
COMUNE DI CAVERNAGO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 

www.comune.cavernago.bg.it  - email: info@comune.cavernago.bg.it   - PEC commune.cavernago@pec.regione.lombardia.it  

 

Pagina 1 di 10 
 

Macintosh HD:Users:giuseppetogni1:Library:Containers:com.apple.mail:Data:Library:Mail Downloads:D36A0E16-A02D-4B56-8522-C2CDDB163A2D:incontro settore viabilità provincia di Bergamo.doc 

 

         
 

 

 

 

 

 

  

 

 

INCONTRO DIRIGENTE SETTORE VIABILITA’ PROVINCIA DI 

BERGAMO DEL 20.05.2015 

 

CRITICITA’ DELLA EX SS498 E POSSIBILI SOLUZIONI  

  

 

 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CAVERNAGO  

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAVERNAGO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 

www.comune.cavernago.bg.it  - email: info@comune.cavernago.bg.it   - PEC commune.cavernago@pec.regione.lombardia.it  

 

Pagina 2 di 10 
 

Macintosh HD:Users:giuseppetogni1:Library:Containers:com.apple.mail:Data:Library:Mail Downloads:D36A0E16-A02D-4B56-8522-C2CDDB163A2D:incontro settore viabilità provincia di Bergamo.doc 

 

0.0 INTRODUZIONE 

La scrivente amministrazione ritiene doveroso un breve inquadramento della 

situazione del Comune di Cavernago al fine di sottoporre alla dirigenza del 

settore viabilità un quadro che consenta di valutare concretamente la 

situazione viabilistica critica in cui si trova il Comune di Cavernago a causa 

della presenza di numerosi insediamenti industriali e/o di altre attività 

autorizzate nel corso del tempo dalla Provincia di Bergamo che hanno reso 

insostenibile il carico viabilistico sulla ex SS498. 

Tale arteria, come si vedrà più avanti, transita dal centro abitato del Comune 

di Cavernago toccando tutti i punti sensibili del territorio comunale (scuole, 

oratorio, abitazioni) e nel corso degli anni il traffico veicolare è aumentato a 

dismisura imponendo una seria valutazione della situazione e l’opportunità di 

trovare una soluzione per evitare che la stessa viabilità provinciale diventi 

insostenibile. 

A ciò si aggiunga che il comune di Cavernago presenta una situazione 

ambientale fortemente critica e ad avviso della scrivente amministrazione 

non dovrebbero più essere autorizzati impianti che peggiorino la qualità 

dell’aria del comune e gli impianti autorizzati dovrebbero subire mitigazioni 

ambientali per migliorare la qualità dell’aria, ciò anche nel rispetto delle 

numerose direttive europee in materia ambientale con particolare riferimento 

al contrasto all’aumento delle emissioni di inquinanti e del peggioramento 

della qualità dell’aria (Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 

in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente). 

 

Il settore viabilità allorquando è chiamato ad esprimere un parere viabilistico 

su Cavernago dovrà considerare che a Cavernago sono attivi i seguenti 

impianti: 

a) n° 1 discarica di rifiuti speciali (Bergamo pulita S.r.l.); 

b) n° 2 centrali a Biogas ( Bergamo Pulita S.r.l.); 
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c) n°1 centrale biomassa (Società Agricola MALPAGA Srl); 

d) n° 1 centrale biogas (Società Agricola MALPAGA Srl); 

e) n° 1 centrale ad olio vegetale (Società SDL Energia srl); 

f) n° 1 strada ex Statale 498; 

g) n° 1 strada ex Provinciale 96; 

h) n° 1 impianto per la produzione del pellet (società Agricola Malpaga S.r.l.); 

i) n° 1 impianto per la produzione di prodotti bituminosi (società P.M.B. s.r.l.); 

l) n° 1 impianto per il trattamento dei materiali inerti (ex società Gruppo 

Locatelli S.p.a.); 

m) n° 1 insediamento di polli (226.000 capi allevati) della azienda agricola 

Bergamaschi Orietta; 

n) è attiva una cava sul comune di Calcinate che, però, ha riflessi solo ed 

esclusivamente sul territorio di Cavernago – in quanto l’accesso 

all’insediamento avviene per il tramite della ex SS498 all’altezza della 

rotatoria che da accesso al  centro abitato di Cavernago; 

