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L'editoriale di Ivan Capelli
presidente automobile club milano

i conclude il primo anno del 
mandato quale presidente 
AC Milano ed è inevitabile da 

parte mia proporre alcune riflessioni 
a consuntivo delle attività che hanno 
caratterizzato l’Ente.
Ritengo sia una nota positiva la 
riedizione della rivista VIA!, perché ha 
riattivato con i Soci un fondamentale 
canale di dialogo e confronto. In tanti 
la aspettavano, dopo un lungo silenzio, 
e tanti l’hanno apprezzata. Il nostro 
intento è proseguire valorizzando 
ancor di più questo strumento di 
informazione.
Un impegno da sempre fondamentale 
nella storia ultracentenaria 
dell’Associazione, è quello che riguarda 
le attività di studi e progetti. Abbiamo 
dunque riorganizzato le commissioni 
statutarie, coinvolgendo eminenti 
esperti del settore.  L’intento è di 
tornare tramite le analisi e proposte di 
questa commissione, a confrontarsi con 
le Istituzioni per riaffermare il giusto 
ruolo dell’Ente a Milano e Provincia.
Citazione d’obbligo merita il Certificato 
di proprietà digitale, emblema 
dell’ Automobile Club che opera 
incessantemente per il rinnovamento 
e l’efficienza dei servizi. E’ l’ulteriore 

Verso l'anno nuovo
Verso nuove sfide

S conferma di un Ente che è sempre 
dalla parte del cittadino e che noi, 
come AC Milano, rappresentiamo 
capillarmente presso la sede di corso 
Venezia e nelle oltre 50 delegazioni 
dislocate nelle tre province di nostra 
competenza: Milano, Monza Brianza e 
Lodi.

Da ultimo, non certo per importanza, 
il nostro Autodromo Nazionale 
di Monza. Fervono il lavoro e le 
trattative, con la regìa del presidente 
AC Italia Angelo Sticchi Damiani, 
congiuntamente con AC Milano, per 
garantire il rinnovo del contratto 
del Gran Premio d’Italia di Formula 
1 ai tifosi e al territorio. Oltre a 
questo traguardo fondamentale, 
altro obiettivo da raggiungere è un 
impianto fruibile 365 giorni all’anno, 
da parte degli appassionati e delle 
loro famiglie, con offerte di qualità dal 
mondo del motorsport e non solo.

Colgo l’occasione per augurarvi Buone 
Feste, raccomandandovi di guidare in 
sicurezza. Le vetture moderne offrono 
grande assistenza alla guida con tutti i 
sistemi elettronici. Ricordatevi però che 
il miglior sistema in assoluto, siete voi.



III
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i risiamo. Quello 
dell’inquinamento 
provocato dalle polveri 

sottili, e di conseguenza anche dalla 
circolazione degli autoveicoli, sembrava 
essere un lontano ricordo per Milano e 
i milanesi. 
Gli scorsi inverni, grazie al contributo 
di una situazione meteorologica 
caratterizzata da piogge abbondanti, 
avevamo quasi dimenticato un fenomeno 
con il quale, invece, torniamo a fare i conti. 
A rendere più forte e attuale questa 
criticità è anche la recente Conferenza 
mondiale sul clima (Cop21) svoltasi a 
inizio dicembre a Parigi. 
In quella sede sono stati siglati accordi 
importanti, che produrranno effetti solo 
nel lungo periodo. 
Ecco che allora, a Milano e in tutta la 
Lombardia, si torna a parlare di blocco 
della circolazione e di misure che, come 
sempre, puntano l’indice innanzitutto 
contro chi utilizza l’auto.
È chiaro e scontato che siamo i primi 
ad essere favorevoli, nei casi in cui ciò 
è possibile, ad  una razionalizzazione 
dell’uso delle vetture. Così come 

C

L’editoriale di Geronimo La Russa
vicepresidente automobile club milano

direttore editoriale

pensiamo che i mezzi del trasporto 
pubblico vadano potenziati e resi più 
fruibili da un ammodernamento e da 
una maggiore efficienza di gestione 
del parco attualmente a disposizione 
dell’utente. 
Allo stesso tempo però, dobbiamo 
ancora una volta evidenziare come, 
anche e soprattutto su scala nazionale, ci 
si trovi sempre a rincorrere il problema e, 
alla fine, la “solita” soluzione resta quella 
dello “stop al traffico” e alla limitazione di 
alcuni tipi di auto. 
Non ci stancheremo mai di affermare 
che il tema dell’inquinamento urbano 
va combattuto a 360 gradi, con scelte 
strutturali, con politiche chiare e decise 
che devono riguardare tutte le fonti 
inquinanti di ogni settore: non solo e 
sempre quello dell’auto!
Da Parigi sembrano arrivare segnali 
incoraggianti. Speriamo davvero che sia 
la volta buona. 
Da parte nostra siamo pronti, come 
sempre, a collaborare. La chiamata 
che arriva dalla Cop21 potrebbe essere 
l’ultima. Milano non si faccia trovare 
impreparata e risponda: “presente!” 

Polveri sottili, 
ci risiamo! 
Parigi chiama, 
Milano risponda

III
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nel monster energY monza rallY shoW

Valentino cala il poker
Quarta brillante vittoria del nove volte mondiale di motociclismo 
nell’ormai classica e popolare competizione 
che tradizionalmente chiude la stagione sportiva monzese

In alto, il podio del rally: da sinistra Vial e Neuville (2°); Cassina e Rossi (1°); Roberto e 
Davide Brivio(3°). 

Sopra, la Hyundai di Neuville ritratto (a fianco) con Valentino Rossi. 
Sotto, il folto pubblico tra le auto schierate.

utti aspettavano Valentino e 
Valentino è arrivato: e quat-
tro! Dopo le tre vittorie del 

2006, 2007 e 2012, Valentino Rossi 
ha confermato il suo feeling con l’a-
sfalto monzese e la sua abilità anche 
al volante conquistando il quarto 
successo nel Rally di Monza, deno-
minato quest’anno “Monster Ener-
gy Monza Rally Show”, e disputato 
nell’ultimo weekend di novembre. 
Un Rally nato quasi per scommessa 
nel lontano 1978 e cresciuto anno 
dopo anno diventando un classico 
nel calendario sportivo nazionale 
dal quale sono passate le macchine 
più performanti e una selezione dei 
migliori piloti degli ultimi 30 anni. 
Non a caso questo originale  “ral-
ly di pista” è oggi l’evento monzese 
più importante e affollato dopo il Gp 
d’Italia di F1. Una gara-happening 
frequentata da un pubblico sempre 
numeroso ed entusiasta che può 
vivere l’atmosfera di un paddock 
animato da eventi, esibizioni di rock 
band ed esposizioni e con i piloti a 
portata di sguardo. Grande coper-
tura dei media e animazione affida-
ta a Virgin Radio. Quest’anno poi il 
pubblico si è superato facendo regi-
strare oltre 55 mila presenze nei tre 
giorni di gara durante i quali sono 
state disputate nove prove speciali 
brevi, nervose, tiratissime e giocate 
sul filo dei decimi di secondo, per un 
totale di quasi 170 km, al comple-
tamento delle quali sono giunti 97 
equipaggi dei 116 partiti. 
Davanti a tutti il nove volte mondia-
le di motociclismo Valentino Ros-
si, navigato dal fido Carlo Cassina, 
a bordo della Ford Fiesta WRC 1.6, 
che ha battuto avversari del calibro 
di Thierry Neuville, astro nascente 
del rallysmo belga, classificatosi al 
2° posto con la Hyundai i20 WRC, 
e  l’otto volte mondiale di motocross 
Tony Cairoli, uscito di scena sfortu-
natamente nell’ ultima prova spe-
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Tutta la grinta di Valentino: freno a mano  e derapata per la curva a 180 gradi. 

A fianco, Cairoli sul podio del Masters’ Show 
con Romano e, sopra la sua Citroen DS3

Non in gara, 
ma ugualmente 

festeggiato il 
pilota della Ducati 

MotoGP Andrea 
Iannone, al 

centro tra il pilota 
Dindo Capello e 
il vicepresidente 

di AC Milano, 
Geronimo La Russa 

(sulla sinistra). 
Sulla destra, il 

presidente SIAS 
Andrea Dell’Orto 

e il consigliere AC 
Milano Pietro Meda

ciale dopo essere stato in posizioni 
da podio per tutta la gara. Terzo a 
sorpresa, ma non troppo, l’equipag-
gio di Roberto e Davide Brivio per 
un podio tutto in famiglia dato che 
Davide Brivio è stato a lungo team 
manager Yamaha del pilota di Tavul-
lia. Battuta anche l’agguerrita schie-
ra degli specialisti della pista e dei 
rally tra cui Vitantonio Liuzzi, Paolo 
Andreucci, Piero Longhi, Alessandro 
Perico, Felice Re, Luca Pedersoli.
Vittorie assortite nelle prove speciali 
(4 per Neuville,3 per Rossi, una a te-
sta per Cairoli e Beretta) e fasi alter-
ne in classifica. La differenza l’hanno 
decretata i tempi dei distacchi fatti 
segnare in una lotta per la suprema-
zia che da subito si è ristretta a 4, 
5 equipaggi. Rossi ha così concluso 
il rally con un vantaggio di 52”3 su 
Neuville e 1’04”9 sui fratelli Brivio. Tra 
le auto storiche, anch’esse in gara in 
categoria riservata, successo di An-
drea Nori a bordo della Porsche 911 .
A completare il successo dei moto-
ciclisti ci ha pensato Antonio Cairoli, 
trionfatore nello spettacolare Ma-
sters’ Show finale ed extra Rally in 
cui si sono sfidati i migliori in una  
prova ad inseguimento testa a testa 
in andata e ritorno sul rettifilo del 
traguardo. Nella classe regina WRC 
1.6, il messinese ha prima sconfitto 
Valentino Rossi in semifinale e ha 
poi battuto Neuville in finale sca-
tenando l’entusiasmo del pubblico 
che gremiva le tribune. Gli altri suc-
cessi nel Masters’ Show sono andati 
a Bertrand Grooten su Citroen C4 
nella WRC 2000cc, Paolo Andreucci 
su Peugeot 208 T16 nella R5, Ales-

sandro Bonacini su Mitsubishi Evo X 
nella R4, Alessandro Marchetti su Re-
nault Clio nella R3C, Alex Vittalini su 
Citroen DS3 nella R3T, Luca Tosini su 
Peugeot 207 nella Super 2000 e Mar-
co Superti su Porsche Carrera RS tra 
le storiche. Con questo “botto” di fine 
stagione l’Autodromo chiude i batten-
ti per il 2015. E  già si aspetta il 2016
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F 1: bilancio della stagione

La «solita» Mercedes.
Ma la Ferrari è tornata
La monoposto tedesca e i suoi piloti hanno dominato anche quest’anno.
Ma grazie a concreti progressi rispetto al 2014 la marca del Cavallino 
ha dimostrato di essere la contendente più accreditata e temibile

Sopra, Hamilton in azione con la  sua Mercedes. 
Nell’altra pagina, la squadra Ferrari al gran completo

l secondo anno della Formula Uno 
“del futuro” è stato una parziale co-
pia di quanto accaduto nel 2014.

Solito dominio e vincitori del titolo 
costruttore e pilota, solite prevedibili 
gare, solita rivalità tra i piloti aspiranti al 
titolo e, nel pre gara, aspettative di esi-
ti finali diversi che poi si sono dissolte 
durante lo svolgimento dei Gran Pre-
mi. Eppure qualche novità si è vista nel 
corso dell’anno, pur se con alti e bassi, 
grazie alla Ferrari, capace di vincere tre 
Gran Premi e tenere un po’ sulla corda 
il Team Mercedes, talvolta poco reatti-
vo o eccessivamente prudente nell’as-
secondare le richieste dei piloti sulla 
scelta delle mescole.
I progressi fatti a Maranello hanno del 
sorprendente e, a parte le vittorie, il 
Team Rosso è apparso trasformato e, 
è il caso di dirlo, dotato di maggiore 
“energia” derivante da una ritrovata 
competitività.
La vettura del 2015 ha beneficiato di 
un netto miglioramento di prestazioni, 
specie del  motore termico, al punto 
che nelle ultime gare il divario in ve-
locità pura rispetto alla Mercedes si è 
praticamente annullato. Il recupero ha 
del sorprendente e, se il lavoro di svi-
luppo continuerà con lo stesso trend 
nei mesi invernali, il prossimo anno si 
potrebbe assistere ad un confronto più 
ravvicinato con l’armata tedesca.
I miglioramenti saranno necessari an-
che in anche altre aree della monopo-
sto che, nel confronto con le Mercedes, 
sembra presentino ancora delle man-
canze; mi riferisco all’efficienza aero-
dinamica e al grip meccanico a bassa 
velocità. Il gap accusato a Barcellona, 
Spa e Suzuka, tracciati dove l’aerodi-
namica è determinante, confermano 
che sotto questo aspetto le Mercedes 
hanno ancora un chiaro vantaggio 
che consente, a pari carico verticale, 
di adottare configurazioni con ridotta 
resistenza all’avanzamento. Lo stesso 
vantaggio sembra esserci nelle piste 

I

lente, tipo Montecarlo, dove grip mec-
canico e trazione in uscita dalle curve 
fanno la differenza; lì la Ferrari ha accu-
sato il gap percentuale tra i più alti del-
la stagione pur terminando con Vettel 
in seconda posizione.
Ma non va trascurato anche il lavoro 
di messa a punto durante i weekend 
di gara; a Singapore dopo un inizio 
balbettante nella giornata del venerdì, 
i tecnici di Maranello sono intervenuti 
sul set up rendendo la vettura compe-
titiva e capovolgendo una situazione 
che non lasciava spazio a particolari 
aspettative per la gara. Come dire, va 
bene “fidarsi” del simulatore di guida, 
dei programmi si simulazione al com-
puter, dei dati di CFD (la tecnologia 
Computer Fluidodinamica) e Galle-
ria del vento necessari per preparare 
l’assetto a casa, ma talvolta l’intuito, 
l’esperienza e, perché no, qualche in-
tervento “audace” attuato in pista pos-
sono fare la differenza.
Sulla Mercedes di questa stagione 
poco da aggiungere a quanto già visto 
in qualifica e gara; nonostante qualche 
incertezza nella gestione dal muretto 

box dei due piloti talentuosi, specie in 
gara, i risultati finali hanno premiato chi 
ha lavorato meglio della concorrenza.
Addirittura talvolta si è avuta la sen-
sazione che la squadra nascondesse 
le sue prestazioni, tanto era sicura del 
vantaggio su cui poter contare.
Il fatto che tutte le vetture motorizza-
te Mercedes (Mercedes, Force India, 
Williams e Lotus) abbiano concluso la 
stagione con le Power Unit previste a 
regolamento, senza causare retroces-
sioni in griglia ai piloti, è emblematico 
di un elevatissimo livello di prestazione 
e di affidabilità che le concorrenti, in-
clusa Ferrari, ancora non hanno rag-
giunto.
Se a questo poi si aggiunge una mo-
noposto efficiente non solo aerodina-
micamente ma anche nella meccani-
ca e nella gestione degli pneumatici 
si ottengono i risultati strepitosi che 
tutti abbiamo riscontrato. A conferma 
indiretta di quanto le performance 
della Power Unit possano fare la diffe-
renza, basti guardare le prestazioni in 
crescendo della Force India nell’ultima 
parte della stagione, concomitanti con 

ph. A. G
alli
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le indiscrezioni circa la promozione 
della squadra a Junior Team Merce-
des e quelle che riguardano il nuovo 
assetto societario che potrebbe coin-
volgere il marchio Aston Martin. Detto 
dei migliori, una valutazione negativa 
spetta a tutti gli altri, Team e Motoristi, 
pur se con qualche distinguo. Le ecce-
zioni sono sicuramente Red Bull e Toro 
Rosso che, seppur penalizzate da una 
Power Unit chiaramente non all’altezza 
(8 motori termici per Ricciardo, Kvyat e 
Verstappen, 7 per Sainz), in più di una 
occasione hanno espresso prestazioni 
di rilievo nonostante gap in termini di 
velocità di punta anche di 15÷18 km/h.
Il fatto che dopo l’utilizzo degli ultimi 
“gettoni” di sviluppo Ricciardo abbia 
preferito ritornare al motore non ag-
giornato è emblematico di una situa-
zione di impasse tecnica che i motoristi 
della Renault hanno vissuto in questa 
stagione, decisamente meno brillante 
di quella d’esordio della nuova mo-
torizzazione. E parlando di valutazio-
ni negative è inevitabile il commento 
sulla Honda, comunque ben coadiu-
vata dalla Mc Laren che ha realizzato 
un monoposto evidentemente non 

all’altezza della sua tradizione, sia in 
termini di prestazioni che di affidabilità 
dei gruppi meccanici. I numeri di Mo-
tori termici, Gruppi turbocompressori, 
MGU H e K sostituiti durante la sta-
gione sono tripli rispetto a quelli della 
concorrenza più performante a riprova 
di un progetto sbagliato non solo dal 
punto di vista dell’affidabilità ma anche 
da quello delle prestazioni, inferiori an-

che a quelle della Power Unit Renault.
Il gap da recuperare è notevole, ben 
più ampio di quello che divideva la 
Ferrari dalla Mercedes al termine della 
scorsa stagione; ci vorrà un “miracolo” 
tecnico anche da parte della Mc Laren 
per poter raggiungere stabilmente nel 
2016 posizioni nella prima metà della 
schieramento.

