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 Le tele restaurate della Chiesa 
del  S. Sepolcro in Astino

Un altro passo importante verso il completo recupero del complesso di Astino: 
a inizio settembre sono state ufficialmente presentate, in anteprima, alcune delle tele 

appena restaurate provenienti dalla Chiesa del S. Sepolcro. Un apparato pittorico che, a 
restauro ultimato, si è rivelato al di sopra di ogni possibile aspettativa, svelandosi 

di rilevante importanza storico artistica che conferma, qualora ce ne fosse bisogno, 
l’importanza di Astino come vero e proprio giacimento culturale che presto 

verrà restituito alla fruizione dei Bergamaschi

Autore: Arch. Domenico Egizi 
direttore dei lavori di recupero del complesso monumentale di Astino

  1 - Bergamo Economica

Dopo il recupero della Cascinetta Mulino, inaugurata con la Xiii edizione di Notti di Luce (manifestazione della Camera di 

Commercio di Bergamo) del 2011, nell’ambito dell’operazione “Luce su Astino” e nell’imminenza dell’inaugurazione 

della Chiesa del s. sepolcro prevista per il 31 ottobre, sono state esposte in anteprima presso la sala Pietro Antonio Lo-

catelli della fondazione MiA, in via Arena 9,  una parte delle opere pittoriche su tela appena restaurate, provenienti dalla Chiesa 

di Astino.

All’evento, aperto al pubblico, hanno partecipato le soprintendenze competenti, le maestranze che hanno curato i lavori di 

restauro, oltre ai rappresentanti della Fondazione MiA - Valle d’Astino srl, e della Camera di Commercio di Bergamo.

L’anteprima è stata caratterizzata dall’esposizione di due importanti tele settecentesche di grandi dimensioni del pittore di origini 

tedesche Bernardo Luca Sanz, con altre  opere pittoriche significative che torneranno a breve nella loro originale sede storica 

di Astino. Le due tele hanno rispettivamente dimensioni significative importanti, quattro metri e dieci per due metri e quaranta; 

sono opere di grande pregio artistico per l’articolazione compositiva dei soggetti sacri rappresentati e gli assetti cromatici tipici 

dell’epoca. La famiglia sanz, composta da tre fratelli “professori nelle arti” pittori e scultori proviene dalla città tedesca di Pas-

savia in Baviera, viene ricordata per diversi interventi artistici effettuati a Bergamo e in provincia.

La Samaritana - particolare

  
Le Tentazioni-particolare
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in particolare Carlo sanz scultore viene ricordato 

per aver realizzato il pregevole Coro in Duomo, 

formato da quarantaquattro stalli con cariatidi  re-

alizzato intorno al 1695.

Giovanni sanz scultore, figlio di Bernardo, si oc-

cupò di sostituire con sculture lignee le statue in gesso sotto l’altare, della chiesa di Astino raffiguranti il “compianto su Cristo 

morto” ( eseguite da Francesco  Castellani  comasco definito 

“eccellente artista”dalle cronache dell’epoca ).

Anche la soprastante “ancona” in stucco raffigurante la “resur-

rezione di Cristo” ed eseguita anch’essa dal Castellani si deterio-

rò in fretta e fu rifatta nel 1756 dallo stesso sanz. 

Le due tele del sanz che saranno esposte, facenti parte di un bloc-

co di 11 opere pittoriche su tela, furono commissionate dall’Abate 

scotti nel primo decennio del XViii secolo per la Chiesa del santo 

sepolcro di Astino. oltre al sanz si segnalano opere dipinte su tela 

di Pietro Paolo raggi (1709) e rosa raggi figlia di Pietro Paolo 

(1711) , Defendente Ghislandi fratello di Fra’ Galgario (1714).

opere di particolare interesse oggetto dell’esposizione sono inol-

tre due ovali raffiguranti san Paolo e san Pietro (1718) che le fonti archivistiche permettono di restituire al monaco Ferdinando 

Alessandro orselli, documentato allievo di Fra’ Galgario, la cui opera risultava, fino ad oggi, completamente sconosciuta.

 
La samaritana - prima del restauro

 
La Samaritana - dopo il restauro

 
Le Tentazioni-prima del restauro

 
Le Tentazioni – dopo il restauro
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il monaco eseguì anche altri due ovali delle me-

desime dimensioni raffiguranti la Madonna An-

nunciata e l’Angelo annunciante, collocati origi-

nariamente in parete di controfacciata principale 

e oggi purtroppo perduti.

Altra opera importante esposta è il “Dio Padre” 

un tondo in tela avente un diametro di 80 cm.

Questo dipinto in origine era collocato al cen-

tro della volta della Cappella del ss. sepolcro, a 

sinistra entrando nella Chiesa. L’opera di forma 

perfettamente circolare era sospesa verso il bas-

so ed è caratterizzata da una preparazione rossa 

e da impasti di colore molto densi, in un medium plausibilmente ad olio.

Le pessime condizione conservative dell’opera non hanno permesso una lettura tecnico materica chiara e precisa. Neppure le 

vicissitudini conservative sono state individuate con assoluta precisione.

 
Dio Padre – prima del restauro

 
Dio Padre – dopo il restauro
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Va detto che l’apparato pittorico contenuto nella Chiesa di Astino, a restauro ultimato, si è rilevato al di sopra di ogni possibile 

aspettativa, svelandosi di rilevante importanza storico artistica che conferma, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza di Astino 

come vero e proprio giacimento culturale che presto verrà restituito alla fruizione dei Bergamaschi.

Dopo tante tristi vicissitudini possiamo dire che è stato compiuto un altro passo importante verso il completo recupero.

Un altro passo concreto verso il recupero del complesso di Astino

L’azione di messa in sicurezza prima e di recupero poi messa in atto dalla 

Fondazione MiA-Valle d’Astino srl è stata decisiva per il salvataggio di un 

compendio architettonico ed ambientale di altissimo livello e di grande signi-

ficato storico-culturale e religioso.

Un’azione di recupero concreta e progressiva, tuttora in corso, che ha con-

sentito di scongiurare crolli imminenti e devastanti, dagli esiti irrimediabili.

Un’azione di recupero in continuo dive-

nire, ad esempio anche sulle murature 

storiche di terrapieno esterne; proprio nel 

mese di agosto di quest’anno sono state 

recuperate, tramite un delicato rinforzo 

strutturale con restauro, le murature di 

contenimento della collina in lato sinistro 

alla scalinata della Chiesa del s. sepolcro.

opere che possono sembrare semplici ma 

che in realtà hanno richiesto interventi di specialisti nella fase di progettazione e molta cautela in fase di realizzazione.

ogni opera, sia interna che esterna, in un contesto così delicato richiede molta attenzione, cautela  e sensibilità nel lavoro ese-

cutivo di recupero, oltre ad un considerevole impegno economico.

L’azione di messa in sicurezza 
prima e di recupero poi messa 
in atto dalla Fondazione 
MIA-Valle d’Astino srl è stata 
decisiva per il salvataggio di 
un compendio architettonico 
ed ambientale di altissimo 
livello e di grande significato 
storico-culturale e religioso
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ogni intervento effettuato ad Astino, sia sull’edificato che sull’apparato pittorico e decorativo, è stato mirato alla piena con-

servazione e rispetto dell’esistente trattando la “lacuna”, intesa come parte deteriorata, quale momento di conoscenza utile 

alla comprensione ed alla lettura delle varie stratificazioni temporali, quindi come vero e proprio “momento evocativo” di un 

determinato e particolare tempo e dunque “deposito di sentimenti”.

La lacuna come evocazione prevede la mancata ”integrazione“ lasciando spazio alla riflessione su un “momento“ con una forte 

valenza evocativa, permettendo all’osservatore, come diceva Alois riegl fondatore della critica purovisibilista, di integrare l’ope-

ra percepita attraverso un atto personale e virtuale stimolando il rimpianto 

verso “l’intero”.

il caso di Astino è tipico in quanto l’architettura si fonde con il paesaggio 

e l’aspetto sensoriale evocativo è quanto mai percepibile ed impresso nella 

memoria collettiva. 

L’andamento dei lavori di recupero dell’apparato decorativo della 

Chiesa del Santo Sepolcro di Astino

Durante il procedere dei lavori, dopo la complessa e lunga fase di messa in 

sicurezza che ha previsto anche un’estensione dei saggi stratigrafici e di sco-

primento in più parti della Chiesa e sugli intonaci esterni, si è potuto consta-

tare la presenza di importanti testimonianze storiche che, correlate agli scavi 

archeologici e agli studi storici attributivi sui dipinti mobili, hanno permesso 

la lettura di un quadro, che nella sua globalità rappresenta una riscoperta 

unica per bellezza ed importanza storica ed artistica.

