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Numero moto
segnalate in
un anno per
ogni sentiero

Nella mappa
gli otto sentieri
piu segnalati
in un anno
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B E R G A M O

13
13

Sentiero
delle Orobie

Passo
del Publino

Forcolino
di Torcola

Spiazzi di Boario
fino a Val Sedornia

Sentiero
San Lucio

Sentiero
Monte Farno

Sentiero
Monterosso

Sentiero
Passata

Cusio

Valnegra

Carona

Gromo

Clusone

Brumano

Selvino
Gandino

87
Segnalazioni
di moto
sui sentieri
pervenute
al Cai nel 2013

277
Motociclisti
segnalati
al Cai

45
Sentieri sui
quali sono
stati notati
i motociclisti

2
Tipologie
di moto, 
Trial-Enduro

2
Procedimenti
penali dopo
esposti
Cai-Wwf-
Legambiente

155 euro

La sanzine prevista
per chi viola i sentieri

con mezzi non
autorizzati

La polemica La proposta di legge regionale che delega ai sindaci ogni decisione. I primi cittadini: poi non avremo gli strumenti per applicarla

Sentiero selvaggio, mappate le moto
Il Cai ha invitato gli escursionisti a inviare segnalazioni
Ogni anno il bilancio con i passaggi irregolari
Intanto a Dossena si lavora a una pista dedicata al cross

Ottantasette segnalazioni in
un anno. Ottantasette escursio-
nisti che, finita la gita in monta-
gna, si siedono davanti al pc,
scaricano la scheda, la compila-
no con tanto di nome, cognome,
recapito telefonico e la spedisco-
no al Cai. «Ottantasette, se ci 
pensa, non è poco», osserva il
presidente Piermario Marcolin.
Tema: sentieri e motori. In Re-
gione Lombardia si lavora al
progetto di legge che per la pri-
ma volta creerà norme precise
sui tracciati di mon-
tagna. Ci sarà un
censimento, regole
sulla cartellonistica
(oggi tutto è lasciato
nelle mani del Cai o
dei Comuni), ci sa-
ranno anche nuovi
divieti. Quelli ri-
guardanti  moto-
cross, quad, trial sa-
ranno meno rigidi
rispetto alla chiusu-
ra totale che vige al
momento. Il punto
è: quanto meno rigi-
di? «Saranno sindaci
e Parchi — ha spie-
gato giovedì il con-
sigliere regionale
Alessandro Sorte
(Forza Italia) — a
decidere come e do-
ve, sul loro territo-
rio, si possono svol-
gere manifestazioni
motoristiche o dove
possono circolare le
moto, decidendo
anche eventuali san-
zioni per chi provoca danni. La
legge attuale è poco chiara». Sul
punto sono d’accordo tutti.
«Una regolamentazione è neces-
saria — è l’opinione di Marcolin
—, ma noi siamo convinti che
debba essere rigida e rigorosa».

Attualmente, il divieto è asso-
luto, eppure i trasgressori viag-
giano da una valle all’altra. Dallo
scorso anno la sezione di Berga-
mo del Cai ha predisposto una
scheda di rilievo dei transiti, che
si scarica sul sito Internet cai-
bergamo.it. Tra le 87 segnalazio-
ni, le più numerose arrivano da
Cusio (sentiero delle Orobie),
Valnegra (Forcolino di Torcola
8), Carona (Passo del Publino) e
Clusone (San Lucio). I mittenti
sono nella gran parte dei casi 
escursionisti «che vorrebbero
— spiega Marcolin — praticare
la montagna in sicurezza e di-
stensione, oppure proprietari di
baite che si ritrovano danneg-
giati i sentieri di accesso». Se in
alta montagna si viaggia in trial
«e tutto sommato — prosegue
Marcolin — l’ambiente non vie-
ne eccessivamente danneggiato
perché si va a velocità ridotta»,