Ing. Giancarlo Bruno

ph. A. G
alli

i piloti

Lotta privata tra Hamilton e Rosberg
Vettel concreto e completo. Tanti piloti “robot”,
ma c’è ancora spazio per la personalità e l’inventiva

ewis Hamilton ha raggiun-
to il terzo titolo di Campio-
ne del Mondo, dovendo re-

golare e sconfiggere l’unico vero 
avversario nel suo compagno di 
squadra Rosberg.  Nico dopo es-
sere arrivato secondo anche nel 
2014, aveva le giuste velleità di ri-
valsa, ma al di là delle vittorie di fila, 
ben 3 conquistate alla fine, è nella 

parte centrale 
del campio-

nato che 
ha man-
cato la 
competiti-

vità ed ha 
perso il 
confron-

to. In que-
sta lotta a 

due l’unico 
che ha 

L rotto gli schemi è stato Sebastien 
Vettel. Ha vinto tre gare ma so-
prattutto ha mostrato la solidità e la 
continuità di un vero campione. Nei 
4 titoli nel suo palmares si è dato 
più credito alla qualità di macchina 
e squadra, piuttosto che pensare 
che Vettel fosse un pilota completo. 
Quest’anno ha dato la prova che alla 
Ferrari si aspettavano ed ha indica-
to con la sua concretezza e le sue 
prestazioni, la via del futuro. Da qui 
in poi la classifica parla chiaro. Kimi 
Raikkonen quarto con la seconda 
Ferrari, e poi  altre 3 coppie con le 
due Williams di Bottas e Massa, 2 
Red Bull, Kvyat e Ricciardo e 2 For-
ce India, Perez e Hulkenberg. Po-
sizioni così marcate e così lampanti 
che stanno quasi ad indicare che i 
piloti di oggi sfruttano al meglio ciò 
che la squadra mette loro a dispo-
sizione, senza poter inventare nulla, 
diventando così degli ottimi esecu-
tori di una guida “robotizzata”.

Sareb-
be uno 
scenario 
a lquan-
to depri-
mente per il 
futuro, se non 
ci fossero i “ragazzi terribili” del-
la Toro Rosso, Max Verstappen e 
Carlos Sainz Junior. L’affidabilità è 
mancata alla squadra di Faenza, ed 
i due debuttanti avrebbero meritato 
molti più punti in classifica. Hanno 
però mostrato nel bene, con grande 
maturità e velocità e nel male con 
qualche incidente di troppo, che la 
Formula 1 dei “cavalieri del rischio” 
come venivamo etichettati negli 
anni 80, esiste ancora. 

Ivan Capelli
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l 2016 si preannuncia un grande 
show. C’è un calendario provvi-
sorio forte di 14 attesissimi round, 

tra i quali spicca l’eventuale ritorno 
dell’appuntamento di Monza. Segno 
che gli organizzatori della Superbike 
si sono mossi su più fronti per prepa-
rare una nuova stagione ancora più 
combattuta. Una strategia su cui si 
lavora ormai da qualche anno, e che 
inizia a produrre frutti interessanti. L’o-
biettivo dichiarato è infatti quello di 
riportare il campionato delle deriva-
te di serie al suo splendore originale. 
Quello dal sapore romantico, corso in 
nome dell’agonismo più puro, in pre-
valenza meccanico e meno elettroni-
co, che tanto piace ad appassionati e 
curiosi. E’ questa in sintesi la SBK “3.0”. 
Quella che “ritorna al futuro” e ripar-
te proprio dai piloti. Da protagonisti 
del calibro di... Nicky Hayden! Ovvero 
il primo campione del mondo del-
la MotoGP che accetta la sfida delle 
derivate di serie. Un passo ponderato, 
che il simpatico ragazzo del Kentucky 
- iridato nel 2006 battendo proprio 
sua maestà Valentino Rossi a Valen-
cia - ha deciso di fare con il supporto 
di Honda Europa e il team Ten Kate. 
Una struttura smaliziata e perfetta per 
agevolare il passaggio di categoria. Il 
top per mettere Hayden nella condi-
zione migliore. L’ideale per abituarsi 
alla CBR1000RR e, soprattutto, al ren-
dimento delle gomme Pirelli. Trovan-
do al suo fianco la giovane promessa 
Van Der Mark, che dopo un anno di 
apprendistato, potrebbe essere pron-
to per puntare a  risultati importanti… 
Si accaserà invece in BMW, con il team 
Milwaukee, il dominatore dell’ultima 
stagione del campionato britannico: 
sua maestà Josh Brookes. Simpatico 
australiano dotato di talento e follia. 
Un potenziale fenomeno da tenere 
d’occhio fin dalla prima gara, che farà 

I coppia con Karel Abraham. Altra new 
entry di spessore, pronto a reinven-
tarsi dopo aver salutato il paddock del 
Motomondiale. Detto che i ragazzi da 
battere saranno ancora quelli della 
Kawasaki. Il campione del mondo in 
carica Jonathan Rea, che senza dub-
bio difenderà la corona con i gomiti 
belli larghi e l’astuzia di non sottova-
lutare gli avversari. Visto che il primo 
obiettivo di Tom Sykes - che di certo 
non ha mandato giù la sconfitta di 
quest’anno, spodestato “nel suo box” 
- sarà proprio quello di stare davanti 
al neo-iridato compagno di marca. 
Una rivalità interna, che ha già con-
tribuito a portare entrambi in vetta, 
anche nei test dell’off season svolti in 
Spagna prima dello stop invernale. 
Detto che l’assalto alle Ninja sarà gui-
dato ancora una volta dalle Ducati. A 
partire da Chaz Davies, ormai perfet-
tamente a suo agio con la Panigale e 
desideroso di sistemare i diversi conti 
lasciati aperti con i ragazzi in verde. 
E dopo le sfortune e i guai fisici pe-
santi, è tornato  in sella con grande 
determinazione anche Davide Giu-
gliano. Il romano è stato conferma-
to in rosso proprio per dimostrare di 
avere la stoffa per lottare stabilmente 
per il podio. Un’ultima chance da non 
sprecare, correndo con la testa…  An-
che Xavi Fores resta nell’orbita Ducati, 
ma con il team Barni, entrato al posto 
di Leandro Mercato. Un’attenzione 
particolare sarà invece dedicata al ri-
entro di Yamaha. Trattasi di un rientro 
in grande stile, affidato ai “mastini” su-
per esperti del team Crescent, dove 
in sella alla nuova R1 siederanno Alex 
Lowes e Sylvain Guintoli. Due assi 
veri, che dovranno lavorare veloce-
mente alla ricerca della competitività 
assoluta. Una corsa contro il tempo 
per potersi buttare subito nella mi-
schia e raggiungere gli ambiziosi ri-

sultati prefissati… Si prenderà invece 
una pausa la Suzuki, che ha rimando 
il debutto della nuova GSX-R1000 al 
2017, mentre ancora BMW rafforzerà 
la sua presenza anche con Althea. Il 
team italiano capitanato da Genesio 
Bevilacqua infatti metterà in pista la 
S1000RR con Jordi Torres e Markus 
Reiterberger. Ciò significa che resta-
no incredibilmente parcheggiate, per 
ora, le Aprilia. Pare che nessun priva-
to si possa permettere le velocissime 
RSV4… Un brutto affare per Lorenzo 
Savadori, campione nella Stock 1000 
proprio con la creatura di Noale, che 
sperava invece in una promozione in 
top class. Detto che nemmeno il team 
Red Devils sembra avere la disponibi-
lità economica per dare concretezza 
a questa missione impossibile. Colori 
italiani che quindi restano affidati all’o-
perazione racing targata Mv Agusta. 
Leon Camier è stato confermato an-
che dalla nuova gestione del team 
Forward; altro insert di provenienza 
MotoGP. Un box in cui ha debutta-
to per un collaudo/presa di contatto 
Marco Melandri. Incredibilmente il 33 
di Ravenna sta trovando troppe diffi-
coltà per rientrare nel giro Mondiale. 
Un ragazzo forse un po’ ruvido da ge-
stire, ma certamente un personaggio 
mediatico e un pilota di esperienza, 
che la Superbike non può permet-
tersi di lasciare a spasso … In partico-
lare dentro la griglia un campionato 
che punta tutto sull’esperienza, senza 
troppi aiuti ufficiali delle case. Squadre 
di privati, di “specialisti” multi-marca 
del racing internazionale, con la vo-
glia e le capacità per alzare il livello. 
Nomi di piloti, di campioni, pronti per 
vincere. 
Un “assetto” che appare ben bilancia-
to e rende la Superbike 2016 decisa-
mente promettente...

Matteo Cappella

Superbike
Un futuro
promettente
Sempre più legame con il prodotto di serie, team privati di grande  
esperienza e nuovi talenti agguerriti. Un moderno ritorno alle origini
per puntare tutto sulla spettacolarità delle gare
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gran premio a monza  

La grande festa della F1
Corsa e non solo. Un happening lungo un week end. 
I momenti salienti, divertenti e curiosi  di tutto ciò che 
sta attorno alla pista. Eventi, pubblico, personaggi

hi ha già assistito ad un Gran 
Premio lo sa. Chi lo fa per la 
prima volta se ne rende subi-

to conto. Una corsa di F1 non è solo 
staccate e sorpassi, pit stop e safety car, 
incidenti e ritiri. Un Gran Premio non 
inizia semplicemente con lo spegni-
mento del semaforo rosso per ter-
minare sotto la bandiera a scacchi. 
O meglio, è tutto questo, ma anche 
molto altro. Molto di più. 
Se per entrare nello spirito di un Gran 
Premio bastassero le cronache della 
pista, la diretta televisiva sarebbe più 
che sufficiente. Vivere realmente e 
concretamente un Gran Premio è in-
vece un’esperienza del tutto diversa. 
Un’esperienza emozionale, che si sen-
te sulla pelle e nel cuore. Un evento 
che soprattutto a Monza trova la sua 
massima espressione ed esaltazio-
ne. Un momento magico che viene 
percepito non solo dal pubblico che 
per tre interminabili giornate anima 

C le tribune e il “prato”, i viali interni e 
il villaggio, ma anche da molti piloti, 
specialmente quelli della Ferrari, con-
quistati dall’affetto dei loro tifosi sulla 
pista di casa. 
Il tutto impreziosito dalle feste e dagli 
avvenimenti in autodromo e “fuori sa-
lone”, dallo scintillio del paddock con 
i suoi lussuosi e tecnologici “palazzi” 
mobili dell’ospitalità, dal via vai dei VIP 
degli ambienti più disparati. Nessuno 
vuole mancare a questa passerella 
un po’ mondana e un po’ sportiva, 
tra paillettes, benzina e contratti.
Quell’ora e venti di pura e adrenalica 
competizione nel Tempio della ve-
locità non è che il momento culmi-
nante di un grande lavoro prepara-
torio di settimane, se non di mesi di 
un potente apparato organizzativo, 
e di un lungo entusiasmante week 
end carico di atmosfera, fascino, 
gioia, umanità, oltre che di passione. 
Una festa per migliaia e migliaia di 

tifosi (154 mila quest’anno nel week 
end) che trova la sua plastica rap-
presentazione nel formidabile colpo 
d’occhio del pubblico che a fine gara 
scende pacificamente in pista per 
raggrupparsi sotto quel podio che 
sembra librarsi nell’aria. Un appun-
tamento che per 86 volte e da 93 
anni non smette di stupire. Un even-
to che sotto l’asfalto di questa antica 
e modernissima pista affonda le sue 
storiche radici e che guardandosi 
alle spalle capisce quale sia la sua 
identità di oggi e quale deve con-
tinuare ad essere la strada del suo 
futuro. La strada maestra del grande 
automobilismo, del motorsport di li-
vello mondiale che l’autodromo e il 
“Gipì” hanno contribuito a costruire 
e arricchire. 
Gran Premio d’Italia di F1 e Autodro-
mo di Monza: ancora e sempre un 
binomio inscindibile.

Paolo Moroni

Autorità, piloti e addetti ai lavori schierati in pista prima della partenza per la cerimonia dell’Inno nazionale eseguito dai tre ragazzi de “Il Volo”
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Sfreccia il Tricolore
Pochi minuti prima del Via! 
La Pattuglia acrobatica 
dell’Aeronautica militare ha 
compiuto alcuni emozionanti 
passaggi sulla pista.
Sotto a sinistra, il patron 
della F1 Bernie Ecclestone, 
il Primo ministro Matteo 
Renzi, il ministro Galletti, 
il presidente della FIA Jean 
Todt, durante l’esecuzione 
dell’Inno di Mameli

Pronti? Via!
Alle ore 14 in punto scatta la 
corsa (qui sopra). Hamilton 
con la Mercedes parte in pole 
position e conduce la gara in 
testa fino alla vittoria. 
Al suo fianco il ferrarista 
Raikkonen si “impianta” al 
via e scivola subito al 14° 
posto. Riesce poi a partire 
e recupera fino al 5° posto 
finale. Vettel, partito in 
seconda fila, tallona Hamilton 
per tutta la gara, ma 
allontanandosi sempre più 
dall’inglese che alla fine lo 
precede di oltre 25 secondi. 
L’altro alfiere della Mercedes, 
il tedesco Rosberg, si ritira 
a tre giri dalla fine cedendo 
la terza piazza al brasiliano 
Massa con la Williams. 
A fianco, prima, il podio 
ufficiale con i primi tre 
classificati (Hamilton, Vettel 
e Massa) e le autorità: da 
sinistra il presidente del CONI 
Malagò, il ministro Galletti, 
il sottosegretario Ferri,e 
il presidente ACI, Sticchi 
Damiani; dopo: la gioia 
“spumeggiante” degli atleti
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è qui la festa!
Per la folla dei ferraristi monzesi, il secondo posto di Vettel è una “quasi vittoria”. Ne consegue  la 
tradizionale e pacifica invasione di pista (sopra) per festeggiare i piloti sotto il podio. Sulla sinistra, 
esternazioni della tifoseria ed esternazioni sentimentali. Non sappiamo a chi fosse rivolta la 
proposta (un meccanico? Un pilota?); certo si tratta  di una ragazza che non molla. 
Sotto, foto ricordo della cena di gala dell’Automobile Club: da sinistra in primo piano, Jean Todt, 
Angelo Sticchi Damiani, la signora Todt e il presidente di AC Milano Ivan Capelli.
In basso, un momento magico per i tifosi: la “Sessione autografi” in cui i piloti si concedono (dietro 
una provvidenziale transenna) ai cacciatori di autografi. 
Qui il “popolo della Ferrari” assedia il paziente Kimi Raikkonen
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Sopra, Sticchi Damiani e Ivan Capelli, presidente AC Milano; due vecchi nemici-amici: Merzario (e il suo Steson) e Lauda (e il suo baseball 
cap), il leggendario Jackie Stewart e la sua coppola.
 Sotto, da sinistra i due fratelli Elkann: Lapo e John con la moglie Lavinia Borromeo; il presidente di Pirelli Tronchetti Provera; il segretario 
della Lega Nord Matteo Salvini; la presidentessa di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Sotto, da sinistra, il regista George Lucas; Flavio Briatore; i centrocampisti del Milan di oggi e di ieri, Bonaventura 
e Albertini; il presidente del CONI Giovanni Malagò

Da sinistra, il 
governatore della 
Regione Lombardia 
Roberto Maroni con il 
presidente ACI Angelo
Sticchi Damiani e 
l’assessore regionale 
Fabrizio Sala; il CEO 
di FCA Automobiles 
Sergio Marchionne, 
l’ex campione di 
motociclismo Max 
Biaggi

Visti al Paddock 
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“Esecuzione” della foto
Sopra, il punto è strategico, ghiotta 
l’inquadratura: ingresso Parabolica, cielo 
azzurro e candide nuvole, tribune gremite e 
monoposto in avvicinamento. Sulla torretta 
all’interno della curva i fotografi sono 
schierati come un plotone di esecuzione di…. 
una bella fotografia.
A fianco, disciplinati e composti come 
scolaretti nei banchi, i piloti si sottopongono 
alle domande dei giornalisti nelle conferenze 
stampa. Gli interrogati di turno sono, in alto 
da sinistra  Ericsson, Ricciardo e Sainz ; in 
basso, sempre da sinistra, Massa, Vettel e 
Rosberg

le Miss  
Sotto, a conferma dell’intramontabile connubio “donne & motori”, le immancabili hostess. 
Giovani e belle, ovviamente. Ma anche professionali: quelle presenti sullo schieramento con 
le insegne dei vari piloti, ad esempio,  hanno provato per due giorni per compiere una sfilata 
come si deve. Sotto, uno dei modernissimi e lussuosi “palazzi mobili” per l’ospitalità dei team, 
quello della Red Bull, con ristoranti, bar e salette: si montano e smontano in poche ore. 
Sulla destra, un “guardiano della corsa” addetto al servizio anti incendio

sport
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Scopri perché le birre del Belgio sono così paradisiache! Gli autori descrivono con dovizia di particolari  
le birre e i metodi di produzione delle famose birre belghe, ma anche di molti produttori americani.

Degusta queste birre durante la lettura e, se giunge dall’alto l’ispirazione a produrle  
a casa propria, potrai provare tutte le ricette descritte nei libri!

Stan Hieronymus
LE BIRRE DEL BELGIO I
Degustare e produrre birre trappiste,  
d’abbazia e Strong Belgian Ales

TRE GUIDE ALLA DEGUSTAZIONE E PRODUZIONE 
di birre trappiste, d’abbazia e Strong Belgian Ales.

