
 
 
 
 
 

Bergamo, 27 gennaio 2014 
 
 
Preg.mo Presidente 
VIII Commissione Agricoltura 
Avv. Alessandro Fermi 
Consiglio Regione Lombardia 
Milano 
 
 
Oggetto: nota di Orobievive al PDL 124 – audizione del 29 gennaio 2014. 
 
 
Signor Presidente, signori Consiglieri,  
consentano  innanzitutto che ci presentiamo: Orobievive è un coordinamento di numerose 
associazioni  bergamasche che operano nel settore della difesa e della promozione ambientale 
nell'ambito provinciale e, in modo specifico  con riferimento alle Alpi e Prealpi Bergamasche.  
Alcune associazioni aderenti sono note anche a livello regionale e nazionale ed aderiscono ad 
Orobievive attraverso le sezioni bergamasche (Legambiente, W.W.F., Italia Nostra, Mountain 
Wilderness) altre associazioni aderenti operano esclusivamente a livello della Provincia di Bergamo 
( Flora Alpina Bergamasca e Serianambiente); aderiscono inoltre al Coordinamento numerosi  
cittadini a titolo personale. 
Sono anni che il Coordinamento è in funzione e può quindi  vantare una  approfondita conoscenza 
del territorio, delle sua potenzialità e delle debolezze che lo affliggono. 
Le osservazioni che in questa sede portiamo al PDL in esame vengono da un lato  ad integrare 
quanto già evidenziato dalle altre associazioni ambientaliste regionali; dall'altro sono frutto delle 
nostre osservazioni e delle nostre esperienze sul campo. La Bergamasca è infatti per la storia 
motoristica un poco la patria dello sport motociclistico fuoristrada e la Federazione Motociclistica 
Italiana, richiamata all'inizio della breve relazione accompagnatoria del PDL, ha nella sua sezione 
bergamasca un foltissimo gruppo di motociclisti che vi si dedicano.  
 
L'impatto sull'ambiente montano di tale pratica massiva è diventato devastante. 
E' necessario uscire dall'equivoco:  l'attuale attività diportistica  si svolge di fatto  senza nessuna 
forma di controllo non solo su strade agro-silvo- pastorali, ma su mulattiere, sentieri, prati, pascoli, 
torbiere e ghiaioni ed anche all'interno di SIC e ZPS. Va sottolineato che questi transiti da qualche 
anno interessano in maniera indiscriminata anche traiettorie di massima pendenza, fuori da ogni 
tracciato. Ciò determina gravissimi danni alle superfici, generalmente vulnerabili, in quanto crea le 
condizioni perché l'acqua determini importanti irreversibili erosioni che costituiscono le condizioni 
preliminari di disequilibrio, che poi misuriamo contando i danni del conseguente dissesto 
idrogeologico a valle. 
Irrimediabili sono poi i danni arrecati alle mulattiere selciate storiche, sia per l' oblio delle tecniche 
costruttive, sia per la carenza di disponibilità finanziarie da parte degli Enti proprietari.  
 Le segnalazioni da noi più volte effettuate alle autorità preposte al controllo (Polizie Municipali, 
Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Guardie Ecologiche) si sono quasi sempre scontrate con 
l'impossibilità dichiarata di effettuare i controlli, di multare i trasgressori ed operare  il sequestro dei 
mezzi.  
Abbiamo raccolto un numero significativo di segnalazioni di tali comportamenti illeciti, sovente 



corredate di testimonianze fotografiche: ampia documentazione e rassegna stampa sono consultabili 
sul nostro sito: www.orobievive.net settore “Mezzi motorizzati”. 
Nella quasi totalità dei casi tali mezzi  circolano senza targa o con targa resa illeggibile. Anche la 
consultazione di siti internet ove i fuoristradisti narrano i loro expoits fornisce ulteriore prova di 
quanto sosteniamo.  
I danneggiamenti risultano poi oltremodo pesanti laddove si creano circuiti per competizioni, che 
determinano diverse centinaia di passaggi  al momento della competizione stessa, sempre più spesso 
preceduti e poi seguiti da un numero elevato di altri passaggi abusivi. E' rarissimo il ricorso da parte 
dei Comuni all'escussione delle garanzie se richieste al momento della concessione 
dell'autorizzazione e labile è il controllo successivo del ripristino dei luoghi che la legge pone a 
carico degli organizzatori. 
Anche la percorrenza abituale delle strade agro-silvo-pastorali effettuata in modo indiscriminato e al 
limite delle regole di prudenza e di rispetto dell'ambiente provoca dissesti gravi che periodicamente 
devono essere, ove possibile, sanati da interventi di manutenzione a carico dei bilanci delle  
Comunità Montane, e quindi anche nostri,  per diverse centinaia di migliaia di euro ogni anno. 
Peraltro è diverso, in genere, il comportamento di coloro che, con autorizzazione, usano tali percorsi   
per ragioni di lavoro e che sono coscienti che un dissesto diviene ostacolo al loro operare. 
 