di Casnigo: «Inutile fare le leggi
se poi non vengono fatte rispet-
tare — sottolinea —, mi auguro
che la nuova normativa preveda
anche strumenti in tal senso». In
Val Brembana da tre anni si sta
cercando di realizzare un per-
corso per motocross a Dossena,
nella zona delle cave. «Chi tra-
sgredirà ai divieti non avrà più
alibi», fa notare il presidente
della Comunità Montana Alber-
to Mazzoleni. Il progetto — a
giorni sarà pronto il preliminare
— è seguito dal sindaco di Seri-
na Giovanni Fattori, che è anche
assessore al Turismo in Comu-
nità Montana. Costerà 70 mila
euro: 50 mila dall’ente e 20 mila
dal Ktm Italia Moto club. «Siamo
convinti — afferma Fattori —
che anche dal punto di vista eco-
nomico farà bene alla valle».
Fattori ha spesso autorizzato
competizioni e manifestazioni
sul territorio. «Tutti hanno il di-
ritto di praticare il proprio sport
— crede il sindaco di Serina —,
ovviamente nel rispetto degli al-
tri. Al termine di ogni manife-
stazione, c’è l’obbligo di rispri-
stinare i sentieri». Cosa che in
altre zone, rimarca il Cai, non
sempre viene fatta. L’ultima pa-
rola al sottosegretario regionale
alle Politiche per la montagna
Ugo Parolo, che coordina il lavo-
ro sulla nuova legge. «Il nostro
intento è ascoltare tutti — di-
chiara — e tirare fuori il meglio.
Serve una legge, indispensabile
per valorizzare i nostri sentieri».

Maddalena Berbenni
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SEGUE DALLA PRIMA

Certo, è più facile dirci che
bisogna salire usufruendo
dei normali impianti di risa-
lita, ma la libertà dove sta?

Io sono convinto che si può
fare qualcosa con un po’ di
buona volontà e con il rispet-
to, quel rispetto che paralle-
lamente ci vuole quando si
transita con qualsiasi attrez-
zo a bordo delle piste da sci. 

Divieti di questo tipo im-
pediscono o limitano, inoltre,
il riavvicinamento dei giova-

ni agli sport e alla natura,
quindi al futuro. 

Non si può «pagare» la
montagna perché per salirla
serva un impianto, oppure
perché per viverla si rischi
una multa; dalla Montagna si
spererebbe di tornare appa-
gati con il dovuto rispetto,
specialmente nei suoi con-
fronti.

Tiziano Viscardi
Direttore scuola

di escursionismo Cai Bergamo
Direttore scuola regionale

lombarda escursionismo

Un plauso alla legge regionale
che vuole delegare ai sindaci il
potere di stabilire divieti contro i
mezzi motorizzati sui sentieri di 
montagna, arriva dai centauri.
«Gli amministratori locali sono
coloro che conoscono meglio di
tutti il territorio — dice Andrea
Gatti, che guida il Moto Club Ber-
gamo da 18 anni e lo frequenta da
25 —. Sono i sindaci le persone
più indicate per approvare o ne-
gare un permesso, anche perché
in effetti siamo di fronte a una si-
tuazione un po’ particolare». Tutti
i sentieri, al momento, sono vie-
tati: questa è l’anomalia secondo
Gatti. «È così: non c’è nessuno
che volendo fare trial possa anda-
re in montagna sentendosi tran-

quillo. Io dico che è tutto un di-
vieto per comodità: è più facile di-
re no a tutti che fare selezione, se-
dendosi a un tavolo e decidendo
dove è possibile praticare un certo
sport, che è anche molto spetta-
colare».

Una disciplina che alla Berga-

masca ha dato anche parecchie 
soddisfazioni, in particolare con il
«re» Diego Bosis, pluricampione
italiano scomparso prematura-
mente all’età di 44 anni, nel 2012.
«Il trial sta morendo di divieti —
prosegue Gatti —. E anche l’en-
duro, praticato liberamente, è in 
difficoltà. Nel 2010 e nel 2011 so-
no addirittura volate le denunce,
da parte degli ambientalisti, an-
che nei nostri confronti, di alcuni
sindaci e dei motociclisti in gene-
rale. Non si poteva più andare
avanti così, chi sedeva in sella
sembrava quasi essere un delin-
quente. E da tempo il Cai prose-
gue con il suo lavoro di segnala-
mento, ma a cosa serve? Secondo
noi a nulla. Sarebbe utile, invece,

lavorare in modo specifico sul ter-
ritorio per trovare dei percorsi che
siano un punto di riferimento per
i motociclisti».

