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Il micologo a sostegno del Cai
«Si dà un messaggio sbagliato»

«Da anni, ormai, i frequen-

tatori della montagna bergamasca al-

pinisti, escursionisti, sportivi e turisti

segnalano e documentano ripetuti in-

contri e testimonianze del passaggio

di motocross e mezzi motorizzati e dei

gravi danni conseguenti del loro tran-

sito su numerosi sentieri, itinerari e

mulattiere del nostro territorio pro-

vinciale».

La segnalazione è tratta dalla
lettera aperta che nel febbraio
di tre anni fa il Cai Bergamo ha
indirizzato a tutti gli enti terri-
toriali (dalla Regione in giù).
Resta di stretta attualità all’in-
domani dell’approvazione della
modifica normativa al Pirellone.

A sostegno del Club Alpino
Italiano e della sua petizione
online, sono arrivati interventi
da più parti, soprattutto da parte
di escursionisti legati al conte-
sto montano e al suo habitat. È

il caso di Pierino Bigoni, molto
conosciuto in alta Val Seriana
soprattutto per l’attività di na-
turalista e micologo, attivo in
questi giorni con gli amici del
Gruppo Bresadola per prepara-
re la celeberrima Sagra del fun-
go in programma a Villa d’Ogna
dal 2 al 17 agosto.

«Sono contrario alla nuova
legge approvata in Regione -
spiega Bigoni – in quanto manda
un messaggio di deroga cultu-
ralmente pericoloso. La monta-
gna è un ambiente libero, aperto
a tutti, ma proprio per questo
deve essere vissuto con respon-
sabilità e attenzione. L’ambien-
te, la fauna stanziale e la flora
endemica devono avere sempre
la priorità. Pur trattandosi di
una deroga che riguarda solo
manifestazioni sportive, si dà
l’impressione che si possano af-

frontare sentieri e mulattiere
con mezzi motorizzati per sem-
plice svago, senza restrizioni».

Bigoni si trova spesso a per-
correre sentieri e strade agrosil-
vopastorali e conferma la diffu-
sa sensazione che tutto debba
essere ricondotto all’educazio-
ne di motociclisti ed escursioni-
sti.

«Ho personalmente incon-
trato motociclisti
stranieri nei pascoli
sopra Bossico e han-
no mostrato atten-
zione e rispetto sia
per i camminatori che
per il tracciato. Al
contrario sul monte
Poieto ho visto altri,
probabilmente ber-
gamaschi, scorrazza-
re anche fuoristrada,
rovinando irreparabilmente
con solchi profondi il lavoro pa-
ziente e meticoloso di contadini
e alpeggiatori d’altri tempi».

Da buon micologo Pierino Bi-
goni sottolinea anche un aspetto
curioso, ma indicativo della
mentalità di alcuni così come in
città, vorrebbero arrivare in mo-
to in ogni angolo, evitando una
sana camminata. «Alcuni non siPierino Bigoni, naturalista e micologo 

accontento di arrivare in quota
in motocicletta e di girare poi a
piedi – spiega – ma addirittura
vanno da una pianta all’altra con
la moto. Mi è successo di seguire
i solchi lasciati dalle ruote per
scoprire posti dove crescono ot-
timi porcini».

Le competizioni sportive so-
no evidentemente altra cosa, ma
il tema più complessivo della

«mobilità lenta» sui
sentieri è molto sen-
tito fra la gente.

 Si giustificano le
necessità di chi in
quota vive e lavora, si
comprende il possibi-
le traino turistico del-
le manifestazioni, ma
resta forte l’intransi-
genza per un approc-
cio che tende a sfrut-

tare la montagna come puro
«campo di gara». 

«Viviamo un’epoca in cui c’è
molta arroganza – conclude Bi-
goni – non soltanto in monta-
gna. Dobbiamo lavorare sui gio-
vani e sull’educazione, il dialogo
e la ricerca di soluzioni condivi-
se sarà il risultato conseguen-
te». � 
G. B. G.

Pierino
Bigoni:

«Ambiente,
fauna e flora

devono essere
prioritari»

«Saremo noi i più intransigenti»
Il presidente del Motoclub Bergamo sulla legge che consente ai sindaci deroghe sulle gare in montagna
«Più potere ai Comuni, ma non sarà semplice». Dietro l’angolo il mondiale di enduro in Val Seriana

Una moto da enduro su un sentiero nella Bergamasca FOTO LUCA MORANDI 
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Continua a far discutere
la legge di modifica numero 124
approvata martedì dal Consiglio
regionale della Lombardia. 

Un provvedimento che for-
malmente agisce su norme «in 
materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale», ma che
ha innescato polemiche, sin dalla
scorsa primavera, soprattutto 
per l’articolo che consentirà ai 
sindaci e agli enti locali territo-
riali (Comunità montane e Unio-
ni dei Comuni) di concedere per-
messi in deroga per lo svolgimen-
to di manifestazioni sportive con
mezzi motorizzati su strade e 
sentieri di montagna.

«Nell’articolo 4 – sottolinea
una scheda pubblicata sul sito 
ufficiale del Consiglio regionale
– si prevede che l’ordinamento 
regionale contenga disposizioni
atte a consentire ai sindaci e agli
enti proprietari la possibilità 
temporanea di consentire mani-
festazioni con mezzi motorizzati,
individuando percorsi o aree su
cui poter transitare. Questo in-
tervento (è scritto nella relazio-
ne) risulta opportuno al fine di 
colmare un vuoto normativo e in
considerazione del fatto che le 
manifestazioni possono costitui-
re una fonte di reddito in aree 
svantaggiate quali quelle di mon-
tagna».

