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L'editoriale di Ivan Capelli
presidente automobile Club Milano

anno 2016 si apre con temi 
importanti, come il consueto 
problema dell’inquinamento 

nel periodo invernale a Milano o il voto 
positivo della legge al Senato riguardo 
gli incidenti mortali che diventano 
un vero e proprio reato perseguibile 
penalmente.
L’Automobile Club Milano è 
determinato ad approfondire ed 
analizzare queste tematiche con la 
propria rinnovata Commissione della 
Mobilità, dove illustri nomi legati al 
mondo dell’automobile e della mobilità, 
potranno dare modo ai Soci di capire 
nel dettaglio le diverse sfaccettature 
delle varie questioni, contribuendo così 
ad ampliare gli aspetti di indagine.
In questo numero c’è un 
esempio evidente sulla tematica 
dell’inquinamento. Con numeri, 
inchieste ed opinioni di chi da sempre 
studia questo fenomeno, intendiamo 
offrire un quadro reale, completo e 
dettagliato, della situazione.
Troppo facile e superficiale parlare 
di polveri sottili ed attuare il blocco 
del traffico per risolvere il problema 
momentaneamente, andando a 
penalizzare l’automobilista.

L'impegno di 
AC Milano nel 2016 

L’ E ci chiediamo: “perché”? Perché siamo 
a ridosso delle candidature di coloro 
che si andranno a proporre come 
“Primo Cittadino” della città di Milano.
Nella campagna elettorale politica, 
locale o nazionale, gli automobilisti 
vengono sempre ammaliati da 
proposte di innovazioni e “ricette” atte 
a portare risparmi o rivoluzioni nella 
viabilità. Belle parole, che poche volte 
si trasformano in realtà.
È questa l’occasione per ritornare ad 
essere sul territorio una voce ascoltata 
e propositiva, per poter dare un 
contributo autorevole alla ricerca di 
nuove soluzioni per le problematiche 
quotidiane e quelle del futuro, dove 
la mobilità sarà trasversale e noi 
dovremo essere pronti.
È stata celebrata la stagione sportiva 
del 2015 dei Soci A.C. Milano, con 
le premiazioni di coloro che si sono 
contraddistinti nelle varie specialità, 
ma una nuova stagione è già alle 
porte. A coloro che si cimenteranno 
nel 2016 nelle varie categorie sportive, 
va il mio caloroso incoraggiamento a 
vivere queste nuove emozioni, perché 
non c’è mai l’ultimo giro per la nostra 
passione.
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n provvedimento giusto 
e necessario. Una norma 
attesa da troppo tempo 

che va a sanare un vuoto legislativo 
inaccettabile per un Paese civile e 
democratico come il nostro. 
Il 9 marzo 2016 il presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, ha firmato – al 
fianco delle associazioni delle vittime 
della strada - la legge sull’omicidio 
stradale. Più di cinque anni fa proprio 
noi dell’Automobile Club Milano, 
al fianco dell’associazione Lorenzo 
Guarnieri, storico punto di riferimento 
per chi ha creduto in questo progetto, 
ci eravamo fatti promotori - nell’ambito 
del Gran Premio d’Italia di Formula Uno 
a Monza - di una raccolta di firme a 
sostegno di una proposta che andasse  
in questa direzione. Un impegno, il 
nostro, proseguito nel tempo con 
iniziative mirate proprio a sensibilizzare 
le istituzioni, gli enti competenti e 
l’opinione pubblica sulla necessità di 
legiferare su questa materia. Non è un 
caso che in un editoriale pubblicato 
circa un anno fa su questo giornale 
sostenessi come Automobile Club 
Milano fosse più che mai impegnato 
“a favore di una revisione normativa in 
grado di sanzionare in modo adeguato 
chi commette abusi, mettendo a 
repentaglio la vita degli altri”. Oggi 

U

L’editoriale di Geronimo La Russa
vicepresidente automobile Club Milano

direttore editoriale

salutiamo con soddisfazione il 
raggiungimento di questo traguardo. 
E siamo certi che, con noi, siano 
moltissimi gli automobilisti e più 
in generale i cittadini che valutano 
positivamente tale decisione. 
È chiaro a tutti che si tratta di un 
passo avanti certamente importante, 
ma non risolutivo e sicuramente 
migliorabile con il contributo di tutti i 
soggetti che operano nel campo della 
sicurezza stradale. Bisognerà infatti 
attendere la prima fase  di “rodaggio” 
della legge per valutarne la reale 
efficacia e correggerne eventuali difetti 
dedicando, ad esempio, maggiore 
attenzione a tutti gli utenti della strada 
e non solo agli automobilisti. Alla fine, 
ciò che conta e determina realmente 
è il comportamento di chi si mette 
alla guida di un mezzo di trasporto. È 
necessario, infine, porre in essere 
azioni mirate alla sensibilizzazione, 
alla formazione e all’aggiornamento 
degli automobilisti di cui troverete 
ampio riscontro anche in questo 
numero della nostra rivista tra i vari 
temi sportivi, motoristici e d’attualità 
trattati. In questo senso Automobile 
Club Milano è sempre stato e 
continuerà a essere in prima linea. 
Perché la sicurezza stradale viene 
prima di ogni altra cosa. 

Finalmente il reato 
di omicidio colposo 
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INQUINaMENTO 

Una pianura
da spolverare 
Polveri sottili, biossido di azoto, ozono,
benzopirene avvelenano l’atmosfera. 
Specialmente nella Pianura padana 
dove l’aria ristagna. Come si generano 
veramente gli inquinanti e chi sono 
i veri colpevoli. Ce lo spiegano gli
esperti che collaborano con la 
Commissione Mobilità dell’AC Milano

nquinamento atmosferico a Mila-
no e in Val Padana. Ci risiamo. Le 
condizioni climatiche favorevoli 

degli ultimi anni e la indubbia ridu-
zione a vario titolo delle emissioni ci 
avevano fatto dimenticare il problema 
delle polveri sottili e degli altri perico-
losi inquinanti che ammorbano l’aria 
che respiriamo o addirittura ci avevano 
fatto credere di averlo totalmente risol-
to. Niente di tutto questo, purtroppo, 
anche se oggi, val sempre la pena di 
ricordarlo, respiriamo un’aria decisa-
mente migliore di quella del passato. 
Nei mesi scorsi in tutto il nord Italia 
padano, ma anche in varie altre aree 
e città della Penisola, come ad esem-
pio Roma e Napoli, abbiamo avuto un 
brusco risveglio alla realtà di un lungo 
periodo di sforamento al di sopra dei 
limiti stabiliti per la tutela della salute 
pubblica. 
La causa principale è stata l’eccezio-
nale siccità dell’autunno scorso che 
ha visto cadere sulla città nel trimestre 
ottobre, novembre, dicembre solo 11 
cm di pioggia (64 giorni consecutivi 
senza precipitazioni) a fronte di una 
media di 30 cm negli ultimi vent’anni (e 
non sono bastati neppure i progressi 
tecnici in favore di motori sempre più 
puliti né le politiche di sensibilizzazio-
ne e contenimento del traffico). Così 
le autorità hanno deciso di ricorrere 
ancora una volta alla solita cura sinto-
matica di sospensione temporanea del 
traffico che è stata per fortuna limitata 
nel tempo, vista anche la sua inutilità, 
grazie al provvidenziale e attesissimo 
soccorso della pioggia che ha “lavato” 
l’aria sporca. Inquinamento archiviato. 
Se ne riparlerà l’inverno prossimo. Del 
resto specialmente nella nostra città 

I metropolitana e nella vasta pianura in 
cui essa si colloca non c’è granché da 
fare per battere l’inquinamento atmo-
sferico se non una improponibile rivo-
luzione del modo di vivere, muoversi, 
produrre. Lo stop temporaneo al traffi-
co, ormai è risaputo, è solo un piccolo 
cerotto su una grande ferita. Soprat-
tutto per il fatto che le emissioni veico-
lari, pure inquinanti, non sono la causa 
né sola né preponderante dei guasti 
atmosferici. Bisogna infatti sapere che 
nei cieli della nostra pianura, orografi-
camente sfavorita per il ricambio d’aria, 
ristagnano elementi chimici che favo-
riscono la produzione degli inquinanti 
in una complessa concatenazione di 
eventi giocati tra inquinamento prima-
rio e secondario e influenze climatiche 
che possono spazzare il nostro cielo o 
portare polveri generate altrove indi-
pendentemente dalle colpe delle no-
stre auto, dei nostri riscaldamenti, delle 
nostre industrie (e anche delle nostre 
pizzerie con forni a legna!). Ce lo spie-
gano bene due esperti che lavorano 
nel “ramo inquinamento” e che colla-
borano agli studi portati avanti dalla 
Commissione mobilità dell’Automobile 
Club Milano: il professor Giugliano, do-
cente di Inquinamento al Politecnico di 
Milano, che abbiamo intervistato, e al 
dottor Villavecchia direttore Ambiente 
Energia dell’Agenzia Mobilità Ambien-
te Territorio, che ci ha fornito una sua 
relazione in merito. Nel prossimo nu-
mero della rivista esamineremo il pro-
blema dal punto di vista dei motori e 
dei carburanti. Al professor Giugliano 
abbiamo rivolto alcune domande.
Quali sono gli inquinanti che allo 
stato attuale destano le maggiori 
preoccupazione per la salute?

