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I vincoli e il dibattito

Legge sulle moto in montagna
È guerra di petizioni in rete
Il Cai ha superato le 11 mila firme in tre giorni, 2.300 per gli enduristi
La norma che apre a gare in aree protette arriva in Consiglio regionale

Hanno detto

||
L’appello
C’è un problema 
culturale rispetto 
alla montagna

Contrario
Piermario 
Marcolin, 
presiden-
te Cai 
Bergamo

||
Perché no?
Le moto vengono 
prodotte, ci sarà 
il diritto di usarle

A favore
Andrea 
Gatti, 
presidente
Moto Club 
Bergamo

||
Responsabilità
Con questa legge 
decidono i sindaci 
e chi rompe paga

Firmatario
Alessandro 
Sorte, con-
sigliere re-
gionale di 
Forza Italia

Motocross e montagna, una
guerra a colpi di firme. Da un
lato della barricata c’è il Cai che
promuove una petizione per
dire no al progetto di legge re-
gionale che modificherà la
normativa per il transito delle
moto da cross su mulattiere,
sentieri e boschi delle monta-
gne lombarde. Dall’altro c’è la
Scuderia Fulvio Norelli, sezio-
ne del Moto Club di Bergamo,
che lancia una petizione per
l’approvazione della stessa
norma. In soli tre giorni più
11.457 persone (alle 20 di ieri)
hanno risposto alla sottoscri-
zione online indetta dal Club 
alpino italiano, mentre sono
2.314 i sostenitori del fuori-
strada ad aver siglato l’appello
della scuderia orobica. Chi la
spunterà tra gli amanti della
passeggiata e gli enduristi?
Due discipline in cui i berga-
maschi comunque eccellono. 

Sebbene lo scontro sia a li-
vello regionale, l’interesse a
Bergamo è più alto in questa
vicenda. Uno dei firmatari del-
la legge in questione è il consi-
gliere regionale, nonché coor-
dinatore provinciale di Forza 

Italia, Alessandro Sorte. La
normativa vigente vieta il
transito dei mezzi motorizzati
su mulattiere, sentieri, in tutti i
boschi e nei pascoli, ad ecce-
zione dei veicoli di servizio, di
quelli autorizzati dalla Regione
o dai singoli regolamenti co-
munali. Dunque cosa succede-
rà dopo il voto di martedì
prossimo in Consiglio Regio-
nale? Se dovesse passare la

modifica — cosa molto proba-
bile vista la compattezza della
maggioranza — verrà intro-
dotta una deroga per consenti-
re agli enti proprietari, in gran
parte i Comuni, di concedere il
transito momentaneo dei
mezzi. Si tratterà di permessi
per eventi organizzati, dunque
i sindaci potranno decidere se
autorizzare o meno gare di en-
duro o trial sui sentieri di loro

competenza. Una legge che al
Club alpino non piace: «Abbia-
mo deciso di raccogliere le fir-
me e inviare una lettera a ogni
consigliere comunale lombar-
do per chiedere una riflessione
su questa situazione — spiega
Renata Viviani, responsabile
del Cai lombardo —. L’alta
montagna è l’ultimo posto in-
tatto rimasto, non possiamo
permettere che inizino a girar-

ci moto da cross. I consiglieri
sono ancora in tempo a cam-
biare idea». Un appello a cui si
unisce anche il referente del
Cai bergamasco Piermario
Marcolin: «Siamo partiti saba-
to con questa raccolta di firme
online perché quello che si sta
manifestando è un problema
culturale su come si concepi-
sce la fruizione della monta-
gna». 

Umori diversi invece si re-
spirano tra gli amanti delle due
ruote: «Noi non chiediamo di
certo i sentieri del Curò per an-
dare in moto, bastano quelli in
disuso a fondo valle. Sentieri
che nemmeno si sa che esisto-
no — afferma il presidente del
Moto Club di Bergamo, Andrea
Gatti —. Non è con il proibi-
zionismo che si trova la ragio-
ne. Se le moto da cross vengo-
no prodotte, sarà anche un di-
ritto usarle su un percorso. La
legge? Finora per ottenere
un’autorizzazione per una gara
si poteva arrivare anche a
spendere più di 15 mila euro
tra indagini geografiche, geo-
logiche e cauzioni da versare».

