SENTIERI VIVI 4P
Forum per l’escursionismo lento e consapevole

La Sei Giorni Internazionale di Enduro nelle valli Staffora, Curone e Grue

ISDE - un resoconto e un bilancio

PIEMONTE
transito di alcuni concorrenti sulla sterrata Calvadi – Valle del Forno
(tra i comuni di Dernice e di Garbagna – tratto compresa nel tracciato
del sentiero EALA 139, censito nel Catasto Sentieri della Regione
Piemonte)
LOMBARDIA
freccia direzionale affissa sul greto del torrente Aronchio

PREMESSA
Tra il 30 agosto e il 4 settembre 2021, in Lombardia (provincia di Pavia, principalmente lungo la valle
Staffora), e in Piemonte (provincia di Alessandria, principalmente lungo la val Curone e la val Grue) si è
svolta la 95esima edizione della competizione denominata “Sei Giorni Internazionale di Enduro”, più nota
come ISDE (International Six Days Enduro), promossa dalla Federazione Internazionale di Motociclismo
(FIM).
Il “Forum Sentieri Vivi 4P”, un coordinamento creato tra numerose associazioni interessate all’ambiente e
all’escursionismo operanti nel territorio ove si è disputata la gara, prima che l’ISDE avesse luogo, per tempo
e con forza ne ha evidenziato il forte impatto ambientale, segnalando anche la stridente contraddizione tra
l’impegno e gli investimenti pubblici destinati al turismo lento, alla valorizzazione della biodiversità e
dell’ambiente, da un lato, e, dall’altro, l’etichetta di “valli dell'enduro” così attribuita - a livello internazionale a zone in cui è già largamente inosservato il divieto di praticare il fuoristrada con mezzi a motore per puro
divertimento, divieto operante, al di fuori di percorsi autorizzati, non solo in Piemonte e in Lombardia, ma in
gran parte d’Europa.
Proponiamo con questo lavoro un resoconto dell’attività di verifica compiuta dalle associazioni aderenti al
Forum (avuto riguardo sia al rispetto delle normative, sia allo stato dei luoghi che sono stati percorsi dai
concorrenti) e alcune nostre considerazioni conclusive.

REGIONE PIEMONTE
LA NORMATIVA
La Legge regionale 32/1982 della Regione Piemonte (“Norme per la conservazione del patrimonio naturale e
dell'assetto ambientale”), all’articolo 11 (“Fuoristrada”), comma 5 bis, stabilisce che, in deroga alle
disposizioni secondo cui “su tutto il territorio regionale” (comma 1 dello stesso articolo 11) opera il divieto di
compiere percorsi fuoristrada - divieto esteso (comma 2) a “sentieri e mulattiere” e a “piste e strade forestali
che sono segnalate ai sensi … della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45”, e (comma 5) al parcheggio di
veicoli “nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli” - al ricorrere di specifiche condizioni i singoli comuni
possano autorizzare la disputa di competizioni. Si riporta per esteso il contenuto del comma 5 bis:
“ in deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di
manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte
all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, indicando i tracciati in cartografia
anche al fine di darne comunicazione agli organi di vigilanza, e disponendo l'obbligatorio ed
immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento.
Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere
autorizzate al di fuori
> degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti,
> delle zone umide,
> dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici,
> delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009,
n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità)
> e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e
valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte).”
LE AUTORIZZAZIONI CONCESSE
Gli organizzatori hanno pubblicato una mappa generale del percorso (di pessima qualità grafica) solo pochi
giorni prima della gara. Sulla base delle poche informazioni rese note in precedenza, le associazioni del
Forum, a partire dal febbraio 2021 e sino a fine luglio dello stesso anno, hanno intrapreso la procedura di
accesso civico (FOIA) verso quei comuni delle valli Curone e Grue che, in ipotesi avrebbero potuto essere
interessati dal percorso di gara (scoprendo solo “a posteriori” che esistevano altri comuni, oltre a quelli
interpellati, parimenti coinvolti dalla gara).
Reperite con fatica le copie degli atti, si è accertato:
> che la cartografia prodotta non comprendeva una visione d’insieme del tracciato di gara , ma si
limitava ai segmenti d’interesse di ogni singolo comune
> che, tranne per il comune di San Sebastiano Curone e per il comune di Pozzol Groppo, nelle premesse di
ciascuna autorizzazione non si fa mai cenno alla L.R. 32/1982, mentre ricorre una formula
(evidentemente suggerita dagli organizzatori) secondo cui “le prove e i trasferimenti” si svolgono “su strade
aperte alla circolazione nel pieno rispetto del Codice della Strada”.
Certo, esiste una circolare ministeriale in cui si precisa che il nulla-osta del prefetto (prescritto in linea
generale dal Codice della Strada per le competizioni motoristiche di pura velocità) non occorre per le “gare
che si svolgono fuoristrada”, anche se alcuni tratti di percorso sono riferiti a trasferimenti su “strade
ordinarie”.
Il che però non significa che gli organizzatori di gare motoristiche fuoristrada siano esentati dall’obbligo di
rispettare le norme regionali in materia. Poiché nella maggioranza dei casi queste norme regionali non sono
state menzionate negli atti autorizzativi, è difficile capire se chi ha deciso le conosceva e le ha tenute in
considerazione.
LIMITE TEMPORALE E TRANSITI EFFETTUATI IN DATE DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE
AUTORIZZATE
Circa il limite temporale (tre giorni) stabilito dalla L.R. 32/1982, i comuni di Montemarzino, Brignano Frascata
e Gremiasco hanno semplicemente fatto riferimento alla data di svolgimento dell’intera manifestazione (“ dal
30 agosto al 3 settembre”), mentre i comuni di Monleale, Garbagna, Volpedo, Dernice, San Sebastiano
Curone, Fabbrica Curone e Montacuto hanno specificato che l’autorizzazione era concessa per i
giorni 2 e 3 settembre.
A gara in corso abbiamo però rilevato quella che a nostro avviso è stata una palese irregolarità.
In data 12/08/2021 il comune di Montacuto, con messaggio PEC ci ha fornito copia dell’autorizzazione
concessa dall’ente in data 31/05/2021 agli organizzatori dell’ISDE, allegando la planimetria che era
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stata unita alla relativa domanda. Il sindaco si era così espresso: “autorizza … a far svolgere nei giorni
02 e 03 settembre 2021 la manifestazione sportiva motociclistica denominata ISDE International Six
Days”. La planimetria recava in calce la didascalia “Day 4-5”. A sua volta, in data 21/08/2021 il
comune di Fabbrica Curone ci ha consegnato copia di analoga autorizzazione agli stessi
organizzatori, datata 03/07/2021, riportante la frase “nulla osta” per lo “svolgimento della
manifestazione sportiva motociclistica denominata ISDE International Six Days nei giorni 02 e 03
settembre 2021”. Ci è stata consegnata anche la copia della planimetria, recante la didascalia “Mappa
percorso – comune di Fabbrica Curone”.
Dalle due mappe risultava che, per un tratto, il tracciato di gara attraversava la zona boschiva
soprastante le frazioni di Pradaglia (comune di Fabbrica Curone) e di Magroforte Superiore (comune di
Montacuto).
Il 30 agosto un componente di una delle associazioni aderenti al Forum si è recato in quella zona per poter
documentare lo stato del fondo sterrato prima del passaggio dei concorrenti previsto per le giornate del 2 e 3
settembre. Con sorpresa, ha constatato che, in questo stesso giorno vi si stava disputando la gara (cfr
foto sotto, a sx, un concorrente al bivio tra il sentiero per Magroforte Sup. e quello per Costa dei Ferrai).

