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La Regione e l’ambiente 

155 euro
La sanzione prevista

per chi viola i sentieri
con mezzi non

autorizzati

TRE QUERELE
Danneggiamenti del paesaggio

LA PROPOSTA

Saranno
i sindaci
a consentire
le gare di
enduro e cross

I Comuni
vigileranno
sui sentieri
e puniranno
gli abusivi

In Consiglio
Regionale, ieri,
la maggioranza
di centrodestra
si è spaccata

I permessi

LE PETIZIONII sentieri e la legge
firme raccolte

I controlli In Consiglio

30.000
firme raccolte

dal Cai lombardo
in 3 giorni contro

la nuova legge

4.000
dal Moto Club

Bergamo 

2 0 1 1 2 0 1 32 0 1 2

Esito:
archiviazione
Contro ignoti

Procedimento:
in corso

Esito:
archiviazione
Tre indagati

Campionato
Enduro

Campionato
Enduro
Under 23

Valli Bergamasche
Revival

Moto in montagna
Centrodestra fuori pista
La maggioranza si spacca sulla costituzionalità
Solo Forza Italia ha insistito per l’approvazione

Il motocross in montagna
ingrana la retromarcia: il Con-
siglio regionale ha rinviato alla
commissione il progetto di
legge proposto tra gli altri dal
bergamasco Alessandro Sorte,
di Forza Italia. Per il voto biso-
gnerà attendere almeno fino a
giugno. A sorpresa quello che
doveva essere un voto scontato
di una maggioranza compatta,
si è trasformato in un pantano
politico che rischia di incrinare
i rapporti tra le forze alla guida
della Lombardia. Il progetto
che doveva essere votato ieri 
consiste in un insieme di mo-
difiche del testo unico delle
leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale, che hanno co-
me obiettivo la regolamenta-
zione delle moto sui sentieri di
montagna dando potere di au-
torizzazione ai sindaci. Inoltre,
le modifiche previste portereb-
bero a 30 anni anche la possi-
bilità di disboscare le aree di
montagna senza offrire com-

pensazioni, come la ripiantu-
mazione.

La strada per l’approvazio-
ne, ieri in Consiglio, si è fatta in
salita quando il gruppo regio-
nale del Pd ha presentato una
pregiudiziale, ovvero la richie-
sta di non discutere l’argomen-
to, pur iscritto all’ordine del
giorno, per ragioni di legitti-
mità e merito. «La nostra ri-
chiesta parte dal parere dell’Uf-

ficio legislativo del Consiglio 
regionale che ha sottolineato
come l’intervento sia di esclu-
siva competenza statale — ha
esordito in aula Marco Carra,
consigliere del Pd —. Quindi,
si rischia un’eccezione di legit-
timità costituzionale perché
non è nel nostro potere andare
a incidere su quelle norme».
Una tesi subito ribadita anche
da un altro consigliere Pd, Ago-

stino Alloni, che si è concen-
trato sul problema dei boschi:
«In due anni e mezzo la defini-
zione di bosco è passata da un
limite di 5 a 30 anni, non siamo
assolutamente d’accordo».

A quel punto i lavori del
Consiglio regionale sono stati
sospesi per lasciare spazio a
una riunione dei presidenti dei
gruppi politici che ha portato il
sottosegretario alla Montagna
Ugo Parolo (esponente della
Lega Nord, ndr) a chiedere il 
rinvio del progetto di legge in
commissione. Hanno votato a
favore del rinvio tutti i gruppi
consiliari ad eccezione del Mo-
vimento Cinque Stelle, che si è
astenuto, e del solo consigliere
bergamasco di Forza Italia,
nonché coordinatore provin-
ciale degli azzurri e firmatario
del provvedimento, Alessan-
dro Sorte, che ha espresso pa-
rere contrario. Amaro il com-
mento su quanto accaduto in
aula del relatore della nuova
legge, Alessandro Fermi di For-

za Italia: «Su questo aspetto ab-
biamo assistito a una strumen-
talizzazione eccessiva e fuor-
viante da parte di alcune asso-
ciazioni ambientaliste che
hanno voluto far credere alla
gente che con l’approvazione
avremmo dato il via a una libe-

ralizzazione selvaggia. Il ritor-
no del provvedimento in Com-
missione sarà l’occasione per
meglio precisare e spiegare co-
me stanno realmente le cose».
Dalle parole di Fermi emerge
quindi la consapevolezza che la
petizione lanciata online dal

Il nodo
Secondo il Pd la legge sui
boschi e le moto in 
montagna sarebbe di 
competenza del governo

323Giorni
Il tempo medio per l’approva-
zione di una legge da parte del 
Consiglio regionale della 
Lombardia, dal momento in 
cui viene proposta, fino alla 
discussione e al voto