I primi incontri ci sono già stati
ed è addirittura stata individuata
un’area, in linea di massima, che
potrebbe far scorazzare libera-
mente le due ruote, sia trial sia en-
duro. «Puntiamo sull’alto Sebino
e sulla Val Borlezza — conclude
Gatti —. Ci sono molti sentieri
che sembrano adatti alle moto, tra
Lovere, Costa Volpino, Sovere e
Cerete. I sindaci ci chiedono cosa
accadrà poi, se dovesse esserci un
sentiero dedicato: temono che ar-
riveranno appassionati da mezza
Italia. Noi invece crediamo che la
creazione di un circuito possa fare
da esempio anche per altre pro-
vince, sbloccando la situazione su
altri territori. È un auspicio».

Armando Di Landro
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Il controcanto «C’è un confronto con gli ambientalisti». Si punta sull’alto Sebino e la Val Borlezza

Il presidente del Moto Club:
«Si crei un tragitto autorizzato»

Ha detto

||
Andrea Gatti
Il trial sta 
morendo
di divieti

Al vertice Gatti 
guida il Moto-
club da 18 anni

in media valle «enduro e moto-
cross sono un problema serio.
Dando gas, l’impatto col terreno
è decisamente maggiore». Dai
Colli di San Fermo alla Val Caval-
lina, dalla Val Gandino a Gazza-
niga. «È inaccettabile pensare
alla montagna come a un parco
giochi», conclude il capo del Cai.
Usa la stessa espressione il presi-
dente della Comunità Montana
della Val Seriana Eli Pedretti. «La
montagna non è un parco diver-
timenti — afferma —, bisogna

stare attenti a certe aperture. Si
potrebbero creare percorsi riser-
vati e aprire un dialogo con le as-
sociazioni di motociclisti. In al-
tre realtà, collaborano per esem-
pio nelle situazioni d’emergen-
za.  I  furbetti ,  però,  vanno
puniti». Ma chi ci pensa? «Il pro-
blema c’è — dichiara il sindaco
di Gazzaniga Guido Valoti —.
Proprio di recente abbiamo af-
fisso i cartelli coi divieti, ma più
di questo non possiamo fare».
Giacomo Aiazzi, primo cittadino
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L’editoriale

La montagna non è privata L’APPALTO

Alla Sea i parcheggi
dell’aeroporto di Orio

Da oggi tutti i parcheggi di 
proprietà della Sacbo, società 
dell’aeroporto di Orio al Serio, 
saranno gestiti dalla cordata 
dell’Apcoa Parking Italia e, qui 
la curiosità, della Sea, che ha il 
controllo degli scali di 
Malpensa e Linate (oltre a 
detenere il 30,9% in Sacbo). Il 
contratto, dopo un bando di 
gara indetto da Sacbo, durerà 
fino al 2020. I parcheggi erano 
gestiti da Parking Grass.
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IN REGIONE

Stop al volo su Roma
Interpellanza di Bruni

Il consigliere del Patto Civico 
Roberto Bruni ha presentato, 
in Regione, un’interrogazione 
sulla cancellazione, da aprile, 
del volo Ryanair da Orio a 
Roma. «Ritengo importante 
— dice Bruni — un 
intervento della Regione per 
consentire la sopravvivenza 
dell’unica possibilità per i 
lombardi di raggiungere la 
capitale a costi contenuti».
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In breve

La Regione
Serve una legge,
ma il nostro 
intento è ascoltare
tutte le realtà

Ugo parolo
Sottosegretario Lombardia
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