Identica constatazione avveniva il giorno seguente, 31 agosto, riferita al sentiero, in comune di Fabbrica
Curone, che dal greto del torrente Curone conduce alla suddetta zona boschiva, passando per la cascina
Minaia (cfr foto sopra, a dx, un concorrente in transito presso la cascina).
L’ISDE ha poi percorso il territorio dei due comuni anche nei giorni 2 e 3 settembre .
Di quanto sopra è stata inviata formale comunicazione ai CC Forestali di Brignano Frascata e ai due comuni
coinvolti, chiedendo che fossero compiute le valutazioni del caso.
TRANSITI EFFETTUATI IN ZONA UMIDA, IN ALVEO E SU TRACCIATI ESCURSIONISTICI
Il 3 settembre un componente di una delle associazioni aderenti al Forum constatava che la gara, questa
volta sulla base delle concesse autorizzazioni, aveva nuovamente percorso il segmento di tracciato sopra
descritto. Dalla località Fabbrica Curone, seguendo la provinciale 100 in direzione di Gremiasco, i
concorrente deviavano sulla sx per imboccare una sterrata in discesa verso il torrente Curone, con
successivo transito per qualche centinaio di metri in zona alberata sulla destra orografica del Curone
(cfr foto sotto)

(zona compresa, ci risulta, tra le “zone umide” censite dalla Regione Piemonte), attraversamento del
torrente con discesa in alveo e risalita in un punto in cui non preesisteva un guado, prosecuzione
verso la cascina Minaia, i boschi di Pradaglia e quelli soprastanti Magroforte Superiore (per il guado, cfr
ancora la sequenza di foto qui sotto).
Anche questi rilievi sono stati indirizzati ai CC Forestali di Brignano Frascata e ai due comuni coinvolti.
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Il 2 e il 3 settembre, il percorso dell’ISDE prevedeva un controllo orario a Garbagna, impegnando poi un
segmento di tracciato tra i comuni di Garbagna e di Sardigliano, che abbiamo graficamente individuato
con un tratto arancione nell’immagine sotto riportata

In prossimità delle località di Bavantore e Malvino (entrambe nel comune di Sardigliano), il tracciato
di gara coincideva con quello sentiero REP (Rete Escursionistica Piemontese) codice EALA 145 (cfr
mappa qui sotto – il sentiero è in colore rosso, le frecce indicano inizio e fine della parte percorsa dall’ISDE).

Il fondo del tracciato tra Bavantore e Malvino è in gran parte costituito da un acciottolato di origine antica e la
documentazione fotografica prodotta nel seguito di questo documento attesta gli effetti originati dal ripetuto
transito dei concorrenti nei giorni 2 e 3 settembre 2021.
Solo successivamente alla disputa della gara si è appreso del transito della gara in comune di Sardigliano.
Non è a nostra disposizione la copia dell’autorizzazione concessa.
Resta però inevasa la questione se la percorrenza di quel tratto potesse essere autorizzata, a fronte di
quanto dispone l’art. 5 bis dell’art. 11 L.R. 32/1982.
LO “STATO DEI LUOGHI”
La L.R. 32/1982 (e le autorizzazioni concesse da ciascun comune) impongono “l'obbligatorio ed immediato
ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento”.
Il problema è però quello di dimostrare quali fossero le “condizioni originarie” (citate dai comuni in ciascun
atto) a cui ricondurre (mediante per il “ripristino” previsto dalla L.R. 32/1982) il fondo dei tracciati percorsi
dall’ISDE.
Non sappiamo se i comuni si siano premurati di acquisire documentazione dello stato dei tracciati “ex ante”
Possediamo però documentazione fotografica acquisita “prima e dopo” dal Forum (ex ante limitatamente ad
alcuni tratti di percorso che è stato possibile individuare prima dello svolgimento della gara).
La proponiamo nelle pagine seguenti.
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Immagini di un segmento di percorso ISDE tra i comuni di Garbagna e Sardigliano.
Due foto scattate prima della gara e numerose foto scattate “dopo”.
A destra e sotto : primavera 2021 - immagine dell’acciottolato

Sotto : settembre 2021 dopo il passaggio della gara
(foto che raffigura da vicino la svolta a sx cerchiata in rosso nella foto precedente)

a fianco: settembre 2021 - altre riprese
dell’acciottolato

5

sotto: settembre 2021 - ancora riprese dell’acciottolato tra Bavantore e Malvino, danneggiato dal passaggio
della gara

Anche un eventuale ripristino NON restituirà più la "storicità" del fondo del sentiero, ormai
irrimediabilmente compromesso
(“storicità” attestata ad esempio da questa mappa ottocentesca, in cui già figura la “nostra” mulattiera)

