
 
Alla: 
Regione Piemonte 
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio 
Biodiversità e Aree Naturali 
 
Alla: 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione, Sistemi Verdi 
 
Alla: 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Ambiente e Clima 
 

e, p.c. 
 
Al presidente della: 
Comunità montana Oltrepò pavese 
 
Ai sindaci dei comuni di: 
Brallo di Pregola, Menconico, 
Romagnese, Santa Margherita di 
Staffora, Varzi, Zavattarello, Colliverdi, 
Bagnaria, Val di Nizza, Ponte Nizza, 
Cecima, Montesegale, Rocca Susella, 
Montalto Pavese, Borgo Priolo, 
Borgoratto Mormorolo, Fortunago, 
Godiasco Salice Terme, Rivanazzano, 
Fabbrica Curone, Gremiasco, San 
Sebastiano Curone, Brignano Frascata, 
Momperone, Pozzol Groppo, Volpedo, 
Monleale, Montemarzino, Casasco, 
Dernice, Montacuto 
 
Al presidente della: 
Provincia di Pavia 
 
Al presidente della: 
Provincia di Alessandria 

 
 

 

6 giugno 2019 

 

Oggetto: richiesta di informazioni ambientali 

 

Lo scorso 15 marzo 2019, con una lettera aperta indirizzata agli stessi soggetti istituzionali destinatari 

della presente, le scriventi organizzazioni hanno formulato una serie di considerazioni circa la 

competizione motociclistica fuoristrada "Sei giorni internazionale di Enduro" (di seguito, per brevità: 

“ISDE”), che dovrebbe disputarsi nella prossima estate 2020 nell’Oltrepò pavese montano e nella val 

Curone alessandrina. 

La Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree 
Naturali, con una lettera dello scorso 8 aprile 2019 ha dato riscontro alla nostra iniziativa, e, nella sua 



risposta, tra l’altro ha ricordato che "i comuni possono autorizzare sul territorio piemontese lo 
svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada, per un massimo di due volte all’anno e di 
durata non superiore a tre giorni ciascuna". 
 
La normativa vigente in Regione Lombardia (art. 37 n.4 del regolamento n. 5/2007 "Norme regionali 
forestali" cui fa rinvio l'art. 59, comma 4 bis, della legge regionale 31/2008 "Testo unico forestale"), 
stabilisce che, al ricorrere di specifiche condizioni, possono essere autorizzate manifestazioni 
fuoristrada con mezzi motorizzati, ma specifica che l'autorizzazione "nel caso di manifestazioni, ha una 
durata massima di settantadue ore". 
 
In entrambe le regioni, dunque, non è prevista la possibilità di autorizzare manifestazioni fuoristrada 

che abbiano durata superiore a tre giorni (o settantadue ore che dir si voglia). 

Per sua parte, la Federazione Internazionale di Motociclismo (per brevità: FIM), nel suo regolamento, 

[cfr: Règlements du Concours International FIM des Six Jours d’Enduro ISDE - édition 2019] specifica: 

"le Concours International FIM des Six Jours d’Enduro de la FIM est une épreuve annuelle de fiabilité 

des motocycles et d’habileté des coureurs comprenant six parcours d’une durée d’un jour chacun.". 

Quindi, da un lato l'ISDE è definita come una manifestazione fuoristrada che deve avere una 

durata di sei giorni, e d'altro lato essa è stata assegnata all’Italia sull’assunto che la 

competizione si disputi in due regioni limitrofe che non contemplano la possibilità di autorizzare 

lo svolgimento di una manifestazione fuoristrada di tale durata. 

 

Il comitato organizzatore non si è finora pronunciato su questa evidente contraddizione, limitandosi ad 

affermare, per bocca di uno dei suoi componenti, che: "la Sei Giorni, che dura sei giorni, appunto, avrà 

le giornate di gara che saranno articolate in questo modo: due giorni nel pavese, due giorni 

nell'alessandrino, un giorno a cavallo delle due valli e il giorno finale ad Ottobiano in pista." 

[https://www.ilperiodiconews.it/homepage/menu-sport-2/item/17858-oltrepo-pavese-olimpiade-della-

moto-2020-facciamo-chiarezza-sullo-stato-dell-arte-della-sei-giorni-di-enduro.html]. 

 
In assenza di spiegazioni, è lecito ipotizzare che - in modo del tutto artificioso e con un metodo sempre 
stigmatizzato dall’Unione europea in tema di autorizzazioni ambientali - si tenterà di parcellizzare le 
richieste di autorizzazione per un’unica competizione (la cui durata, si ripete, è di sei giorni) in due 
segmenti.  
I singoli comuni alessandrini della val Curone, per un verso, e la Comunità montana ed i singoli comuni 
pavesi dell'Oltrepò, per altro verso, potrebbero quindi essere destinatari di richieste di autorizzazione 
formulate sull’assunto che l’ISDE riguardi il territorio piemontese per un periodo di tre giorni (due 
giornate con percorsi tracciati solo in Piemonte ed una giornata con percorso tracciato tra Piemonte e 
Lombardia) e per tre giorni riguardi invece il territorio lombardo (due giornate con percorsi tracciati solo 
in Lombardia ed una giornata con percorso tracciato tra Piemonte e Lombardia, presumendo che il 
sesto giorno i concorrenti si siano già trasferiti alla pista pavese di Ottobiano e quindi non transitino su 
altri tracciati fuoristrada in Lombardia). 
 
 
Nella precedente nostra lettera aperta 
[consultabile al link https://comitato4phome.files.wordpress.com/2019/04/lettera-aperta-isde-2020.pdf] 
abbiamo cercato di evidenziare i diversi impatti, non solo economici, di un “grande evento” come 
l’ISDE: anche per questo motivo, oltre che per ragioni di forma, consideriamo indispensabile che, ad 
opera della Regione Lombardia e della Regione Piemonte, ossia ad opera di chi ha emanato la 
specifica normativa sul tema, ci si pronunci sull’evidente contrasto tra lettera e lo spirito delle 
norme e gli intendimenti degli organizzatori dell’ISDE (pronunciamento che costituisce la 
necessaria precondizione per ogni confronto - lo scorso 3 maggio il presidente della Comunità Montana 
Oltrepò Pavese ha infatti riferito all’assemblea dell’ente di aver ricevuto dal comitato organizzatore 
dell’ISDE la richiesta di aprire un “tavolo tecnico” aperto ai diversi portatori di interessi). 
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Con la presente, fiduciosi di un tempestivo esame, chiediamo quindi alla Regione Lombardia e alla 

Regione Piemonte di esprimersi in merito.  

Distinti saluti. 

 

 Legambiente Lombardia 

 Legambiente Voghera Oltrepò 

 Comitato per il territorio delle Quattro Province 

 Club Alpino Italiano Tutela Ambiente Montano - Commissione Interregionale Liguria, 
Piemonte, Valle d'Aosta 

 Club Alpino Italiano Tutela Ambiente Montano – Commissione Regionale Lombardia 

 associazione “Chi Cerca Crea” 

 associazione “Oltre le Strette” 

 associazione “Progetto Ambiente” 

 associazione IOLAS (Associazione pavese per lo Studio e la Conservazione delle Farfalle) 

 ANPI - sezione di Zavattarello 

 
 
 
 
riferimenti (posta elettronica): 
 
Legambiente Lombardia (Patrizio Dolcini): lombardia@legambientelombardia.it   
Comitato per il territorio delle Quattro Province (Giuseppe Raggi): comitato@appennino4p.it 
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