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Il futuro della montagna

Gli Stati generali

Ieri l’avvio della discussione
Ecco i prossimi appuntamenti

Con l’incontro di ieri a San Pellegrino sono partiti ufficialmente gli
Stati generali della montagna,
organizzati dalla Provincia di
Bergamo in collaborazione con le
5 Comunità montane e il Cai.
L’obiettivo del percorso è
individuare progetti e iniziative di

rete su cui far convergere risorse e
azioni, creando un’agenda comune
del territorio in modo che vivere e
lavorare in montagna diventino
argomenti al centro delle discussioni e delle scelte degli amministratori.
Il prossimo appuntamento è

per il 10 giugno a Zogno con l’evento «Governance e policies mirate
per i territori». Il 24 giugno alle
Terme di Sant’Omobono «Vivere
la montagna tra identità, comunità
e sviluppo agricolo-rurale». Il 1°
luglio a Clusone si parla di «Strategie condivise per un turismo di

qualità nelle aree montane».
A latere sono previsti laboratori di approfondimento vari temi,
tra cui start up, green economy,
valorizzazione del territorio dal
punto di vista del paesaggio
agricolo rurale e della filiera
agroalimentare.

In Valle Brembana
turismo a +6,6%
«Il futuro? In sella»
San Pellegrino. Al via gli Stati generali della montagna
Presto la promozione unitaria con «Visit Brembo»
160mila. Tanti turisti, ma dove
metterli? Si è parlato anche di
capacità ricettiva: in valle sono
2.374 i posti letto tra alberghi,
b&b e agriturismi, a cui s’aggiungono 2.625 posti tra rifugi e
campeggi. «Ma serve una specializzazione della valle, per poter “raccontare” questo territorio, dandogli riconoscibilità», ha
aggiunto Gori, indicando la via
del «turismo a due ruote», con
bici e moto.
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C’è una valle che cambia, imboccando una strada ancora lunga. Quella di una vocazione turistica al passo coi tempi, perché è anche così che si può
rilanciare un territorio fiaccato
dalla crisi. Se ne è parlato ieri a
San Pellegrino, nella prima giornata degli Stati generali della
montagna, promossi dalla Provincia in collaborazione con le
cinque Comunità montane e il
Cai. «Anche in momenti difficili, l’obiettivo è approfondire insieme le criticità di questi territori», ha sottolineato Gloria
Cornolti, responsabile in Via
Tasso dello Sviluppo territoriale.

37 Comuni insieme

La pista da cross a Dossena

I numeri del turismo

«Scenari possibili di sviluppo
turistico», recitava il titolo dell’appuntamento, e sul tavolo nella cornice del Casinò - si sono
messi anche i numeri. Li ha illustrati Giorgio Gori, sindaco di
Bergamo e consigliere provinciale con delega al Turismo: «Il
settore, in Bergamasca, è in crescita. E ciò che più mi gratifica
sono i numeri della provincia».
In Valle Brembana il 2016 ha
infatti segnato un incremento
del 6,6% dei turisti rispetto al
2015, e in particolare il segno più
strizza l’occhio agli stranieri, in
crescita del 14,5%. Boom per le
terme di San Pellegrino:
140mila presenze nel 2016,
+40% sul 2015; e per quest’anno
le proiezioni toccano quota

L’incontro al Casinò di San Pellegrino FOTO ANDREATO

n Gori: «Serve una

specializzazione che
renda il territorio
riconoscibile».
L’idea: bici e moto

n A Dossena con

l’enduro numeri
interessanti, ma c’è
chi propone anche di
puntare sulla fauna

Alla voce promozione turistica
s’incardina l’imminente lancio
di Visit Brembo, la nuova proposta della Comunità montana
della Valle Brembana, che punta
a «essere l’ente di promozione
turistica unico per il territorio»,
ha spiegato Giovanni Fattori, assessore al Sistema turistico. «Vi
aderiscono le 37 amministrazioni comunali della valle. Ci sarà collaborazione con Turismo
Bergamo, per aumentare le potenzialità - ha proseguito -,
mentre il finanziamento prevede una quota di partecipazione
dei Comuni con 50 centesimi
per abitante». Negli ultimi mesi,
sul piatto era stata messa anche
la proposta di una tassa di soggiorno. Ipotesi però bocciata,
spiega Fattori: «C’è stata una
prima discussione, ma è stata
negativa. In futuro magari la rimetteremo sul tavolo».
Da Fabio Bonzi, sindaco di
Dossena, giunge la prospettiva
di un turismo sviluppato anche