Phil Markowski
LE BIRRE DEL BELGIO II
Degustare e produrre bière  
de garde e saison

Jeff Sparrow, MoBI - Movimento  
Birrario Italiano
LE BIRRE DEL BELGIO III
Degustare e produrre Lambic,  
Oud Bruin e Flemish Red
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gare a monza

Finale di stagione
Corse interessanti dopo il grande successo 
del Gran Premio  di F1 e prima  del Monza Rally Show 

3-4 Ottobre
international GT Open
Prima del Rally dell’autodromo di 
fine novembre e dopo la grande fe-
sta della F1 di inizio settembre con il 
consueto successo del Gran Premio 
d’Italia, l’attività agonistica dell’Au-
todromo di Monza ha visto lo svol-
gimento, nel primo week end di 
ottobre, di un appuntamento molto 
atteso e ricco di gare interessanti, tra 
l’altro ad ingresso libero. 
Tra le 11 corse in programma (relative 
a 5 campionati) spiccava la penultima 
prova stagionale dell’international 
GT Open il campionato riservato alle 
supercar di marchi prestigiosi come 
Ferrari, McLaren, Porsche, Audi e al-
tri che debuttò proprio a Monza 10 
anni fa e che da allora torna sempre 
in gran pompa sulla nostra pista. 
La gara di quest’anno proponeva alla 
sua vigilia la sfida tra la capoclassifica 
McLaren 650S dei portoghesi Alvaro 
Parente e Miguel Ramos e la Ferrari 
458 del nostro Michele Rugolo e del 
thailandese Pasin Lathouras seconda 
a soli 9 punti.
Due le corse da disputare, una il sa-
bato e l’altra la domenica caratteriz-
zate dalla spettacolare partenza lan-
ciata e dal cambio di pilota ai box. In 
Gara 1 vittoria sicura dell’equipaggio 
capoclassifica ( dopo 36 giri a quasi 
186 km/h di media) che, partito dal-
la pole position, cedeva il comando 
solo per pochi giri in coinciden-
za dello stop per il cambio pilota 
mentre alle sue spalle si sviluppava 
la lotta delle Ferrari 458: quella di 
Griffin-Cameron (giunta 2°), quella 
di Rugolo-Lathouras (3°) e quella di 
Balzan-Benucci (4°). Fuori per uscita 
di pista e poi guasto quella di Giam-
maria e Perez Companc .
In Gara 2 rivincita di quest’ultimo 
equipaggio e della loro Ferrari 458 
(33 giri a quasi 185 km/h di media) 
dopo le scintille all’avvio tra la Radi-
cal RXC di Abbot, partito dalla pole e 
ritirato dopo 9 giri, e l’Aston Martin di 
Hankey-Yoluc (partita al suo fianco) 

che lo tamponava e lo superava così 
come la Ferrari di Griffin-Cameron. 
Fase incerta nella parte centrale della 
gara e dal 24° giro dominio di Raf-
faele Giammaria e Perez Companc, 
la cui Ferrari passava per prima sul 
traguardo davanti alla McLaren dei 
vincitori del giorno prima e ai fer-
raristi Keen e Balfe. Per la cronaca 
dopo l’ultima prova del campionato, 
disputata a Barcellona a fine ottobre, 
la vittoria finale del Campionato è 
andata alla coppia Parente-Ramos; 
secondi Rugolo-Lathouras e terzi 
Giammaria-Perez Companc.
Nel campionato Euroformula Open, 
che si disputa con le monoposto Dal-
lara F 312 di F3, protagonisti sono 
stati i tre dominatori della stagio-
ne: il russo Tereshenko, il brasiliano 
Baptista, il giapponese Kanamaru. In 
Gara 1,  vittoria di Baptista, a quasi 
192 orari di media, davanti al giap-
ponese e al russo, mentre in Gara 2 
si assisteva ad un’altra rivincita, quella 
del diciannovenne romano Damiano 
Fioravanti incolpevole vittima di un 
incidente in Gara 1 alla sua prima 
vittoria stagionale a oltre 192 Km/h 
di media dopo aver guidato tutta la 
corsa. Secondo Baptista, terzo il po-
lacco Walilko. Dopo l’appuntamento 

 Una McLaren GT Open davanti al gruppo alla prima variante

finale di Barcellona il brasiliano Bapti-
sta si è laureato campione 2015 della 
categoria. 
Negli altri campionati, le Gare 1 del 
Seat leon Cup e del Radical Eu-
ropean Masters Championship,  
hanno visto rispettivamente le vitto-
rie  del francese Mourges e dei bri-
tannici Wells e Littlejohn a cui sono 
seguite in Gara 2 le affermazioni  del-
lo spagnolo Rosell (Seat Leon) e del 
duo olandese Bartels-Moseley (Radi-
cal). La Gara 3 del Radical è poi an-
data agli inglesi Woodward e Kaiser.
Infine la mitica Formula Junior, nata 
proprio a Monza negli anni Sessanta, 
e tornata in pista con le suo moderne 
monoposto ha visto la doppia vitto-
ria di Marco Visconti, vecchia cono-
scenza della categoria.

15 NOVEMBRE
4°Monza Rally Ronde
Un numeroso pubblico di appassio-
nati ha seguito le spettacolari evo-
luzioni dei ben 127 partecipanti (un 
record) al 4° Monza Rally Ronde 
svoltosi all’autodromo domenica 15 
novembre con l’organizzazione di 
Vedovati Corse, la collaborazione di 
AC Milano e il patrocino di Regione 
Lombardia e Comune di Monza. La 
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gara, 5° prova del Campionato re-
gionale Rond Cup, era articolata su 
quattro speciali di 17,4 km ciascuna, 
tracciate sulla pista stradale, per un 
totale quindi di 70,5 km. Protagoni-
sta assoluto il bresciano Luca Peder-
soli, navigato da Matteo Romano, 
che con la sua Citroen C4 Max si è 
aggiudicato tre prove ed è risulta-
to vincitore della gara in 33’43”.8. 
Al secondo posto il vincitore delle 
edizioni 2012 e 2013, Franco Uzzeni, 
navigato da Danilo Fappani a bordo 
della Subaru Impreza WRC, che  si è 
aggiudicato la prima speciale finen-
do però a quasi 30 secondi di di-
stacco dalla coppia vincitrice. Terzo 
L’equipaggio Stefano Mella-Veronica 
Tramontin (Ford Fiesta WRC). Tra gli 
Under 23 ha prevalso il duo Nicolò 
Martinelli – Daniele Libero (Peuge-
ot 208). Migliore Under 18 Riccardo 
Pederzani. Tra le storiche netta vit-

toria di Giorgio Piantanida e Alber-
to Testori su Porsche 911 RSR. Tra i 
numerosi media presenti sul terre-
no di gara, da segnalare la troupe 
della trasmissione RAI “La vita in di-
retta”che ha dedicato uno speciale 
alla navigatrice Rachele Somaschini 
coraggiosa testimonial della Fonda-
zione Ricerca Fibrosi Cistica.

In alto, 
vetture alla 

partenza 
del Vedovati 

Ronde; a 
fianco, la 

navigatrice 
Rachele 

Somaschini

In alto, il saluto del presidente ACM Ivan Capelli, con a fianco il giornalista di RMC Paolo 
Ciccarone che ha condotto la cerimonia. Sopra, foto di gruppo di alcuni studenti con la 
responsabile della MTS Eugenia Capanna e il pilota di Superbike Fabrizio Pirovano

consegnati gli attestati dell’mts

Ingegneri e meccanici di domani
Hanno frequentato la scuola tecnico- sportiva di Monza

appuntamento agonistico 
monzese di inizio ottobre 
è stata anche l’occasione 

per un significativo evento tecni-
co-sportivo. Alla presenza del pre-
sidente di AC Milano Ivan Capelli, 
presso la sala della Regione Lom-
bardia, sono stati consegnati nel-
la giornata di sabato 3 ottobre gli 
attestati ai cinquanta studenti che 
hanno frequentato gli ultimi corsi 
della Motosport Technical School 
(Mts), la scuola di alta formazione 
professionale con sede all’Auto-
dromo di Monza che da quattro 
anni forma ingegneri di pista e 
meccanici di auto e moto da corsa  
con lusinghieri risultati anche per il 
futuro occupazionale dei parteci-
panti: oltre le metà degli ex allievi 
ha trovato infatti una collocazione 
nel motor sport, mentre uno di 
questi è stato persino assunto da 
un team di F1. Dopo il test d’in-
gresso è da poco iniziato il nuovo 
anno di formazione che prevede 
240 ore di lezioni in inglese per 20 
aspiranti ingegneri di pista e 160 
ore per altrettanti meccanici a cui 

L’ seguiranno stage presso qualifi-
cate scuderie internazionali. Oltre 
al presidente Capelli e al direttore 
operations dell’Autodromo Um-
berto Andrioletti, alla manifesta-
zione hanno preso parte i piloti 
Alvaro Parente, fresco vincitore di 
Gara 1 del GT Open, e Fabrizio Pi-
rovano ex campione  Superbike.

sport



Mai così tanti turisti, in Trentino, negli ultimi 15 anni. Splende il sole sull'estate 2015, che fa segnare un aumento del 
12% negli arrivi e del 6% nelle presenze per il settore alberghiero ed extralberghiero.
Ma ai piedi delle Dolomiti non ci sono solo i 5 milioni di persone che tra estate e inverno scelgono il Trentino come desti-
nazione per la propria vacanza.

Sempre più sono infatti gli imprenditori che decidono di lavorare, di avviare la propria impresa o di aprire una sede 
dell'azienda negli stessi centri e nelle stesse valli che hanno apprezzato durante i loro viaggi o nei periodi di riposo tra-
scorsi con la famiglia. Perché dove si vive bene, si lavora bene.

Qualche esempio? Microso�, Fiat, Duca� Energia, Bonfiglioli, OMR, Carl Zeiss, Dana, RTR, Le Nappage. 
Non solo grandi gruppi internazionali, però. Anche tanti giovani che in Trentino hanno trovato terreno fertile dove colti-
vare la propria idea di impresa. Non è un caso che questa sia la prima provincia in Italia per densità di startup innovative 
(121 startup ogni 10 mila società di capitali), davanti a territori dai numeri ben più importanti quali Lombardia, Emilia 
Romagna, Lazio, Veneto e Piemonte.

Fare impresa
in Trentino
Esperienza vera
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Autonomia speciale, innovazione, sviluppo

Investire in Trentino significa scommettere su un territorio dotato di 

un'autonomia che offre condizioni uniche per l'insediamento delle 

imprese sul piano fiscale e finanziario: opportunità di compensazione 

fiscale su spese già sostenute per investimenti fissi, iniziative di 

internazionalizzazione, progetti di ricerca; agevolazioni sino all' 80% 

per progetti aziendali di ricerca applicata, di consulenza per 

innovazione e di internazionalizzazione; strumenti innovativi di 

finanza mista pubblico-privata.

Zero IRAP per 5 anni

Significa ad esempio un risparmio di 390 mila euro per una nuova 

società di capitali che si insedi in Trentino con un imponibile pari a 2 

milioni di euro (78 mila euro debito d'imposta annuo, aliquota 3,9 %).

Uno sportello unico per assistere le imprese

in tu�e le fasi del loro insediamento

Seguiamo le imprese con un team dedicato che funge da interfaccia 

unico con il territorio: dal supporto informativo alla ricerca del 

personale e della location, dall'assistenza alle procedure autorizzative 

all'accesso al credito e agli incentivi, fino al raccordo con i centri di 

ricerca.

Spazi industriali garan�� e alle migliori condizioni

Oltre 1,4 milioni di metri quadrati di siti ed aree produttive di 

proprietà pubblica (Trentino Sviluppo), di cui 120.000 mq pronti ad 

ospitare nuove aziende; 50% di agevolazione sul canone di locazione 

o di prestazione di servizi.

In Tren�no le migliori condizioni di contesto

e di qualità della vita d'Italia

In Trentino le migliori condizioni in Italia in termini di qualità della 

vita, del lavoro e della sicurezza (Classifiche Sole 24 Ore e Italia Oggi).

Centri di ricerca ai vertici delle classifiche europee con alta qualità 

dei servizi di trasferimento tecnologico (Unitn, FEM, FBK).

Rete a banda ultra larga (100 mega) per le tutte le imprese entro il 

2019.

Un territorio bello e vivibile: 60% coperto da boschi, 200 laghi, 3 

parchi naturali.

Amministrazione facile per le imprese

Procedure speciali, preferenziali e semplificate per la localizzazione 

delle imprese investitrici rispetto alle autorizzazioni urbanistiche e 

ambientali.

Le statistiche riservano più di una piacevole sorpresa: sono quasi 

250 i posti di lavoro creati in due anni dalle 57 startup avviate grazie 

al fondo Seed Money-FESR, 2 i progetti d'impresa esaminati e 

valutati ogni giorno, 626 gli occupati nei BIC, gli “incubatori 

d'impresa” di Trentino Sviluppo; tutti assieme sarebbero la sesta 

industria trentina.

Per le imprese mature diverse sono le frecce all'arco del sistema 

Trentino. Agevolazioni fiscali ed incentivi, contributi sugli 

investimenti, finanziamenti per i progetti di ricerca applicata, 

un'amministrazione snella e veloce, 

un sistema della formazione e 

della ricerca all'avanguardia 

in Europa, pacchetti di 

servizi ad eleva to valore 

aggiunto, un patrimonio immobiliare 

importante, di proprietà pubblica, che trova la sua punta 

di diamante nei due poli tecnologici tematici: Progetto 

Manifattura, primo incubatore certificato per le clean 

Fare impresa in Trentino conviene
Perché? Ecco 6 buoni mo�vi 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Dare forma all'economia del futuro, fondata su tecnologie pulite, 

processi sostenibili e fonti di energia ad emissioni zero, ripensando il 

passato. Questa è la missione di Progetto Manifattura, uno dei più 

grandi incubatori d'Europa per startup dedicate alla green economy.

Nel cuore dell'antica Manifattura Tabacchi di Rovereto, chiusa nel 

2008 dopo oltre 150 anni di attività, sta crescendo un incubatore 

che metterà a disposizione oltre 90 mila metri quadrati di spaz i per 

nuove imprese, centri di ricerca e sviluppo, fablab, laboratori 

manifatturieri, con servizi di formazione, consulenza e assistenza 

all'impresa.

Sono già 43 le aziende insediate in Progetto Manifattura, per un 

totale di 195 addetti. Tra loro molte startup innovative, che hanno 

fatto incetta di premi in Europa e nel mondo, unite a grandi player 

internazionali quali RTR, primo produttore in Italia di energia dal 

sole, ed il Gruppo Tozzi.

progettomanifattura.it

tech in Italia, e Polo Meccatronica,  esempio unico di 

interazione tra scuola, università, centri di ricerca pubblici e 

privati ed imprese.

Il Trentino, una terra di confine, nel cuore dell'arco alpino e 

dell'Europa, che vanta un welfare moderno ed efficiente, un 

ottimo servizio scolastico, un servizio sanitario di primo 

livello ed un patrimonio naturalistico di straordinaria 

bellezza, stimolo per uno  sviluppo imprenditoriale in grado 

di coniugare innovazione e sostenib ilità.

Uno spazio comune per imprese, studenti e ricercatori. Un luogo 

dinamico dove produrre, ricercare, sperimentare prodotti innovativi e 

più efficienti, in grado di combinare la meccanica tradizionale con i 

più moderni sensori e sofisticati sistemi di prototipazione 

virtuale e controllo elettronico. Il Polo Meccatronica di 

Rovereto, che si sviluppa su un'area complessiva di 75 mila 

metri quadrati, è lo spazio ideale per imprese e centri di 

ricerca pubblici e priva ti. Una scommessa sulla quale la 

Provincia autonoma di Trento sta investendo quasi 80 

milioni di euro: 20 milioni per il nuovo edificio produttivo, 

inaugurato nel dicembre 2013, 17,5 milioni per i laboratori, 

anello di congiunzione tra imprese e formazione, i cui lavori di 

realizzazione verranno appaltati entro la fine del 2015, 

mentre i rimanenti 37,5 milioni di euro saranno destinati alla 

costruzione dei due nuovi edifici del polo scolastico, un istituto 

tecnico tecnolo gico ed un centro di formazione professionale. Il Polo 

Meccatronica ha già riscosso l'interesse di grandi aziende come 

Bonfiglioli, Ducati Energia, Dana e Carl Zeiss, ma ospita 

anche una decina di startup innovative ed Industrio 

Ventures, il primo acceleratore “hardware” 

d'Italia.

polomeccatronica.it

Proge�o Manifa�ura
Uno dei più grandi incubatori green d'Europa

Polo Meccatronica
Uno spazio unico per scuole, università, 
centri di ricerca ed aziende
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“Avviata otto anni fa come una scommessa, Rovereto è 

oggi per noi una scelta definitiva. In Trentino abbiamo 

trovato un ambiente favorevole al fare impresa, 

un'ottima università, personale ben formato e 

qualificato a tutti i livelli, una pubblica amministrazione 

rapida ed affidabile nelle decisioni ed una burocrazia 

meno impattante rispetto ad altre città italiane”. 

“La scelta del Trentino come location strategica per la 

nostra espansione sul mercato italiano e del Sud Europa 

si è rivelata azzeccata. Una terra che ci ha accolto in 

modo ottimale”. 