Garanzie fideiussorie

«Un emendamento approvato 
nel corso della discussione – ag-
giunge la scheda – prevede che i
responsabili organizzativi delle
manifestazioni prestino congrue
garanzie finanziarie fideiussorie
bancarie o assicurative agli enti
proprietari al fine di un ripristino
delle aree interessate dagli even-
ti».

Una versione ovviamente

coincidente con i temi sviluppati
in aula dalla maggioranza (Forza
Italia, Lega, lista Maroni Presi-
dente, Nuovo Centro Democrati-
co, Gruppo Misto e Fratelli d’Ita-
lia) e osteggiata con forza dalle 
opposizioni di Partito democra-
tico, Movimento 5 Stelle e Patto
Civico Ambrosoli.

Una polemica su opposte bar-
ricate che si è trasferita anche 
all’esterno, con schierati da una
parte il Cai (fautore di una peti-
zione online arrivata a circa 43 
mila firme) e le associazioni am-
bientaliste e dall’altra gli amanti
del fuoristrada motociclistico.

«Non è una decisione epocale»

Su questo versante mostra sere-
nità («non sono nemmeno un 
motociclista») il presidente del
Motoclub Bergamo Andrea Gat-
ti, da ormai 25 anni legato alle 
due ruote («vorrei cedere la pre-
sidenza a qualcuno di nuovo»).

«La legge sicuramente va in-
contro alle esigenze degli orga-
nizzatori – sottolinea – ma non
si tratta di una decisione epocale
come alcuni detrattori vogliono
far credere. I sindaci avranno 
maggiori poteri, ma dovremo
sempre e comunque affrontare
diffidenze. È il caso soprattutto
dell’enduro, dove i percorsi si svi-
luppano anche per 50 chilometri,
coinvolgendo più comuni, rispet-

to al trial che ha invece una porta-
ta più circoscritta. Il nocciolo sta
nell’approccio culturale che cia-
scuno, con le proprie passioni, ha
verso la montagna. Siamo noi i 
primi a voler essere intransigenti
rispetto alle regole, a come i vari
organizzatori si comportano pri-
ma e dopo le gare». 

Dietro l’angolo c’è un appunta-
mento che, secondo alcuni die-
trologi, avrebbe dato ulteriore 
spinta alla necessità di approvare
la deroga in Regione: il Campio-
nato mondiale di Enduro (42a

Valli Bergamasche) già program-
mato fra giugno e luglio 2015 in
alta Val Seriana.

«Competizione fissata da tempo»

«Non c’è nessuna trama oscura
– sottolinea Gatti – dato che la 
competizione iridata è fissata da
tempo e coinciderà con il periodo
di Expo 2015. Pensiamo che la 
sede ideale sia Rovetta con l’unio-
ne dei Comuni di Songavazzo, 
Cerete, Castione della Presolana,
Onore e Fino del Monte, oltre a
Clusone, Bossico e Lovere. Ab-
biamo il precedente dell’edizione
disputata con grande successo a
Lovere nel 2010 e crediamo che
sia possibile ripetere tale risulta-
to, con la soddisfazione di tutti».

Gatti assicura che per la gara,
definita dagli esperti «la Monte-
carlo dell’enduro», verranno in-
dividuati i percorsi meno invasivi
sull’altopiano della Presolana. 
«In qualche caso ripristiniamo 
sentieri andati in disuso e coperti
da rovi – conclude Gatti – e siamo
assolutamente aperti al dialogo
con tutti, a cominciare dai Comu-
ni con cui abbiamo già dialogato
e dal Cai, cui ci lega un rapporto
leale e franco, su posizioni con-
trastanti ma secondo noi non in-
conciliabili». �
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Il dibattito in Regione

Lo scontro fra i partiti
E in aula spuntano i cartelli

L’approvazione del progetto di legge

124, relativo a boschi e manifestazioni

sportive con mezzi motorizzati, ha 

monopolizzato gran parte della sedu-

ta del Consiglio regionale di martedì.

La discussione di quello che era il 

quarto punto all’ordine del giorno (re-

latore Alessandro Fermi di Forza Ita-

lia) è iniziata attorno alle 10,30 e si è

conclusa dopo le 16, pur con l’interru-

zione dovuta a pausa pranzo e ceri-

monia ufficiale in onore del bicente-

nario dell’Arma dei Carabinieri. In au-

la, durante la discussione di ben sette

ordini del giorno e 52 emendamenti,

non sono mancate stoccate di caratte-

re politico, con la maggioranza che ha

più volte bollato le rimostranze di Cai

e associazioni come provenienti da 

«ambientalisti da salotto» e le repli-

che di Pd e Patto Civico che hanno ri-

marcato come si deroghi pericolosa-

mente su boschi e moto. In dissenso

con il proprio gruppo, il consigliere del

Partito democratico Corrado Tomasi,

bresciano, ha votato con la maggio-

ranza a favore del progetto di legge.

Dura e intransigente l’opposizione del

Movimento 5 Stelle, che ha annuncia-

to voto contrario. La presidente del 

gruppo grillino, Silvana Carcano, si è

detta in dissenso con la linea «troppo

morbida» dei colleghi di movimento,

annunciando la sua uscita dall’aula al

momento della votazione. «Non vo-

glio partecipare – ha detto – allo scem-

pio di questo progetto». Al termine 

dell’intervento di Carcano, i colleghi

consiglieri hanno sventolato alcuni 

cartelli con la scritta cubitale «Volete

le moto per prendervi il voto». Il presi-

dente del Consiglio regionale, Raffae-

le Cattaneo del Nuovo Centro Destra,

ha immediatamente chiesto la rimo-

zione dei cartelli. 

Le moto sui sentieri di montagnaPrimo piano

Andrea Gatti


