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LAURA ARNOLDI

Viene definito stori-
co» l’incontro tra i vertici del
Club alpino italiano (Cai) e
della Federazione motocicli-
stica italiana (Fmi) che hanno
avviato un dialogo sul tema
della tutela dell’ambiente, e del
rapporto tra montagna e moto-
cross. Non è certo un mistero
che le due associazioni si siano
trovare spesso in forte contra-
sto in merito alla pratica dei
mezzi fuoristrada su sentieri
e mulattiere. Ma ora Umberto
Martini e Paolo Sesti, rispetti-
vamente presidenti del Cai e
della Fmi, hanno aperto un
confronto che si auspica sia
costruttivo. 

«Sono molto soddisfatto di
aver incontrato il presidente
del Cai – ha dichiarato Sesti –
e di aver iniziato un dialogo che
sono convinto ci porterà a pro-
getti condivisi attraverso un
tavolo di lavoro». 

Ambiente come bene comune

Da parte del Cai arriva il rico-
noscimento che la presenza dei
mezzi motorizzati in monta-
gna è ormai una realtà da rego-
lamentare con norme condivi-
se per garantire «reciproca e
produttiva convivenza»: «Ho
incontrato – dice Martini – il
presidente della Fmi in un’oc-
casione, alla quale ne seguiran-
no altre. Il Cai ha sempre con-
dotto e continuerà a condurre
le proprie battaglie contro la
frequentazione indiscriminata
dei sentieri di montagna da
parte dei mezzi motorizzati.

L’ambiente è un bene comune
e come tale va rispettato e tute-
lato, ma l’uso dei mezzi moto-
rizzati sui sentieri per scopi
ricreativi è una pratica diffusa
e non si può non tenerne conto.
Solo attraverso il confronto
con i praticanti responsabili si
può giungere a regole condivi-
se per una fruizione sostenibi-
le delle montagne». 

Da Martini anche un ap-
prezzamento per l’opera della

Fmi: «Sono venuto a conoscen-
za delle loro attività e iniziative
indubbiamente apprezzabili,
come il protocollo d’intesa che
la Fmi ha stipulato con il Corpo
forestale dello Stato e le attivi-
tà formative ed educative che
svolgono sul territorio, che mi
auguro trovino la massima at-
tenzione da parte di tutti i mo-
tociclisti e degli enduristi. Sia
chi frequenta la montagna a
piedi, sia che ne percorre i sen-
tieri su un mezzo motorizzato,

deve tenere a mente come pri-
ma cosa che l’ambiente va la-
sciato vivibile, per gli essere
umani così come per la fauna,
e non gli si devono arrecare
danni. Con la Fmi intendiamo
continuare a confrontarci, an-
che per sviluppare attività sul
territorio, come una scelta e
una condivisione sia di percor-
si riservati alle moto sia di aree
assolutamente da rispettare, e
per permettere a motociclisti
ed enduristi di conoscere le
criticità ambientali dei sentie-
ri montani». 

Rispetto e dialogo con le autorità

In merito alla attività della
propria associazione Sesti sot-
tolinea che «le colonne portan-
ti sono il rispetto delle regole
e il dialogo con le autorità e gli
altri enti che interagiscono sul
territorio. Possono sembrare
principi astratti, invece si sono
già concretizzati con realtà
operative. Il protocollo d’inte-
sa con il Corpo forestale dello
Stato e la creazione in Emilia
Romagna del Comitato escur-
sionisti su ruote sono i due
esempi più recenti. A questi
vanno aggiunte tutte quelle
attività di promozione ed edu-
cazione che svolgiamo capil-
larmente sul territorio attra-
verso i nostri Moto club. Noi
amiamo e rispettiamo la natu-
ra e proprio per questo abbia-
mo voluto il Corpo forestale
dello Stato al nostro fianco nel
decidere come e dove organiz-
zare una manifestazione». 

