
Gentilissimo Direttore, 
sul numero di Araberara del 14 marzo scorso abbiamo letto l'accorata denuncia del Vigile di Endine 
circa l'invadenza delle moto fuoristrada.  
La situazione denunciata per Endine è purtroppo diffusa in tutta la Bergamasca, come può 
testimoniare chiunque ne frequenti le colline e le montagne, sia per diletto che per lavoro: nessun 
territorio è indenne dalla frequentazione motoristica abusiva, in violazione della Legge Regionale 
31/2008, che vieta il transito non espressamente autorizzato dei mezzi a motore su tutti i sentieri e le 
strade agro-silvo-pastorali. 
Orobievive, coordinamento fra numerose associazioni ambientaliste, ha preso da tempo in esame il 
fenomeno della circolazione illegale di mezzi motorizzati e ha impostato una serie di attività per 
contrastarlo: 
1. Segnalazioni e denunce alle Autorità preposte al controllo e alla concessione di autorizzazioni e, 
nei casi più gravi, alla Magistratura 
2. Informazione sul fenomeno e creazione di un archivio riservato di segnalazioni di infrazione 
inviateci dai cittadini mediante il nostro sito www.orobievive.net. In unione con l'analoga iniziativa 
promossa dal CAI, tale archivio è, dall'anno scorso, una preziosa fonte di documentazione 
3. Azione di contrasto all'attuale iniziativa di alcuni consiglieri regionali volta alla modifica dei 
divieti in vigore alla circolazione di mezzi motorizzati al di fuori delle strade agro-silvo-pastorali; 
modifica che, seppur nelle intenzioni limitata alle manifestazioni autorizzate e temporanee, rischia 
di tradursi in una licenza permanente alla percorribilità di qualunque zona, stante l'assenza 
pressoché assoluta di controlli 
 
In questa nostra azione chiediamo, anche grazie alla Vostra cortese ospitalità su queste pagine, il 
supporto e la collaborazione di tutti coloro che frequentano e che amano il nostro territorio e i nostri 
sentieri, che hanno a cuore la difesa dell'ambiente e del diritto a goderne senza danneggiarlo, bensì 
salvaguadandone la bellezza. 
L'azione di contrasto è possibile sia effettuando le segnalazioni, in modo semplice e rapido, sul sito 
www.orobievive.net , sia segnalando direttamente al Comune competente per territorio. 
Analoga presa di posizione può essere effettuata nei confronti dei rispettivi consiglieri regionali 
prima del voto finale in Consiglio della proposta di modifica. 
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