Durante il procedere dei 
lavori si è potuto constatare 
lapresenza di importanti 
testimonianze storiche 
che, correlate agli scavi 
archeologici e agli studi 
storici attributivi sui dipinti 
mobili, hanno permesso 
la lettura di un quadro, 
che nella sua globalità 
rappresenta una riscoperta 
unica per bellezza ed 
importanza storica ed 
artistica

Alcuni esempi degli affreschi sulle pareti del transetto, al di sotto dei dipinti mobili inseriti in
cornici in stucco



Arte e storiA BERGAMASCA

Bergamo Economica - Trimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo

  6 - Bergamo Economica

in sintesi possiamo riscontrare nell’interno della chiesa la riscoperta di un ciclo pittorico nella sua globalità che evidenzia so-

stanzialmente due fasi temporali: la fase cinquecentesca (transetto) in cui chiesa e convento subiscono radicali trasformazioni 

e la fase sei-settecentesca (navata e presbiterio).

resta sempre da ricordare che l’impianto architettonico originario della chiesa monastica di Astino è databile al 1117 con la 

consacrazione nel 1140 degli altari laterali. 

tornando agli affreschi va detto che non si tratta di frammenti isolati ma elementi pittorici che si distribuiscono sull’intera super-

ficie, con la possibilità oggi, a restauro completato, di una nuova fruibilità percettiva e di atmosfera.

Vere e proprie sorprese sono state le scene nelle pareti del transetto, nascoste dallo scialbo e dalla presenza di quadri inseriti in 

epoca successiva, contornati da cornici in stucco di epoca settecentesca.

Questo apparato pittorico ritrovato convive armonicamente con tutta la decorazione riscoperta nella volta e sulle pareti di chiu-

sura del transetto.

 
Una delle vele durante i consolidamenti e il descialbo 
 
 

Una delle vele durante i consolidamenti e il descialbo

La lunetta verso l’abside prima del descialbo

Frammento di stemma durante le fermature del colore e rilievo del disegno leggibile

La lunetta verso l’abside dopo il descialbo 
e durante i consolidamenti
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Consolidamenti dipinti murali in navata

Stemma dell’Abate Silvestro D. Ambivere, presente
in navata, verso la cappella dello SS sepolcro

Alcuni esempi di intonaci presenti sull’esterno della Chiesa



Arte e storiA BERGAMASCA

Bergamo Economica - Trimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo

  8 - Bergamo Economica

La scoperta di  un vero e proprio ciclo pittorico-murario unitario

il ciclo pittorico, unitario nel suo insieme in tutto il transetto (comprensivo non 

solo della volta ma anche delle pareti), si ritrova unitariamente anche nella navata 

centrale.

in particolare, procedendo alla messa in sicurezza della controfacciata principa-

le, è stato possibile verificare la presenza delle stesse scene figurate, anche qui 

ricoperte da scialbo nell’area dove è ubicato il grande quadro in controfacciata 

(praticamente sopra il portale di ingresso alla chiesa).

stupisce la ricchezza delle decorazioni pittoriche, stratificate e 

parzialmente coperte dagli interventi settecenteschi corredati da 

tele inquadrate in stucchi di pregevole fattura.

si tratta di una pittura a buon fresco con parti di finitura a secco. 

Quindi un’abbondanza di decorazioni anche sovrapposte che a 

restauro ultimato consente finalmente una chiara lettura dell’as-

setto storico-artistico di una delle chiese più antiche della nostra 

città.

Particolare dell’affresco riscoperto in controfacciata
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“La samaritana“ e “Le tentazioni di Cristo”

Le grandi tele esposte in anteprima nell’ambito della manifestazione “Notti di Luce” sono titolate “La samaritana “ e “Le ten-

tazioni di Cristo” di Luca sanz  dei primi del settecento.

Furono realizzate, come si diceva, nell’ambito di un vasto programma di rinnovamento decorativo della Chiesa del s. sepolcro 

di Astino e del Convento,  promosso dall’Abate scotti.

Le due tele erano collocate all’interno di cornici a stucco appositamente realizzate sulle pareti del transetto, dove sono rimaste 

in condizioni conservative tali da impedirne la lettura fino al 2010 quando la proprietà MiA-Valle D’Astino srl ha promosso il 

restauro della chiesa.

si tratta infatti di un intervento globale che ha permesso di  recuperare la lettura delle diverse fasi decorative sia in affresco che 

su tela oltre agli arredi lignei e gli apparati lapidei.

Le Tentazioni - particolari
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La samaritana – particolari
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Il restauro vero e proprio delle due opere

il restauro delle due tele, degli intonaci, come di tutte le parti pittoriche della Chiesa è stato realizzato dallo studio del prof. 

Luciano Formica, coadiuvato da Valentina Parodi e da Cristina sironi sotto l’attenta supervisione della dott.ssa Amalia Pacia della 

soprintendenza per i beni storici Artistici ed etnoantropologici .

i lavori di assistenza al restauro e gli apprestamenti di cantiere sono stati curati dall’impresa General Casa spA di Bergamo.

si è rivelato globalmente un importante momento di conoscenza delle opere oltre che un necessario intervento di recupero dei 

due dipinti notevolmente compromessi.

Una prima analisi dello stato di conservazione evidenziava, infatti, una situazione critica e di accentuato degrado delle opere, 

che non solo ne impediva la lettura ma comprometteva anche la loro conservazione.

La presenza di un consistente attacco biologico ha richiesto una preliminare operazione di disinfestazione per asportare muffe, 

eseguita in loco, e la conseguente messa in sicurezza degli strati pittorici con velinature localizzate, per affrontare il trasporto 

delle opere dal Monastero di Astino allo studio di restauro in Milano.

Prima di procedere all’intervento di restauro, i dipinti sono stati sottoposti ad una analisi più accurata finalizzata a una migliore 

conoscenza e alla programmazione dell’intervento.
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La campagna fotografica realizzata a luce visibile, luce radente e luce wood e l’analisi macrofotografica hanno permesso di os-

servare più precisamente il degrado e hanno rivelato importanti dettagli e particolarità relative alla tecnica pittorica.

Un importante contributo è stato dato dal risultato delle analisi scientifiche eseguite su campioni in sezione lucida, che hanno 

evidenziato una tecnica esecutiva tipicamente di epoca settecentesca, caratterizzata dalla stesura di preparazioni colorate a base 

di ocre in legante oleoso e un sottile film pittorico costituito dallo stesso legante.

Le analisi inoltre hanno fornito informazioni sulla tipologia dei materiali presenti in superficie e hanno consentito di chiarire il 

processo di degrado in atto negli strati pittorici.

si è infatti notata la presenza di ossidi di piombo e una manifesta saponificazione del legante oleoso che hanno determinato un 

grave degrado a livello di coesione della pellicola pittorica. 

All’analisi visiva, infatti, la superficie delle opere risultava offuscata e illeggibile a causa della presenza di depositi biancastri oltre 

a particellato atmosferico coerente; la pellicola pittorica presentava diffusi sollevamenti e mancanze di colore su tutta la super-

ficie dell’opera.

inoltre, entrambi i dipinti manifestavano problematiche relative al supporto: la tela evidenziava deformazioni e perdita di plana-

rità; in particolare il dipinto de “La samaritana” risultava svincolato dal telaio nella parte superiore e la tela conseguentemente 

ripiegata su se stessa.

Questa situazione aveva determinato il distacco della pellicola pittorica e la presenza di numerose lacune, soprattutto nella zona 

superiore.

L’intervento di restauro si è quindi focalizzato sul recupero della funzionalità del supporto e il consolidamento degli strati pittorici 

per garantire la conservazione delle opere e sulla pulitura della superficie per migliorare la leggibilità della composizione.

i dipinti sono stati consolidati localmente, ove necessario foderati e in seguito tensionati su telai ad espansione, che garantiscono 

una buona planarità ed un corretto tensionamento.

Un ultimo ritocco pittorico ha restituito una migliore fruibilità delle opere, armonizzando le cromie e integrando le lacune per 

ricreare una continuità di lettura della composizione.
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I primi risultati dei Censimenti 
economici del 2011 per Bergamo

L’Istat ha da poco diffuso i primi risultati dei censimenti, avviati nell’autunno 2012, 
che hanno riguardato le imprese dell’industria e dei servizi, le istituzioni non profit 
e le istituzioni pubbliche. Nel decennio 2001-2011 sono aumentate di quasi 10.000 

le unità attive di imprese e istituzioni

Autore: Paolo Longoni 
(Responsabile Servizio studi e informazione economica - Camera di Commercio Bergamo)
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Sono stati diffusi in rete da Istat1 i primi risultati dei Censimenti economici riferiti al 31 dicembre 2011.  Le nuove modalità 

della rilevazione, assistita da archivio e con utilizzo spinto della rete, hanno permesso di abbreviare radicalmente i tempi 

di rilascio dei risultati  (l’indagine avviata a settembre 2012 si è conclusa nei primi mesi del 2013).  Oltre alle Imprese 

dell’industria e dei servizi e alle Istituzioni non profit (la cui rilevazione è stata coordinata dalle Camere di Commercio) sono 

state censite da Istat le Istituzioni Pubbliche. Al momento non sono ancora disponibili i dati sulle “unità locali”, che dovrebbero 

uscire entro fine anno. L’analisi territoriale è quindi limitata alle informazioni sulle unità centrali; non rientrano nel conteggio le 

filiali di imprese con sede fuori provincia e, per quanto riguarda le Istituzioni, tutte le sedi locali delle Amministrazioni Pubbliche 

dipendenti da istituzioni centrali – è il caso degli Istituti scolastici e degli uffici periferici dei Ministeri.