La Fmi, membro del Coni,

Cai e motociclisti
Sentiero in salita
ma ora c’è dialogo
Storico incontro per un confronto sulle regole
dei mezzi fuoristrada nelle zone di montagna

Martini (Cai): sono 
convinto che il 

confronto ci porterà 
a progetti condivisi

Sesti (Fmi): le 
colonne portanti sono 
il rispetto delle regole 

e delle autorità

Il Cai e la sua missione

L’alpinismo e la difesa
dell’ambiente naturale

Il Cai-Club alpino italiano nasce il 23

ottobre 1863 a Torino, ma la sua fon-

dazione ideale risale al 12 agosto dello

stesso anno, durante la storica salita

al Monviso a opera di Quintino Sella,

Giovanni Barracco, Paolo e Giacinto

di Saint Robert. Gli obiettivi della as-

sociazione riguardano «l’alpinismo

in ogni sua manifestazione, la cono-

scenza e lo studio delle montagne, 

specialmente di quelle italiane, e la 

difesa del loro ambiente naturale». 

Secondo i dati del 2011 i soci risultano

essere quasi 320 mila, che partecipa-

no alle attività di 496 sezioni e 308 

sottosezioni appartenenti a 21 gruppi

regionali di cui 2 raggruppamenti pro-

vinciali (Trentino e Alto Adige). A fa-

vore sia dei propri soci sia di altri il Cai

si propone la diffusione della fre-

quentazione della montagna e all’or-

ganizzazione di iniziative alpinisti-

che, escursionistiche e speleologiche;

l’organizzazione di corsi d’addestra-

mento per le attività alpinistiche, sci-

alpinistiche, escursionistiche, speleo-

logiche, naturalistiche; la realizzazio-

ne e la manutenzione di sentieri, ope-

re alpine e attrezzature alpinistiche;

la gestione dei rifugi alpini e dei bivac-

chi d’alta quota di proprietà del Cai e

delle singole sezioni – quantificati a

oggi in 774 strutture; la promozione

di attività scientifiche e didattiche e

di iniziative per la protezione e la va-

lorizzazione dell’ambiente montano;

l’organizzazione e la gestione di corsi

di preparazione professionale per 

guida speleologica nonché di corsi di

formazione professionale per esperti

e rilevatori del Servizio valanghe ita-

liano (Svi). Tramite il Corpo nazionale

Soccorso alpino e speleologico (Cn-

sas) il Cai promuove la vigilanza e la

prevenzione degli infortuni nelle atti-

vità alpinistiche, escursionistiche e 

speleologiche, per il soccorso di infor-

tunati e per il recupero dei caduti.

Tutela territorio e attività 

nel verde: avviato il tavolo

Cai e Federazione motociclistica italiana avviano
un tavolo di confronto sui mezzi a motore sui sen-
tieri: obiettivo la tutela del territorio, il rispetto delle
norme e il riconoscimento delle attività reciproche

Legambiente e Wwf: chiarezza su limiti e controlli
Il dialogo è sempre au-

spicabile secondo le associazioni
ambientaliste che accolgono po-
sitivamente la notizia dell’aper-
tura di un tavolo di confronto tra
Cai e Fmi. «In fondo la pace si fa
con i nemici» dice Nicola Crema-
schi di Legambiente. Ma il con-
fronto non basta e non deve esse-
re visto come il raggiungimento
di una posizione di compromes-
so. «È necessaria – commenta
Paola Brambilla del Wwf Lom-
bardia – una pianificazione seria
di circuiti motociclistici perma-
nenti che vengano sottoposti a
valutazione ambientale strategi-

ca (Vas). Ci deve essere un moni-
toraggio della situazione, stabi-
lendo le misure per il ripristino.
Non più tardi di qualche settima-
na fa ci siano trovati in presenza
dell’ennesima violazione della
normativa con una gara organiz-
zata a Lumezzane in un’area ad
alta naturalità».

Non usa mezzi termini, come
gli è consueto, Enzo Mauri del
Wwf Bergamo: «Mi fa piacere
scoprire che tra gli obiettivi della
Fmi ci sia anche la tutela del ter-
ritorio; noi siamo irremovibili
sul fatto che le aree ad alta natu-
ralità protette e all’interno delle

rete europea Natura 2000 siano
oggetto di pianificazione paesi-
stica quindi intoccabili; in esse
qualsiasi attività è incompatibi-
le. Dove è possibile si dovrebbero
prevedere forme di compensa-
zione pertinenti ai danni am-
bientali non irreparabili provo-
cati. A noi spesso spetta il lavoro
sporco di denuncia delle irrego-
larità». Mauri solleva alcuni 
aspetti problematici: «Il proto-
collo di collaborazione tra Fmi
e Corpo forestale del 2012 susci-
ta qualche imbarazzo dal mo-
mento che la Forestale è una for-
za di polizia deputata al controllo

