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«Orobie luna park?»
Torna il tema caldo dell’estate

La scorsa estate il tema «Orobie luna park»
alimentò un vivace dibattito che produsse centi-
naia di commenti sul sito del nostro giornale.
Ora è la nuova legge sulle gare a far discutere.

Moto sui sentieri
Contro le gare
una valanga di no
La proposta: ai Comuni la facoltà di autorizzarle
Più di 23 mila adesioni alla petizione del Cai

ANDREA FILISETTI 

MARTA TODESCHINI

Tre petizioni e una lunga
lettera. La valanga di messaggi po-
stati in internet viene da sé: l’argo-
mento è sempre terreno di vivace
confronto, anche scontro. Stiamo
parlando del «traffico motorizza-
to su sentieri montani». Tradotto:
enduro, moto e quad nei nostri 
boschi, che potrebbero ora gareg-
giare su qualsiasi percorso.

Il progetto di legge regionale
124 che sarà discusso martedì in
Consiglio regionale prevede la 
possibilità, per i Comuni, di auto-
rizzare le competizioni motoriz-
zate sui sentieri e nei pascoli di 
montagna. Competizioni che il te-
sto vigente – la legge regionale 
31/2008 – all’articolo 59 vieta sulle
mulattiere e sui sentieri nonché in
tutti i boschi e nei pascoli ad ecce-
zione di quelli di servizio, di quelli
autorizzati dalla Regione sui ter-
reni appartenenti al patrimonio
forestale della stessa e di quelli 
autorizzati in base al regolamento
comunale. 

«Meno burocrazia»

Con la proposta di modifica si vuo-
le introdurre una deroga a questi
commi per consentire agli enti 
proprietari di autorizzare il tran-
sito temporaneo dei mezzi moto-
rizzati in base a un regolamento 
regionale da definire. Se il presi-
dente del Moto Club Bergamo An-
drea Gatti commenta che «po-
trebbe essere interessante snelli-
re la burocrazia e ottenere mag-
giori certezze con i permessi», gli
ambientalisti hanno sollevato un
coro unanime di no. «Questa libe-
ralizzazione è una follia – rimarca

Giorgio Marchesi di Orobievive –:
l’affermazione che questo tipo di
manifestazioni porta turismo è 
soltanto una scusa per riempire i
nostri boschi di moto». 

E su Avaaz sono ben tre le peti-
zioni avviate: due contro e una a 
favore del progetto di legge. I favo-
revoli hanno finora raccolto 3.740
adesioni: è il mondo dei motocicli-
sti che difende la sua passione, af-
fermando che «l’attività fuoristra-
distica motorizzata si svolge da 
decenni su strade e sentieri delle
colline e montagne lombarde e 
non vi sono dati significativi che
questa attività sportiva abbia arre-
cato danni irreparabili; non solo,
quando sono stati rilevati danni ai
sentieri, gli appassionati hanno 
sempre provveduto a sistemare 
quanto danneggiato».

Il fronte del no

Ben più corposa l’adesione al fron-
te del no: sono oltre 23 mila le fir-
me apposte alla petizione lanciata
dal Cai lombardo che rimarca 
«l’incompatibilità fra escursioni-
smo e motociclismo su terreno 
comune, un paradosso rispetto 
agli innumerevoli progetti ed atti-
vità, anche in capo a Regione Lom-
bardia, per la promozione e per lo
sviluppo del turismo dolce» e in-
voca « scelte precise e coerenti».

Il progetto di legge 124, che se-
condo il relatore del provvedi-
mento Alessandro Fermi di Forza
Italia vuole «rendere possibile, 
normandole accuratamente, ini-
ziative sportive che abbiano anche
una significativa valenza turisti-
ca», incassa altre 61 firme contro,
sempre su avaaz.org, all’appello 
«fermate questo scempio!».

Ci sono poi due lettere inviate
ai consiglieri regionali, quella del-
le quattro sezioni lombarde del-
l’Uoei, l’Unione operaia escursio-
nisti italiani, e del movimento am-
bientalista internazionale Moun-
tainwilderness a firma dei delegati
lombardi. Si parla di «effetti deva-
stanti», aggiungendo che « in po-
che ore si possono creare danni 
che solo la natura potrebbe ripara-
re impiegando anni e ai quali l’uo-
mo non può porre rimedio». Sot-
tolineando (di nuovo) l’incompa-
tibilità fra escursionismo e moto-
ciclismo su terreno comune.

