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«Sulla pietra verde
no stop preventivo
Fare le valutazioni»

I consiglieri bergamaschi

della Commissione regionale Ambiente

si scagliano compatti contro lo stop

preventivo alla cava per l’estrazione

della pietra verde a Valgoglio. 

Nel Comune dell’alta valle del
Serio, infatti, c’è ancora la minie-
ra scavata per la ricerca dell’ura-
nio, dove è stato trovato porfido
verde, una pietra pregiata. La
direzione generale Territorio 
della Regione, però, ha dato pa-
rere sfavorevole persino all’avvio
delle valutazioni di impatto del-
l’estrazione, perché la miniera
ricade all’interno del Parco delle
Orobie, una Zona a protezione
speciale (Zps). Per questo moti-
vo l’ambito estrattivo non è stato
inserito nel Piano cave della Pro-
vincia di Bergamo, al vaglio della
Regione. Tuttavia non mancano
le contraddizioni, visto che la
legge, in caso di estrazione di
uranio, prevede invece la possi-
bilità di avviare una valutazione
di impatto. La commissione re-
gionale, prima di prendere una
decisione, ha deciso di aggior-
narsi e di convocare il dirigente
che ha fornito l’interpretazione
legislativa. 

Insomma, attacca il consiglie-
re Ncd Angelo Capelli, «per
l’estrazione di uranio è possibile

ma dobbiamo capire in che modo
perché questo inserimento non
deve penalizzare i tempi di ap-
provazione del documento».

 La vicepresidente della com-
missione Ambiente, Lara Mago-
ni (Lista Maroni), ha detto che
nel Piano cave «bisogna distin-
guere tra cave di montagna e ca-
ve di pianura. Su Valgoglio, poi,
si aspettano risposte più congrue
e precise dagli uffici legislativi».
Jacopo Scandella (Pd) ricorda
che «l’ingresso della cava è fuori
dalla Zps e, quando entra nella
zona, è sotto terra di un km. Per
di più l’area è già infrastruttura-
ta, quindi non si dovrebbe creare
nessun impatto significativo.
L’estrazione riguarda una pietra
ornamentale che non ha concor-
renti in Italia e che potrebbe aiu-
tare lo sviluppo di un territorio
montano, dunque speriamo che
si possa trovare una soluzione
per inserire questo ambito nel
Piano cave, si tratterebbe di una
modifica di buon senso». 

Pur non entrando nel merito
della questione, il capogruppo
del Movimento 5 Stelle Dario
Violi ha spiegato che «a poche
settimane dal pronunciamento
del Consiglio di Stato è inoppor-
tuno approvare un nuovo Piano
cave, bisogna aspettare la sen-
tenza e poi decidere come agire».

Intanto oggi l’assessore regio-
nale all’Ambiente, Claudia Terzi,
parteciperà a Telgate all’assem-
blea pubblica sui temi «Nuovo
Piano cave della provincia di
Bergamo» e «Piano territoriale
regionale-Quale impatto sul ter-
ritorio di Telgate?». � 
Fabio Florindi

Il blocco di pietra pregiata

avviare le valutazioni, per quella
di una pietra c’è un no a priori».
Secondo Capelli «è un caso em-
blematico di come la politica sia
condizionata dalla burocrazia».
«Ci deve essere lo spazio per po-
ter valutare l’impatto dell’estra-
zione, poi si vedrà se autorizzar-
la», aggiunge il consigliere. Nelle
file della Lega, Roberto Anelli, ha
sostenuto che «il funzionario
della Vic ha detto che nelle zone
Zps non possono essere previste
cave, ma nel caso specifico non
si andrebbe a snaturare o ad alte-
rare l’ambiente perché la minie-
ra c’è già ed è infrastrutturata.
L’obiettivo ora è cercare di sape-
re se questa cava può essere inse-
rita nel Piano cave di Bergamo,