il confronto non può prescindere
dal rispetto della legge e del codi-
ce della strada: «È opportuno 
discutere dove sia possibile rea-
lizzare circuiti, ma devono esse-
re ben chiari i limiti oltre cui non
andare». Secondo Cremaschi le
norme devono essere lungimi-
ranti: «La legittima passione per
la moto, che faccio però fatica a
concepire come attività sportiva,
è secondaria rispetto la tutela
dell’ambiente a vantaggio delle
generazioni future». Per Crema-
schi non si può accettare che al-
cune gare vengano svolte senza
che siano state ottenute tutte le
autorizzazioni previste o che sia
tollerata la circolazione lungo le
strade di mezzi che non potreb-
bero circolare. � 
L. Ar.Un motociclista in azione

e non alla consulenza. Noi siamo
disponibili, come sta accadendo
a Lovere a fornire informazioni
perché le regole vengano rispet-
tate nell’organizzare una gara».

Il Wwf, favorevole alla crea-
zione di percorsi permanenti,
ritiene che debbano però essere
gestiti attraverso la collabora-
zione dei Moto club: «Non è pen-
sabile che lo faccia un ente pub-
blico». Un problema grosso ri-
mane il controllo su coloro che
girano con le moto dove non è 
consentito: «È insufficiente ed
inefficace» evidenzia Mauri. 

E Legambiente ribadisce che
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«La nuova legge senza le aree
resta una vittoria di Pirro»
Il delegato orobico della Federazione motociclistica: primo passo
«Il mio sogno è la convivenza pacifica con tutti gli escursionisti»

L
a legge che regolamenta le
gare di enduro, affidando
ai Comuni la decisione se
permetterle o meno, è
«una vittoria di Pirro».

Parola di Roberto De Vivo, delega-
to provinciale della Federazione
motociclistica italiana e presiden-
te di «Presolana enduro». Il moti-
vo è che con la norma si risolve il
problema per chi disputa le com-
petizioni, cioè gli atleti. Resta però
il vuoto per gli appassionati, che 
sono la stragrande maggioranza
degli utenti.

Presidente De Vivo, cosa pensa di 

questa legge?

«È stato dato un segnale, che è 
quello di disciplinare le gare nel 
nostro Paese e, allo stesso tempo,
dare più valore agli sportivi. Ma è
un primo step».

Il passo successivo quale sarebbe?

«Bisogna realizzare una norma 
che identifichi aree specifiche in
cui poter circolare con le moto da
enduro, per gli allenamenti sia e 
per le escursioni. Finché non si 
arriverà a questo, la legge resterà
una vittoria di Pirro perché gli en-
duristi che non lo fanno per pro-
fessione sono tagliati fuori».

Si parla da anni della possibilità di tro-

vare dei percorsi adatti anche per lo-

ro. Si sta muovendo qualcosa?

«In generale no, la situazione è 
pessima. Viviamo in un limbo pie-
no di contraddizioni e le spiego 
perché: quando un ragazzo acqui-
sta la moto da enduro, immatrico-
lata, con tutti i documenti a nor-
ma, mi chiede dove può andare. E
io sono costretto a rispondergli: 
“Da nessuna parte”. Che equivale
a dire, per chi ha appena comprato
il mezzo a due ruote, “ovunque”.
Se ci fossero delle aree idonee 
avremmo una risposta da dare».

Torniamo alle gare. Cosa cambia ri-

Roberto De Vivo, presidente della Federazione motociclistica italiana e di Presolana enduro

spetto a prima?

«Oltre al parere del sindaco era 
necessario aspettare quello della
Comunità montana. C’era il ri-
schio, per gli amministratori, di 
essere denunciati perché le gare
potevano svolgersi in aree protet-
te. Ora i sindaci possono decidere
in autonomia. Al massimo, dopo
aver dato le autorizzazioni, ri-
spondono dal punto di vista politi-
co. Ma in generale sono tutti più
contenti, commercianti compre-
si, perché le manifestazioni porta-
no sul territorio, oltre agli atleti, le
famiglie e gli appassionati. Si ge-
nera un indotto che ricade sui pae-
si che le ospitano».

Le critiche a queste gare sono per le 

conseguenze, negative, che lasciano

nei boschi.