Fresco di stampa, il Manuale dell'inves�tore raccoglie in 

un unico documento le diverse opportunità, le 

agevolazioni, gli incen�vi e i contribu� a disposizione di 

chi sceglie di fare impresa in Tren�no.

Dall'avvio di impresa agli immobili ed aree industriali, dal 

lavoro alla fiscalità e finanza, dalla infrastru�ure al 

sistema della formazione e della ricerca.

Senza dimen�care il contesto: perché vivere e lavorare 

in Tren�no può davvero fare la differenza.

Puoi richiederlo su tren�nosviluppo.it

Gli imprenditori…
i nostri migliori tes�monial 

Una terra…
da Manuale

“Ringrazio la Provincia di Trento, il Comune di

Borgo Valsugana per la vicinanza dimostrata e la

rapidità con la  quale sono state rilasciate le

necessarie autorizzazioni  edilizie, paesaggistiche

e sanitarie che ci hanno  permesso di realizzare in tempi

record il nuovo  stabilimento”. 

“Il nostro rapporto con Provincia di Trento e Trentino 

Sviluppo? Lo definirei un caso esemplare e virtuoso di 

dialogo e collaborazione trasparenti tra pubblico e 

privato, auspicando da imprenditore che possa fungere 

da esempio per altri territori”.

“Ho vissuto negli Stati Uniti negli anni del boom della 

internet economy ed oggi, in Progetto Manifattura, 

rivivo quello stesso spirito. Per questo abbiamo scelto 

questo polo che è la “Silicon Valley” del verde, un luogo 

raro da trovare in Italia”. 

Guidalberto Guidi, presidente Ducati Energia
(9 gennaio 2015)

Marco Bonome�, presidente Gruppo OMR
(13 novembre 2015)

Ulrich Ladurner, presidente Gruppo Dr Schär
(25 settembre 2015)

Lorenzo Modanese, amministratore unico Le Nappage Italia
(10 novembre 2015)

Paolo Lugiato, amministratore delegato RTR
(21 ottobre 2015)
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pratiche auto 

il pra promuove l’innovazione

CDP addio!
Scompare il vecchio Certificato di Proprietà cartaceo. 
Al suo posto un documento digitale che non può essere smarrito 
né contraffatto perché conservato nell’archivio informatico del PRA

gni anno in Italia vengono 
smarriti o rubati mediamen-
te 300 mila Certificati di Pro-

prietà (CDP), il documento che attesta 
la titolarità dei veicoli. Ogni anno in  
Italia altrettanti cittadini sono costretti a 
chiederne il duplicato dopo aver sporto 

O

denuncia dell’accaduto e avere pagato 
le somme dovute per questa operazio-
ne.  Dallo scorso ottobre tutto ciò non 
è più necessario. Il Pubblico Registro 
Automobilistico (PRA) gestito dall’Auto-
mobile Club ha infatti “smaterializzato” 
questo certificato rendendolo virtuale, 
eliminando cioè il suo tradizionale for-
mato cartaceo per sostituirlo con una 
moderna versione digitale. Una ver-
sione che i proprietari di automobili, 
motociclette, camion e quant’altro non 
devono più preoccuparsi di conservare 

perché esso viene custodito nell’archi-
vio informatico del PRA che già svolge 
ogni anno circa 11 milioni di operazio-
ni all’ anno al servizio di 40 milioni di 
automobilisti italiani.  Si tratta di una 
piccola grande rivoluzione  che ACI at-
tua  per semplificare gli adempimenti 

burocratici nell’ottica dell’in-
novazione e modernizza-
zione degli apparati della 
Pubblica Amministrazione 
in osservanza degli indirizzi 
espressi dal Governo. Non 
solo. Oltre a semplificare le 
pratiche, la digitalizzazione 
del CDP riduce praticamente 
a zero il rischio di falsificazio-
ni e delle conseguenti ope-
razioni illegali, fa risparmiare 
agli automobilisti la spesa 
per la sua duplicazione e 
all’ambiente l’uso di circa 30 
milioni di fogli di carta e rela-
tivo inchiostro. Per parte sua 
il PRA rinuncia a un introito 
annuo di circa 4,5 milioni. 
Oggi quindi chi acquista e 
immatricola un veicolo nuo-

vo non si vedrà più consegnare il Cer-
tificato di Proprietà ad esso relativo, 
ma una semplice ricevuta contenente 
anche un codice di accesso riservato 
grazie al quale, tramite Internet, può 
visualizzare online il suo documento 
sul sito www.aci.it. Lo stesso accade, al 
momento del passaggio di proprietà, 
a chi acquista un mezzo usato: Il fo-
glio cartaceo viene eliminato in favore 
del documento digitale. Ciò vale infi-
ne anche per le perdite di possesso.  
“Oggi si compie una passo fonda-

MEMORIAL LUCA MASSARI 
Un torneo di calcio per ricordare il tas-
sista barbaramente ucciso cinque anni 
fa ha visto impegnate le squadre dei 
Consiglieri comunali di Milano, della 
Polizia Stradale, della Polizia locale di 
Milano, dei Vigili del Fuoco, del Taxi Blu 
4040 e della Fondazione ATM risultata 
vincitrice. Nella foto, da destra, papà e 
mamma di Luca Massari, l’organizza-
tore Claudio Araldi, il vicepresidente 
del Consiglio comunale di Milano Ric-
cardo De Corato, il sindaco di Settimo 
Milanese (città ospitante) Sara Santa-
gostino, il presidente del 4040 Emilio 
Boccalini.

Il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani mostra 
il vecchio certificato di proprietà cartaceo (sulla sinistra) 
e quello virtuale visualizzato su un tablet.

L’Assicurazione? Lasciatela pure a casa
L’odierna a rivoluzione digitale colpisce ancora. Dopo la Tassa di Proprietà, il co-
siddetto “bollo”, oggi a regime di autotassazione, anche il tagliando di pagamento 
dell’assicurazione obbligatoria RC non deve più essere esposto obbligatoriamente 
sul parabrezza dell’auto o comunque in una posizione ben visibile. E’ stato infatti 
implementato un sistema di controllo antifrode per via telematica.                                                                   

mentale per un rapporto sempre più 
semplice ed efficace  - ha dichiarato 
il presidente ACI, Angelo Sticchi Da-
miani – tra gli italiani e il PRA, custode 
della proprietà dei nostri veicoli . Aci 
rappresenta oltre 1 milione di auto-
mobilisti e non si è sottratta alla sfida 
sull’innovazione digitale, ma anzi ha 
accelerato e intensificato gli sforzi negli 
ultimi anni. Come risultato eliminiamo 
un documento, in risposta alle richieste 
del Governo, e diamo un contributo si-
gnificativo all’innovazione del Paese”. A 
completamento di questa novità biso-
gna anche segnalare il via libera dato 
dall’Agenzia delle Entrate al pagamen-
to, anch’esso virtuale, dell’imposta di 
bollo sulle immatricolazioni e i pas-
saggi di proprietà  che elimina marche 
etichette e contrassegni.
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nelle province di milano, monza brianza e lodi

Diminuiscono gli incidenti
Resi noti i dati dell’annuale indagine Aci-Istat sugli incidenti stradali. 
Milano “città sicura” con l’indice di mortalità tra i più bassi d’Italia. 
Ma nel 2014 si è invertito il trend di riduzione delle vittime nelle città. 
Campagne di sicurezza congiunte tra AC Milano e Comune di Milano 

dati ufficiali ACI-ISTAT parlano chia-
ro: dal 2013 al 2014 nelle province 
di Milano, Monza Brianza e Lodi si 

è registrato, a livello generale, un calo 
degli incidenti, dei morti e dei feriti. 
Ma questa bella notizia è parzialmente 
offuscata da una nota negativa. Sem-
pre nel 2014 si è avuto purtroppo un 
aumento delle vittime nei grandi centri 
urbani e a livello regionale, rispetto a 
quelle registrate nel 2013. Un’inversio-
ne di tendenza che ci ricorda la ne-
cessità di continuare ad operare per la 
sicurezza stradale. “Dobbiamo registra-
re in alcuni casi una battuta d’arresto 
sulla via della sicurezza che deve de-
stare preoccupazione e indurre tutti ad 
una mobilitazione per tutelare le nostre 
esigenze di mobilità” ha commentato 
il vicepresidente dell’Automobile Club 
Milano Geronimo La Russa diffonden-
do ai media i dati relativi ai comuni e 
alle province di Milano, Monza Brianza 
e Lodi illustrati dai dirigenti ACI Madda-
lena Valli e Alberto Ansaldi nel corso di 
una conferenza stampa tenutasi presso 
la sede di AC Milano.
“A Milano città, che pur è risultato in 
Italia il grande comune con i valori più 
bassi (e che nell’ultimo quinquennio ha 
ridotto mediamente le vittime di circa 
il 30 per cento) sono stati registrati ri-
spetto all’anno precedente 10 vittime 
in più, nella Provincia di Monza Brianza 
1, in tutta la Lombardia 10: sono dati 
– ha aggiunto La Russa - che devono 
colpire ancor di più le nostre coscienze 
e impegnare tutti, dalle Amministra-
zioni competenti al singolo cittadino, 
sulla strada della prevenzione. Da par-
te nostra, come Automobile Club, in-
tensificheremo ulteriormente le nostra 
attività di sensibilizzazione ed educa-
zione alla sicurezza stradale. A questo 
riguardo avvieremo con il Comune di 
Milano azioni di sensibilizzazione volte 
a tutelare le utenze deboli e per ridurre 
la distrazione dei conducenti alla guida, 
a partire dal pericolosissimo utilizzo im-

proprio dei cellulari”. Anche secondo 
l’assessore alla Mobilità del Comune 
di Milano, Pierfrancesco Maran la “vir-
tuosità” di Milano non deve indurre ad 
abbassare la guardia  per questo  “nel 
2014 – ha detto Maran - abbiamo in-
stallato 7 nuovi autovelox nelle stra-
de più critiche, quest’anno abbiamo 
trasformato il centro e molti quartieri 
della città in zone 30, abbiamo creato 
nuove aree pedonali e zone a traffico 
limitato, stiamo continuando a investi-
re nella realizzazione delle piste ciclabili. 
L’attenzione verso le utenze deboli è al 
centro delle nostre azioni ed è per que-
sto che collaboreremo con ACI ad una 
campagna di sensibilizzazione verso gli 
automobilisti”. Confermando che il nu-
mero di incidenti con feriti nel Comune 
di Milano ha invertito il trend di crescita 
che si registrava prima degli anni 2000 
(+51% tra il 1997 e il 2001) con un - 50% 
a oggi rispetto al 2001 e con una media 
annua di decrescita del - 4.0% il dirigen-
te della Polizia Locale di Milano Pietro 
Garbagnati ha ricordato che “dal 2001 a 
oggi il numero dei decessi è sceso di circa 
il 50% e del 25% circa rispetto al 2010, 
data di riferimento imposta dalla UE.” 
Decisivi sono stati il maggiore rispetto 
dei limiti di velocità e della segnaletica, 
ma assai deleterio il fattore distrazione 
con l’uso del cellulare in pole position. 
Fra gli interventi da adottare con ur-
genza per innalzare i livelli di sicurezza, 
il vicepresidente Acm La Russa ha ri-
cordato la proposta dell’ACI : un nuovo 

Codice rivolto solo ai Conducenti con 
un numero limitato di articoli in modo 
che i comportamenti degli utenti della 
strada siano orientati e disciplinati con 
la massima chiarezza. “Ed altrettanta 
chiarezza - ha proseguito La Russa - è 
necessaria nella definizione dei limiti di 
velocità. che spesso oggi si alternano 
numerosi sulla stessa strada generando 
confusione e quindi insicurezza. L’ACI, su 
questa questione, auspica che nella stes-
sa strada siano individuati solo due limiti 
di velocità, uno più alto e uno più basso, 
da alternare in relazione alle situazioni o 
condizioni di criticità.”
Ad esempio,30 e 50 Km/h in città; 70 
e 90 km/h sulle strade extraurbane; 110 
e 130 km/h in autostrada. Fondamen-
tale resta poi la formazione pratica dei 
conducenti integrando ciò che si inse-
gna nella autoscuola, con corsi pratici 
che assicurino una tecnica di guida 
capace di prevenire e, se necessario, 
fronteggiare le situazioni di pericolo. Il 
vicepresidente La Russa ha infine sotto-
lineato “il ruolo fondamentale delle For-
ze dell’Ordine sia nell’azione preventiva 
che in quella repressiva delle infrazioni“ 
e ha ricordato come Aci “stia seguendo 
con particolare attenzione sin dai primi 
passi l’iter del disegno di legge di intro-
duzione del reato di omicidio stradale, il 
cui scopo è assicurare pene più severe 
per coloro che con i loro comportamenti 
alla guida hanno dimostrato un vero e 
proprio disprezzo per la vita umana”. 

P.R.

I

Da sinistra: Maddalena Valli, Alberto Ansaldi, 
Geronimo La Russa, Pierfrancesco Maran, Pietro Garbagnati
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sicurezza stradale

INCIDENTI
lodi Milano Monza/Brianza

2013 2014 2013 2014 2013 2014
599 533 14.756 14.018 2.891 2.835

MORTI
lodi Milano Monza/Brianza

2013 2014 2013 2014 2013 2014
17 6 108 101 20 21

FERITI
lodi Milano Monza/Brianza

2013 2014 2013 2014 2013 2014
928 851 19.832 18.633 3.923 3.965

le province di lodi, Milano e Monza Brianza

LODI MILANO MONZA/
BRIANZA

Autostrade 35,9% 8,38% 28,30%
Provinciali 22,22% 27,31% 7,65%

Anche nelle province di Lodi, Milano e Monza-Brianza, sono le 
strade urbane quelle con il maggior numero numero di incidenti 
(si va dal 50% del totale a Lodi, al 72% a Monza e addirittura 
all’85% del totale in provincia di Milano).
Seguono le provinciali e per ultime le autostrade, con una 
percentuale che nella peggiore delle ipotesi non supera il 10%.
Si inverte completamente la graduatoria se si valuta il tasso di 
mortalità!

LODI MILANO MONZA/BRIANZA

- 2 vittime (come 
2013)

- 114 feriti (119 nel 
2013)

- 29 vittime (22 nel 
2013)

- 2683 feriti (2882 
nel 2013)

- 4 vittime (7 nel 
2013)

- 404 feriti (415 nel 
2013)

Gli incidenti della fascia oraria notturna (22 e 6 del mattino) 
accadono soprattutto fuori città.

Diminuiscono le vittime negli incidenti 
che accadono di notte

SCONTRO FRONTALE/LATERALE
LODI MILANO MONZA/BRIANZA
203

(38,09% del totale)
5.960

(42,52% del totale)
1.360

(48% del totale)

TAMPONAMENTO
LODI MILANO MONZA/BRIANZA
150

(28,14% del totale)
2.363

(16,86% del totale)
577

(20,35% del totale)

Il mancato rispetto della segnaletica orizzontale e/o verticale, delle 
precedenze e della distanza di sicurezza sono comportamenti che 
causano  o favoriscono  questi sinistri.

Natura e circostanze degli incidenti

Milano, tra i grandi comuni, è quello che presenta il più basso indice 
di mortalità sulle strade urbane (0,4)

Sempre molto alto il numero degli investimenti di pedoni 
1433, con 15 vittime e 1679 feriti

La maggior parte dei pedoni investiti è over 65, con ben 13 vittime in 
quella classe di età

Non va trascurata l’analisi dei dati relativi ai feriti tra i bambini in età 
inferiore ai 13 anni.

Tra i pedoni investiti, 112 sono i 
bambini e 207 sono gli under 13 che 
hanno riportato lesioni in qualità di 
passeggeri

il Comune di Milano il Comune di Milano

Il maggior numero di vittime e feriti si ha durante il giorno e nella 
fascia d’età tra i 35 e i 55 anni, segno che le iniziative informative 
contro le stragi del sabato sera e le numerose azioni di 
sensibilizzazioni dei giovani hanno avuto rifessi molto positivi.
Evidente che il traffico, soprattutto nei tragitti Casa-scuola-luoghi 
di lavoro, aumenta il rischio di incidenti sia per i conducenti, che 
per i pedoni. Occorre continuare nell’opera di sensibilizzazione 
e formazione di tutti gli utenti della strada. AC Milano in 
collaborazione con Regione Lombardia e INAIL ha realizzato corsi 
di formazione per i lavoratori delle aziende della provincia

Alcune considerazioni

I sinistri sono principalmente riconducibili alla guida distratta (25,73%), 
al mancato rispetto dei segnali (21,25%) e all’alta velocità (18,71%).
In tali circostanze, la mortalità è altissima: guida distratta (50%), 
mancato rispetto dei segnali (25%) e alta velocità (25%).

Anche nella provincia milanese guida distratta (16,25%), mancato 
rispetto dei segnali (26,81%) e velocità non adeguata (29,03%) 
determinano frequenti incidenti, con un analogo elevato tasso 
mortalità (dal 20,24% del mancato rispetto dei segnali al 28,57% della 
velocità).

Circostanze degli incidenti in provincia di lodi

Circostanze degli incidenti in provincia di Milano

In questo caso, il mancato rispetto dei segnali sale, con una 
frequenza del 34,74% e una mortalità del 23,8%, mentre 
praticamente analoga la frequenza di guida distratta (18,12%), 
velocità (16,02%) e mancanza della distanza di sicurezza 
(13,39%).
Ma è ancora una volta la distrazione a determinare più 
spesso vittime (30,77%).