I primi dati sulla provincia di Bergamo offrono comunque spunti interessanti, oltre all’opportunità di certificare con la tipica, ma 

non infallibile,  precisione censuaria consistenze e dimensioni delle attività economiche.

Le “unità attive” di Imprese, Istituzioni Non profit e Istituzioni pubbliche sono nel complesso aumentate da 82.668 

del 2001 a 92.243 del 2011. Riforme e privatizzazioni delle attività nei servizi collettivi hanno comportato una riduzione delle 

Istituzioni pubbliche “locali” (da 388 a 287) e la crescita conseguente, soprattutto nella sanità e nell’istruzione, del settore non 

profit che passa da 4.116 a 5.547 unità, con un notevole incremento anche delle attività più tipicamente associative (“attività 

artistiche, sportive, d’intrattenimento e divertimento”). Meno sorprendente, in quanto già quantificata nel corso degli anni da 

altri archivi statistici e amministrativi, è l’evoluzione delle unità d’imprese, con un aumento complessivo rilevante (da 78.164 nel 

2001 a 86.409 nel 2011) che è sintesi di dinamiche molto diverse. Le imprese manifatturiere sono diminuite nel decennio di oltre 

2.000 unità e si sono ridotte nel tempo anche le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli (escluse le “aziende agricole”, 

oggetto dello specifico Censimento dell’Agricoltura), le imprese estrattive e quelle operanti nel trasporto e magazzinaggio.  

E’ inalterato l’insieme delle imprese commerciali – operanti nel commercio al dettaglio, all’ingrosso, nell’intermediazione e 

nelle attività di riparazione. Le imprese edili sono, a fine 2011, in numero ancora superiore (17.099) rispetto al 2001. Nelle 

larghe maglie della scansione intercensuaria sfugge ovviamente la più recente dinamica della crisi sul mercato immobiliare 

e delle costruzioni, tant’è che anche le attività immobiliari risultano in aumento del 75%, ma sull’ormai lontano 2001.                                                     

StudI E INfORMAzIONE economica

1 http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/ 
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L’evoluzione decennale più espansiva si riscontra, oltre che nella fornitura di energia e gas, nei già ricordati servizi collettivi della 

sanità (da 2.531 imprese nel 2001 a 4.381 nel 2011) e dell’istruzione, nelle attività d’intrattenimento e divertimento e in due 

comparti di servizi prevalentemente rivolti alle imprese: le “attività professionali, scientifiche e tecniche” (da 8.768 nel 2001 a 

12.106 nel 2011) e le attività di “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (da 1.825 a 2.509). 

Aumentano anche le imprese del settore alloggio e ristorazione (da 3.975 a 4.646) e, in misura relativamente più contenuta, le 

attività finanziarie e assicurative, i servizi d’informazione e comunicazione e le altre attività di servizi.

Gli addetti delle unità attive offrono un quadro organico del contributo occupazionale, anche se non effettivamente localizzato 

sul solo territorio provinciale, di imprese e istituzioni. Nel complesso gli addetti sono aumentati di 27.140 unità nel decennio, 

pari al +6,9% e ammontano a 418.361 alla data del 31 dicembre 2011.

Le imprese (382.259 addetti nel 2011) vi hanno contribuito con un saldo positivo di 17.742 addetti (+4,9%, una variazione 

superiore alla crescita nazionale del +4,5% e ancor più rispetto al modesto +0,6% della Lombardia), le istituzioni non profit 

(19.764 addetti nel 2011) con un incremento di ben 11.728 addetti (+145,9%, al quarto posto nella dinamica relativa delle 

province italiane dopo Lodi, Carbonia e Sondrio) mentre le istituzioni pubbliche hanno perso, soprattutto a beneficio del non 

profit, 2.330 addetti (-12,5%, rispetto al -11,5% nazionale e al -17,7% lombardo) e sono scese a 16.338 addetti nel 2011.  

Perdono addetti le attività manifatturiere delle imprese orobiche (da 163.054 nel 2001 a 135.782 addetti nel 2011) con un calo 

di quasi 17 punti percentuali e si riducono anche gli addetti nelle attività estrattive e di trasformazione dei prodotti agricoli. 

I soli altri due comparti con riduzione degli addetti sono i “servizi d’informazione e comunicazione” e l’”amministrazione 

pubblica”. Imprese edili e immobiliari assorbono ancora, al 2011, un numero elevato di addetti (51.776 le imprese edili, 6.495 le 

immobiliari), superiore ai livelli dell’inizio decennio.  Le variazioni più consistenti, sia in valori assoluti che relativi, si concentrano 

in cinque branche dei servizi qui elencate  in ordine di “peso” occupazionale: il commercio (71.187 addetti al 2011, quasi 

19.000 in più sul 2001 con una crescita del 36,4%), la sanità e assistenza sociale (31.840 addetti, 9.410 in più nel decennio 

pari al +42% con un rilevantissimo incremento del non profit), le attività professionali, scientifiche e tecniche (21.061 addetti, 

+4.211 pari al +25%), i servizi di alloggio e ristorazione (18.826 addetti, quasi 7.000 addetti in più pari al +58,9%), il trasporto 

e magazzinaggio (18.120 addetti, oltre 4.000 in più in aumento del 28,6%).

L’incremento degli addetti complessivi nell’istruzione (6.255 al 2001, più che raddoppiati al 2011) riflette la crescita nel decennio 

dell’istruzione “non pubblica” ma andrà verificato e completato con i dati sulle unità locali delle istituzioni, scuole pubbliche 

incluse.  Aumenti occupazionali più contenuti si osservano nelle attività finanziarie e assicurative e nelle altre attività di servizi, 

mentre sono pressoché invariati gli addetti, oltre 16.000, delle imprese di noleggio, agenzie viaggio e servizi di supporto alle 

imprese. 

Nel commercio va considerata in modo distinto  la dinamica del comparto al dettaglio determinata dalla riorganizzazione della 

rete a vantaggio della grande distribuzione commerciale: nel decennio le imprese del sottosettore del commercio al dettaglio 

sono diminuite di 718 unità (-7,7%), da 9.708 nel 2001 a 8.990 nel 2011, ma gli addetti complessivi sono aumentati da 26.275 

nel 2001 a 40.779  nel 2011 con una crescita del 55,2%.

StudI E INfORMAzIONE economica
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Censimenti economici 2001 - 2011 relativi alla provincia di BERGAMO per sezione Ateco  
       
 IMPRESE NOPROFIT ISTIT. PUBBLICHE

n° unità attive 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

A agricoltura, silvicoltura e pesca 230 129 9 1 2    
B estrazione di minerali da cave e miniere 60 42       
C attività manifatturiere 12.106 10.063 1        
d fornitura di energia elettrica, 
 gas, vapore e aria condizionata 29 96         
E fornitura di acqua reti fognarie, 
 attività di gestione dei rifiuti e risanamento 177 217   1 9     
f costruzioni 16.352 17.099          
G commercio all’ingrosso e al dettaglio 
 riparazione di autoveicoli e motocicli 18.270 18.260 1       
H trasporto e magazzinaggio 2.477 2.177         
I attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3.975 4.646 6       
J servizi di informazione e comunicazione 1.594 1.792 12 2      
K attività finanziarie e assicurative 1.651 1.801 15 4      
L attività immobiliari 3.353 5.895     1    
M attività professionali, scientifiche e tecniche 8.768 12.106 21 28      
N noleggio, agenzie di viaggio, 
 servizi di supporto alle imprese 1.825 2.509   3   1  
O amministrazione pubblica e difesa 
 assicurazione sociale obbligatoria         257 260 
P istruzione 283 418 179 390 12 2  
Q sanità e assistenza sociale 2.531 4.381 666 838 91 5  
R attività artistiche, sportive, 
 di intrattenimento e divertimento 685 886 1.681 2.639 2 3  
S altre attività di servizi 3.798 3.892 1.525 1.641 14 16  

 TOTALE 78.164 86.409 4.116 5.547 388 287  

n° addetti 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

A agricoltura, silvicoltura e pesca 442 434 92   49   
B estrazione di minerali da cave e miniere 732 470          
C attività manifatturiere 163.054 135.782 10        
d fornitura di energia elettrica, 
 gas, vapore e aria condizionata 662 310         
E fornitura di acqua reti fognarie, 
 attività di gestione dei rifiuti e risanamento 1.398 2.571   1 104   
f costruzioni 49.344 51.776          
G commercio all’ingrosso e al dettaglio 
 riparazione di autoveicoli e motocicli 52.190 71.187         
H trasporto e magazzinaggio 14.086 18.120          
I attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 11.759 18.826 86       
J servizi di informazione e comunicazione 6.037 5.794 5        
K attività finanziarie e assicurative 11.657 13.118 3       
L attività immobiliari 4.905 6.495     59   
M attività professionali, scientifiche e tecniche 16.848 21.054 2 7      
N noleggio, agenzie di viaggio, 
 servizi di supporto alle imprese 15.936 15.912   195   10 
O amministrazione pubblica e difesa 
 assicurazione sociale obbligatoria        6.198 5.991   
P istruzione 791 1.127 1.839 4.320 410 808 
Q sanità e assistenza sociale 6.155 8.818 4.513 13.551 11.762 9.471 
R attività artistiche, sportive, 
 di intrattenimento e divertimento 1.620 2.220 464 394 16 18  
S altre attività di servizi 6.901 8.245 1.022 1.296 70 40 

