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Moto sui sentieri, via libera alle gare
Il sì della Regione dopo le polemiche: sindaci ed enti proprietari potranno autorizzare le manifestazioni
Ma c’è l’obbligo di fideiussione a copertura dei danni al verde. Nuove regole anche per il taglio boschi

Approvato il provvedimento che regola le gare con mezzi motorizzati sui sentieri di boschi e montagne

FABIO FLORINDI

I sindaci o gli enti pro-
prietari del terreno potranno au-
torizzare manifestazioni con 
mezzi motorizzati sui sentieri dei
boschi e di montagna, purché ci 
siano da parte degli organizzatori
garanzie fideiussorie che coprano
eventuali danni.

A stabilirlo è un articolo della
legge regionale di modifica del 
«Testo unico in materia di agricol-
tura, foreste, pesca e sviluppo ru-
rale». Duramente contestato dalle
opposizioni (Pd, Patto civico e 
Movimento 5 Stelle), che hanno
presentato ben 52 emendamenti,
il provvedimento è stato approva-
to con i soli voti della maggioranza
di centrodestra (Lega Nord, Lista
Maroni, Forza Italia, Ncd e Fratelli
d’Italia). 

In sostanza la modifica prevede
che i sindaci e gli enti proprietari
possano decidere di autorizzare 
sul territorio di loro competenza
delle gare motorizzate, anche su
sentieri di bosco e di montagna. 
Naturalmente, se l’area è in una 
zona protetta, ci vuole anche auto-
rizzazione vincolante dell’ente di
riferimento. Inoltre è stata inseri-
ta, tramite un emendamento, la 
necessità di una fideiussione di chi
organizza la manifestazione come
garanzia di eventuali danni e per
permettere il ripristino completo
del terreno. Adesso dovrà essere
la Giunta a stabilire con più preci-
sione i criteri all’interno del rego-
lamento forestale regionale.

«Colmato un vuoto normativo»

Un ordine del giorno, presentato
dalla consigliera Lara Magoni (Li-
sta Maroni), prevede inoltre la 
«tutela anche per i sentieri e le 
mulattiere in quanto retaggio sto-
rico-culturale» e che le manifesta-
zioni possano svolgersi «in manie-
ra compatibile con il ciclo di vita
e di riproduzione della fauna stan-

ziale e migratoria e della flora en-
demica».

Nella legge, poi, si sottolinea
che «questo intervento risulta op-
portuno al fine di colmare un vuo-
to normativo e in considerazione
del fatto che le manifestazioni 
possono costituire una fonte di 
reddito in aree svantaggiate». Ma
nella legge non ci sono solo le gare
sui sentieri. Obiettivo dei primi tre
articoli del testo, infatti, è il recu-
pero a fini agricoli di terreni che 
avevano tale destinazione e che 
con gli anni sono diventati boschi
a causa dell’abbandono. Per favo-
rire questo passaggio viene con-
sentita l’eliminazione della «colo-
nizzazione» boschiva in atto da 
non oltre trenta anni e non più da
15 come in precedenza; mentre in

pianura si sale da 5 a 15 anni. 
La maggioranza si è dimostrata

molto soddisfatta Lara Magoni ha
parlato di «un buon equilibrio tra
ambiente e sport, visto che il pro-
blema dell’inquinamento non sta
in una gara di 50 moto. Con questa
legge abbiamo comunque messo
dei vincoli e abbiamo tutelato fau-
na e flora». Angelo Capelli (Ncd)
mette in evidenza che «prima del
rilascio delle autorizzazioni al 
transito dei veicoli, i responsabili
degli eventi» devono prestare ga-
ranzie fideiussorie agli enti pro-
prietari dei terreni. Si tratta di 
«una giusta cautela», anche in 
considerazione del fatto che il pas-
saggio dei mezzi «potrebbe causa-
re danni ai sentieri e ai prati». Il 
vicecapogruppo di Forza Italia, 
Alessandro Sorte, ha invece sotto-

lineato che il provvedimento è sta-
to «fortemente voluto da Forza 
Italia, perché disciplina una volta
per tutte la materia delle manife-
stazioni sportive di veicoli a moto-
re sui sentieri di montagna e nei 
pascoli». Un’attività che «non può
essere semplicemente considera-
ta ricreativa o sportiva, bensì an-
che un importante incentivo turi-
stico e commerciale». Sul fronte
della Lega Nord, Roberto Anelli ha
detto che «finalmente ci sarà una
legge che normerà ciò che già oggi
c’è ma in modo abusivo», anche se
naturalmente «non tutte le zone
potranno essere attraversate dalle
manifestazioni motorizzate».

