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Cai: la battaglia va avanti 
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MILANO — Sono passati quasi quattro mesi dall’autorizzazione da parte di Regione Lombardia 
del transito di mezzi motorizzati su sentieri, pascoli e boschi delle montagne regionali, ma il 
dibattito sulla questione non accenna a diminuire. É in particolare il Club alpino italiano (Cai), 
totalmente contrario al Progetto di Legge del Consiglio regionale lombardo, ad esporre nuovamente 
il proprio punto di vista attraverso una lettera del Presidente generale Umberto Martini, pubblicata 
quest’oggi. Il Presidente ha discusso di vari temi, ma ha tenuto in particolare a fare chiarezza 
sull’incontro avvenuto tra lui e Paolo Sesti, Presidente della Federazione motociclistica italiana 
(Fmi), ribadendo che ci sarà sempre spazio per un confronto, ma non per un accordo o una deroga 
riguardo alle politiche ambientali di cui il Cai si è sempre fatto, e continuerà a farsi, promotore. 

“L’incontro con Paolo Sesti, Presidente della Federazione motociclistica italiana (Fmi), ha suscitato 
un dibattito molto vivo e interessante all’interno del Cai. Dopo aver seguito il percorso di riflessione 
interna del Comitato centrale di indirizzo e controllo, della Conferenza dei Presidenti regionali Cai 
e del Comitato direttivo centrale voglio portare a più ampia conoscenza le nostre posizioni. 
L’incontro con il presidente della Fmi è stata un’occasione per far conoscere le ragioni e i valori del 
Cai a chi parte da posizioni e interessi a noi contrapposti, e certamente anche per ascoltare quelle 
dei motociclisti.” inizia così la lettera aperta di Umberto Martini, Presidente generale del Club 
alpino italiano. 

L’incontro a cui fa riferimento è quello avvenuto durante l’estate in cui  Federazione motociclistica 
italiana e Club alpino italiano si sono confrontati su vari temi, in particolare sul Progetto di Legge 
124, approvato lo scorso 8 luglio dalla Regione Lombardia, che concede ai Sindaci e agli enti 
proprietari di sentieri, boschi e pascoli la possibilità temporanea di consentire manifestazioni con 
mezzi motorizzati. Si è trattato di un primo passo per un dialogo costruttivo tra Fmi e Cai, 
evidenziato anche dal comunicato stampa congiunto emesso dalle due associazioni all’inizio di 
settembre.
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“Qualcuno – prosegue la lettera del Presidente Martini -, partendo dal comunicato stampa che 
rendeva noto l’incontro, ha sostenuto sulla stampa che da esso sia derivato un accordo: ciò è pura 
fantasia, non c’è né ci sarà alcuna concessione o deroga sulla nostra posizione circa la 
frequentazione motorizzata contro la legge sui sentieri e mulattiere di montagna. Allo stesso modo 
non si è mai affermato che gli interessi di escursionisti e motociclisti siano equivalenti, anzi 
ribadisco che sono inconciliabili.”  

Parole inequivocabili quelle di Martini, che sottolinea ulteriormente quali siano gli impegni 
dell’Associazione di cui è presidente: “Ribadisco che il Cai ha sempre condotto e continuerà a 
condurre le proprie battaglie contro la frequentazione indiscriminata dei sentieri di montagna con i 
mezzi motorizzati. La realizzazione dei sentieri, come dei rifugi, è sin dall’inizio della nostra storia 
uno degli elementi centrali della missione del Cai. La frequentazione e la tutela delle Terre alte è per 
me, e per il Cai, condizionata ai principi espressi nel nuovo Bi-Decalogo, che sono prima di tutto un 



codice di autoregolamentazione che i nostri Soci si sono dati. Ricordo anche le Tavole di 
Courmayeur e la Charta di Verona.” 

Oltre al Bi-Decalogo, Martini ricorda l’impegno del Cai per la revisione del codice della strada: 
“Gli interessi in gioco sono numerosi e molte sono le lobby che faranno pressione. Tra queste vi 
sono quelle legate al mondo dei motori, che hanno alle spalle non solo molti motociclisti, 
fuoristradisti e quaddisti, ma anche grandi interessi industriali e non solo. A questo proposito pongo 
una questione, e cioè, in vista dell’obiettivo di ottenere la modifica del codice della strada, 
considerati gli esiti delle recenti battaglie perse, non dobbiamo, ora più di prima, mettere in campo 
tutte le possibili strategie per la creazione di quell’ampio consenso che ci consentirà di essere ancor 
più incisivi per la difesa e la tutela dell’ambiente alpino? 

Credo di sì. Penso che a fianco delle giuste e dure azioni di contrasto come quelle della Lombardia 
e dell’Emilia-Romagna, che ho sostenuto, sostengo e sosterrò, abbiamo il dovere di continuare a 
spiegare e far conoscere in tutte le possibili occasioni di dialogo e confronto, anche a motociclisti e 
utilizzatori di mezzi motorizzati, i principi del nostro Bi-decalogo. Primo fra tutti che la montagna è 
un ecosistema fragile, da tutelare e che dobbiamo restituire alle future generazioni.”
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Revisione del codice della strada e divieto di circolazione a mezzi motorizzati e motoslitte su 
sentieri e mulattiere e zone di montagna sono solo due punti della “battaglia” che il Cai e le altre 
Associazioni stanno combattendo da anni e che ha portato alla redazione di un documento da porre 
all’attenzione del Presidente del Consiglio. “Insieme alle altre Associazioni ambientaliste abbiamo 
elaborato un documento indirizzato al Presidente del consiglio che verrà diffuso nei prossimi giorni.  

Nel documento, oltre a dedicare un paragrafo specifico alle Terre alte, chiediamo di modificare il 
Codice della strada per rendere esplicito il divieto di circolazione ai mezzi motorizzati, fuoristrada e 
motoslitte su sentieri e mulattiere. Chiediamo l’istituzione di un Catasto nazionale dei sentieri e 
delle mulattiere e che venga ridefinita la mappa di sentieri e mulattiere, anche riclassificando 
carrarecce, carrozzabili e strade a fondo naturale. Inoltre chiediamo di introdurre il divieto assoluto 
dell’uso di natanti a motore nei laghi alpini ed appenninici superiori ai 1000 metri d’altezza. 

Il Cai – conclude il Presidente Martini – non ha timore né di confrontarsi in un tavolo né di 
intraprendere azioni di lotta. Il Cai a cui penso è quello che gestisce il confronto per non subirlo. 
Credo, infine, che insieme alle azioni di rete con le altre Associazioni ambientaliste, confrontarsi 
con chi ha interessi contrapposti al nostro, senza mai derogare dai principi del Bi-decalogo, 
significhi mettere in atto una coraggiosa azione di sensibilizzazione e di educazione ambientale 
rivolta al più ampio pubblico possibile con l’obiettivo di rendere ancora più forte la nostra politica 
ambientale.”

 


	Motori sui sentieri di montagna, presidente Cai: la battaglia va avanti