 TOTALE 364.517 382.259 8.036 19.764 18.668 16.338
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Censimenti economici 2001 - 2011 relativi alla provincia di BERGAMO per sezione Ateco
        
      TOTALE       
n° unità attive  2001 2011 saldo var %
           
A agricoltura, silvicoltura e pesca  241 130 -111 -46,1
B estrazione di minerali da cave e miniere  60 42 -18 -30,0
C attività manifatturiere  12.107 10.063 -2.044 -16,9
d fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  29 96 67 231,0
E fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 186 218 32 17,2
f costruzioni  16.352 17.099 747 4,6
G commercio all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 18.271 18.260 -11 -0,1
H trasporto e magazzinaggio  2.477 2.177 -300 -12,1
I attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  3.981 4.646 665 16,7
J servizi di informazione e comunicazione  1.606 1.794 188 11,7
K attività finanziarie e assicurative  1.666 1.805 139 8,3
L attività immobiliari  3.354 5.895 2.541 75,8
M attività professionali, scientifiche e tecniche  8.789 12.134 3.345 38,1
N noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese  1.825 2.513 688 37,7
O amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria  257 260 3 1,2
P istruzione  474 810 336 70,9
Q sanità e assistenza sociale  3.288 5.224 1.936 58,9
R attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  2.368 3.528 1.160 49,0
S altre attività di servizi  5.337 5.549 212 4,0
          
 TOTALE  82.668 92.243 9.575 11,6

n° addetti  2001 2011 saldo var %
           
A agricoltura, silvicoltura e pesca  583 434 -149 -25,6
B estrazione di minerali da cave e miniere  732 470 -262 -35,8
C attività manifatturiere  163.064 135.782 -27.282 -16,7
d fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  662 310 -352 -53,2
E fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 1.502 2.572 1.070 71,2
f costruzioni  49.344 51.776 2.432 4,9
G commercio all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 52.190 71.187 18.997 36,4
H trasporto e magazzinaggio  14.086 18.120 4.034 28,6
I attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  11.845 18.826 6.981 58,9
J servizi di informazione e comunicazione  6.042 5.794 -248 -4,1
K attività finanziarie e assicurative  11.660 13.118 1.458 12,5
L attività immobiliari  4.964 6.495 1.531 30,8
M attività professionali, scientifiche e tecniche  16.850 21.061 4.211 25,0
N noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese  15.936 16.117 181 1,1
O amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria  6.198 5.991 -207 -3,3
P istruzione  3.040 6.255 3.215 105,8
Q sanità e assistenza sociale  22.430 31.840 9.410 42,0
R attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  2.100 2.632 532 25,3
S altre attività di servizi  7.993 9.581 1.588 19,9
          
 TOTALE  391.221 418.361 27.140 6,9



La dinamica intercensuaria per le imprese conferma cose già ampiamente note: la forte selezione nel manifatturiero  (con 

salassi occupazionali come nel tessile-abbigliamento, che perde nel decennio quasi la metà degli addetti, o nella produzione 

di apparecchiature elettriche ed elettrodomestici, che ne perde un terzo), la presenza ancora numerosa ma in calo nell’ultimo 

scorcio del decennio degli edili (con una riconversione verso i “lavori di costruzione specializzati”), lo sviluppo di diversi servizi 

indotti da riorganizzazioni di mercato (come nel commercio al dettaglio), da esternalizzazioni di attività di supporto alle imprese 

o dall’emersione di nuovi consumi e bisogni.

Il peso occupazionale del composito mondo del “non profit” è forse il dato più rilevante dei Censimenti 2011. In alcuni servizi 

gli addetti di organismi del terzo settore raggiungono percentuali notevoli, pari al 42,5% degli addetti totali della sanità e 

assistenza sociale, al 15% dell’occupazione nei servizi artistici e di intrattenimento, al 69,1% degli addetti dell’istruzione, 

limitatamente però alle scuole “non pubbliche”.

Il perimetro effettivo degli addetti del settore pubblico è incompleto e lo resterà fino alla pubblicazione dei dati occupazionali 

delle unità locali dell’amministrazione centrale.  Scomposta per forma giuridica dell’Istituzione, la riduzione degli addetti è 

in larghissima misura attribuibile al venir meno delle “altre istituzioni pubbliche” che  nel 2001 operavano nei servizi della 

sanità e assistenza sociale. Il passaggio dalla gestione pubblica a quella privata, profit o non profit, ha comportato un cambio 

di natura giuridica dei soggetti ma senza rovesciare il trend di crescita dell’intero settore. Al netto di questa trasformazione, il 

calo dei dipendenti pubblici si avverte tra i Comuni che perdono 256 addetti (-4,8%), da 5.334 nel 2001 a 5.078  nel 2011 e, 

marginalmente, nelle aziende del servizio sanitario nazionale  (-83 addetti pari al -0,9%). La Provincia cresce del 6,7% passando 

nel decennio da 595 a 635 addetti.  Anche in questo caso il confronto intercensuario  andrebbe integrato con una lettura delle 

tendenze più recenti; basti ricordare che a livello nazionale la Ragioneria Generale dello Stato conta in soli due anni (2011 e 

2012) circa 120.000 dipendenti pubblici in meno (-3,5%).

Lo sviluppo delle imprese dei servizi si accompagna ad una modesta riduzione delle dimensioni medie delle aziende in provincia: 

nel 2001 in media c’erano 4,7 addetti per impresa, nel 2011 si sono ridotti a 4,4. Sono del tutto invariati nel decennio gli addetti 

medi delle imprese manifatturiere (13,5) e dell’edilizia (3).  In crescita le dimensioni nel commercio (da 2,9 a 3,9), nel trasporto 

e magazzinaggio (da 5,7 a 8,3), nei servizi di alloggio e ristorazione (da 3 a 4,1), nelle attività finanziarie e assicurative (da 7,1 a 

7,3 ) e nelle altre attività di servizi (da 1,8 a 2,1).  A trascinare al ribasso l’indice medio sono soprattutto le imprese di servizi di 

supporto alle imprese (da 8,7 a 6,3 addetti medi per impresa ), i servizi d’informazione e comunicazione (da 3,8 a 3,2), le attività 

immobiliari (da 1,5 a 1,1) e le attività professionali, scientifiche e tecniche (da 1,9 a 1,7).

Confronto Bergamo, Lombardia, Italia - Censimenti 2001-2011          
  
 
 numero unità attive numero addetti  var % 2011/2001
 2001 2011 2001 2011 unità addetti

                     Imprese            
Italia 4.083.966 4.425.950 15.712.908 16.424.086 8,4 4,5
Lombardia 751.631 811.666 3.723.556 3.744.267 8,0 0,6
Bergamo 78.164 86.409 364.517 382.259 10,5 4,9
             
                     Non profit            
Italia 235.232 301.191 488.523 680.811 28,0 39,4
Lombardia 33.493 46.141 103.157 165.794 37,8 60,7
Bergamo 4.116 5.547 8.036 19.764 34,8 145,9
             
              Istituzioni pubbliche            
Italia 15.580 12.183 3.209.125 2.840.845 -21,8 -11,5
Lombardia 2.779 1.987 230.060 189.279 -28,5 -17,7
Bergamo 388 287 18.668 16.338 -26,0 -12,5
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I micro-dati sulle imprese, a disposizione degli organismi del sistema statistico nazionale, per quanto non ancora completi, 

permettono di affinare il quadro di analisi su alcune caratteristiche degli operatori sul mercato. Le imprese artigiane censite a 

fine 2011 a Bergamo sono 29.998 (il 34,7% del totale contro il 26,8% in Italia e il 27,1% in Lombardia) e in esse lavorano 82.668 

addetti (il 21,6% del totale contro il 18,2% in Italia e il 15,2% in Lombardia), ripartiti a metà tra indipendenti e dipendenti.  

Le imprese appartenenti a Gruppi sono 4.621, il 5,3% del totale imprese (4,1% in Italia e 6,2% in Lombardia) ma con una 

quota occupazionale del 35,5% (e del 48% dei lavoratori dipendenti) da confrontare con il 32,8% medio nazionale e il 43,4% 

in Lombardia.