Immagini riferite ad un segmento di percorso ISDE in comune di Montacuto – zona boscata sopra
Magroforte Superiore (foto scattate “prima” e “dopo”).
Dapprima quattro scatti effettuati nello stesso punto il 30/08/2021, ante gara (a sx), e poi il 07/09/2021 (al
centro) il 01/10/2021 (in alto a dx) e infine il 15/11/2021, dopo le piogge (in basso a dx)
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Altro punto ripreso il 30/08/2021 (a sx), il 07/09/2021 (al centro), e il 01/10/2021 (a dx)

Sotto. Bivio sentiero per Magroforte Inf. (inquadrato sia in direzione del paese che di spalle al paese),
rispettivamente il 30/08/2021 (a sx), il 07/09/2021 (al centro) e il 01/10/2021 (a dx - inquadrato anche dal
basso, dopo qualche acquazzone).
Sempre a dx, in basso in fondo, altro scatto, effettuato il 15/11/2021, dopo le piogge. Nei due scatti dal basso
è evidente il dilavamento del fondo che ha messo a nudo il pietrisco.
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salita verso il bivio Mereta/Malvista il 30/08/2021 (a sx), il 07/09/2021 (al centro) e il 01/10/2021 (a dx)

imbocco bivio Mereta/Malvista, il 30/08/2021 (a sx), il 07/09/2021 (al centro) e il 01/10/2021 (a dx)

Due punti del percorso ISDE tra i comuni di Dernice, Montacuto e Cantalupo Ligure (da Cavigino a
Borgo Adorno)
bivio sopra Pessinate “prima” (13/08/2021, a sx) e “dopo” (16/09/2021, a dx).
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tratto boscato verso Borgo Adorno “prima” (13/08/2021, a sx) e “dopo” (16/09/2021, a dx)

ISDE, località Madonnina, in comune di Brignano Frascata
tratto di sentiero in piano, all’interno di una tartufaia controllata: il 30/08/2021 (a sx), il 07/09/2021 (al centro)
e il 16/09/2021 (a dx)

Sempre all’interno della tartufaia controllata, curva a destra alla fine della discesa dal crinale di Marguata: il
30/08/2021 (a sx), il 07/09/2021 (al centro) e il 16/09/2021 (a dx)
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immagini riferite all’ ”enduro test” ISDE disputato nella faggeta sovrastante la località di Selvapiana comune di Fabbrica Curone.
Scatti effettuati il 16/09/2021, dopo la gara.

Le “conseguenze” dell’ISDE nelle valli piemontesi
Nella Circolare 6/AMB regione Piemonte del 06/03/2010 – esplicativa delle disposizioni in materia di
“fuoristrada esercitato con mezzi motorizzati” contenute nella L.R. 32/1982 – si legge in premessa che tale
pratica rappresenta “una fonte di degrado e di danno per gli ambiti attraversati, a maggior ragione se
qualificati da contesti naturali, a carattere rurale e montano, di per sé fragili sotto il profilo ecologico ed
idrogeologico.”. Considerazione valida anche per chi nelle valli alessandrine ha deciso di autorizzare una
competizione come l’ISDE.

•

Seguendo i criteri usuali per le valutazioni di impatto, un primo aspetto da considerare concerne gli
Strumenti di pianificazione e di tutela del territorio.
Le valli piemontesi del Curone e del Grue, il cui territorio è stato percorso dai concorrenti dell’ISDE,
sono comprese nell’ambito 74 “Tortonese” del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
La relativa scheda tra le dinamiche in atto evidenzia “degrado ed erosione in zona collinare e
appenninica” e segnala, tra numerose altri punti di interesse fisico-naturalistici, il biotopo “Pian dei
Laghi – Fabbrica Curone”. Si tratta del Sito di Importanza Regionale (SIR) codice IT 1180023,
individuato presso il crinale che separa val Curone e valle Staffora.
Il tracciato della prova speciale “Selvapiana” - al cui deplorevole stato dopo il ripetuto transito dei
concorrenti si riferiscono diverse foto del resoconto in precedenza qui inserito - si concludeva a
poche centinaia di metri dal perimetro del sito in questione.

•

Passando alla valutazione delle matrici ambientali, circa la “Componente atmosferica”, un
fenomeno diffuso e vistoso è stato il sollevamento di polveri a seguito della “macinazione” dei
fondi sterrati di cui si dirà in seguito.
Qui sotto, la nuvola seguita al passaggio dei concorrenti ISDE in due punti della strada sterrata che
attraversa il bosco tra Cascina Grattaie e Dernice.
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A sx la prova speciale tra i vigneti Massa di Monleale (immagine tratta dal blog heavyrider.corriere.it)
e, a dx, la polvere che si è depositata su grappoli e foglie

•

Un’altra matrice ambientale da esaminare è appunto la “Componente suolo”.
Il PPR, si è detto, conferma che nella val Curone e nella val Grue esistono diffusi fenomeni di
“degrado ed erosione”.
Il passaggio ripetuto delle moto sui tracciati tracciati ne ha accentuato l’erosione scavando
ulteriormente il fondo. Lo attestano le numerose foto sopra riportate.
Ancor più eloquente, se possibile, un filmato (pubblicato su youtube prima che l’autore se ne
“pentisse” cancellandolo) ripreso da un endurista domenica 5 settembre, a gara appena finita, nei
boschi sopra Pradaglia. Con le immagini della videocamera sul casco (c.d. “Go-Pro”) si ripercorre un
tratto del sentiero utilizzato dall’ISDE. Nel fotogramma qui sotto a sx si nota lo strato di polvere
finissima che si era creato sul sentiero, spesso alcune decine di centimetri, e si nota anche la stessa
polvere sparsa ovunque all’intorno.

Nella foto a dx, scattata ripercorrendo a piedi lo stesso tratto, a distanza di diverse settimane (nel corso
delle quali si era anche verificata qualche pioggia), si notano i primi effetti del dilavamento e il
permanere dei solchi. A metà novembre, dopo un ciclo di piogge autunnali, nei punti in pendenza, i più
critici, il dilavamento si è accentuato e, per effetto del trasporto meteorico di polvere non compattata, si
sono creati numerosi accumuli di fanghiglia instabile.