Si indaga sui cavi-trappola per enduro
Il motociclista ha sporto denuncia. Anche la Forestale in campo sui fili tirati sul sentiero di Dossena
Intanto scoppia il caso: «Il mezzo era senza targa obbligatoria». Il proprietario: persa in una caduta 
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Ora saranno le indagini a fare 
luce sui cavi d’acciaio tesi sui sen-
tieri di Dossena. A sporgere de-
nuncia contro ignoti ai carabi-
nieri di San Pellegrino per «ten-
tate lesioni personali» è la poten-
ziale vittima dell’episodio: Da-
niele Consonni, il motociclista 
che ha schivato per un soffio la 
«trappola» mentre stava facendo
fuoristrada in località Crocetta,
postando poi su Facebook le foto-
denuncia delle «ghigliottine».
Anche la Forestale, per quanto di
sua competenza, sta facendo le
proprie verifiche. Lunedì, al co-
mando provinciale di piazza del-
la Libertà a Bergamo, le divise 
verdi incontreranno il presiden-
te nazionale della Federmoto, 
Paolo Sesti, proprio per uno
scambio sulla vicenda «che 
avrebbe potuto avere risvolti
drammatici», interviene il nu-
mero uno di Fmi. «Il Corpo Fore-
stale dello Stato – sostiene – ha
dato la massima disponibilità per
contribuire a far piena luce sul-
l’episodio, assicurare i responsa-
bili alla giustizia e a vigilare sul
territorio per scongiurare fatti 
analoghi». Tra la Forestale e la 
Federazione c’è già un protocollo
d’intesa firmato a Roma, che ri-
guarda però solo i pareri che la 
Forestale deve dare sulla «com-
patibilità» in caso di gare orga-
nizzate. Altro, invece, sono i com-
portamenti dei singoli, che do-
vrebbero attenersi alle norme 

vigenti sul territorio regionale,
cioé il divieto di circolare con i 
fuoristrada sui sentieri e i pascoli
montani. 

Il caso targa

A proposito di regole, agli occhi
più attenti degli ambientalisti 
(che pure hanno condannato la
posa dei cavi-trappola) non è pe-
rò sfuggito che nelle immagini 
postate da Consonni la sua moto
risulta priva di targa. Su alcune

riviste specializzate Tony Mori
(membro della Cnf, commissio-
ne normative fuoristrada, che ha
contattato Consonni per espri-
mere solidarietà sull’episodio) ha
recentemente ricordato che «la
targa è l’identificativo di un vei-
colo ed è obbligatoria per qualsi-
asi tipo di veicolo; i motoveicoli
devono essere muniti posterior-
mente di una targa contenente
i dati di immatricolazione». La 
targa montata è quindi un obbli-

go: a oggi non esiste nessuna leg-
ge o deroga che permetta l’utiliz-
zo di un veicolo in strada senza
targa montata (l’unica eccezione
è per la motocross su circuiti 
chiusi, dove il mezzo arriva su 
carrelli o furgoni). 

Consonni, colto in castagna,
prima si difende: «Col rischio che
ho corso direi che non è questo
il problema». Poi spiega: «La mia
moto è perfettamente in regola.
Avevo perso la targa quel giorno
stesso perché durante il percorso
ero caduto e la targa si era stacca-
ta. L’ho raccolta e la tenevo quin-
di nel marsupio, perché nel bosco
non avevo avuto la possibilità di
riattaccarla subito. Sono pilota 
tesserato per Imb Racing San 
Pellegrino quindi so quali sono
le regole. Pagherò la multa se la
Forestale mi multerà, ma è assur-
do che ora si accusi me quando
ho rischiato di tagliarmi la testa».

Le segnalazioni

Intanto a Dossena si respira un
po’ di tensione. Il sindaco Fabio
Bonzi racconta di non aver rac-
colto nessuna confidenza sul-
l’episodio (in particolare su chi
avrebbe posizionato i cavi), ma
ammette di aver ricevuto qual-
che sfogo: «Alcuni cittadini mi 
hanno confidato di avere il timo-
re di andarci di mezzo anche se
non c’entrano nulla con quanto
avvenuto. Le indagini dei carabi-
nieri sono in corso, speriamo che
vadano a buon fine. Poi sarà ne-
cessario il controllo del territorio
e che le regole vengano rispetta-

L’endurista mostra i cavi tesi a Dossena, ma dalla foto si nota anche che la moto è senza targa

te, per il bene di tutti».
Anche Orobievive, il coordi-

namento delle associazioni am-
bientaliste bergamasche, espri-
me «preoccupazione per i cavi 
d’acciaio ad altezza uomo. Stig-
matizziamo con forza l’azione di
chi, infastidito dal comporta-
mento scorretto di alcuni, crede
di porvi rimedio con un delitto 
ben maggiore». E ribadisce le po-
sizioni già espresse dal Cai: «Chi
ha tirato quei cavi ha compiuto
un gesto che con l’ambientalismo
e tanto meno con le nostre batta-
glie non ha niente a che fare». 
Invitando, quindi, chiunque «a 
segnalare alle autorità le viola-
zioni della legge regionale che 
vieta il transito dei mezzi moto-
rizzati sui sentieri». �
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Le regole

Non ci sono
percorsi
autorizzati

Domenica scorsa Daniele Consonni,

31enne originario di Dossena dove è

consigliere di minoranza in Comune,

sta facendo motocross su una mulat-

tiera in località Crocette con un amico

quando si imbatte nei cavi tesi ad al-

tezza uomo, evitandoli per un soffio.