La legge viene difesa anche

da chi l’ha firmata: «Questo è
un provvedimento di assoluto
buonsenso, che finalmente
normalizza una situazione che
era priva di legge — spiega il
consigliere Sorte —. Prima a 
doversi prendere tutte le re-
sponsabilità in caso di autoriz-
zazione erano i sindaci che
operavano senza una struttura
normativa alle spalle. Oggi in-
vece gare ed eventi di una certa
serietà potranno essere ospita-
ti lasciando al Comune il pote-
re sanzionatore per la tutela 
del territorio: chi rompe pa-
ga». 

Dai banchi dell’opposizione
il consigliere regionale del Pd 
Jacopo Scandella, originario di
Clusone, osserva: «Con questo
disegno di legge, che non con-
divido, si vogliono incentivare
manifestazioni di rilievo anche
su aree protette. Se si pensa pe-
rò di regolamentare il moto-
cross individuale, che è molto
diffuso sulle montagne berga-
masche, questa legge non ser-
ve a niente perché chi oggi va
per itinerari vietati, continuerà
a farlo come prima».

Francesco Cremonesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

11.457
firme raccolte

dal Cai lombardo
in 3 giorni contro

la nuova legge

La nuova
legge

Saranno i sindaci
a consentire le gare
di enduro e cross

I Comuni vigileranno
sui sentieri e puniranno
gli abusivi

In Regione a sostenere
la legge è tutto il centrodestra.
Contraria l’opposizione

I permessi

Le petizioni

Le piste e i sentieri

2.314
firme raccolte

dal Moto Club
Bergamo 

I controlli In consiglio
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D’ARCO

Numero moto segnalate in
un anno per ogni sentiero

Nella mappa gli otto sentieri
piu segnalati in un anno

LEGENDANel 2013

Segnalazioni di moto
sui sentieri pervenute
al Cai nel 2013

277
Motociclisti
segnalati al Cai

45 87
Sentieri sui quali sono
stati notati i motociclisti

2 2
Tipologie di moto, 
Trial-Enduro

Procedimenti penali
esposti Cai-Wwf-
Legambiente

8

8

8

8

8

8

B E R G A M O

13
13 Cusio

Valnegra

Carona
Gromo

Clusone

Brumano

Selvino
Gandino

155 euro

La sanzine prevista
per chi viola i sentieri

con mezzi non
autorizzati

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

Tre querele penali per «danneggiamenti e deturpamento del paesaggio»

2011
Campionato
Enduro
Luogo: Valcava

llina

Querela:
Wwf contro Moto

club

Bergamo

Esito:
archiviazione

Contro
ignoti

2012
Valli Bergamasche
Revival
Luogo: Foppolo
Querela:
Wwf contro Motoclub
Bergamo

Esito:
archiviazione

Tre
indagati

2013CampionatoEnduro Under 23Luogo: Carobbio,Foresto, Trescore,VillongoQuerela:Wwf contro MotoclubBergamo
Procedimento:in corso
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di FRANCO BREVINI

La diversità 
delle Orobie
va difesa

I l Consiglio Regionale della Lombardia del 
prossimo 8 aprile avrà conseguenze importanti