Critiche dall’opposizione

Dall’opposizione il consigliere del
Pd Jacopo Scandella ha spiegato:
«Ho a cuore i ragazzi che decidono
di rimanere in montagna per fare
gli agricoltori, ma dire che si passa
da 15 a 30 anni per poter tagliare
il bosco come aiuto a loro, è solo 
fumo negli occhi». Inoltre questa
«è una legge che va contro una 
norma nazionale e dunque è pas-
sibile di ricorso e a nostro parere
è illegittima». Sempre nel centro-
sinistra, Roberto Bruni, ha sottoli-
neato che «bene o male è stata si-
stemata la questione motocross,
ma rimane grave come sia stata 
affrontata la questione boschi, do-
ve si è aperta una ferita». Insom-
ma, «è una decisione grave che 
rischia di compromettere l’am-
biente».

Il Movimento 5 Stelle, attraver-
so Dario Violi, ha attaccato: «L’au-
mento degli anni in cui è possibile
tagliare bosco è un aiuto a chi vuo-
le cementificare e di costruire oggi
non si sente davvero la necessità».
Anzi, «stiamo discutendo da mesi
di consumo di suolo, sembrano 
tutti d’accordo, e poi escono prov-
vedimenti di questo tipo».�
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Il dibattito sulla nuova leggePrimo piano

Prime reazioni al provvedimento sulle gare di moto in montagna 

In 43 mila firmano per il «no» con il Cai
Federmoto: è incentivo per sport e turismo 

Da un lato la delusione
del Cai per una legge «che intro-
duce pericolose discrezionalità
e deroghe sulla gestione di bo-
schi e territorio per le manife-
stazioni con mezzi motorizzati»,
dall’altra il comunicato festante
di Federmoto, che da Roma sot-
tolinea «il significativo passo
avanti su un territorio impor-
tante come la Lombardia». Sono
nettamente in contrasto le rea-
zioni dopo l’approvazione del
progetto di legge 124, che affida
a sindaci ed enti locali l’autoriz-
zazione di manifestazioni moto-
ristiche su sentieri e mulattiere.

«Ribadiamo la nostra contra-
rietà – afferma Paolo Valoti,
consigliere nazionale e presi-
dente dell’Unione Bergamasca
delle sezioni e sottosezioni del
Cai – espressa sia in ambito isti-
tuzionale, con le osservazioni
inviate alla commissione della
Regione che ha lavorato alla leg-

ge, sia con il coinvolgimento di
quanti amano nel concreto l’am-
biente montano». A fine marzo
il Cai Lombardia ha intrapreso,
per la prima volta in assoluto,
anche la via della petizione onli-
ne. Le adesioni raccolte sono
poco meno di 43.000, di cui 3000
nel solo giorno di approvazione
della legge.

Ma il divieto di circolare resta

«Ricordiamo a chiare lettere –
aggiunge Valoti – che resta vi-
gente il divieto di circolazione
dei mezzi motorizzati lungo
sentieri e mulattiere, dato che
la deroga approvata riguarda so-
lo specifiche manifestazioni. Il
regolamento attuativo dovrebbe
porre alcuni paletti (fidejussio-
ne a garanzia da parte degli orga-
nizzatori, concessioni solo in
determinati periodi, ndr), non
certamente sufficienti a mitiga-
re l’impatto di una decisione che

segna una sconfitta soprattutto
dal punto di vista culturale.
Escursionismo e mezzi motoriz-
zati non sono compatibli. È fuori
luogo ritenere, come alcuni con-
siglieri regionali hanno afferma-
to, che si possa promuovere il
turismo con tali concessioni. È
vero il contrario. Seguiamo dav-
vero fino in fondo l’esempio di
contesti vicini (leggi Trentino)
che tutti indicano co-
me virtuosi».

