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Lanzada, dicembre 2012 

Oggetto: NO MOTOSLITTE IN ALTA VALMALENCO 

Petizione contro l’utilizzo di mezzi cingolati a motore ad uso ludico-sportivo-ricreativo nella piana 
dell’Alpe Campagneda e dell’Alpe Prabello in Comune di Lanzada (SO). 

  

Con grande stupore e sconcerto i numerosi frequentatori della piana di Campagneda e dell’Alpe 
Prabello in veste invernale hanno visto l’attivazione in quest’inizio d’inverno un servizio di motoslitte con 
noleggio ed escursioni guidate tra i boschi di diversa lunghezza e durata (fonte 
www.motoslitteextreme.it). 

Campagneda è un angolo meraviglioso della nostra Valle. 

L’intera area rientra tra le zone sottoposte a tutela SIC/ZPS (acronimi di Sito di Interesse Comunitario e 
Zona di Protezione Speciale -IT2040021, VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO). 

Per via della facilità d’accesso, il costante innevamento naturale e l’ottima esposizione, rientra tra le 
mete abituali e privilegiate per scialpinisti ed escursionisti con racchette da neve. 

Sovrastati dall’inconfondibile piramide del Pizzo Scalino, gli alpeggi di Campagneda e Prabello, con i 
rifugi Ca’ Runcasc e Cristina, costituiscono uno dei luoghi simbolo della Valmalenco d’inverno, ricercati 
da residenti e turisti quale oasi di pace e di quiete. 

Considerato che: 

·       sempre più cittadini desiderano frequentare con modalità non invasive, luoghi non compromessi 
da fenomeni di urbanizzazione, emissioni, rumori; luoghi che, proprio per la loro mancanza di strutture, 
sono attrattiva turistica e fonte di reddito per le popolazioni residenti, se sapranno conservarle e 
valorizzarle; 

·       le motoslitte (precisiamo che occorre distinguere l’uso di certi mezzi per scopi di lavoro, di soccorso 
o civili dall’uso a scopi di diletto) sono dunque attività decisamente antieconomiche per le comunità 
locali o quanto meno lo diverrebbero nel giro di brevissimo tempo, perché vanno ad erodere consensi, 
interesse e adesioni da tutte le forme di turismo virtuoso che con esse non possono coesistere. 

I firmatari del documento ritengono che l’impiego delle motoslitte a Campagneda apporti un 
beneficio di breve corso e solo per pochi, mentre un danno d’immagine di lunga durata per 
molti. In montagna bisogna andare a piedi perche fa bene all’uomo...e anche alla montagna! 

Chiedono pertanto agli Enti preposti l’immediata revoca delle autorizzazioni di transito e il 
divieto assoluto d’utilizzo di mezzi a motore per finalità ludico-sportive. 

 

http://www.motoslitteextreme.it/
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