
Iltratto di provincialeche saleaMonnoe al Mortirolo

Claudia Venturelli

Proprio in queste ore il passo
Crocedomini è stato riaperto
al transito motorizzato, e
qualche escursionista, pas-
sando lungo la provinciale,
proverà ad addentrarsi sui
sentieri per osservare la feri-
ta lasciata dal violento incen-
dio appiccato in gennaio nel-
la zona di Campolaro. Dal
basso il panorama è tutto ver-
de, e la primavera sembra es-
sere scoppiata anche qui. Ma
non bisogna farsi ingannare
dai colori visibili da lontano.

Serve avvicinarsi, entrare
nel bosco per vedere cosa ha
lasciato l’inverno più difficile
della storia di queste monta-
gne. Basta un po’ di fiato per
inoltrarsi oltre la malga di
Campo o un buon zoom per
capirlo. Certo il prato è ver-
de, ma è rado e su un terreno
in gran parte ancora nero. Co-
me sono neri i tronchi di gran
parte del bosco divorato
dall’incendio doloso: «So-
prattutto l’erba, come previ-
sto, sta ricrescendo, un bel
verde smeraldo - commenta
Giambattista Sangalli, diret-
tore del settore Foreste e Bo-
nifica montana della Comu-
nità montana -. La mineraliz-
zazione della lettiera compor-
ta questa conseguenza. Ma

purtroppo, se ci si addentra
nel bosco, lungo i sentieri di
questi versanti si può vedere
che i danni alla vegetazione
arbustiva ma anche arborea,
soprattutto larici e abeti oltre
che latifoglie, sono ingenti. A
occhio e croce circa il 50% de-
gli alberi è già secco, ma è faci-
le prevedere un aggravamen-
to perché in primavera la ri-
presa vegetativa parte, però
in estate, anche per le condi-
zioni di stress idrico, proba-
bilmente molte altre piante
moriranno».

RASOALSUOLOil bosco e sec-
cate tutte le piante messe a
dimora dopo l’incendio del
2002. Dovevano servire a
prevenire le valanghe, molto
frequenti su questo versante
ripido a ridosso della provin-
ciale per il Crocedomini. In-
vece non ci sono più: disastro
ambientale e spreco di risor-
se.

«Molte persone pensano
che così si è data una pulita
in modo che poi l’erba torni
più bella e più verde. In real-
tà la distruzione della lettie-
ra, di tutta la sostanza organi-
ca e delle migliaia di micror-
ganismi che lavorano per ar-
ricchire il sottosuolo, è un
danno molto molto grave,
che non si vede e causa effetti
sul medio e lungo periodo.

Soprattutto l’indebolimento
della cotica erbosa - continua
Sangalli - comporta maggio-
ri rischi a livello idrogeologi-
co per il ruscellamento delle
acque superficiali, mentre
sulla vegetazione secca scor-
rono le valanghe. Per rivede-
re tutto come prima serviran-
no decenni; sperando che
non si verifichino ulteriori
episodi di delinquenza come
quelli che abbiamo vissuto re-
centemente». •

Lino Febbrari

L’esperimento dovrebbe du-
rare un anno; poi, se tutto do-
vesse filare liscio, la prova po-
trebbe trasformarsi in una
consuetudine regolata da
una convenzione. Con l’obiet-
tivo dichiarato di migliorare
la manutenzione ordinaria e
straordinaria di una ventina
di chilometri di asfalto attual-
mente gestiti dalla Provincia,
e col «sogno» di mettere le
mani anche su un lungo trat-
to di statale del Tonale,
l’Unione dei comuni dell’alta
Valcamonica ha chiesto uffi-
cialmente al Broletto la ge-
stione dei tratti di provinciali
che dalla statale di fondoval-
le portano rispettivamente
agli abitati di Monno (circa 2
chilometri) e Vione (3) e al
passo del Gavia (15 e rotti).