La relazione tra le polveri sottili (PM10 
e PM2,5), vale a dire particelle di di-
mensione inferiore rispettivamente a 
10 micrometri ( 10 milionesimi di me-
tro) ed a 2,5 micrometri ( 2,5 milione-
simi di metro), ed effetti sulla salute è 
largamente documentata in numerosi 
studi epidemiologici. In essi si apprez-
zano forti correlazioni tra la presenza 
di polveri fini e perdite di giornate la-
vorative per motivi di salute, ricoveri 
ospedalieri e mortalità prematura di 
soggetti broncopatici e cardiopatici. 
La presenza di PM2,5 sembra ancora 
meglio correlata ai danni per la salute, 
tant’è vero che la tendenza interna-
zionale è quella di assumere il PM2,5 
come unico riferimento per le polveri 
fini. Ma l’ultimo rapporto sulla qualità 
dell’aria dell’Agenzia Europea per l’Am-
biente(EEA,2015) indica tra le presenze 
preoccupanti, oltre alle polveri fini, il 
biossido di azoto e l’ozono al livello del 
suolo. Il PM2,5 è stato responsabile di 
circa 403.000 morti premature in Euro-
pa per esposizione a lungo termine(28 
Paesi membri, dati elaborati per l’anno 
2012). Per lo stesso anno le morti pre-
mature per esposizione a lungo ter-
mine nei 28 Paesi europei sono state 
72.000 a causa del biossido di azoto e 
16.000 per la presenza di ozono. Una 
certa attenzione sta ricevendo anche 
il benzo(a)pirene, idrocarburo polici-
clico aromatico cancerogeno, perché 
un quarto della popolazione europea, 
prevalentemente concentrata nei Paesi 
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dOSSIER

dell’est, è ancora esposta a valori supe-
riori al limite di riferimento. 
Come si originano ed in quale mi-
sura ne sono responsabili le varie 
fonti?
Occorre innanzitutto dire che i tre in-
quinanti di maggior interesse, anche 
perché superano ancora lo standard in 
molte aree urbane in Italia ed Europa, 
cioè PM2,5, biossido di azoto e ozono, 
hanno un’origine complessa, nel senso 
che la presenza in atmosfera non è di-
rettamente in proporzionale all’attività 
delle fonti locali. La concentrazione in 
atmosfera dei primi due inquinanti è il 
risultato complessivo di una parte pri-
maria (emessa tal quale dalle sorgenti) 
e di una componente secondaria che 
si forma in atmosfera per processi chi-
mico-fisici da componenti gassosi. 
 Per esempio se una parte delle pol-
veri fini è emessa tal quale dal traffico 
motorizzato, da combustioni varie e 
per effetto della risospensione dal suo-
lo (componente primaria), una buona 
metà del totale rilevato dagli appa-
recchi di misura si forma in atmosfera 
da inquinanti gassosi, cosiddetti “pre-
cursori” quali ossidi di azoto, ossidi di 
zolfo, ammonica e sostanze organiche 
(componente secondaria). Una quota 
ancora più consistente di biossido di 
azoto si forma in atmosfera per una 
sequenza complessa di reazioni in cui 
sono coinvolti il monossido di azoto 
(precursore primario), sostanze orga-
niche reattive e ozono, il tutto sotto 

l’azione della radiazione solare. L’ozo-
no presente a bassa quota è addirittu-
ra prodotto interamente in atmosfera 
per azione di miscele ottimali dei due 
precursori: ossidi di azoto e compo-
sti organici reattivi sotto l’azione di un 
forte irraggiamento solare che ne fa 
un tipico inquinante estivo associato a 
periodi di elevata insolazione. Nel caso 
dell’area urbana di Milano, una stima 
delle emissioni primarie di particolato 
e di ossidi di azoto (NOx) è reperibile 
nell’inventario della Regione Lombardia 
(INEMAR) aggiornato al 2012, di cui si ri-
porta di seguito una sintesi che mette in 
confronto le due principali sorgenti nel 

Nuvole minacciose nel cielo di Milano. 
Come a terra, anche lassù viene prodotta  
parte degli inquinanti attraverso processi 

chimico-fisici indipendenti  

Sopra, la foto satellitare della Val 
Padana evidenzia la stagnazione 

atmosferica che spesso la 
sovrasta.A fianco, le componenti 

dell’inquinamento da polveri in Val 
Padana: un fondo naturale sempre 

presente, un Fondo derivante da 
attività urbane e industriali, e un 

contributo dovuto anche al  traffico 
per le alte concentrazioni locali. Sotto 
le fonti invernali di polveri e ossidi di 

azoto a Milano

semestre invernale: traffico motorizzato 
e la combustione fissa il riscaldamento 
degli edifici ed altri impieghi (tipicamen-
te pizzerie a legna). Da osservare, per 
la componente primaria del PM2,5, il 
ruolo significativo della combustione 
non industriale che comprende il riscal-
damento civile (anche con uso di legna 
e similari) e le pizzerie a legna, con un 
contributo complessivo molto vicino a 
quello stimato per il traffico. Quest’ulti-
mo però si propone come la più impor-
tante fonte del principale precursore del 
PM2,5 e del biossido di azoto, con un 
larghissimo contributo di ossidi di azoto 
proveniente dai motori diesel, il cui con-
trollo diventa così un obiettivo irrinun-
ciabile, da perseguire sia negli interventi 
di ordine tattico nel caso di episodi acuti 
sia nelle modifiche strutturali del siste-
ma, nell’ambito di piani di risanamento 
di lungo respiro. Però, per precisi motivi 
l’effetto di qualsiasi intervento è regola-
to dalla scala spaziale e temporale su 
cui si opera.
Quali sono le caratteristiche del fe-
nomeno nel caso della Val Padana?
Come ormai ampiamente dimostrato 
dai rilievi meteo, osservazioni satellitari, 
misure degli inquinanti e modellistica, 
la Val Padana rappresenta un “unicum” 
in cui la congiuntura tra orografia, con-
dizioni meteo particolarmente sfavo-
revoli alla dispersione degli inquinanti, 

Emissioni nel semestre
invernale (tonnellate) PM2,5 Ossidi di azoto

Trasporto su strada 
di tutti i veicoli (*)

134 2207

Trasporto su strada -motori diesel 84 (62%) 2030 (92%)

Riscaldamento e pizzerie a legna 132 1450

pizzeria a legna 53(40%) 3,6

(*) Sono esclusi i tratti di tangenziali e di autostrade non compresi nel Comune di Milano
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diffusi insediamenti residenziali, indu-
striali e agricoli, nonché elevati tassi 
di motorizzazione, rende particolar-
mente difficile il rispetto degli standard 
di qualità dell’ aria, se confrontata ad 
analoghe aree europee più favorite 
sul piano meteo-orografico. Si può 
osservare nell’immagine da satelli-
te qui riportata, ormai classica icona 
dell’area, come le dimensioni della 
vasta area di stagnazione degli inqui-
nanti trascendano di norma i confini 
non solo comunali ma anche regio-
nali. In particolare il fenomeno delle 
polveri fini durante gli episodi acuti 
d’inquinamento, che possono durare 
anche più settimane con devastanti 
effetti di accumulo, può essere plasti-
camente descritto dallo schema dei 
“contributi” in cui si osserva come alla 
presenza totale di PM10 o PM2,5 mi-
surata in un punto qualsiasi dell’area, 
vi contribuiscano un fondo naturale 
sempre presente, un robusto fondo 
esteso a tutta l’area (determinato dal-
la forte stabilità atmosferica e dalla 
formazione secondaria di particolato 
anche in zone lontane dai punti di 
emissione), un apporto prevalente-
mente primario proveniente dal com-
plesso dell’area urbana o industriale e, 
in zone particolari (lungo strade traffi-
cate o in vicinanza di forte emissioni), 
si apprezzano picchi di concentrazio-
ne, regolati dal regime delle emissioni 
locali. Pertanto, intervenire in regime 
di emergenza in aree limitate (tipica-
mente blocco o attenuazione del traf-
fico in modesti aggregati residenziali o 
riduzione delle attività di riscaldamen-
to) e per tempi altrettanto limitati (tipi-
camente qualche giorno per il traffico 
e qualche ora per il riscaldamento), 
può avere sicuramente un effetto di 
attenuazione dei picchi del contributo 
locale, ma non ha alcuna possibilità di 
incidere sul valore di fondo dell’area, 
che viene intaccato solo da contestuali 
riduzione delle emissioni su vasta scala 
o naturalmente dall’arrivo di perturba-
zioni atlantiche in grado di ricambiare 

lo strato d’aria stagnante. Ci si era il-
lusi che gli indubbi miglioramenti, re-
gistrati nell’ultimo decennio sia per gli 
ossidi di azoto che per le polveri fini, 
avessero traghettato l’area in zona di 
sicurezza rispetto alla possibilità di 
violazione dei limiti di qualità dell’a-
ria. In realtà, e questo era ben noto 
agli addetti ai lavori, la riduzione delle 
emissioni era del tutto insufficiente ed 
è bastato un anno critico dal punto di 
vista meteorologico ed i soliti modesti 
interventi di emergenza, presi più che 
mai in ordine sparso, a riproporre la 
consueta situazione di allarme. In so-
stanza i pur significativi miglioramen-
ti registrati dalle emissioni non sono 
ancora in grado di far fronte al forte 
ruolo della meteorologia. 
È poi evidente che se non si affronta 
il problema con una specie di autorità 
di bacino sovraregionale in grado, con 
adeguate risorse, di progettare e ge-
stire interventi estesi a tutta l’area, sarà 
impossibile rispettare i limiti di qualità 
dell’aria, dato il vistoso distacco con cui 
ancora oggi vengono superati. 
Quali i problemi e le nuove sfide 
che si prospettano?
Mentre permangono ancora elevate 
possibilità di superare i lim iti attuali di 
qualità dell’aria, linee guida aggiorna-
te dall’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS-Ufficio Regionale per 
l’Europa) prospettano limiti ancora più 
restrittivi, basati su evidenze di danni 
alla salute anche in  zone rispettose 
degli standard euro pei: in particolare 
si propone il dimezzamento del limite 
annuale del PM10 che da 40 milionesi-
mi di grammo per metro cubo di aria 
passerebbe a 20 milionesimi di gram-
mo, l’ancora più incisiva riduzione del 
PM2,5 che da 25 milionesimi di gram-
mo per metro cubo di aria andrebbe a 
10 milionesimi di grammo e addirittura 
la riduzione di circa otto volte per il li-
mite del cancerogeno benzo(a)pirene 
(da 1miliardesino di grammo per me-
tro cubo di aria  a 0,12 miliardesimi di 
grammi come media annuale).

