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L
A FEDERAZIONE 
Motociclistica Ita-
liana è impegnata 
nella promozione 
della sostenibilità 
ambientale delle 
discipline motoci-
clistiche, in parti-
colare attraverso 
l’operato della 

Commissione Ambiente. La FMI van-
ta infatti proficue collaborazioni con le 
istituzioni, quali il Comando Generale 
Corpo Forestale dell’Arma dei Carabi-
nieri, l’ISPRA (Istituto Superiore per 
la Protezione e Ricerca Ambientale), 
il FAI (Fondo Ambiente Italiano), la 
Protezione Civile, università e centri 
di ricerca. Negli anni recenti la FMI ha 
adottato un Regolamento Ambiente, i-
noltre sono state oggetto di specifiche 
attività di indagine sul campo molte 
delle discipline motociclistiche, tra cui 
l’Enduro. 

Le gare di questa specialità coinvol-
gono tessuti urbani e i territori circo-
stanti. Da questa tipicità dell’Enduro, 
nascono potenziali impatti sul territo-
rio: su questi si è concentrata l’attività 
di indagine della Commissione Am-
biente FMI. Negli ultimi tre anni so-
no stati eseguiti approfonditi studi su 
tutte le matrici ambientali interessate 
dall’Enduro e in particolare su rumore 
e atmosfera. 

È L’OBIETTIVO DELLA COMMISSIONE AMBIENTE FMI, CHE LAVORA 
A STRETTO CONTATTO CON PILOTI E TEAM NEI PADDOCK 
DELL’ENDURO PER LIMITARE L’IMPATTO SUL TERRITORIO

RISPETTO

In alcuni casi specifici, le valutazio-
ni hanno avuto approfondimenti sulle 
matrici, suolo, struttura vegetaziona-
le, substrato vegetazionale, terreno, 
arrivando alla pubblicazione di impor-
tanti lavori come quello nel Pro Park 
di Ceranesi (GE) – disponibile sul sito 
www.federmoto.it – ma anche quello 
in corso di completamento nelle aree 
boschive di Spoleto (PG) e altri. Una 
recente pubblicazione FMI, riguarda 
l’impronta acustica di una prova di As-
soluti d’Italia di Enduro tenutasi a Pie-

diluco nel 2021 con la collaborazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia.

Oggi nelle gare di Enduro è fon-
damentale anche predisporre i piani 
ambientali di gestione dell’evento e 
prevedere le varie prescrizioni a tu-
tela dell’ambiente stesso, come per 
esempio l’uso del tappetino (contro 
la dispersione dei liquidi) e la corretta 
gestione dei rifiuti; tutto ciò grazie an-
che all’operato dei numerosi Delegati 
Ambientali FMI che operano a sup-
porto degli organizzatori. 

In alto e a destra, 
due fasi dei controlli 

di routine da parte 
dei Commissari 

FMI, volti a limitare 
l’impatto delle moto 
sul territorio. Azioni 

che consentono 
all’Enduro 

di rispettare 
l’ambiente.

LA LOMBARDIA è una del-
le due Regioni che si apprestano 
a ospitare l’evento motociclistico 
di Enduro. Ecco il saluto ufficiale: 
«FIM International Six Days of En-
duro torna in Italia dopo otto anni 
e sceglie gli splendidi scenari della 
Lombardia. Saranno sei giorni emo-
zionanti per tutti coloro che parte-
ciperanno – dichiara Antonio Rossi, 
ieri olimpionico della canoa, oggi 
Sottosegretario alla Presidenza con 
delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e 
Grandi Eventi di Regione Lombardia 
– questa gara si presenta con gran-
de vitalità e segnala l’inizio della 
ripartenza dello sport nel rispetto 
delle normative anti-Covid. La Re-
gione Lombardia, supportando l’e-
vento, punta alla valorizzazione di 
un comparto strategico per una fru-
izione esperienziale del territorio».

