
 
 

Al Presidente 
Comunità Montana 
di Valle Camonica 

Piazza Tassara 
23043 BRENO  BS 

 
Alla Dott.ssa 

Antonella Rivadossi 
Sindaco del Comune 

25042 BORNO  BS 
 

Al Presidente 
Consorzio Forestale Pizzo Camino 

25042 BORNO BS 
 

e per conoscenza 
 

Al Corpo Forestale dello Stato 
Coordinamento Provinciale 

di Brescia 

via Donatello, 202 
25124 BRESCIA 

 

Al Corpo Forestale dello Stato 
Via Fonte Pizzoli 5 
25042 BORNO BS 

 
 

Alla Dott.ssa Giovanna Davini 
Direzione Riserva Ersaf 

Piazza Tassara 
25043 BRENO 

 
Alla Dott.ssa 

Narcisa Livia Brassesco 
Prefetto di Brescia 

 
Alla Dott.ssa Paola Maria Menni 

Provincia di Brescia 
 

Alla Dott.ssa Elena Tironi 
Direzione Sistemi 

Verdi e Paesaggio 
Regione Lombardia 

MILANO 
 

Al Comando dei Carabinieri 
BRENO BS 

 
 
 
 
 

 
 

 
Milano,   13 ottobre 2011    
 
 
TRASMESSA VIA FAX O E-MAIL 
 
 
 
Oggetto: 
Campionati assoluti d’Italia enduro Coppia Italia, Borno 14 -16 ottobre 2001. 
Richiesta urgente per emissione di ordinanza di revoca delle autorizzazioni per 
presunte violazioni e inadempienze normative. 
 
 
Le sottoscritte associazioni in qualità di portatrici di interessi diffusi e di tutela e salvaguardia 
del territorio della Valle Camonica, 
 

esaminati 
 
- il parere favorevole rilasciato in data 10 giugno 2011,  prot. 7379, dal Direttore Servizio 
Foreste e Bonifica Montana della Comunità Montana Valle Camonica con il quale si 
consente il transito di mezzi motorizzati su terreni a vincolo idrogeologico per la 
manifestazione in oggetto, subordinandola al rilascio delle autorizzazioni da parte del 
Consorzio Forestale Pizzo Camino; 
 
 
 



- l’autorizzazione rilasciata dal presidente del Consorzio Forestale Pizzo Camino in data 1 
agosto 2011, prot. 101 per la manifestazione, ai sensi dell’art. 21  del Regolamento 
comunale sul transito della viabilità agro-silvo-pastorale del 2008 in oggetto subordinandola 
al versamento di € 15.000,00 a titolo di deposito cauzionale per la copertura di eventuali 
danni alle infrastrutture causati dal passaggio dei motoveicoli e dalle attività connesse; 
 
- il nulla-osta rilasciato in data 15 settembre 2011, prot. 10901 dalla Comunità Montana Valle 
Camonica ad eseguire lavori nell’alveo dei torrenti Trobiolo, Play e Caidone; 
 
- il percorso della gara in oggetto così come è stato evidenziato sulla Carta Tecnica 
Regionale consegnata alla Comunità Montana e allegata alle autorizzazioni sopra citate; 
 

considerato che 
 
- non è stata consegnata agli Enti competenti la valutazione idrogeologica e naturalistica con 
la previsione delle conseguenze dannose con  relativo piano di manutenzione e ripristino dei 
tracciati, il loro costo e il connesso crono-programma, così come previsto dall’art 37, comma 
2 e 3 del Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007, aggiornato con il regolamento n. 1 
del 19 gennaio 2010; 
 
- la manifestazione insiste su un territorio di particolare interesse naturalistico ed ambientale 
posto in quota, oltre gli 800 m. slm, e considerato di alta naturalità nel Piano Territoriale 
Regione 2010, approvato con deliberazione del 19 gennaio 2010, n. 951 e quindi soggetto a 
tutela e all’interdizione al passaggio di mezzi motorizzati per scopo di diporto; 
 
- sulla base della carta inventario dei dissesti della Regione Lombardia a quota m. 1219, 
sulla destra idrografia del torrente Caidone, il percorso attraversa nettamente una linea di 
frana, a quota . 1052 sopra la località Avendone attraversa una zona di colamento lento e nei 
pressi della località Cascina di Brisa attraversa aree con crolli e ribaltamenti diffusi, elementi 
questi che avrebbero dovuto essere messi in evidenza in una perizia geomorfologica come 
previsto dall’art. 37 del suddetto Regolamento Regionale; 
 
- ’autorizzazione ad effettuare i lavori da effettuare nell’alveo dei torrenti Trobiolo, Play e 
Caidone è di competenza del Comune di Borno e che gli stessi non sono stati descritti in una 
relazione tecnica che ne evidenzi le specifiche e i dettagli  e del loro ripristino; 
 
- non si è ritenuto opportuno (anche se non previsto) richiedere un parere al Corpo Forestale 
dello Stato in qualità di organo di controllo e in considerazione della particolarità e singolarità 
ambientale e naturalistica delle zone interessate dalla manifestazione in oggetto; 
 
- il comune di Borno ha avviato le procedure per il riconoscimento della certificazione 
ambientale UNI EN ISO 14001 che attesta l'elevata qualità del sistema di gestione 
ambientale del comune e che per tale ragione risulta palesemente in contrasto con 
l’autorizzazione rilasciata; 
 

ritenuto che 
 
i sopracitati pareri della Comunità Montana Valle Camonica e autorizzazione del Consorzio 
Forestale Pizzo Camino siano difformi ed in contraddizione rispetto a quanto previsto dal 
PTR e dal Regolamento regionale n. 5/2007 e succ. modif.; 
 
la carenza evidente di documentazione autorizzativa così come sopra evidenziato rende 
inefficaci i suddetti pareri ed autorizzazioni; 
 
 
 



tutto ciò premesso e considerato le sottoscritte Associazioni 
 
 

chiedono 
 

l’immediata emissione di un’ordinanza di revoca delle autorizzazioni sopracitate per 
presunte violazioni e difformità alla normativa regionale in materia, precisando che in  
difetto non esiteremo a ricorrere nelle sedi di giustizia competenti. 
 
Distinti saluti 
 
WWF Comitato di Bergamo     Italia Nostra  ONLUS 
Il Presidente       Sezione di Vallecamonica 
F.to Ing.Mario Zamboni     Il Presidente 
        F.to Prof.ssa Anna Maria Baschè 
 
Mountain Wilderness Italia     F.A.B. – Gruppo Flora Alpina 
Il Segretario       Bergamasca 
F.to Fabio Valentini      F.to Germano Federici 
 
Italia Nostra – ONLUS     Associazione Seriana Ambiente 
Il Presidente       F.to Roberto Santus 
F.to arch.Serena Longaretti      
        Legambiente – Circolo di Bergamo 
        F.to Nicola Cremaschi 
 
Con delega per le associazioni  sopra elencate 
 
WWF Lombardia 
Il Presidente 
Avv.Paola Brambilla 

 


