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Domenica 30 Ottobre 
 

Mobilitazione Nazionale 
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Il +40 Team Overforty® ha ideato la Giornata di Mobilitazione Nazionale per la 
Pulizia di Boschi e Sentieri. 
L’iniziativa è rivolta a tutti i motociclisti appassionati di Enduro (una disciplina 
che prevede l’utilizzo della moto in fuoristrada) e ai loro amici, i quali, a 
dimostrazione del fatto che l’Enduro difende l’Ambiente, si mobilitano in tutta 
Italia con i seguenti obiettivi: 
 

• pulizia dei boschi e dei sentieri dall’immondizia lasciata da tutti i cittadini 
• riapertura di sentieri lasciati allo stato di abbandono, invasi dai rovi o resi 

comunque impraticabili 
• ristrutturazione dei sentieri per permetterne l’agibilità da parte di 

chiunque 
 
La prima Giornata: Domenica 30 Ottobre 
 
In tutta Italia gruppi di enduristi si trovano per percorrere in moto un percorso 
abituale nei boschi e nei sentieri, con zaini in spalla contenenti sacchi per la 
spazzatura, e raccolgono tutti i rifiuti che è possibile trasportare. 
Inoltre fotografano ciò che non si può rimuovere agevolmente (carcasse 
d’auto, vecchi elettrodomestici, rifiuti ingombranti e/o pericolosi), segnando il 
luogo e le situazioni ambientali negative, nonché le ostruzioni o interruzioni dei 
sentieri. 
 
In questo modo si ha una Mappatura Globale dei Rifiuti nel Nostro 
Territorio. 
 
Successivamente si scende a valle e si consegna la spazzatura raccolta nel 
luogo concordato con le Amministrazioni Locali, consegnando anche tutta la 
documentazione fotografica. 
 
L’iniziativa non si limita alla sola spazzatura, ma, ove necessario, si propone 
anche la pulizia di vecchi sentieri da sterpaglie o il ripristino di gradini rotti. 
Infatti, nei sentieri vi sono alberi caduti, passaggi interrotti, guadi insuperabili 
(per citare alcuni esempi): durante la Prima Giornata vengono registrati e 
fotografati gli interventi da effettuare, dandone comunicazione ai singoli 
proprietari e/o alle amministrazioni  locali. 
 
Ovviamente non sarà possibile fare tutto in un giorno. Ma l’importante è 
cominciare, per procedere, tutti assieme, verso una politica dell’utilizzo 
responsabile del territorio, per il bene comune, e nel pieno rispetto delle regole 
contemplate dalla Guida per l’Enduro Sostenibile ed Eco-Compatibile 


