
Con questa pubblicazione iniziamo una serie di uscite periodiche che 
ci permetteranno di affrontare alcuni temi tipici dell’attività amministrativa che in 
questi anni hanno visto e dimostrato la differente interpretazione che ne viene data 
da chi ha amministrato l’ultimo ventennio ad Albino, in contrapposizione ai cinque 
anni di amministrazione Carrara.
Questo primo numero vuole occuparsi di territorio, in particolare del territorio inteso 
come risorsa e non esclusivamente come oggetto o bersaglio di urbanizzazioni, specu-
lazioni, violenze, che peraltro permangono. Vogliamo occuparci di alcune sfaccettature 
che spesso sono considerate minori o secondarie ma che hanno caratterizzato molta 
della nostra esperienza amministrativa perché eravamo e siamo tutt’ora convinti che 
per cambiare in modo significativo, si debba rimettere in discussione anzitutto il punto 
di partenza e l’oggetto del pensiero che ispirerà le azioni di governo.
Se immaginiamo di arrivare a parlare di urbanizzazione, lotti e consumo di suolo 
al termine del ragionamento sul territorio, invece che iniziare sempre da lì, forse le 
conclusioni che raggiungeremo saranno differenti dal semplice conteggio dei metri 
cubi edificabili.
Per questo motivo vogliamo raccontarvi come il territorio sia contemporaneamente 
un elemento di grande pericolo per le nostre città, particolarmente in Italia e par-
ticolarmente ad Albino, ma come possa anche trasformarsi in una grande risorsa 
economica, al netto degli oneri di urbanizzazione, non solo per i privati cittadini ma 
anche per le pubbliche amministrazioni.
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RisChio idRogeologiCo 
e PRevenzione
Il territorio albinese, come molti altri comuni italiani, deve 
confrontarsi con il rischio idrogeologico associato sia alla 
presenza di corsi d’acqua superficiali (asta fiume Serio, 
torrenti Albina e Lujo, reticolo idrico minore) con aree 
esondabili, sia alla presenza di versanti montuosi formati 
da rocce sedimentarie in cui le infiltrazioni d’acqua pos-
sono generare o amplificare fenomeni di instabilità con 
movimenti franosi o distacchi di materiale roccioso.

Il rapporto ISPRA 2018 sul dissesto idrogeologico in Italia 
evidenzia che il 7.9% del territorio nazionale è interessato 
a fenomeni franosi. Le aree a pericolosità idraulica costi-
tuiscono il 23.4% del territorio con lo scenario di perico-
losità più elevata che interessa circa 12500 kmq (4.1% 
del territorio).

Nonostante la presenza di analisi e studi, nonché di inter-
venti in grado di mitigare il rischio, ancora oggi succede 
che la maggior parte delle risorse economiche vengono 

La mancata cura dei boschi comporta rischio di incendio e 
esondazione dei corsi d’acqua anche minori.



destinate a operazioni di ripristino conseguenti al danno, 
lasciando gli interventi di protezione in un contesto pres-
soché marginale.

Negli ultimi anni i cambiamenti nell’organizzazione e nelle 
competenze degli enti locali (Comuni, Provincie, Regioni, 
Comunità Montane) hanno creato ulteriore disorienta-
mento fino al punto di impastoiare in pratiche burocrati-
che ai limiti dell’assurdo operazioni di semplice manuten-
zione come il taglio di alberi caduti o sradicati.

A livello locale è necessario ripartire da progetti di lungo 
respiro con interventi manutentivi coordinati e mirati sia 
sul territorio urbanizzato sia nelle aree boscate; la capa-
cità di muovere risorse fino a livello europeo è diretta-
mente legata alla bontà, alla credibilità e alla sostenibilità 
di tali progetti, che richiedono un’attenzione specifica sia 
da parte degli amministratori sia da parte dei funzionari 
comunali.