Va da sé che con questi riferimenti 
il 100% della popolazione della Val 
Padana verrebbe a trovarsi in zone 
di non ris petto. Né appare propo-
nibile in sede UE, come si è tenta-
to già di fare da parte italiana, la 
concessione di deroghe basate su 
condizioni me teoclimatiche struttu-
ralmente sfavorevoli. 
Circa le modifiche che si prospettano 
per le specie dei parametri di riferi-
mento, c’è molta discussione attorno 
a tre componenti del particolato che 
pos sono avere effetti specifici sulla 
salute umana, non tracciati dall’in-
formazione complesso delle polveri, 
e che in prospettiva possono essere 
associati al dato del PM10 o PM2,5: 1) 
il black carbon (particelle carboniose 
in grado di assorbire e veicolare con 
grande efficienza sostanze tossiche 
come idrocarburi pesanti e metalli ), 
ottimo tracciante delle emissioni da 
veicoli diesel, per il quale si registra-
no evidenze di effetti cardiovascolari 
e di mortalità prematura; 2) la com-
ponente secondaria inorganica, prin-
cipalmente nitrato e solfato di am-
monio, che costituiscono spesso parti 
cospicue della massa di polveri; 3) la 
componente organica primaria e se-
condaria nel suo complesso.
Infine si prospettano approfondimenti 
e possibili limiti aggiuntivi per la qua-
lità dell’aria, che considerino anche la 
dimensione delle polveri, in quanto 
la componente ultrafine (particelle di 
dimensioni inferiori a 0,1 milionesimo di 
metro) e la componente nanoparticola-
ta (particelle inferiori a 0,05 milionesimo 
di metro), mostrano effetti sulla saluta 
del tutto specifici, in dotti dalla poten-
ziale traslocazione delle particelle dagli 
alveoli polmonari fino a raggiungere, 
veicolate dal flusso sanguigno o linfati-
co, organi extrapolmonari. 

Prof. Michele Giugliano 
docente di Inquinamento Atmosferico 

al Politecnico di Milano.
Componente della Commissione 

Mobilità AC Milano

Un problema sanitario
L’esposizione all’inquinamento atmosferico è causa di numerose e gravi patologie

n’emergenza soggiacente
Dopo tre stagioni baciate da 
un clima anomalo per la pia-

nura padana - caratterizzate da livel-
li di piovosità fuori scala e fenomeni 
di turbolenza atmosferica continui 

U d’intensità mai registrata, che han-
no favorito uno stravolgimento delle 
condizioni normali di rimescolamento 
degli inquinanti in atmosfera nel PBL 
(Planetary Boundery Layer) - questo 
inverno siamo stati riportati brutal-

mente di fronte alla realtà.
Il livello delle polveri fini (PM10, par-
ticolato con granulometria inferiore a 
10 micron) registrato dalla rete fissa di 
Arpa Lombardia tra novembre e di-
cembre del 2015 assegna numeri da 
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primato. Il valore limite giornaliero dei 
50 ug/m3, stabilito dalla normativa 
europea come soglia oltre la quale le 
concentrazioni di particolato atmo-
sferico diventano critiche per la salute 
umana, è stato raggiunto e superato 
per 21 giorni a novembre e per ben 31 
giorni a dicembre. La norma europea, 
recepita dalle leggi italiane, stabilisce 
che i superamenti giornalieri non pos-
sano eccedere i 35 giorni in un anno. 
Questo inverno abbiamo vissuto una 
sequenza di 36 giorni consecutivi di 
superamento dei valori limite, un re-
cord anche per realtà come la nostra, 
non nuova a primati di questo tipo, 
con un revival di vecchie formule poco 
efficaci a far fronte al fenomeno, rispol-
verate dopo tre stagioni in cui il proble-
ma non si è posto. Blocchi del traffico, 
targhe alterne, limitazione delle ore di 
accensione del riscaldamento, agevo-
lazioni economiche per incentivare l’u-
so dei trasporto pubblico, adottate da 
parte dei Comuni, senza alcuna forma 
di coordinamento.

La ricerca scientifica 
muta il paradigma
L’inquinamento dell’aria fornisce tut-
tavia delle certezze. Se di fronte allo 
spettacolo offerto dal variopinto sce-
nario di pustole rosse, che eviden-
ziano in negativo le nostre città sulle 
mappe dell’EEA, non troviamo niente 
di meglio che indugiare ancora sugli 
stessi argomenti che erano in voga 
quando dal distributore andavamo 
con in tasca le lire, non teniamo conto 
che la ricerca scientifica non si è fer-
mata, è andata avanti, ed è giunta a 
definire con chiarezza la estrema gra-
vità del fenomeno. Il 17 ottobre del 

Le concentrazioni di PM10 misurate in Europa nel 2013.
In rosso le aree di maggiore concentrazione
Fonte: EEA - European Environment Agency

2013 lo IARC (International Agency for 
Research of Cencer), agenzia specia-
lizzata dell’Organizzazione Mondiale 
della Salute, in una nota ufficiale ha 
classificato l’inquinamento atmosfe-
rico come “sicuramente canceroge-
no per gli esseri umani” (Gruppo 1), 
in quanto vi sono “sufficienti prove 
scientifiche” che consentono di affer-
mare che l’esposizione alle sostan-
ze inquinanti presenti nell’atmosfera 
causa il cancro ai polmoni e aumenta 
il rischio di sviluppare altre forme tu-
morali, soprattutto alla vescica.
La gamma degli effetti epidemiolo-
gici connessi all’esposizione di lungo 
termine all’inquinamento atmosfe-
rico è molto variegata, e oltre alle 
neoplasie è documentato il tasso di 
mortalità e morbilità riconducibile a 
patologie respiratorie e cardiovasco-
lari, diabete, danni cognitivi in gene-

rale. Tuttavia anche le esposizioni di 
breve termine inducono nella popo-
lazione, in particolare la più sensibi-
le e vulnerabile, (anziani e bambini), 
stati patologici a volte cronici e pro-
gressivi, come l’asma, la riduzione 
delle funzionalità respiratorie, l’in-
fiammazione delle vie aeree.
Il problema è sanitario e non è possi-
bile sottrarsi da alcune considerazione 
circa l’ordine di priorità che dovrebbe 
guidare un’azione volta a lenire gli 
effetti di questa malattia. Il materiale 
particellare è costituito da una mole-
cola mutevole, che coagula sostanze 
in sospensione, che cambia in ragione 
delle condizioni in cui si genera e inol-
tre può avere una dimensione granu-
lometrica molto differenziata. 
Il pericolo maggiore non è dato dalle 
concentrazioni in sé, ma dalle caratte-
ristiche della particella, che può giun-
gere ad essere classificata “ultrafine”, 
nano polvere, ovvero dotata di una 
dimensione inferiore al micron, quindi 
in grado di penetrare fino alle vie più 
profonde dell’organismo, eludendo le 
difese e costituendo un “carrier” utile 
al trasporto di composti tossico noci-
vi negli organi vitali, sistema nervoso 
compreso.
Tra i composti primari, oltre agli Idro-
carburi Policiclici Aromatici (IPA), il 
Benzeno(a)pirene  e altre sostanze 
particellari, nella filiera del carbonio 
l’attenzione generale della ricerca di 
settore si è concentrata negli ultimi 
anni nel Black Carbon (BC), una nano 
particella di carbonio elementare che 
si produce dal processo di combu-
stione imperfetta dei combustibili 
fossili, la quale costituisce un trac-
ciante delle emissioni allo scarico dei 
veicoli diesel (classificate dallo IARC 

PM10 a Milano:  concentrazioni  medie di periodo  dal 1 gennaio  al 31 dicembre

Fonte Amat

PM10 a Milano:  superamenti  della soglia di 50 ug/m3  dal 1 gennaio  al 31 dicembre  [massima urbana]
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nel Gruppo 1 per quanto riguarda il 
rischio neoplastico). 
La correlazione tra l’andamento di 
questo inquinante, che agisce sul-
la composizione del particolato, e le 
condizioni del cosiddetto “traffico di 
prossimità” sono state empiricamente 
dimostrate, di recente anche a Milano 
con un’indagine sul campo condotta 
tra il 2011 e il 2012, in parallelo con la 
prima fase di attuazione di Area C.

Risvolti sanitari e ruolo delle città
Si può sostenere senza paura di smen-
tite che attuando misure tese a ridurre 
e selezionare le caratteristiche del traf-
fico in prossimità di recettori sensibili, 
ovvero scuole, ospedali, case di cura 
per anziani o luoghi particolarmente 
frequentati, anche un sindaco possa 
intervenire efficacemente per ridurre 
il rischio sanitario connesso all’inqui-
namento atmosferico a cui è esposta 
la popolazione. In effetti le concentra-
zioni di BC si riducono sensibilmente 
di fronte a una diminuzione dei volu-
mi di traffico e un cambiamento ben 
regolato del mix delle motorizzazioni 
presenti sulla rete stradale, a favore di 
sistemi a bassa produzione di emis-
sioni allo scarico. Un recente studio 
pubblicato nel 2015, afferente al pro-
getto MED-PARTICLES documenta gli 
effetti alle esposizioni di breve periodo 
al Black Carbon in alcune aree urbane 
importante del sud d’Europa. A Bar-
cellona, città paragonabile a Milano 
per molti aspetti, in corrispondenza di 
un incremento di 1,4 ug/m3 di BC si 
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registra un aumento del tasso di ge-
nerico di mortalità del 2,0%, del 3,9% 
per cause cardiovascolari e del 6,2% 
per cause respiratorie in corrispon-
denza con un periodo di esposizione 
di tre giorni consecutivi. Consideran-
do Barcellona e Atene insieme, lo 
studio (Ostro et al, 2015) documenta 
che per un incremento di 1 ug/m3 di 
BC si ottiene un aumento del rischio 
generico di mortalità del 2,5%, del 
3,6% per cause cardiovascolari e del 
8,9% per cause respiratorie in corri-
spondenza con una esposizione di 
tre giorni consecutivi. Questo tasso di 
correlazione presenta valori molto più 
alti di quanto verificato per il PM2,5 
e il PM10 in studi analoghi, condotti 
anche in città italiane (Alessandrini et 
al, 2013). Il particolato atmosferico è 
per definizione un inquinante di area 
vasta, e per ridurne significativamen-
te la presenza è necessario agire su 
una scala molto ampia, colpendo 
tutto lo spettro che, oltre al traffico 
e ai trasporti, comprende il riscalda-
mento domestico, l’industria, l’agri-
coltura. La generazione di materiale 
particellare di tipo secondario, legata 
alla componente gassosa, costituisce 
la variabile più fluida dell’equazione, 
dove le aree di incertezza cognitiva 
da coprire sono rilevanti. La varia-
bile determinante in questo caso è 
la meteorologia, e qualsiasi azione 
isolata, anche se intrapresa da parte 
di un Comune capoluogo, non può 
incidere di fronte a un fenomeno 
persistente di alta pressione, assenza 

di precipitazioni, inversioni termiche 
e compressione dello strato di rime-
scolamento.