Circostanze degli incidenti in provincia di Monza Brianza

INDICE DI GRAVITà 2014 (numero feriti ogni 100 incidenti)
lodi Milano Monza/Brianza

2013 2014 2013 2014 2013 2014
17,99 7 8,42 5,39 5,07 5,27

INDICE DI MORTALITà 2014 (numero morti ogni 100 incidenti)

lodi Milano Monza/Brianza
2013 2014 2013 2014 2013 2014
28,38 11,26 7,32 7,21 6,92 7,41

Da notare come gli indici di gravità di Lodi sia più alto delle altre due province

le province di lodi, Milano e Monza Brianza

IL COMUNE DI MILANO

Non va trascurata l’analisi dei dati relativi ai feriti tra i bambini in 
età inferiore ai 13 anni 
Tra i pedoni investiti, 112 sono i bambini e 207 sono gli under 
13 che hanno riportato lesioni in qualità di passeggeri 

Mai così: 
usare il 

seggiolino!!!
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beneFici anche in altre zone

M4: non solo Linate
La nuova linea che collegherà l’aeroporto con S. Cristoforo, 
passando dal centro, porterà tanti cambiamenti. Meno traffico 
e maggiore fruibilità pedonale. I Navigli potrebbero essere riaperti

a metropolitana 4 di Milano 
è stata da molti interpreta-
ta come la metropolitana di 

Linate, fatto che ha causato anche 
qualche inutile polemica.
È ragionevole che la novità di avere 
finalmente un collegamento rapido 
con l’aeroporto cittadino abbia col-
pito l’interesse dei cittadini.
Tuttavia, il collegamento a Lina-
te non è l’aspetto saliente di que-
sta metropolitana, il resto del suo 
tracciato è molto più importante e 
cambierà la città in modo assai più 
significativo.
Ogni nuova metropolitana cambia 
la città: ridisegna i flussi di mobili-
tà, toglie dalla strada decine di mi-
gliaia di auto (si pensi che la M5, 
completamente aperta solo il 31 ot-
tobre scorso, trasporta già 100.000 
passeggeri al giorno), induce lo 
spostamento di attività e aziende, 
favorisce il commercio, innalza i 

valori immobiliari, trasforma luoghi 
trascurati in poli di attrazione.
La caduta verticale del traffico di 
Milano negli ultimi quarant’anni 
(ricordiamoci che nel ’72 entrava-
no nella cerchia dei Navigli più di 
200.000 auto al giorno, oggi sono 
circa 30.000) è stata determinata 
quasi per intero dalla costruzione 
delle metropolitane e del passante 
ferroviario.
La M4 avrà la possibilità di indur-
re in città trasformazioni assai più 
profonde di quello che molti si 
aspettano.
Innanzitutto bisogna considera-
re il servizio ai quartieri, compito 
“normale” di ogni nuova linea di 
trasporto. M4 porterà il trasporto 
rapido su ferro a due grandi settori 
urbani densi e popolosi: quello in-
torno alle vie Foppa e Lorenteggio 
e quello intorno alla direttrice di In-
dipendenza, Plebisciti, Argonne.

Questo toglierà molte auto dalle 
strade, rivaluterà gli immobili (e, 
come normalmente accade, ne in-
durrà la riqualificazione), migliorerà 
la qualità ambientale.
Quando i cantieri spariranno e gli 
alberi ricresceranno, facendo di-
menticare anche la forse eccessiva 
leggerezza con cui sono state af-
frontate queste fasi, la qualità am-
bientale dei quartieri sarà di molto 
migliorata.
Molto più pregnante sarà il ruolo 
che la M4 svolgerà nel centro.
Una volta completata la metropo-
litana, tutta la cerchia dei Navigli 
sarà percorsa da un anello sot-
terraneo formato dalla M2 e dalla 
M4 e, tenendo conto anche della 
tranviaria sui Bastioni, recentemen-
te ripristinata, tutta l’area racchiusa 
entro i Bastioni avrà una fermata di 
metropolitana o di tranvia efficiente 
entro il raggio di 250 metri.
Significa che tutto il centro di Mi-
lano sarà in condizioni di area po-
tenzialmente pedonale. Questo 
non vuol dire che le auto debbano 
necessariamente essere bandite dal 
centro, ma che, per chi possa per-
correre almeno 250 metri a piedi, 
non vi sarà necessità di utilizzare 
l’auto e che le eventuali limitazio-
ni di traffico saranno più sostenibili 
per tutti.
A questo punto, però, la circonval-
lazione automobilistica dei Navigli, 
già oggi pleonastica ed inadeguata 
ai livelli di qualità ambientale di una 
città moderna, potrà esser tranquil-
lamente trasformata in una strada 
locale da “zona 30” e sarà possibi-
le riaprire i Navigli, come i cittadini 
hanno già mostrato di desiderare 
con il referendum.
Milano, la prima città europea a 
costruire canali e l’inventrice delle 

L

La galleria realizzata nei pressi di Linate
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il territorio

Lavori in superficie per la stazione di viale Argonne

Lo sviluppo della Linea 4 da S, Cristoforo all’aeroporto di Linate.
In futuro potrebbero esserci prolungamenti sia a est che a ovest.

conche di navigazione, tornerà ad 
avere i suoi corsi d’acqua, come 
Strasburgo, Bruges, Parigi, Londra, 
Amsterdam, Tokio e molte altre 
città; e come Madrid che recente-
mente ha riscoperto il Manzanarre.
Il cambiamento dell’ambiente e del 
paesaggio sarà straordinario. 
È pur vero che il vecchio paesag-
gio dei Navigli non esiste più, ma 
un nuovo paesaggio si costruirà 
ed anche gli edifici, nel tempo, 
verranno sostituti.
La qualità della città ed il suo rango 
internazionale saliranno.
La connessione tra Navigli e M4 
data dalla sua prima ideazione; 
quando s’iniziava a tracciarne il 
percorso già si vagheggiava di co-
struire insieme metropolitana e Na-
vigli, rispolverando, nella cerchia, il 
“metodo Milano” di costruzione a 
cielo aperto.  Ipotesi poi abbando-
nata per il vincolo che protegge i 
manufatti dei Navigli, oggi interrati 
ma ancora esistenti.
Non è detto che questa condizio-
ne futura non renda inutile l’area C; 
ricordiamoci che quello di Milano 
è l’unico esempio di “congestion 
charge” in Europa continentale, ove 
le città preferiscono di gran lunga 
utilizzare leve strutturali come le 
metropolitane, i parcheggi, la re-
golazione fine della circolazione e 
della sosta.

La M4 avrà due interscambi con le 
metropolitane M1 e M2 e tre inter-
scambi con il passante ferroviario.
Gli scambi sono importantissimi, 
con il crescere del loro numero l’u-
tilizzo del trasporto pubblico cre-
sce esponenzialmente. Con la linea 
4, in Milano, il numero d’interscam-
bi delle linee metropolitane tra di 
loro e con le linee ferroviarie sale 
a venticinque, valore molto buono, 
capace di attrarre sempre più spo-
stamenti sulla rete pubblica.
Non vanno dimenticate le poten-

zialità insite nei futuri prolunga-
menti; la limitazione del tracciato 
entro i confini milanesi è data solo 
da vincoli amministrativi e di bilan-
cio, i primi potranno essere supe-
rati dalla città metropolitana, per i 
secondi c’è sempre speranza.
La M4 a Sud si potrà estendere fino 
a Corsico e Trezzano sul Naviglio 
e scambiare con la Tangenziale 
Ovest; ad Est potrà raggiungere 
Segrate, Pioltello e la linea ferrovia-
ria Milano-Venezia. Grandi bacini di 
mobilità su cui si estenderà l’acces-
sibilità urbana esaltando l’efficacia 
del sistema.
Il tutto, finora, senza parlare di Li-
nate. Tuttavia, noi sappiamo che 
tutte le grandi città hanno un col-
legamento metropolitano con l’ae-
roporto, anche se il carico generato 
dall’aeroporto non è il più rilevante, 
questo collegamento è necessario: 
è qualificante per la città nella com-
petizione internazionale. 
Allora, basta sottolineare che il trat-
to di linea che va a Linate su Viale 
Forlanini è più diretto, ben più cor-
to e costa molto meno (trattandosi 
di metropolitana leggera) di quello 
che alcuni avevano pensato di rea-
lizzare da San Donato con la linea 
3.  Un’opportunità colta a vantag-
gio della città.

Giorgio Goggi

Il tracciato
5
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i 25 anni dell’osservatorio della Qualità della vita a milano

Nozze d’argento con la città
Il monitoraggio e lo studio degli aspetti socio-economici, ambientali 
e civili da un quarto di secolo raccontano la vita e i cambiamenti 
del capoluogo lombardo. Un prezioso e utile strumento 
di conoscenza che raggiunge oggi un significativo traguardo

”Osservatorio Permanente 
della Qualità della vita a Mi-
lano” compie 25 anni. Un 

meritevole e prestigioso traguardo 
da festeggiare assieme a “Meglio 
Milano”, l’associazione no profit 
fondata nel 1987 da Confcommer-
cio, Camera di Commercio e Auto-
mobile Club di Milano, che da sem-
pre lo promuove e collabora alla 
sua realizzazione.
Questa edizione delle “nozze d’ar-
gento” con la città è stata presenta-
ta nello scorso novembre a Palazzo 
Marino, alla presenza del Sindaco 
Giuliano Pisapia, che ha sottoline-
ato come “da un quarto di secolo 
“l’Osservatorio” svolga un lavoro 
puntuale e scrupoloso di raccolta, 
elaborazione e sintesi di dati che fo-
tografano la nostra città, con i suoi 
bisogni, le risorse e le problematiche 
che la attraversano”.Entrando nel 
merito dei dati attuali il sindaco ha 
ricordato quelli riconducibili diretta-
mente al lavoro svolto dal Comune 
come l’aumento sul 2013 delle pi-
ste ciclabili (+6%), la crescita della 

raccolta differenziata (+20%),la di-
minuzione degli incidenti stradali 
(-15%) in relazione alla diminuzione 
del traffico. “Sono poi molto soddi-
sfatto dei dati che riguardano cul-
tura e tempo libero – ha aggiunto 
Pisapia -  che evidenziano l’aumento 
delle spese dedicate (+ 1,3 milioni di 
euro) e il boom dei visitatori dei mu-
sei (oltre 3,2 milioni;+14%).Ci sono 
poi dati incoraggianti per il futuro 
come le oltre 2 mila imprese nate 
nel territorio”.
Il presidente di MeglioMilano, Si-
monpaolo Buongiardino, ha rivolto 
un ringraziamento doveroso: “25 
edizioni dell’Osservatorio non sono 
solo un traguardo prezioso per Me-
glioMilano, ma anche un capitale 
importante per tutti coloro che la-
vorano per apportare cambiamenti 
significativi per la città. Il ringrazia-
mento per questo traguardo va ai 
Soci Fondatori e alle Università soci 
ad honorem di MeglioMilano, al Co-
mitato Tecnico, a tutti coloro che mi 
hanno preceduto alla guida dell’As-
sociazione e ai collaboratori che dal 

principio rendono possibile la realiz-
zazione dell’Osservatorio”.
Tra i messaggi di saluto quello del 
presidente di Camera di Commercio 
e Confcommercio di Milano Carlo 
Sangalli che ha ribadito la convin-
zione che “la qualità della vita metta 
insieme realtà diverse tra loro, pic-
cole e grandi, in una combinazione e 
ricombinazione quotidiana di scelte 
e decisioni” e quello di Ivan Capelli, 
presidente di AC Milano, secondo il 
quale “questa edizione dell’Osserva-
torio segna una tappa importante e 
unica nella storia della nostra città, 
che con tale strumento può vantare 
di avere una particolare finestra di 
osservazione su se stessa abbrac-
ciando ben cinque lustri”.
I dati della serie storica sono stati 
presentati come di consueto dal pro-
fessor Roberto Camagni, Presidente 
del Comitato Tecnico di MeglioMila-
no e docente di Economia Urbana 
del Politecnico di Milano, mentre 
ulteriori approfondimenti sono sta-
ti possibili grazie al contributo del 
Comitato Tecnico di MeglioMila-
no composto da Magda Antonioli 
(Università Bocconi), Alberto Co-
lorni (Politecnico di Milano), Giam-
paolo Nuvolati (Università Bicocca), 
Marco Ponti (Politecnico di Milano), 
Paolo Redaelli (Automobile Club 
Milano) e Beatrice Zanolini (FIMAA 
Milano, Monza & Brianza). 
La presentazione dei dati è stata 
accompagnata da una riflessione, 
moderata dal professor Alberto 
Colorni, sui cambiamenti che hanno 
interessato la città e la Qualità della 
Vita nell’ultimo quarto di secolo a 
cui hanno partecipato Giovanni Az-
zone, Rettore del Politecnico di Mi-
lano, Sergio Escobar, Direttore del 
Piccolo Teatro di Milano, Giuseppe 
Guzzetti, Presidente di Fondazione 
Cariplo.
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i dati 2014

Milano più pulita e in movimento
Già nell’anno che ha preceduto l’EXPO hanno cominciato a farsi sentire alcuni influssi che 
saranno più evidenti nella prossima edizione dell’Osservatorio, relativi appunto all’anno in 
corso. Nel 2014 l’Indicatore Generale di Qualità della vita è stato sostanzialmente stabile, 
con una differenza di 0,1 punti in meno rispetto al 2013

a Macroarea Economica è ri-
masta stabile, grazie alla tenuta 
delle tre aree che la compon-

gono: Benessere Economico (che si 
stabilizza dopo il forte miglioramen-
to nel 2013), Lavoro (che si attesta 
sui valori dell’anno precedente, con 
alcune tendenze contrastanti al suo 
interno) e Servizi al Terziario. Il reddi-
to pro capite torna a salire avvicinan-
dosi ai 26.000€ annui per residente 
(+1,2%); le pensioni INPS raggiun-
gono il miglior valore della serie at-
testandosi sui 1.229€ mensili (+2%). 
Andamento opposto per le famiglie 
in condizione economica difficoltosa 
e con un reddito inferiore ai 6.200€ 
mensili, in crescita dal 2010 (+6%). Si 
contano circa 400 imprese (3%) in più 
iscritte alla Camera di Commercio, 
oltre 2.000 (1,5%) in più operanti sul 
territorio cittadino, e in aumento del 
9% le imprese con titolare straniero. 
Sull’occupazione (l’Osservatorio “fo-
tografa” la situazione di fine 2014) si 
attendono segni di miglioramento: 
l’8,4% della popolazione di Milano e 
area metropolitana non trova lavoro 
e cresce la disoccupazione giovanile. 
Il settore Terziario che soffre per una 
riduzione del 6% degli eventi fieristi-
ci, 51 nel 2014 (l’anno migliore è sta-
to il 2006 con 88), vede al contrario 
una costante crescita del numero di 
clienti in albergo (4.522.691 nel 2014, 
+4,3%), dei pubblici esercizi (circa 
400 in più del 2013, +5,4%) e del nu-
mero di passeggeri in arrivo all’aero-
porto di Malpensa, circa 420.000 in 
più del 2013 (+5%). 
Unico trend in flessione quello dell’a-
rea Popolazione: i residenti cittadini 
sono 1.350.680, circa 3.200 (0,24%) 
in meno rispetto all’anno preceden-
te, mentre aumenta la popolazione 
provinciale (20.600 residenti, lo 0,6%, 
in più del 2013); si contrae il saldo 
migratorio (aumenta il numero di 
persone che lasciano la città, +31%, 
mentre si riduce il numero di nuovi 
residenti, -12%). Leggero migliora-

mento per i nuovi nati (+1,8%), con-
trazione del numero di morti (-6%).

la Macroarea Civile ha avuto an-
ch’essa un andamento positivo in tutte 
le sue aree, aggiudicandosi +3,1 punti. 
Miglioramenti ci sono infatti stati nella 
Cultura e Tempo Libero (+3,2 punti), 
Istruzione (+2,4 punti), Servizi al pub-
blico +3,9 punti. Aumentano progres-
sivamente i visitatori nei musei cittadini 
(3.248.398 nel 2014,+14%), così come 
la spesa che il Comune ha dedicato 
al settore Cultura (+1.3 milioni, +2%, 
rispetto al 2013); in crescita il numero 
di rappresentazioni teatrali/concertisti-
che (+777, +7%; circa 300 spettatori 
per spettacolo) e cinematografiche 
(+543, +1%); cresce il numero di libri 
venduti (+25% dal 2013) mentre si 
riduce il numero di quotidiani distri-
buiti (-11%); si contrae leggermente 
il numero di immatricolati all’univer-
sità, ma aumenta sia il numero di 
laureati (circa 2.000 in più rispetto al 
2013), sia quello dei diplomati. 