Il sindaco Vittorio Milesi e Gloria Cornolti, della Provincia

attorno all’enduro, ma da coniugare alla salvaguardia dell’ambiente: «La pista già oggi attiva
(appunto a Dossena, ndr) ha numeri interessanti: più di 400
tesserati, più di cinquemila
spettatori in alcuni eventi, col
45% di turisti sportivi che soggiornano per più di due giorni.
C’è la necessità di creare progetti di sviluppo futuro, ma studiandone la fattibilità ambientale». Le idee per la valorizzazione: «Il miglioramento della stra-

da d’accesso alla pista, l’allungamento del percorso, la creazione di aree ricettive, la costruzione di paddock meccanici».
Il lavoro del Cai

Da Miriana Detti, direttore generale dell’Ufficio Turismo della Valle d’Aosta, con esperienze
analoghe in Trentino e Liguria,
arrivano i consigli dell’esperta:
«Occorre analizzare il mercato,
definire gli obiettivi, intraprendere una politica di marketing,

Scuole che chiudono e viabilità, fuori scatta la protesta
Non ci sono solo i sorrisi, in Valle Brembana. Ci sono
le ferite ancora aperte dalla crisi,
che stentano a chiudersi. Ci sono problemi storici, sedimentati nei decenni, a partire dal nodo
della viabilità.
Ieri, a San Pellegrino, all’esterno del Casinò c’era anche
il Comitato viabilità della Valle
Brembana, che ha distribuito
dei volantini per richiamare l’attenzione sulle criticità che condizionano la vita quotidiana.
«I progetti per la montagna
hanno valore e possono contribuire a salvare le comunità
montane. Senza infrastrutture,
però, la montagna, pur avendo
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bellissimi progetti, è destinata a
una veloce diminuzione demografica e ai trasferimenti delle
attività produttive», si legge sul
volantino. Che si conclude con
una serie di punti di domanda di
fianco alle opere attese: la variante di Zogno, la Treviolo-Paladina, la Paladina-Villa d’Almè.
Presente anche il «Comitato
scuola di Oltre il Colle», che con
striscioni e volantini ha posto
l’attenzione sul locale istituto
scolastico, a un passo dalla chiusura per i pochi iscritti: «Il 19
maggio il provveditore di Bergamo ci ha comunicato la ferrea
volontà di chiudere la scuola secondaria di Oltre il Colle - si leg-

ge nel documento, che poi vira
sull’ironia graffiante -. Non
piangete per noi, non distraetevi
dai vostri rimarchevoli progetti:
in fondo, cosa rappresenta la
chiusura di una piccola scuola di
montagna? Solo un insuccesso.
L’insuccesso delle istituzioni».
Nei suoi saluti iniziali agli
Stati Generali, Vittorio Milesi,
sindaco di San Pellegrino, ha
usato toni critici: «Oggi la montagna ha bisogno di cose concrete, non di chiacchiere. Ci comportiamo come se di fronte a un
moribondo in fin di vita, anziché
proporre la cura, gli proponessimo una vacanza ai Caraibi. Variante di Zogno e Tangenziale

La protesta del comitato per la scuola di Oltre il Colle

fare formazione. Il valore aggiunto è la differenziazione e la
specializzazione: il turista è
cambiato, è molto esperto, cerca
un grado di soddisfazione elevato». Per Luca Pelliccioli, consulente veterinario, una nuova via
può essere il «turismo faunistico»: «L’osservazione degli animali è un richiamo ancestrale,
manca tuttavia un’offerta sul tema».
Intanto, una certezza è la meraviglia delle Orobie: «Il Cai ber-

Sud sono il futuro di questa valle: sono fondamentali per il turismo, per le aziende, per la qualità della vita. La valle si spopola
perché si è costretti a passare
ore ogni giorno in auto, in coda.
E intanto le piccole scuole vengono chiuse, e i trasporti pubblici tagliati...».
La replica del presidente della Provincia Matteo Rossi è arrivata via Facebook: «Sulla scuola
di Oltre il Colle, pur non avendo
competenze dirette sugli organici, ci muoveremo, perché ci interessa capire come si può garantire l’offerta educativa. Sulle
infrastrutture, è sotto gli occhi
di tutti come il dialogo Provincia-Regione-Governo abbia
sbloccato situazioni ferme da
anni».
L. B.
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Secondo il presidente Matteo Rossi