Gli escursionisti

Il Cai: per ora una mezza vittoria
«Quella di oggi è una mezza vittoria. Si 
vede che le firme della petizione hanno 
fatto effetto». È il commento a caldo del 
presidente del Cai di Bergamo Piermario 
Marcolin, dopo il rinvio della proposta di 
legge sulle moto in montagna. 
«Sicuramente adesso a livello di 
coordinamento regionale non ci 
fermeremo. Io rinnovo ancora una volta 
l’invito a tutti i nostri escursionisti a 
continuare a inviare segnalazioni qualora 
dovessero imbattersi in mezzi 
motorizzati sui sentieri». Per Marcolin 
resta comunque un nodo culturale da 
superare: «Non si può pensare che 
l’escursionismo e il transito dei mezzi a 
motore siano attività ugualmente 
compatibili con la montagna». Il 
presidente tocca inoltre la nota dolente di 

chi sgomma e «sgasa» in barba ai divieti, 
come segnalato anche dai sindaci delle 
nostre valli: «Non bisogna fare 
equivalenza tra chi transita in regola con 
la moto e chi invece scorrazza 
liberamente senza targa. In questo devo 
dire che anche le federazioni 
motociclistiche sono con noi. Ci vorrebbe
controllo, ma spesso è impossibile per la 
vastità delle aree». Tuttavia per il Cai, in 
montagna deve prevalere la prerogativa 
di conservazione ambientale: «Spesso le 
opere di compensazione attuate dopo 
una gara di enduro in montagna non 
sono sufficienti a ripristinare l’ambiente, 
così rimangono dei solchi che sono un 
danno molto pesante».

F.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente/1
Piermario Marcolin 
guida il Cai di 
Bergamo dal 2012: 
si è fermamente 
opposto alla nuova 
legge regionale sulle
moto in montagna

In sella

I centauri: burocrazia assurda
«Per noi non cambia niente. Hanno montato 
una polemica con gli ambientalisti, ma 
sostanzialmente a noi motociclisti la vita non
cambia». È sconsolato, ma non certo 
abbattuto il presidente del Moto club di 
Bergamo Andrea Gatti, dopo aver saputo che 
il voto sulla nuova legge per le moto in 
montagna è stato rinviato. «Per organizzare 
una gara o una manifestazione noi 
dobbiamo presentare la domanda al 
Comune, alla Provincia, alla Comunità 
Montana e nel caso anche all’ente parco. Poi 
dobbiamo inoltrare un’indagine geologica e 
versare garanzie per eventuali danni. Alla 
fine di tutto questo, se il permesso non me lo 
danno, sapete cosa faccio? Vado da un’altra 
parte a fare la gara — continua Gatti —. Nelle 
altre Regioni non è così, questo accade solo 
in Lombardia. Se dovessi pensare di andare a 

organizzare una manifestazione in 
Meridione, ci accoglierebbero a braccia 
aperte». Il presidente del Moto club non si 
scompone nemmeno davanti alle cifre della 
petizione del Cai: «Sicuramente sono numeri 
che possono smuovere qualcosa, ma io credo 
poco a queste iniziative. Non ho mai visto 
nessun alpinista intento a fare manutenzione 
ai sentieri. Dicono che non rispettiamo 
l’ambiente, ma noi chiediamo solo sentieri 
in disuso a fondo valle per andare con le 
moto e non la via dei Laghi Gemelli o del 
Curò. Figuratevi che molti motociclisti sono 
del Cai e non vanno di certo a spaccare tutto. 
Siamo sicuramente più rispettosi di chi 
lascia i chiodi sulle vie o di chi costruisce 
alberghi di lusso sulle cime delle montagne».

F.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente/2
Andrea Gatti, di 
Bergamo, guida da 
quasi vent’anni il 
motoclub. Ha 
chiesto l’istituzione 
di sentieri ad hoc per
le moto nelle valli

La denuncia Troppe aree incolte. «E le gare fuori legge autorizzate da alcuni sindaci creano canali che convogliano l’acqua piovana»

«Ricchi di boschi poveri. Ma senza più cura»
La Forestale: così sono
più a rischio di incendi