«È un non problema, perché la 
responsabilità è dei singoli orga-
nizzatori che, peraltro, hanno in-
teresse a sistemare con cura bo-
schi e sentieri. Altrimenti l’anno
dopo non vengono più invitati. La
vera polemica nasce quando gli 
amatori, che hanno assistito alla
gara, vogliono passare dove sono
transitati i loro beniamini, i cam-
pioni dell’enduro. Ma anche que-
sto aspetto si risolverebbe met-
tendo dei paletti e stabilendo, una
volta per tutte, dove si può circola-
re e dove è vietato».

La soluzione non pare così vicina?

«In certe zone c’è la volontà di 
cambiare le cose. Mi riferisco per
esempio alla Valle Seriana supe-
riore, con in prima linea Clusone,
Castione e Onore. Ma, al di là della
volontà dei singoli, dovrebbe es-
serci un ente che, dall’alto, coordi-
ni i Comuni. Ci vorrebbe da parte
del presidente della Regione, Ro-
berto Maroni, un indirizzo politi-
co chiaro che apra la strada una 
volta per tutte. Perché è difficile 
che i sindaci si mettano d’accordo
tra di loro».

E come vede la convivenza tra enduri-

sti ed escursionisti?

«Il mio sogno è che coesistano pa-
cificamente, sarebbe la vera vitto-
ria: la condivisione della monta-
gna fra chi la vive con la moto, a 
piedi o in bici. Infatti non stiamo
chiedendo che siano individuate
delle aree solo per le moto, ma an-
che per le moto. Si tratta di mette-
re i cartelli che informino del pos-
sibile passaggio delle due 
ruote».�  
Alberto Marzocchi
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Continua il dibattito sulla 

pratica dell’enduro sui sentieri, 

una convivenza difficile con gli 

altri appassionati di escursioni

sottolinea il carattere sportivo
del motociclismo fuoristrada
che «va praticato nel rispetto
della propria e dell’altrui sicu-
rezza quindi rispettando le zo-
ne di accesso e con un corretto
codice comportamentale. In
questo modo la pratica del fuo-
ristrada motociclistico può di-
ventare una risorsa per i terri-
tori diventando vettore di
sport, cultura, turismo e ritor-
no sul territorio stesso. E an-
che questa, in molti casi, è già
una realtà sperimentata con
successo in tante parti d’Italia.
Sono convinto che con il Cai,
troveremo il modo di appro-
fondire la reciproca conoscen-
za, individuando soluzioni nel
rispetto civile di una produtti-
va convivenza». �
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Le autorizzazioni locali
e lo scontro di petizioni I

l dibattito è stato duro nei
mesi precedenti l’approva-
zione del progetto di legge
124, che ha introdotto modifi-
che e integrazioni alla legge

regionale 31 del dicembre 2008,
in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale. Di fatto
il Consiglio regionale ha stabilito
che sindaci ed enti locali pro-

prietari del terreno possano au-
torizzare manifestazioni con 
mezzi motorizzati sui sentieri
dei boschi e di montagna, purché
ci siano da parte degli organizza-
tori garanzie fideiussorie per
eventuali danni e per permette-
re il ripristino completo del ter-
reno. Contro questa modifica a
fine marzo il Cai Lombardia ave-

va promosso una petizione onli-
ne raggiungendo circa 43.000
adesioni, di cui tremila soltanto
l’8 luglio scorso, giorno di appro-
vazione della legge. Roberto Ca-
navesi, presidente della Scude-
ria Fulvio Norelli del Moto Club
Bergamo, aveva lanciato negli
stessi giorni una contro-petizio-
ne ottenendo circa 5.000 firme.

