
36 L’ECO DI BERGAMO

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020

Sbucherà in località Botta
dopo 6,3 chilometri
La nuova Paladina-Sedrina, terzo lotto della
Tangenziale Sud, sbucherà in località Botta
dopo un percorso di 6,3 chilometri

Lavori tra Ambria
e San Pellegrino
Limite di 50 all’ora

Da domani il limite di
velocità nel tratto di strada
compreso tra la località Am-
bria di Zogno e l’inizio della
variante in galleria di San Pel-
legrino scenderà a 50 chilo-
metri all’ora. 

Il provvedimento è stato
preso dal settore Viabilità del-
la Provincia a seguito della se-
rie di cantieri in corso e che si
avvieranno in questo tratto di

strada provinciale. Qui è già
stata realizzata, dalla Sanpel-
legrino spa, una rotatoria che
servirà poi anche come in-
gresso alla nuova strada in
corso di realizzazione. 

Strada che porterà al nuovo
ponte sul Brembo che verrà
realizzato dalla società di ac-
que minerali per portare al-
l’area magazzino e al multipia-
no, sulla sponda opposta del

fiume, in località Alderò. Nel
tratto di strada, spiega la Pro-
vincia, dal chilometro 20,400
al chilometro 22, sono previsti
una serie di interventi di ri-
qualificazione che non con-
sentono il superamento del li-
mite di velocità di 50 all’ora. 

Qui arriveranno a breve an-
che i lavori di completamento
della variante in galleria di Zo-
gno, in particolare con la rea-
lizzazione della rotatoria a
monte, nei pressi del para-
massi di ingresso a San Pelle-
grino. 

Sempre il settore Viabilità
della Provincia ha disposto
l’istituzione di senso unico al-
ternato regolato da movieri e
limite massimo di velocità pa-
ri a 30 all’ora lungo la provin-
ciale 16 in Comune di Costa

Imagna dalle 7,30 alle 18, dal
24 al 28 febbraio 2020. L’im-
presa Mazzoleni Ferracini
Marcello di Costa Valle Ima-
gna, esecutrice dei lavori per
conto del Comune di Costa
Valle Imagna, curerà la posa in
opera e la costante efficienza
di tutte le segnalazioni strada-
li relative ai lavori. Il provve-
dimento si rende necessario
per consentire l’esecuzione
dei lavori di posa illuminazio-
ne pubblica. Per consentire
invece lavori di posa delle li-
nea elettrica, invece, dal 18 al
28 febbraio sarà chiusa la stra-
da provinciale 168 «Ponte San
Pietro» nei Comuni di Sotto il
Monte e Mapello, dalle 8,30
alle 17.Il traffico verrà deviato
lungo le strade comunali adia-
centi.La rotatoria ad Ambria durante la realizzazione
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La notizia cattiva: il 
terzo tratto della Tangenziale 
sud da Paladina a Botta di Sedri-
na (non più Villa d’Almè) costerà
421 milioni e rotti, iva compresa.
Quella buona: «Se la farà l’Anas 
(che erediterà buona parte della
viabilità provinciale - ndr), l’Iva 
è, come dire, per memoria» spie-
gano Riccardo Formichi e Giu-
seppe Viganò della ProIter, so-
cietà che ha curato la progetta-
zione definitiva (e pure la preli-
minare). Considerando che pe-
sa per quasi 75 milioni, sarebbe 
sempre meglio che niente. 

«Ora tutti sotto e tutti insie-
me per trovare i soldi» è l’esorta-
zione del presidente della Pro-
vincia, Gianfranco Gafforelli, al-
la platea di sindaci della Valle 
Brembana presenti a Zogno alla 
presentazione del progetto. 
Che, in verità sarebbe partito da 
un costo di 90 milioni. I proget-
tisti lo giudicano abbastanza 
fuori scala: «Non poteva funzio-
nare» spiegano. E Gafforelli ta-
glia corto. Cortissimo. «Abbia-
mo tirato fuori dal cassetto il 
progetto: io rispondo di questo, 
il resto è fuffa».

Il nodo della piana di Petosino

Nella fattispecie, l’attuale ogget-
to del contendere si sviluppa per
circa 6,3 chilometri dallo svin-
colo di Valbrembo a quello di 
Villa d’Almè nord-Botta in terri-
torio di Sedrina dove va a raccor-
darsi con l’esistente viadotto. 
Una sola carreggiata a due corsie
da 3,75 metri (una per senso di 
marcia) più banchine laterali da 
1,5 per una larhezza complessi-
va di 10,5 metri che colloca la 

Ecco il conto: 421 milioni
per la Paladina-Sedrina
Strade. Se la realizzerà Anas se ne potrebbero risparmiare 75 di Iva
Tracciato di 6,3 km per il 75% in galleria, ma pesa di più il tratto in trincea

strada in categoria C1. 
Dei 6,3 chilometri ben il 75%

è in galleria, ovvero 4,8 così sud-
divisi: 150 metri per le gallerie 
artificiali di Valbrembo e Som-
breno, 1 chilometro e 25 metri 
quella naturale di Sombreno e 
3,4 quella di Villa d’Almè. Il resto
è in trincea: 1.500 metri, due ter-
zi (1 chilometro) sono quelli del-
la piana di Petosino che da sola 
incide per oltre 50 milioni sul 
costo finale. Un attraversamen-
to delicatissimo per diversi mo-
tivi di natura idrogeologica, con 
costi decisamente elevati: basti 
pensare che in una strada di ca-
tegoria C1 il costo medio è sti-
mato in 27 milioni di euro. Qui 
siamo appunto a 50.