la Macroarea Sociale chiude in 
leggera flessione (-0,9 punti) e al suo 
interno vede andamenti contrastanti: 
le aree Disagio e Abitazione cresco-
no, Assistenza e Sicurezza calano. 
Affittare a Milano costa mediamente 
585 euro, il 3% in meno rispetto al 
2013, così come si abbassa il costo al 
metro quadro degli immobili in cen-
tro, semicentro e periferia rispettiva-
mente di 89, 81 e 78€ (in media -2%).
In continuo miglioramento dal 1989 
i dati sul numero di aborti (100 in 
meno dall’anno precedente e -53% 
rispetto al 1989); tendenza positiva 
anche per il numero di pensioni sociali 
che tornano a scendere dopo l’incre-
mento dell’anno precedente (122 in 
meno). Torna ad aumentare rispetto 
al 2013 la spesa per l’area sociale mi-
norenni (+35%), cresce il numero di 
anziani assistiti a domicilio (+20%) 
mentre si contrae il numero di alcolisti 
che si rivolgono ai servizi di assistenza 

dell’ASL. In crescita il numero di estor-
sioni e omicidi dolosi, in riduzione le 
violenze carnali (- 19,7%) e le rapine 
(-5,5%). Nuovo l’indicatore relativo al 
Disagio nel Lavoro che nel 2014 segna 
un leggero incremento delle malattie 
professionali (+5%), e una discesa 
delle denunce per infortuni sul lavo-
ro nell’area metropolitana (40.000 in 
meno, -2,8%).  

la Macroarea Ambientale, è quella 
che ha sofferto di più: saldo negati-
vo di 2,1 punti per incidenza di alcuni 
dati dell’area Salute che, benché poco 
significativi numericamente, sono ri-
levanti ai fini dell’indice; Ambiente e  
Mobilità, proseguono invece il trend 
di miglioramento avviato nel 2004, 
seppur in modo più contenuto rispet-
to al passato. Aumentano di 10 km le 
piste ciclabili (+6%), del 27% i prelievi 
Bike-Mi e di circa 1.000 (1%) i moto-
cicli circolanti in città. Diminuiscono 
ancora gli incidenti stradali (-15%) ma 
aumenta le vittime e parallelamente si 
riduce il numero di autovetture circo-
lanti (-14.000 circa, -2%). Stabile il tra-
sporto pubblico che, nonostante una 
lieve contrazione del numero dei pas-
seggeri trasportati, prosegue la ten-
denza positiva avviata nell’ultimo de-
cennio. Si registra dal 2013 una lieve 
flessione dell’inquinamento dell’aria 
(e al suo interno i dati si controbilan-
ciano: +10% per il livello di benzene, 
+3% per il biossido di azoto, -8% per 
l’ossido di carbonio e -5% per PM10 
e tasso di ozono) e la crescita dell’in-
quinamento acustico per effetto di un 
incremento del numero di reclami per 
rumore (+3%). Miglior dato della se-
rie per la raccolta differenziata (56.000 
tonnellate in più di rifiuti risparmiati 
all’ambiente, +20% rispetto al 2013). 
125.999 i residenti ricoverati (dato in 
continua discesa dal 2011, -11%); in 
aumento i decessi nel primo anno di 
vita (solo 0,4% delle nuove nascite), 12 
in più  rispetto al 2013 con un forte 
peso sull’indicatore di area.

L
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il territorio

Una serie storica di oltre 25 anni 
Dal 1989 al 2014, i dati dell’Osservatorio  raccontano Milano nella sua essenza, nella sua produttività e nelle sue complessità. Tra i 
cambiamenti più significativi ricordiamo un miglioramento della qualità dell’aria (la concentrazione di ossido di carbonio è passata 
da 5,80 a 1,20, il PM10 si è ridotto del 59% dal 1992), un decremento del numero di morti per incidenti stradali sul totale della 
popolazione (-60%) e, per converso, un aumento del traffico in entrata alle barriere autostradali (passati da 120.000 a 200.000 i 
mezzi al giorno); un miglioramento della situazione delle famiglie con reddito inferiore a <6.200 (passate dal 12% al 10%, però in 
leggero aumento negli ultimi anni), un abbassamento medio di circa 400€ dei canoni di locazione. Altri dati raccontano poi un 
rinnovamento della città e delle abitudini dei residenti: passati da meno di 1 a 13 i chilometri di piste ciclabili ogni 100.000 residenti; 
aumentata dal 7% nel 1993 al 50% nel 2014 la raccolta differenziata sul totale dei rifiuti raccolti; ridotto da 48 agli inizi degli anni 
’90 a 31 il numero di esercizi commerciali alimentari ogni 10.000 residenti facendo segnare un cambio della struttura commerciale 
milanese sempre più allineata alle tendenze europee; incrementato il traffico aeroportuale di Linate e Malpensa, passato da 5 a 
14 milioni di passeggeri annuali; notevole aumento del numero di visite ai musei, arrivate nel 2014 a 2,41 per residente contro lo 
0,59 del 1989, ridotta la frequentazione al cinema, da 5,42 a 3,26 per residente, diminuito costantemente il numero di quotidiani 
venduti, passati da circa 20 a 8 ogni 100 residenti. 

Traffico e trasporti
Una riflessione sui mutamenti degli ultimi 25 anni

idea di Mobilità di cui fu per-
meata MeglioMilano sin dagli 
inizi derivava dal laboratorio di 

idee e proposte trasmesso dal socio 
fondatore Automobile Club Milano. 
Negli Anni Ottanta, sotto la guida del 
presidente Piero Stucchi Prinetti, ACM 
sostenne una politica dei trasporti ad 
ampio raggio che valorizzava tutti i si-
stemi chiamati a garantire il diritto alla 
mobilità, in una visione di largo respiro 
che univa ai tradizionali aspetti inge-
gneristici e sportivi anche un’aumentata 
attenzione per le componenti urbanisti-
che, ambientali, sociologiche e culturali 
dei fenomeni. 
Coscienti che le automobili avevano 
ormai raggiunto un livello elevato ri-
spetto sia agli abitanti sia agli spazi, fu 
posta con coraggiosa rilevanza la ne-
cessità che in città queste facessero un 
passo indietro chiedendo un energico 
cambiamento dei comportamenti.  Ma 
l’automobilista poteva limitare l’utilizzo 

L’ della propria vettura, o lasciarla anche 
a casa, solo a patto che fosse garantita 
un’adeguata offerta alternativa di tra-
sporto pubblico. Parallelamente dove-
vano essere diffusi sistemi innovativi per 
controllare e gestire il traffico e la sosta, 
per migliorare la fluidità della circolazio-
ne, per garantire elevati livelli di sicurez-
za e per limitare gli impatti ambientali. 
Furono anni di sperimentazioni, che 
videro spesso agire a braccetto ACM e 
MeglioMilano e che precorsero in molti 
casi provvedimenti e tendenze afferma-
tisi molti anni dopo.  Non è facile valuta-
re quanti risultati abbia prodotto questo 
sforzo nel lungo periodo. Sicuramente 
ha contribuito ad un cambiamento di 
mentalità che ha portato ad una sen-
sibile diminuzione delle vetture circo-
lanti. Ma è notevolmente aumentata al 
tempo stesso la domanda di mobilità 
indotta dal decentramento di numero-
se attività e dall’abbandono della me-
tropoli da parte di molti residenti. Tutto 

questo si è così riflesso in un aumento 
degli spostamenti nell’area metropolita-
na che è stato solo in parte soddisfatto 
dall’incremento dei passeggeri del tra-
sporto pubblico, la cui offerta spesso 
risulta nella quotidianità dei pendolari 
ancora inadeguata e poco conforte-
vole, anche per le imperfette intercon-
nessioni e per l’insufficiente numero di 
posti nei parcheggi di corrispondenza. I 
“forzati all’uso dell’auto” così non hanno 
spesso alternative e devono pertanto 
subire costi elevati, strade maltenute, 
file e congestioni. 
Un elemento che spicca per i traguardi 
raggiunti è senza dubbio la riduzione 
della gravità dell’incidentalità stradale. Il 
numero dei morti causati da sinistri si è 
mediamente più che dimezzato, scen-
dendo negli ultimi due anni a valori pari 
a circa un terzo di quelli di 25 anni fa. 

Paolo Redaelli
Comitato Tecnico di MeglioMilano

pesi 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

macroarea 
ambientale

25 66,3 63,6 68,1 64,0 64,7 63,3 62,2 65,1 63,1 68,9 71,2 69,5 70,7 75,8 74,0 75,9 76,6 81,8 84,8 82,7

macroarea 
civile

20 54,3 58,6 63,8 59,5 68,5 67,7 67,6 69,2 71,9 72,3 74,7 77,1 78,1 80,1 78,9 79,3 80,6 76,6 76,2 79,3

macroarea 
economica

30 63,4 62,4 55,8 58,8 68,5 74,9 77,7 75,0 77,2 81,0 79,3 82,6 81,3 79,6 77,3 75,7 73,9 73,8 76,0 76,1

macroarea 
sociale

25 59,9 60,8 66,5 68,7 68,3 66,1 68,0 72,1 68,4 69,6 70,6 68,4 73,4 72,1 76,5 77,4 77,5 79,1 81,2 80,3

INDICATORE 
GENERALE

100 61,4 61,5 63,2 62,7 67,5 68,4 69,4 70,6 70,4 73,4 74,2 74,7 76,0 76,9 76,6 76,9 76,8 77,7 79,5 79,4
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MERCATINI DI NATALE DI BORGO VALSUGANA 
Dal 28 novembre al 20 dicembre 2015
www.borgounfiumedidoni.it 

Scopri tutte le nostre offerte su...

www.visitvalsugana.it 
#livelovevalsugana

Dove la
magia di Natale

è di casa

MERCATINI DI NATALE DI LEVICO TERME 
Dal 21 novembre al 6 gennaio 2016 

www.visitlevicoterme.it

I tre Mercatini di Natale della Valsugana vi 
regaleranno un'atmosfera unica, sospesa
 fra tradizione e fiaba, nei più  suggestivi
borghi del territorio…



sarà realtà nel Futuro prossimo?

L'auto che guida da sola
Tanti progressi, ma anche tanti problemi ancora da risolvere

el futuro prossimo l’automo-
bile si guiderà da sola? È que-
sto la nuova rivoluzionaria 

sfida della mobilità individuale. Quanti 
anni per arrivarci? Ovviamente nessu-
no può dirlo con precisione, dato che 
siamo ancora in una fase di studio, 
seppure molto avanzata e già capa-
ce di realizzare applicazioni pratiche. 
Alla pressante domanda si potrebbe 
rispondere che dipende da cosa in-
tendiamo per guida automatica: se 
pensiamo all’auto che si guiderà da 
sè e ci permetterà di rispondere alle 
e-mail o sonnecchiare durante il tra-
gitto, beh... quella macchina è anco-
ra lontana. Non prima di dieci anni.  
Questo , almeno, secondo recenti 
ricerche condotte in alcuni centri di 
ricerca americani le quali sottolineano  
anche l’importanza di definire il grado 
di autonomia dell’auto. 
in una scala da zero a cinque, ad 
esempio, con l’auto di vent’anni fa allo 
zero e il cinque pari alla guida total-
mente autonoma, possiamo dire di 
avere superato già due passaggi.  Il 
livello uno sono i primi sistemi di assi-
stenza alla guida, come cruise control 
e i controlli del cambio di corsia; il due 
corrisponde al cruise control adattivo, 

con frenata in caso di ostacoli, oppure 
all’auto che esegue da  sola manovre 
di parcheggio.  Il livello tre potrebbe 
essere quello di un assistente da in-
gorgo che prende la guida a bassis-
sima velocità, con il conducente che 
resta al volante e controlla. Queste 
operazioni - i cosiddetti sistemi di as-
sistenza alla guida sono già tecnica-
mente fattibili e i relativi sistemi sono 
già installati prevalentemente su mo-
delli dei segmenti più alti e costosi. Il 
problema è ora fare  il salto ai livelli 4 
e 5, quelli della vera automazione.
Il 4: quello in cui il guidatore cede il 
controllo alla macchina in condizioni 
particolari, per esempio dall’ingresso 
in autostrada fino all’uscita. Il 5: l’au-
tomazione totale, in cui il conducente 
deve semplicemente inserire la de-
stinazione (e in teoria il veicolo può 
muoversi anche da solo, senza nessu-
no a bordo).    
Costi e benefici. C’è ovviamente un 
problema di costi, ma soprattutto di 
rapporto fra i costi e i benefici addi-
zionali. I benefici principali sono tre. 
A) La sicurezza: il 90 per cento de-
gli incidenti deriva da errori umani, 
e riducendo o rimuovendo il fattore 
umano il loro numero dovrebbe ca-

lare drasticamente. B) La comodità 
di poter impiegare in altro modo il 
tempo passato alla guida. C) La pos-
sibilità di ridare mobilità a categorie di 
persone, come anziani o disabili, che 
possono esserne privi; un elemento 
su cui, per esempio, sembra puntare 
molto Google.
Hardware e software.  I costi com-
prendono hardware (sensori, attuato-
ri, radar, sistemi di comunicazione)   e 
software. L’hardware, per ora  costo-
so, non offre ancora tutte le garanzie 
di sicurezza necessarie. Tra i problemi 
ancora sul tappeto, quello dei sensori 
che  hanno ancora portata non supe-
riore ai 200 metri; e poi le distorsioni 
derivanti dal sole al tramonto o dalla 
fitta pioggia, le difficoltà di program-
mare una reazione efficace ai pedoni 
in ambito cittadino. Per ora i sistemi 
con prestazioni accettabili nel ricono-
scimento dei pedoni producono un 
numero inaccettabile di falsi allarmi. 
Per quanto riguarda il software, un’au-
to di lusso utilizza già oggi  decine di 
programmi software .
Il dilemma del pendolare. Spo-
standosi ai benefici, alcuni di questi 
possono apparire come   sovrastima-
ti. In primo luogo, il numero di inci-
denti e di vittime è in costante calo da 
decenni nel mondo sviluppato, e le 
applicazioni di guida assistita - dalla 
frenata attiva ai radar - promettono 
di ridurlo ancora; in secondo luogo 
siamo sicuri che il tempo passato dal 
pendolare alla guida sia considerato 

tutto sprecato? Forse questi pen-
dolari non necessariamente pa-

N

Il multiforme colosso del 
World Wide Web Google 

ha iniziato  nel 2009 lo 
studio di una vettura 
che dovrà muoversi in 
modo completamente 
autonomo. 
La sperimentazione 
è ad uno stadio 

molto avanzato
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tecnologia  

Nell’ottobre del 2014 il prototipo sportivo Audi RS7 Concept ha compiuto un test senza pilota sulla pista di Hockenheim 
in Germania nel quale ha raggiunto i 240 km orari di punta, stabilendo un tempo non  lontano dal record sul giro

gherebbero il costo dell’auto che si 
guida da sola. Anche perché Il costo 
marginale del passaggio dal livello 3 
a quelli 4 e 5 è elevatissimo, mentre 
i benefici marginali possono essere 
relativamente ridotti, col rischio “etico” 
per i costruttori, il rischio   di sostitu-
ire un elevato numero di errori uma-
ni con un numero minore di errori di 
una macchina. Ovvero: la macchina 
automatica, tramite il suo software, 
può essere costretta a dover effettua-
re scelte del tipo: investo quel pedone 
per scansare l’auto che mi sta inve-
stendo? Un uomo al volante ha l’alibi 
dello stress e, al peggio, potrà essere 
accusato di omicidio colposo; ma se 
al volante c’è un programma, chi è 
responsabile penalmente? “Non vo-
gliamo essere noi a dover fare quella 
scelta” dice  Luca de Meo, responsa-
bile vendite e marketing del gruppo 
Audi, secondo il quale “venderemo 
la guida autonoma in maniera tradi-
zionale, puntando sulla sicurezza e sul 
confort”.
Codice della strada. Per i motivi eti-
ci appena citati - e per ovvie ragioni 
legali - qualsiasi veicolo a guida au-
tomatica dovrà essere programmato 
per rispettare il Codice della strada. 
Dovrà quindi rispettare rigorosa-
mente i limiti di velocità, fermarsi a 
tutti gli stop per il tempo prescritto, 
ecc... 
In Italia potremmo fermarci qui: sono 
abbastanza pochi gli automobilisti 

che potrebbero tollerare un tipo di 
guida simile, senza contare che, se-
condo alcuni, se tutti i veicoli fossero 
programmati in tal modo il traffico 
nelle grandi città si bloccherebbe. 
Non è un caso che a una domanda 
sul futuro dell’auto che si guida da 
sola Sergio Marchionne abbia rispo-
sto che “non arriverà  finché io sarò 
alla guida del  gruppo “, e che “co-
munque   credo la gente voglia conti-
nuare a guidare”.
Ma l’ottimismo degli annunci di que-
sti anni - spinto allo scoperto dall’ 
uscita di Google - potrebbe  allora 
rivelarsi una bolla di sapone, un po’ 
come fu per le auto elettriche vent’ 
anni fa? È anche vero, peraltro, che 
alcuni prototipi dell’automobile auto-
matica (prodotti da diverse industrie 
automobilistiche americane, europee 
e giapponesi) stanno circolando a ti-
tolo sperimentale su strade - e  so-
prattutto su autostrade - di  vari Pae-
si del mondo. 
Una vecchia barzelletta circolava 
un tempo in America: se Detroit aves-
se tenuto il passo con la Silicon Valley 
- diceva la freddura - gli automobilisti 
potrebbero comprare per 50 dollari 
auto che pesano 20 chili e fanno 1.000 
chilometri con un   litro. “Già , ma chi 
comprerebbe - era la risposta di De-
troit  -  un’auto che va   in panne due 
volte al giorno?”. Anche adesso che 
Detroit e la Silicon Valley sono sem-
pre più vicine, il   progresso tecnico 

dell’auto procede sempre con i piedi 
di piombo.  E questo perché il sistema 
operativo di un telefonino può bloc-
carsi causando solo la perdita di una 
chiamata; ma un errore nel software 
di un’auto può essere fatale. La guida 
completamente automatica potrà tut-
tavia trovare almeno un paio di campi 
di applicazione in tempi brevi  (forse 
entro 5 anni): gli autobus urbani e i 
veicoli per spostamenti urbani a bassa 
velocità. I primi sarebbero avvantag-
giati, oltre che dalla velocità limitata, 
dai percorsi fissi (quindi più  facili da 
programmare); i secondi potrebbero 
partire in ambienti ristretti (aeroporti, 
comunità chiuse come esistono nel 
Nord America); e sfrutterebbero, date 
le basse velocità, i minori rischi di in-
cidenti gravi.   
Su quest’ultimo tipo di veicoli che mi-
nimizza i rischi, sembra essersi con-
centrata per il momento, anche la 
strategia di Google. Non è un caso 
che i primi video dimostrativi del co-
losso californiano vedano protagoni-
sti anziani, e non vedenti. Una strate-
gia intelligente che minimizza i rischi 
e si dirige a un segmento di mercato 
che finora non ha ricevuto la dovuta 
attenzione. 
Potrebbe dunque essere la Google 
Car (anche se sicuramente non ver-
rà prodotta da Google) a rompere il 
ghiaccio? I prossimi 5 anni ci daranno 
la risposta.

