
                                                                            

 
 

         Buongiorno, 
 

nel vostro servizio titolato "Ambiente, Carabinieri Forestali in Bici" - andato in onda 
mercoledì 10 giugno nell'edizione delle 14.00 del TGR Lombardia - abbiamo constatato 
con stupore alcune importanti imprecisioni. L'autrice del servizio cita testualmente, "il 
controllo del transito fuoristrada, in particolare del Motocross che è vietato nei sentieri e 
che non solo disturba la fauna e inquina, ma è un fattore di rischio per gli incendi". 
 

Premettendo che il Motocross è una disciplina che si svolge in impianti chiusi, quindi in 
piste dedicate e non in spazi aperti, è giusto ricordare che probabilmente il servizio 
voleva intendere eventualmente la pratica dell’Enduro. Ma anche in questo caso, trattasi 
di specialità ufficiale e riconosciuta dalla FMI e dal CONI, dove gli italiani sono 
protagonisti a livello mondiale e regolarmente disciplinata a livello territoriale. 
  
La FMI già dal 2012 ha in essere un Protocollo di Intesa, prima con il Corpo 
Forestale dello Stato, rinnovato tre anni fa, con l’Arma dei Carabinieri e con i 
Carabinieri Forestali che si traduce in fattiva collaborazione su più punti in 
ambito ambientale e non solo; ora, quello che teniamo sottolineare, in risposta al 
vostro servizio, è il fatto che proprio negli ultimi tre anni, i Volontari Motociclisti 
della FMI, svolgono il servizio di A.I.B. (anti incendio boschivo) esattamente in 
collaborazione con i Carabinieri Forestali del NIAB (nucleo informativo 
antincendio boschivo) che prevede il controllo del territorio, avvistamento fumi 
ed attività ricognitive territoriali sul tema. Questo servizio si svolge nel periodo che 
va dal 15 di giugno al 15 di settembre (circa) in aree organizzate dai CCF del NIAB, in 
Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Puglia. Solo in Liguria sono una 
cinquantina i Volontari Motociclisti FMI, che in maniera assolutamente gratuità svolgono 
questo servizio.  
  
Inoltre non è corretto sostenere che la nostra disciplina "disturba la fauna e inquina". Se 
praticata consapevolmente - ma ciò vale per qualsiasi tipo di attività - rappresenta una 
pratica legittima e in molti casi anche una risorsa per il territorio. Lo dimostrano gli 
ultimi studi realizzati dalla nostra Commissione Ambiente FMI in collaborazione con le 
più importanti istituzioni del settore; in primis l'ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) con il quale abbiamo da diversi anni un Protocollo 
d’Intesa e collaborazione proprio sui temi ambientali. 
 

Inoltre, sottolineiamo che la circolazione fuoristrada non è vietata indistintamente su 
tutto il territorio regionale o nazionale, ma solo dove a definirla e regolarla sono le 
autorità locali. 
 

Questo per Vostro opportuna conoscenza e con richiesta di rettifica di quanto sostenuto 
erroneamente nel servizio in merito al produttivo settore motociclistico fuoristrada, in 
questo caso, ingiustamente accusato. 


