
 

I CAMPI DI INTERVENTO DELL’ACCORDO QUADRO 
 
 
TURISMO  
 
Tra gli interventi previsti per lo sviluppo del set tore turistico, 
il più importante riguarda il rilancio occupazionale in Val 
Brembana  tramite l'utilizzo sinergico delle strutture del C asinò, 
del Grand Hotel e delle Terme di San Pellegrino, in serito in un 
Accordo di Programma che comporterà investimenti per 132,7 milioni 
di euro , 10,5 dei quali al momento finanziati da Regione 
Lombardia. 
Nello stesso ambito sono inseriti il recupero dell'Accademia 
Carrara  (5 milioni di euro, conclusione lavori marzo 2009) , il 
restauro dell'Abbazia benedettina di San Paolo d'Ar gon  (12 
milioni di euro, fine lavori prevista per 2010), il Teatro 
sociale  (10 milioni di euro, 2009), il Teatro Donizetti (21 
milioni di euro, primavera 2011), il Politecnico delle Arti  (ex 
centrale elettrica di Via Daste e Spalanca, 4,7 mil ioni di euro, 
dicembre 2013), la Cittadella dello Sport  (Palatenda, via Monte 
Gleno, 1 milione di euro per primo lotto, costo tot ale 4 milioni 
di euro, in corso predisposizione progetto prelimin are), la 
segnaletica di musei e piste ciclabili  (1.680.000 euro, 
conclusione estate 2009). 
 
MOBILITA’ SOSTENIBILE  
 
Per quanto concerne le infrastrutture, l'intervento  più 
significativo è la Tramvia delle Valli – Linea 1, Valle Seriana,  
che sarà realizzata nel sedime dell'ex ferrovia e a vrà un costo di 
135 milioni di euro (lavori in corso nel tratto Ber gamo-Albino). 
Altro progetto avanzato e finanziato (77 milioni di  euro) 
l'interporto di Montello  per favorire il trasporto merci su 
rotaia. Per la tangenziale Sud  saranno finanziate opere per 150 
milioni di euro, conclusione prevista per il 2014. Intanto il 
tratto che collega Stezzano a Treviolo sarà complet ato entro il 
2009 (corrisponde al 2° stralcio del primo lotto di  lavori). 
 
AMBIENTE   
 
In materia ambientale spicca la realizzazione del bosco in città a 
Bergamo , con investimenti per 22 milioni di euro. 
 
WELFARE  
 
Per il settore welfare, Aler Bergamo , nell'area interessata dalla 
realizzazione del Palatenda, finanzierà con 8 milio ni di euro un 
pensionato studentesco,  di cui è già stato predisposto il progetto 
definitivo. 
 
INFRASTRUTTURAZIONE INTEGRATA  
 
Tra gli obiettivi previsti nell'area infrastruttura zione integrata 
c'è la nuova sede dell'Accademia e dei reparti territor iali della 
Guardia di Finanza (costo prima fase 37 milioni di euro), il 



recupero funzionale della "ex Colonia di Dalmine"  a Castione della 
Presolana (11 milioni di euro). 
 
PIANO D'AZIONE INTEGRATIVO  
 
Il Piano d'Azione integrativo, infine, include, tra  gli altri, 
interventi per il potenziamento degli impianti di risalita in Val 
Brembana  (60 milioni di euro), la riqualificazione della stazione 
ferroviaria di Bergamo  (220  milioni di euro), il rilancio 
dell' offerta turistico-ambientale del sistema rurale dei  Colli di 
San Fermo  (14 milioni di euro).  