Trial ed enduro rovinanatura
oppure occasione turistica? Gli 
appassionati del settore ricordano
i mondiali di enduro nel 2006 a 

Rovetta e quelli del 2010 a Lovere.
«Sarebbe bello poter tornare a or-
ganizzare qualcosa di questo tipo
a Rovetta – afferma il sindaco Ste-
fano Savoldelli –, il tutto però sem-
pre nel rispetto dell’ambiente». 
Intanto sono già in programma 
alcune gare importanti: la quarta
prova del campionato italiano 
major enduro il 6 luglio a Ponte 
Nossa e il minienduro a Schilpario
(1-2 giugno). Nel 2015 dovrebbe 
tenersi invece la 42ª Valli Berga-
masche. «Le gare oggi sono di me-
no di un tempo e molto controllate
– ribatte il presidente del Moto 
Club Bergamo Andrea Gatti –, si
può quindi verificare benissimo il
nostro operato».�
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Zps e Sic

Motoslitte
e trial
Il Parco 
ha già stabilito

Martedì la Regione decide e il Parco

delle Orobie bergamasche ha già det-

to la sua due mesi fa. È del 6 febbraio

la lettera che l’ente ha inviato a tutti

i suoi Comuni e per conoscenza a Club

alpino, Comunità montane, Corpo fo-

restale e le maggiori associazioni am-

bientaliste. L’oggetto recita: «Circola-

zione con motoslitte» e regola in ma-

niera restrittiva la materia, non auto-

rizzando la circolazione entro i confi-

ni della Zps, Zona a protezione spe-

ciale, né entro gli ambiti di elevata 

naturalità. Ma all’ultima riga del testo

si annuncia che «analoga regolamen-

tazione viene assunta per quanto 

attiene altre attività, tra cui manife-

stazioni di motocross, trial e simili».

Se fra due giorni il Consiglio regionale

approvasse il nuovo testo saremmo

quindi di fronte a una sovrapposizio-

ne di leggi e, quindi, paletti da segui-

re? Un sindaco potrà autorizzare gare

nel suo territorio, alla luce del divieto

del Parco? «Dipende se siamo in zona

Sic o Ztl – spiega il presidente del 

Parco, Yvan Caccia –: questa è materia

esclusivamente dei Parchi». Qui 

quindi niente gare.« Per il resto, ve-

nisse approvato il progetto di legge,

saranno i sindaci a decidere» aggiun-

ge Caccia.

Avviate tre 
petizioni. Anche 

Uoei e ambientalisti 
scrivono a Milano

Nel 2010 i mondiali
di enduro a Lovere:

il 6 luglio gli italiani
a Ponte Nossa

Si scatena il dibattito sulle norme che regolano 

le gare di enduro e trial nelle nostre valli. 

Martedì in Regione il Consiglio deciderà

Il Wwf: i Comuni sono l’anello debole
Dubbi sulle opere di compensazione

Tra le associazioni ambien-

taliste il Wwf ha sottolineato più di una

criticità della proposta di legge 124 che

andrà in votazione martedì, presen-

tando puntualmente le proprie osser-

vazioni in fase di audizione nella com-

missione di Regione Lombardia. 

«Altrettanto puntuali saremo se
la votazione dovesse essere fa-
vorevole, anche in opportune
sedi legali» dice Enzo Mauri del-
la sezione regionale di Wwf
Lombardia, sottolineando come
tutte le associazioni che si occu-
pano di tutela dell’ambiente si

siano mosse compatte contro
una proposta assurda, che lasce-
rebbe in mano alle amministra-
zioni comunali scelte che vanno
contro gli interessi di tutela del-
l’ambiente: «In questo caso i
Comuni sono l’anello debole;
nei loro confronti si fa leva su un
aspetto turistico».

«Ho firmato l’appello del Cai
e credo che potremo arrivare a
30 mila firme entro martedì;
giustamente il Cai ha evidenzia-
to i rischio della liberalizzare
dell’uso delle moto. Chi parla di

ripristino dei sentieri, può solo
immaginare sulla carta che sia
un’operazione facile». Secondo
il Wwf in gioco ci sono anche le
questioni della trasformazione
dei boschi, considerati tali in-
nalzando da 15 a 30 anni il ter-
mine di colonizzazione, e delle
compensazioni per opere pub-
bliche che non sarebbero vinco-
late ad investimenti nel settore
agro forestale.

Mauri sottolinea che con
questa proposta si confligge con
una norma che è già legge regio-

nale, con regolamenti che difen-
dono interessi di una minoran-
za. Sorprendente («Sembra una
presa in giro») che nella pre-
messa della Pdl sia stato scritto
che si definiscono gli interessi
di coloro che vanno in moto le-
gittimi, mentre «così non è per
una minoritaria corrente di
pensiero che considera la circo-
lazione motorizzata su percorsi
a fondo naturale una pratica
“intrinsecamente negativa”, in
quanto, a fronte di un significa-
tivo impatto ambientale, non vi
sarebbe alcun interesse merite-
vole di tutela».