La relazione accompagnatoria del Progetto di Legge  afferma anche che le attività motoristiche 
apportano reddito in aree depresse quali quelle di montagna. Anche in questo caso sottolineiamo 
che si tratta di un pura speranza.  E' infatti normale che i gruppi di escursionisti motociclistici 
effettuino uscite di durata limitata a poche ore, giusto il tempo necessario per raggiungere il punto 
di partenza partendo dalla città o dai paesi di fondovalle e, fatto il giro prestabilito apportino 
all'economia dei paesi montani, se va bene, la consumazione di un caffè. Ed anche nell'occasione di 
manifestazioni agonistiche i partecipanti soggiornano sovente in paesi anche lontani da quelli 
interessati dal percorso,  sopratutto perché essi difettano gravemente nella loro struttura alberghiera: 
si subisce cioè anche in questo caso, come in quello della pratica dello sci alpino, la conseguenza 
negativa della scelta di favorire la costruzione delle seconde case, spesso deserte, rispetto alla 
promozione di una  adeguata struttura alberghiera.  Ed infine una domanda: quanto sarebbe la 
perdita di afflusso turistico di escursionisti o alpinisti se si verificasse la liberalizzazione del transito 
di motocrossisti? 
L'esperienza da tutti verificabile della normativa in essere in Alto Adige  che vieta l'utilizzo dei 
mezzi motorizzati può dare una risposta alla domanda. 
 
Alla luce di quanto sopra esaminiamo ora la proposta di modifica dei commi 3 e 4 e l'introduzione 
di un comma 4bis all'art. 59  della Legge Regionale 31/2008. 
 
La riformulazione dei commi 3 e 4 attribuisce al regolamento comunale (di cui al comma 1) il 
compito di  regolamentare  il transito autorizzato sulle strade agro silvo pastorali.  Non è quindi di 
competenza del regolamento comunale disciplinare il transito sulle mulattiere e sui sentieri ed 
inoltre nei boschi e nei pascoli, salvo le autorizzazioni regionali per le aree demaniali proprie ed i 
mezzi di servizio. 
La modifica proposta viene ad escludere la possibilità di regolamentare da parte dei  comuni  il 
transito autorizzato di mezzi motorizzati  sulle mulattiere e sui sentieri: la variazione proposta 
ignora il fatto che alpeggiatori, rifugisti, boscaioli ecc, attualmente autorizzati a transitare  al di 
fuori di strade agro silvo pastorali, sarebbero ora impossibilitati a raggiungere il loro posto di 
lavoro. Sarebbe  quanto meno  necessario, a nostro avviso, riformulare la proposta di modifica dei 
commi 3 e 4 includendo tali esigenze. 
 
Esaminiamo ora il proposto comma 4 bis, sempre dell'art. 59. 
La relazione di accompagnamento del PDL n. 124  afferma con chiarezza che secondo l'attuale 
formulazione dell'art. 59, commi 3 e 4 , le competizioni nei boschi, nei pascoli, sui sentieri, sulle 
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mulattiere sono vietate. Solo su strade agro silvo pastorali il Comune, con proprio regolamento, può 
prevedere la possibilità di rilasciare l'autorizzazione per competizioni motorizzate.   
L'art. 37 del Regolamento  Regionale 5/2007 chiarisce poi l'iter regolamentare da seguirsi da parte 
degli enti autorizzanti per il rilascio delle autorizzazioni. L'applicazione pratica di queste norme è 
però oggetto di interpretazioni molto particolari da parte dei richiedenti tali autorizzazioni  in 
quanto la lettura dell'art. 37 , regolamentare, viene disgiunta da quella dell'art. 59 della legge e ciò 
conduce  al rilascio di autorizzazioni per percorsi che non si limitano a strade agro- silvo- pastorali, 
ma comprendono  anche  mulattiere, sentieri e, in misura sempre più elevata,  anche prati, pascoli e 
tutte le pendenze disponibili. 
Il proposto comma 4 bis vorrebbe quindi nelle intenzioni superare a livello di legge la restrizione  
ora esistente che consente l'eccezione del transito competitivo alle sole strade agro-silvo-pastorali 
ed allargare la casistica delle autorizzazioni valide  a tutto il territorio ed a qualsiasi tipo di transito: 
agonistico o per diporto. 
Nel farlo peraltro si riferisce agli “enti proprietari” che dovrebbero individuare, seguendo un 
nuovo regolamento, manifestazioni, percorsi o aree per i quali autorizzare il transito temporaneo dei 
mezzi a motore.  
Poiché  già il comma 2 b)  dell'art. 37 del Regolamento Regionale 5/2007 richiede l'assenso scritto 
dei terzi proprietari dei fondi interessati,  la nuova norma avrebbe il significato di evitare di dover 
ottenere ogni volta una autorizzazione specifica. 
E poiché sarebbe superata la restrizione attuale relativa alle sole Manifestazioni agonistiche, si 
otterrebbe un consenso permanente al transito nei suoli di proprietà di coloro che lo hanno 
preventivamente autorizzato. 
 Questo principio individualistico secondo il quale il proprietario, privato o pubblico, può decidere 
liberamente  come possa essere usato un bene di sua proprietà non ci trova consenzienti. 
L'  esercizio di tale libertà deve necessariamente essere contemperato  con l'esigenza del bene 
comune e con quella del necessario rispetto dell'ambiente nel quale viviamo. 
In questa ottica la formulazione del comma 4 bis  contraddice il dettato dell'art. 17   del P.P.R. 
che è immediatamente operativo: 
“ Art. 17  (Tutela del paesaggio e degli ambiti di elevata naturalità) 
1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la 
pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse  o semplice presenza di 
edificazione, è storicamente limitata. 
2. …..... 
3.Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e 
nel repertorio a questo allegato …... 
7. Negli ambiti di cui al presente articolo non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo 
diportistico, di mezzi motorizzati;  ecc.” . 
 
