dobbiamo dirigerci. 

Il treno per la Germania

Una volta arrivati qui, l’unica
operazione che l’autista deve
compiere è staccare il semiri-
morchio dalla motrice e lasciar-
lo sulla piattaforma a fianco di
uno dei fasci di binari (in tutto
12 coppie) che si snodano nel
centro intermodale. Verrà poi
caricato sul treno diretto al
centro intermodale di Lud-
wigshafen dove verrà aggancia-
to a un altro camion della
«pe.tra». 

Mentre Caldara compie
l’operazione (e noi rimaniamo
nella cabina del camion per ra-
gioni di sicurezza), ci passa più
volte sopra la testa una gru im-
pegnata a scaricare da altri ca-
mion dei container e a deposi-
tarli sulla piattaforma di un bi-
nario parallelo che saranno poi
caricati su altri treni. 

Carico e scarico in un’ora 

Intorno a noi non vediamo alte
pile di container anche perché,
nel centro intermodale Hupac,
non ci sono aree di stoccaggio
a lungo termine. Ne abbiamo
subito riprova. Scaricato il cari-
co della Marcegaglia ci rechia-
mo in un piazzale ad agganciare
un altro semirimorchio di man-
gimi (di cui ci è stato fornito il
numero al check in) arrivato il
giorno prima dalla Germania:
la sua destinazione è un centro
di distribuzione logistica a Ce-
sano Maderno (Monza-Brian-
za). 

Le operazioni di carico e sca-
rico alla Hupac sono durate me-
no di un’ora: «Si vede – com-
menta ancora Caldara – che
questo centro intermodale è
gestito da una società svizzera.
Tutto avviene sempre in ma-
niera precisa e ordinata». 

Parole che stanno ad indica-
re che un centro intermodale,
perché generi profitto attiran-
do traffici di merci, deve essere
gestita nella maniera più effi-
ciente possibile. Anche questo
aspetto non potrà non essere
tenuto in forte considerazione
dalle istituzioni del territorio
che intendono promuovere la
realizzazione di una simile in-
frastruttura nella pianura ber-
gamasca. � 
Pa. Po.

Operazioni
precise e

ordinate. La
gestione è di
una società

svizzera

della Fai Bergamo, sarebbe in-
vece l’investimento necessario
per la realizzazione di un cen-
tro intermodale.

«Nella Lombardia occiden-
tale – sostiene – il centro inter-
modale di Busto Arsizio è stato
in grado di promuovere un im-
portante sviluppo del trasporto
combinato. Lo stesso per la
Lombardia occidentale, siamo
convinti, potrebbe fare un cen-
tro intermodale nella pianura
bergamasca. Sia che venga rea-
lizzato fra Caravaggio e Trevi-
glio o a Cortenuova, andrebbe
certamente a sviluppare l’uti-
lizzo di linee ferroviarie diverse
di quelle collegate a Busto Arsi-
zio e, al contempo, favorire la
nascita di nuovi mercati». �
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La Lega incalza
il presidente Rossi 
sul cambio di rotta

«Si chiede quali siano gli
elementi che l’ hanno indotta ad
appoggiare la collocazione dell’in-
terporto a Cortenuova e i riscontri
positivi raccolti in merito nel 
mondo imprenditoriale». Lo chie-
de al presidente della Provincia 
Matteo Rossi il gruppo dei consi-
glieri provinciali della Lega nord
con una interrogazione. L’oggetto

è la questione dell’interporto pre-
visto dal ptcp (piano territoriale di
coordinamento provinciale) fra 
Treviglio e Caravaggio. 

Rossi, in alcuni recenti incontri
pubblici, ha sostenuto che è venu-
to il momento di valutare soluzio-
ni alternative come il suo trasferi-
mento a Cortenuova, sull’area già
urbanizzata delle ex acciaierie. 

Questa ipotesi, sono ancora le pa-
role del presidente di via Tasso, 
«sta sempre più ottenendo riscon-
tri positivi dal mondo imprendi-
toriale». Da qui la richiesta di chia-
rimenti a Rossi del gruppo dei 
consiglieri della Lega nord attra-
verso una interrogazione in cui 
sono contenute anche altre do-
mande. Una è «quali siano stati i
passi e gli atti approntati dall’ Ente
che presiede, utili a sostenere il 
cambio ipotizzato» della posizio-
ne dell’interporto. 

«Interessi di parte»

La richiesta successiva non man-
cherà sicuramente di suscitare 
polemiche. Viene infatti chiesto
al presidente di via Tasso «Se non
ritiene possibile che la sua presa
di posizione possa essere intesa 

come “sostegno” ad interessi di 
parte». Mentre da un lato, secondo
Rossi, lo spostamento dell’inter-
porto «sta sempre più ottenendo
riscontri positivi dal mondo im-
prenditoriale», dall’altro il gruppo
dei consiglieri della Lega nord so-
stiene, nella sua interrogazione, 
che anche per l’interporto previ-
sto fra Caravaggio e Treviglio «ci
sono stati contatti con importanti
società del settore interessate». 

Ultima richiesta rivolta a Rossi
è «se non giudica dannoso, in ter-
mini di immagine e altro, anticipa-
re continuamente, in occasione di
incontri pubblici o tramite i me-
dia, decisioni che dovranno passa-
re al vaglio di organi istituzionali
quali il Consiglio Provinciale o 
l’Assemblea dei Sindaci».� 
P. Po.Il centro di Busto preso a modello dagli autotrasportatori orobici

Quale futuro per Caravaggio? 
Il Pd si interroga in vista del voto«Q

uale fu-
turo per
Caravag-
gio?». È il
t i t o l o
d e l l ’ i n -

contro pubblico previsto per gio-
vedì 21, nell’auditorium San Ber-
nardino di Caravaggio, organiz-
zato dal circolo locale del Pd.

L’Incontro vuole aprire il dibat-
tito all’interno del centro sini-
stra in vista delle elezioni ammi-
nistrative che si terranno il pros-
simo anno nella cittadina, da
vent’anni governata dalla Lega
nord. È prevista la presenza del
segretario locale del Pd Mara 
Carminati, di quello provinciale
Gabriele Riva e del presidente

della Provincia Matteo Rossi. Un
tema di discussione non potrà
non essere l’interporto. Contro
la sua localizzazione fra Cara-
vaggio e Treviglio il circolo locale
del Pd e i consiglieri comunali di
minoranza della lista «La Tua
Caravaggio» si sono sempre op-
posti. Da questa parte è stata,
quindi, accolta con grande favore

la recente proposta del presiden-
te di Via Tasso che si inizi a valu-
tare il suo trasferimento a Corte-
nuova, sull’area già urbanizzata
delle ex acciaierie. Trasferimen-
to che sicuramente il centro sini-
stra avvallerebbe nel caso che,
vincendo le prossime prossime
elezioni amministrative, riesca
a conquistare la guida della città.

Le operazioni di carico e scarico al centro intermodale di Busto Arsizio