•

•

Circa la “Componente idrosfera”, occorre ricordare che la normativa piemontese vieta in modo
espresso di disputare le competizioni negli alvei fluviali (eccezion fatta per i guadi esistenti) e nelle
zone umide e gli organizzatori sembrano averne tenuto conto nel disegnare il percorso, salvo però
quanto rilevato in precedenza circa l’attraversamento di una zona umida e di un alveo nei pressi di
Fabbrica Curone.
Anche la “Componente biosfera” nei suoi diversi profili, ha subito impatti significativi. Concreto,
anche se non visibile nell’immediato, quello sulla fauna (stress e rischi di investimento). Evidente
dalle numerose foto dei diversi luoghi già inserite più sopra, l’effetto sulla vegetazione: lo strato di
polvere posatosi sulle foglie (che ostacola la fotosintesi) era ancora presente dopo un mese. Un
ulteriore esempio lo fornisce la foto qui riportata, scattata il 01/10/2021: foglie ancora impolverate in
un passaggio presso Magroforte Superiore.
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REGIONE LOMBARDIA
LA NORMATIVA
In Lombardia, l'articolo 59 della L.R. 31/2008 (“Testo unico forestale”), stabilisce, ai commi 3 e 4:
"Sulle strade agro-silvo-pastorali è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di
servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale. E’ altresì vietato il transito dei mezzi
motorizzati nei boschi, nei pascoli, sulle mulattiere e sui sentieri, ad eccezione dei mezzi di servizio e
di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.".
Ed aggiunge, al comma 4 bis:
"In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all’articolo 50, comma 4,
compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le
procedure con cui gli enti locali e forestali, per il territorio di rispettiva competenza, possono
autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato
dall’autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di
queste ultime sono tenuti a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso, preventivamente
al rilascio della autorizzazione, i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno
prestare congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative agli enti proprietari dei boschi, dei
pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per
l’eventuale esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino stato dei luoghi, aree,
mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni.".
Il "regolamento di cui all’articolo 50, comma 4" è il R.R. n. 5/2007 (“Norme regionali forestali”). Tale
regolamento, all’articolo 37, stabilisce quanto segue:
1. L’organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli con mezzi motorizzati, nei casi consentiti
dall’articolo 59 della l.r. 31/2008, o con uso di fuochi, nei casi consentiti dall’articolo 54 del presente
regolamento, è soggetta ad autorizzazione:
a) del comune, previo parere dell'ente forestale, per il transito su viabilità agro-silvo-pastorale;
b) dell'ente forestale, nei casi restanti.
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dai seguenti documenti:
a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato o dell'ubicazione della manifestazione o della nuova area
attrezzata;
b) assenso scritto dei proprietari dei fondi interessati, se non coincidenti col soggetto che rilascia
l'autorizzazione;
c) programma della manifestazione;
d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori;
e) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati.
3. La valutazione delle conseguenze dannose considera gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici.
Il piano di manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo crono-programma.
4. L'autorizzazione non può riguardare l'apertura di nuovi tracciati e nel caso di manifestazioni ha una
durata massima di settantadue ore. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, l'autorizzazione può
prevedere un deposito cauzionale o una fidejussione.
5. Le aree interessate dalle manifestazioni con mezzi motorizzati non possono essere nuovamente
percorse prima di due anni, salvo i percorsi fissi individuati in base al comma 7.
6. Le manifestazioni e le aree di cui al comma 1 … non possono interessare le oasi di protezione e
zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio). Nelle aree protette regionali e nei siti Natura 2000 le manifestazioni agonistiche con mezzi
motorizzati o inquinanti, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7 possono essere vietate.
LE AUTORIZZAZIONI CONCESSE
Per la parte lombarda, l’ISDE ha interessato i comuni di Bagnaria, Cecima, Godiasco-Salice Terme,
Menconico, Ponte Nizza, Rocca Susella, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi (tutti compresi nel
territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese – CMOP. Nella normativa si specifica che, laddove
esiste una Comunità Montana, ad essa compete il ruolo attribuito all’ ”ente forestale”) e di Rivanazzano
Terme. Il territorio lombardo è stato percorso nelle giornate del 30 e 31 agosto e del 1 settembre.
Anche in questo caso, gli organizzatori hanno pubblicato una mappa generale del percorso, di scarsa qualità
grafica e solo a pochi giorni dall’avvio della gara, mentre già mesi prima le associazioni del Forum hanno
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intrapreso la procedura di accesso civico (FOIA) presso la CMOP e quei comuni della valle Staffora che, in
ipotesi, avrebbero potuto essere interessati dal percorso di gara.
Solo martedì 24 agosto 2021, ossia solamente sei giorni prima di lunedì 30 agosto, data di avvio della
gara, la CMOP ha formalizzato la propria autorizzazione allo svolgimento della gara, affiggendo copia
all’albo pretorio, priva di allegati.
E solo il 28 settembre 2021, quando ormai erano trascorse alcune settimane dalla fine della gara, è stata
poi evasa la nostra richiesta di accesso agli atti concernente copia della planimetria generale del
tracciato e copia della “Relazione con valutazione delle conseguenze dannose e piano di
manutenzione e ripristino dei tracciati” prodotte dagli organizzatori.
Le autorizzazioni dei singoli comuni, a loro volta, sono state rilasciate a pochi giorni dall’inizio della
gara (ad esempio, quella del comune di Bagnaria reca la data del 20 agosto 2021).
Poichè gli organizzatori hanno scelto di far transitare i concorrenti per quasi 17 km lungo i torrenti Staffora,
Aronchio e Vendemiassi, vi era inoltre necessità di acquisire il prescritto nulla osta a fini idraulici per
l’attraversamento dei corsi d’acqua e per l’utilizzo delle limitrofe aree demaniali, da rilasciarsi ad
opera della Regione Lombardia, nulla osta che a sua volta risulta pervenuto alla CMOP solo il 24
agosto 2021.
LO “STATO DEI LUOGHI”
Il “ripristino dello stato dei luoghi” è posto dalle norme lombarde come condizione imprescindibile per il
rilascio delle autorizzazioni a gare motoristiche fuoristrada. Da tali atti apprendiamo che, a garanzia di ciò,
gli organizzatori hanno effettuato depositi cauzionali presso la CMOP e presso i singoli comuni.
Per verificare la necessità e gli effetti del “ripristino” è però indispensabile disporre di
documentazione circa le “condizioni originarie”.
Nell’autorizzazione concessa dal comune di Bagnaria si legge che essa è stata tra l’altro corredata dalla
“documentazione fotografica dello stato dei luoghi”.
Di tale necessaria produzione non si fa invece cenno nel testo dell’autorizzazione concessa dalla
CMOP.
La “Relazione con valutazione delle conseguenze dannose e piano di manutenzione e ripristino dei
tracciati” (di seguito per brevità: “Relazione CMOP”) contiene una parziale documentazione fotografica
riferita solo ad alcuni luoghi interessati dal percorso di gara: tratti del torrente Staffora e del torrente
Aronchio e scorci di viabilità VASP in comune di Menconico e tra Val di Nizza e Ponte Nizza.
Il Forum, pur nell’impossibilità di conoscere con sufficiente dettaglio il percorso di gara, ha svolto un’attività di
documentazione fotografica “ex ante” (ove possibile) e “ex post”.
Nelle pagine seguenti se ne propone il risultato.
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Immagini riferite all’ ”enduro test” ISDE disputato nel greto del torrente Staffora, presso il ponte che
unisce le località di Casanova Destra e Casanova Sinistra, in comune di Santa Margherita di Staffora
a sx foto scattata dal ponte il 08/07/2021 (da “Relazione CMOP”) – al centro scatto del 26/08/2021 (percorso
in allestimento con posa in alveo di bandelle e ballette di paglia) – a dx foto scattata dopo la gara, il
21/09/2021: ballette disperse in alveo