Il caso riapre l’annosa questione del

rapporto tra l’enduro e l’ambiente. In

Bergamasca, infatti, non esistono dei

percorsi autorizzati e, come nel resto

della regione, per legge è vietato fare

fuoristrada sui sentieri e pascoli mon-

tani. Solo in occasione di gare e cam-

pionati (come la «Valli bergamasche»

del 21 e 22 giugno prossimi) vengono

siglati specifici accordi. Per circolare

su strada (e quindi anche nel caso si 

trovino sui sentieri) le moto devono

essere in regola col Codice della stra-

da, e quindi avere targa identificativa,

fari e avvisatori acustici. 

Un obbligo, quello della targa, che ha

fatto storcere il naso a una parte dei

motociclisti, visto che nella pratica è

facile danneggiarla o perderla. Resta

però non obbligatoria solo nel caso di

circuiti chiusi autorizzati, dove il mez-

zo arriva trasportato in furgone o su

carrello. BE. RA.

«Tentate lesioni 
personali».

Ma il motocross
sui sentieri è vietato

Il presidente 
Federmoto lunedì al

comando delle divise 
verdi per un confronto

Dopo gli screzi, Terzi premia
gli studenti di Rossi a Bruxelles

Brembate Sopra
Diciamo che tra i due non c’è mai stato

un gran feeling. Lui del Pd, lei della Lega

si sono sempre guardati con una certa

diffidenza dalle rispettive postazioni.

Matteo Rossi, presidente della Provin-

cia, e Claudia Terzi assessore di punta

della Giunta Maroni se le sono quindi

sempre cantate, come per la variante

di Zogno.

A sorpresa, ora, a rasserenare i
rapporti dei due ci si mette una
scolaresca. A far crollare le bar-
ricate politiche sono stati infatti
a bravura e l’entusiasmo di que-
sti ragazzi.

Si dà il caso, infatti, che il nu-
mero uno di Via Tasso di mestie-
re faccia il prof (ogni tanto lo si
incrocia anche sul Sentierone
mentre accompagna i suoi alun-
ni a qualche mostra o visita gui-
data) e che proprio ventidue
suoi studenti dell’ultimo anno
di formazione professionale del-
l’Engim di Brembate Sopra sia-
no stati premiati dalla Regione.
Con il video «E luce fu», dedicato
al tema del risparmio energetico
e dell’innovazione tecnologica,
si sono infatti aggiudicati il con-
corso «alla scoperta del Por
(Programma operativo del Fon-
do Europeo per lo sviluppo re-
gionale)Lombardia». Il premio?
Un viaggio a Bruxelles (ospiti del
Pirellone), per vivere 24 ore di

dia: vittoria delle buone abitudi-
ni e dell’educazione contro la
cultura dello spreco. Stiamo la-
vorando per far crescere una
cultura del risparmio». Nel cor-
so della visita a Bruxelles - orga-
nizzata dalla Delegazione di Re-
gione Lombardia all’UE - gli stu-
denti hanno ricevuto una secon-
do premio, consegnato da Lan-
franco Fanti del Gabinetto del
commissario europeo all’Am-
biente, e dal direttore Affari eu-
ropei di Enel Simone Mori. In-
sieme agli insegnanti, gli stu-
denti hanno anche incontrato
alcuni europarlamentari, a cui
hanno posto le loro domande.� 
Be. Ra. 

Gli studenti dell’Engim in trasferta a Bruxelles

«full immersion» nelle istituzio-
ni comunitarie. Ad accompa-
gnare la classe vincitrice il presi-
dente-prof Rossi, col collega
Mattia Letorio, che ha sentito
elogiare i suoi studenti proprio
dall’assessore regionale Terzi.

«Sono orgogliosa di voi – ha
detto la titolare di Ambiente,
energia e sviluppo sostenibile,
in un collegamento video da Mi-
lano –. perché avete dimostrato,
insieme ai vostri insegnanti, che
la scuola è ancora capace di crea-
re bellezza ed eccellenze. Quello
che avete realizzato – ha aggiun-
to l’assessore – viaggia nella
stessa direzione di quanto pro-
grammato da Regione Lombar-


