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COMUNICATO STAMPA 

NO AL TRAFFICO MOTORIZZATO SU SENTIERI, MULATTIERE, PASCOLI, BOSCHI. 

Il Consiglio Regionale lombardo ha deciso di ritirare il Progetto Di Legge 124 che prevede modifiche alla legge 

regionale in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale concernenti anche la viabilità agro-silvo-

pastorale, rinviandolo alla competente VIII Commissione per maggiori approfondimenti. 

La decisione presa, dopo un’interruzione della seduta per valutare  una “pregiudiziale di merito costituzionale” 

presentata dal PD, servirà a chiarire non solo gli aspetti relativi alla possibilità di autorizzare, seppur 

temporaneamente, il passaggio e manifestazioni per scopo ludico di mezzi motorizzati sui sentieri, mulattiere, 

pascoli e boschi ma anche per approfondire meglio gli aspetti gestionali dell’attività forestale. 

A ciò ha fortemente contribuito l’appello inviato a tutti i Consiglieri lombardi dal Club Alpino Italiano – Regione 

Lombardia e il grande successo della petizione lanciata attraverso AVAAZ.ORG che al momento della 

discussione in aula aveva raggiunto le 30.000 adesioni.  

La Associazioni ambientaliste hanno a loro volta rivolto un appello ai Consiglieri lombardi evidenziando le 

criticità che le modifiche avrebbero comportato per la salvaguardia dell’ambiente agro-forestale e l’impatto 

devastante che avrebbero portato che le deroghe introdotte in materia di viabilità sulla rete di strade agro-

silvo-pastorali, sentieri, mulattiere, boschi e pascoli.     

Il Club Alpino Italiano – Regione Lombardia è certamente soddisfatto della decisione presa dal Consiglio 

Regionale che consente ulteriori riflessioni e considerazioni in merito alla gestione dei territori di montagna e 

non solo, pur conscio che il problema potrebbe ripresentarsi a giugno quando il PDL sarà ripresentato nella sua 

nuova riscrittura e RINGRAZIA i soci e quanti hanno deciso di sostenere la petizione permettendo di unire le 

forze e stimolare molte sensibilità. 

Il CAI Lombardia terrà aperta la raccolta firme per mantenere alta l’attenzione dei soci, delle sezioni e 

dell’opinione pubblica su un tema così importante fino alla nuova audizione in Commissione Agricoltura 

prevista a giugno.  

 


