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Muoversi con il cavallo nella natura 

La commissione si indirizza soprattutto a quegli appassionati di equitazione che non si cimentano 

sui campi di gara e nei maneggi, ma preferiscono muoversi con il loro amico quadrupede della 

natura: in montagna, lungo i fiumi, nei boschi e in campagna. Purtroppo, nella pratica di questa 

affascinante attività, essi trovano sempre più ostacoli: sentieri asfaltati, divieti di passaggio, incroci 

trafficati e ostacoli naturali come frane e piante sradicate. Difficoltà alle quali si aggiungono altri 

“utenti” dei luoghi di passeggiata, i quali reclamano il proprio buon diritto ad usufruire del territorio 

come cacciatori, pescatori, amanti delle passeggiate e della bicicletta, e che non vedono di buon 

occhio cavalli e cavalieri. Da soli è difficile trovare soluzioni possibili, se uniti si diventa propositivi. 

A questi fini la Commissione cavallo e ambiente prende contatto con i Municipi, associazioni di 

categoria e uffici cantonali di pianificazione del territorio. Assieme ai circoli ippici e alle associazioni 

equestri, essa coordina e organizza interventi sul territorio e mappature di piste equestri. Attività 

per le quali la Commissione necessita della collaborazione di tutti i cavalieri che, con le loro 

informazioni, segnalazioni e suggerimenti, possono aiutare a migliorare la situazione. 

Chiunque abbia a segnalare un problema o altro, non esiti quindi a contattarci. Nel limite del 

possibile la Commissione si propone di trovare le soluzioni più appropriate. E, ricordate sempre, un 

sorriso, un saluto gentile, unitamente a un comportamento corretto da parte di noi cavalieri, 

possono evitare il sorgere di tanti problemi con gli altri utenti di un territorio sempre più limitato e 

conteso. 