02/10/2021: ballette ancora in alveo …
(se ne constata la scomparsa solo il 07/11/2021)

Immagini dell’alveo del torrente Aronchio e del tratto di sentiero in comune di Menconico che dal torrente
Aronchio sale alla località Cà del Bosco
planimetria desunta da “Relazione CMOP”
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guado del torrente - da “Relazione CMOP” (riprese il 08/07/2021)

guado del torrente, ns. riprese: a sx il 27/08/2021(percorso allestito) a dx il 04/09/2021 (gara conclusa)

altre immagini dell’Aronchio a gara conclusa
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tratto di sentiero verso Cà del Bosco, a dx 08/07/2021 (da “Relazione CMOP”) a sx , dopo la gara

numerose altre immagini dello stesso sentiero, a sx scattate la vigilia della gara - a dx) e dopo la gara
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scorci del percorso nei calanchi tra Val di Nizza e Ponte Nizza
qui sotto: riprese dell’08/07/2021, due fotogrammi da “Relazione CMOP”

sempre calanchi tra Val di Nizza e Ponte Nizza, scatti effettuati il 05/09/2021, dopo la gara

scorci del percorso tra Rosara e Pietragavina
prima della gara (29/08/2021)
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Scorci del percorso tra Rosara e Pietragavina dopo la gara (21/09/2021)

Ancora scorci del percorso tra Rosara e Pietragavina dopo la gara (21/09/2021)

Fosso di Vendemiassi
a sx, da “Relazione CMOP” - scatto dell’ 08/07/2021, a dx dopo la gara, il 26/09/2021
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ancora Fosso di Vendemiassi, dopo la gara, il 26/09/2021: immissione in Staffora e sentieri che si dipartono
dal Fosso

Immagini riprese il 01/10/2021 e il 17/10/2021 tra Bosmenso e Monteforte (dopo il transito dell’ISDE tra i
calanchi e in un castagneto di pregio)
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tra Cegni (S.Margherita Staffora) e Pian della Mora - immagini riprese appena dopo la gara, il 05/09/2021,

Le “conseguenze” dell’ISDE in valle Staffora
Come già scritto più sopra, gli organizzatori dell’ISDE, tenuti ad attestare l’avvenuta valutazione ex ante delle
“conseguenze dannose”, hanno prodotto alla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese uno specifico testo di
analisi (qui per brevità: “Relazione CMOP”), un utile spunto per trattare in modo sistematico il tema oggetto
di questo paragrafo.
***
L’autore della relazione CMOP, circa gli Strumenti di pianificazione e di tutela del territorio, segnala che il
Piano Territoriale Regionale (PTR) lombardo classifica quasi interamente l’Oltrepò Pavese collinare e
montano come “area prioritaria per la biodiversità”. Ricorda poi che nella porzione appenninica dell’Oltrepò
Pavese sono stati istituiti, ad oggi, tre Siti di Importanza Comunitaria (SIC), tutelati ai sensi della Direttiva
europea “Habitat” (97/43/CEE): il SIC “Sassi neri – Pietra corva”, il SIC “Le torraie – Monte Lesima” e il SIC
“Monte Alpe” (quest’ultimo riconosciuto anche come Riserva regionale), aggiungendo che una ricerca
condotta nel 2015 dal Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università degli Studi di
Pavia ha stabilito la presenza di 10 habitat suscettibili di tutela comunitaria e di 2 mosaici tra habitat
diversi, che permetterebbero di ampliare notevolmente la superficie di territorio dell’Oltrepò Pavese
compresa nella Rete Natura 2000.
Il percorso dell’ISDE ha riguardato due di questi habitat di recente rilevazione (“Habitat Natura 2000
individuati ma non ancora riconosciuti”- cfr pagina 29 della Relazione CMOP, con la relativa mappa) : si è
trattato de “il bosco di Quercia bianca sito entro il Comune di Menconico e il bosco di Castanea sativa
presente nel Comune di Varzi” .
Nelle pagine precedenti troviamo diverse foto scattate dopo la gara per documentare gli effetti del
transito delle moto sul sentiero che attraversa proprio il castagneto nel comune di Varzi - tra le località
di Bosmenso e Monteforte - individuato dall’Università di Pavia.
La “Relazione CMOP” prosegue notando che “in Oltrepò Pavese sono stati individuati importanti elementi
della Rete Ecologica Regionale” (pagina 30) e, circa la valle Staffora, che: “La varietà di forme del suolo,
tipi di vegetazione e specie animali del territorio ne fanno uno degli hotspot di biodiversità della Lombardia ”
(pagina 31).
A pagina 32 la Relazione CMOP riporta una mappa dalla quale si evince che “il percorso risulta
interessare elementi di I livello della RER. Inoltre, un importante punto critico è rappresentato dagli
spostamenti lungo lo Staffora, in un’area classificata come corridoio regionale primario.” (pagina 31).
***
Passando alla valutazione delle matrici ambientali, circa la “Componente atmosferica”, nella Relazione
CMOP, si legge che “ci si attende che nei giorni della gara possa esservi un aumento della concentrazione
degli inquinanti nelle immediate vicinanze del tracciato e dei punti in cui si svolgeranno le prove speciali,
specialmente nel caso di assenza di ventilazione e con clima asciutto“, aggiungendo: “Questa eventualità è
comunque di livello accettabile rispetto alla situazione di normalità che sopporta la vallata in occasioni dei
periodi di ferie e di passaggio di veicoli nel fine settimana dell’anno specialmente (estate e autunno).”.
Conclusione discutibile, a fronte di quanto è poi accaduto.
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Di seguito, alcune eloquenti immagini riprese il mattino del 31 agosto in località Casa Tui, sulla sponda sx
dello Staffora, ove una spessa nuvola di polveri avvolgeva concorrenti e spettatori, mentre si stava
disputando una prova speciale.