«Spero che i consiglieri non
votino una simile proposta, ma
ho poca fiducia che ciò acca-
da». � 
Laura Arnoldi
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MARTEDÌ IN REGIONE

In esame il testo unico
e pure i consorzi di bonifica

T
ra i punti che il Consiglio
regionale – che torna a
riunirsi martedì dalle 10
alle 20 – dovrà discutere
c’è il provvedimento che

introduce modifiche al testo unico
in materia di agricoltura, tra le 
quali la possibilità assegnata ai 
Comuni di rilasciare autorizza-
zioni per le competizioni motoriz-

zate sui sentieri e nei pascoli di 
montagna e lo snellimento delle
pratiche burocratiche per il taglio
dei boschi.

All’ordine del giorno anche la
proposta di referendum abrogati-
vo della legge Merlin approvata in
commissione Affari istituzionali
e la ratifica dell’intesa tra Regione
Lombardia e Regione Veneto per

l’esercizio delle funzioni di tutela
e vigilanza sui consorzi di bonifica
interregionali. 
È prevista infine la designazione
di cinque consiglieri regionali co-
me componenti del Comitato per
le commemorazioni del centena-
rio della prima guerra mondiale e
la nomina del revisore dei conti 
del Consorzio del Mincio.

Antenne alzate sul bosco
Cambia l’«età» minima

Agli ambientalisti non
è passata inosservata. Trattasi di
quello che potrebbe – sostengono
i verdi – passare come il nuovo 
concetto di bosco. Se infatti, nel
progetto di legge regionale che 
martedì andrà in approvazione,
l’articolo 42 relativo alla «defini-
zione di bosco» non riporta varia-
zioni rispetto al testo vigente, è
il comma 8 bis dell’articolo se-
guente ad allarmare i difensori 
del verde. Questione di anni. 

Il testo vigente «non considera
bosco i terreni colonizzati spon-

taneamente da specie arboree o
arbustive, quando il processo è in
atto da meno di quindici anni per
i comuni classificati montani o 
svantaggiati». Per esclusione, un
bosco è tale se le piante hanno più
di 15 anni. Il rischio « che si possa
cominciare a tagliare indiscrimi-
natamente» è ravvisato dagli am-
bientalisti nel passaggio riguar-
dante gli interventi di recupero
agronomico di prati permanenti
e pascoli , là dove si parla di auto-
rizzazioni al taglio da richiedere
«e si specifica che non servono 
per boschi di non oltre trenta 
anni. Modifica pericolosa – fanno
notare da Orobievive –: piante di
20, 25 anni sono comunque di 
una certa importanza. Si avranno
tagli indiscriminati». � 
M. T. 

P
iù di 23 mila firme in pochi
giorni per dire un’unica
cosa: «Qui non ci sono in

gioco soltanto le gare di cross,
qui c’è in gioco uno stile di vita
diverso: il rispetto dell’ambien-
te deve essere la priorità». Pier-
mario Marcolin, presidente del
Cai Bergamo, non nasconde il
suo stupore per la corsa online
in appoggio alla petizione del
Club alpino lombardo contro il
progetto di legge regionale 124.

Marcolin, cosa si aspetta? Il pres-

sing popolare in Regione secondo

lei porterà a una retromarcia?

«Sarà difficile, essendo la mag-
gioranza a fare questa proposta.
Non mi stupirebbe potesse pas-
sare, magari con qualche emen-
damento della minoranza. Il
nostro pensiero è che stiamo
pagando un prezzo altissimo in
nome del turismo, a tanti livelli.
Chiaro che la legge non con-
templa la frequentazione quo-
tidiana selvaggia, parla di gare.
Ma è comunque un brutto se-
gnale che il diritto a divertirsi
prevalga sull’ambiente».

Nel testo della vostra petizione si

sottolinea l’incompatibilità fra

escursionismo e motociclismo su

terreno comune. Più che di gare,

pare si parli proprio delle «gite del-

la domenica».

«Un distinguo andrebbe fatto,
proprio per mettere a fuoco
questo altro grande problema:
enduro e trial sui nostri sentieri
se ne vedono tutte le domeni-
che e non c’è da parte della pub-
blica autorità la possibilità di

L’intervista

PIERMARIO MARCOLIN
presidente Cai Bergamo

«In nome del turismo
un prezzo troppo alto»

intervenire, vista la mancanza
di uomini e di risorse. È vero
che procurano danni, anche se
in misura minore rispetto a una
gara, ma è giusto affrontare an-
che questo tema».