Il tracciato complessivo

Il tracciato dopo essersi staccato
da Valbrembo, dallo svincolo og-
getto dell’allargamento in corso 
della Treviolo-Paladina, attra-
versa la piana di Sombreno in 
trincea prima e poi in galleria 
per poi passare nella piana di Pe-

tosino (dove c’è pure da bonifi-
care l’area dell’ex discarica Ghe-
dini) e da qui alla galleria di Villa
d’Almè che conduce a Botta di 
Sedrina dove l’innesto con il via-
dotto è garantito da due manu-
fatti analoghi: uno da 220 metri 
a 4 campate direzione Zogno e 
l’altro da 260 a 5 campate dire-
zione Valbrembo.

Sul percorso sono previsti
due svincoli: una rotatoria a due 
livelli in corrispondenza con l’ex
statale 470 tra Sorisole e Almè e 
uno a Villa d’Almè Nord-Botta 
sempre con l’ex 470. In termini 
di traffico, il terzo lotto della 
Tangenziale Sud (che punta pa-
recchio a nord, in verità) conta 
su un un flusso stimato di 
34mila veicoli al giorno tra gli 
svincoli di Valbrembo e Soriso-
le-Almè e di 26mila tra quest’ul-
timo e quello di Botta di Sedrina.

Il parere del mondo politico

Fin qui i numeri: «Cifre mo-
struose» le definisce Vittorio 
Milesi, sindaco di San Pellegri-
no. «Ma bisogna trovare i soldi, 
in ogni modo. Ed è meglio se del-
l’opera si occupi Anas, che ha 
strutture più adatte». E che non 
paga manco l’Iva, sembra di ca-
pire. «Questa è un’opera fonda-
mentale e tanto attesa per la val-
le, non dobbiamo cedere» incal-
za Jonathan Lobati, sindaco di 
Lenna e presidente della Comu-
nità Valle Brembana, nelle vesti 
di padrone di casa. 

«Voglio essere chiaro, per
spazzare via ogni dubbio magari
emerso durante l’ultimo consi-
glio provinciale: per noi questa 
opera va fatta» ripete Gafforelli. 
In prima fila il delegato alla Via-
bilità, Marco Bonomelli, annui-

sce. E la precisazione del presi-
dente della Provincia pone fine 
alla querelle con il leghista Gian-
franco Masper: «L’opera va fatta
e va fatta tutta, sennò abbiamo 
buttato via i soldi prima».

E il prima si riferisce ai vari in-
terventi di potenziamento della 
Tangenziale Sud, compreso 
quello in corso da Treviolo a Pa-
ladina: «Perché questa è un’ope-
ra di interesse provinciale» sot-
tolinea il consigliere regionale 
leghista Alex Galizzi, presente 
insieme al collega pentastellato 
Dario Violi e a Paolo Franco 
(Cambiamo!) che allarga ulte-
riormente l’orizzonte. Forse 
troppo, considerando che arriva
alla Bergamo-Treviglio. Ma 
quando ricorda «che una som-
ma come 421 milioni non si è 
mai vista nella Bergamasca» a 
sottolineare le difficoltà nel tro-
varla, tutti i torti probabilmente
non li ha.

Qualche perplessità non sul-
l’opera ma sul disegno comples-
sivo della viabilità e dello svilup-
po della valle arriva da Giorgio 
Cavagna, sindaco di Serina, 
mentre il collega di Villa d’Almè 
Manuel Preda non ne ha. Nem-
meno sui costi: «Se servono a 
minimizzare l’impatto». Posi-
zione condivisa dal primo citta-
dino di Branzi, Angelo Rossi, e 
dal vice di Zogno, Giuliano Ghi-
salberti: «Ora lavoriamo tutti in-
sieme per il risultato». Prima 
tappa, forse fine anno, quando 
l’iter del progetto definitivo po-
trebbe terminare. Salvo compli-
cazioni. L’orizzonte temporale 
dell’opera è legato ai soldi, e ci 
sono 421 milioni di buone ragio-
ni per essere preoccupati.
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n Per fine anno 
l’iter della 
progettazione 
definitiva potrebbe 
essere concluso

n Gafforelli: «Ora 
tutti sotto e tutti 
insieme per trovare 
i soldi. Per noi 
l’opera va fatta»

Tangenziale Paladina-Sedrina: lo studio del traffico

SVINCOLI: 2

IN GALLERIA: 4,8 km

(4 tunnel: Valbrembo, Sombreno,

Sorisole, Villa d’Almè)

LUNGHEZZA COMPLESSIVA: 6,5 km

IN TRINCEA: 1,5 km

34 mila veicoli tra Valbrembo e Sorisole/Almè

26 mila veicoli tra Sorisole/Almè e Botta di Sedrina

TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO:
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