Censimento Industria e Servizi 2011 - Bergamo

  Imprese Addetti Dipendenti 
        
Imprese artigiane 29.998 82.688 41.250 
Imprese non artigiane 56.411 299.571 235.945 
tOtALE 86.409 382.259 277.195 
artig % totale 34,7 21,6 14,9 
        
  Imprese Addetti Dipendenti 
        
Imprese appartenenti a Gruppi 4.621 135.798 133.107 
Imprese non appartenenti a Gruppi 81.788 246.461 144.088 
tOtALE 86.409 382.259 277.195 
gruppo % totale 5,3 35,5 48,0 
        

Servizio Studi CCIAA di BG su microdati ISTAT       

Nell’arco del decennio è mutato in misura non irrilevante il rapporto tra addetti alle dipendenze (aumentati di poco meno di 

20mila) e lavoratori indipendenti che sono diminuiti di oltre 2.000. I 277.195 dipendenti a fine 2011 sono pari al 72,5% degli 

addetti totali (erano il 70,6% nel 2001).  Si riduce di conseguenza il peso relativo del lavoro autonomo secondo una tendenza 

presente anche nei dati medi di Italia e Lombardia. Non si riscontra invece a Bergamo una crescita significativa della quota 

femminile degli addetti: le donne erano il 33,1% dell’occupazione d’impresa nel 2001 e un decennio più tardi sono al 33,7%. 

Sia a livello nazionale che regionale l’incremento dell’incidenza delle donne sugli addetti totali è invece notevole: dal 35,6 al 

37,3% in Lombardia, dal 33,7 al 36,1% in Italia.  Lo storico gap della minor occupazione femminile nelle imprese di Bergamo 

rispetto alle medie nazionale e regionale, già marcato nel 2001, si allarga ulteriormente nel 2011. 

di più incerta valutazione la misura dei lavoratori esterni e interinali: si tratta di uno stock, di dimensioni modeste ma non 

irrilevanti (oltre 11.500 persone), misurato istantaneamente al giorno del Censimento che probabilmente risente del momento 

congiunturale, sfavorevole a fine dicembre 2011.
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Censimento Industria e Servizi 2011 - Bergamo - Addetti delle Imprese

 2011 - 2001
  2001 2011 v.ass. v. %

Addetti delle Imprese   364.517 382.259 17.742 4,9
uomini  243.955 253.212 9.257 3,8
donne  120.562 128.928 8.366 6,9
donne % addetti totali Bergamo  33,1 33,7    
donne % addetti totali Lombardia  35,6 37,3    
donne % addetti totali Italia  33,7 36,1    
dipendenti  257.416 277.195 19.779 7,7
Indipendenti  107.101 105.064 -2.037 -1,9
dipendenti % addetti totali Bergamo  70,6 72,5    
dipendenti % addetti totali Lombardia  72,5 74,7    
dipendenti % addetti totali Italia  65,1 68,8    
lavoratori esterni  12.366 7.383 -4.983 -40,3
lavoratori interinali  2.717 4.228 1.511 55,6
 

Censimento Industria e Servizi 2011 - Bergamo - Addetti delle Imprese

 IMPRESE ADDETTI %
 Imprese per classe di addetti  totali di cui dipendenti  Imprese Addetti
 0 4.007 0 0  4,6 0,0
 1 44.904 44.904 0  52,0 11,7
 2 7.821 15.642 0  9,1 4,1
 3-5 1.826 5.935 0  2,1 1,6
 6-15 26 183 0  0,0 0,0
 Imprese senza dipendenti 58.584 66.664 0  67,8 17,4
 1 813 813 813  0,9 0,2
 2 5.399 10.798 5.948  6,2 2,8
 3-5 10.809 40.845 24.956  12,5 10,7
 6-9 5.063 36.345 27.938  5,9 9,5
 10-15 2.708 32.695 28.292  3,1 8,6
 16-19 816 14.071 12.715  0,9 3,7
 20-49 1.472 44.174 42.070  1,7 11,6
 50-99 417 28.397 27.811  0,5 7,4
 100-199 199 26.977 26.751  0,2 7,1
 200-249 35 7.721 7.687  0,0 2,0
 250-499 53 17.888 17.840  0,1 4,7
 500-999 23 15.283 14.802  0,0 4,0
 1000 e più 18 39.588 39.572  0,0 10,4
 Imprese con dipendenti 27.825 315.595 277.195  32,2 82,6
             
 TOTALE IMPRESE 86.409 382.259 277.195  100,0 100,0

La struttura dimensionale a fine 2011, rielaborata dai micro-dati censuari sulle classi di addetti sia delle imprese con solo lavoro 

autonomo che di quelle che impiegano lavoratori alle dipendenze, conferma la preponderanza delle imprese senza dipendenti 

pari a più dei due terzi del totale. Ben diversa è ovviamente la distribuzione delle quote occupazionali: le 27.825 imprese con 

dipendenti (il 32,2% del totale) occupano l’82,6% degli addetti complessivi. Metà degli addetti complessivi (esattamente il 

50,8% del totale) lavorano nelle 3.033 imprese (il 3,5% del totale) con oltre 15 addetti.

Per concludere questa prima parziale anticipazione dei risultati censuari, due tavole settoriali ricavate dai microdati Istat, che 

riassumono le caratteristiche di genere, età e nazionalità degli addetti e la composizione delle principali qualifiche professionali 

per il sottoinsieme dei lavoratori dipendenti.
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Censimento Industria e Servizi 2011 - Bergamo - Addetti delle Imprese

   TOTALE  %
Sezione ATECO ADDETTI donne  < 30 anni >50 anni stranieri
          
   
A agricoltura, silvicoltura e pesca 434 14,1 16,1 25,1 31,1
B estrazione di minerali da cave e miniere 470 11,5 9,4 30,4 6,4
C attività manifatturiere 135.782 28,3 14,8 22,0 12,3
d fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 310 19,7 11,0 24,8 2,6
E fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 
 e risanamento 2.571 19,2 12,6 24,0 17,3
f costruzioni 51.776 8,7 20,1 22,6 14,9
G commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione 
 di autoveicoli e motocicli 71.187 44,9 21,3 21,5 6,0
H trasporto e magazzinaggio 18.120 18,8 17,3 21,4 29,4
I attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 18.826 57,4 29,4 19,5 18,6
J servizi di informazione e comunicazione 5.794 45,0 23,2 15,2 4,4
K attività finanziarie e assicurative 13.118 37,6 11,1 27,9 1,5
L attivita’ immobiliari 6.495 36,6 7,2 45,3 4,0
M attività professionali, scientifiche e tecniche 21.054 42,3 14,6 25,1 4,2
N noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 15.912 46,8 19,0 20,3 27,2
P istruzione 1.127 57,2 17,2 23,6 8,5
Q sanita’ e assistenza sociale 8.818 64,9 13,5 32,8 7,5
R attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.220 39,9 23,9 18,9 12,2
S altre attività di servizi 8.245 68,8 26,1 19,8 9,3
            
TOTALE 382.259 33,7 17,9 22,7 12,0
industria (a-f) 191.343 22,8 16,2 22,2 13,1
servizi (g-s) 190.916 44,7 19,5 23,1 10,9

Le altre attività di servizi (in gran parte si tratta di servizi alla persona), la sanità e assistenza sociale, l’istruzione e i servizi di 

alloggio e ristorazione sono le sole sezioni con prevalenza di donne tra gli addetti. I servizi di alloggio e ristorazione sono 

anche quelli con la maggior concentrazione (al 29,4%) di giovani con meno di 30 anni, mentre nelle attività immobiliari (che 

comprendono oltre alle agenzie in conto terzi anche  la gestione in conto proprio di immobili ad uso commerciale o industriale) 

si addensano gli over 50. Più elevata la concentrazione degli stranieri tra gli addetti delle imprese di trasformazione dei prodotti 

agricoli (con l’esclusione già detta delle aziende agricole in senso proprio), nel trasporto e magazzinaggio e nei servizi di 

supporto alle imprese, che comprendono tra l’altro le agenzie di somministrazione e i servizi di pulizia.

