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«Non possiamo impe-
dire che si organizzino gare di 
enduro, ma siamo attenti a far sì
che queste vengano effettuate 
con i crismi di legge. In alta Val 
Seriana questo non è avvenuto 
e ce n’era sentore già prima del 
via». È pronto alla battaglia lega-
le il presidente del Wwf di Ber-
gamo, Mario Zamboni, che con-
ferma i due esposti alla Procura 
presentati prima e dopo l’effet-
tuazione, dal 19 al 21 giugno, del-
la Valli Bergamasche, valida 
quest’anno come prova del cam-
pionato mondiale.

«Abbiamo mosso rilievi an-
cor prima del via – spiega Zam-
boni – quando con un esposto 
urgente abbiamo chiesto, senza 
ottenerlo, il sequestro preventi-
vo delle aree di gara per un iter 
autorizzativo non a norma. Al-
cuni enti non hanno approfon-
dito a dovere i percorsi proposti 
dagli organizzatori, al punto 
che, per esempio, nell’autoriz-
zazione concessa dalla Comuni-
tà montana Valli e Laghi si legge
che dalle planimetrie in scala 
1/10.000 non è possibile eviden-
ziare i tracciati, salvo poi trova-
re, poche righe sotto, la conces-
sione al transito. Stupisce il fatto
che il Comune di Clusone abbia
rilasciato solo il giorno prima 
del via le proprie autorizzazioni.
Ci chiediamo in virtù di quale 
concessione abbiano in prece-
denza lavorato decine di volon-
tari, anche con mezzi meccani-
ci». 

Il j’accuse degli ambientalisti,
espresso in un secondo esposto 
che in questi giorni verrà artico-
lato in una formale denuncia, 
punta il dito in particolare con-
tro le irregolarità commesse a 
Bossico in località Pila e nella 

Tra le irregolarità segnalate dal Wwf contro la Valli Bergamasche di enduro, l’apertura di questa strada nella Valle di Gavazzo a Clusone

Gare di enduro, due esposti del Wwf
«Ma la ricaduta per la valle è positiva»
L’azione. Gli ambientalisti si sono rivolti alla Procura per presunte irregolarità prima e dopo il Mondiale
Al Corpo forestale non risultano. Gli amministratori: serietà degli organizzatori e traino per il turismo

Valle di Gavazzo a Clusone. «Nel
primo caso – spiega Zamboni – 
si è lavorato nel sottobosco per 
predisporre il tracciato, spo-
stando massi e modificando i 
sentieri. Nel secondo si sarebbe 
invece aperta una vera e propria
nuova strada, cosa assoluta-
mente non consentita e che non
può ritenersi “ordinaria manu-
tenzione”. Non meno grave 
quanto avvenuto a Onore, dove 
i concorrenti sono transitati in 
un tratto diverso da quello auto-
rizzato, finendo per toccare aree
soggette a forte vincolo per la 
presenza del reticolo idrico 
maggiore. Solo i rilievi preventi-
vi del Wwf e il successivo inter-
vento della Ster hanno evitato 
analogo problema in Val Ri-
ghenzolo a Songavazzo, dove il 
permesso autorizzato in prima 
battuta dal Comune toccava 
un’area vincolata». 

Zamboni conferma che è an-
cora in corso la raccolta di prove
documentali, da raffrontare con
i rilievi fotografici fatti prima 
della gara. «Vogliamo credere – 
aggiunge Zamboni – che al no-
stro lavoro corrisponda analogo
impegno della magistratura e si 
consideri finalmente nella sua 
gravità il reato ambientale. Pur-
troppo non hanno sortito effetti
le cause, nel recente passato, re-
lative alle gare di Foppolo e 
Zandobbio. Nel primo caso il 
giudice non ha potuto chiarire le
eventuali responsabilità riguar-
do il transito in aree a elevata na-
turalità, mentre per Zandobbio 
non sono ancora state chiuse le 
indagini». La palla potrebbe 
presto passare al Corpo foresta-
le, che già in passato è stato inca-
ricato dalla Procura di racco-
gliere gli elementi utili.

Dal comando provinciale si

apprende che al momento 
l’esposto non è pervenuto agli 
uffici e non risultano particolari
criticità. Nella due giorni di gara
c’erano sul terreno alcune pat-
tuglie e le guardie ecologiche vo-
lontarie che fanno capo alle Co-
munità montane. 

