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Premessa
Ê
Il primo pensiero che passa per la mente quando si parla di Corpo Forestale dello Stato è quello dei reati ambientali,  del 
controllo dei boschi, dell'impegno contro gli incendi estivi, o quello delle discariche abusive e dell'inquinamento delle 
acque dei fiumi. Pensiero riduttivo. In realtà la Forestale sa essere presente in una moltitudine di versanti, non ultimo quello 
dellaÊ sicurezzaÊ stradaleÊ conÊ unaÊ particolareÊ attenzioneÊ alÊ transitoÊ deiÊ motociclistiÊ inÊ particolareÊ suiÊ passiÊ appenninici.Ê SeÊ
avete dubbi leggete qui sotto l'intervista al comandante del Corpo Forestale dello Stato di Arezzo, dr. Claudio D'Amico, 
e capirete che tipo di attività svolgono gli uomini e le donne della Forestale, tanto che li abbiamo definiti la Forestradale.

Comandante D’Amico, dove nasce l’idea di creare quella che noi abbiamo definito la “Forestradale”, cioè la 
specifica attività di polizia stradale del Corpo Forestale dello Stato della provincia di Arezzo e quali i motivi?

“Forestradale” è un termine senz’altro efficace dal punto di vista mediatico, ma non risponde alla vera natura dell’impegno 
che abbiamo intrapreso con la campagna “Defend Life”, di controllo dei flussi motociclistici sui passi appenninici. Questo 
servizio è una espressione del nostro essere “Corpo Forestale dello Stato”, cioè a dire la forza di polizia che è deputata 
al controllo delle aree forestali e montane del nostro Paese. Esiste un fenomeno critico rappresentato dalla circolazione 
delle moto su molte strade di montagna. E’ stato nostro compito affrontarlo, nell’interesse generale.   

Pur sapendo che l’articolo 12 del Codice della Strada inserisce anche gli appartenenti al Corpo Forestale dello 
Stato fra i soggetti chiamati a  espletare i servizi di polizia stradale - in relazione ai compiti di istituto - come è 
stato preparato e formato il personale che ha operato su strada?

Abbiamo iniziato con la preparazione di base e gli strumenti a disposizione di qualunque struttura della nostra organizzazione. 
Ci siamo resi conto tuttavia che un’attività così complessa e delicata richiedeva una specifica attenzione, a garanzia prima 
di tutto della sicurezza degli utenti e dello stesso personale coinvolto nei controlli. Il Comando Regionale della Toscana ha 
trovato un’efficace supporto nello staff dell’Autodromo internazionale del Mugello, col quale è stato definito uno specifico 
modulo di formazione e addestramento riservato agli operatori del Corpo Forestale dello Stato. Il nostro personale ha 
partecipato ad attività formative molto pratiche e impostate secondo le esigenze delle quali eravamo consapevoli. La 
competenza dei “professionisti” del motociclismo del Mugello ha permesso ai nostri operatori di imparare non solo ad 
usare il tele laser, ma soprattutto a conoscere essenza, caratteristiche e peculiarità delle moto.  

Quali strumenti specialistici e mezzi sono stati utilizzati per prevenire o punire le violazioni stradali?

Abbiamo messo a punto dei protocolli operativi modulari, da adattare a seconda della effettiva disponibilità di personale e 
di attrezzature e delle caratteristiche delle strade. Con questo criterio possono essere predisposti controlli finalizzati o alla 
verifica delle condotte di guida o anche rispetto alle caratteristiche dei mezzi. Non sempre ed ovunque c’è disponibilità del 
telelaser, del fonometro, dell’etilometro o di apparecchiature di videoripresa, mentre chiunque può imparare a “leggere” 
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una carta di circolazione e verificare le caratteristiche di 
omologazione di un modello. 

In quale territorio vengono specificamente attivati questi 
servizi di vigilanza stradale e perché sono particolarmente 
rivolti ai conducenti delle moto? Ci può descrivere i 
moduli operativi che vengono adottati?

