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Duemila abitanti in più 
'Calano valli e hinterland 
I dati lstat. Nel 2016 la popol·azione bergamasca è cresciuta di 2.602 persone 

Si svuota la montagna, perde appeal la fascia attorno al la città. Cresce l'Isola 

ISAIA INVERNIZZI 

Il segno «più» dà sem
pre sollievo, anche quando si 
parla di demografia. Ecco per
ché la provincia di Bergamo 
può salutare col sorriso il risul
tato centrato nel 2016: 2.602 
abitanti in più certificati da 
lstat nei 12 mesi dell'anno, per 
un totale di 1.109.933 abitanti. 
Niente a che vedere con il 
boom di qualche anno fa, ep
pure rispetto ad altre province 
il dato è confortante anche se 
sostenuto esclusivamente da
gli immigrati dal resto d'Italia 
e dall'estero, perché il tasso di 
natalità resta ancora al palo. 

La Bergamasca è ancora un 
territorio attrattivo. Merito 
delle aziende, merito dei servi
zi e della qualità della vita sem
pre ai primi posti delle classifi
che nazionali, merito anche 
del fatto che le opportunità per 
inventarsi un lavoro da zero 
non mancano. Vedi alla voce 
«turismo e affini» o «tecnolo
gia e innovazione». 

La montagna si spopola 

Se complessivamente lamen
tarsi è difficile, la lente di in
grandimento sulle singole aree 
evidenzia qualche problema 
demografico in più. La monta
gna, soprattutto. Da lì - L'Eco 
lo ha raccontato a più riprese 
se ne vanno le aziende costret
te a sostenere costi troppo alti 
rispetto alla concorrenza. E di 
conseguenza da lì se ne vanno 
anche i giovani, che senza le 
stesse aziende fanno più fatica 
a trovare un lavoro. Tradotto 
in numeri e poi in mappa, sono 
evidenti le zone rosse in tutta 
la Valle Brembana, in Val di 

Scalve, in alta Valle Seriana. I 
Comuni che in percentuale 
hanno perso più abitanti sono 
Oltressenda Alta con -5.59% 
dei residenti in 12 mesi, Corna 
Imagna (-3 . 51%), Averara 
(-3 .19%), Isola di Fondra 
(-2.69%), Carona (-2,69%), 
Cusio (-2.44%), Capizzone 
(-2.44%), Taleggio (-2.43%), 
Mezzoldo (-2.33%). Tutto in 
un solo anno, 'il 2016. Un lento 
e inesorabile spopolamento 
difficile ·da percepire nella 
quotidianità, ma che nel corso 
dei decenni ha portato quasi a 
dimezzare la popolazione di 
questi territori. Un altro caso 
numericamente interessante 
è Albino, il paese della Berga
masca che ha perso più resi
denti in.termini assoluti: -121 
persone. Seguono Costa Volpi
no con -89, Mozzo -85, Tresco
re Balneario -77, Curno -72 e 
Gorle -59. Come sempre, ci so-

I centri più crandi 

no eccezioni perfino in monta
gna. Nel 2016 sono state solo 
due: Brumano e Vedeseta. 
Stiamo parlando di numeri 
contenuti, eppure determi
nanti. Nel primo Comune si è 
passati da 109 a 117 abitanti 
con un incremento del 7.34%, 
nel secondo invece da 204 a 
218 con un segno più, in per
centuale, del 6.86. 

L'altopiano in controtendenza 
Un altro territorio in contro
tendenza è l'altopiano di Clu
sone. Il colore verde rappre
sentato sulJa mappa parla 
chiaro: c'è stata una crescita di 
abitanti a Clusone, Rovetta, 
Songavazzo, Onore e Fino del 
Monte. Dove vanno tutte le 
persone che lasciano Ie· zone 
montuose? Fino a qualche an
no fa tra gli approdi preferiti 
c'era l'hinterland cittadino, 
che nel 2016 sembra aver perso 

Treviglio sfiorai 30 mila 
DaAlbino sono partiti in 121 
Nel capoluogo Bergamo, rileva 
l'lstat. la popolazione nel 2016 è 
cresciuta di 906 abitanti (+ O. 76%) 
arrivando a 120.287. Nella Bassa, 
Treviglio ha accolto 37 nuovi 
abitanti, per un totale di 29.743 (+ 

0.12%), e Romano con 102 abitanti 
in più ha raggiunto quota 20.319 (+ 
0.50%). A Caravaggio 181 nuovi 
abitanti, in tutto sono 16.230 
(+1.13%); Dalmine, con 67 nuovi 
abitanti, è arrivata a quota 23.348 
(+0.29%). In Val Brembana, Zogno 

ha «perso» 22 abitanti (-0.24%) 
scendendo a quota 9.007, mentre a 
San Pellegrino Terme-32 abitanti 
perun totale4.830(-0.66%).lnVal 
Seriana, Clusone ha guadagnato 15 
abitanti (+0.17%)arrivandoa 
8.625; Albino ne ha persi 121 ed è 
sceso a 17. 953 (-0.67%). Nell'Isola, 
la popolazione di Ponte San Pietro 
è cresciuta di 73 abitanti arrivando 
a 11.551 (+0.64%)'. La citt:i di Seriate 
con 58 abitanti in più è arrivata a 
25.240 (+0.23%). 

parte del suo appeal. Intorno 
alla città infatti, dopo la netta 
crescita degli anni Duemila, i 
Comuni stanno perdendo abi
tanti: Almé, Sorisole, Paladina, 
Valbrembo, Mozzo, Curno, 
Lallio, Azzano San Paolo, Orio 
al Serio, Gorle e Ranica hanno 
tutti segno «meno». Crescono 
invece i paesi dell' Isola, so
prattutto Sotto il Monte Gio
vanni XXIII, Bonate Sopra, 
Bonate Sotto e Madone. 

Tra i fattori che non si pos
sono sottovalutare non ci sono 
solo le migrazioni verso l'este
ro e le altre province italiane. 
Uno degli aspetti più preoccu
panti riguarda la natalità e la 
mortalità. La provincia di Ber
gamo, come il resto d'Italia, 
non è esente da questo allar
me. La fotografia è stata scatta
ta sempre da Istat: nel corso 
del 2016 in Bergamasca sono 
nati 9.425 bambini e sono mor
te 9.623 persone. Basta una 
sottrazione: la differenza è di 
-198 persone.

5aldo negativo 

Allargando il campo, in tutto il 
Paese nello stesso arco di tem
po il saldo naturale della popo
lazione è in rosso come non lo è 
mai stato: -141.823 persone. 
Una città molto più grande di 
Bergamo svanita in un solo an
no. Difficile trovare una solu
zione per invertire la rotta in 
breve tempo: le famiglie infatti 
si formano sempre più tardi e 
le coppie fanno meno figli. A 
Bergamo, come nel resto d'Ita
lia. Una statistica spietata che 
pone in evidenza un problema 
per le future generazioni. 
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