La Federazione motociclistica italiana

Il progetto Maglia Azzurra
e i corsi di guida consapevole

La Federazione motociclistica italiana

nasce con questa denominazione, nel

1946, ma la sua attività inizia già nel

1911, con il Moto club Italia, costituitosi

«per dare allo sport motociclistico 

un’organizzazione uniforme e un re-

golamento unico che ne disciplini tut-

te le manifestazioni». Le specialità 

tipiche gestite dalla Fmi sono: veloci-

tà, motocross, enduro, motorally,

trial, speedway, motoslitte e super-

moto. A queste si affiancano discipli-

ne accessorie, quali mototurismo, 

moto d’epoca ed educazione e sicu-

rezza stradale. Attualmente la Fmi è

attiva su molti fronti, sia dal punto di

vista sportivo che dell’utenza. Tra le

iniziative più significative il progetto

«Maglia Azzurra» che riunisce tutte

le Nazionali di specialità impegnate

nelle manifestazioni mondiali a squa-

dre, quali i trofei delle Nazioni e la Sei

Giorni di Enduro. La Fmi organizza 

anche corsi di guida su strada e in pista

per la formazione di un motociclista

consapevole, dotato di uno stile di gui-

da sicuro e rispettoso del codice della

strada. L’attività degli atleti più giova-

ni è tutelata attraverso la Scuola di 

avviamento all’enduro e la Scuola di

avviamento al trial; entrambe le scuo-

le hanno la finalità di avvicinare i gio-

vani, dai 7 anni in su, all’enduro e al 

trial; attraverso incontri organizzati

in diverse zone d’Italia, ai ragazzi ven-

gono messi a disposizione gratuita-

mente mezzi e dotazioni idonei per 

mettersi alla prova nelle due discipli-

ne; dal 2007 la Fmi concede il patroci-

nio a due progetti realizzati da Honda

Italia per i ragazzi di età compresa tra

i 9 e i 13 anni. La Fmi inoltre è in conti-

nuo confronto con le autorità, a ogni

livello, per la tutela degli utenti della

strada e assiste i proprietari di moto

storiche salvaguardandone i diritti e

istituendo e conservando un apposito

registro.

Il Moto club: potremmo adottare delle zone poco battute
L’avvio del confronto

tra escursionisti e motociclisti
è un grande passo per Roberto
Canavesi, «una dimostrazione
di buon senso» da parte di chi
è spesso stato su fronti opposti.
«La pace si può fare» dice il
presidente della Scuderia No-
relli del Moto club Bergamo, di
cui è anche consigliere. 

«Trovare un accordo, abbas-
sando i toni, è fondamentale.
Solo così si possono superare
le posizioni degli estremisti
che ci sono sia tra ambientalisti
e alpinisti che tra motociclisti.
Se ci si confronta è possibile

convivere rispettandosi». È si-
gnificativo che a voler seppelli-
re l’ascia di guerra sia Canavesi
che nei mesi precedenti l’ap-
provazione della proposte della
legge 124 aveva risposto alla
petizione del Cai con una con-
tro-petizione: «Ovviamente la
quantità di firme non poteva
eguagliare quelle degli alpini-
sti», seppure gli appassionati
delle due ruote siano molti an-
che in Bergamasca.

Per Canavesi esistono tante
aree nel nostro territorio che
non sono per nulla frequenta-
te: «Ci sono zone che non han-

no particolare pregio ambien-
tale e non sono percorse da
escursionisti: lì potremmo an-
dare senza dare fastidio a nes-
suno. Esistono sentieri e mu-
lattiere abitualmente percorse
fino a 20-30 anni fa che attual-
mente sono completamente
cancellate. Noi siamo disponi-
bili a ripulirle, a togliere erbac-
ce e rovi. Ovviamente non par-
liamo di zone a 2.000 metri di
altitudine o soggette a partico-
lare tutela». Canavesi, 56 anni,
da sempre in moto, ha iniziato
con il motociclismo fuoristra-
da in gioventù, pratica ripresa

stica si può dire che il nostro
Moto club di Bergamo è la so-
cietà sportiva che ha ottenuto
una quarantina titoli mondiali,
centinaia europei e italiani».

Non evita l’autocritica il pre-
sidente della Scuderia Norelli:
«Purtroppo neppure noi del
Moto club riusciamo a far ri-
spettare le regole a tutti, e per
colpa di pochi vengono bollati
molti che si comportano cor-
rettamente. È questione di
educazione. Io non ho mai avu-
to problemi: in montagna
quando si incontrano escursio-
nisti, si deve semplicemente
spegnere la moto, mettersi da
parte, lasciare passare, saluta-
re e, una volta allontanate le
persone, si può ripartire». � 
L. A. Molti gli appassionati di trial

ultimamente: «Un tempo in
montagna c’erano molte più
moto; si aveva un solo mezzo
con cui si andava ovunque. Ora
per questi tracciati si utilizza-
no motociclette specialistiche,
che sono un impegno anche
economico». 

Una passione, quella per la
moto, che è un vero e proprio
sport: «Chi non lo considera
tale dovrebbe provare: due ore
di fuoristrada e poi vediamo. In
sella sono esercitati tutti i mu-
scoli del corpo ed è richiesta
una grande concentrazione. Se
poi si parla della attività agoni-
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