La capacità di intervento continuo e puntuale può misu-
rarsi anche con le potenzialità offerte dalle organizzazioni 
di volontariato presenti in maniera ancora consistente 
nel nostro comune. Questo però non è affatto scontato 
né automatico. Spesso le regole imposte dall’approccio 
burocratico dei funzionari pubblici, inibisce e mortifica la 
disponibilità e l’entusiasmo dei cittadini, che di fronte ad 
un albero caduto di traverso su un sentiero vorrebbero ri-
muoverlo, ma se chiedono il permesso al Comune incon-
trano mille difficoltà. D’altra parte non si può nemmeno 
pensare che le associazioni si facciano carico della ma-
nutenzione di sentieri e mulattiere senza ricevere almeno 
un adeguato rimborso delle spese che devono sostenere.

Le nuove linee di gestione del territorio come il consumo 
di suolo zero e l’invarianza idraulica rappresentano prin-
cipi importanti per ridurre l’impatto antropico e in partico-
lare il rischio idrogeologico, ma devono confrontarsi con 
realtà territoriali in cui nell’arco di poco più di 50 anni le 
superfici impermeabilizzate che generano ruscellamen-

Bussoleno (TO).  L’anno scorso vittima di incendi impressionanti, 
oggi vede i versanti senza più boschi e con il suolo bruciato, franare 
addosso alle case.

to sono aumentate in maniera esponenziale, mentre il 
territorio esterno ai centri abitati, in particolare le aree 
montuose, è stato in gran parte abbandonato a se stesso.

La politica, anche a livello locale, può fare da riferimento 
e da guida con esempi virtuosi come la costruzione della 
filiera del legno che partendo dalla manutenzione delle 
aree boschive comunali arriva ad ottenere una risorsa a 
basso impatto ambientale utilizzabile per il riscaldamento 
degli edifici pubblici.

Purtroppo le scelte in questi ultimi anni sono andate in 
ben altre direzioni. ■
 
svilUPPo URBAno 
e RisPeTTo del 
TeRRiToRio. UnA 
ConvivenzA neCessARiA
In questi ultimi dieci anni, a causa della crisi del settore 
edilizio, la corsa al consumo indiscriminato del suolo agri-
colo ha subìto un brusco rallentamento. Ora si intravedo-
no alcuni segnali di ripresa, ed è il caso di interrogarsi 
sull’utilità di riproporre questo modello di sviluppo della 
nostra città, o se cercare altre soluzioni, che privilegino il 
recupero e la trasformazione di quel che c’è, rispettando 
le poche aree agricole che ancora ci sono rimaste.

Le recenti indagini sul consumo di suolo nel nord Italia 
fanno intravedere il rischio molto concreto che, di fronte 
a una ripresa della domanda abitativa, possa tornare ad 
esplodere l’espansione edilizia, a danno dei terreni agri-
coli o delle aree che necessitano di tutela ambientale. In 
Lombardia, in particolare, nell’ultimo anno si sono per-
si oltre 600 ettari di campi agricoli (fonte: Legambiente 
Lombardia anno 2018).

La crescita scriteriata della città ha fortemente interessato 
anche il nostro territorio, con effetti ancora oggi ben visibili: 
per chi di noi prende l’auto ogni mattina per dirigersi in 
direzione Bergamo, fa quotidiana bella mostra di sé il 
Valseriana Center, che ad Albino rappresenta il simbolo di 
un’epoca in cui si pensava di poter costruire qualsiasi cosa, 
senza tener minimamente conto del territorio circostante.  

L’edificazione selvaggia a cavallo del 2000 ha prodotto ecomostri 
mai finiti e surplus abitativo a scapito di prati e coltivi
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A causa dell’abnorme produzione immobiliare dei primi 
anni 2000, rimasta per buona parte invenduta, unitamente 
ad una brusca riduzione della domanda di appartamenti, 
l’attività edilizia ad Albino ha visto, purtroppo, un pesante 
rallentamento. Questo, da un lato, ha portato alla chiusura 
di molte attività e imprese del settore, con lavoratori che 
hanno dovuto cercare lavoro in altri settori o in altri luoghi, 
ma dall’altro ha fermato l’indiscriminata occupazione 
delle aree agricole con nuove costruzioni.