Operiamo essenzialmente in montagna, in quelli che vengono 
definiti i “santuari del motociclismo”. In provincia di Arezzo 
sono interessati in particolare i passi di Croce a Mori, della 
Consuma, dei Mandrioli, lo Spino e Viamaggio. Siamo 
intervenuti anche altrove, in altre province in Toscana e in 
Umbria, su richiesta dei comandi locali, per coadiuvare i 
colleghi che si sono avviati ad affrontare lo stesso fenomeno. 
La formazione al’autodromo del Mugello ha riguardato infatti 
non solo personale di Arezzo, ma di molte Stazioni forestali 
della Toscana che operano in aree interessate dalla stessa 
criticità. Le nostre trasferte tra l’altro sono nate di norma 
da sollecitazioni delle stesse amministrazioni locali, in quei 
comuni che “soffrono” l’interferenza dei flussi motociclistici 
a scapito della sicurezza della circolazione complessiva. 
Laddove siamo intervenuti con le attrezzature tecniche  
che abbiamo a disposizione sono stati attivati i servizi più 
complessi, talvolta anche “interforze”, in abbinamento 
con i Carabinieri e le Polizie Municipali locali coinvolte in 
operazioni coordinate. L’obbiettivo è stato di fare tesoro 
dell’esperienza maturata e condividerla con chiunque sia 
chiamato a impegnarsi in questo tipo di servizio.

Quali sono le infrazioni alle norme di comportamento 
contestateÊ pi• Ê frequentementeÊ aiÊ centauriÊ cheÊ transitanoÊ
sulle strade statali e provinciali di vostra competenza? 
Ci può fare un quadro sintetico della tipologia delle 
infrazioni?

Guida pericolosa, contromano, eccesso di velocità, sorpassi 
in curva, sono le condotte di guida più frequentemente violate. 
Ma quello che emerge, e preoccupa, è la constatazione 
di quante persone si predispongano all’uscita in moto 
avendo apportato modifiche al mezzo per accrescerne 

le prestazioni o per eludere le rilevazioni a distanza. La 
capacità di accertamento di questi aspetti, acquisita dal 
nostro personale grazie alla formazione svolta, ci permette 
di valutare in modo più appropriato situazioni che in passato 
non eravamo in grado di far emergere. In termini di scala 
si tratta di atteggiamenti del tutto minoritari rispetto alla 
generalità dei motociclisti, ma significativi a caratterizzare 
una condizione che si riflette spesso nella realtà: eccessi, 
pericolo, incidenti. Un discorso a parte merita poi il caso 
delle vere e proprie “gare” clandestine, che richiede 
predisposizioni e organizzazione specifiche, coordinate a 
quel punto dall’autorità giudiziaria.

Nella vostra attività vengono contestate anche numerose 
altre norme che riguardano la regolarità  dei veicoli a 
due ruote. Quali in particolare?

Essenzialmente le alterazioni delle caratteristiche di 
omologazione dei mezzi, rispetto a quanto riportato nelle 
carte di circolazione e dai certificati della casa costruttrice. 
Modifiche agli scarichi, installazione di centraline, maquillage 
al mezzo per aumentarne l’aerodinamicità, ma che riducono 
l’efficacia dei dispositivi di sicurezza, pneumatici. In qualche 
caso sono state sorprese a circolare sulle strade addirittura 
moto da pista C’è poi l’espediente dell’inclinazione della 
targa per ostacolarne la rilevazione a distanza. Questo di 
per sé non implica una modifica di efficienza del mezzo, ma 
denota una qualità dell’atteggiamento del pilota.
Ê
ComeÊ aveteÊ accertato,Ê inÊ viaÊ preliminare,Ê leÊ normeÊ diÊ
comportamento più violate?

Attraverso metodi obbiettivi, in grado di documentare in modo 
inequivocabile l’aspetto che viene rilevato. L’inclinazione della 
targa ad esempio viene misurata con un procedimento tanto 
rudimentale quanto oggettivo, con un semplice filo a piombo 
e un goniometro. La misura anzi viene fatta controllare di 
norma allo stesso interessato, se lo desidera. Idem per le 
letture del fonometro e la visione della foto o del video che 
riprende una condotta di guida irregolare. Proprio le riprese 
si sono rivelate anzi un elemento determinante per abbattere 
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il numero di ricorsi o l’accoglimento di quelli presentati. 

LaÊ moleÊ diÊ lavoroÊ cheÊ aveteÊ sviluppatoÊ haÊ incrementatoÊ
notevolmenteÊ ilÊ numeroÊ diÊ verbaliÊ redattiÊ eÊ laÊ successivaÊ
trattazione. Quanti ne sono stati contestati e come 
sviluppate la successiva attività di notifica, riscossione 
e la parte ricorsuale?

