
 
 
 
 
 

Bergamo, 3 aprile 2014  
 
 
Ai signori Consiglieri Regionali 
Loro Sede 
 
 
 
Oggetto: Progetto di Legge n. 124 : Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 5 dicembre 
2008, n. 31 ( Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale) concernenti la viabilità agro – silvo – pastorale. 
 
 
 Nell'ambito dei lavori della VIII Commissione lo scrivente  Orobievive ha già avuto modo 
di illustrare, in sede di audizione, il punto di vista delle associazioni di cui è coordinamento e che 
sono particolarmente attive nel territorio bergamasco. 
 
 Le raccomandazioni ed i suggerimenti proposti in tale sede risultano ora quasi 
completamente disattesi nel  testo della proposta di modifica legislativa sottoposto  alla discussione 
ed approvazione del Consiglio Regionale. 
 
 Non stiamo a ripetere in questa sede il pericolo insito nella proposta di modifica così 
formulata consistente nella liberalizzazione  al transito dei mezzi motorizzati su mulattiere, sentieri, 
boschi e pascoli nell'ambito di manifestazioni temporanee autorizzate, di per se già grave per i 
danni che creano ripetuti passaggi di centinaia di mezzi, ma anche  per quanto si verifica prima e 
dopo tali manifestazioni con passaggi ripetuti e non sanzionati  in quanto è sostanzialmente 
inesistente la possibilità di controllo e repressione  da parte delle forze di polizia addette al  
territorio per la loro dichiarata cronica mancanza di mezzi e di uomini.  
 
 La documentazione fotografica che alleghiamo, tratta da una parte del materiale da noi 
raccolto in questi ultimi tempi, è illuminante sullo stato di degrado provocato dal passaggio di tali 
mezzi, sui dilavamenti e l'innesco di fenomeni franosi, sulla distruzione di sentieri e mulattiere che 
hanno, tra l'altro, un significato anche storico.   
 
 Confidiamo che la situazione illustrata provochi un attento ripensamento della proposta di 
modifica ed  auspichiamo, al contrario che maturi una  decisione di intervenire, anche con mezzi 
straordinari, per porre rimedio a tale degrado. 
 
 Grati per l'attenzione, porgiamo distinti saluti. 
 
per il Coordinamento Orobievive 

 
 
 

n. 1 allegato 
 
recapito: OROBIEVIVE  c/o Danilo Donadoni, via Locatelli n. 23.  24022 Alzano Lombardo (BG) 
tel. 035 514055 – 338 3518795    mail: danilodo@tin.it    sito web: www.orobievive.net 
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