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Il Cai camuno si
mobilita nella difesa
dell'ambiente

Bresciaossi'n

lL PROGETTO. Le segnalazìoni verranno ìnoltrate ag[i entì competenti

Le sezioni camune del Club Alpino stanno mobilitando i propri soci ad una difesa attir'

dell'ambiente montano, che è una delle risorse più importanti delia valle. La commission

Tutela Ambiente Montano (Tam) del Cai di Valcamonica ha lanciato un progetto che mira

raccogliere segnalazioni di cittadini camuni, soci ed appassionati, da girare poi agÌi enti r

competenza. ,,segnalazione di criticità ambientale> è stato chiamato il modulo con il quale cl

rileva problemi ambientali, in parlicolar modo se riguardano il mancato rispetto delle ìegg

può comunicarlo al Club Alpino. Non è un caso se al primo posto tra le tipologie di possibi

segnalazioni la Tam ha indicato la presenza di mezzi motorizzati in luoghi dove non ci devon

essere. E i problemi sono noti: motoslitte in inverno che vagano ovLlnque senza rispettare

limiti di velocità e completamente fuorilegge, guidate talvolta da persone senza patente

sprorn'iste di assicurazione; quad che in estate scavano solchi profondi nei prati alpil

rovinando la cotica erbosa e favorendo l'erosione; moto e fuoristrada incuranti dei cartelli <

divieto, i cui rumori molesti disturbano sia animali che uomini. E poi stradine spesso abusil

che nascono come funghi, costruite a volte con pendenza troppo ripida e favorendo anche i

questo modo I'azione di dilavamento delle acque con conseguenti frane e smottamenti. Son

questi gli <ingredienti> che si vorrebbero eliminare o comunque controllare meglir

limitandoli al massimo. L'iniziativa deila Tam mira a salvaguardare le bellezze e il fascino dr

territorio bresciano, consapevoìi che una montagna a misura d'uomo non può che far ben

anche all'economia, al turismo e all'intera popolazione camuna. I moduli possono essel

richiesti nelle sedi del Cai di Pisogne, Lovere, Darfo, Borno, Cedegolo, Bienno, Breno, Edol

Ponte di Legno e consegnati nelle sedi stesse. Le segnalazioni, anche anonime, verrann

valutate e poi inviate alle pubbliche autorità.

Fausto Camerini
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