Per quanto osservato esprimiamo parere negativo sulla formulazione del nuovo testo dell'art. 
59, commi 3, 4  e 4 bis. 
Conveniamo sulla  formulazione proposta in sede di audizione dal WWF, Sezione Regionale 
Lombarda,  negli articoli 3, 4, 4 bis, 4 ter e 5 che per brevità non riportiamo. 
 
 Ci sia permesso inoltre, essendo in argomento,  di evidenziare alcune criticità riscontrate 
nell'applicazione attuale dell'art. 37 del regolamento 5/2007 “ Manifestazioni agonistiche nelle aree 
boscate e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico”. Ciò al fine o di interessare la VIII 
Commissione a por mano ad una revisione del testo regolamentare oppure a tenerne conto nella 
nuova formulazione dell'art. 50, comma 4 della legge modificanda. 
Chiediamo: 
- che il comma 1 dell'art. 37 contenga  l'obbligo della comunicazione al pubblico della 
autorizzazione concessa mediante esposizione della stessa all'albo comunale entro tre giorni dalla 
concessione e con preavviso di almeno venti giorni dalla data di inizio del programma della 



manifestazione. 
- che si riveda il comma 3 dell'art. 37 il quale stabilisce l'obbligo di una “ valutazione delle 
conseguenze dannose che consideri gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici. Il piano di 
manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo crono programma”.  La 
previsione normativa è difficilmente eseguibile con accuratezza. E' necessario prevedere un 
deposito cauzionale obbligatorio (e non facoltativo come  attualmente richiesto) commisurato alla 
lunghezza del percorso autorizzato, al numero delle ripetizioni dello stesso nel corso della 
manifestazione e dal numero presunto dei concorrenti, con un limite minimo di importo 
significativo. 
- che, al fine di evitare contestazioni circa l'entità dei danneggiamenti,  si richieda la presentazione 
di una documentazione fotografica dello stato del percorso immediatamente prima dell'inizio della 
manifestazione, con  una accuratezza  che evidenzi con  almeno tre scatti ogni 100m. lineari di 
percorso lo stato dei luoghi. Analoga documentazione debba essere presentata a manifestazione 
conclusa. 
- che la durata massima della manifestazione, fissata ora in 72 ore, debba intendersi come ore 
consecutive e che nelle stesse deve essere compreso anche il tempo riservato alle prove. 
-  che, da ultimo,  il comma 6 sempre dell'art. 37 sia modificato prevedendo non la facoltà, ma 
l'obbligo di non effettuare manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati o inquinanti nelle aree 
protette regionali e nei siti Natura 2000 che si venissero a trovare al di fuori degli ambiti di elevata 
naturalità. 
 
    –---------------------  –--------------------  –-------------------- 
 
Emendamenti presentati dai Consiglieri Tomasi e Dotti 
 
  Dei vari emendamenti presentati prendiamo in esame quello relativo  alla modifica dell'art. 42 
della LR n. 31 del 2008. Si vorrebbe innalzare da quindici a trenta gli anni il termine per la 
definizione di bosco nelle zone abbandonate e riforestate naturalmente.  Si noti che il termine 
attuale di 15 anni è  da poco stato elevato dai cinque anni fissati precedentemente. 
Tenuto conto della lentezza di crescita degli alberi in ambiente montano l'innalzamento proposto è a 
nostro parere troppo elevato, ed esporrebbe tali zone al pericolo che i proprietari dei terreni 
rimboschiti possano liberamente agire sugli stessi al di fuori dei controlli spettanti al Corpo 
Forestale. 
Per le restanti proposte di modifica concordiamo con i rilievi già formulati dalla  struttura 
 “ Sviluppo e gestione forestale” della Regione. 
 
      –--------------------  –---------------------  –-------------------- 
 
 Ringraziamo per averci consentito di esprimere le nostre valutazioni sulla Proposta di Legge 
in oggetto e dell'attenzione che vorrete dedicare al nostro scritto. 
 
 Distinti saluti  
per il Coordinamento Orobievive 

 
 
 

recapito: OROBIEVIVE  c/o Danilo Donadoni, via Locatelli n. 23.  24022 Alzano Lombardo (BG) 
tel. 035 514055 – 338 3518795    mail: danilodo@tin.it    sito web: www.orobievive.net 
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