o) è stata inoltrata richiesta per la realizzazione di un capannone industriale 

da parte della società Tessilrobre S.r.l.; 

p) è stata inoltrata richiesta per la realizzazione di un impianto per il 

trattamento di rifiuti dalla società San Giorgio S.r.l.; 

q) è prevista la realizzazione di una nuova cava, sempre in comune di 

Calcinate ma con accesso per come descritto alla lettera n, con una 

previsione di escavazione di 3.800.000 m3;  

oltre alle problematiche ambientali (inquinamento da rumore e 

inquinamento dell’aria) generate dal transito dei voli dell’aeroporto di Orio Al 

Serio. 

Il comune di Cavernago, dunque, conosciuto per essere il comune dei due 

castelli, con il 90% del territorio vincolato ai sensi del D.LGS 42/04 e con solo il 

10% del territorio edificato, si trova in una condizione ambientale fortemente 

critica e che merita la dovuta e necessaria attenzione. 
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I dati relativi alla qualità dell’aria non sono di certo confortanti a tal proposito 

si producono le campagne di rilevazione effettuate da Arpa dalle quali si 

evince che l’aria di Cavernago presenta un evidente e significativo carico di 

inquinanti con alcuni superamenti delle soglie di allarme (Doc. 1). 

Il traffico veicolare è a dir poco congestionato, le due arterie veicolari 

esistenti (ex SS498 e la ex SP 96) rappresentano il punto nevralgico del sistema 

viabilistico provinciale e sono interessate da un transito veicolare importante. 

Si producono a tal proposito i dati del censimento del traffico del 2010 ed i 

dati dell’ultimo censimento del traffico effettuato sulla ex SS 498 nel 2012 

(Doc. 2). 

In un contesto ambientale e viabilistico come quello sopra descritto è 

pacifico che non dovrebbero essere autorizzati nuovi impianti ed il settore 

viabilità della Provincia di Bergamo dovrebbe valutare attentamente la 

situazione generale per evitare che la situazione viabilistica della ex SS. 498 

diventi ingestibile – prescrivendo idonei interventi per evitare di congestionare 

il traffico veicolare.  

 

 

1.0  SITUAZIONE VIABILISTICA COMUNE DI CAVERNAGO 

Il territorio di Cavernago presenta un assetto urbano singolare che merita una 

brevissima descrizione: tra i due nuclei storici raggruppati intorno ai due 

castelli di Malpaga e Cavernago con relativi borghi – sottoposti a regime di 

vincolo dalla soprintendenza – si è sviluppato dal dopoguerra in poi l’attuale 

tessuto urbano. Lo sciagurato tracciamento all’inizio del secolo scorso della 

ex SS 498 ha prodotto con il passare del tempo una forte cesura sul tessuto 

urbano dell’abitato: 

• All’inizio si è limitato a tagliare paesaggisticamente l’asse ortogonale 

che unisce il castello di Cavernago con la chiesa ponendo fine ad un 

fecondo “dialogo” secolare di forte suggestione storico-paesaggistica. 
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• Con il tempo, l’aumento vertiginoso del traffico veicolare ha isolato 

un’importante porzione dell’abitato gravitante intorno alla chiesa e 

all’oratorio rispetto al resto del paese che si è sviluppato dall’altra parte 

della strada. 

• gravi disagi oltre che pericoli ai cittadini ed ai bambini che la devono 

attraversare per recarsi al pullman ovvero all’oratorio che si trova a 

nord dell’abitato di Cavernago. Numerosi sono gli incidenti e gli 

investimenti che avvengono sul predetto tratto di strada alcuni dei 

quali con conseguenze gravi non solo per i mezzi ma anche e 

soprattutto per i conducenti ed i pedoni. 

• Da tutto ciò si evince che la situazione viabilistica, oltre a rappresentare 

uno dei fattori ambientali più critici per il comune di Cavernago, merita 

particolare attenzione relativamente alle nuove previsioni che vedono 

richieste di autorizzazioni a nuovi insediamenti senza preoccuparsi 

minimamente della situazione della ex SS498. 
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L’asse ortogonale che unisce il castello di Cavernago con la chiesa interrotto dal tracciato 

dell’ex SS 498. 