Aldo  Bardusco



42

il nuovo impianto aci-sara di arese

Guida sicura prima di tutto
na pista prove immersa nel 
verde, quattro aree dedicate 
alla guida sicura, ampi spazi 

per eventi, meeting, esposizioni e 
formazione: ecco il Centro Guida 
Sicura ACI-SARA recentemente 
allestito e inaugurato in una par-
te dell’ex area Alfa Romeo di Are-
se-Lainate che cessò definitiva-
mente l’attività nel 2005. Non una 
pista di gara, ma un luogo depu-
tato esclusivamente alla formazio-
ne di guidatori coscienti e capaci 
di gestire l’auto nelle più diverse 
situazioni dell’uso stradale. I cor-
si esulano infatti completamente 
dalla concezione di guida sportiva.

Questo moderno “villaggio dei 
Motori”, che sorge in un luogo 
storico dell’automobilismo non 
solo italiano, è affidato alla gestio-
ne di ACI Vallelunga, che da lungo 
tempo gestisce con successo una 
diversificata serie di attività all’Au-
todromo “Piero Taruffi” di Valle-
lunga, nei pressi di Roma. Il nuovo 
impianto si pone all’avanguardia 
per la formazione di guidatori di 
moto, auto e mezzi pesanti. Nel-
le aree dedicate è infatti possibile 
simulare, in condizioni controllate 
tutte le situazioni di pericolo che 
possono verificarsi sulla strada, 
dall’aquaplaning alla scarsa ade-

renza, dalla gestione del sotto-
sterzo e del sovrasterzo alla scarsa 
visibilità, dai trasferimenti di carico 
alle frenate d’emergenza e allo sla-
lom tra ostacoli. Tutto questo gra-
zie anche a tecnologie innovative 
e appositi materiali per le superfici 
della pavimentazione.
 I corsi si rivolgono a tutti i gui-
datori con particolare attenzione 
ai neopatentati e a tutti coloro che 
utilizzano quotidianamente veicoli 
per usi personali o professionali. 
Teoria e tanta pratica per conosce-
re le proprie capacità, ma soprat-
tutto i propri limiti nelle situazioni 
critiche. I guidatori apprendono il 
comportamento corretto, ma so-
prattutto acquisiscono consape-
volezza dei pericoli e delle possi-
bili difficoltà, senza dimenticare i 
precetti della guida “risparmiosa”. 
I corsi sono aperti a privati (per i 
quali essi rappresentano un uti-
le “master ” di perfezionamento, 
soprattutto per i neopatentati) e 
alle aziende che qui inviano il loro 
personale viaggiante per il miglio-
ramento delle qualità di guida. I 
più recenti studi di gestione azien-
dale dicono infatti che riservare 
una adeguata attenzione alla for-

La pista del centro 
Guida Sicura ACI-
SARA di Arese è 
lunga 1.500 metri 
con larghezza 
costante di 9 metri. È 
formata da vari tratti 
modulari raccordabili 
da utilizzare anche 
autonomamente per 
i differenti esercizi ed 
è dotata di impianti 
e apparecchiature 
d’avanguardia in 
supporto alla didattica. 
Sullo sfondo delle foto 
il moderno edificio 
riservato all’ospitalità, 
agli uffici e ai servizi
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mazione di chi compie in auto mi-
gliaia di chilometri ogni anno per 
lavoro, ottimizza l’apporto delle 
risorse umane e riduce  i costi. 
In pratica all’azienda costa mol-
to meno spendere per mandare i 
propri dipendenti “mobili” ai corsi 
di guida (anche con sessioni di ag-
giornamento ripetute negli anni) 
che fronteggiare le spese derivanti 
dagli incidenti stradali. E questo 
perché si è scoperto, su base stati-
stica, che i guidatori che frequen-
tano i corsi hanno meno incidenti 
di chi non li frequenta.
Il corso base dura una intera gior-
nata con inizio alle ore 9. Si inizia 
con una lezione teorica di circa 
un’ora e mezza in una delle con-
fortevoli sale del palazzo dei ser-
vizi per passare poi in pista per le 
prove pratiche sostenute per le 
successive sei ore (intervallate dal-
la pausa pranzo) da piccoli grup-
pi di allievi affidati ognuno ad un 
istruttore.
Al termine delle prove ultimi tren-
ta minuti di nuovo in aula per le 
considerazioni finali e la consegna 
degli attestati di partecipazio-
ne. I corsi sono ripetibili, magari 
a distanza di qualche anno. I co-
sti sono variabili in funzione del 
numero di partecipanti (privati /
gruppi aziendali), e di varie con-
venzioni. I soci ACI hanno diritto a 
un interessante sconto.
Il tracciato della lunghezza di circa 
1.500 metri con larghezza costan-
te di 9 metri, può essere percorsa 
in entrambe i sensi, orario e an-
tiorario, a seconda delle esigenze 
e con un impatto completamente 

La simulazione di una situazione di guida su fondo copiosamente irrorato d’acqua e molto 
scivoloso.  Gli allievi imparano ad eseguire una frenata d’emergenza sul bagnato

Slalom stretto tra i birilli su fondo con scarsa aderenza. Gli allievi imparano a gestire lo sterzo e 
a percepire i trasferimenti carico evitando di sbandare e “centrare” i birilli

diverso. È inoltre possibile suddi-
videre il percorso in due mini trac-
ciati, oppure utilizzare o meno due 

Protocollo “elettrico”ACI-Mercedes
Proprio sulla pista di Arese nello scorso ottobre Mercedes (con la sua nuova auto 
elettrica a batterie Classe B Electric Drive- nella foto) e Aci hanno posto le basi per 
un prossimo protocollo tecnico di guida 
sicura per veicoli elettrici che sono prati-
camente uguali a quelli tradizionali, ma 
che necessitano di qualche avvertenza di 
guida per ottimizzarne utilizzo e autono-
mia. Esso prevede 4 prove effettuate da 
istruttori professionisti nei Centri di Guida 
sicura ACI: Slalom tra i coni; Inserimento 
in curva; Slide machine; Eco-drive.                                                                     

chicane poste sul rettilineo. Grazie 
a tutto ciò sono possibili 12 diver-
se configurazioni della pista, che 
si adattano a molteplici usi dalla 
scuola guida sicura ai test drive 
dalle sperimentazioni tecniche alle 
presentazioni stampa o dealer, da-
gli eventi aziendali alle esperienze 
emozionali, dai raduni alle sfilate, 
eccetera. Non si tratta comunque 
di una pista di gara. I corsi esulano 
infatti completamente dalla con-
cezione di guida sportiva. 
I due confortevoli ed attrezza-
tissimi edifici che completano la 
struttura, testimoniano infine della 
vocazione di ospitalità a 360 gradi 
per eventi dell’Automotive.  

 P.M.
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auto eFFiciente e tanta prudenza

Affrontiamo il generale inverno
Accorgimenti tecnici e consigli di guida 

razie ai loro progressi tecno-
logici generali, oltre che più 
sicure, le automobili moderne 

sono molto più affidabili ed efficienti di 
un tempo. Diminuiscono gli incidenti 
certo, ma anche i guasti. La manuten-
zione si è assai ridotta e l’impegno di 
guida alleviato e facilitato.  
Ciononostante non si deve abbassare 
la guardia e minimizzare i compiti del 
guidatore e il ruolo del mezzo. Special-
mente durante la brutta stagione quan-
do basse temperature, pioggia, neve 
e ghiaccio, oscurità e nebbia possono 
creare situazioni critiche che mettono in 
difficoltà l’automobilista. Quando il “ge-
nerale inverno” attacca bisogna passare 
alla controffensiva. Il che sostanzialmen-
te consiste in prudenza e attenzione 
maggiori del solito, un auto in ordine 
e “attrezzata”e una guida adeguata alla 
bisogna.
Pensiamo ad esempio agli pneumatici 
da tenere particolarmente sotto con-
trollo in questo periodo dell’anno in cui 
ci può trovare frequentemente a viag-
giare su fondi stradali che non garanti-
scono una aderenza ottimale. 
Per legge il  battistrada degli pneumatici 

non deve scendere sotto la profondità 
di 1,6 millimetri. Ma a quel punto  le 
gomme sono ormai quasi “sulle tele”. 
Meglio pensare a sostituirle prima di 
giungere a quel limite estremo che 
sull’asfalto bagnato è davvero pericolo-
so. Gli esperti consigliano di non scen-
dere troppo al di sotto dei 3 millimetri di 
battistrada. 

G C’è poi la batteria che è una specie di 
“oggetto misterioso” per quanto riguar-
da la sua durata. Normalmente ha una 
vita piuttosto lunga, diciamo qualche 
anno (specie se l’auto resta al calduccio 
nel garage). Ma alle volte è, inopinata-
mente, molto più breve. Comunque se 
alle soglie dell’inverno essa appare “de-
bole” in avviamento e non tiene più la 

Catene e “termici” 
Dal punto di vista legale le catene (e altri equipaggiamenti similari omologati) e gli 
pneumatici invernali sono considerati equivalenti. Quindi la prescrizione “obbligo di 
catene a bordo“ sottintende anche l’alternativa “ pneumatici invernali montati“. Le 
catene hanno fatto negli ultimi anni grandi passi avanti quanto a efficienza e prati-
cità,  sono assai valide in condizioni estreme (neve alta) e hanno prezzi abbordabili 
(ma ci sono anche le eccezioni). Bisogna però montarle (e saperlo fare) magari in 
condizioni ambientali disagiate, quando se ne  presenta la necessità. Gli pneumatici 
invernali, o meglio “termici”, sono più versatili,  in quanto indicati sia su fondi viscidi 
(neve, pioggia, ghiaccio) che sull’asfalto asciutto (meglio però cambiarli con la calu-
ra estiva) e sono anche pratici, li si monta a inizio stagione e non ci si pensa più fino 
a primavera. Come è facile intuire però, 4 gomme da montare e smontare (magari 
con l’aggiunta di 4 cerchi) sono svantaggiate dai costi. Si può considerare la cosa 
anche da un altro punto di vista: si tratterebbe di un investimento iniziale senza altri 
aggravi dato che d’inverno le gomme estive starebbero a riposo e non si consume-
rebbero. La scelta dipende dalle condizioni ambientali e dall’uso che si fa dell’auto.                                                                    
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carica, meglio cambiarla perché il fred-
do ne riduce drasticamente l’efficacia: a 
-18 gradi centigradi, ad esempio, essa 
perde fino al 60% della potenza di cui 
dispone a +25 gradi. 
Parlando di freddo intenso, per chi pos-
siede una vettura con motore diesel, in 
caso di prolungate temperature “sotto-
zero”, è consigliabile fare rifornimento 
con il gasolio  invernale.
Altri elementi da tenere sotto controllo 
oltre agli ammortizzatori (da far ispe-
zionare al meccanico) sono l’impianto 
luce (lampadine di scorta), l’antigelo del 
raffreddamento del motore e quello 
nella vaschetta del detergente del para-
brezza e i tergicristalli: oltre a verificare 
che davvero puliscano il vetro, ricordarsi 
di alzarli dal parabrezza nelle notti geli-
de. Infine è bene munirsi di un raschiet-
to per rimuovere l’eventuale brina sul 
vetro la mattina e di uno spray antigelo 
da spruzzare nelle serrature gelate e 
bloccate. 

Come guidare.
PIOGGIA. Oltre al peggioramento 
della visibilità (occhio ai tergicristalli!), il 
problema principale della guida nella 
pioggia e la precarietà della tenuta di 
strada dato che l’asfalto bagnato, no-
toriamente, sfavorisce e riduce la presa 
a terra degli pneumatici. La diminuita 
aderenza implica quindi spazi di frenata 
più lunghi di cui bisogna tener conto: se 
sull’asciutto in  una frenata da 60 Km/h 
a 0 Km/h lo spazio di arresto è di circa 
37 metri, sul bagnato questa distanza 

diventa di quasi 50 metri; a 90 Km/h: 
da 70 a 94 metri; a 120 Km/h da 113 a 
157 metri. Con l’Abs tutto è più facile, 
ma non tanto perché si frena “di più”, 
ma piuttosto perché si frena “meglio” 
evitando che il blocco e lo slittamento 
delle ruote faccia aumentare lo spazio 
di frenata. In generale sul bagnato la 
guida deve essere più dolce, quanto a 

sterzate e frenate. In una curva bagnata 
presa allegramente  una vecchia auto 
senza le moderne assistenze dinamiche 
può tendere alla sbandata. In questo 
caso non bisogna frenare violentemen-
te ma “accompagnare” il movimento 
rilasciando l’acceleratore e ed effettuan-
do il cosiddetto “controsterzo” (chi ne 
è capace) che consiste nel ruotare im-
mediatamente e velocemente il volante 
nella stessa direzione in cui il retrotreno 
dell’auto sta andando per riportare il 
mezzo in direzione di marcia. Quando 
invece si transita su una pozza d’ac-
qua quest’ultima si interpone tra i due 
elementi di contatto, facendo perde-
re aderenza e direzionalità all’auto. È il 
cosiddetto fenomeno dell’aquaplaning 
che sembra far “volare” l’auto sopra la 
strada ed è tanto più accentuato quan-
to più si viaggia veloci.  All’approssimarsi 
di una pozza bisogna tenere ben salde 
le mani sul volante per evitare sbanda-
menti e rallentare.

NEVE E GHIACCIO. Ancor peggiori che 
sul bagnato sono le condizioni di ade-
renza su neve e ghiaccio in presenza dei 
quali il coefficiente di attrito diminuisce 
fino a tendere allo zero, mentre gli spazi 
di frenate possono aumentare fino a 10 
volte. Ancora e ancora dolcezza nella 
guida . Frenando e sterzando brusca-
mente si rischiano sbandate e pattina-
menti. In questo caso è fondamentale 
l’Abs e tutti i dispositivi elettronici ad 
esso collegati che , come detto, con-
sentono di mantenere attiva la funzio-
ne dello sterzo che senza l’Abs sarebbe 
fuori controllo e non permetterebbe 
neppure manovre come il controster-
zo. Per la presa sul fondo stradale è poi 
utilissima la trazione integrale che per 
essere pienamente efficiente deve es-
sere però abbinata all’uso delle catene 
(che limitano la velocità), o meglio, del-
le gomme “invernali”.  Una delle insidie 
del ghiaccio è che esso può essere “in-
visibile” e presentarsi improvvisamente 
sul manto stradale, in una zona d’om-
bra o magari dietro una curva. Unica 
avvisaglia possibile è la percezione di 
un riflesso sull’asfalto. In questi casi non 
bisogna farsi prendere dal panico e 
pensare, se possibile, a limitare i danni 
dirigendo l’auto in un area non perico-
losa, lasciando l’acceleratore e frenan-
do molto dolcemente. Se l’auto slitta in 
partenza sulla neve, non insistere con 
l’acceleratore: così si scava una buca 
ancor più paralizzante. Bisogna toglie-
re la neve da sotto le ruote (quelle di 

trazione) e infilarvi sotto qualcosa che 
ripristini aderenza come ad esempio 
una coperta.

NEBBIA. In caso di nebbia con una 
visibilità non superiore a 50 metri, il 
Codice della Strada prescrive una ve-
locità massima di 50 km orari, ma se 
necessario bisogna procedere ancor 
più lentamente cioè ad una velocità 
che consenta di fermarsi nello spazio 
visibile davanti. Ad esempio, con una 
nebbia fittissima e visibilità stimata at-
torno a 8 metri la velocità non deve 
essere superiore ai 10 km orari; con 20 
metri di visibilità si può viaggiare a 30 
Km/h e con 40 metri a 40 km/h. La 
nebbia può presentarsi improvvisa-
mente in banchi che provocano bru-
sche frenate e i conseguenti inevitabili 
tamponamenti a catena. Che fare? 
Innanzitutto non bisogna sopravva-
lutare le proprie capacità e poi bi-
sogna mantenere tassativamente la 
distanza di sicurezza senza formare 
“trenini” con un temerario apripista 
e tutti gli altri dietro a file serrate; 
al massimo si può seguire una sola 
auto mantenendo la distanza più  
grande possibile da essa, cioè fino a 
vedere appena i suoi fanalini poste-
riori o la luce retronebbia (da tene-
re spenta se non necessaria perché 
abbagliante:“con visibilità inferiore 
a 50 metri” dice ancora il Codice). 
In ogni caso bisogna puntare gli 
occhi davanti, nel fitto della nebbia 
per percepire subito eventuali osta-
coli, e non poco davanti all’auto o 
verso i lati della strada con le strisce. 
Per quanto riguarda i fari, da tenere 
piuttosto bassi, in caso di nebbia fit-
ta, meglio gli antinebbia da soli e non 
assieme agli anabbaglianti che vanno 
bene con nebbia leggera. Mai gli ab-
baglianti. In caso di fermata è impor-
tante parcheggiare in una zona il più 
possibile riparata e sicura.