***
Quanto alla “Componente suolo”, a pagina 46 della “relazione CMOP” si legge:
“Il passaggio di motoveicoli da enduro provoca il danneggiamento delle strade sterrate e la
compattazione del suolo lungo i sentieri percorsi, con la creazione di solchi e l’innesco di fenomeni
erosivi, da cui conseguono potenziali situazioni di instabilità idrogeologica.
Dal punto di vista geologico e idrogeologico, quasi tutta la superficie della valle Staffora è compresa
in zone con consistenti limitazioni alla fattibilità, limitazioni che in diverse aree vengono classificate
come gravi. Numerosi sono poi i dissesti attivi ed ampie porzioni di territorio risultano essere sottoposte a
vincolo idrogeologico.Ciò permette di affermare che il tracciato interessa un’area particolarmente fragile
dal punto di vista idrogeologico. I tratti di maggiore vulnerabilità interessano l’alto Oltrepò, nei
comuni di Varzi, Santa Margherita di Staffora e Menconico, e le zone a maggiore pendenza.”.
L’autore prosegue richiamando (sempre a pagina 46) lo studio dell’università di Barcellona “ Diagnosi de la
pràtica de l’esport del motociclisme en espais naturals” (fin dal marzo 2019 il nostro Forum aveva
evidenziato nei propri documenti l’importanza di questo lavoro catalano). Secondo questo studio “l’erosione
provocata dal passaggio di un motoveicolo da competizione corrisponde mediamente a 0,83
m3/ha*giorno*moto” ed è “classificata come grave”.
Un valore medio, che può variare, in quanto “sono maggiormente suscettibili i terreni argillosi o marnosi,
quelli con pendenze elevate, compatti, con molti affioramenti, su cui si sono verificate precipitazioni
abbondanti.”. L’autore della Relazione CMOP nota: “Poiché le aree attraversate presentano principalmente
suoli ad elevato contenuto di argilla, poco sviluppati e poco profondi, per lo più posti su versanti con
pendenze anche marcate, il danno a carico della pedosfera può essere importante”.
Assumendo come valido il valore medio, nella Relazione CMOP si legge che “considerata la presenza di 60
km di strade sterrate larghe circa 2 m, il passaggio di 712 motoveicoli e la durata di 3 giorni, si avrà la
movimentazione di circa 21274 m3 di terra (circa 32444 t), a cui corrisponde uno strato medio eroso
approssimativamente di 18 cm.”.
Le foto dei tracciati da noi qui proposte attestano che questo valore, già preoccupante, di fatto è
risultato largamente sottostimato.
Non basta: la Relazione CMOP puntualizza, ancora a pagina 46 che “un aspetto critico riguarda il transito
per le aree calanchive, di per sé particolarmente fragili dal punto di vista idrogeologico e particolarmente
suscettibili, per loro stessa natura, a possibili fenomeni erosivi.”.
A pagina 47 e 48 sono riportate le ortofoto delle aree calanchive percorse dall’ISDE (in colore viola il
percorso di gara).
E’ quindi possibile vedere dall’alto i “Calanchi lungo il confine tra Val di Nizza e Ponte Nizza” (qui sotto a
sx) rispetto ai quali, nelle precedenti pagine di questo lavoro, abbiamo proposto diversi scatti fotografici al
suolo per documentare il degrado seguito al transito della competizione, nonché (qui sotto a dx) i “ Calanchi
in corrispondenza del geosito poligonale "Apofisi orientale del bacino terziario piemontese”, sopra la
località di Bosmenso, nei pressi del castagneto cui pure abbiamo fatto cenno (anche in questo caso, le
nostre foto sono purtroppo eloquenti circa l’impatto subito dall’area calanchiva).
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***
La Relazione CMOP passa poi ad analizzare la “Componente idrosfera”, segnalando che il tracciato
interessa:
> il torrente Staffora, “per una distanza di oltre 10 km, nei Comuni di Santa Margherita di Staffora, Varzi,
Bagnaria e Ponte Nizza”
> il torrente Aronchio, “per una distanza di circa 1 km, nel Comune di Menconico”
> il Rio San Vito “al confine tra il Comune di Cecima e Ponte Nizza, per circa 700 m”
> il Fosso di Vendemiassi, “nel Comune di Santa Margherita di Staffora, per circa 200 m”.
A seguito di sopralluoghi, l’autore riferisce che:
- lo Staffora “presenta una superficie pietrosa, su cui si concentrerà la maggior parte del transito, e più rivoli
di cui il tracciato prevede alcuni attraversamenti; il torrente, circondato da fasce arboree e arbustive, si
configura come un’area pressoché indisturbata dall’attività antropica” aggiungendo che “sono state
osservate numerose lanche e piccole zone palustri molto ricche di biodiversità e, nel complesso, l’intero
corso, lungo l’alveo o ai margini, appare brulicante di vita, per cui emerge tutta l’importanza del corridoio
ecologico”. Criticità “la modifica/alterazione dei microhabitat presenti”, “la possibilità di investimento della
fauna”, il “disturbo di quest’ultima” e i “potenziali fenomeni di inquinamento del corpo idrico”;
- l’Aronchio a Menconico “attraversa un ambito ad elevata naturalità” e, benchè il suo alveo venga
“costeggiato lungo una strada interpoderale esistente e attraversato unicamente in due punti”, esistono
possibili criticità, sia pure “con un impatto più limitato” riferite a “fenomeni di inquinamento o di altre forme di
danneggiamento”.
Anche in questo caso, la documentazione fotografica ex ante e ex post qui riportata conferma che le
criticità si sono purtroppo concretizzate, e in misura non trascurabile, sia per l’Aronchio che per lo
Staffora.
***
La relazione CMOP dedica un’ampia trattazione alla “Componente biosfera”.
Quanto alla vegetazione, a pagina 80 si legge: “Le conseguenze dannose sulla vegetazione sono
essenzialmente legate al calpestio delle essenze erbacee, al danneggiamento fisico delle parti aeree e
dell’apparato radicale della componente arborea, al sollevamento di polvere (la quale, depositandosi
sulla superficie fogliare, può andare a limitare la traspirazione e la fotosintesi)”.
La documentazione fotografica da noi acquisita attesta infatti l’effetto forse più vistoso originato dall’ISDE
sui tracciati: la macinazione del fondo (costituito da marna, arenaria o argilla), con conseguente creazione
di uno strato dai 10 ai 15/20 cm di polvere quasi impalpabile, facilmente inalabile e presente, come una
pellicola, anche a diversi metri di distanza sui lati dei percorsi.
Una criticità, quella della polvere creata dai fuoristrada, ampiamente studiata a livello internazionale.
Vedasi ad esempio lo studio disponibile al link

