Breno 12.11..2011
La scrivente Associazione, in qualità di portatore di interessi diffusi e della tutela e salvaguardia del
territorio in Valle Camonica, intende segnalare alle autorità amministrative i disagi e l' aggressione al
territorio causati della manifestazione motociclistica denominata “ ENDURO - COPPA ITALIA “ che si
tiene il 15 e 16 ottobre 2011 nel comune di Borno. L' associazione denuncia la concessione della deroga al
regolamento VASP a favore del Motoclub organizzatore della manifestazione come una discriminazione
nei confronti dei cittadini residenti. Infatti, mentre gli utenti locali sono sottoposti a una normativa che
vincola rigidamente il loro operato nei vari settori, devono pagare permessi di transito, rischiando sanzioni e
multe in caso di inosservanza, la direzione del moto club organizzatore gara di enduro gode di esenzioni e
privilegi. Si segnala, inoltre, che da parte delle Autorità locali non sono stati presi in considerazione:
-il particolare valore paesaggistico naturale dei luoghi,
-il valore storico e culturale costituito dalle antiche vie silvo-pastorali ricevute in eredità dai nostri antenati,
-l’impatto ambientale provocato sulla flora e sulla fauna,
-le possibili conseguenze sull’assetto idrogeologico dei luoghi interessati dalla manifestazione,
-i disagi subiti dai residenti con l’interruzione della viabilità , il frastuono, i danni alla pavimentazione dei
percorsi,
-gli impedimenti alla percorribilità delle vie silvo-pastorali nel periodo cruciale della gara.
Preoccupa anche il rischio che il percorso della gara diventi nel tempo una pista permanente per
motocross, che la concessione di deroghe in favore del motoclub costituisca un precedente per altre richieste
di simili manifestazioni, che non aiutano certo a valorizzare la vocazione turistica del'Altopiano del Sole,
che, a nostro parere, richiede attenzione, rispetto, cura e promozione del suo territorio a ben altri livelli.
Aggiungasi poi che l'area dal percorso non ha di fatto alcun riscontro economico dal passaggio dei
motociclisti; al contrario tale iniziativa potrebbe danneggiare nel tempo l'immagine e la fruizione turistica
dell'Altopiano stesso,
LA SCRIVENTE ASSOCIAZIONE CHIEDE
l’intervento dell’Autorità Comunale e Comprensoriale:
affinché verifichino la trasparenza nella concessione delle autorizzazioni per la manifestazione,
affinché vietino la concessione di ulteriori deroghe al regolamento della VASP a favore di manifestazioni
motociclistiche o altre motorizzate,
affinché venga predisposta una verifica attenta e imparziale dell’intervento di ripristino delle strade,
compresi i sentieri e le mulattiere,
affinché venga valutato il danno ambientale prodotto sulla flora e sulla fauna,
affinché richiami e sensibilizzi le autorità locali al rispetto delle regole che devono valere per tutti i cittadini
e al rispetto dell’ambiente che sarebbero tenuti a tutelare.
Soi intende infine sottolineare , tristemente, come l'Amministrazione di Borno abbia promosso nei mesi
scorsi campagne ambientali di ottimo profilo a cominciare dalla nuova piattaforma ecologica, dalla
diffusione degli alberghi ecosostenibili, alla realizzazione di panneli fotovoltaici su siti pubblici, sulla
elaborazione di un turismo dolce e sulla richiesta di certificazioni di qualità ambientale.
Ed ora permette una gara di enduro, motori, rumori, odori, danni ambientali, ad oltre mille metri di un
paesaggio naturale che dovrebbe essere tutelato ancor di più di quanto già stabilisce la legge regionale e
nazionale.
Legambiente Valle Camonica esprime pertanto tutto il proprio dissenso alla manifestazione in oggetto, il
proprio disappunto nei confronti dell'Amministrazione Bornese che ne ha autorizzato la realizzazione e
dell'Ente Comprensoriale che di fatto ne ha avallato il consenso.
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