La salute dei cittadini: 
l’interesse primario
Se è vero che lo sviluppo economico 
non serve a giustificare i livelli di inqui-
namento (il PIL  pro capite della Lom-
bardia supera di quattro grandezze 
quello della Polonia), va ricordato che 
oggi lo standard competitivo delle 
grandi aree urbane ha smesso di es-
sere una categoria astratta di giudizio. 
I sistemi di misura delle performance 
di una città diventano globali e distri-
buiti, trasparenti.
Il Black Carbon non è ancora norma-
to dalla Commissione europea, ma 
il processo è in corso e dopo la re-
cente pubblicazione delle Linee Gui-
da dell’OMS è opinione comune che 
lo sarà presto. Grazie all’iniziativa del 
Comune di Milano conclusa nel 2012, 
Arpa Lombardia ha iniziato un’attivi-
tà di monitoraggio in continuo, che 
anticipa l’obbligo normativo. Questo 
prova che l’iniziativa locale può essere 
anticipatoria, e che un approccio che 
riconosce gli effetti del “traffico di pros-
simità” può fornire un nuovo sistema 
di indicatori di efficacia a misure rita-
gliate localmente, che effettivamente 
riducano il rischio della popolazione 
esposta alla componente più tossica 
del particolato atmosferico.

Dott.Bruno Villavecchia
direttore Ambiente Energia  

dell’Agenzia Mobilità Ambiente Territorio

Fonte Amat

In Area C, miglioramento da 1 a 3 unità di tossicità del Black Carbon (Janssen et al., 2011)



In Area C, miglioramento da 1 a 3 unità di tossicità del Black Carbon (Janssen et al., 2011)
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INTERvISTa ESClUSIva dI vIa! 

L'universo di Samantha 
Ingegnere, pilota da guerra, capitano dell’Aeronautica Italiana, 
prima donna italiana nello spazio: l’astronauta Cristoforetti 
ci parla di trasporti, sicurezza stradale e della sua fantastica 
missione a bordo della Stazione Sperimentale Internazionale

uecento giorni, dal 24 no-
vembre 2014 all’11 giugno 
2015, a bordo della Stazione 

Spaziale Internazionale (ISS) rag-
giungendo sempre nuovi record. 
Due su tutti: è la prima donna astro-
nauta dell’ESA (Agenzia Spaziale 
Europea) ad aver completato una 
missione di lunga durata nello spazio 
ed è l’astronauta della stessa ESA con 
la più lunga permanenza a bordo di 
un’unica missione. Stiamo ovviamen-
te parlando di Samantha Cristoforet-
ti, nata nel 1997 a Milano, cresciuta in 
Trentino dove si è diplomata (Liceo 
Scientifico di Trento), prima di laure-
arsi nel 2001 all’Università Tecnica di 
Monaco di Baviera con un master in 
ingegneria meccanica con specializ-
zazioni in propulsione aerospaziale e 

D in strutture leggere. Da allora è stato 
un susseguirsi di ulteriori titoli e ad-
destramenti che l’hanno portata, fra 
l’altro, a conseguire con i migliori ri-
sultati il diploma all’Accademia Aero-
nautica di Pozzuoli, a diventare pilota 
da guerra presso la EuroNato Joint 
Jet Pilot School, a raggiungere il gra-
do di capitano dell’Aeronautica Italia-
na. Nel 2009 viene selezionata come 
astronauta ESA, dove nel novembre 
2010 completa l’addestramento base 
degli astronauti. A luglio del 2012 
viene assegnata alla missione “Fu-
tura” dell’Agenzia Spaziale Italiana 
(in base ad un accordo speciale fra 
ASI e Nasa) a bordo della Stazione 
Spaziale Internazionale. La parten-
za avviene il 23 novembre 2014 dal 
cosmodromo di Baikonour in Kaza-

kistan. Dopo 5 ore e 48 minuti dal 
lancio, e dopo quattro orbite intorno 
al nostro pianeta, la navicella Soyuz 
TMA-15M con a bordo Samantha e i 
suoi due compagni di viaggio hanno 
raggiunto la Stazione accolti dal co-
mandante Barry Wilmore della Nasa 
e dai cosmonauti Yelena Serova ed 
Alexander Samokutyaev della Ro-
scosmos (l’agenzia spaziale russa). La 
permanenza di Samantha nel centro 
di ricerca in assenza di peso, prevista 
inizialmente di cinque mesi, è stata 
poi prolungata di un mese a causa 
della perdita della capsula Progress 
che trasportava rifornimenti per la 
stazione. Numerosi i compiti e i lavori 
a lei assegnati nel corso della missio-
ne, che era caratterizzata da nume-
rose ricerche sui temi della genetica 

ph. ESA-N
ASA
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intervista

svolta sulla Stazione Spaziale, per 
esempio nell’ambito della combu-
stione e dei materiali.

E in termini di addestramento, 
vi è qualche aspetto che può 
essere parimenti trasferito, op-
pure che ritiene possa essere 
utile per i piloti di corse au-
tomobilistiche o per i normali 
conducenti?
Probabilmente il rispetto delle regole. 
Gli astronauti, così come i piloti d’aero-
plano professionisti, non si permettono 
di non seguire regole e procedure. L’at-
teggiamento del “tanto io sono bravis-
simo ai comandi quindi le regole a me 
non si applicano” nel mondo professio-

e della biologia. È stata anche prota-
gonista di due uscite extra veicolari, 
oltre ad aver acchiappato e aggan-
ciato due navette tramite l’utilizzo 
del braccio robotico della Stazione. 
L’11 giugno 2015, dopo una discesa 
di circa tre ore, viaggiando ad una 
velocità di crociera di quasi 28.800 
Km/h, è entrata nell’atmosfera ed 
è poi atterrata nella steppa kazaka. 
Nel mese di luglio al Quirinale il pre-
sidente Sergio Mattarella la nomina 
Cavaliere di Gran Croce al Merito 
della Repubblica Italiana.
Tutti noi abbiamo seguito con gran-
de interesse la missione di questa 
Astronauta che rappresenta motivo 
di orgoglio per l’Italia e l’Europa. Ab-
biamo letto le cronache, guardato i 
collegamenti video, interagito con lei 
tramite l’account twitter. Con grande 
soddisfazione proponiamo ai lettori di 
Via! l’intervista che gentilmente ci ha 
concesso, in cui Samantha ci ha rac-
contato un po’ di sé stessa e ha rispo-
sto alle nostre domande che hanno 
riguardato soprattutto il mondo dei 
trasporti e la sicurezza stradale.

Quali tecnologie impiegate nelle 
missioni spaziali possono o po-
tranno essere trasferite al miglio-
ramento dei diversi mezzi di tra-
sporto terrestri? 
Ci sono moltissimi casi di trasferi-
mento tecnologico all’industria dei 
trasporti. Alcuni esempi... Un’azien-
da ha sviluppato trasformatori da 
usare un giorno in “trapani” al pla-
sma per l’esplorazione marziana; 
gli stessi trasformatori saranno sul 
mercato per caricare auto elettri-
che. Un’altra azienda ha sviluppato 
un software per testare la sicurezza 
e l’affidabilità della microelettronica 
sui satelliti; lo stesso software sarà 
usato per testare i molteplici proces-
sori che controllano le nostre auto. 
Sensori di pressione sviluppati per il 
braccio robotico della Stazione Spa-
ziale vengono usati per trasmettere 
all’auto informazioni sulla presenza 
di un passeggero oppure sull’urto 
con un pedone. Ci sono automobili 
che contengono tecnologia di atte-
nuazione vibro-acustica sviluppate 
per i lanci spaziali e tecniche svilup-
pate per l’attracco di veicoli spaziali 
sono usate per ottimizzare i pro-
cessi in catena di montaggio. Oltre 
allo sviluppo di tecnologia, non di-
mentichiamo la ricerca scientifica 

nale non esiste: sappiamo che spesso 
le regole sono scritte col sangue di altri 
che non erano meno “bravi” di noi. 