 

Riteniamo indispensabile che si faccia una valutazione dell’incidenza del 

traffico pesante in relazione a TUTTE le nuove previsioni  (Tessilrobre – San 

Giorgio – Nuovo piano cave); solo una valutazione potrà dare i numeri e 

consentire di stimare correttamente il numero dei mezzi che transiteranno 

sulla EX SS498. 

Nel corso degli anni la predetta strada, che può considerarsi un arteria 

fondamentale e strategica della provincia di Bergamo, è divenuta sempre 

più trafficata tanto che nelle ore di punta (06.00 – 09.30/16.30-19.00) ci si 

imbatte in lunghe code che comportano lo stazionamento dei veicoli nel 

centro abitato di Cavernago ed in prossimità di punti sensibili (scuole 

elementari e medie) con un aumento esponenziale della concentrazione di 



COMUNE DI CAVERNAGO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 

www.comune.cavernago.bg.it  - email: info@comune.cavernago.bg.it   - PEC commune.cavernago@pec.regione.lombardia.it  

 

Pagina 7 di 10 
 

Macintosh HD:Users:giuseppetogni1:Library:Containers:com.apple.mail:Data:Library:Mail Downloads:D36A0E16-A02D-4B56-8522-C2CDDB163A2D:incontro settore viabilità provincia di Bergamo.doc 

 

PM10 ed un palese aumento del rumore con superamento delle soglie 

prescritte dal piano di zonizzazione acustica1. 

La predetta strada, pertanto, non può sopportare un ulteriore carico di mezzi 

pesanti perché la situazione è già al limite della sostenibilità. 

Non solo! Tutti i nuovi insediamenti, non hanno previsto una nuova viabilità, 

essenziale per evitare il congestionamento della SS498, ma prevedono di 

utilizzare il tratto di strada SS498 indicato nella mappa di seguito allegata che 

attraversa l’intero centro abitato di Cavernago sino alla rotatoria posta 

all’ingresso del paese. 

La situazione relativa all’inquinamento e al rumore per i punti sensibili esistenti 

lungo il tracciato interessato dal transito veicolare (oratorio, case, scuole) dei 

mezzi in accesso e in uscita dei nuovi insediamenti  peggiorerà, rendendo 

necessari interventi di mitigazione ambientale oltre che una nuova strategia 

che passa attraverso la realizzazione di una nuova viabilità provinciale.   

I camion dei nuovi insediamenti  si sommeranno a quelli già esistenti e 

causeranno gravissimi disagi ai cittadini di Cavernago ed ai bambini delle 

scuole elementari con il paradosso che il comune di Cavernago: 1) non 

incasserà alcunché  perché interventi non sul suo territorio; 2) non avrà denari 

sufficienti per attuare le dovute mitigazioni ambientali atte a contrastare gli 

effetti negativi determinati dai nuovi insediamenti; 3) non potrà controllare 

che tutto venga realizzato secondo le prescrizioni imposte; 4) non potrà far 

sentire la sua voce in sede di convenzionamento; 5) metterà a repentaglio la 

salute e la sicurezza dei propri cittadini e dei propri bambini per attività svolte 

su un comune diverso dal proprio territorio. 
                                                
1 Si segnala a tal proposito che le scuole elementari e medie, realizzate anni fa, si trovano 
proprio in prossimità della SS498, come risulta dalle fotografie e dall’estratto mappa che si 
allegano alle presenti osservazioni (Doc. 7- 8), e vi sono alcune aule, quelle indicate dal 
colore rosso sulla mappa, la cui vivibilità è compromessa dall’esistenza della SS 498 e dal 
traffico pesante che vi transita (doc. 9). In particolare nei mesi estivi non è possibile tenere le 
finestre aperte per il troppo rumore e l’aria pesante che si forma a causa del traffico stesso ma 
neppure tenere le finestre chiuse per il troppo calore che si sviluppa al loro interno.  
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2.0 PROVVEDIMENTI ASSUNTI DAL COMUNE DI CAVERNAGO SULLA EX SP96 

Il settore viabilità della Provincia di Bergamo conosce molto bene la ex SP 

96,oggi di proprietà comunale. 

Tale strada è una strada caratterizzata da una carreggiata larga 4,8m priva 

di linea di mezzeria e molto pericolosa. 

