
Alla 
Comunità Montana Oltrepò Pavese 
P.zza Umberto I, 9 – Varzi (PV) 
cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it 

 

e P.C.  
 
A  
Ufficio Territoriale Regionale Pavia 
Viale C. Battisti, 152 - Pavia (PV) 
paviaregione@pec.regione.lombardia.it 

 
A 
Assessorato Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni 
Massimo Sertori  
Piazza Città Di Lombardia, 1 - Milano (MI) 
entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it 
 
 

A 
Presidente e Segretario VI Commissione Ambiente e Protezione civile Regione Lombardia  
Presidente e Segretario VIII Commissione permanente Agricoltura, montagna, foreste e parchi 
Regione Lombardia 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 

 
 
 

Voghera, 20 settembre 2019 
 
OGGETTO: richiesta alla Giunta perché convochi un tavolo tecnico sui problemi derivanti dalla 

persistente e diffusa frequentazione del territorio da parte di mezzi fuoristrada a 
motore al di fuori delle regole vigenti. 

 
In base all’articolo 3 del suo Statuto, Codesto Ente ha tra i suoi compiti quello di difendere il suolo, 
di proteggere la natura e di valorizzare le risorse attuali e potenziali del comprensorio montano 
oltrepadano. Per assolvere a questi compiti, lo Statuto prevede che l’Ente solleciti e ricerchi la 
partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali 
operanti sul territorio. 

 
Con questo spirito, le associazioni che sottoscrivono la presente richiesta - formate da cittadini che 
risiedono nella Comunità montana o che comunque frequentano l’Oltrepò pavese come praticanti 
dell’escursionismo, tutti abituali frequentatori dei tracciati esistenti sul territorio – rivolgono alla 
Comunità montana una segnalazione e una richiesta. 

 
Sono infatti numerosi i residenti, gli allevatori, i contadini, gli escursionisti a piedi e i cicloturisti che 
segnalano e denunciano ripetuti passaggi di motociclette da fuoristrada, di “quad” e di veicoli 4X4, 
tanto sulla vasta rete sentieristica realizzata e valorizzata con forti investimenti dalla CMOP, 
quanto sui tracciati V.A.S.P. comunali, anch’essi destinatari di un ingente impegno progettuale ed 
economico da parte dell’Ente montano.  
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Tale comportamento genera pericoli reali per l’incolumità sia delle persone che percorrono i 
sentieri, sia per coloro che si trovano sui siti ad esercitare attività economiche e professionali, e ha 
forti conseguenze di carattere naturalistico e ambientale derivanti dalle emissioni acustiche e 
aeree proprie dei motori a combustione interna. Evidenziamo, inoltre, i gravi danni da erosione 
arrecati agli stessi sentieri sottoposti al passaggio improprio e ripetuto dei mezzi a motore, 
sovente in ambito boschivo, danni che ne pregiudicano seriamente la fruibilità infrastrutturale. 
Non da meno, per gravità, in molti casi, la distruzione della vegetazione e il disturbo 
estremamente dannoso per gli animali al pascolo e la fauna, in particolare nei periodi di 
riproduzione. 
 
È a tutti noto che la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 all’art. 59 commi 3 e 4 dispone il 
divieto assoluto di transito ai mezzi a motore nei boschi, nei pascoli, nelle mulattiere, nei sentieri e 
nelle strade agro-silvo-pastorali, salvo le deroghe previste dai Piani V.A.S.P. redatti dai Comuni che 
gestiscono la viabilità, deroghe che non comprendono in alcun modo l’utilizzo per semplice 
diporto dei fuoristrada a motore. 
 
Sulle tematiche di cui sopra, lo scorso 6 settembre abbiamo promosso a Valverde un affollato e 
animato incontro pubblico.  
Sulla base di quanto i presenti hanno stabilito in tale sede, interpelliamo ora la Comunità Montana 
Oltrepò Pavese chiedendo all’Ente di convocare un tavolo di lavoro aperto ai diversi portatori di 
interessi - che necessariamente comprenda i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, in 
quanto coinvolti direttamente in qualità di gestori delle strade VASP - per ascoltare le nostre 
osservazioni e le nostre proposte  e per mettere a punto strumenti che consentano di affrontare e 
risolvere la questione, con il fine di garantire il rispetto delle regole da parte di tutti gli attori che 
interagiscono lungo i percorsi della rete escursionistica dell’Oltrepò. 
 
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario si porgono i migliori 
saluti. 
 
Sottoscrivono 
LEGAMBIENTE VOGHERA-OLTREPÒ 
GRUPPO MICOLOGICO ed ESCURSIONISTICO DI VOGHERA 
IOLAS STUDIO E CONSERVAZIONE DELLE FARFALLE 
AMICI DEL PARCO LE FOLAGHE 
COMITATO PER IL TERRITORIO DELLE QUATTRO PROVINCE 
CAI VOGHERA 
CAI PAVIA 
COMMISSIONE REGIONALE TAM LOMBARDIA 
LA PIETRA VERDE 
I GIARDINI DI TILDE ODV 
TERRE DELLA MONTAGNINA 
CHICERCACREA 
BOSCO ARCADIA 
STRADA FACENDO 
ASSOCIAZIONE CODIBUGNOLO 
 
Per contatti:  


