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Il Consiglio Comunale 

OGGETTO: " TUTELA DELL'AMBIENTE ALPINO " 
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L'ambiente alpino collinare costituisce un bene pubblico di indiscutibile valore, bene cne deve essere 

tutelato in ogni modo da tutte le istituzioni locali anche attraverso un'efficace educazione civica al fine di 

raggiungere il miglior standard possibile per il suo incondizionato rispetto. 

E' compito, pertanto, anche da parte di ognuno di noi tutelare il nostro territorio alpino collinare 

attraverso forme ed iniziative di ogni tipo atte ad impedirne il suo svilimento. 

E' considerato da tutti che la montagna e le colline possono essere utilizzate anche come possibilità di 

crescita sia culturale che economica, attraverso un turismo sostenibile che ne apprezzi le bellezze e 

ricchezze natura listiche 

Preso atto che t L.t, 2tfwl4 

Martedì 81uglio 2014 il Consiglio Regionale delle Lombardia ha approvato il Progetto di Legge 124 che 

ripresenta la possibilità per i Comuni di autorizzare lo svolgimento di manifestazioni che prevedono l'uso di 

mezzi a motore su sentieri, mulattiere e boschi. 

Evidenziato che 

Lo scenario che si profila è quello di veder attirati i moto club in Lombardia, oltre a quelli provenienti 

dall'estero e dalle altre Regioni ove questa pratica è opportunamente vietata, con il favore dei Comuni che, 

gravati da noti problemi di bilancio possono ricavarne qualche entrata. 

Ribadiamo che le conseguenze sul patrimonio naturale e sentieristico sarebbero gravissime (distruzione dei 

sentieri, disturbo della fauna etc). 

Considerato che 

Tale atto creerebbe un'ulteriore insanabile ferita al ns territorio ed alle ns montagne e colline al solo 

"beneficio" di pochi soggetti autorizzati ad invadere la montagna con rumorosi ed inquinanti veicoli 

motorizzati. 

Appare del tutto evidente come l'effetto di tale attività risulterebbe devastante per le condizioni del 

sentiero, della mulattiera, del bosco e del pascolo eventualmente interessati dal transito stesso: in poche 

ore si possono creare danni che solo la natura potrebbe riparare impiegando anni e ai quali l'uomo non può 

porre rimedio. la circolazione di mezzi motorizzati sui sentieri avrebbe, ma di fatto già ha, un impatto 

estremamente negativo sul delicato ambiente naturale, sulla fauna e in termini di inquinamento dell'aria e 

acustico. 
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Inoltre 

Si sottolinea l'incompatibilità fra escursionismo e motociclismo su terreno comune, che appare un 

paradosso rispetto agli innumerevoli progetti ed attività, anche in capo a regione Lombardia, per la 

promozione e per lo sviluppo del turismo dolce, di iniziative che tendano a rilanciare il paesaggio che ci 

circonda, il che richiedono investimenti modesti ma sono realizzabili solo sulla base di scelte precise e 

coerenti. 

Tali progetti, che necessitano di ulteriore sostegno e promozione, stanno rivelandosi uno strumento che ha 

favorito iniziative imprenditoriali a valenza agricola e turistica per le giovani generazioni, riportando nuova 

linfa vitale nelle zone montane e di media montagna che sino ad ora sono state considerate marginali. 

l sentieri tematici atti a promuovere la riscoperta della storia e della cultura locale, l'agricoltura, la 

connessione tra il mondo dell'escursionismo, quello agroalimentare ed enogastronomico, l'educazione al 

rispetto dell'ambiente e delle risorse del territorio non sono compatibili con il tipo di frequentazione ed uso 

del territorio che sarebbe autorizzabile con il recepimento del testo proposto 

La montagna è già largamente accessibili grazie all'estesa rete stradale di vario livello esistente. Tuttavia la 

penetrazione motorizzata entro zone naturali selvagge e vallate remote, grazie alla realizzazione di nuove 

vie di accesso, è sempre più invasiva. 

Inolt re si registra un sempre maggiore incremento del traffico "fuori strada", specie in periodo estivo (4x4, 

quad, trial), è ritenuto necessario un divieto assoluto di esercitare il turismo motorizzato (4x4, quad, 

enduro, ecc. e oltre alle motoslitte in inverno), su mulattiere, sentieri e/o comunque fuori dai tracciati 

appositamente autorizzati e già esistenti. 

Potranno essere selezionati specifici percorsi per il turismo a cavallo o con mountain-bike. 

In ultimo anche un soggetto qualificato come il CAI ritiene che il turismo in montagna vada sostenuto con il 

miglior utilizzo dell'esistente ma, soprattutto, con un grande sforzo per la diversificazione dell'offerta 

mirata alle presenze lungo tutto l'arco dell'anno. Pertanto occorre privilegiare e incentivare il turismo 

sostenibile, finalizzato prevalentemente alla "esplorazione" intesa come osservazione ed immersione nella 

natura in contatto con la cultura e le tradizioni locali, convinto che ciò costituisca un tangibile contributo 

alla conservazione dell'ambiente. 

Per Tutto quanto sopra indicato 

IMPEGNA il Sindaco unitamente alla Giunta 

a compiere tutte le iniziative di sensibilità presso le competenti Istituzioni ed Enti affinché espliciti parere 

contrario all'iniziativa di normativa regionale; 

a non rilasciare permessi per eventuali in_iziative volte in questa direzione sul territorio comunale 
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