Numerosi erano gli incidenti che si verificavano quasi settimanalmente 

proprio in ragione delle dimensioni limitate della strada e dal transito dei 

veicoli ad alta velocità ed a doppio senso di marcia. 

Una compagnia di assicurazione aveva iniziato ad avviare procedure di 

rivalsa verso il comune ritenendolo responsabile dei sinistri occorsi ai veicoli 

perché la strada era considerata troppo “piccola” e non adeguata al 

transito di due veicoli (Doc. 4). 

In sostanza le compagnie imputavano responsabilità al Comune perché 

essendo il sedime stradale di dimensioni ridotte quest’ultimo aveva il preciso 

obbligo di evitare il transito a doppio senso di marcia ovvero di limitare 

l’accesso ai mezzi pesanti.  

Non solo! Il transito dei mezzi pesanti aveva causato il cedimento della strada 

verso la scarpata del fosso presente lateralmente. 

In ragione di ciò la scrivente amministrazione ha dapprima adottato un 

provvedimento che vietava il transito dei mezzi pesanti (doc. 5) e 

successivamente, in accordo con il comune di Ghisalba, ha istituito un senso 

unico (doc. 6). 

Il senso unico è stato adottato con il preciso intento di far utilizzare la strada il 

meno possibile proprio per la pericolosità del tratto e con il preciso intento di 

rallentare il più possibile i veicoli. 

Attualmente a seguito di un censimento del traffico fatto eseguire dal 

Comune di Cavernago – i cui dati verranno trasmessi alla Provincia di 

Bergamo nel mese di Giugno - sulla ex SP96 nei giorni feriali transitano 1950 
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veicoli nella direzione Seriate – Ghisalba in luogo degli 8.000 che transitavano 

in precedenza.  

Tali provvedimenti hanno però peggiorato la viabilità sulla ex SS498 con 

l’automatica conseguenza che i veicoli che transitavano sulla ex SP96 oggi 

transitano sulla ex SS498 con un aumento di circa 6000 veicoli al giorno in 

entrambe le direzioni. 

La ex ss498, pertanto, già oggi senza l’autorizzazione degli insediamenti sopra 

richiamati alla luce del censimento del 2012 vede un transito totale di 31.327 

mezzi al giorno. 

Tale dato se unito all’aumento che verrà generato dagli insediamenti previsti 

e non ancora autorizzati renderà totalmente inadeguata la strada ex SS498 

rischiando di mettere in ginocchio la viabilità provinciale. 

La scrivente amministrazione ritiene, pertanto, doverosa una riflessione seria di 

tutti gli enti al fine di evitare gravi problematiche alla viabilità provinciale. 

3.0 RICHIESTE  

Alla luce di quanto sopra descritto e precisato si chiede al settore viabilità 

della Provincia di Bergamo di: 

1) sospendere ogni parere relativamente alle richieste di autorizzazione 

all’immissione sulla viabilità della ex SS498 sino a quando non sia stata 

valutata attentamente la situazione attuale; 

2) valutare alla luce dei nuovi provvedimenti assunti dal Comune di 

Cavernago sulla ex sp 96 quale sia stato l’incremento viabilistico sulla 

ex SS498; 

3) valutare quale sia effettivamente il carico viabilistico totale ancora 

ricevibile dalla ex ss498; 

4) istituire un tavolo di lavoro che coinvolga il settore viabilità della 

Provincia di Bergamo – il settore ambiente della Provincia di Bergamo – 

il comune di Cavernago  e di Calcinate e gli altri enti eventuali 

interessati per valutare le criticità della ex SS498 e le possibili soluzioni; 
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5)  avviare l’iter per la progettazione e realizzazione della variante alla 

SS498 inserita nel PGT del comune di Cavernago – attualmente vigente 

e sul quale la Provincia di Bergamo ha espresso parere favorevole; 

Si allegano: 

1) campagna di rilevazione ARPA; 

2) censimento traffico EX SS 498; 

3) previsione nuova viabilità PGT Comune di Cavernago; 

4) richiesta rimborso assicurazione AXA e fotografie incidenti ex SP96; 

5) ordinanza divieto di circolazione mezzi pesanti; 

6) ordinanza senso unico ex sp 96; 

Cavernago, lì 20.05.2015     IL SINDACO 

         Avv. Giuseppe Togni 

 


