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26. Performance
ambientale

«Gli sport motoristici hanno per definizione un impatto non trascurabile
sul territorio. In particolare lo sport motociclistico prevede che le proprie
specialità, oltre ad utilizzare impianti fissi (autodromi), si svolgano in
specifici contesti territoriali aperti come possono essere aree boschive
(ad es. enduro, trial) fino a veri e propri centri urbani anche storici, nei
borghi e nelle città dove si organizzano gli eventi (ad es. enduro,
mototurismo). Quindi l’impatto sul territorio di queste manifestazioni non
è trascurabile e di questo la Federazione ha grande consapevolezza.»

riguardo sono le attività svolte in collaborazione con l’Arma dei
Carabinieri per il nucleo di Guardie Forestali.
Per quanto riguarda le attività di controllo dei Delegati ambientali, nel
2020 sono stati eseguiti oltre 40 controlli in occasione di prove di
calendario nazionale FMI su tutte le discipline. Ad ogni controllo, è
corrisposta la stesura di una check list con l’obiettivo di esaminare la
conformità dell’evento al vigente Regolamento Ambiente FMI (entrato in
vigore nel 2019). Le check list, al momento non prevedono registrazione
di parametri quantitativi che possano monitorare nel tempo l’evoluzione
delle matrici ambientali ma sarà cura della Commissione Ambiente
implementare tale sistema di misurazione in modo da registrare, già dal
2022, anche alcuni parametri quantitativi ah hoc.

Ing. Giancarlo Strani, Coordinatore della Commissione Ambiente FMI
La Commissione Ambiente, istituita all’inizio del quadriennio olimpico
2017-2020 ed entrata in pieno regime operativo dal 2019 con l’obiettivo
di gestire e mitigare gli impatti ambientali delle manifestazioni sportive
motociclistiche, ha proseguito anche nel 2020 le sue attività.

Oltre a questo, gli environmental steward hanno svolto attività per le
prove internazionali svoltesi nel 2020 sul territorio nazionale.

In primis, è stata rinnovata e potenziata l’attività di formazione,
articolata su due livelli:
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•

•

Il primo livello, con l’obiettivo di formare i Delegati ambientali
(environmental steward), figure rappresentative della Federazione
che si occupano del monitoraggio sul campo.
Nel 2020, sono 32 in totale i Delegati ambientali regolarmente
attivi (+14 rispetto al 2019).
Il secondo livello, più generico ma al contempo capillare, è invece
rivolto a tutti gli addetti ai lavori (dai Moto Club fino al singolo
appassionato). È il caso, ad esempio, del Responsabile di pista, una
nuova figura operante a livello locale per il quale è prevista anche la
formazione sulla sostenibilità ambientale dell’attività motociclistica.

In aggiunta, è proseguita l’attività della FMI volta all’organizzazione di
incontri e convegni specifici sulla sostenibilità ambientale sia a ridosso
dei grandi eventi che durante tutto l’arco dell’anno dove soprattutto
grazie al contributo dei Comitati regionali, è stato possibile estendere
questo tipo di iniziative anche nelle comunità locali aumentando così il
gettito dell’attività di sensibilizzazione ambientale. Da segnalare a
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Mitigazione degli impatti
ambientali

Nello schema sotto, vengono riportate le attività volte alla prevenzione
e mitigazione degli impatti ambientali nelle varie discipline
motociclistiche.
ENDURO
Utilizzo pressoché al 100% del tappetino ambientale.
Buona gestione della raccolta rifiuti nell’area paddock, in larga misura
con raccolta differenziata. Livelli acustici nei limiti di categoria.
VELOCITÀ
Dopo la capillare verifica dei livelli acustici nella stagione 2019, oggetto di
specifiche pubblicazioni FMI, nel 2020, sono stati fatte verifiche spot,
soprattutto per analizzare le modifiche in Moto3 dovuto all’introduzione di
motore unico Yamaha di derivazione cross.
I valori acustici sono nei limiti di categoria; è comunque previsto un
progressivo lavoro di riduzione dei limiti nei prossimi 3-5 anni.
Gli autodromi sede di gare di velocità di contraddistinguono per corretta
gestione dei rifiuti, ottima disponibilità di servizi per piloti, team e pubblico.
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MOTOCROSS
La specialità cross è stata oggetto negli scorsi anni di forti attenzioni sulle
emissioni di rumore, costituenti il problema tipico di questi impianti.
La situazione generale è di conformità ai limiti vigenti, che però
richiedono un’attenta revisione per una progressiva riduzione.
Nel fronte gestione rifiuti ed altre matrici ambientali c’è ancora molto
da fare per modificare la mentalità degli addetti ai lavori.

la promozione di percorsi di visita alla scoperta dei territori circostanti i
Beni FAI per favorire un Mototurismo di qualità ed ecosostenibile.

TRIAL
Situazione simile all’enduro per lo svolgimento in ambienti urbani,
senza peraltro registrarsi alcuna criticità.
QUAD SIDERCAR CROSS
Situazione come per il cross con qualche criticità in più. La situazione è
mitigata dal ridotto numero di partecipanti a queste discipline.
SPEEDWAY
Non si registrano criticità per questa specialità confinata in
pochissimi impianti.
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SUPERMOTO
Tale specialità è svolta in autodromi minori, dove la gestione delle
matrici ambientali è comunque buona. Persiste il problema rumore sul
quale si sta intervenendo già dal 2021 rispetto agli anni precedenti.

L’accordo con il FAI Fondo Ambiente Italiano

Nel 2020 è stato firmato il Protocollo di Intesa tra la Federazione
Motociclistica Italiana e il FAI – Fondo Ambiente Italiano. L’accordo è
stato redatto tenendo in considerazione le esigenze dei motociclisti e di
tutela del territorio.
Se la FMI ha tra i suoi fini la promozione della cultura motociclistica, il
FAI ha come scopo principale la tutela e la valorizzazione del patrimonio
storico, artistico e paesaggistico italiano. Il protocollo di Intesa è stato
siglato proprio con l’intento di dare ulteriore impulso alle iniziative volte
a favorire il raggiungimento di tali obiettivi attraverso la progettazione e
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