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Vilminore

I lastroni che si possono trasformare in valanghe 
si trovano su pendenze di 30°-40°

Sole, pioggia leggera o condensa di acqua fredda 
creano una crosta di ghiaccio
fragile e sottile

Una forte nevicata e l’azione del vento
formano un lastrone instabile sopra 
la crosta scivolosa

Piogge violente rendono più
instabile la lastra e fanno 
aumentare il suo peso
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La rottura di un lastrone di neve può
avvenire per uno sbalzo di temperatura

o per il passaggio di uno sciatore
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Strato di neve sottostante

Lastrone di neve

Il rischio valanghe
Si tratta di un settore specifico

della pianificazione,
coinvolge i Comuni

di montagna

Come si formano
le valanghe

LA ROTTURA DEI LASTRONI
Il lastrone è uno strato di neve che aderisce solo

superficialmente al manto sottostante. 

Rumori
Persino un ramo che si

spezza può
innescare
la slavina

Il peso degli sciatori
Contribuisce nel 90% dei casi

a provocare valanghe fatali

Nevicate sostenute
Causano il 90% delle valanghe

Il caso Polemica dopo l’accusa di aver tagliato la prevenzione

«Sulle valanghe
i sindaci ci attaccano
Ma sono latitanti»
La Regione: ai corsi arrivano in pochi

«È vero», il protocollo per la
prevenzione dei rischi delle va-
langhe è finito nel limbo della
burocrazia. Tutti gli enti coin-
volti confermano che, alla fine,
nessuno se n’è più occupato. I
sindaci nel 2013 non hanno ri-
chiesto informazioni, non es-
sendoci state emergenze. E così
è andata fino al 2014, quando
invece le slavine ci sono state e il
telefono dei tecnici ha comin-
ciato a squillare. Solo che a quel
punto da dire c’era poco perché
anche se i controlli erano conti-
nuati, mancava la «cornice» che
garantiva la messa in circolo
delle informazioni.

Tre giorni fa, dal comune di
Ardesio, fra i tanti interessati da
fronti a rischio in termini di sla-
vine, si è levata una voce di pro-
testa. «Il protocollo è uno stru-
mento fondamentale, va ripri-
stinato», ha scritto il sindaco Al-
berto  Bigoni ,  inviando la
missiva ai sottoscrittori dell’ac-
cordo, Regione in testa, ma an-
che a Provincia, Prefettura, alle
Comunità montane, Arpa e Fo-
restale. Per il piano lo stop si è
rivelato burocratico e non tanto
di fondi, dato che sono bastati
50 mila euro annui dal 2010 al
2012 per fornire agli enti infor-
mazioni dettagliate sui rischi
specifici grazie ad uscite di geo-
logi e test ad hoc. Dopo Ardesio,
si sono fatti sentire sulla que-
stione anche altri comuni, da
Cusio a Gromo, da Oltre il Colle

a Schilpario, e non era mancato
chi aveva lamentato d’esser sta-
to «lasciato solo» delle (altre) 
istituzioni. Ora, dalla Regione
arriva la replica. L’assessore alla
Protezione civile Simona Bordo-
nali spiega che per il protocollo
valanghe — che però pare non
ripartirà prima del prossimo an-
no — si sta valutando «l’esten-
sione anche ad altre province,
per questo già il 21 gennaio si
era svolto un incontro con le Se-
di territoriali di Bergamo, Son-
drio, Brescia, Como e Lecco» e

che il Pirellone comunque «non
ha fatto venir meno il suo impe-
gno in fatto di prevenzione».
Poi, la precisazione: «Fermo re-
stando l’impegno ad assicurare
una risposta a tutto il territorio

montano, si ricorda che la Re-
gione, considerate le normative
vigenti, non potrà mai sostituir-
si all’attività di competenza dei
sindaci, quindi valutare le atti-
vità di prevenzione non struttu-
rali che sono definibili solo at-
traverso valutazioni locali». An-
che con quei piani di emergenza
comunale di cui, oggi, ancora
un ente orobico su cinque risul-
ta sprovvisto. Pure in monta-
gna. E se i sindaci vanno all’at-
tacco, l’assessore risponde per le
rime. Ricordando quanto poco
siano stati frequentati dagli am-

ministratori i semi-
nari organizzati dal
Pirellone per «defi-
nire le modalità di
gestione del rischio
sul proprio territo-
rio». La nota di Bor-
donali è puntuale:
«Si segnala che dei
comuni citati nel-
l’articolo del Corrie-
re (Ardesio, Cusio,
Gromo, Oltre il Col-
le, Schilpario, Vilmi-
nore di Scalve) solo
Cusio e Gromo han-
no partecipato  e
hanno quindi potu-
to prendere cono-
scenza delle modali-
tà di allertamento
previste dalla diret-
tiva vigente». Poi, il
nodo dei piani di ri-
schio che latitano e
«la redazione dei
quali è stata più vol-

te sollecitata dalla Regione, che
ha anche offerto il proprio sup-
porto tecnico e organizzativo a
tutti i comuni». Ai bandi lanciati
per l’aggiornamento e la reda-
zione dei documenti d’emer-
genze, «nessuno dei comuni so-
pra citati ha risposto, con la con-
seguenza che, dei 6 citati, ben 5
hanno piani non aderenti alla
direttiva vigente o ne sono pri-
vi». Un problema che, nella Ber-
gamasca, è parecchio diffuso.