«Questa sera (ieri per i letto-
ri) andremo ad approvare
l’apposita delibera durante la
giunta dell’Unione - confer-

ma Giovan Maria Rizzi, presi-
dente dell’organismo consor-
tile che da quasi una ventina
di anni governa Monno, Incu-
dine, Vezza, Vione, Temù e
Ponte - in modo da poter pro-
vare per dodici mesi, per poi
eventualmente stringere con
la Provincia un accordo dura-
turo. Lo facciamo innanzitut-
to per poter far lavorare i di-
pendenti delle realtà che ab-
biamo creato, e poi per vede-
re finalmente interventi pun-
tuali, effettuati nei momenti
opportuni, e non solo quan-
do passa il Giro d’Italia; per
non vedere più le strade ab-
bandonate a sé stesse».

SEDABRESCIAdovesse arriva-
re un via libera al progetto, a
effettuare i lavori di manuten-
zione verrebbero destinati i
dipendenti del Consorzio fo-
restale «Due Parchi», men-
tre le risorse necessarie natu-
ralmente dovrebbero essere
messe a diposizione sempre
dal Broletto. La proposta pia-

ce soprattutto per quanto ri-
guarda l’ex statale del Gavia,
che in mano all’Unione po-
trebbe subire importanti ope-
re di riqualificazione e, come
sperano gli operatori turistici
della zona, compatibilmente
con le condizioni meteo, ria-
prire prima in primavera.

Staremo a vedere. Intanto i
vertici dell’Unione guardano
avanti e puntano anche a ge-
stire i trenta chilometri di sta-
tale 42 dal confine comunale
di Edolo fino al passo del To-
nale. I problemi sul tappeto li
conoscono tutti gli utenti:
«Porto come esempio gli sfal-
ci, fatti in ritardo quando le
erbacce hanno ormai comple-
tamente nascosto la segnale-
tica e addirittura invaso la
carreggiata, o che peggio an-
cora non vengono portati a
termine - osserva Rizzi -. Cer-
cheremo di capire quali risor-
se l’Anas potrebbe mettere a
disposizionee a che tipo di ga-
ra dovremo partecipare per
poter ambire a questi lavori.
Il tutto va ovviamente nella
direzione di far lavorare la
gente del posto offrendo ma-
nutenzioni efficaci».

Nel frattempo, ieri la Pro-
vincia ha riaperto al traffico
la sp 345 delle Tre Valli, la
669 del Crocedomini e oggi
riaprirà quella del Vivione. •
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Si intitola «Blioblitz Lombar-
dia», ed è una ormai collauda-
ta campagna di censimento
della flora e della fauna che
«abitano» le 15 aree protette
regionali tra le quali figura
anche il Parco dell’Adamello.
E proprio l’ente diretto da Da-
rio Furlanetto, e di cui si occu-
pa anche l’assessore comuni-
tario Gian Battista Bernardi,
promuove per le giornate di
domani e di domenica (an-
che con la collaborazione
dell’associazione LOntano-
Verde) una edizione territo-
riale di questa manifestazio-
ne lombarda che sostanzial-
mente prevede una intensa
attività di raccolta dati e di os-
servazioni.

LA PARTECIPAZIONE alle due
giornate sul campo è libera e
aperta a tutti i curiosi della
natura (gli esiti dovranno poi
essere riversati sulla piatta-
forma www.inaturalist.org),
e l’invito del parco camuno ai
potenziali «Esploratori della
biodiversità per un giorno!»
prevede un censimento orni-
tologico domani nel territo-
rio di Breno e quello delle spe-
cie botaniche al passo del To-

nale domenica. I partecipan-
ti alla prima delle due uscite,
che prevede un’escursione al-
la scoperta della biodiversità
caratteristica degli ambienti
acquatici, con particolare in-
teresse per le specie fluviali e
i loro adattamenti, saranno
accompagnati dall’ornitolo-
go Paolo Trotti. Per loro il ri-
trovo è fissato al campo spor-
tivo Tassara dalle 13,30 (la
prenotazione gratuita al bio-
blitz è obbligatoria e va effet-
tuata al numero 392
9276538 entro le 18 di
quest’oggi).

Il censimento delle specie
botaniche, col sottotitolo
«Escursione alla scoperta del-
le particolarità degli ambien-
ti montani, andando a ricer-
care le specie più caratteristi-
che dell’area spiegandone la
biologia», sarà invece guida-
to dal botanico e naturalista
Enzo Bona e dall’agronomo
Giancarlo Bazzoni. In questo
caso il ritrovo è fissato alle
9,30 nella sede del Parco
dell’Adamello di Vezza
d’Oglio (per le iscrizioni si de-
ve comporre il numero telefo-
nico 0364 76165 entro le 18
di domani). •L.RAN.

