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 È stato rinviato in com-
missione regionale Agricoltura il
progetto di legge che prevede in-
terventi «correttivi» alle leggi 
lombarde in materia di agricoltu-
ra, foreste, pesca e sviluppo rurale.
Il punto più controverso del prov-
vedimento è quello che prevede la
possibilità per i sindaci di autoriz-
zare manifestazioni motoristiche
sulle strade agrosilvopastorali. Il
rinvio, però, ha scatenato dure po-
lemiche nella maggioranza di cen-
trodestra, con il vicecapogruppo
di Forza Italia, Alessandro Sorte,
che ha accusato Ncd di «assecon-
dare la posizione del Partito de-
mocratico».

La decisione è stata presa ieri,
durante la seduta del Consiglio 
regionale, dopo una riunione dei
capigruppo che si è svolta in segui-
to alla presentazione da parte del
Pd di una questione pregiudiziale
sulla trattazione del provvedi-
mento. In pratica l’opposizione ha
sollevato dubbi di costituzionali-
tà. Hanno votato a favore del rin-
vio tutti i gruppi consiliari ad ecce-
zione del Movimento Cinque Stel-
le, che si è astenuto, e di Sorte, che
ha votato contro il rinvio.

Nel merito, il progetto di legge
assegna a un apposito regolamen-
to regionale la definizione dei cri-
teri e delle procedure con cui i sin-
daci potranno autorizzare il tran-
sito temporaneo di mezzi a moto-
re su sentieri di montagna o di bo-
sco. Nel suo attacco al Nuovo cen-
trodestra, Sorte ha spiegato: «I 
colleghi di Ncd – avendo notoria-
mente dei mal di mancia all’inter-

no della maggioranza in Regione
guidata da Lega Nord e Forza Ita-
lia – hanno deciso di assecondare
la posizione del Partito democra-
tico, obbligandoci a rinviare il pro-
getto di legge in commissione e 
quindi di rimandare a giugno la 
votazione». Per Sorte è «un fatto
gravissimo», perché la legge mira-
va a disciplinare «una volta per 
tutte in modo chiaro e puntuale la
materia delle manifestazioni 

sportive di veicoli a motore sui 
sentieri di montagna e nei pasco-
li». Un provvedimento, aggiunge,
«fortemente voluto dai nostri sin-
daci, sui quali ricadono tutte le 
responsabilità civili e penali, sen-
za la tutela prevista dal nostro pro-
getto di legge». Il consigliere di FI
giudica «incredibile» che una leg-
ge che «tutela in primis i nostri 
sindaci bergamaschi, sia stata rin-
viata con tanta superficialità da 
alcuni consiglieri regionali di 
maggioranza».

Il Nuovo centrodestra, tramite

il consigliere Angelo Capelli, re-
spinge le accuse. Ncd e Lega Nord,
spiega Capelli, «hanno ritenuto 
fondate le criticità ravvisate nel 
testo da parte della Giunta». Da 
qui, «la ragionevolezza di scegliere
un ulteriore approfondimento del
progetto di legge per evitare profili
di incostituzionalità». Capelli, 
quindi, precisa di «sostenere la 
necessità di una legge che consen-
ta ai sindaci di avere uno strumen-
to utile per valorizzare le aree af-
flitte da abbandono e incuria, in-
sieme alla possibilità di regola-
mentare manifestazioni tempo-
ranee con mezzi a motore sulle 
strade agro-silvo-pastorali».

L’esponente Ncd, dunque, ri-
tiene le dichiarazioni di Sorte fuo-
ri luogo e aggiunge: «Le energie 
profuse dal promotore Sorte, nel
giustificare 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».

Esulta il Pd

Esulta, invece, il Partito democra-
tico, sottolineando che «la mag-
gioranza, suo malgrado e forse an-
che spaccata, ha deciso di far tor-
nare il provvedimento in commis-
sione Agricoltura». Secondo il Pd
le modifiche al testo unico «con la
scusa di regolare le gare di moto 
fuoristrada sui sentieri di monta-
gna» in realtà «tentava di portare
a 30 anni (dai 5 attuali) la possibili-
tà di intervenire sui boschi natu-
rali senza compensazioni».�
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Torna in commissione regionale Agricoltura il progetto di legge sulle gare di motocross in montagna 

Moto sui sentieri
Slitta le decisione 
romba la polemica
Il progetto di legge sulle gare torna in commissione
Il Pd: dubbi di costituzionalità, va approfondito
Ncd vota per il rinvio ed è scontro con Forza Italia

Il fronte del no

«Tutte queste firme 
hanno ribaltato la partita»

«Una partita l’abbiamo vinta, ma

la questione è tutt’altro che pacifi-

ca». Giorgio Marchesi di Orobievi-

ve commenta soddisfatto l’esito

dei lavori in Regione, con il rinvio

in Commissione della proposta di

legge sull’agricoltura, gare di mo-

tocross nei sentieri comprese.

«Certo sulla decisione deve aver

pesato ciò che il collaboratore del-

la presidente del Cai lombardo Re-

nata Viviani ha portato in aula –

aggiunge Marchesi –: le 30 mila

firme raccolte e l’attestato di

Avaaz.com che certifica il risultato

raggiunto online». Un risultato

inaspettato. Anche Piermario Mar-

colin, presidente del Cai di Berga-

mo, confessa che «l’impennata di

adesioni alla petizione è motivi di

grande soddisfazione: ci conforta

e non ci aspettavamo numeri così

corposi. Certamente quanto deciso

in aula significa che c’era stata un

po’ di fretta nel considerare i con-

tenuti della proposta di legge, se

ora si sollevano pregiudiziali». 