Come può descrivere la differenza 
fra la velocità percepita a bordo di 
un’auto e quella percepita a bor-
do di un veicolo spaziale? 
Noi essere umani non abbiamo al-
cun sensore di velocità, percepiamo 
la velocità soltanto in maniera indi-
retta attraverso stimoli visivi (il pae-
saggio che “scorre”) oppure tattili (il 
vento in faccia), che il nostro cervello 
interpreta e trasforma in valutazioni 
di velocità. Percepiamo, questo sì, i 
cambiamenti di velocità, ovvero le 
accelerazioni. La Stazione Spaziale, 

Una missione chiamata Futura
La missione di sei mesi a cui ha partecipato Samantha Cristoforetti è stata la se-
conda di lunga durata nella storia dell’Agenzia Spaziale Italiana. Si è svolta nella 
Stazione Sperimentale Internazionale, una grande piattaforma laboratorio (le sue 
dimensioni sono paragonabili a quelle di un campo di calcio) orbitante all’incirca 
a 400 km di altezza, che gira intorno alla terra una volta ogni 90 minuti circa. Parti 
significative della Stazione, abitata continuativamente dall’anno 2000, sono state 
realizzate dall’industria italiana, come il laboratorio europeo Columbus, la parte 
pressurizzata del rifornitore cargo automatico, i nodi che consentono di raccordare 
i moduli, la cupola da cui si può osservare la Terra e da cui si effettuano le opera-
zioni di attracco dei veicoli cargo e da cui si possono tenere simultaneamente sotto 
controllo le passeggiate spaziali, i veicoli in visita e le aree esterne alla Stazione. 
Può ospitare fino a sette astronauti, quotidianamente impegnati ad effettuare espe-
rimenti, sia con strumenti a bordo sia su se stessi, per verificare come l’uomo si 
adatta alla mancanza di gravità e allo spazio. Anche nel corso della missione Futura, 
caratterizzata da circa 250 esperimenti, gli astronauti hanno avuto il ruolo di “cavie” 
sottoponendosi a test, ad esempio, riguardanti il sonno e l’apparato circolatorio. 
Nel programma erano inoltre previsti la sperimentazione di una stampante 3D, fon-
damentale per verificare la possibilità di stampare pezzi di ricambio, ed anche di 
una macchina in grado di farsi un buon caffè espresso.                                

Samantha ha trascorso 200 giorni a bordo della Stazione Sperimentale Internazionale: 
dopo una discesa di tre ore, l’11 giugno 2015, atterra nella steppa kazaka

ph. ESA-S.Corvaja
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Samantha, settimo astronauta italiano
La storia spaziale italiana ha superato la soglia del mezzo secolo di vita. Era in-
fatti il 15 dicembre 1964 quando l’Italia, quinto paese al mondo, mise in orbita un 
satellite: il San Marco 1, primo di un programma proseguito fino al 1980. Nel 1975 
nasce l’Agenzia Spaziale Europea di cui l’Italia è uno dei paesi fondatori. Nume-
rosi da allora i progetti, in accordo con la Nasa e poi con l’Agenzia spaziale russa 
(Roscosmos), e le missioni che hanno visto gli italiani protagonisti, sia a livello 
industriale sia quali componenti degli equipaggi. In ordine di tempo, Samantha 
Cristoforetti è il settimo astronauta del Bel Paese. Prima di lei, Franco Malerba, 
Maurizio Cheli, Umberto Guidoni (primo astronauta italiano a bordo della ISS), 
Roberto Vittori, Paolo Nespoli e Luca Parmitano.                                

gira intorno alla Terra a circa 28000 
km/h, circa 8 km/sec, ma poiché si 
tratta di una velocità pressoché co-
stante, noi astronauti non ne abbia-
mo nessuna percezione. Vediamo 
senz’altro sulla Terra i continenti che 
scorrono rapidamente sotto di noi e 
quindi sappiamo bene che ci muo-
viamo molto velocemente, ma non 
è una percezione istintiva, “fisica”: la 
Terra sembra infatti avere un moto 
elegante, lento e maestoso. 

Che tipo di automobilista è Sa-
mantha Cristoforetti?
Mi diverte guidare, tranne nel traffico, 
ma di fatto ormai uso la macchina 
quasi soltanto per piccoli sposta-
menti locali. Negli Stati Uniti è diver-
so, ma in Europa per fortuna ci sono 
quasi sempre alternative che ti per-
mettono di lavorare mentre ti sposti 
e di inquinare meno!

Possiede un’auto?
Sì.

Ha mai pensato di guidare, o ha 
mai guidato, una macchina da 
corsa? le piacerebbe?
Non ne ho mai guidata una. Mi pia-
cerebbe, soprattutto se avessi modo 
di imparare almeno i rudimenti di 
come si guida e vedere una progres-
sione nelle mie capacità. Sarà una 
deformazione professionale... tendo 
a vedere tutto come un’occasione 
di addestramento. Per questo, per 
esempio, non farei mai bungee jum-
ping: la scarica di adrenalina fine a 
sé stessa non mi interessa.

Milano, dove è nata, e il Trentino, 
dove è cresciuta e dove si è diplo-
mata (prima di laurearsi a Mona-
co di Baviera) hanno rivestito un 
ruolo importante nella sua vita. 
Quali aspetti di queste due realtà 
le sono mancati nello spazio?
Nello spazio non mi mancavano luoghi 
particolari. Forse l’unica cosa che dav-
vero mi è mancata è fare la doccia.

Ha definito l’umanità il grande 
equipaggio che condivide l’astro-
nave Terra. Che percezione si ha 
dallo spazio dei gravi problemi 
che affliggono il nostro pianeta? 
Non diversa da quella che si ha sulla 
Terra. Dallo spazio però è inevitabile 
pensare che dobbiamo lavorare in-
sieme, come specie umana, a delle 

soluzioni accettabili per tutti. Un mio 
collega astronauta, Ron Garan, ama 
chiamarla “la prospettiva orbitale”. È 
un’ espressione che mi piace molto.

Ogni anno questo grande equi-
paggio perde più di un milione 
di persone in incidenti stradali 
in tutto il mondo. Come giudica 
questo triste fenomeno e quali 
raccomandazioni si sente di dare 
agli utenti della strada?
Di avere un piano per gestire le situa-
zioni di rischio. Che cosa faccio se ini-
zio a sentirmi stanca? Se peggiora la 
visibilità? Se cambiano le condizioni 
della strada? Se ho un serio proble-
ma e non riesco a concentrarmi? Se 
sto guidando una vettura che non co-
nosco bene? Pensare a questi scenari 
in anticipo, a mente fredda, ci allena 
a riconoscerli come fattori di rischio 
e ad avere strategie già pronte per 
mitigare questo rischio. 

Ha dichiarato che gli astronauti 
dimenticano in fretta come è vi-
vere nella stazione spaziale. Un 
suo ricordo particolare che vuole 
regalare ai lettori della rivista?
Sono piccoli dettagli a cui sono affe-
zionata. Per esempio, spesso quan-
do mangiavo nel Nodo 1 mi tenevo 
ferma con un piede infilato sotto 
una precisa ringhiera. Da lì con una 
semplice spinta della gamba potevo 
fare un’intera capriola a mezz’aria 
e trovarmi davanti alla scatola dove 
tenevamo le buste di caffè. Era il mio 
piccolo rituale fine pasto.

Centocinquanta anni fa, nel 
1865, venne pubblicato “Dalla 
terra alla luna”. Quale romanzo 
scriverebbe se fosse in vita oggi 
Jules Verne?
Forse “Dalla Luna a Marte”... chissà che 
cosa si inventerebbe!

a cura di Paolo Redaelli

Il Capitano Cristoforetti riceve dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
l’onorificenza di cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

ph. Presidenza della Repubblica

INTERvISTa
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aUTOdROMO NazIONalE MONza

Calendario 2016
delle manifestazioni Sportive 

1-2-3 FERRARI CHALLENGE 
TROFEO PIRELLI

22-23-24

BLANCPAIN GT SERIES 
ENDURANCE CUP

• lamborghini blancpain 
SuperTrofeo • F.Renault 2.0 

Northern European Cup
 • GT4 European Series

29-30-
1maggio

ACI RACING WEEkEND 
• Campionato Italiano GT • F.2 
Italian Trophy Italian • porsche 

Carrera Cup Italia • Campionato 
Italiano Sport prototipi 

• Trofeo abarth Europa/Italia • 
Euro Series

APRILE
22 MILLE MIGLIA

MAGGIO

18-19 63° COPPA 
INTEREUROPA STORICA 

GIUGNO

1-2-3

PERONI RACING WEEkEND 
• C.I. autostoriche 

• RS Cup Italia 
• Coppa Italia Clio Clup Italia 

• Mitjet • lotus Cup 
• Eurocup F.Renault 2.0 

• bOSS Gp

LUGLIO

18

Le principali manifestazioni
non motoristiche
26/04 Matematica senza Frontiere. 28/04 Sport Lea-
ders Forum – Spring Edition. 11-12/05 Company Car 
Drive, test auto aziendali. 14-15/05 Biker Season, radu-
no moto special; Jaguar - The Art of Performance. 15/05 
Time Attack 24-27/05 Smart Safety Week, manifesta-
zione sulla sicurezza per le aziende. 27-29/05 Emerlab, 
fiera della protezione civile. 28-29/05 Biker Season, prove 
libere moto e Raduno Vespa Club Milano. 2-3/06 Gods 
of Metal, Festival rock e Biker Season. 05/06 37° Marcia 
podistica pro Lega Italiana contro i tumori. 11-12/06 12° 
Cycling Marathon, gara ciclistica notturna e 41°Festival 
dello sport, Società sportive monzesi. 12/06 Yes Mara-
thon, corsa podistica non competitiva. 1-3/07 Brianza 
Rock Festival. 8-10/07 Music Festival. 16/07 Monza 
Power Run, corsa/divertimento di beneficenza. 23-24/07 
e 30-31/07 Biker Season. 02/09 Music Box Festival. 
10/09 Color Obstacle Rush.11/09 13° Mezza Maratona 
di Monza e 6° GP Handbike. 15-18/09 gara Open di 
Golf. 23-25/09 BMW Days. 14-16/10 Truck Emotion, 
manifestazione veicoli da trasporto. 1/11 30°6 Ruote di 
Speranza, manifestazione UILDM.