per la nostra montagna. L’ordine del giorno 
prevede infatti una proposta di modifica di alcuni 
articoli della legge regionale 31/2008, che 
regolamenta la viabilità sulle strade agro-silvo-
pastorali. L’intento è introdurre una deroga, che 
consenta agli enti proprietari di autorizzare il 
transito temporaneo dei mezzi motorizzati, 
facendo riferimento a un regolamento regionale 
non ancora definito. Immediatamente le 
associazioni ambientaliste, le sezioni lombarde 
del Club Alpino Italiano e molti cittadini si sono 
mobilitati e le adesioni alla petizione inoltrata 
alla Regione sono ormai più di undicimila. Nel 
frattempo anche i motociclisti si sono mossi e la 
loro contro-petizione a favore del traffico 
motorizzato su sentieri e mulattiere ha superato 
le duemila firme. È evidente che sia gli 
escursionisti che i motociclisti hanno il diritto di 
praticare i rispettivi sport e salire a piedi non è di 
per sé attività più nobile che cavalcare un mezzo 
meccanico. Club Alpino e Moto Club sono 
associazioni ugualmente degne e interlocutori 
ugualmente importanti per la politica. Ma se 
spostiamo l’attenzione dai diritti dei soggetti a 
quelli della collettività, ci rendiamo conto che il 
discorso cambia. Dietro la lotta dello scarpone 
contro il motore si agita una questione cruciale, 
che ha a che fare con la tutela di un ambiente 
naturale, al quale è l’intera collettività ad 
attribuire la massima importanza. Fino dalla loro 
scoperta settecentesca le montagne sono apparse 
come degli spazi, che per ragioni morfologiche, 
economiche e storiche avevano conservato una 
qualità ambientale superiore alle aree 
sottostanti, investite dalle poderose 
trasformazioni innescate dalla rivoluzione 
industriale. Malauguratamente, mentre 
celebrava la mirabile diversità delle dentate, 
scintillanti vette, il turismo alpino ne costituiva 

la principale minaccia. Stanca di chiasso, 
traffico, inquinamento, la folla solitaria delle 
metropoli cercava di curare il disagio della civiltà 
fra i pascoli alpini. Il risultato è che oggi le Alpi 
sono imbrigliate da una rete di dodicimila 
chilometri di impianti di risalita, sono 
attraversate da quattromila chilometri di 
autostrade, sono abitate da dodici milioni di 
persone e vengono visitate ogni anno da cento 
milioni di turisti. Il rischio che si trasformino in 
una Disneyland dello sport e del tempo libero è 
tutt’altro che nominale. Proprio per questo 
occorre difendere le montagne da attività che 
abbiano un impatto troppo pesante su una 
natura tutto sommato fragile e assediata. Occorre 
invece valorizzare le altre attività, quelle 
sostenibili, che tutelino questo prezioso 
patrimonio ambientale e garantiscano la 
possibilità di tramandarlo alle generazioni 
future. Fatto salvo il diritto di tutti di visitare le 
montagne, occorrerà di volta in volta valutare se 
quel diritto non entri in conflitto con il diritto 
della collettività di difenderne l’ambiente. La mia 
libertà di sportivo finisce dove comincia quella 
della società, che giustamente protegge un bene di 
tutti. In un’area già congestionata e assediata 
l’escursionismo e l’alpinismo recano danni 
incomparabilmente inferiori a quelli del 
motociclismo. Per questo la collettività ha il 
diritto di fermare i motociclisti, come ha il diritto 
di impedire la costruzione di nuove strade, di 
nuovi impianti di risalita, di insediamenti 
abitativi che deturpino aree di pregio. Per venire 
alle povere Orobie, assediate come sono da uno 
dei bacini più densamente abitati e 
industrializzati della penisola, esse restano un 
polmone verde a portata di mano, la meta di una 
fuga nella natura veloce, economica e poco 
impegnativa, uno spazio in cui rigenerarsi dal 
frastuono dell’A4 o degli aerei di Orio. Aiutiamole 
a serbare la loro diversità, affinché possano 
continuare a svolgere la loro preziosa funzione 
nell’interesse di tutti noi.
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Ambiente delicato
Non solo i motori danneggiano 
le Alpi, ma alpinismo ed 
escursionismo provocano danni 
incomparabilmente meno gravi

Dalle valli Ma rispetto alle nuove regole non c’è chiusura: per molti il cross è anche una risorsa turistica

«Il vero problema sono i pirati»
Per i sindaci il nodo resta
il controllo del territorio
«I divieti non bastano»