Nel frattempo, la scorsa amministrazione comunale ha 
proceduto con una variante al piano di governo del ter-
ritorio finalizzata a ridurre drasticamente le previsioni di 
consumo di suolo, anticipando quello che, poco tempo 
dopo, è diventato un obbligo sancito con legge regionale. 

Oggi, di fronte a chiari segnali di ripresa, temiamo che si 
torni nella direzione dei primi anni duemila, con la “semi-
na a spaglio” di nuovi lotti edificabili in aree rurali, spesso 
prive dei necessari requisiti urbanizzativi, che pur di ac-
contentare pochi proprietari costringono poi la collettività 
(ossia tutti noi) a pesanti conseguenze economiche: l’e-
stensione alle aree non urbanizzate di strade, parcheggi, 
illuminazione pubblica, acquedotti, fognature ecc. vengo-
no infatti pagate con i soldi di tutti i cittadini.

Oltre al danno economico per la collettività, l’edificazione 
scriteriata porta, in alcuni casi, a gravi problematiche am-
bientali. Non serve andare molto indietro negli anni, era il 
2014 quando il Sindaco Terzi dovette andare a verificare 
di persona i danni delle piogge in Valle del Lujo alle re-
centi costruzioni fatte autorizzare dai suoi predecessori 
Cugini e Rizzi. Spesso si tende a dar colpa alla fatalità, 
senza trarre insegnamento dalle lezioni che ci impartisce 
la natura. 

Trasformare e recuperare il costruito non solo è più conve-
niente per la collettività, ma serve a far diventare il nostro 
territorio più bello e vivibile. Sappiamo bene che, come ci 
spiegano gli addetti del settore edilizio, costruire una nuova 
casa costa meno che ristrutturarne una vecchia: compito 
della politica è mettere in atto le azioni perché questo pa-
radigma si inverta, e diventi più vantaggioso recuperare le 
costruzioni esistenti, anche con interventi di demolizione e 

Concedere lotti edificabili in zone poco urbanizzate ha un costo per 
la collettività elevato.

ricostruzione con le nuove tecniche antisismiche e i nuovi 
parametri per il risparmio energetico. ■
 

TeRRiToRio: 
eneRgiA di ComUniTà
La produzione energetica non è mai stata così diretta-
mente legata alla vita di ognuno di noi come negli ultimi 
anni. La crisi del sistema petrolifero, in generale della 
produzione energetica da combustibili fossili, che deve 
fare i conti quotidianamente con l’impoverimento dei gia-
cimenti e con la produzione impressionante di inquinanti 
atmosferici, ha costretto i governi ad avviare politiche di 
produzione energetica che sfruttino fonti rinnovabili. Una 
fonte energetica rinnovabile è un qualsiasi fenomeno fi-
sico o chimico in grado riprodursi autonomamente o per 
“coltivazione” da parte dell’uomo e che possa generare 
energia. Esempi ne sono il sole, il vento, le maree, il geo-
termico (oggi particolarmente utilizzato in impianti dome-
stici basati su pompe di calore), ma anche le biomasse, 
originate da coltivazione o da allevamento, il dislivello 
(notevoli sono le risorse idroelettriche in Valseriana, sia 
ad alta quota che lungo il Serio). Le fonti rinnovabili han-
no un forte legame con il territorio. Per limitarci a quelle 
che hanno interesse per il nostro territorio, la produzione 
di energia idroelettrica deve sfruttare grandi superfici, ad 
esempio per la realizzazione di bacini artificiali; quella fo-
tovoltaica può essere installata direttamente nel punto di 
consumo, sui tetti delle case, dei capannoni, ma anche 
su terreni agricoli in modo estensivo; quella da biomassa 
può alimentare caldaie a legna di nuova generazione con 
elevatissimi rendimenti e bassissime emissioni. Ognuna 
di queste possibilità ha bisogno, per affermarsi, non solo 
di incentivi, soprattutto di sensibilizzazione. I piani di go-
verno del territorio possono fare molto in questo senso, 
obbligando e premiando ad esempio, come attualmente è 
previsto, l’installazione di sistemi di questo tipo sulle nuo-
ve edificazioni o nelle ristrutturazioni significative. Anche 
lo Stato cerca di fare la sua parte. Nella nuova Strategia 
Energetica Nazionale il fotovoltaico di piccola taglia tor-
nerà ad essere incentivato. Questo significa che anche 
“Albino fotovoltaica” (il progetto messo in campo con 



