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Oggetto:   4^ Prova Campionato Italiano di enduro - Regolarità  d'epoca -
Castelli Calepio 10 luglio 2016

Appello ai Sindaci: non autorizzatela !

Le sottoscritte Associazioni portatrici di interessi diffusi dopo aver esaminato la

documentazione che è stata consegnata dagli organizzatori della manifestazione

in  oggetto  rilevano  una  serie  di  carenze  documentali  e  alcune  violazioni

soprattutto in relazione a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 5/2007

e succ. mod.

Si ritiene che in un territorio caratterizzato dalla presenza di un Parco Naturale,

un PLIS e da aree di  interesse naturalistico,  paesaggistico  e storico, come il

Colle  di  S.  Giovanni  delle  Formiche,  il  Monte  Croce  e  l'Ingannolo  e  da  una

secolare rete di mulattiere e sentieri frequentati da escursionisti e turisti NON SI



DEBBA CONSENTIRE IL TRANSITO DI MEZZI MOTORIZZATI FUORISTRADA

per il forte impatto ambientale che procurano e per l'effetto indotto che inducono

sugli appassionati di questa attività.

Da tempo si  assiste  nelle  nostre  valli  e  sulle  nostre  montagne  al  passaggio

continuo di mezzi  motorizzati  non autorizzati  e molte sono le segnalazioni da

parte di escursionisti ed Associazioni; ne sono inoltre conferma gli accertamenti

e le contestazioni da parte delle Guardie ecologiche e degli Agenti del Corpo

Forestale dello Stato. Notevoli sono gli effetti devastanti e i danni irreparabili che

una tale attività arreca al territorio.

Ricordiamo che la pianificazione regionale (PTR) vieta senza deroghe il transito

di  mezzi  motorizzati  in  tutti  gli  ambiti   ad  elevata  naturalità  (identificabili

direttamente  dai  PGT),  e  le  norme forestali  (L.R.n.31/2008)  al  di  fuori  di  tali

ambiti, estendono il divieto ai boschi, ai pascoli, sulle mulattiere e sui sentieri.

Compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale in deroga a

tale disposizione la legge forestale dà facoltà agli Enti locali e forestali  - per il

territorio  di  rispettiva  competenza  -  di  autorizzare  tali  manifestazioni  (LR

21/2014)..

Rivolgiamo perciò un appello ai Comuni ed alla Comunità Montana  in indirizzo

affinché  NON  CONCEDANO  L'AUTORIZZAZIONE  AL  TRANSITO  PER  LA

GARA DI ENDURO DEL 10 LUGLIO 2016.

IL  CAI con l'adozione del  bidecalogo  ha effettuato  una scelta  molto  netta  di

contrasto verso le attività motoristiche fuoristrada in ambito montano facendosi

promotore di segnalazioni e comunicati stampa.

Il  WWF Italia  più  volte  è  intervenuto  sulla  questione  con  diffide  e  denunce,

mentre   a  livello  nazionale  ha  invitato  con  una  lettera  aperta  le  Federazioni

nazionali  di  sport  motoristici  al  rispetto  delle  normative  europee  in  merito

all'analisi  d'impatto  ambientale,   come  ad  esempio  nella  predisposizione  dei

calendari e dei programmi sportivi. 

Legambiente da sempre si batte per la difesa del territorio con azioni dirette sia

in  ambito  locale  nazionale  soprattutto  sugli  aspetti  legati  all'inquinamento

dell'aria e acustico che procurano i mezzi motorizzati fuoristrada.



Per illustrare le ragioni per cui non si dovrebbero autorizzare le manifestazioni

enduristiche fuoristrada e nello specifico le carenze documentali e le violazioni

riscontrate di questa nuova competizione agonistica 

VI INVITIAMO AD UN INCONTRO

che si  terrà  giovedì  16 giugno alle ore 21.00 presso la sede del  CAI  Val

Cavallina in via Mazzini n. 13 in Trescore Balneario.

Gorlago, 10 giugno 2016

Il Presidente di Legambiente Val Cavallina

Armando Caldara