Fra gli amministratori della
Valle prevale una posizione fa-
vorevole al Mondiale, in parti-
colare per le benefiche ricadute 
sul territorio. «Dobbiamo ne-
cessariamente distinguere – 
sottolinea Giuliano Covelli, sin-
daco di Songavazzo – fra le gare 
di altissimo livello come la Valli 
Bergamasche e i vandali speri-
colati che devastano sentieri, 
mulattiere e cartelli. Nel primo 
caso il mio giudizio è molto posi-
tivo, in quanto l’approccio auto-

rizzativo e l’attività sul campo 
degli organizzatori sono davve-
ro responsabili. Diverso confon-
dere queste elevate e coscien-
ziose professionalità con chi si 
comporta da imbecille nei fine 
settimana, generando la giusta 
riprovazione dell’opinione pub-
blica. Resto assolutamente fa-
vorevole ad attività sportive di 
altissimo livello da portare in 
Val Seriana. Hanno una ricaduta
nell’immediato, viste le migliaia
di presenze, ma anche nel lungo
periodo, in quanto consentono 
di mettere in vetrina un’intera 
valle. È accaduto nel recente 
passato con i Mondiali di tiro 
con l’arco a Castione e speriamo
accada ancora nel prossimo fu-
turo, anche per le due ruote».
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attuato sul campo. Ci sono posi-
zioni che più che basarsi sulla re-
altà si basano sul pregiudizio e 
su battaglie ideologiche. Siamo 
stanchi di polemizzare e prefe-
riamo lasciar parlare i commen-
ti positivi e univoci di chi ha vis-
suto grandi giornate di sport». 

Proprio ieri il Moto club Ber-
gamo ha diffuso un comunicato 
in cui si sottolinea il successo 
complessivo della gara (che 
avrebbe portato in Valle Seriana
circa ventimila spettatori) e 
quello specifico della diretta Tv, 
attraverso il programma Pad-
dock di Franco Bobbese (Telere-
porter e Sky 889) che grazie al 
supporto di Polini Motori ha 
mandato nell’etere le immagini 
dello shakedown (il test crono-
metrato di venerdì sera a Cluso-
ne) con il commento tecnico del
sei volte campione del mondo 
Giovanni Sala. L’audience me-
dia è stata di 90 mila spettatori 
con punte di 120-130 mila, nella 
fascia tra le 19,30 e le 20,30. 
G.B.G.

tà, serena ma decisa, «di fare le 
cose bene e a norma di legge». «È
tutto molto semplice – aggiunge
Gatti – pratichiamo uno sport 
lecito e chiediamo i necessari 
permessi per eventi di grande 
portata. Se i permessi non ci fos-
sero, ci vedremmo costretti a ri-
nunciare alle gare, ma dato che 
gli enti territoriali hanno tutti 
dato il proprio assenso, confer-
mando la qualità del nostro agi-
re, noi portiamo avanti con pas-
sione la nostra attività». Gatti 
conferma di non aver ricevuto 
alcuna comunicazione rispetto 
all’esposto annunciato dal Wwf 
e ribadisce come tutte le prati-
che necessarie siano state porta-
te avanti con regolarità.

«I Comuni toccati dal traccia-
to di gara e le Comunità monta-
ne – aggiunge Gatti – hanno mo-
strato il dovuto rigore con un co-
struttivo spirito di collaborazio-
ne. Abbiamo percorso con i sin-
daci i tratti delle prove speciali e 
risposto puntualmente anche 
alle verifiche che la Forestale ha 

Il bilancio

Il presidente Gatti non vuole 

più polemizzare e ribadisce

il buon rapporto con gli enti 

pubblici del territorio

Oltre a quelle di coor-
dinatore, Andrea Gatti, presi-
dente del Moto club Bergamo, 
ha forse anche doti di indovino. 
Esattamente un anno fa, dopo 
l’approvazione delle modifiche 
alla legge regionale 31 del 2008, 
aveva espresso un pensiero che 
torna di stretta attualità. «Non si
tratta – affermava Gatti – di una 
decisione epocale come alcuni 
detrattori vogliono far credere. I
sindaci avranno maggiori pote-
ri, ma dovremo sempre e co-
munque affrontare diffidenze. 
Il nocciolo sta nell’approccio 
culturale che ciascuno, con le 
proprie passioni, ha verso la 
montagna». 

In effetti le polemiche in que-
sti mesi si sono susseguite, an-
dando di pari passo con la volon-

Il Moto club: «Regole rispettate. E che successo» 

Mathias Bellino, vincitore dello shakedown di venerdì a Clusone, festeggiato in diretta televisiva

Gli ambientalisti hanno presentato due esposti contro il Mondiale