19

sport

30 sett.-
1-2

GT OPEN 
INTERNATIONAL SERIES 

• F.Renault 3.5 v8 • Euro Formula Open
• Trofeo Formula Junior

28-29-30

ACI RACING WEEkEND
 • Campionato Italiano Turismo 

• Italian Formula 4 Championship 
powered by abarth 

• Seat Ibiza Cup • Seat leon Cup

OTTOBRE

20 5° RONDE VEDOVATI CORSE

NOVEMBRE

1-2-3-4 14° MONZA RALLY SHOW

DICEMBRE

2-3-4

87° FORMULA 1 
GRAN PREMIO D’ITALIA 2016 

•  Gp2 Series • Gp3 Series 
• porsche Mobil 1 Supercup

SETTEMBRE

19

La Mostra su Ayrton Senna
Fino al 24 luglio, presso il nuovo Museo della Velocità dell’Autodromo, 
resterà aperta una suggestiva mostra fotografica e non solo, dedica-
ta al grande e compianto campione di F1 Ayrton Senna, morto il 1° 
maggio 1994, a 34 anni, sulla pista di Imola. “Ayrton Senna. L’ultima 
notte”, questo il suo titolo, nasce dal romanzo del noto giornalista e 
scrittore Giorgio Terruzzi, che fu amico personale del pilota, intitolato 
“Suite 200. L’ultima notte di Ayrton Senna” (editore 66th and 2nd, col-
lana “Vite inattese”, 2014) nel quale si raccontano gli ultimi momenti 
della vita e le riflessioni del grande pilota.
Attraverso un centinaio di fotografie di Ercole Colombo - da oltre 40 
anni “firma” iconica della F1 - la mostra intende raccontare i momenti 
più significativi della vita di Senna. Sono inoltre esposti alcuni oggetti 
di Senna come tute, caschi e il suo kart degli esordi. 
La mostra, a cura di Giorgio Terruzzi e di Ercole Colombo, è ideata, pro-
dotta e organizzata da ViDi in collaborazione con l’Autodromo Nazio-
nale Monza AC Milano e con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.
Orari: da mercoledì a venerdì: 10–13/14–18. Sabato e domenica: 
10–19 Lunedì e martedì chiuso. Biglietti: intero E 7,00; ridotto E 5,00 
Info. www.monzanet.it/mostrasenna - Tel. +39 02 49537680 - 
333.1707799
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MONza: CalENdaRIO 2016

Sostiene la Lory 
La stagione agonistica dell’Autodromo 
spiegata e commentata da Lorena Bellavista, 
responsabile dell’ufficio sportivo

i sono persone che associando 
la loro presenza e il loro volto a 
grandi eventi speciali divengono 

personaggi. E ci sono persone essenziali 
per la realizzazione di questi eventi che, 
lavorando dietro le quinte, restano per-
sone. All’autodromo di Monza una di 
queste è Lorena Bellavista, la “Lory” per 
tutti gli addetti ai lavori – tra i quali ha 
anche lei il suo pubblico e la sua fama 
- dinamica e gentile romagnola, schietta 
ma rispettosissima, che da 25 anni (fate 
pure i conti, ma ha iniziato giovanissima 
al Rally di San Marino e al GP di Imola F1) 
si occupa dell’organizzazione generale 
e del coordinamento sportivo di eventi 
come il GP d’Italia, il Mondiale Superbike, 
il Monza Rallyshow e di tutto quanto pas-
sa sulla pista magica. Insomma, volendo 
fare un’azzardata similitudine si potrebbe 
dire che se le corse fossero un’azienda la 
Lory ne sarebbe l’Amministratore dele-
gato. Di come nasce e si sviluppa una 
gara in pista, specialmente le “sue” gare, 
ne sa qualcosa e con lei vogliamo per-
ciò leggere e commentare il calendario 
della stagione agonistica monzese sulla 
quale, tra qualche settimana, si alzerà il 
sipario. Primo appuntamento il primo 
aprile (non è uno scherzo) con il Fer-
rari Challenge ”una manifestazione che 
ha sempre molta attrattiva sul pubblico 
– dice Lorena - e che quest’anno sarà 
esclusivamente riservato alle rosse con i 
loro due trofei, ma che si svilupperà an-
che in chiave extra racing con il coinvol-
gimento dei possessori di vetture Ferrari, 
in un meeting denominato Passione Fer-
rari che sarà animato da eventi di guida 
anche fuori pista, un paddock ricco e co-
lorato a disposizione di un pubblico che 
potrà godere dalla tribuna dello spetta-
colo in pista e direttamente nel paddock 
il fascino delle più belle Ferrari da corsa 
e stradali”.

Questa “uscita di pista” del concetto 
tradizionale di gara avrà un seguito?
Assolutamente sì. È proprio una delle 
novità che vogliamo progressivamente 
introdurre per rinnovare e rendere più 
interessanti i nostri week end motoristici. 
Tra l’altro voglio sottolineare che il Ferrari 

C Challenge come vari altri appuntamenti 
sarà ad ingresso gratuito come già speri-
mentato con successo l’anno scorso.

Ci sono novità nel calendario?
Sostanzialmente lo schema generale ri-
calca quello della passata stagione, an-
che se c’è una gara in meno, la “Monza 
Historic”. Nell’ambito delle auto storiche 
abbiamo fissato la tradizionale Coppa 
Intereuropa che, quest’anno avrà qual-
che categoria in meno in pista, ma molta 
più attrattiva “fuori pista” con l’apertura 
della sopraelevata e la partecipazione 
di club tradizionali e di nicchie curiose e 
particolari. Saranno presenti prestigiosi 
Club di Marca, Registri Storici e gruppi di 
collezionisti più vari da quelli dei bus, alle 
ambulanze, ai mezzi militari, eccetera. In 
prospettiva poi, già dal 2017, l ’intereu-
ropa sarà una manifestazione sempre 
più “robusta” e importante che rappre-
senterà l’Evento per eccellenza riservato 
alle storiche in Italia.

Parlando di “storiche”ci sarà anche 
quest’anno il passaggio della Mille 
Miglia?
Certamente, e la loro presenza darà un 
tocco di classe al calendario come già 
avvenuto lo scorso anno. Le partecipanti 
al classico revival scenderanno in pista 
domenica 22 maggio. 

Nella prima parte della stagione 
c’è da segnalare anche la Gara del 
Blancpain GT.
Il Blancpain GT Series Endurance Cup è 
ormai diventato un appuntamento fisso 
apprezzatissimo dal pubblico che può 
essere considerato la terza manifesta-
zione in ordine di importanza e prestigio 
dopo il GP di F1 e il Rallyshow. In que-
sta gara internazionale scenderanno in 
pista una sessantina di Gran Turismo 
della migliore produzione mondiale in 
una appassionante corsa di durata. A 
contorno poi ci sarà sempre il Trofeo 
Lamborghini, la F 2000 Nord Europa, e 
un round dell’Europeo GT4.
 
C’è spazio anche per i giovani e le 
categorie promozionali nel calen-

dario 2016?
Avremo una gara del Campionato italia-
no di F4 che dovrebbe avere quest’anno 
una cinquantina di iscritti, o forse più. Ma 
a parte questa bella novità, anche questo 
settore del Motorsport è un po’ in soffe-
renza. Ci sono eccezioni come le già citate 
GT e le gare promosse da ACIsport, ma il 
panorama generale non è dei più rosei, in 
Italia come pure in Europa. Diciamo che si 
cerca di mantenere la posizione. 

la F1 invece gode sempre di buona 
salute
In generale certamente sì. Speriamo che si 
risolvano positivamente anche i problemi 
del nostro GP d’Italia che, ovviamente, è 
sempre il top della nostra stagione. Al di 
là di questo vorrei sottolineare che la nuo-
va politica di prevendita online, con fasce 
di prezzi diversificate nel tempo e inizia-
tive speciali, permette grandi risparmi e 
la possibilità di vivere lo spettacolo unico 
della F1 a costi decisamente convenienti. I 
biglietti sono già disponibili. Basta visitare 
il nostro sito monzanet.it.

Ci sarà ancora Valentino Rossi al Ral-
lyshow?
Tutti i piloti provenienti da altre specialità 
vengono volentieri a Monza, perché qui 
si divertono. Valentino non fa eccezione. 
Sarà dei nostri anche quest’anno; il Rally 
è stato posticipato al primo week end di 
dicembre in sintonia con la fine dei vari 
campionati motoristici internazionali. 
Questo ci aiuterà ad avere la disponibilità 
e la presenza di altri top drivers, magari in-
vitati dal nostro sponsor principale, Mon-
ster che ha una rosa di “atleti” di livello 
mondiale..

E cioè chi?
Ora non saprei. Magari Hamilton potreb-
be aver voglia di tornare a usare il contro-
sterzo….

 P.M.

SpORT

Lorena Bellavista ritratta nel suo 
“ufficio” en plein air, ovvero 

la pista di Alta Velocità.
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bitmbitm bitm

2012
Dove va il turismo di montagna?

2010
Natura Hospes. Un’economia
responsabile per il turismo.

Alcuni temi trattati nelle precedenti edizioni

2011
Paesaggio ed energia. Economia turistica
ed economia energetica

Dal 16 al 18 settembre 2016 si svolgerà 
la 17^ Bitm, la Borsa del Turismo 
Montano che, a partire da quest'anno, 
rivede la propria formula per adattarla 
al tempo e alla nuove esigenze del 
mercato turistico montano.
Nel corso degli ultimi anni, la Bitm ha 
focalizzato la sua attenzione su diverse 
tematiche intimamente legate al 
turismo montano: dall'albergo diffuso 
alla sostenibilità dei processi turistici; 
dal rapporto tra paesaggio e impianti 
energetici al tema delle dinamiche 
internazionali; dall'uso dei nuovi media 

nella promozione del turismo ai mercati 
particolari, come quello cinese; dal 
turismo culturale a quello 
enogastronomico.
In queste diciassette edizioni la Bitm ha 
rafforzato il suo ruolo di luogo di 
discussione sui temi del turismo 
montano, producendo un patrimonio di 
idee e di suggerimenti, raccolti in 
pubblicazioni, che costituiscono 
importanti strumenti per la conoscenza 
delle sfide più urgenti che interessano 
lo sviluppo turistico dei territori 
montani.

