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tramite il COMUNE DI SAREZZO

Lumezzane 10 Luglio 2007
OGGETTO: Osservazioni in merito alla domanda presentata dal Sig. Guerino Cadei
per “Allargamento strada rurale agro-silvo-pastorale Via Antica”.
Facciamo seguito alla nostra lettera del 16 Febbraio scorso con la quale come CONSIGLIO DIRETTIVO
della SEZIONE CLUB ALPINO ITALIANO LUMEZZANE abbiamo già preso posizione in merito
all’opera in oggetto. Evidentemente avevamo visto bene, dato che sul sentiero interessato erano stati
abbattuti alberi ed erano stati posti vistosi picchetti per evidenziare le aree interessate.
L’esame del progetto pubblicato all’Albo Comunale di Sarezzo per la raccolta di eventuali osservazioni ci
offre l’opportunità di articolare meglio le motivazioni della nostra contrarietà.
Innanzitutto non si tratta di “allargamento” di una strada esistente, bensì della realizzazione ex-novo di un
tracciato stradale che di massima ricalca il sentiero esistente sul quale da anni facciamo manutenzione e
ne curiamo la segnalazione.
Per i proponenti l’opera è finalizzata ad un utilizzo agro-silvo-pastorale; i nostri soci, che da sempre
frequentano questo attraente angolo di montagna, sanno bene che da decenni non vi sono attività agricole
di qualche interesse presso la “Cascina Grassi” e non ci sono “veri imprenditori agricoli” operanti in
zona.
Il tracciato dell’opera si sviluppa per un lungo tratto a mezza costa sul fianco della montagna; in tale
contesto le operazioni di scavo e di riporto non potranno che essere massicce e determineranno una ferita
al verde di tutta la zona, visibile da Sarezzo e Villa Carcina.
E poi c’è il Redocla!
Pensare di portare le ruspe a scavare accanto a uno dei pochi torrenti della media Valle Trompia che
conserva ancora una discreta portata di acqua pulita e nelle cui caratteristiche “scodelle” i non più giovani
lumezzanesi e saretini ricordano e raccontano ai più giovani di essere andati a rinfrescarsi durante le
calde estati della loro gioventù, è davvero un errore irreparabile.
Per alcune centinaia di metri la strada prevista affianca l’alveo del torrente con distanze di separazione
minime o inesistenti. A noi risulta che l’art. 142 del Decreto Legislativo 42/04 sottoponga a particolare
tutela i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua e le relative sponde.
I circa due chilometri di strada progettata attraversano per la quasi totalità un bosco di alto fusto di
particolare pregio; per ambiti di elevata naturalità di questo genere è stato istituito un vincolo ambientale
di particolare salvaguardia.
Ci sembra che la serie di rilievi che esponiamo non possa portare che ad una conclusione: un fermo e
deciso parere contrario alla realizzazione dell’opera richiesta.
Ci piacerebbe che chi è chiamato a dare il proprio giudizio, e magari ha qualche incertezza, andasse sul
posto e lì si esprimesse, all’inizio del prato dei Grassi vicino al corso del Redocla; chi avrebbe il coraggio
di consentire la presenza di rumori e delle polveri delle automobili in una simile oasi naturale?
Grazie per l’attenzione.
Distinti saluti.
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