https://albertawilderness.ca/wp-content/uploads/2016/03/20070000_rp_ohv_usgs_bml_lit_review.p
df
in cui si legge:
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“Plants are affected by OHV activities in several ways. As implied above, soil compaction affects plant
growth by reducing moisture availability and precluding adequate taproot penetration to deeper soil horizons.
In turn, the size and abundance of native plants may be reduced. Above-ground portions of plants also may
be reduced through breakage or crushing, potentially leading to reductions in photosynthetic capacity, poor
reproduction, and diminished litter cover. Likewise, blankets of fugitive dust raised by OHV traffic can disrupt
photosynthetic processes, thereby suppressing plant growth and vigor, especially along OHV routes. In turn,
reduced vegetation cover may permit invasive and/or non-native plants—particularly shallow-rooted annual
grasses and early successional species capable of rapid establishment and growth—to spread and
dominate the plant community, thus diminishing overall endemic biodiversity”.
Quando, ed è stato il caso dell’ISDE, i transiti sono numerosi e compiuti da mezzi potenti, l’erosione
del fondo in sentieri contornati da alberi, danneggia anche l’apparato radicale.
Qui di seguito, immagine scattata nel segmento di percorso tra Cegni e il Pian della Mora

Quanto agli impatti sulla fauna, la Relazione CMOP considera ridotti i rischi di investimento della fauna
selvatica terrestre e segnala l’effetto di disturbo e inquinamento acustico (con innesco di reazioni di fuga e di
stress), ma soprattutto evidenzia gli effetti negativi sulla comunità faunistica delle aree umide - in
particolare a quella dei torrenti e dei fossi attraversati – con rischi di vario tipo (immissione di patogeni,
inquinamento idrico, distruzione degli habitat relativi alla micro e alla macrofauna bentonica presente).
Si afferma che, tra le specie maggiormente a rischio. rientrano numerose specie di pesci, di anfibi e di
rettili tutelate dalla direttiva Habitat o dall’allegato B1 della L.R. n.10/2008.
A pagina 88, l’autore scrive che la criticità sopra descritta “è ritenuta particolarmente significativa poiché
entra in contrasto con quanto previsto da Regione Lombardia a livello di pianificazione territoriale e
con le finalità di salvaguardia della biodiversità che motivano l’istituzione della Rete Ecologica
Regionale”.
Si ripropone, perché rende in modo plastico quanto sopra esposto, la doppia foto di un punto del greto del
torrente Aronchio, prima e dopo la gara.
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Ripristini
Sulla pagina facebook del “Moto club Valle Staffora”, il 25 settembre, sono comparse due serie di foto (qui di
seguito, con le didascalie che l’autore vi ha apposto), riferite allo svolgimento dell’attività di ripristino.
Prima sequenza con didascalia “ripristini post Isde-Sixdays .in ordine Casanova Staffora -Volpedo “

Seconda sequenza con didascalia “ripristini post Isde-Sixdays .in ordine Brignano Frascata - Bosmenso Monleale - Stanno ultimando lavori a Bagnaria e a Rosaria di Varzi”