Quanto alla composizione professionale dei dipendenti, la larga maggioranza (157.704 pari al 56,9% del totale) è costituita da 

operai, presenti soprattutto nelle attività manifatturiere (quasi 81.000, il 66,5% del totale del settore) ma ancor più concentrati in 

termini relativi nei servizi di alloggio e ristorazione (dove vi sono contrattualmente assimilati camerieri e inservienti), di trasporto 

e magazzinaggio, nei servizi di supporto alle imprese e nell’edilizia. 
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Censimento Industria e Servizi 2011 - Bergamo - Lavoratori dipendenti dalle imprese

      DIPENDENTI
Sezione ATECO Operai Impiegati Quadri Apprendisti Dirigenti Altri TOTALI  
           
A agricoltura, silvicoltura e pesca 202 61   3     266
B estrazione di minerali da cave e miniere 329 90 2 3 3   427
C attività manifatturiere 80.957 32.904 3.045 2.854 1.732 169 121.661
d fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
 e aria condizionata 138 116 7 26 5   292
E fornitura di acqua; reti fognarie, 
 attività di gestione dei rifiuti e risanamento 1.554 678 27 31 30   2.320
f costruzioni 23.565 5.424 2.193 80 86 1 31.349
G commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
 riparazione di autoveicoli e motocicli 13.552 29.428 2.423 801 204 210 46.618
H trasporto e magazzinaggio 12.103 2.582 189 105 46 1 15.026
I attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 10.000 537 715 22 3   11.277
J servizi di informazione e comunicazione 162 3.351 336 117 32 109 4.107
K attività finanziarie e assicurative 13 6.719 137 3.884 253 82 11.088
L attivita’ immobiliari 317 693 88 25 13 3 1.139
M attività professionali, scientifiche e tecniche 768 6.540 688 262 150 7 8.415
N noleggio, agenzie di viaggio, 
 servizi di supporto alle imprese 10.457 2.442 311 83 28 1 13.322
P istruzione 54 525 23 7 1   610
Q sanita’ e assistenza sociale 508 3.715 110 3 6 1 4.343
R attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
 e divertimento 661 480 48 7 4 94 1.294
S altre attività di servizi 2.364 545 710 19 3 0 3.641
               
TOTALE 157.704 96.830 11.052 8.332 2.599 678 277.195
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2013: 
l’anno europeo dei Cittadini

Con la proclamazione del 2013  quale anno europeo dei cittadini, l’Unione Europea ha 
promosso azioni per consolidare in tutti gli stati aderenti i diritti dei cittadini, 

il superamento di ostacoli che ne ostacolano l’esercizio, un maggior coinvolgimento 
nella elaborazione delle politiche dell’Unione

Autore: Riccardo Lena
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Concluso l’anno 2012, dedicato dall’Unione europea alla valorizzazione dell’invecchiamento attivo, è stato inaugurato 

nel mese di gennaio 2013 “l’anno europeo dei Cittadini” in coincidenza con il ventesimo anniversario della cittadinanza 

dell’Unione, introdotta dal trattato di Maastricht nel 1993.

L’importante ricorrenza intende ricordare a tutti i Cittadini dei 28 stati membri 

(compresa la Croazia, dal primo luglio di quest’anno) che la cittadinanza eu-

ropea, integrativa e non sostitutiva di quella nazionale, conferisce una serie di 

diritti supplementari in genere ancora poco conosciuti ma che è ormai tempo 

che si affermino per permettere ad ogni cittadino europeo di vivere, lavorare, 

spostarsi e studiare in tutto il territorio dell’Unione, senza dovere affrontare 

gli impedimenti di carattere burocratico e le discriminazioni tuttora esistenti.

Le nuove azioni UE per i Cittadini

Una vasta consultazione pubblica sulla cittadinanza Ue, nel frattempo disposta, ha confermato la sussistenza di numerosi osta-

coli burocratici all’esercizio del diritto alla libera circolazione nell’area comunitaria; ciò ha indotto la Commissione europea, nello 

scorso mese di maggio, a proporre una serie di nuove azioni, di seguito elencate, aventi lo scopo di rafforzare i diritti dei Cittadini:

La cittadinanza europea, 
integrativa e non sostitutiva 
di quella nazionale, 
conferisce una serie di diritti 
supplementari in genere 
ancora poco conosciuti 

Una vasta consultazione 
pubblica sulla cittadinanza 
UE, ha confermato la 
sussistenza di numerosi 
ostacoli burocratici 
all’esercizio del diritto alla 
libera circolazione nell’area 
comunitaria

Riunione della commissione europea
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• Rimozione degli ostacoli per lavoratori, studenti e tirocinanti UE, con verifica 

della possibilità di estendere il sussidio di disoccupazione percepito nel paese       

di origine, oltre gli attuali tre mesi obbligatori, per aumentare la mobilità dei 

lavoratori.

si ritiene inoltre utile definire “un quadro di qualità per i tirocini” atto a precisare 

diritti e doveri delle parti e ad evitare l’equiparazione del tirocinio a mero lavoro 

retribuito.

• Riduzione della burocrazia negli Stati membri, facilitando il riconoscimento 

dei documenti di identità e di soggiorno o promuovendo l’uso di “documenti eu-

ropei unici facoltativi”, validi in tutti gli stati membri, per permettere ai cittadini 

di viaggiare e identificarsi in un altro paese Ue.

Qualora vengano utilizzati propri mezzi di trasporto si ritiene utile facilitare all’in-

terno dell’Ue il riconoscimento dei certificati di controllo tecnico delle auto.

• Tutela dei più vulnerabili all’interno dell’Unione, con la predisposizione di una “tessera europea di disabilità” per permettere 

ai disabili di beneficiare dei vantaggi delle tessere nazionali quando viaggiano nel territorio dell’Unione.

 Nel contempo vengono sollecitate adeguate misure di legge per “rafforzare i diritti procedurali dei cittadini” sospettati o 

accusati di reati, con particolare riferimento ai minori e alle persone vulnerabili.

• Eliminazione degli ostacoli agli acquisti nell’Unione, con il miglioramento delle norme sulla risoluzione delle controverse 

transfrontaliere e con la messa a punto di uno strumento online che renda più trasparenti gli acquisti di prodotti digitali.

• Promozione della diffusione di informazioni accessibili e mirate sull’Unione, indicando chiaramente a ciascun interessato a 

chi rivolgersi in caso di problemi.

• Potenziamento della partecipazione dei cittadini al processo democratico, permettendo loro di esercitare il diritto di voto alle 

elezioni nazionali nel paese di origine una volta trasferitisi in un altro paese Ue. in alcuni stati membri, infatti, è precluso il 

voto ai cittadini di altra nazionalità, ledendo palesemente il diritto alla libera circolazione.

La Cittadinanza attiva europea

L’importante ricorrenza oggetto del presente commento non intende valoriz-

zare la cittadinanza europea solo dal punto di vista economico e del diritto 

alla mobilità da uno stato all’altro, pur essendo la stessa ritenuta “il fiore 

all’occhiello dell’integrazione europea, tanto da rappresentare per l’unione 

politica quello che l’euro rappresenta per l’unione economica e monetaria”.

La proclamazione del 2013 quale anno europeo dei Cittadini ha indotto le 

principali organizzazioni e reti della società civile europea ad unirsi e, tramite 

Si rende ora necessario 
promuovere un “processo 
di costruzione” di una 
cittadinanza europea, 
non solo dispensatrice di 
diritti individuali, ma anche 
tale da assecondare la 
partecipazione dei cittadini 
alla vita democratica dell’UE
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l’adozione di un apposito Manifesto, a creare “l’alleanza aeC 2013” (european Year of Citzens 2013 alliance) per avanzare 

proposte dirette a collocare la cittadinanza europea al centro dell’agenda politica dell’Ue.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Unione si rende ora necessario promuo-

vere un “processo di costruzione” di una cittadinanza europea, non solo dispensatrice di diritti individuali, ma anche tale da 

assecondare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Ue.

al riguardo si rileva che il Manifesto in questione sottolinea che il raggiungimento degli obiettivi custoditi nei trattati è subor-

dinato alla sussistenza di una “cittadinanza attiva europea” in grado di gestire con cognizione di causa gli aspetti della vita che 

caratterizzano una società democratica. Ci si riferisce in particolare all’istruzione, alla cultura, allo sviluppo sostenibile, alla non 

discriminazione, all’inclusione delle minoranze etniche e delle persone affette da disabilità e all’uguaglianza di genere.

Un uso corretto della cittadinanza attiva esige inoltre che i Cittadini e le organizzazioni della società civile partecipino ai processi 

deliberativi e decisionali delle politiche Ue attraverso l’elezione dei loro rappresentanti al Parlamento europeo.

Consapevoli di ciò, le principali organizzazioni e associazioni della società civile italiana che hanno aderito all’alleanza aeC 

2013 si sono impegnate, in previsione delle elezioni europee del prossimo anno, a diffondere adeguate informazioni nel nostro 

paese sui concreti vantaggi derivanti dalla normativa europea a favore degli studenti, dei lavoratori, dei consumatori e degli 

imprenditori, sui diritti che ne conseguono e sugli aiuti esistenti per utilizzare al meglio e con maggiore profitto gli strumenti 

della democrazia partecipativa.

Le riforme messe in atto dall’Unione hanno posto le premesse per uscire dalla crisi e per avviare un nuovo e duraturo modello 

di sviluppo, basato sulla sostenibilità sociale, sulla lotta alla disoccupazione (specie giovanile), sull’integrazione economica e non 

solo finanziaria e sullo spirito di sussidiarietà.

Ciascun cittadino è pertanto tenuto a responsabilizzarsi e ad avere più fiducia nelle istituzioni dell’Unione e nel progetto euro-

peo, nel rispetto del motto della Commissione: “È in gioco l’Europa, sei in gioco tu”.