Quello tra le Orobie e il moto-
cross non è mai stato un rap-
porto idilliaco. Uscendo dal di-
battito delle ultime ore e dalla
sfida delle firme, è tra i racconti
dei sindaci delle valli che si tro-
va la prova di un’unione che non
è stata facile negli anni. «Le mo-
to sono un enorme problema,
soprattutto da quando è stato
vietato negli anni passati il loro
transito — racconta Giuliano
Covelli, sindaco di Songavazzo
—. Quell’idea poco illuminante
non ha risolto il problema, anzi
c’è stato un aumento indiscri-
minato di motociclisti che arri-
vano qui sui sentieri, senza tar-
ga, e fanno danni che poi paga la
collettività. Io accolgo positiva-
mente questa legge regionale
perché potrebbe aprire le strade
a una semplificazione nell’indi-
viduazione di aree permanenti
in cui consentire il transito agli
enduristi». E proprio di questo
dagli anni Novanta in alta Val
Seriana si discute per trovare la
soluzione, con un percorso per-
manente tra l’Alto Sebino, la Val
Cavallina e la Val Borlezza, ma
burocrazia e incomprensioni
hanno lasciato tutto sulla carta. 

Il problema delle moto da
cross nelle valli è una cosa spes-
so diversa dalle gare e gli eventi
sportivi che vengono organiz-
zati: è provocato soprattutto da
chi, in barba alle regole, scor-
razza in sella alle moto dove non
è consentito. «Il motocross è un
problema, ma è anche una ri-
sorsa  — spiega il presidente
della Comunità montana della
Val Brembana e sindaco di Ta-

leggio, Alberto Mazzoleni —. Le
mulattiere di Taleggio sono vie-
tate e chiuse al transito di moto-
ciclette, tuttavia non c’è niente
da fare. Chi gira non è nemme-
no identificabile perché non ha
la targa. La legge regionale può
essere utile, ma alla base ci deve
essere il buon senso tra gli ap-
passionati. Questo atteggia-
mento è sbagliato perché oltre a
causare danni e pericoli alla col-
lettività, distrugge l’immagine 
di uno sport». Uno sport che tra
i bergamaschi è molto sentito. E
infatti Mazzoleni dice: «Come
Comunità Montana stiamo cer-
cando di individuare un’area a
Dossena dove creare un percor-
so per le moto, con la condivi-
sione del Cai». 

Un richiamo a un diverso

rapporto con la natura viene in-
vece da Eli Pedretti, che è presi-
dente della Comunità Montana
della Val Seriana e sindaco di
Valgoglio: «Questa legge regio-
nale consente l’autorizzazione
in occasione di manifestazio-
ni, ma io dico che bisogna
rispettare anche la natu-
ra e così sarà doveroso
pensare a pesanti
cauzioni. Poi si do-
vrà pensare anche
ai costi di ripristi-
n o  d o p o  g l i
eventi. Tutta-
via io dico che
la montagna è da vivere a
piedi, col sudore per arri-
vare fino in cima». Se c’è
rispetto e buonsenso, la
convivenza motori-

montagna può funzionare, dice
Davide Calvi, sindaco di Moio
de’ Calvi: «Io non chiudo mai la
porta in faccia allo sport, so-
prattutto se questo coinvolge
molto i giovani, come nel caso

delle moto, l’importante è che
non vengano meno le pre-

rogative di sicurezza e ri-
spetto del territorio. Se

questi fondamenti
sono garantiti, allora
possono fare tutte le
gare che vogliono.
Noi ospitiamo an-
che un club di trial
e il riscontro è stato

finora positivo». Le difficol-
tà a garantire i controlli e

punire chi trasgredisce le
regole, dipendono da ri-
sorse scarse e territori
comunali molto estesi.
Ne sa qualcosa il Co-
mune di Fuipiano, il
tetto della Valle Imagna:
«Almeno d’estate cer-
chiamo di assumere un

vigile urbano per con-
trollare i sentieri e le mu-

lattiere, ma possiamo
solo d’estate. Ci vor-
rebbe un consorzio di

polizia vallare — spiega il
sindaco Maurizio Melchionne
—. Moto? Noi tutti gli anni
ospitiamo un evento perché
cerchiamo di andare in contro
alle esigenze dello sport. E do-
po la gara c’è da operare con il

ripristino del bosco».
F.Cr.
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Songavazzo