La documentazione fotografica inserita in questo lavoro evidenzia che in punti diversi da quelli sopra
ritratti, dopo il 25 settembre (data del “post” diffuso dal moto club), nel territorio di molti comuni compresi quelli citati nelle didascalie – i danni ai tracciati provocati dal transito della gara erano
ancora presenti ed evidenti.
Dopo un’estate siccitosa, solo negli ultimi giorni di settembre. si è verificata qualche precipitazione tra
Oltrepò e valli alessandrine. La tenuta di tutti gli interventi di ripristino (quelli sopra raffigurati e quelli
auspicabilmente compiuti in seguito) dovrà perciò essere verificata rispetto a piogge significative.
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Conclusioni
Sono trascorsi ormai quasi tre mesi dal 4 settembre (data in cui si è conclusa la “Sei giorni internazionale” di
enduro), e la documentazione e le analisi contenute in questo lavoro rafforzano il giudizio già da noi
espresso: per i nostri territori il lascito di questa competizione è un’eredità “amara”, che accomuna le due
regioni coinvolte, le quali regolano la materia con norme simili ma non identiche.
La normativa piemontese sulle gare fuoristrada è stata introdotta nel 2011. Nell’attribuire la competenza
autorizzativa ai singoli comuni, i legislatori di palazzo Lascaris (come confermano i verbali della discussione
in consiglio regionale) avevano in vista manifestazioni assai meno complesse rispetto alla “Sei giorni”, che
ha coinvolto ben quindici comuni delle valli tra tortonese e novese, la val Curone e la val Grue in primis,
impegnando il territorio con un tracciato lungo quasi 200 km.
E’ paradossale che gli unici a possederne una visione e un quadro globale siano stati gli organizzatori: la
disattenzione e l’inerzia delle singole amministrazioni comunali ha fatto sì che non sia stato attivato alcun
coordinamento per giungere a una valutazione d’insieme.
Carenze di risorse umane da impegnare in un’attenta e dettagliata analisi, ma anche una (deliberata o
meno) sottovalutazione delle conseguenze dell’evento, hanno portato la gran parte dei comuni a rilasciare
autorizzazioni su schemi “fotocopia”, senza richiedere e compiere quegli approfondimenti che sarebbero
stati necessari o almeno opportuni, considerati i problemi emersi per il versante piemontese.
Li ricordiamo: inosservanza, in due comuni della val Curone, del limite temporale di tre giorni previsto dalla
legge regionale e anche di quelli stabiliti dai rispettivi sindaci nell’autorizzare la gara; transito concesso o
comunque non impedito in alcune zone che avrebbero potuto/dovuto essere escluse dal disegno del
percorso; pesanti impatti sulle varie matrici ambientali; danneggiamento del fondo di molti tracciati
(prevedibile, avendo accettato che la gara si sviluppasse attraverso un territorio già intrinsecamente fragile);
assenza di garanzie circa i corretti ripristini (che, alle date dei nostri sopralluoghi e nei punti da noi visitati,
non risultavano effettuati).
Diversa la situazione per la valle Staffora: la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese (CMOP), in base alla
normativa lombarda, ha avuto la possibilità di compiere una valutazione d’insieme, in quanto da un lato era
chiamata ad autorizzare la gara sul proprio territorio (coincidente con quello su cui si è sviluppato l’ISDE, a
parte brevi tratte nel comune di Rivanazzano Terme), e dall’altro, verso i comuni che la compongono, era
tenuta ad esprimere pareri vincolanti sulle autorizzazioni richieste per i transiti sulla viabilità VASP.
La scelta degli organizzatori di prevedere per circa 17 km il transito lungo torrenti, prevalentemente in
corrispondenza dello Staffora e dell’Aronchio, comportava poi la necessità che fosse la Regione Lombardia
a concedere il nulla osta idraulico.
La CMOP possedeva il documento di analisi che nel nostro testo abbiamo definito “Relazione CMOP” ove si
legge la seguente conclusione (cfr pagina 90): “si rileva che la manifestazione in oggetto, per sua stessa
natura, presenti, sulle diverse componenti ambientali, ineludibili impatti che l’ente autorizzatore deve tenere
in considerazione, avendo cura che vengano evitate situazioni di conflitto con gli strumenti normativi e di
pianificazione territoriale attualmente in vigore. Preso atto che l’ambito territoriale interessato è caratterizzato
da una intrinseca fragilità a livello idrogeologico e da un significativo pregio naturalistico, occorrerà porre
attenzione affinché vengano evitate le principali criticità concernenti la matrice ambientale attraversata e sia
garantito il completo ripristino delle aree danneggiate, anche prevedendo adeguati interventi compensativi e
ulteriori misure di vigilanza e controllo del territorio.”.
Le preoccupazioni espresse nella “Relazione CMOP” si sono rivelate fondate, gli effetti temuti si sono
purtroppo verificati, e spesso in misura ancora più seria di quella prevista, specie circa la compromissione di
ambienti naturali.
L’’autore della “Relazione CMOP” ha scritto, che, considerata la fragilità dell’ecosistema fluviale “si rileva
importante limitare la possibilità di interferenze negative sul torrente Staffora ”, ma la percorrenza per ben 10
km dell’alveo del torrente è stata comunque autorizzata, e le immagini delle balle di paglia lasciate per mesi
sul greto sono emblematiche del tipo di approccio concretamente adottato dagli organizzatori.
Impressionanti poi le fotografie del guado sull’Aronchio prima e dopo la gara.
Si è anche deciso di consentire la percorrenza, con i seri danni che abbiamo documentato, di un’area di
pregio (il castagneto tra Monteforte e Bosmenso) già puntualmente individuata e per la quale si sta
prefigurando un intervento di tutela (candidatura a sito “Rete Natura 2000”).
Ribadiamo poi che, nonostante il tempo trascorso, il capitolo del ripristini non è ancora esaurito.
Esso è stato largamente tralasciato dalle amministrazioni dei comuni alessandrini, cui quindi chiediamo di
compiere le doverose verifiche circa il rispetto delle prescrizioni che accompagnavano le autorizzazioni
concesse.
Verifiche che, in valle Staffora, sono necessarie per lo svincolo delle cauzioni depositate dagli organizzatori
presso la CMOP e presso i diversi comuni. Nel nulla osta emesso dal comune di Varzi il 4 novembre 2021 si
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legge semplicemente che sulla viabilità VASP percorsa dalla gara, al fine di verificarne il ripristino è stato
disposto un “sopralluogo a campione”.
Ci rendiamo conto che si tratta di un lavoro complesso. Tuttavia, stante l’entità e la diffusione degli impatti
che abbiamo documentato, auspichiamo che gli tutti gli enti preposti compiano le verifiche con un adeguato
livello di approfondimento, e che tengano anche conto delle segnalazioni delle associazioni e dei cittadini.

Considerazione finale
Il Forum Sentieri Vivi 4P, interpretando il comune sentire delle associazioni e comitati in esso riuniti,
sottolinea come appaia anacronistica e contraria a modalità di adeguato accesso agli spazi naturali - tanto
più qualora si tratti di aree con valenze paesaggistiche e naturalistiche e, magari, con emergenze di
biodiversità degne di maggior tutela - una fruizione di forte impatto, “intensa”, di dette aree, quale quella che
avviene attraverso gli sport motoristici (attuati per puro diletto e, quindi, ben diversi da altre attività
motoristiche, quali quelle agricole, svolte per la coltivazione e manutenzione del territorio) siano essi
esercitati a livello individuale, amatoriale o anche, come accaduto, attraverso l’organizzazione di eventi di
livello internazionale.
Si auspica, pertanto, viste le conseguenze sull’ambiente (documentate dalle immagini sopra riportate) che
anche per questo tipo di manifestazioni, come del resto accade per le altre competizioni motorizzate, possa
essere previsto, per il futuro, che lo svolgimento avvenga esclusivamente su circuiti individuati e dedicati
stabilmente, ciò che, tra l’altro, consentirebbe anche una maggiore sorveglianza ed un più immediato
intervento in caso di incidenti ai praticanti.
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