Ciò che comunque non si può di-

scutere, è quanto stabilisce l’arti-

colo 17 del Piano Territoriale Re-

gionale ì. «Se anche la proposta di

legge fosse stata approvata – com-

menta Mario Zamboni, presidente

Wwf – noi abbiamo sempre soste-

nuto che le manifestazioni motori-

stiche vanno fatte seguendo la leg-

ge, quindi non nelle aree ad alta

naturalità definite dall’articolo 17

del piano regionale». 

Della proposta di legge gli ambien-

talisti considerano poi «grave de-

mandare ai sindaci, che sono il

punto debole, la decisione». A giu-

gno se ne riparla. Le firme raccolte

sono nero su bianco.

Sorte all’attacco: 
così si asseconda il 

Partito democratico, 
quanta superficialità

Capelli replica:
criticità fondate, 
meglio verificare

prima di procedere

Costa Volpino e Rogno
apripista: c’è la ricetta
per gare senza esposti

E se invece di tutto que-
sto trambusto si fosse cominciato
a fare come a Costa Volpino? Sia
chiaro: il trambusto si traduce in
più di 30 mila firme contro quat-
tromila, centinaia di commenti
postati online, un dibattito acce-
so. Insomma, se n’è parlato. Si è
parlato di consentire o meno le
gare di moto fuoristrada sui sen-
tieri di montagna. Qualcuno ha
allargato l’orizzonte anche sulla
stessa definizione di bosco – 
guardacaso il punto sul quale ieri
in Consiglio regionale s’è inca-
gliata un’approvazione data per
scontata –: bosco è bosco se ha 30
o 15 anni di vita? 

Tornando alle competizioni di
enduro tra vallette e sentieri, se
facessimo come a Costa Volpino?
Capita che le associazioni dei

motociclisti, con in testa il presi-
dente del Moto Club Bergamo, 
Andrea Gatti, stiano meditando
di allestire qui, tra Costa Volpino
e Rogno, il campionato italiano
di enduro. Dovrebbe tenersi a 
ottobre, ma qui s’è aperta una 
nuova pagina. La svolta, forse. 
Non più permesso, poi gara, poi
esposto degli ambientalisti. No,
stavolta si parla, tutti. Con soddi-
sfazione.

Mario Zamboni che del Wwf
è il presidente e Sergio del Bello,
socio del movimento, svelano che
– finalmente – s’è trovato il modo
per andare d’accordo, altro che 
scontri in aula. «Ma si tratta di 
una sperimentazione – precisa 
Del Bello –: vedremo se funziona.
L’idea è di far sedere intorno a un
tavolo, prima di ogni gara, Comu-

ni, Cai, associazioni ambientali-
ste, motoclub». L’hanno già fatto
qualche giorno fa, in vista degli 
italiani di ottobre. S’è limato 
qualcosa di qua e qualcosa di là,
«ragionando in termini di con-
temperamento degli interessi –
spiegano dal Wwf –. Se i motoci-
clisti rispettano la legge dalla A
alla Z, non possiamo vietare loro
di fare gare». E già questo è un 
primo passo. Di più: a Costa Vol-
pino «abbiamo trovato la solu-
zione: i motociclisti rinunciano
a qualche zona e con i due sindaci
hanno trovato l’accordo per siste-
mare muretti e stradine in com-
pensazione, e noi non conteste-
remo». Stop agli esposti, quindi.

Archiviato quello di Foppolo
per la «Valli bergamasche revival
2012 – 16° trofeo Gino Reguzzi»
che aveva spedito nel registro 
degli indagati Andrea Gatti e i 
sindaci di Foppolo e di Carona, 
Giuseppe Berera e Alberto Bian-
chi con l’accusa di distruzione e
deturpamento di bellezze natu-
rali, ora resta aperta la vicenda 
del «Campionato regionale di en-
duro under 23 - senior 2013» che
si è svolto il 14 luglio scorso lungo
un tracciato tra Carobbio degli 
Angeli, Gorlago, Foresto Sparso,

Zandobbio, Trescore, Gandosso,
Credaro e Villongo. Per questa 
gara la diffida era di tre enti: Wwf,
Legambiente e Cai. 

Ora il caso Costa Volpino e
Rogno fa scuola e vuole dare il la
al dialogo. «Basta far prevalere il
buon senso – spiega il presidente
del Moto Club Bergamo, Gatti –
e avere interlocutori aperti al dia-
logo. Tanti mi chiedono che si fa
ora che la proposta di legge è stata
rinviata. Niente – risponde –, per
noi non cambia niente: chiedere-
mo le autorizzazioni come sem-
pre fatto». Meglio se si condivide
anche il percorso, come fatto per
Rogno e Costa Volpino. Un esem-
pio? I fedeli che usciranno da 
Messa, la domenica del prossimo
autunno in cui ci saranno gli ita-
liani a Volpino, si ritroveranno 
sfilare davanti agli occhi i parte-
cipanti alla competizione, ma a
motore spento. Discenderanno
per effetto del piano inclinato 
della strada del centro storico, 
«senza far rumore né inquinare:
passando di lì evitano di percor-
rere la mulattiera sovrastante, 
nel bosco». Piccoli accorgimenti,
Madre natura ringrazia. �
Marta Todeschini
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