Le sgommate fermano la gita
Le sgommate possono anche fermare una 
passeggiata con i bambini tra i boschi. 
Accade lungo il sentiero che da Songavazzo 
conduce alla località Cana passando per la 
Cà di Leber. Si tratta di un luogo fiabesco a 
circa due chilometri dal paese, su sentieri 
tracciati e segnalati dal 2013 dal Comune di 
Songavazzo. Peccato che la zona sia spesso 
infestata dal passaggio delle moto. 
«Domenica mi sono accorto che il sentiero 
era tutto rovinato dal passaggio delle moto. 
In quel tratto è vietato il transito ai mezzi a 

motore. Sapevo che a breve ci sarebbero 
dovuti andare dei bambini per 
partecipare a una passeggiata, così ho 
chiamato chi aveva organizzato la gita e 
ho avvertito che non c’erano le condizioni 
per andarci», racconta il vicesindaco di 
Songavazzo, Stefano Savoldelli. «Adesso i 
vigili dovranno intervenire — spiega — 
facendo innanzitutto i rilievi e poi si dovrà 
provvedere al ripristino della zona».

F.Cre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La riflessione Tacchini: fuori strada alpinistico fondato dai bergamaschi. «I mezzi troppo potenti hanno rotto l’equilibrio»

Le inchieste 
archiviate
e l’avvocato 
motociclista: 
boom dannoso

Dà la notizia di un paio di archivia-
zioni in favore del presidente del Moto-
club Bergamo, e non solo, ma non parla
da semplice avvocato: Ettore Tacchini è
un appassionato motociclista. Lo scoo-
ter che utilizza in città è un semplice 
mezzo di spostamento, ma le moto sono
un’altra cosa, una passione. Le archivia-
zioni richieste dalla procura della Re-
pubblica sono due: una per la querela
delle associazioni ambientaliste dopo la
«Valli Bergamasche Revival» di due anni
fa, per la quale erano stati indagati an-
che il sindaco di Foppolo e di Carona;
l’altra per il campionato di enduro in
Valcavallina nel 2011. Al di là dei proce-
dimenti giudiziari l’avvocato-motoci-
clista commenta: «Siamo arrivati a un 
punto ormai difficile da sostenere. Da
un lato le associazioni ambientaliste e
quelle che si occupano di montagna
non riconoscono più il valore di uno
sport, di una passione, ancorché a mo-

tore. Dall’altro capisco che già da anni si
è un po’ rotto un equilibrio, che riguar-
da certi modi di fare dei motociclisti e la
sopportazione dei cittadini».

Secondo Tacchini il «fuori strada al-
pinistico su due ruote è un’invenzione
bergamasca. Fino agli anni ’70 c’era
gente nei paesi delle valli che faceva il ti-
fo mentre i motociclisti si arrampicava-
no sui sentieri. Si arrivava sui passi più

alti, si saliva in cima alla Val di Scalve.
Ma si era in pochi e con moto meno po-
tenti di oggi. Poi negli anni ’80 l’enduro
ha avuto un boom, i motori sono diven-
tati molto più rumorosi e la sopporta-
zione dei residenti e di chi ama la mon-
tagna si è abbassata, di molto. Anche
per questo motivo, oggi, chi usa una
semplice moto da trial, leggera e poco
rumorosa, è visto di cattivo occhio».

Sembra non ci sia più spazio per re-
cuperare. Il Cai è schieratissimo, le scu-
derie motociclistiche e il club bergama-
sco anche: due fronti opposti, lo scontro
è a suon di petizioni. E il Club Alpino
Italiano è arrivato a farsi segnalare, da-
gli amanti della montagna, tutti i sen-
tieri più frequentati dai motociclisti.
«Un’iniziativa — chiude Tacchini — che
non riesco proprio a condividere. Un
tempo era tutto diverso».

A.D.L.
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In sella L’avvocato Ettore Tacchini,
primo a destra, con l’amico Angelo Boselli
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