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Futuro in bilico
per Porta Sud
e lo scalo merci
Società a un bivio: le Ferrovie minacciano l’addio
Le ipotesi sul tavolo: rilancio o messa in liquidazione

DINO NIKPALJ
a La resa dei conti è in
agenda per il 25 novembre: quel
giorno si potrebbe conoscere il
destino di Porta Sud, la società
nata per la progettazione e la
trasformazione dell’area dello
scalo merci. Un’impresa che ri-
schia di rimanere ancora sulla
carta: come del resto da qualche
decennio in qua. La società co-
munque la si voglia vedere è a
un bivio: o rinasce trasformata,
o chiude i battenti. In realtà ci
sarebbe anche la posizione più
attendista di chi preferirebbe
attendere l’evoluzione dei fatti
senza strappi in questa o quella
direzione, ma alla fine anche in
questo caso bisognerà arrivarne
ad una. Prima o poi. Anzi, forse
più prima che poi.

La società perde 500 mila euro
L’ordine del giorno dell’assem-
blea dei soci (in seconda convo-
cazione, la prima sarebbe saba-
to ma andrà deserta per accor-
do tra i soci) è redatto in punta
di codice civile, ai sensi degli ar-
ticoli 2446 e 2447: quindi o ri-
duzione e ricapitalizzazione
della società, oppure sua messa
in liquidazione. Porta Sud ora
come ora ha una perdita di 500
mila euro, che non sono proprio
bruscolini: paradossalmente
non è questo il problema, quan-
to la mancanza di una mission
alla luce delle recenti evoluzio-
ni. Su tutte la scelta ormai con-
clamata della Provincia di non
realizzare la sua nuova sede in
quell’area. 

Anche per motivi economici,
certo (le casse di Via Tasso sono
notoriamente quell’attimo
esangui), ma alla fine non è che
se i soldi ci fossero stati, l’impre-
sa convincesse Ettore Pirovano
e la Lega. Proprio per niente. E
il presidente della Provincia
non ha mancato di sottolinear-
lo in una recente riunione alla
Camera di Commercio, dove i
nodi sono venuti al pettine. 

Scintille con le Ferrovie
In quel consesso Pirovano ha
semplicemente puntualizzato
quanto già noto: di soldi non ce
ne sono, i conti non tornano e
comunque alla fine per la Pro-
vincia sono altre le priorità. Non
a caso l’ipotesi di un leasing, cal-
deggiata da diversi settori del
Pdl e da Franco Tentorio, nella
duplice versione sindaco e com-
mercialista, non è stata presa
granché in considerazione.
Quindi la soluzione deve per
forza venire da altri fronti, in
primis quello privato: anche
perché al tirar delle somme, su
180 mila metri quadri d’area, Via
Tasso ne possiede 7.000, quindi
ci sono altri soggetti decisivi
nella partita. 

Il problema è quali e a che
condizioni, perché di fronte al-
la posizione (netta e comunque
già nota) di Pirovano, dal lato di
Sistemi Urbani – società della
galassia delle Ferrovie – è arri-
vata una replica decisa: del tipo
«se questa è la situazione, il
compito di Porta Sud è finito».
Seguito da una nemmeno tanto

La società perde
500 mila euro, ma

soprattutto deve
cambiare mission

Al lavoro per
studiare nuovi

assetti che aprano 
ai privati
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velata intenzione di prendere
cappello ed uscire dalla società.
Dove detiene mica una quota
marginale, ma un 35 per cento,
alla pari di Palafrizzoni: Via Tas-
so ha il 20 e la Camera di Com-
mercio il 10. Difficile pensare a
Porta Sud senza le ferrovie in
campo, tra l’altro vincolate a ri-
manere in squadra tramite un
paio di accordi di programma
decisamente vantaggiosi per
Bergamo.

Tra pubblico e privato
Realisticamente è decisamente
improbabile che Porta Sud ven-
ga messa in liquidazione: per
Palafrizzoni in particolare sa-
rebbe una sconfitta totale sul
versante politico. Più facile che

cambi assetti e mission, il pro-
blema è però come. Si potrebbe
pensare ad una società comple-
tamente pubblica che stringa
convenzioni o accordi di pro-
gramma su singoli temi e inter-
venti con gli altri soci, ipotesi
che pare piacere molto al sinda-
co Franco Tentorio. Ci sarebbe
poi l’apertura tout court ai pri-
vati, ipotesi che tutti vedono sì
con favore, ma anche qui ci sa-
rebbero un paio di situazioni
tutte da decifrare. 

Non è difatti un mistero che
Ance, l’associazione provincia-
le dei costruttori edili abbia
informalmente manifestato il
proprio interesse ad entrare
nella partita, e qualche abbocco
ci sarebbe stato anche dal lato di

A sinistra e nella foto a de-
stra due immagini del ma-
sterplan realizzato dai
tecnici di Porta Sud. Nel-
l’area sarebbe dovuto
sorgere un quartiere
nuovo con uffici, verde e
case per 5.000 abitanti

Confindustria. Ma a condizioni
societarie invariate, per aprire
ai privati servirebbe un bando
di gara: i soli che potrebbero en-
trare direttamente sono i pro-
prietari delle aree, conferendo-
le alla società. 

Chiaro però che a questo
punto il cerino passa nelle ma-
ni di Palafrizzoni, perché la par-
tita per smuovere dalle secche
Porta Sud è anche urbanistica.
A meno che non si faccia tabula
rasa e si costituisca una società
ex novo, ma non è così sempli-
ce. Da ogni punto di vista. Sce-
nari complessi, soluzioni diffi-
cili e il timore che potrebbero
passare ancora anni per vedere
il nuovo centro di Bergamo sor-
gere su quelle aree. ■ 
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