La gara internazionale, che atti-
rerà atleti e appassionati da tutto il 
Mondo, si disputerà in una regione 
che da sempre è meta prediletta 

per gli amanti delle due ruote. Sono 
moltissimi gli itinerari tra monta-
gne, laghi e piccoli borghi in grado 
di far vivere avventure emozionanti 
ai motociclisti, accontentando tutti 
i gusti. Dalle passeggiate rilassanti 
tra le colline dell’Oltrepò Pavese 
fino ai 42 tornanti per raggiungere 
una delle mete più incredibili come 
il Passo dello Stelvio, itinerario da 
non perdere non soltanto per il suo 
tracciato avvincente, ma soprattut-
to per il fascino indescrivibile fatto 
di panorami di rara bellezza, con 
vette che spiccano e sovrastano la 
natura selvaggia e incontaminata. 

Dai panorami mozzafiato tra la-
ghi e monti delle Prealpi, fino ai luo-
ghi iconici come il Museo della Moto 
Guzzi sul Lago di Como, con tappe 
enogastronomiche lungo il tragitto 
per assaporare i prodotti e i piatti 
tipici della regione. La Lombardia 
è ricca di luoghi da visitare per ogni 
motociclista, Un susseguirsi di ter-
ritori, località, percorsi, ognuno ca-

ratterizzato da elementi naturali e 
culturali unici nel loro genere. Mag-
giori informazioni su in-lombardia.it. 

STAPPANDO un itinerario dopo l’al-
tro, l’Oltrepò Pavese, disegnato sulla 
carta geografica a forma di grappolo, 
sta mostrando la sua nuova vocazione 
enoturistica, in allineamento con i trend 
della richiesta del momento, proponen-
dosi non più soltanto come una terra di 
passaggio ma come una terra da assa-
porare lentamente, fermandosi,  valle 
dopo valle, per degustare la sua biodi-
versità che si specchia in meravigliose 
colline vitate che producono vini pre-
giati, tutelati e promossi da diverse de-
nominazioni (sette Doc e una Docg). La 
Denominazione Oltrepò Pavese iden-
tifica la zona situata a sud del Po che 
attraversa la provincia di Pavia da Ovest 
a Est: siamo, non a caso, sul 45° paral-
lelo che caratterizza proprio i grandi vini 

nel pianeta. Percorrere queste colline in 
moto, in bicicletta, anche a piedi, è una 
scoperta di grande fascino che tocca la 
storia del mondo del vino e valorizza 
una natura ancora incontaminata. Sco-
prire i segreti e la storia di un Oltrepò 
“diVino” da sempre significa conoscere 
la potenzialità dell’area che produce il 
62% del vino della Lombardia.

La caratteristica è la varietà pro-
duttiva, distribuita sulle quattro valli, 
Staffora, Coppa, Scuropasso e Versa, 
orientate sulla direttrice Sud-Nord che 

mette in collegamento il clima mediter-
raneo marino della Liguria e quello più 
continentale della Pianura Padana, con 
zone più vocate a vitigni di bacca rossa 
che si alternano a quelle più idonee alle 
produzioni di uve bianche. 

L’Oltrepò è il primo terroir vitivinicolo 
della Lombardia con tre tipicità: Pinot 
Nero, Riesling e Croatina. Il Pinot Nero 
dell’Oltrepò trova qui tre declinazioni 
perfette in una sola uva: il Metodo Clas-
sico, il Cruasé e il Rosso da invecchia-
mento. Fra queste tipicità il vitigno con-
siderato “principe” dell’Oltrepò Pavese 
è il Pinot Nero, che trova la sua più fre-
quente collocazione e rispondenza qua-
litativa nella centrale Valle Scuropasso. 

Con la collaborazione del Con-
sorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

il saluto della regione lombardia  

OLTREPO’ PAVESE, UN TERRITORIO
DA SCOPRIRE A TAPPE 