Dalla banda larga alle strade
I temi caldi per le valli

Nel presentare gli Stati generali
della montagna, il presidente
della Provincia Matteo Rossi
aveva indicato cinque possibili
obiettivi a breve termine: il
primo è l’approvazione definitiva al Senato della legge sui
piccoli Comuni. «Lì dentro - dice

Rossi - ci sono strumenti importanti per chi decide di investire
su un’idea di sviluppo capace di
coniugare storia, cultura e saperi
tradizionali con l’innovazione, le
nuove tecnologie e la green
economy». Secondo, la connettività, con gli investimenti previsti

da governo e Regione sulla
banda ultra larga.
Terzo, le infrastrutture: «Dal
Patto per la Lombardia - aggiunge Rossi - arriveranno co-finanziamenti che si aggiungeranno a
quelli provinciali che costituiranno una svolta per alcune zone

della nostra provincia». E poi la
discussione sulla gestione dell’acqua nei piccoli Comuni, e i
nuovi bandi nazionali che guardano all’imprenditoria giovanile
in campo agricolo e al contrasto
alla desertificazione commerciale, nei piccoli paesi.

«Più attenzione alla montagna»
Lettera-appello di due sindaci
Selvino e Dossena. Hanno inviato le loro richieste anche a Governo e Regione
Dagli sgravi alle imprese all’accessibilità dei bandi anche per i piccoli Comuni
ALICE BASSANESI

Ciclisti in Valle Brembana:
uno degli aspetti
caratterizzanti di quest’area
potrebbero essere proprio le
escursioni sulle due ruote

gamasco è la più grande azienda
turistica orobica - sorride il presidente Paolo Valoti -. Il Cai di
Bergamo offre undici rifugi più
un ostello, a cui si aggiungono i
cinque rifugi delle sezioni di
Clusone, Lovere, Piazza Brembana, con 950 posti letto totali e
1.180 posti tavola; nei soli rifugi
Cai, nel 2016 si sono avuti 11.500
pernottamenti. Il rifugio oggi
non è più un luogo di riparo,
bensì un luogo dove qualità e
proposte sono messe al servizio

di chi li frequenta, e sono un motore anche per le attività di fondovalle. Crediamo in questa sinergia».
Gli Stati Generali proseguono con altri tre incontri; la chiusura sarà il 9 luglio, con la «cordata della Presolana»: «Un progetto culturale in primo luogo conclude Valoti - perché spinge
alla salvaguardia della montagna, ma anche di promozione di
questi territori».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Concerti in quota
a Valbondione
Il via con le Cascate
Comune e ufficio turistico di Valbondione, in collaborazione con la sezione di Bergamo del Cai, Enel e Ambasciata di Norvegia lanciano il Festival d’alta quota «I sentieri della
musica». La presentazione dell’iniziativa si terrà domani alle
18,30, al Palamonti di Bergamo.
«Desidero subito - dice Margherita Rodigari, consigliere
delegato del Comune di Val-
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bondione, che ha contribuito a
organizzare la manifestazione ringraziare gli enti che hanno
deciso di collaborare con noi
per portare in quota una ventata di bella musica. Nove appuntamenti ci attendono, tutti gratuiti».
Si parte domenica 18 giugno:
il sassofonista norvegese Karl
Seglem, con il suo trio, si esibirà,
alle 10 , ai piedi della Cascata del

Nonbastapiùparlaredei
problemi della montagna: servono azioni concrete con urgenza.
Parte da questi presupposti la lettera che due sindaci bergamaschi,
Diego Bertocchi di Selvino e Fabio
Bonzi di Dossena, hanno deciso
di inviare al presidente del Consiglio dei ministri, ai parlamentari
bergamaschi, al presidente regionale Roberto Maroni, a quello della Provincia Matteo Rossi e alle
Comunità montane.
Non un caso che la lettera arrivi
contestualmente all’avvio degli
Stati generali della montagna. «È
un bene che si parli di questi temi
– spiega Bonzi – ma alle parole
devono seguire i fatti: ci sono azioni che vanno fatte e vanno fatte
ora. Speriamo che questi incontri
servano a riflettere sulle problematiche, ma soprattutto a trovare
soluzioni. Questa lettera, che è anche un po’ una provocazione, nasce per dire quali sono le difficoltà
dei piccoli Comuni di montagna
nel mantenere i servizi, nel combattere lo spopolamento. E per
chiedere più attenzione».
Le criticità