Dal 2008 al 2010 sono stati contestati 900 verbali, ritirate 150 
patenti, elevati 50 fermi amministrativi e disposti 15 sequestri. 
In 18 casi vi è stata denuncia alla magistratura. Nel solo 2011 
vi sono state 365 contestazioni, 4 ritiri di patente, 49 fermi e 
25 sequestri. Due motociclisti che non si sono fermati all’alt 
sono stati denunciati. Come si vede è maturata notevolmente 
la capacità di accertamento sulle caratteristiche dei mezzi, 
mentre il tasso di irregolarità sulle condotte di guida è in 
linea col passato. L’allestimento dei “cantieri” di controllo 
ha considerato in modo specifico la predisposizione di un 
settore dedicato alla contestazione e notifica dei verbali, 
per procedere anche in questo ambito in sicurezza e nel 
rispetto della privacy, oltre che in modo per quanto possibile 
celere. Evitare assembramenti e concentrazioni di persone 
è un dettaglio da tener presente per evitare che insorgano 
altre problematiche. Un accorgimento adottato, banale, ma 
non secondario, è stata la predisposizione di modulistica 
“easy”, con blocchettari da compilare alla svelta mettendo le 
crocette in corrispondenza dei casi riscontrati. Parallelamente, 
grazie alle nuove tecnologie ed alla connettività in rete, sono 
maturate ulteriori razionalizzazioni. Il miglioramento degli 
standard di accertamento è stato un fattore determinante 
per qualificare tutto il processo. In ogni caso è utile precisare 
che i proventi delle sanzioni non sono “incassati” dal Corpo 
Forestale dello Stato, né gli accertatori hanno alcun beneficio 
per le sanzioni elevate.

Guardiamo gli effetti di questa importante attività: sulle 
strade dove avete svolto i servizi cosa avete potuto 
registrareÊ sulÊ fronteÊ infortunisticoÊ stradale.Ê QuantiÊ
incidenti prima e quanti dopo? 

La campagna Defend life ha come primo obbiettivo quello 
di assicurare ed estendere i controlli non tanto e non solo 
per contrastare le irregolarità, ma soprattutto per indurre una 
presa di coscienza collettiva circa la necessità di rispettare le 
regole. Si tratta di un impegno soprattutto culturale che punta 
in modo notevole sulla “deterrenza”. Far sapere che ci sono 
i controlli e divulgarne i risultati speriamo serva a convincere 
i motociclisti ad essere più responsabili. L’interesse non è 
che i motociclisti cambino zona per continuare a comportarsi 
male, ma che vengano tranquillamente anche nei nostri 
“santuari”, educatamente. Una conseguenza inequivocabile 
di un processo del genere è la riduzione degli incidenti, che 
resta poi la “mission” del servizio. La casualità di un incidente 
è possibile, per lo scoppio di una gomma, un ostacolo 
improvviso….parliamo di strade di montagna che spesso 
sono attraversate da animali selvatici….ma l’esperienza 
dimostra che la ragione prevalente di cadute, scontri o uscite 
di strada è la velocità. Poi c’è la vulnerabilità del conducente, 
che non può trovare i nessuna strada ordinaria vie di fuga 
o spazi di sicurezza adeguati, con conseguenze purtroppo 
impressionanti e spesso fatali. Un dato obbiettivo che ci 
spinge a perseverare è che si manifesta una relazione tra 
aumento del controllo e riduzione dell’incidentalità. Di fatto 

è questo il vero valore dell’operazione.

Indubbiamente, almeno in provincia di Arezzo, la vostra 
attività stradale può essere definita quasi pionieristica. 
Cosa è successo nelle province limitrofe? Altri comandi 
intendono imitarvi? Ê

Più che imitarci, replicare anche altrove lo stesso tipo di 
servizio, mettendo a frutto le esperienze già maturate. 
E’ possibile assicurare uno standard omogeneo di 
considerazione del fenomeno, dato che questo manifesta 
le stese caratteristiche non solo nelle nostre zone. Sia chiaro: 
non si tratta di una “persecuzione” generalizzata verso i 
motociclisti, anzi, all’opposto, è semmai una dichiarazione di 
attenzione e di garanzia per la maggioranza dei motociclisti 
corretti, ma che vengono malvisti spesso dagli altri utenti 
delle strade per i comportamenti sconsiderati di pochi. 
Resta il fatto che i servizi sono complessi e devono essere 
affrontati con le migliori garanzie di sicurezza.