Un tema che la scorsa estate aveva

tenuto banco: le «Orobie luna

park» non smettono di dividere.

Impossibile un punto di contatto

tra i due fronti?

«L’idea di fondo deve essere
una soltanto: il rispetto del-
l’ambiente deve essere il primo
valore. Fruirne con le motoslit-
te, le moto, i quad, ci trova asso-
lutamente contrari. Anche se
sappiamo che tra i nostri iscrit-
ti ci sono appassionati di mo-
to».

La soluzione a questo dibattere

non potrebbe essere attrezzare un

percorso ad hoc?

«In Val d’Aosta lo consentono
in alcuni luoghi e determinati
periodi, quando flora e fauna
risentono in misura minore de-
gli effetti di questo passaggio
motorizzato. Il tutto con studi
precisi alla base. Ma non può
essere il Cai a dire ai motocicli-
sti: vi indichiamo questa mon-
tagna che non ci interessa. Per
noi la difesa del territorio è un
punto fermo».

Quindi di circuiti non ce ne saranno

mai, per voi. 

«Un percorso di questo tipo
non avrà mai il nostro nullao-
sta. C’è in gioco molto di più:
uno stile di vita diverso, quello
che vive e ama l’ambiente nel
suo pieno rispetto». �  
M. Tode.

Q
uello sul tavolo della Re-
gione «è un discorso pret-
tamente politico, a noi
non cambia molto la vita».

Il tourbillon intorno al progetto
di legge regionale che sarà di-
scusso martedì non scalfisce più
di tanto gli amanti di enduro e 
trial. Semplicemente perché «già
ora le nostre gare sono regolate
da tante leggi e leggine – spiega
il presidente del Moto Club Ber-
gamo, Andrea Gatti –: non riesco
a capire questa contrapposizio-
ne e non ne faccio una crociata
perché passi il progetto di legge».

Gatti, mancano pochi giorni alla di-

scussione del testo in Regione e pare

di essere tornati all’estate scorsa, ai

toni accesi del dibattito sul «Luna

park delle Orobie», quando proprio

quad e moto sui sentieri scatenaro-

no i commenti.

«È una guerra tra poveri, non 
riesco a comprendere tutta que-
sta contrapposizione. Il nostro
problema, anche con questa 

nuova legge, sarebbe lo stesso: 
per organizzare le nostre gare 
facciamo richiesta a chi è compe-
tente. Che sia il sindaco, la Co-
munità montana o altri, le do-
mande vanno fatte sempre e co-
munque, noi ci atteniamo alle
leggi, punto».

Con il rischio, come è successo, di

L’intervista

ANDREA GATTI
presidente Moto Club Bergamo

«Non è una crociata
Invece incontriamoci»

venire denunciati da chi non ci sta.

«Finora non abbiamo avuto par-
ticolari problemi. Di aperto ab-
biamo due o tre provvedimenti
su Foppolo, vedremo come van-
no a finire. Comunque il tema
vero è un altro».

Cioè?

«È la disparità di trattamento.
Nei boschi, sui sentieri secondari
e di fondo valle , perché ricordo
che noi non andiamo certo sul
sentiero del Curò e dei Laghi Ge-
melli, se noi passiamo, poi siste-
miamo. C’è un’esagerazione, una
stigmatizzazione sfrenata verso
questo sport che è diminuito al-
meno del 70 per cento. Nel no-
stro club vent’anni fa avevamo
600-700 licenziati (in possesso
di licenza per partecipare alle
competizioni, ndr) e ora sono
meno della metà».

Da tempo chiedete un percorso ap-

posta per voi. A che punto è l’iter?

«Sono dieci anni che sto seguen-
do il percorso nella zona di Bossi-
co. Abbiamo interpellato tutti gli
enti, ma a ogni giro di richieste,
emergono resistenze».

Quindi questa per lei non è una tappa

obbligata. Qual è la sua proposta?

«Semplice: di sederci tutti intor-
no a un tavolo: noi, ambientalisti,
enti, la forestale. La montagna è
di tutti, come recita l’articolo 1
del Cai, o di pochi?Il problema è
che siamo tutti egoisti. E l’egoi-
smo sta consumando il buon 
ragionamento». �  
M. Tode.

Piermario Marcolin

Andrea Gatti
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Divertimento o degrado? 

Alcune delle foto inviate da Orobievive in Regione. 1. Al monte Grone; 2. nella Valle del Giongo; 3. una 

competizione; 4. una guardia ecologica misura i solchi lasciati in un sentiero

Un bosco in Valle Brembana
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