La Bitm: da sempre
un patrimonio di idee
e di suggerimenti

bitm

2014
Montagna, cultura e lavoro

2015
Antichi sapori da visitare. 
Cibo e cultura nelle dolomiti.

2013
Il turismo montano. 
Dal tocco reale a quello virtuale. 
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Il territorio montano:
un’autentica palestra per
formare turisti responsabili
Quest'anno la Bitm intende affrontare il tema del turismo giovanile, 
visto nell'ottica della responsabilizzazione del turista, anche quello 
anagraficamente meno giovane. In questa accezione, i territori montani 
rappresentano un'autentica palestra per la formazione del viaggiatore 
consapevole. La grande dotazione naturale che caratterizza i territori 
montani, infatti, necessita anche una maggiore sensibilità da parte del 
turista che frequenta i luoghi di villeggiatura: proprio perché il rispetto 
dei processi ecologici, dei cicli e dei ritmi naturali è una condizione 
indispensabile per l'autentica fruizione dello spazio alpino e montano.
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Il turismo: fondamentale 
per prendere coscienza
dei problemi della nostra epoca
Il turismo può assolvere un ruolo fondamentale: permette di raggiungere un livello 
più elevato di autentica cultura, aperta cioè a qualsiasi innovazione; di vincere le 
barriere politiche e ideologiche che separano gli uomini; di prendere coscienza dei 
problemi della nostra epoca, in un quadro geografico sempre più vasto. Il turismo 
apre ai giovani nuovi orizzonti sia dal punto di vista culturale che etico e incoraggia 
la loro partecipazione diretta ai confronti sui problemi d'una società “globale”. 
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Il turismo montano:
un importante momento per

educare i nostri giovani
Il turismo, allora, non è semplicemente un segmento, peraltro sempre 
più importante, dell'economia dei territori di montagna ma anche un 

importante mezzo pratico e concreto per la formazione di una compiuta 
personalità individuale e sociale dei giovani. Se tale formazione avviene 

in contesti sensibili, come quelli montani si arricchisce anche di 
significati ambientali ed ecologici, elementi sempre più fondamentali 

nella formazione degli individui.
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Sopra, l’inglese Jonathan Rea (Kawasaki), campione SBK 2015, esulta dopo la doppia vittoria nella 
gara d’esordio in Australia. Sotto, una fase della corsa: due Ducati, quella dell’inglese Davies (n.7) e 

quella dell’italiano Giugliano (n.34), davanti alla Honda dell’americano Hayden.  

a “prima” di Phillip Island è andata, 
ed è stata storica! 
La tradizione delle due corse di-

sputate nell’unica giornata di domenica 
ha lasciato spazio al nuovo format, che 
adesso prevede l’anticipo di una manche 
al sabato. In tanti avevano paura di que-
sto cambiamento, voluto per rendere 
più interessante l’offerta degli autodromi 
nell’intero weekend, ma anche per mi-
gliorare l’appeal degli show televisioni in 
tutto il mondo. Il risultato? Tanti applausi 
all’unisono, arrivati sia dagli appassiona-
ti, sia dagli addetti ai lavori. Uno spet-
tacolo che aveva già convinto tutti con 
la prima manche di sabato e ribadito il 
giorno dopo. Anche perché preceduto 
dal rodato format ad eliminazione della 
Superpole, che ha visto confermarsi an-
cora una volta il Re del giro cronometra-
to, Tom Sykes. Peccato che poi l’inglese 
abbia visto sfumare il suo vantaggio in 
entrambe le gare, costretto a cedere il 
passo al compagno di box. Ovvero a 
quel talento chiamato Jonathan Rea, che 
ha subito firmato una doppietta, met-
tendo in chiaro di non volere cedere il 
suo scettro a nessuno. Detto che il cam-
pione del mondo in carica sarà l’uomo 
da battere - nel mirino dei big nel “dou-
ble racing” di ogni round del calendario 
- quello australiano non è stato però un 
dominio. Infatti la maturità del regola-
mento Superbike ha prodotto un ge-
nerale bilanciamento delle prestazioni in 
pista, con la complicità del mono-gom-
ma Pirelli che ne ha comunque favorito 

L

la crescita in termini assoluti. Così Ducati 
e Honda hanno trovato lo spunto per 
avvicinarsi ulteriormente alla Kawasaki, 
che è anche il riferimento della Yamaha, 
tornata in pista con la rivoluzionaria R1. 
Un progetto assolutamente giovane sul 
fronte tecnico, ma già capace di stare 
con i migliori. Merito anche del grande 
lavoro fatto da Sylvain Guintoli, che ha 
messo a frutto la sua esperienza di cam-
pione in uno sviluppo tecnico che pro-
cede a grandi passi. Il francese, in coppia 
con la giovane promessa Alex Lowes, è 
subito riuscito a mettere in difficoltà an-
che Sykes, tenendo poi il passo di Nicky 
Hayden. Un bel jolly, considerando che 
l’americano ha impiegato davvero poco 
tempo per trovare il feeling necessario 

per competere ad alto livello anche in 
questo campionato. Con un po’ d’espe-
rienza, l’ex-iridato MotoGP potrebbe di-
ventare un osso davvero duro per tutti... 
Come ha già capito il suo compagno 
di marca Van Der Mark, che intanto ha 
approfittato per mettere un piede sul 
podio e spaventare i ducatisti. Davies sa 
di non dover fare l’errore di sottovalutare 
l’olandese. Giugliano allo stesso modo lo 
tiene d’occhio. In più Davide sembra aver 
trovato l’equilibrio agonistico necessario 
per sbagliare meno e provare a raggiun-
gere stabilmente l’obiettivo podio. Cosa 
che anche Chaz dovrà considerare per 
guadagnarsi il titolo... di rivale numero 
uno di Rea!     

    Matteo Cappella 

Superbike
Il Mondiale riparte alla grande
Formula spettacolo per le derivate di serie 2016: due gare in due giorni 
diversi, più equilibrio e quindi più spettacolo, tanti campioni e il ritorno 
della Yamaha. Nel debutto australiano vince due volte il campione in carica 
Jonathan Rea.
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NOTIZIARIO
CaMpaGNa dI SENSIbIlIzzazIONE

Per la sicurezza 
dei più piccoli

a diversi anni, l’Automobile 
Club d’Italia ha attivato, su 
tutto il territorio nazionale 

una campagna di sensibilizzazione 
sul tema della sicurezza stradale dei 
bambini chiamata “ TrasportACI Sicuri 
– A Passo Sicuro – 2 Ruote Sicure”.
“TrasportACI Sicuri” ha come obiet-
tivo quello di informare sui comporta-
menti corretti quando si trasporta un 
bambino in automobile, a cominciare 
dall’uso del seggiolino e dal suo cor-
retto utilizzo affinchè ci sia più consa-
pevolezza sull’utilizzo dei sistemi di 
sicurezza in auto e sui rischi che cor-
rono i “piccoli”in caso di incidente.
“A Passo Sicuro” è un modulo for-
mativo riguardante i pedoni e i com-
portamenti corretti e scorretti relativi 
all’utilizzo degli attraversamenti pe-
donali, articolato in episodi. Alcuni 
episodi analizzano il comportamento 
del pedone, altri il comportamento 
dell’automobilista mostrando in suc-
cessione prima il comportamento 
corretto e successivamente quello 
sbagliato.
“2 Ruote Sicure” è una presentazio-
ne che ha come tema l’uso corretto 
e responsabile della bicicletta. Questo 
progetto di Educazione alla Sicurezza 
Stradale si propone di contribuire al 

processo di formazione dei più gio-
vani, nella consapevolezza di attiva-
re una conoscenza dei principi base 
della sicurezza stradale, stimolando 
la curiosità per le principali regole di 
comportamento sulla strada e so-
prattutto per modificare conoscenze 
errate. In particolare il Format “Tra-
sportACI Sicuri” ha riscosso e riscuote 
sempre grande attenzione non solo 
presso le strutture scolastiche ma an-
che presso Ospedali e Cliniche dove si 
incontrano i futuri genitori desiderosi 
di essere più consapevoli e informati 
sul corretto uso dei sistemi di ritenuta 
dei bambini. 
Dal momento in cui un bambino ap-
pena nato esce dall’ospedale con i suoi 
genitori entra a far parte della catego-
ria degli utenti della strada; per diversi 
anni, quando salirà su un’automobile 
sarà un passeggero “speciale” che ha 
bisogno di particolare attenzione. I 
bambini rischiano più degli adulti, in 
caso di incidente, di essere proiettati 
in avanti o fuori dall’abitacolo a causa 
della loro taglia ridotta. Per questo, ol-
tre che per un preciso obbligo di legge 
(Art: 172- Codice della Strada), i bam-
bini devono sempre viaggiare con gli 
appositi sistemi di ritenuta. L’Automo-
bile Club di Milano, grazie al personale 

qualificato dei suoi Uffici Provinciali, ha 
sempre assicurato una presenza capil-
lare sul territorio di Milano e comuni 
limitrofi, svolgendo anche nel 2015 
numerosi incontri sia presso le scuo-
le che presso gli ospedali: sono state 
erogate 29 giornate di corso com-
plessive di cui 11 giornate presso 
scuole elementari a 32 classi con una 
presenza media di 26 alunni per un 
totale di 832 ragazzi e 18 giornate 
presso gli ospedali per un numero to-
tale di 238 future mamme. 
Purtroppo durante questi incontri si 
rileva il NON uso dei sistemi di ritenu-
ta che è utilizzato da non più del 50% 
dei partecipanti. L’aspetto più grati-
ficante per i formatori che si recano 
nella varie scuole di Milano è la gran-
de attenzione che mettono i bambini 
e l’apprezzamento per la “tartarughi-
na”, simbolo del progetto TrasportACI 
che ispira fiducia e sicurezza. L’auspi-
cio è che questi incontri continuino 
anche nei prossimi anni e che bambi-
ni, mamme e papà capiscano l’impor-
tanza di questi messaggi di sicurezza, 
di educazione e di rispetto nei propri 
confronti e nei confronti degli altri, di 
amore per la vita. 