Prima di iniziare l’attività pianificata di vigilanza e 
controllo, è stato svolto un lavoro di coordinamento e 
raccordo con le altre forze di polizia ed in particolare 
con la Polizia Stradale ed i Carabinieri?

Presso ogni Prefettura è insediata una Conferenza provinciale 
permanente che, tra i vari aspetti di competenza, vigila sul 
tema della sicurezza stradale. La conferenza riunisce tutti 
gli attori coinvolti, dalle FFPP ai gestori della viabilità, dai 
servizi ASL, alle amministrazioni locali. La sicurezza stradale 
è affidata al coordinamento della Polizia stradale e si riferisce 
necessariamente a tutte le problematiche che si manifestano 
nel territorio: circolazione urbana, extraurbana e, in questo 
settore, quella autostradale, il traffico “pesante” o altre 
specificità. L’incidentalità è un parametro di valutazione delle 
criticità della circolazione e purtroppo i dati degli incidenti 
motociclistici hanno portato all’attenzione generale anche la 
realtà di questo fenomeno. Nell’interesse di razionalizzare il 
presidio che le forze di polizia possono assicurare rispetto ai 
diversi scenari, l’impegno di ciascuna organizzazione diventa 
un elemento determinante per l’intero sistema di sicurezza. 
Il Corpo Forestale dello Stato concorre al programma con le 
rispettive peculiarità, che ci indirizzano al presidio delle aree 
rurali e montane. La nostra organizzazione territoriale ci dà 
opportunità di contribuire così anche ai servizi sulle strade 
di montagna. Se, quando e dove possibile, è certamente 
utile l’intesa con Carabinieri e Polizie municipali. Operare 
in autonomia tuttavia non è un indice di limiti o di difetti 
di organizzazione, quando questa scelta è espressione 
del coordinamento, utile a favorire la migliore copertura 
e distribuzione delle forze nel territorio. I programmi di 
controllo stradale sono preventivamente segnalati da ogni 
organizzazione alla Polizia Stradale, che ha il quadro della 
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situazione e può evidenziare eventuali incongruenze o 
duplicazioni.

Qual è stato l’impatto della vostra costante attività 
sull’opinione pubblica e sui motociclisti in particolare? 
E’nato un confronto o un dialogo con questi ultimi?

L’impatto è stato indubbiamente consistente. Ne abbiamo 
prova dalla consultazione dei vari blog e dai commenti 
alle notizie divulgate in rete. C’è ovviamente una reazione 
fisiologica da parte di chi interpreta il nostro intervento come 
un accanimento o una “invasione di campo” in un settore che 
non ci riguarderebbe. Anzi, tanto più è progredita l’efficacia 
dei controlli e tanto più “cattiva” è stata la reazione di alcuni. 
Al tempo stesso cresce parallelamente l’adesione da parte 
dei motociclisti “sani”, come anche di residenti o altri utenti e 
fruitori delle aree montane interessate, frequentate di norma 
per le loro qualità ambientali. Facendo le debite proporzioni, 
viviamo lo stesso atteggiamento che si manifesta nella società 
quando interveniamo nella repressione del bracconaggio. 
Un “pirata” della strada è l’omologo del bracconiere rispetto 
ai cacciatori. E come i cacciatori corretti emarginano e 
stigmatizzano l’illegalità dei bracconieri, allo stesso modo i 
motociclisti educati, e la generalità dell’opinione pubblica, 
condanna gli irresponsabili della strada. A noi comunque 
interessa che chiunque frequenti le nostre montagne la sera 
torni a casa, magari anche a piedi se la moto gli è stata 
fermata, ma che abbia modo di riflettere sul valore della vita. 
I cantieri di controllo stanno diventando occasioni anche 
di “educazione stradale”. Vogliamo far partecipare ogni 
interessato al suo caso, in una sorta di esame di coscienza 
condiviso. Secondo questo processo spesso è lo stesso 
motociclista ad ammettere l’inevitabilità della contestazione, 
di fronte a riscontri obbiettivi. Traspaiono a volte commenti 
di nostra “intransigenza” o di eccessivo fiscalismo. So per 
esperienza che nessuno è portato a manifestare i “perdoni” 
di cui può aver beneficiato…e comunque esiste in ogni 
comportamento un grado di “tolleranza”. Ripeto, stiamo 
affrontando un processo culturale e, come ai primi livelli 
di apprendimento a scuola ogni insegnate è intransigente 
sull’ortografia, nel nostro scenario dobbiamo fissare dei 
principi irrinunciabili. Le condotte pericolose e le “furbate” 
sono per noi gli “errori di ortografia” del motociclismo.  