Ostacoli buroratici creano difficoltà alla libera circolazione nell’area comunitaria
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Sport bergamasco

Il Trofeo Baracchi: a Bergamo 
una tappa importante della storia 

del ciclismo italiano 
Nato dalla passione di Angelo Baracchi, imprenditore bergamasco con l’amore per 

il ciclismo, il Trofeo Baracchi ha accompagnato per quasi cinquant’anni la storia del 
ciclismo italiano e internazionale. Tra i campioni che hanno iscritto nell’albo d’oro di 

questa gara il loro nome, quello di Fausto Coppi 

Autore: Marco Buscarino
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“Il grande airone ha chiuso le ali”, così esordì  orio Vergani, il 2 gennaio 1960, sul Corriere Della Sera, nel pezzo  che an-

nunciava la morte di Fausto Coppi. 

Vergani fu il più autorevole biografo del campionissimo, colui il quale lo vide nascere come campione e che scrisse di lui 

nelle numerose cronache dal “Giro d’Italia” e dal “tour” per il “Corsera”. Sua è inoltre la nota biografia “Caro Coppi”, che 

intreccia il racconto “in diretta” delle corse, delle vittorie, della vita del ciclista di Castellania. 

Lo stesso orio Vergani ebbe a dire: “Noi potevamo tallonare i corridori, spiare 

la loro fatica, i loro spasimi, le loro crisi. Eravamo veramente i testimoni del 

loro dannato mestiere”. 

L’ironia della sorte  volle che Vergani morisse nello stesso anno di Coppi, il 6 

aprile 1960. Anni che ci portano a Bergamo, dove nel novembre del 1959, 

Coppi partecipò per l’ultima volta alla consueta edizione del trofeo Baracchi. 

Una corsa che oggi non si corre più, ma molto apprezzata dal campionissi-

mo (e dai bergamaschi) tanto da volervi partecipare ogni volta con grande 

entusiasmo. 

La prima edizione del trofeo Baracchi venne organizzata nel 1941. Il  presi-

dente della Ciclistica Bergamo, Angelo Baracchi, un commerciante berga-

masco con la passione del ciclismo, scomparve  prematuramente  il 29 luglio 

dello stesso anno, a soli 44 anni, in seguito ad un male incurabile. Il figlio 

Mino e la Ciclistica decisero perciò di ricordarlo con una corsa a cronometro 

individuale per ciclisti dilettanti: il trofeo Baracchi. Quaranta partecipanti fra 

dilettanti e allievi partirono da via torquato tasso e dopo aver raggiunto via 

Verdi,  davanti alla folla di appassionati, si lanciarono in direzione della Valle 

Brembana. Da lì i concorrenti salirono per la Val taleggio e fecero ritorno a 

Bergamo,  tagliando il traguardo ancora in via tasso. Vinse Michele Motta, 

uno dei più forti dilettanti lombardi. 

Nel novembre del 1959, 
Coppi partecipò per l’ultima 
volta alla consueta edizione 
del Trofeo Baracchi. Una 
corsa che oggi non si corre 
più, ma molto apprezzata 
dal campionissimo (e dai 
bergamaschi) 

Mino Baracchi con Felice Gimondi
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Il trofeo Baracchi ebbe la stessa formula di gara anche per i due anni succes-

sivi, ma dal 1944 si aprì ai ciclisti professionisti. A partire dal 1949 il Baracchi 

divenne una cronometro a coppie mantenendo questa caratteristica sino al 

1990. L’ultima edizione, quella del 1991, seguì l’impostazione di una gara a 

cronometro individuale. Fu a partire dal  1953 che  iniziò il periodo d’oro del 

trofeo Baracchi. Il percorso fu cambiato. Non più un circuito bergamasco, ma 

interprovinciale. Si partì da Bergamo per arrivare a Milano, al Vigorelli. La nuo-

va edizione fu “inaugurata” alla grande da Fausto Coppi, neo campione mon-

diale, che vinse in coppia a riccardo Filippi, anch’egli neo campione mondiale 

nella categoria dilettanti, surclassando gli avversari. 

I due campioni  percorsero i 108 Km della gara   in 2h 21’ 45’’  alla media 

di 45.714 km/h, precedendo i francesi  Jacques Anquetil e Antonin rolland di 

5’44”.  

Fu la  prima delle  tre vittorie consecutive conquistate da Coppi.  Dal 1959 il 

trofeo Baracchi abbandonò il Vigorelli e tornò  su percorsi che prevedevano 

partenza e arrivo a Bergamo.  Coppi nel frattempo vinse il suo quarto Baracchi 

anche nel 1957 all’età di trentotto anni, in coppia con  Ercole Baldini. 

Qualcuno ebbe a dire che questa fu l’ultima vittoria importante del campionis-

simo, e ciò testimonierebbe la notorietà  ormai raggiunta dal trofeo Baracchi. 

Il 1960, come ricordato, fu l’anno della morte di Coppi, una malaria non 

diagnosticata, contratta in una battuta di caccia in Africa, nel dicembre del 

1959, se lo portò via a quarant’anni. Il campione dal cuore grande, “gentile, 

timido e riservato”  aveva chiuso le ali a due mesi dalla sua partecipazione 

al trofeo Baracchi e subito dopo un’esibizione di stelle del ciclismo in Africa, 

su un circuito di 60 Km, organizzata per commemorare l’indipendenza del 

Burkina Fasu. 

Il “Baracchi” continuò poi per altri 30 anni a richiamare campioni di livello in-

ternazionale, ad appassionare gli sportivi bergamaschi e ad attirare su Berga-

mo l’attenzione degli sportivi di tutto il mondo. Nei giorni che precedevano e 

seguivano la gara, Bergamo diventava davvero “capitale del ciclismo europeo 

e internazionale”. Un tributo doveroso, anche a distanza di oltre vent’anni 

dalla sua ultima edizione, va alla famiglia Baracchi che volle fortemente que-

sta manifestazione. L’auspicio è che Bergamo possa ritornare a quei fasti e a 

quella meritata notorietà.

Sport bergamasco

La nuova edizione fu 
“inaugurata” alla grande da 
Fausto Coppi, neo campione 
mondiale, che vinse in coppia 
a Riccardo Filippi, anch’egli 
neo campione mondiale 
nella categoria dilettanti, 
surclassando gli avversari

Nei giorni che precedevano 
e seguivano la gara, 
Bergamo diventava davvero 
“capitale del ciclismo 
europeo e internazionale”

Fausto Coppi con Riccardo Filippi e in mezzo Biagio Cavanna 
a Bergamo dopo la gara del Trofeo Baracchi del 1953

Fausto Coppi in gara a Trofeo Baracchi del 1953 alle sue spalle 
il compagno di squadra Riccardo Filippi
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BergamoScienza 2013 
farà da traino ad Expo

Il 4 ottobre l’inaugurazione dell’XI edizione della manifestazione; l’ultima giornata 
del Festival sarà dedicata ad alimentazione, cibo e sostenibilità

Autore: Fabrizio Calvo
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La FAO (Food and Agriculture Organization) ha stimato in ben 222 milioni, 

le tonnellate di cibo che i Paesi ricchi hanno gettato nell’immondizia nel 

solo 2012. E ciò mentre un miliardo di persone, il 14% circa della popola-

zione mondiale, soffre la fame. Un paradosso planetario, non l’unico. Secondo 

il Barilla Center for Food and Nutrition, nel mondo coabitano 155 milioni di 

bambini obesi (per lo più concentrati in Usa ed Europa) e 148 milioni sottopeso 

(Africa e Asia). Il 90% di questi ultimi, a 5 anni non raggiunge uno sviluppo 

fisico e psichico adeguato e il restante 10% non riesce nemmeno a festeggiare 

il primo lustro di vita. Andando così a rinfoltire le fila delle circa 24mila persone 

che, ogni giorno, muoiono per fame o cause ad essa correlate.

Naturale che, se questi problemi non cominciano ad essere affrontati e, almeno in parte avviati a soluzione, la situazione sia 

destinata a degenerare nel corso dei prossimi decenni. Per non parlare di cosa potrebbe accadere nel 2100, quando si stima che 

la popolazione globale si aggirerà sugli 11 miliardi di individui.

Quanto mai comprensibile, alla luce di tutti questi crudi e crudeli numeri, che nel mondo intero crescano attese e speranze per 

le ‘ricette’ che Expo 2015 offrirà per rispondere alle numerose questioni sottese al tema su cui è incentrato l’evento: “Nutrire il 

pianeta, energia per la vita”.

E proprio in vista dell’Esposizione universale di Milano gli organizzatori di Ber-

gamoScienza hanno deciso di dedicare, raccogliendo così un input di Provin-

cia e Comune di Bergamo – come conferma Martino Introna, nuovo Segre-

tario scientifico del Festival, che ha preso il posto di Mario Salvi, chiamato a 

sostituire Andrea Moltrasio alla presidenza - l’ultima giornata dell’imminente 

XI edizione del Festival scientifico (la cui inaugurazione è in programma per 

venerdì 4 ottobre ndr) ai temi dell’alimentazione, del cibo e della sostenibilità. 

Domenica 20 ottobre, il centro di Bergamo farà così da cornice a “Nutriamoci di scienza”, ricco carnet di laboratori, exhibits, 

giochi interattivi, spettacoli e musica “per imparare a nutrirsi con gusto e salute”, che lungo il Sentierone faranno da cornice 

esterna alla mezza dozzina di conferenze (il programma dettagliato al sito www.bergamoscienza.it) che scandiranno, dalle 

9.30 alle 23.30, la giornata al Teatro Donizetti.