A.G.
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A rischio
La valanga
sopra Val-
bondione , 
dopo che 
la Provin-
cia ha ri-
dotto il 
fronte ne-
voso con 
scariche 
esplosive. 
In Alta 
Valle Se-
riana i 
fronti a ri-
schio sono 
diversi

I controlli
Per i test dei geologi
si valuta l’estensione
ad altre province. Ma per 
ora restano in attesa

Lo scontro I firmatari della proposta di modifica al testo: più ordine favorisce il turismo. Gli ambientalisti: poi si aprirà anche ai mezzi a motore sulla neve

«Sì» alle moto sui sentieri: polverone sulla legge
Il Pirellone punta a cedere la competenza ai primi cittadini. Il Cai: si creano scempi 

Via libera alle moto sui sen-
tieri di montagna. Il nuovo
progetto di legge regionale,
appena finito al centro di
un’audizione della commis-
sione Agricoltura, muove i
suoi passi ma solleva già un
polverone.

Il progetto, che va a modifi-
care la legge 31 del 2008, vede
fra i suoi firmatari anche il ber-
gamasco Alessandro Sorte, di
Forza Italia, che spiega: «Fino-
ra esisteva un regolamento so-
lo per le strade agro-silvo-pa-
storali, e i sindaci che autoriz-
zavano le gare di enduro sui
sentieri rischiavano di loro.
Noi vogliamo creare una nor-
mativa anche per i sentieri».
Nella proposta si legge di ri-
chieste della Federazione Mo-
tociclistica Italiana per «mani-
festazioni su aree boscate con
mezzi motorizzati (moto da
enduro, trial, quad, ecc..) e
percorsi su cui poter transita-
re». Secondo i firmatari il fuo-
ristrada «vanta storia e tradi-
zione, dichiarare che sia una
legittima attività ricreativa e
sportiva sembra una afferma-
zione ovvia», e per questo
«non deve essere vietato senza
ledere fondamentali principi
di libertà individuale», mentre
invece «per una minoritaria
corrente di pensiero» la pre-
senza delle moto sui sentieri è
«intrinsecamente negativa».
Senza contare che «le attività

motoristiche portano reddito
in aree depresse». 

Quanto basta per scatenare
la polemica. Il provvedimento
è visto come apripista per la
«deregulation» dei mezzi a
motore sui sentieri. «Sì, porta-
no qualche scontrino in più
nei bar dei paesi di montagna
ma intanto rovinano l’ambien-

te e a non andarci più sono tu-
risti ed escursionisti», replica
la presidente del Cai Lombar-
dia Renata Viviani, che ha por-
tato le proprie ragioni in com-
missione insieme ai rappre-
sentanti di diverse associazio-
ni ambientaliste. Il timore è 
che alla maggior libertà di cir-
colazione della moto segua an-

che quello delle motoslitte. In
aula, i gruppi bergamaschi
erano rappresentate da Gior-
gio Marchesi del coordina-
mento Orobievive, che ha par-
lato di «impatto devastante»
delle moto sui sentieri berga-
maschi. L’attività «si svolge 
senza nessuna forma di con-
trollo anche su mulattiere,

prati, pascoli, torbiere e ghia-
ioni, creando le condizioni
perché l’acqua determini im-
portanti irreversibili erosioni
che costituiscono le condizio-
ni preliminari di disequili-
brio». Tutto questo nella gran-
dissima difficoltà delle autori-
tà a identificare i trasgressori,
che «nella quasi totalità dei ca-

si circolano senza targa o con 
targa resa illeggibile». «La no-
stra posizione è ferma — ag-
giunge il presidente del Cai
Bergamo Piermario Marcolin 
—. È giusto che chi lavora in
montagna possa usare i mezzi
meccanici, ma a noi sta a cuore
la frequentazione responsabile
e consapevole della montagna
non certo il suo uso ludico.
L’anno scorso abbiamo raccol-
to un centinaio di segnalazioni
sui transiti di moto sui nostri
sentieri, al Passo del Publino
in Val Brembana ma soprattut-
to nella in media montagna, a
Casnigo, Gandino, Trescore e
tutta la Val Cavallina. Le nostre
sottosezioni sono disperate, i
solchi delle moto causano
danni irreparabili. Per non
parlare degli escursionisti che
si trovano davanti le moto o
dei disagi causati dalla moto-
slitte agli animali in letargo».
«Chiariamo una cosa — repli-
ca Sorte —. Non è che il giorno
dopo l’approvazione della leg-
ge, che speriamo di far entro
l’estate, uno prende la moto e
va dove gli pare. Viene previsto
un confronto con i sindaci e i
Parchi. Saranno loro a decidere
come e dove, sul loro territo-
rio, si possono svolgere mani-
festazioni motoristiche o dove
possono circolare le moto, de-
cidendo anche eventuali san-
zioni per chi provoca danni. La
legge attuale è poco chiara,
tanto che i sindaci decidevano
di non autorizzare o si prende-
va una grossa responsabilità». 

Fabio Paravisi
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In pista Il transito di mezzi a motore in montagna oggi è soggetto a 
regole regionali. Il passaggio delle competenze ai comuni secondo gli 
ambientalisti riguarderebbe anche le motoslitte

||
Favorevole
Le indicazioni oggi non 
sono chiare. Ci sarà il 
confronto con i Parchi

Alessandro Sorte Forza Italia

||
Contrario
Solchi e danni 
irreparabili all’ambiente
Proposta irricevibile

Piermario Marcolin Cai Bergamo

La normativa
Oggi un regolamento
riguarda solo le strade
agro-silvo-pastorali
«Molti abusi nelle valli»
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