La primavera è vicina e con essa aumentano i rischi 
diÊ incidenteÊ perÊ iÊ motociclistiÊ cheÊ diÊ solitoÊ percorronoÊ
leÊ stradeÊ diÊ montagnaÊ nelÊ periodoÊ compresoÊ traÊ aprileÊ
e settembre. Non è un caso se in Italia si registrano 
mediamenteÊ unaÊ ventinaÊ diÊ decessiÊ fraÊ iÊ centauriÊ neiÊ
week-end primaverili ed estivi. Come ripartirà la vostra 
attività e quali modifiche verranno apportate per garantire 
una maggiore sicurezza dei conducenti dei mezzi a due 
ruote e più in generale di tutti gli utenti della strada? 

L’operazione Defend life è un effetto, non un evento 
precostituito. A seconda dello sviluppo dei flussi si 
articoleranno i servizi. Quest’anno la principale novità 
sarà la “contemporaneità” dei controlli su più passi, grazie 
all’accresciuta competenza diffusa nel personale che ci 
permetterà di organizzare più cantieri nella stessa giornata. 
E’ un modo per contrastare anche l’espediente di alcuni 
gruppi organizzati, di mandare in ricognizione “vedette” per 
controllare se ci sia il via libera su un passo o un altro … la 
presenza di una pattuglia in una strada non escluderà che ve 
ne possano essere altre altrove. Ci aspettiamo comunque di 

constatare l’inizio concreto di quella presa di coscienza che 
ci  auguriamo, e che si traduca in una effettiva crescita di 
sicurezza. Le nostre strade non sono solo una successione 
di curve, ma prima di tutto l’infrastruttura che attraversa 
ambienti naturali eccezionali e a volte unici. Croce a Mori, 
la Calla, i Mandrioli ad esempio sono passi appenninici 
all’interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, 
un’area che merita una visita consapevole e gratificante 
per le espressioni della natura che vi sono rappresentate. 
Vivere questa realtà senza rendersi conto del contesto 
circostante è un’occasione sprecata. L’asfalto della Calla non 
è diverso da quello di Misano, mentre chi va nel parco non 
si aspetta di trovarsi in mezzo a un circuito. Personalmente 
amo il motociclismo e  capisco quale emozione cerchino 
tanti ragazzi, e non solo, cavalcando il loro bolide. L’Italia 
vanta da sempre campioni delle due ruote, che sono stati 
gli idoli di ogni generazione che si è succeduta, da “Ago” 
a “Vale”. Ma un conto è l’agonismo, altro è la vita di tutti i 
giorni. Valentino o qualunque altro idolo può essere emulato 
su una pista, e gli autodromi danno ovunque accesso 
anche ai privati che ci vogliano provare. Le strade sono 
un ambito della nostra società e devono essere vissute 
secondo le regole di civiltà e di convivenza. Tutti i giorni, 
entrando all’Ufficio del Comando Provinciale di Arezzo, mi 
cade l’occhio sulla foto di un giovane agente, sorridente e 
fiducioso…Alessio. Era uno dei nostri. Anche lui è rimasto 
tradito dalla sua esuberanza, ed il casco non l’ha salvato 
nell’impatto col montante di un guard rail di Croce ai Mori. 
Anche per lui, per la sua famiglia e per tutte le famiglie a 
cui è rimasta solo una fotografia ed un dolore incolmabile, 
dobbiamo impegnarci con tenacia e volontà.

Buon lavoro comandante Claudio D’Amico, a lei ed a tutti 
iÊ suoiÊ agenti.
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