Martino Introna e Elena Cattaneo 
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E così, dopo due settimane abbondanti di conferenze, spettacoli, concerti, 

laboratori, mostre, open days e incontri con scienziati di fama internazionale, 

durante le quali la Fisica rivestirà un ruolo quasi dominante (previste infatti le 

presenze, tra gli altri, dei Nobel per la Fisica Claude Cohen Tannoudji e Frank 

Wilczek, di Fabiola Gianotti, fisica al Cern di Ginevra, di John Pendry, fisico 

teorico e di Enrico Flamini, fisico, che parleranno di luce e mantello d’invisi-

bilità, di bosone e vita quotidiana, di fisica quantistica e bellezza nel mondo), 

ma dove troverà spazio anche la delicata questione dei rapporti tra medici 

e pazienti (indicatore di spicco della qualità dell’assistenza medica), l’ultima 

giornata del Festival sarà aperta da una conferenza realizzata nell’ambito di 

Food Right Now; una campagna europea di sensibilizzazione ed educazione 

sul tema della lotta alla fame nel Sud del mondo e sulla promozione del dirit-

to al cibo per tutti, che a livello italiano vede coinvolto il Cesvi. Ad essa farà 

da corollario una manciata di approfondimenti (alcuni dei quali si preannun-

ciano ‘curiosi’): dalle origini dell’agricoltura in Mesopotamia a cosa mangia-

no gli astronauti durante le missioni nello spazio fino alla cucina molecolare.

Ma al di là dei personaggi che animeranno il Festival e degli argomenti che 

costituiranno l’ossatura dell’XI edizione di BergamoScienza, una particolare 

rilevanza riveste il sodalizio che i promotori della manifestazione hanno deci-

so di avviare col World Science Festival di New York. “Il 5 ottobre – sottolinea 

Introna, che di professione dirige il laboratorio Lanzani di terapia cellulare 

dell’ospedale di Bergamo – ci sarà in videoconferenza da Amsterdam il fisico 

Brian Greene, co-fondatore nonché direttore della rassegna d’oltre Atlan-

tico”. Dopo il gemellaggio di tre anni fa con la Science Gallery di Dublino, 

dunque, BergamoScienza compirà il secondo passo formale del processo di 

apertura, confronto, dialogo e messa in rete con altre rassegne di divulgazio-

ne scientifica a livello internazionale. L’obiettivo è l’acquisizione di crescente 

visibilità, sia in Italia sia all’estero. “Il contributo della nostra rassegna alla 

crescita culturale di città e provincia innanzitutto, ma non solo - chiosa Intro-

na - è di fornire al pubblico la giusta dose di spirito critico. Un ingrediente, 

cioè, che aiuti ad evitare…abbagli”.

Da 10mila a 900mila euro. In dieci anni, il budget di BergamoScienza è cresciuto in modo esponenziale.

Dal 2003, anno del debutto del Festival di divulgazione scientifica, ad oggi, per mettere a punto ogni minimo dettaglio delle 

centinaia di appuntamenti (quasi sempre con titoli di grande originalità) che hanno costellato l’ormai tradizionale evento autun-

nale, sono stati impiegati oltre 6 milioni.

L’ultima giornata del 
Festival sarà aperta da 
una conferenza realizzata 
nell’ambito di Food Right 
Now; una campagna europea 
di sensibilizzazione ed 
educazione sul tema della 
lotta alla fame nel Sud del 
mondo e sulla promozione 
del diritto al cibo per tutti, 
che a livello italiano vede 
coinvolto il Cesvi. 

Bilancio economico dei primi dieci anni 
di attività del festival 

La Camera di Commercio tra i sostenitori più rilevanti

Esposizione al pubblico del programma di BergamoScienza
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Una somma importante. Che non tiene conto, da un punto di vista pura-

mente ragionieristico, del lavoro (non monetizzabile per definizione) delle 

centinaia e centinaia di volontari che, a vario titolo, contribuiscono alla riu-

scita della manifestazione. “Grazie al loro apporto - spiega Umberto Cor-

rado, Segretario generale dell’Associazione promotrice di BergamoScienza 

- quest’anno riusciremo a realizzare un evento da oltre 1,5 milioni di euro 

con 900mila euro”.

Se i primissimi passi, quelli relativi cioè alle prime due edizioni, sono stati 

estremamente attenti (il budget complessivo si è aggirato sui 50mila euro), quelli successivi hanno registrato un deciso cambio 

di marcia. A partire dal 2005, anno in cui quasi tutte le principali Istituzioni cittadine e provinciali hanno affiancato il Festival, 

il programma di BergamoScienza è decisamente cresciuto, passando dai circa 50 eventi di quell’anno ai circa 200 del 2012. E 

contestualmente è cresciuto il budget: balzato dai circa 500 mila euro del 2005 ai circa 900mila dell’anno scorso. Dato, quest’ul-

timo, sostanzialmente confermato per l’XI edizione.

“Se nei primi anni – ricorda Corrado - di raccolta fondi ci occupavamo esclusivamente io e Andrea Moltrasio – oggi per il fun-

draising c’è un Comitato ad hoc”, di cui fanno parte Alberto Barcella ed Enrico Seccomandi, che affianca il Segretario gene-

rale e il neoeletto Presidente, Mario Salvi, per reperire, in ambito imprenditoriale, i fondi necessari per allestire, arricchendola, 

la manifestazione. Completa il quadro, infine, una società esterna che, con un apposito contratto di affidamento, è incaricata di 

raccogliere le sponsorizzazioni reperite.

Fondamentali, per l’intera filiera, sono sia il controllo (in itinere) sia la verifi-

ca finale (affidata ai revisori Rosella Colleoni, Alberto Carrara e Stefano 

Lanìa) delle spese. “Un monitoraggio continuo della raccolta fondi - sottoli-

nea Corrado - ci consente di sapere di quanto c’è bisogno per la realizzazio-

ne degli eventi previsti nel programma preliminare, approvato dal Consiglio 

direttivo nei primi mesi dell’anno”. Inoltre, in caso di raccolta fondi inferiore 

al previsto, il vertice dell’Associazione è in grado di cancellare parti o interi 

moduli del programma.

Complessivamente,  nei primi dieci anni di attività, BergamoScienza ha rice-

vuto da Istituzioni pubbliche contributi pari a circa il 20% del budget di spesa 

necessario alla realizzazione del Festival di divulgazione scientifica, mentre il 

restante 80% (equivalente a circa 4,8 milioni) è arrivato dal mondo privato. 

“Un segnale  importante, che sottolinea sempre più lo stretto rapporto tra le 

Istituzioni, il mondo e la cultura” puntualizza Corrado.

Nei primi dieci anni di 
attività, BergamoScienza 
ha ricevuto da Istituzioni 
pubbliche contributi pari 
a circa il 20% del budget 
di spesa necessario alla 
realizzazione del Festival 
di divulgazione scientifica, 
mentre il restante 80% 
(equivalente a circa 4,8 
milioni) è arrivato dal mondo 
privato.

Dal 2003, anno del debutto 
del Festival di divulgazione 
scientifica, ad oggi, per 
mettere a punto ogni minimo 
dettaglio delle centinaia 
di appuntamenti sono stati 
impiegati oltre 6 milioni

Tavolo dei relatori a uno dei numerosi convegni di BergamoScienza
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Ma chi sono i più importanti sostenitori di BergamoScienza? “Se la Camera di Commercio di Bergamo, con 150mila euro 

elargiti lo scorso anno, è il soggetto più significativo, ci sono almeno altre nove realtà che finanziano il Festival con 

contributi dai 50mila euro in su: Creberg, Banca Popolare di Bergamo, Italcementi, Orio Center, A2A, Confindustria Berga-

mo, Siad e, fino all’anno scorso, Dompè” risponde il Segretario generale. Che aggiunge: “Ma l’elenco non si esaurisce qui”. 

Almeno altre quaranta imprese, infatti, favoriscono la buona riuscita della manifestazione, “con contributi che vanno dai 3 ai 

25mila euro ciascuna”.

Dopo il macro consuntivo economico dei primi dieci anni di attività, uno sguardo al futuro. Al fine di valorizzare ulteriormente 

BergamoScienza, Umberto Corrado annuncia l’intenzione di “affidare ad un soggetto esterno, auspicabile sarebbe l’Università, 

l’analisi scientifica relativa alle ricadute economiche del Festival su Bergamo e Bergamasca”. L’obiettivo è dimostrare, numeri alla 

mano, che la Cultura è generatrice di reddito”. Un analogo studio, eseguito per altri Festival - prosegue Corrado - ha evidenziato 

infatti che, a fronte di un euro investito, ben otto ne sono tornati sul territorio. “In questo modo - conclude Corrado - daremmo 

un segnale importante alla città. Anche in vista della sua candidatura a capitale della Cultura europea 2019”.
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