«La provincia di Bergamo è
ricca di boschi poveri»: lo dice-
va Filippo Maria Pandolfi,
quando, trent’anni fa, era mini-
stro dell’Agricoltura e (appun-
to) delle Foreste. Perché è vero
che dai Colli in su la Bergamasca
è piena di boschi: in tutto la su-
perficie coperta da alberi arriva
a 118.152 ettari, cioè quasi la
metà del territorio provinciale 
(per la precisione il 43%, oltre
80% del quale di proprietà pri-
vata). E se si calcola una media
di 114 alberi a ettaro si arriva a
una distesa costituita da 13 mi-
lioni e 452 alberi, a una massa di

legno che raggiunge una mon-
tagna di un miliardo e 260 mi-
lioni di metri cubi, e a un peso
complessivo di 870 milioni di
tonnellate. Un polmone verde
che, in tempi di inquinamento
ed effetto serra, è capace di lavo-
rare in contemporanea 435 mi-
lioni di carbonio nel corso della
«respirazione» che vede le fo-
glie trasformare anidride carbo-
nica in ossigeno. Tra le funzioni
fondamentali dei boschi, so-
prattutto nei territori scoscesi
che occupano oltre metà del no-
stro territorio, c’è anche quella
delle radici che assorbono la

pioggia e trattengono il terreno
impedendo così il dissesto idro-
geologico e le frane. Ma non ba-
sta essere un gruppo di alberi
per avere diritto alla classifica-
zione di «bosco». C’è voluta una

legge del 2001, quando si decise
che serve un minimo di due chi-
lometri di lunghezza, 25 metri
di larghezza e almeno il 20% di
superficie coperta dall’ombra
dei rami. I boschi che ricoprono

il territorio bergamasco sono in
genere di scarso valore. La ne-
cessità di fare legna da ardere ha
spinto per secoli la diffusione
delle latifoglie, alberi che anche
dopo il taglio del fusto fanno
crescere alla base dei polloni
che dopo qualche anno possono
essere tagliati e utilizzati. Con il
risultato che i nostri boschi so-
no costituiti per l’80 per cento di
latifoglie come noci, castagni,
faggi, pioppi e noccioli, il cui le-
gno ha un valore commerciale
piuttosto ridotto, tanto che chi
commercia in legname e in pre-
fabbricati in legno è costretto a
farsi arrivare tir carichi di abete
rosso dal Trentino, dall’Austria
e a volte anche dalla Slovenia.

Secondo l’ultimo censimento
effettuato dal Corpo forestale
dello Stato nella Bergamasca si

stendono 24.387 ettari di «bo-
schi resinosi» (2.645 di larice,
18.585 di abete rosso concen-
trato soprattutto nella zona at-
torno a Piazzatorre, 2.275 di
abete bianco, 441 di abete nero e
441 di altri boschi di conifere);
poi 83.754 ettari di latifoglie
(24.245 ettari di faggi, 5.290 fra
rovere, roverella e farnia, 7.935
di castagni, 22.922 di carpini e
noccioli; 3.526 di ontani e salici,
e 19.836 di altre specie) e infine
il resto che rientra in categorie
minori. E diventano sempre
più: i boschi sono aumentati del
20% negli ultimi vent’anni, a
scapito dei terreni da coltivare.
«C’è chi se ne lamenta, ma è la
conseguenza della mancanza di
cura — spiegano alla Forestale
—. È scomparsa l’agricoltura di
montagna e nessuno tiene puli-

ti i boschi che quindi si diffon-
dono spontaneamente, ed es-
sendo incolti sono anche più
soggetti agli incendi. Ai Comuni
interessa soprattutto cercare di
usare il terreno per costruire e
incassare gli oneri. Ci sono sin-
daci che, andando contro la leg-
ge, autorizzano le gare motoci-
clistiche che rovinano terreno e
sentieri creando dei canali che
convogliano l’acqua piovana.
Adesso in Regione si discute di
favorire se non definire più “bo-
schi” quelli costituiti dagli albe-
ri sotto i 30 anni, contro un li-
mite attuale di 15, per favorire il
recupero dei terreni edificabili a
destinazione produttiva. Ma è
assurdo: a 30 anni un bosco è
già adulto, un faggio è già alto
cinque metri. E pensare che la
Repubblica di Venezia tagliava
le mani a chi segava un albero
nelle loro proprietà. Oggi si fan-
no cose basate su una totale
ignoranza della materia».

Fabio Paravisi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foresta La metà della superficie bergamasca è coperta da alberi
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NEL 2013

277 45 872 2

D’ARCO

8

8

8

8

8

8 13
13 Cusio

Valnegra

Carona
Gromo

Clusone

Brumano

Selvino
Gandino

Sentiero
delle Orobie

Sentiero
Passata

Sentiero
Monterosso

Passo
del Publino Spiazzi di Boario

fino a Val Sedornia

Sentiero
Monte Farno

Forcolino
di Torcola

Sentiero
San Lucio

Numero moto segnalate
in un anno per ogni sentiero

Nella mappa gli otto
sentieri piu segnalati in un anno

LEGENDA
B E R G A M O

Segnalazioni
di moto sui
sentieri pervenute
al Cai nel 2013

Motociclisti
segnalati
al Cai

Sentieri sui
quali sono
stati notati
i motociclisti

Tipologie
di moto, 
Trial-Enduro

Procedimenti
penali esposti
Cai-Wwf-
Legambiente

Cai la settimana scorsa ha in
qualche modo fatto breccia. Se
da un lato il Club Alpino regio-
nale ha raccolto più di 30mila
firme per contrastare il prov-
vedimento, dall’altro lato della
barricata la risposta tutta ber-
gamasca è arrivata dalla Scu-

deria Fulvio Norelli del Moto 
Club, con circa 4mila sottoscri-
zioni a favore della nuova nor-
mativa. nominativi a favore
delle moto sulle mulattiere di
montagna.

