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Spett.
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BERGAMO

Con riferimento alla lettera apparsa su L’Eco di Bergamo del 31 gennaio scorso, con
la quale il Sig. Paolo Turazzi si lamentava del disturbo arrecato dalle motoslitte nella Conca
dei Campelli in Val di Scalve e chiedeva quale fossero i limiti all’uso delle motoslitte, devo
dire che, ancora una volta, non sono le leggi che mancano, soprattutto in materia di tutela
ambientale, ma la volontà di applicare e di far rispettare quelle esistenti.
La Conca dei Campelli si trova all’interno del Parco Regionale delle Orobie
Bergamasche, in uno dei Siti della Rete Natura 2000 (SIC IT2060401) individuato in
ottemperanza alla Direttiva Habitat 92/43/CEE che ha lo scopo di salvaguardare la
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali.
L’art. 59 della Legge Regionale n. 31/2008 vieta il transito di tutti i mezzi motorizzati
(quindi anche delle motoslitte) “sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui
sentieri, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione, nonchè in tutti i
boschi e nei pascoli”, per cui nessuna motoslitta potrebbe transitare nella Conca dei
Campelli; per i trasgressori è prevista una sanzione di 105 Euro e la vigilanza è affidata alla
Polizia locale, al Corpo Forestale, ai Carabinieri, alla Polizia Provinciale e alle Guardie
Ecologiche.
Come si vede esiste la legge per impedire l’uso indiscriminato delle motoslitte, esiste
un esercito di persone che potrebbero farla rispettare, ma credo che non sia mai stato steso
alcun verbale per l’uso di motoslitte in zone in cui è vietato l’uso delle stesse.
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