Paolo Moroni
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ll’inizio del Novecento,quan-
do venne fondato l’Auto-
mobile Club di Milano, nelle 

società più sviluppate era diffusa la 
convinzione dell’inarrestabile progres-
so della scienza e della tecnica che 
avrebbe diffuso i suoi frutti tra il gene-
re umano. Una convinzione assoluta-
mente giustificata.
Nell’Ottocento erano state fatte una 
serie di scoperte e invenzioni che ave-
vano sconvolto il modo di vivere degli 
uomini dalla notte dei tempi e che si 
basava sulle forze naturali,dei musco-
li,dell’aria e dell’acqua.
Erano arrivati il treno,che aveva accor-
ciato le distanze, l’energia elettrica,con 
i suoi tanti usi tra cui i tram e l’illumina-
zione delle città, il telefono, per parlare 
a distanza,la radio, i cui messaggi non 
avevano bisogno di fili per attraversa-
re gli oceani, e poi, dopo la fotografia, 
il cinema e poi l’aereo, che realizzava 
l’antico sogno di volare.
Inoltre, l’Europa stava attraversando un 
lungo periodo di pace , dopo la guer-
ra franco-prussiana del 1870, ed era il 

A tempo della Belle Epoque, in cui, chi 
poteva , si godeva la vita. E che sareb-
be continuato sino alla Prima guerra 
mondiale. Verso la fine dell’Ottocento 
era arrivata un’altra straordinaria in-
venzione: le carrozze senza cavalli, gli 
automobili ( per alcuni anni fu un so-
stantivo maschile), che cominciarono 
a circolare sulle polverose strade del 
tempo. 
Nel 1903 vi erano in Italia 1.440 vetture, 
di cui 194 a Milano, 178 a Torino, 103 
a Roma. Appartenevano, ovviamen-
te, alle classi alte della società. Il costo 
medio di una vettura era intorno alle 8 
mila lire, una somma che un operaio o 
un piccolo impiegato non guadagna-
vano in 10 anni.
Ma, oltre che benestanti, erano anche 
persone che amavano il nuovo, che 
credevano nel progresso, una fede 
quasi religiosa di quei tempi e, perché 
no, cercavano l’ebbrezza della velocità  
- l’auto aveva già superato i 100 all’ora 
- come canteranno i futuristi.
Tali dovevano essere i 44 automobilisti 
che, la sera del 3 giugno del 1903, si ri-

unirono in una sala del ristorante Savini 
e fondarono l’Automobile Club Italiano 
di Milano che, dopo la costituzione 
dell’Automobile Club d’Italia nel 1905, 
assunse il nome di Automobile Club di 
Milano. Ma questa non fu la prima as-
sociazione di automobilisti milanesi. La 
prima in assoluto, e prima in Italia, fu 
il Club Automobilisti  Italiani, sorto nel 
1897, che poi divenne Club Automobi-
listico Lombardo. All’inizio del 1903 era 
stato fondato l’Automobile Club Italia-
no-Milano. Dalla fusione dei due Club 
nacque appunto la nostra associazio-
ne che, all’art.1 dello Statuto stabiliva 
che “ha come scopo lo sviluppo del 
turismo e dello sport automobilistico”.

L'alta società 
si appassiona all'auto
I soci fondatori erano aristocratici, 
come i Visconti di Modrone, dal Poz-
zo,Taverna, di Soragna, industriali, 
noti professionisti, imprenditori, com-
mercianti, tutti  comunque di censo 
elevato, come i Crespi, Brigatti, Meda, 
Reinach.

I 44 soci fondatori dell’Automobile Club Milano ritratti durante la storica riunione del 3 giugno 1903 al ristorante Savini

Fondarono l’automobile club milano il 3 giugno del 1903

44 pionieri dell'auto
che amavano le corse
Lo Statuto recitava:“l’associazione ha per scopo lo sviluppo del turismo 
e dello sport automobilistico” I primi soci erano certamente persone 
di censo elevato. Allora un’automobile costava 8-10 mila lire, quanto 
un operaio non guadagnava in 10 anni. Ma erano anche persone 
aperte al nuovo, al progresso tecnologico che in pochi decenni aveva 
trasformato il mondo
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Li aveva uniti la passione per l’auto-
mobile e la necessità di avere disposi-
zione quei servizi, come il garage, l’of-
ficina, il rifornimento di benzina i pezzi 
di ricambio, allora assai poco diffusi. 
Per questo si misero subito a costruire 
un’elegante e funzionale sede in via 
San Nicolao, con saloni per banchetti, 
balli e conferenze, salotti, biblioteche 
e, sotto, un grande garage e officina, 
dove il sodalizio rimase fino al 1928 
quando si trasferì nell’attuale sede di 
corso Venezia.
Ma  lo scopo più sentito fu forse quel-
lo di organizzare competizioni con le 
automobili. In seguito a un grave inci-
dente che costò la vita a diversi spetta-
tori assiepati lungo il percorso durante 
la Parigi-Madrid, in molti Stati europei, 
tra cui l’Italia, vennero proibite le cor-
se su strada. Quindi il Club organizza 
prove di turismo e regolarità , come 
la Gran prova di turismo(1904) di 812 
chilometri e il Concorso internazionale 
di turismo (1905) di 1.500, 900 e 600 
chilometri a seconda della cilindrata 
delle auto. Gare di velocità, come la 
Coppa Florio del 1907, venivano però 
organizzate dall’Automobile Club di 
Milano sul circuito stradale di Brescia, 
che veniva chiuso durante le manife-
stazioni. In quegli anni venne anche 

Gare pionieristiche patrocinate dall’AC Milano. In alto, il manifesto della Coppa Florio del 1907 realizzata
dal celebre pittore e cartellonista Dudovich. Sopra, il manifesto di una competizione allora in voga una “Gymkhana”

redatto il progetto di una pista di 20 
chilometri vicino a Gallarate. Il proget-
to venne accantonato ma riapparve 
nel 1922 quando gli fu però preferito 
quello che darà vita al mitico autodro-
mo di Monza. Nei suoi primi anni di 
vita l’Automobile Club di Milano svolge 
un’intensa attività per valorizzare l’au-
tomobile nella società. Indice concorsi 
tra i costruttori  per realizzare ambu-
lanze e autobus, istituisce una scuola 
guida, chiede e ottiene la visita medica 
per chi prende la patente, organizza il 
servizio di soccorso stradale per i soci, 
interviene nella elaborazione di rego-
lamenti e leggi sul traffico.
I soci effettivi diventano 330 nel 1909 
(più 177 soci corrispondenti senza dirit-
to di voto) e festeggiano il risultato con 
un’elegante cena. Negli anni successivi 
il numero cresce ma assai lentamente. 
Nel 1915 sono 390, mentre le automo-
bili circolanti in Italia diventano 21.984, 
come risulta dai pagamenti della tassa 
di circolazione, appunto. Questo per-
ché i servizi di cui l’automobilista ha 
bisogno, dall’officina al distributore di 
benzina, si stanno diffondendo nella 
società. Intanto la Grande  guerra si 
avvicina e l’automobile si sposta al 
fronte. Le auto vengono requisite 
e entrano in dotazione agli eserciti. 

Nel maggio del 1915 entra in guerra 
anche l’Italia e saranno anni terribili, 
con un enorme tributo di morti e di 
distruzioni. Essa chiude tragicamente 
la Belle Epoque, quel tempo di gioia 
di vivere e di ottimismo durato alcuni 
decenni. E nel quale era apparsa l’au-
tomobile,straordinaria invenzione che 
avrebbe cambiato il modo di viaggia-
re, e quindi di vivere, degli uomini.

Paolo Montagna
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Orario degli sportelli 
della sede di Corso Venezia
Assistenza pratiche automobilistiche e Ufficio soci
da lunedì a venerdì. dalle 8.30 alle 17.00

riscossione tasse automobilistiche
da lunedì a venerdì. dalle 8.30 alle 17.00

medico per visita rinnovo patenti
da lunedì a giovedì: dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00
venerdì: dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00

Acitour – ufficio viaggi
da lunedì a venerdì: dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 

nella sede di corso venezia 43
e in tutte le delegazioni di milano e provincia

Pratiche auto 
scontate per i Soci 
Assistenza completa per il disbrigo di qualsiasi pratica

•	Passaggi di proprietà
•	Rinnovo patenti con medico in sede
•	Radiazioni per esportazioni
•	Perdite di possesso
•	 Immatricolazioni e reimmatricolazioni
•	Visure ed Estratti cronologici
•	 Traduzioni patenti straniere
•	Aggiornamenti carta di circolazione
•	Pagamento Bollo Auto
•	Rinnovo tessera associativa
•	Rinnovo licenza sportiva

PER i SOCi uNO SCONTO
DEl 20% Sui DiRiTTi D’AGENziA
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PER I SOCI

Aci Travel
ACI Travel, rete di vendita di prodotti turistici dell’Automobile Club d’Italia, offre, in esclusiva per i soci, una ricchissima varietà di viaggi. In 
ogni parte del mondo, a prezzi decisamente convenienti soprattutto in rapporto all’alto livello dei servizi. Prima di programmare un viaggio 
interpellate quindi i nostri uffici. Troverete senz’altro una proposta adatta alle vostre esigenze. 
Inoltre si possono prenotare viaggi, sempre a condizioni favorevoli, acquistare biglietti per aerei, treni e traghetti, fare prenotazioni alber-
ghiere in Italia e all’estero, chiedere informazioni turistiche in genere.
Agenzia Viaggi ACM Services, corso Venezia, 43 - Milano - tel. 02.76023966 - 76006350 - fax 02.7745359

IRLANDA DEL SUD
Tour di 8 giorni/7 notti con partenza in aereo da Milano ed 
arrivo a Dublino il 26 marzo, speciale Pasqua 2016; oppure il 
17 aprile o il 24 aprile 2016

Il viaggio, con accompagnatore par-
lante italiano, inizierà con la visita della 
città di Dublino che custodisce il famo-
so Libro di Kells, prezioso manoscritto 
miniato del IX secolo, per prosegui-
re verso Clonmacnois,  la più grande 
città monastica d’Irlanda e giungere 
a Galway precorrendo  spettacolari 
foreste di querce, pini, faggi e betulle 
che coprono circa il 9% del territorio. 
Un’intera giornata nel Connemara e 
poi  verso la regione carsica del Burren 
per arrivare sulla costa ed ammirare le 
spettacolari scogliere di Moher, 8Km di 
muraglioni a strapiombo sul mare alti 

anche più di 200mt, da cui si scorgono 
le Isole Aran. Non può mancare la visita 
al quattrocentesco castello di Bunratty 
e gli spettacolari paesaggi del Ring of 
Kerry e tanti suggestivi villaggi tipici. Al 
rientro a Dublino ci sarà la possibilità 
(facoltativo) di cenare in una tipica ta-
verna con musica e balli tradizionali. 

Quota individuale riservata ai soci 
1.135 euro (invece che 1.220); da ag-
giungere alla quota individuale euro 
110 e il costo di prenotazione, incluso 
l’assicurazione annullamento, medico e 
bagaglio di  euro 104.

PORTOGALLO E SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Tour di 8 giorni/7 notti con partenza in aereo da Milano ed 
arrivo a Lisbona. Partenze: speciale Pasqua 21 e 25 marzo e 
16, 24, 30 aprile 2016

Tra il Mediterraneo e l’Atlantico, lon-
tano e quasi perso all’estremità oc-
cidentale dell’Europa, il Portogallo è 
un paese pieno di fascino umano e 
storico, di cultura, di tradizioni anti-
che e costumi originali, ricco di pa-
esaggi e ambienti stupendi e vari in 
una natura pressoché intatta ; un 
Paese ancora autentico, certo in-
fluenzato, ma non stravolto, dalla 
modernità. Accompagnati da una 
guida che parla italiano, questo 
viaggio inizia con la scoperta di 
Lisbona con i suoi quartieri come 
il centrale Rossio e il popolare Al-
fama; si passa poi alle località di 
Tomar, la città dei Templari; Fatima 

, meta di pellegrinaggi da tutto il 
mondo; Coimbra con la sua stori-
ca Università e ricca di monumen-
ti ricoperti da vivaci piastrelle, per 
arrivare a Santiago de Compostela, 
meta di pellegrinaggio fin dal Me-
dioevo ed infine un’intera meritata 
giornata viene dedicata a Porto, fa-
mosa per il suo vino.

Quota individuale riservata ai soci 
1.145 euro (invece che 1.230); da ag-
giungere alla quota individuale euro 
110; il costo di prenotazione, incluso 
l’assicurazione annullamento, medi-
co e bagaglio di  euro 104 ; il sup-
plemento di alta stagione di euro 60.
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Motori in libreria
Le ultime novità per gli appassionati delle due e delle quattro ruote. 
Libri in vendita alla Libreria dell’Automobile di corso Venezia 45.
Sconti per i Soci - www.libreriadellautomobile.it

SOTTO IL SEGNO DEI RALLY 2 - Storie di piloti italiani dal 1980 ad oggi di Beppe Donazzan
Formato: 14x22 - Pagine: 416 - Foto: in b/n e a colori - Cartonato con sovraccoperta - Testo: 
italiano - Collana: Grandi corse su pista, strada e rallies - Prezzo: € 24,00 

Ad un anno di distanza, questo secondo volume completa il monumentale lavoro realizzato 
da Beppe Donazzan sulla storia del rallismo italiano. La formula è sempre la stessa: 
un’appassionante serie di storie, fatti e imprese che, lette in sequenza, finiscono per dar vita 
ad un vero e proprio romanzo su questo mondo che tanta passione ha suscitato negli anni. 
A cambiare sono i protagonisti che, in questo secondo volume, corrispondono a quelli di 
alcuni fra i piloti italiani di maggior rilievo che hanno corso dagli anni Ottanta sino ad oggi. 
I loro nomi sono, fra gli altri, Vudafieri, Cerrato, Zanussi, Bettega, Tabaton, Tognana, Cunico, 
Biasion, Liatti e Deila.

SUPERBIKE 2014/2015 IL LIBRO UFFICIALE di Giulio Fabbri, Federico Porrozzi, Fabrizio Porrozzi
Formato: 24.3x27 - Pagine: 176- Foto: centinaia a colori - Brossura - Testo: italiano - Collana: Varie 
moto - Prezzo: € 19,90 

Come tutti gli anni, il libro si apre con un capitolo dedicato al pilota che si è aggiudicato 
il titolo mondiale: il francese Sylvain Guintoli del team Aprilia Racing. Dal 2008 ad oggi Il 
libro ufficiale del Mondiale Superbike costituisce un appuntamento irrinunciabile per tutti gli 
appassionati del Campionato riservato alle derivate dalla serie, ovvero il mondiale delle moto 
che si possono acquistare dai concessionari. Anche in questo nuovo annuario, dedicato alla 
stagione 2014, ampio spazio è riservato alla cronaca delle 12 gare in calendario, alle moto e ai 
campioni che costituiscono i tasselli fondamentali del poliedrico mondo SBK. Il “pezzo forte” 
del libro ufficiale, una di quelle parti destinate a fare la gioia dei cultori del genere è senz’altro 
quello sulla tecnica di questi autentici gioielli, raccontati nei minimi dettagli anche grazie al 
contributo dei tecnici che operano nelle diverse squadre e soprattutto illustrati da numerose 
immagini che mettono letteralmente a nudo le protagoniste del Mondiale. I capitoli sugli 
“altri mondiali”, Supersport e Superstock 1000 e 600 completano questo volume che non può 
mancare nella biblioteca degli appassionati doc.

SENNA & IMOLA Una storia nella storia/A story within a story di Mario Donnini
Formato: 25x25 cm - Pagine: 128 - Foto: 3 in b/n e 200 a colori - Rilegato - Testo: italiano-
inglese - Collana: Grandi corse su pista, strada e rallies - Prezzo: € 25,00 

Primo titolo di una collana nata dalla collaborazione tra Giorgio Nada Editore e l’Autodromo 
di Imola, che nel tempo vedrà apparire una serie di libri dedicati proprio alla pista romagnola. 
Il libro, bilingue, punta l’obiettivo sulla storia di Ayrton a Imola, pista dove il brasiliano 
gareggiò dal 1984 al 1994,collezionando 3 vittorie e 8 pole position. Per dar vita ad un lavoro 
realmente inedito, l’autore ha intervistato, per ognuna delle partecipazioni di Ayrton al GP 
(dal 1984 al 1994), un pilota, un giornalista o un personaggio che abbia vissuto Ayrton in una 
specifica edizione della gara. Il volume si chiude con una sezione relativa alle tre giornate 
(1°-3 maggio 2014) che si sono svolte in ricordo dei 20 anni dalla morte di Ayrton, celebratesi 
proprio sulla pista di Imola.

i libri
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