Francesco Cremonesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il percorso
Il testo deve 
tornare in 
commissione per 
un nuovo parere

Il retroscena Lo scontro politico tra i partiti che guidano la Regione

I sospetti di Forza Italia:
Ncd vuole un assessore
Scontro Sorte-Capelli
«Lontani dalla gente». «Voi superficiali»

Il primo comunicato è delle
12.49, targato Forza Italia, fir-
mato Alessandro Sorte e intito-
lato: «Oggi in Consiglio regio-
nale è andata in scena la vecchia
politica». Il secondo, cioè la re-
plica, di metà pomeriggio, e il
mittente è Angelo Capelli, Nuo-
vo centrodestra.  Oggetto:
«Troppa superficialità nell’af-
frontare un tema così delicato».
Trattasi del progetto di legge
che punta a modificare, possi-
bilmente migliorare, la legge re-
gionale del 2008 in materia di
viabilità agro-silvo-pastorale. Il
nodo è tutto ingarbugliato in-
torno alla spinosa questione
delle moto sui sentieri di mon-
tagna. Spinosa, perché da una
parte ci sono i molti che, quei
sentieri, vorrebbero tutelarli e
preservarli dagli effetti di chi dà
gas a tutto spiano sui pendii. In
prima fila, si schiera il Cai, che
ha raccolto 27 mila firme di pro-
testa. Dall’altro, ci sono le ragio-
ni dei motociclisti.

Insomma il Consiglio regio-
nale si sarebbe dovuto esprimere
per approvare, oppure no, le

convincono neanche loro. In-
somma, la votazione salta e al-
l’ora di pranzo il consigliere az-
zurro apre le danze. «Abbiamo
capito che il Nuovo centrodestra
intendeva sfilarsi quando è stato
chiesto il voto segreto — pre-
mette Sorte —. Trovo incredibile
che una legge che tutela in pri-
mis i nostri sindaci bergamaschi,
sia stata rinviata con tanta super-
ficialità da alcuni consiglieri re-

gionali di maggioranza. I colle-
ghi del Nuovo centrodestra ci ac-
cusano di non essere abbastanza
vicini al territorio e poi, quando
si fa qualcosa per i nostri sindaci,
si tirano indietro». Sorte non lo
dice, ma fa capire bene che cosa,
secondo lui, ha spinto il partito
di Capelli a tirare il freno. «È an-
dato in scena un vecchio modo di
fare politica, dove si barattano
leggi importanti per logiche di
partito». Sembra che la convin-
zione degli azzurri sia una: l’Ncd
vorrebbe un assessorato e per
questro sarebbe disposto a far
tremare la maggioranza.

Capelli difende e contrattac-
ca. «Il Nuovo centrodestra e la
Lega Nord hanno ritenuto fon-
date le criticità ravvisate nel te-
sto da parte della giunta e in
particolare del sottosegretario
Ugo Parolo e dell’assessore al-
l’Ambiente, Claudia Terzi. Da
qui, la ragionevolezza di sceglie-
re un ulteriore approfondimen-
to del progetto di legge per evi-
tare profili di incostituzionali-
tà». E la sferzata: «Quanto alla
suggestione per la quale il colle-
ga Sorte ritiene, di fatto, che Re-
gione Lombardia sia guidata da
Lega e Forza Italia, dico che per
guidare bisogna conoscere la
direzione di marcia. Sin qui,
Forza Italia ha dimostrato di co-
noscerla poco. Le energie profu-
se dal promotore Sorte nel giu-
stificare la superficialità con cui
è stato affrontato un tema così
delicato sarebbero state spese
meglio nel completare tecnica-
mente una proposta che oggi
avremmo potuto approvare».

Maddalena Berbenni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

||
Si baratta una 
legge in cambio di 
logiche di partito

Alessandro Sorte Forza Italia

||
Forza Italia una 
guida? Non sa
qual è la direzione

Angelo Capelli Ncd

nuove norme che, di fatto, allar-
gano le maglie dei divieti, dando
la possibilità direttamente ai sin-
daci di scegliere se e come lascia-
re viaggiare in montagna. La
proposta di legge è di Forza Italia,
è uscita dalla commissione con
un sì all’unanimità. In aula, però,
sul più bello, il Pd storce il naso.
Seduta interrotta, il Nuovo cen-
trodestra esce allo scoperto e
ammette che le modifiche non
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