Nella lettera i primi cittadini spiegano le criticità contro cui si battono quotidianamente, prima di
avanzare richieste ben precise: al
presidentedelConsigliochiedono
maggior attenzione alle politiche
per la montagna, la promozione
del fare impresa nei territori montani, attraverso contributi o sgravi
fiscali; la rivisitazione del Fondo
di solidarietà comunale; la rivalutazione della contabilità finanziaria degli enti locali. Ci sono richieste anche per la Regione: la riedizione del bando per le aree interne;piùattenzioneaiComunisotto
i 5.000 abitanti, per esempio nei

Serio, la cui prima apertura è
fissata proprio quel giorno. Il
secondo appuntamento vedrà il
talentuoso Andrea Tonoli, di
Gandellino, arricchire con le
sue esibizioni (inizio alle 21 del
15 luglio), l’appuntamento in
notturna con le Cascate. La sua
esibizione avrà luogo nei pressi
dell’Osservatorio di Maslana e,
in caso di maltempo, nella sala
polifunzionale del palazzetto
dello sport, inizio alle 23,30.
Spiga poi Rodigari: «Domenica 23 luglio, all’Ostello del Curò, si terrà un concerto del clusonese Gabriele Lattuada, con
inizio alle 14, mentre domenica
30 luglio, al Rifugio Campel di
Lizzola, si esibiranno insegnanti e i 50 bambini del Campus
musicale estivo organizzato dal
Corpo Musicale C. Cremonesi».

Eventi e turismo a Selvino: dai Comuni arriva l’appello a maggiore attenzione alla montagna

n Fabio Bonzi:

«Ogni giorno
difficoltà nel tenere
i servizi ed evitare
lo spopolamento»

n Diego Bertocchi:

«Va ricalcolata la
distribuzione del
Fondo di solidarietà
comunale»

bandi, che per la maggior parte ora
sono inaccessibili a queste realtà,
visto che spesso prevedono cofinanziamenti non disponibili o
mancano professionalità interne
con sufficienti competenze per
partecipare; politiche più incisive
per la prevenzione del dissesto
idrogeologico e a favore delle infrastrutture montane. Infine, i
due sindaci propongono la costituzione di un assessorato della
Montagna in Regione. «La lettera
– dice il sindaco di Selvino Diego
Bertocchi – nasce dalla necessità
di voler rappresentare un territorio che non è ben tutelato: veniamo dimenticati in tanti ambiti diversi. Noi ci stiamo mettendo in

gioco, ma è difficile farlo quando
bisogna competere, per esempio,
con regioni a statuto speciale».
Uno dei punti focali è il Fondo
di solidarietà comunale. «È la madre di tutte le battaglie – continua
Bertocchi –. Secondo noi il sistema di calcolo deve essere rivisto:
Selvino per esempio introita ogni
anno 2,9 milioni di euro tramite
l’Imu (ci sono tante seconde case);
il Fondo però ce ne trattiene 1,7.
Ma per mantenere certi servizi e
per fare turismo seriamente abbiamo bisogno di questi soldi. Un
altro tema è di facilitare le realtà
imprenditoriali, per esempio con
sgravi fiscali».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quinto appuntamento vedrà il tenore Claudio Ranza e la
soprano Elena Bertocchi esibirsi nei pressi del rifugio Barbellino. Il sesto concerto in quota, il 26 agosto al rifugio Brunone, inizierà alle 21 con il chitarrista Giorgio Sala e il cantante
Mauro Ghilardini. Si continua il
3 settembre al rifugio Mario
Merelli al Coca, alle 11, con il
quartetto di musica folk irlandese «Grace O’ Malley». Il 17
settembre alle 14, a Maslana,
tocca alle danze e canti popolari
dei Brighella di Comun Nuovo.
Ultimo appuntamento il 24 settembre al rifugio Curò dove, alle
11 si esibirà il quintetto di fiati
«Orobie» che proporrà un progetto inedito, dal titolo «Gaetano Donizetti e la montagna».
Riaprono il 18 giugno le Cascate del Serio

Enzo Valenti

