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Nelle foto il resoconto di alcune zone interessate dalla prima giornata del 

campionato Europeo di Enduro 2015, che ha visto coinvolti oltre 200 piloti che 

hanno percorso 180 km (tre giri da 60 km) "nel fango e nello sterrato ricavato 

tra Santa Rufina, Cupaello, Madonna del Passo, Lisciano e Cantalice" (cit. Il 

Messaggero). 

 

 
 

 
Prati di Vessanello 

“ CAI e mezzi motorizzati sui sentieri: 

Europei di Enduro 2015 “ 
 



In merito a tale iniziativa occorre rappresentare innanzitutto che la libertà e la 

gratuità d'accesso alla montagna sono valori primari. 

 
 

 

 

 

 

Va ricordato, però, che il 

traffico motorizzato, di 

tipo commerciale, 

turistico e privato di varia 

natura comporta un 

notevole impatto 

ambientale su tutto il 

territorio e, in particolare, 

per il territorio montano. 

Prati di Vessanello 

Lisciano-Macchile - Sentiero CAI 



 

 
 

 

 

 

È evidente l’importanza che 

rivestono le vie di comunicazione 

per l’economia e lo sviluppo delle 

regioni di montagna (trasporto merci 

e persone, agricoltura, turismo, estivo 

ed invernale, ecc.), ma con la 

necessità di preservarne e tutelarne il 

patrimonio ambientale in tutte le sue 

componenti. 

 

Prati di Vessanello 

Interno paese Macchile Sentiero CAI 



 
 

 

 

 

 

 

Il traffico motorizzato produce un alto impatto ambientale sulla fauna, 

sulla flora e sul fondo di mulattiere e sentieri che i volontari CAI 

mantengono faticosamente e senza oneri pubblici; oltretutto, moto e 

quad rappresentano un pericolo per gli escursionisti, ponendo un 

problema di sicurezza: chi si muove a piedi si trova ad essere l'utente 

debole anche sui sentieri. 

 

Lisciano-Macchile 

Sentiero CAI 



 

 

Si ribadisce IL NO DEL CAI AL TRAFFICO MOTORIZZATO INDISCRIMINATO SUI 

SENTIERI DI MONTAGNA e l'impegno a far confermare con legge statale 

(modifiche al codice della strada) quanto già previsto in alcune Regioni, 

ovvero 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, prevedendo, semmai, 

l'istituzione specifici percorsi selezionati per il turismo a cavallo o con mountain-

bike. 

Ingresso Macchile-Fontanile 

Sentiero CAI 



 

 

 

Fino a tale momento si invitano tutti i soci, in osservanza del Bidecalogo, ad 

adoperarsi per l’autodisciplina e per un comportamento responsabile ed 

ecocompatibile: è il solo modo per evitare che si creino situazioni di rischio per 

sé, per gli altri e per l’ambiente naturale. 

Lisciano-Macchile 

Sentiero CAI 


