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Alcuni incontri sono naturali e piacevoli….



….altri  sarebbe 
preferibile evitarli!



Le motoslitte tracciano ghirigori sui pendii 
innevati, riempiono l’aria di rumore e gas di 
scarico, rendendo meno rilassante la giornata 
di chi su questi monti, con le proprie forze, è 
venuto a cercare serenità ed aria pura. 
Tra novembre e metà dicembre le cesene, 
uccelli appartenenti alla famiglia dei tordi, si 
spostano dal nord Europa per raggiungere le 
coste settentrionali del Mediterraneo e lì 
svernare. 
Il giorno in cui sono state scattate queste foto 
gruppi numerosi di questi uccelli continuavano 
a spostarsi come disorientati, spaventati dalle 
motoslitte…. 
Chissà se questi voli fuori programma hanno 
fatto consumare riserve di energia, adeguate  
alle normali attività dell’animale, calibrate per 
resistere ai rigori dell’inverno, e le nostre 
simpatiche e vocianti cesene sono riuscite ad 
arrivare sane e salve a destinazione? f oto da  Wikipedia 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Turdus_pilaris -
10/72021’   



I motociclisti, in questo caso educati e 
concilianti, lasciano passare gli escursionisti e 
lamentano il fatto che l’Alta Val Borbera è 
diventata parco e a passare in moto si rischia di 
incontrare un guardaparco e venire multati….. 
Di questo passo non sapranno più dove svolgere 
il loro sport…. Sport? Può darsi…. 
Certamente il transito per diporto con mezzi 
motorizzati come moto (trial o enduro), quad, 
fuoristrada ed anche motoslitte (quando c’è 
neve) su sentieri e strade agrosilvopastorali è 
una pratica che va contro le norme di legge.
(Art. 11  L.R. 32/1982 Regione Piemonte – Art. 
59 L.R. 31/2008 Regione Lombardia – L.R. 38/92 
Regione Liguria – L.R. 30/81 Regione Emilia 
Romagna)



Spesso i gruppi di motociclisti fanno parte di tour organizzati, talvolta arrivano da altri paesi 
europei, come Svizzera o Francia, dove questa pratica è vietata e sanzionata. Perché vengono 
qui? Perché, secondo loro, qui <<si può!!!>>. Che siano consapevoli di commettere qualcosa di 
non corretto è testimoniato dal fatto che smontino o rendano illeggibile le targhe dei loro 
mezzi. Infatti le leggi regionali e il codice della strada vietano queste pratiche, ma forse manca 
il personale per controlli e sanzioni….



Alcuni motoclub affermano di essere dei benefattori 
del territorio perché contribuiscono alla manutenzione 
dei sentieri……. Forse in qualche caso isolato è vero, 
ma è certo che tutti i mezzi motorizzati sono deleteri 
per la cotica erbosa dei prati e per i fondi di sentieri, 
mulattiere e strade agrosilvopastorali, come ogni 
escursionista ha avuto modo di constatare e come 
dimostrano le foto di questa pagina. 
Il ripristino della situazione  di partenza non è sempre 
possibile e nel caso della cotica erbosa richiede anni.



I sentieri sono fattori culturali, testimoni di una vita remota, quando ci si spostava a piedi o 
con i muli e l’economia era basata sullo scambio. I sentieri raccontano storie lontane ma 
ancora oggi permettono di spostarsi da una valle all’altra, da una regione  a quelle adiacenti, 
sono elemento di unione, creano legami tra chi li percorre. 



I sentieri hanno bisogno 
di cura e manutenzione 
per continuare a 
raccontare storie ed 
essere a disposizione 
delle generazioni future   



L’escursionismo, anche a seguito delle restrizioni anti 
Covid, ha visto un’evoluzione positiva e si sono 
moltiplicate sull’Appennino le presenze di persone che 
hanno riscoperto questo tipo di attività. La rete 
sentieristica offre molte possibilità ed è in fase di 
ulteriore sviluppo grazie anche ad investimenti pubblici 
o di enti privati che in questo modo promuovono un 
tipo di turismo lento, consapevole e rispettoso 
dell’ambiente. La pratica del fuoristrada motorizzato e 
l’organizzazione di gare, come l’ISDE ( il campionato 
mondiale di enduro previsto per fine agosto 2021 tra le 
valli Staffora e Curone) fanno invece passare 
un’immagine di questa parte di Appennino come zona 
franca, dedicata agli utenti di mezzi motorizzati che 
possono muoversi a loro piacimento anche in territori 
geologicamente fragili o caratterizzati da un’elevata 
biodiversità, territori che in questo modo non vengono 
adeguatamente tutelati, anzi vengono sfregiati. 



L’escursionismo non è uno sport, ma uno stile di vita che induce chi lo pratica al rispetto dell’ambiente e 
dei limiti. Il territorio è un bene comune, da conoscere, valorizzare e tutelare per poterlo trasmettere a 
chi verrà dopo di noi. 
L’Appennino tra Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia merita di essere conosciuto come territorio 
dedicato a questa attività. I sentieri ben segnalati, le vie del sale, i collegamenti tra Pianura Padana e 
mare, strutture ricettive adeguate e punti informativi sulle caratteristiche ambientali, culturali ed
enogastronomiche possono richiamare un costante flusso di turisti e costituire un volano per il rilancio 
dell’economia locale



In definitiva il pensiero, la preoccupazione per l'ambiente, corre anche più 
delle moto sul sentiero e sicuramente fa molti meno danni di queste ultime.
Queste riflessioni vogliono essere un invito ad improntare il comportamento 
al buon senso, al senso civico, all’educazione, alla civiltà, all’intelligenza e 
all'attenzione al mondo che abitiamo, per una coesistenza pacifica e 
produttiva di futuro.
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