Valoti ricorda co-
me «i danni provocati
dalle moto, specie in
un contesto agonisti-
co, non sono riparabi-
li e provocano danni a
un sistema naturale
che ha equilibri deli-
cati. Le prescrizioni
siano per le moto il
più possibile restrittive, come lo
sono per gli escursionisti: non a
caso il Cai ha approvato per loro
un decalogo di regole».

«Non siamo nemici della natura»

In serata ad applaudire con con-
vinzione la legge approvata dalla
maggioranza del Pirellone è ar-
rivato un comunicato ufficiale
di Federmoto. «Grazie all’azione

politica portata avanti dal presi-
dente della Commissione agri-
coltura, Alessandro Fermi, e dal
consigliere regionale lombardo
Alessandro Sorte, entrambi di
Forza Italia, ora anche in Lom-
bardia si aprono nuove possibi-
lità per la pratica del fuoristra-
da».

Federmoto sottolinea l’affer-
mazione di Fermi secondo cui

«il fuoristrada agoni-
stico non è nemico
della natura, anzi, è
esattamente il con-
trario. In più da ades-
so può essere anche
uno strumento per
avere un ritorno eco-
nomico sul territorio
e per generare inte-
ressi non solo sportivi
ma anche turistici e

culturali».
 Il presidente Fmi, Paolo Se-

sti, ricorda che «anche in Lom-
bardia i motociclisti dovranno
fare la loro parte con responsa-
bilità, dimostrando cosa rappre-
sentano le discipline del fuori-
strada, ovvero positivi messag-
geri di valori sportivi e cultura-
li». � 
Giambattista Gherardi
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«Abbiamo colmato
un vuoto normativo».

Ma è scontro
con le opposizioni

Quel fiume
di parole
così lontano
dalla realtà

L’
inizio di seduta è in-
coraggiante: «La
politica non deve
sempre dire di no –
scandisce il consi-

gliere Sala della lista Maroni –
ma deve rimuovere gli ostacoli
della burocrazia». Un inno alla

concretezza, da sottoscrivere.
Quando al Pirellone inizia la
discussione attorno a quei po-
chi articoli sono le 10,30. Tutti,
dagli opposti lati della barrica-
ta, si dicono pronti a difendere
«territorio» e «ambiente», che
finiscono dritti in cima alla hit
parade dei termini più abusati.
Sino a metà pomeriggio si som-
mano cinquantadue emenda-
menti e sette ordini del giorno,
accompagnati da dichiarazio-
ni in perfetto politichese. Sor-
ge un dubbio: sono forse frutto
di un comune «bagno in Arno»
di manzoniana memoria? Il
fiume di parole scende vorti-
coso fra le rocce dei distinguo
e le insidie di boschi, popolati
secondo alcuni di pioppi e ro-
binie e secondo altri solo fasti-
diose sterpaglie infestanti, de-
gne del rango di selva. Per non

IL COMMENTO
parlare di qualche «colorito»
parallelo che assimila l’enduro
alla mountain bike oppure un
gruppo di escursionisti a ca-
vallo a «qualche motoretta».
Punti di vista che sono il sale
della democrazia, ma che nel
complesso danno il senso di un
confronto che resta nelle paro-
le, distante dalla realtà dei fatti
e dei luoghi. Poca pratica e
troppa grammatica, al limite
del controsenso. Per decidere
se ad un consigliere di opposi-
zione spetti un minuto di in-
tervento supplementare, se ne
perdono dieci con repliche e
polemiche. Attorno alle 13, po-
co prima del break per il pran-
zo, arriva in aula una mozione
urgente: è straripato il Seveso.
Il fiume quello vero non cono-
sce emendamenti. 
G. B. G.