BIENNO
STORIADELL’ARTE
UNASERATA
CONFRUGONI
Chiara Frugoni, una delle
più conosciute studiose ita-
liane del Medioevo e delle
vicende della chiesa, pre-
senterà questa sera il suo
ultimo libro intitolato
«Senza misericordia. Il
trionfo della morte e la
Danza macabra a Cluso-
ne». La storica dell’arte pi-
sana sarà ospite dell’incon-
tro promosso a Bienno dal
circolo culturale Ghislandi
in collaborazione con Co-
mune e Bienno turismo,
che inizierà alle 20,30 nel-
la chiesa di Santa Maria
Annunciata. L’introduzio-
ne sarà affidata a Virtus
Zallot.

Brevi

ESINE
MAGGIOMUSICALE
OGGILASCENA
ÈPERI GIOVANI
Il cartellone del «Maggio
musicale» promosso
dall’amministrazione co-
munale di Esine propone
ancora le performance di
giovani talenti, questa vol-
ta in gruppo. Si tratta dei
ragazzi della Banda junior
del complesso bandistico
dell’Avis che si esibiranno
questa seradando vita al lo-
ro saggio di fine anno. Alle
20,30, nel cinema teatro
parrocchiale gli allievi di
Anna Casarotti terranno
un concerto a conclusione
del lavoro didattico svolto
durante l’ultimo anno ac-
cademico.

Unaimmagineeloquentedelpost incendioaCampolaro
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La scuola è solo il punto di
partenza dell’attività di edu-
cazione ambientale promos-
sa da Vallecamonica servizi.
Da alcuni anni, il tema trova
un palcoscenico nelle Terme
di Boario per la giornata con-
clusiva di un progetto che lo
scorso anno ha portato alla
consegna a papa Francesco
della «Carta ambientale del-
la Vallecamonica»: un vero
impegno sottoscritto dai più
piccoli ad aver cura della ter-
ra riciclando i rifiuti, evitan-
do gli sprechi e promuoven-
do la cultura dell’ambiente.

Oggi è in calendario la festa
conclusiva dell’edizione 2017
della campagna che chiuderà
i passaggi nelle classi e un pia-
no di formazione che ha per-
messo di imparare diverten-
dosi. Nel parco di Boario so-
no attesi 1.200 studenti per
una mattinata di racconti,
suoni e colori. Sostenibilità
ambientale sarà anche oggi
la parola chiave che ha ac-
compagnato i bambini nel
percorso «ContinuaMENTE
ATTIVI» promuovendo la re-
sponsabilità attraverso la
consapevolezza. •C.VEN.

BOARIO. Ilprogettodi ValleCamonica servizi

Lascuolad’ambiente
siconcludenelleTerme

Bullismo e cyberbullismo so-
no problemi concreti che
creano non poche ansie nei
genitori, e saranno proprio
madri e padri di «Cogito»
(Comitato cenitori), l’associa-
zione delle famiglie dell’Isti-
tuto comprensivo Franco To-
nolini di Breno, a discuterne
questa sera dalle 20,30 nel
Palazzo della Cultura.

Guido Mensi, che di Cogito
è il portavoce, ricorda che
«tutti gli istituti comprensivi
della valle stanno affrontan-
do questi temi. Sarebbe au-
spicabile una progettualità
comune realizzabile con ri-

sorse specifiche a cui accede-
re con la legge regionale 1 del
2017, con i bandi del ministe-
ro dell’Istruzione, con quelli
della Fondazione della Co-
munità bresciana o di Fonda-
zione Cariplo».

Stasera si discuterà di come
tutelare i minori dai due feno-
meni e come prevenirli e con-
trastarli insieme al parlamen-
tare Paolo Beni, relatore di
un disegno di legge a tema al-
la commissione Giustizia del-
la Camera, al maggiore dei ca-
rabinieri Salvatore Malvaso
e a Sandra Bianchi, psicologa
e psicoterapeuta. •L.RAN.

BRENO. Questa sera un seminario con «Cogito»

Bullismo,oraigenitori
studianolecontromosse
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