l’amministrazione di Luca Carrara, in cui il Comune si è 
fatto promotore della realizzazione di impianti fotovoltaici 
su molti tetti di cittadini albinesi) potrebbe essere ripro-
posta, per permettere a un numero sempre maggiore di 
famiglie albinesi di autoprodursi l’energia elettrica neces-
saria per il funzionamento della propria casa. A differenza 
di quando è stato proposto il primo progetto ora gli im-
pianti fotovoltaici possono essere abbinati a dei sistemi 
di accumulo dell’energia elettrica prodotta; questa novità 
porta i possessori di impianti fotovoltaici abbinati ai siste-
mi di accumulo ad essere autosufficienti all’80%, 90%.

Anche il progetto di scaldare gli edifici pubblici con la 
combustione della legna ricavata dalla manutenzione dei 
boschi comunali è ancora in attesa di essere completato. 
Dopo una partenza un po’ burrascosa, si è dimostrato che 
l’impianto di cui è stata dotata la scuola media di Desen-
zano - Comenduno, se gestito correttamente, è in grado 
di soddisfare le esigenze energetiche degli edifici serviti. 
Addirittura, con buona pace dei suoi detrattori, sindaco 
Terzi in testa, ha fruttato al Comune un’entrata non pre-
vista di oltre 50.000€ per incentivi all’uso di combustibili 
non fossili (certificati bianchi) che sono stati accolti nelle 
casse pubbliche con le variazioni di bilancio di quest’e-
state.

La produzione di energia da legna non fossile offre anche 
un ulteriore vantaggio, come previsto dal progetto origi-
nale della caldaia in questione: quello di costruire una 
“catena della legna” sul nostro territorio. Se è vero, come 
è vero, infatti che compito imprescindibile dell’Ammini-
strazione comunale è la cura dei boschi (e anche que-
sta Amministrazione se ne sta lentamente accorgendo 

Negli anni dell’amministrazione Carrara Albino ha installato 
centinaia di tetti fotovoltaici producendo energia rinnovabile e 
garantendo contributi economici al Comune per oltre 200.000€ 
all’anno

La caldaia a cippato, acquistata con contributo europeo di oltre 
300.000€, non solo riscalda le scuole in modo adeguato e con 
basse emissioni di inquinanti, ma potrebbe essere alimentata dalla 
legna estratta dalla manutenzione dei boschi.

con la pulizia della val Guarnasco in zona Honegger), il 
sottoprodotto di scarto della cura dei boschi è la legna. 
Ma se pensiamo di poterla bruciare nella caldaia delle 
scuole, la legna non è più un prodotto di scarto ma di-
venta fonte primaria di energia. Certo andrebbe trattata 
appositamente, facendola asciugare e poi cippandola, 
prima di essere introdotta nella caldaia, e per questo era 
prevista la realizzazione di una tettoia apposita. Al contra-
rio, l’attuale amministrazione svende o smaltisce la legna 
presente sul territorio (quando non la lascia direttamente 
nei boschi a marcire, e purtroppo anche sui sentieri), e 
compra cippato sul mercato, magari prodotto da legna 
che arriva addirittura dall’est europa, come spesso suc-
cede in questi casi.

Nel contesto albinese sarebbe utilissimo dare vita ad uno 
“sportello energia”, ovvero a un luogo che possa offrire 
dei servizi sia ai cittadini che ai professionisti che operano 
sul territorio, oltre a promuovere delle iniziative di sen-
sibilizzazione. Lo “sportello energia” potrebbe informare 
sulle diverse possibilità di sfruttamento delle energie rin-
novabili sia i cittadini che gli amministratori, individuando 
opportunità di investimento o riqualificazione che vadano 
in questa direzione. ■