Emanuela Bensi

D

prosegue la digitalizzazione di aCI
WIFI GRATIS AL PRA DI MILANO
Liberamente accedere al proprio Certificato di proprietà digitale, 
consultare i siti del mondo Automobile Club oppure navigare in in-
ternet per le proprie esigenze personali: è ora possibile presso l’Uf-
ficio ACI dell’Area Metropolitana di Milano, sito in via Durando 38.
A disposizione del pubblico vi è infatti un portale di accesso che 
consente, dopo una registrazione con i propri dati o attraverso i 
social network, di navigare gratuitamente per un’ora. 
Nel portale sono disponibili diverse realtà del mondo Automo-
bile Club, fra cui le informazioni sulle pratiche automobilistiche, 
la visualizzazione del Certificato di proprietà digitale, il sito di Aci 
Storico, la rivista Onda Verde, le notizie della Csai. Ci si potrà inol-
tre collegare al sito di AC Milano e scaricare la rivista sociale Via!. 

PROGETTO TEAM MANAGER
Si è svolto nel corso del mese di febbraio, presso il Centro Guida Sicura Aci-

Sara di Arese Lainate, l’evento di presentazione del progetto “Team Manager” 
sottoscritto da AC Milano e Sara Assicurazione per il rilancio della propria rete 

sul territorio. Insieme a un folto numero di delegati, subagenti e dipendenti, 
erano presenti i componenti del Consiglio direttivo Acm guidati dal presidente 
Capelli (nella foto, nel corso del suo intervento), il direttore Acm e responsabili 

di Sara, fra cui il direttore commerciale Daniele D’Abramo, l’area manager 
Damiano Feroldi e il responsabile del progetto Matteo Zanardini.
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NOTE, avvERTENzE E CONSIGlI dI GUIda

Irlanda on the road
Si tiene la sinistra, ma ci si abitua subito. Circolazione ordinata e fair play 
degli automobilisti. Ma un problema c’è: strade (per noi) assai strette

urismo in automobile. Meta, 
l’Irlanda. Se state pensando o 
avete già programmato un tour 

della verde isola di San Patrizio, l’auto-
mobile è sicuramente il mezzo ideale. 
Essa permette infatti di raggiungere i 
luoghi più remoti della complessa ge-
ografia del Paese e prendere contatto 
con la popolazione e il territorio ma-
turando un’esperienza viva, diretta e 
flessibile.
In questa sede non parleremo però 
della storia del Paese, delle città e del-
le campagne, delle bellezze naturali, 
di monumenti e musei, dei costumi 
e dei caratteri degli irlandesi che già 
vengono illustrati con maggiore com-
petenza della nostra da tante belle 
guide turistiche. 
Vogliamo invece soffermarci sulla par-
te pratica del viaggio, ovvero la guida 
dell’auto, con note, avvertenze e con-
sigli (non richiesti, ma speriamo ugual-
mente utili) frutto di una recente espe-
rienza personale. 
Capitolo uno: la guida a sinistra. 
Come noto nella Repubblica dell’Ei-
re e nell’Ulster britannico, si viag-
gia (per i nostri criteri) “controma-
no”. Ciò può essere fonte di ansia e 

patemi per noi abituati a tenere la 
destra. Ma non è proprio il caso di 
preoccuparsi: si può fare. Basta un 
po’ di calma e concentrazione. 
Se avete noleggiato una vettura sul 
posto, innanzitutto salite dalla parte… 
“giusta” e poi familiarizzate con la leva 
del cambio che non è sempre facile da 
azionare con la mano sinistra. Un cam-
bio automatico può aiutare. Attenzio-
ne anche alla percezione e valutazio-
ne dell’ingombro della parte sinistra 
dell’auto nei confronti di guard-rail, 
marciapiedi, e bordo strada (poi capi-
rete perché). 
L’auto con guida a sinistra, magari la 
propria auto, crea meno problemi, 
sorpassi a parte. 
Non partite di fretta o sopra pensiero 
(c’è il rischio di fare subito un frontale) 
e poi, prima di immettervi in carreg-
giata e soprattutto in un incrocio, sfor-
zatevi di guardare dalla parte opposta 
a cui siete abituati. Questo vale ancor 
di più quando si attraversa a piedi.
Regole. Tenere presente che si fa tut-
to al contrario, ma la precedenza la si 
dà anche qui a chi proviene da destra 
(yield right). 
Nelle rotonde (roundabout) chi è den-

tro ha la precedenza e si circola in sen-
so orario. La segnaletica stradale (pra-
ticamente uguale alla nostra e spesso 
più esplicativa e immediata) è quasi 
sempre bilingue: se non capite nulla di 
ciò che è scritto nella prima riga non 
spaventatevi: è in lingua gaelica! 
Passate quindi subito a quella di sotto 
in inglese.
Guida in città. Se il primo approccio 
è con l’animazione di una città (a par-
te Belfast, l’unica città un po’ trafficata 
è Dublino) il navigatore satellitare è 
consigliabile. Comunque prendetevi 
il vostro tempo prima di fare qualun-
que manovra: anche se avete la targa 
irlandese dell’autonoleggio e anche in 
città, nessuno vi farà fretta o comincerà 
a strombazzare nervosamente come 
da noi: anche in auto gli irlandesi sono 
piuttosto, calmi, pazienti e rispettosi 
(oltre che amichevoli) e se vi vedono in 
difficoltà non di rado vi cedono il passo 
per favorirvi: il segnale è un lampeg-
gio degli abbaglianti. E poi tendono a 
rispettare i limiti di velocità (indicati in 
Km/h e non in miglia); in città si viag-
gia a 50 all’ora e i claxon sono prati-
camente muti: non vi sembrerà vero! 
Il parcheggio in strada, specialmente 

T
Una tipica stretta strada irlandese: siamo nella suggestiva contea di Clare, nel sud ovest 

dell’sola, dove si trovano le spettacolari scogliere di Moher e l’aspra pietraia del Burren
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nel centro delle città, è regolamenta-
to e (residenti a parte) a pagamento. 
Polizia municipale e ausiliari del traffico 
vigilano su abusivi e ignari (non sono 
esclusi i ceppi alle ruote). 
Autostrade. Si diramano a raggiera 
dalla capitale verso nord, ovest e sud 
soddisfacendo dignitosamente le esi-
genze di mobilità di un territorio gran-
de quasi come tutto il nord Italia, ma 
abitato da meno di 5 milioni di per-
sone. Le Motorway (segnalate con la 
lettera M più un numero) sono quasi 
tutte di recente costruzione, confor-
tevoli e ben tenute. Colonnine di soc-
corso regolari e ravvicinate, due corsie 
per carreggiata, con ampie corsie di 
emergenza, ai cui margini non ci sono 
guard rail, ma digradanti terrapieni 
erbosi spesso con alberi o arbusti sul 
crinale. Bisogna infatti dire che le Mo-
torway sono prevalentemente in trin-
cea e non si vede nulla di ciò che sta al 
di fuori di esse. 
Ciò può essere penalizzante per il tu-
rista, ma evita distrazioni. Il limite è di 
120 orari, salvo diversa indicazione. 
Occhio ai Multavelox volanti e fissi; 
questi ultimi sono segnalati senza tan-
te cure e avvisi da un discreto cartello 
raffigurante una telecamera. Uno solo. 
Se vi sfugge….
Tenete presente che sulle Motorway 
non ci sono stazioni di servizio e au-
togrill che sono invece locati nei pressi 
delle uscite che sono libere (come gli 
ingressi), ovvero senza caselli. Si paga 
infatti a tratta, come in certe nostre 
tangenziali, con barriere lungo il per-
corso. I loro costi sono davvero con-

tenuti (ad esempio 4,80 euro per i 210 
km Est-Ovest da Dublino a Galway), 
ma tenete a portata di mano le mone-
te da “buttare” nelle apposite ceste dei 
pedaggi che non danno resto. 
Niente distrazioni
Fin qui tutto bene. Veniamo ora alle 
note dolenti. Una volta usciti dall’au-
tostrada si incontrano (ahimè) le statali 
contrassegnate dalla lettera N (Natio-
nal road). 
Per carità, niente da dire sul loro fondo 
magari un po’ gibboso, ma curato e 
senza buche, sulla segnaletica diffusa 
e puntuale, sulla bellezza degli scenari 
che esse portano ad ammirare. Tutto 
OK. Il fatto è che spesso, troppo spes-
so, quasi sempre, sono strette, molto 

strette, anzi, per noi strettissime. Nei 
casi peggiori, ma diffusissimi se non 
prevalenti, ci trova a viaggiare su car-
reggiate di 4,5 metri o poco più (ma 
anche poco meno) in cui le macchine 
si incrociano nei due sensi di marcia 
quasi sfiorandosi all’altezza della mez-
zeria e soprattutto rasentando il bordo 
esterno della strada. 
Un bordo in cui l’asfalto finisce inopina-
tamente alla base di muretti in pietra o 
di robuste siepi che delimitano campi 
e pascoli senza un minimo margine. 
Bisogna infatti dire che l’Irlanda, terra 
di infiniti pascoli per pecore e mucche, 
è praticamente tutta segnata da questi 
confini che purtroppo arrivano a lam-
bire le strade. 

Sopra, una strada periferica di Dublino con l’immancabile pub e, sotto, la “main road” di un tranquillo paese della contea di Mayo
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Il tranquillo automobilista irlandese nell’auto con guida a destra e un tratto autostradale con indicazioni bilingui

Per facilitare (si fa per dire) la guida, nei 
bordi esterni, tratteggiati da onnipre-
senti segmenti gialli e nelle mezzerie, 
sono affogate delle borchie che fun-
zionano da allarme sonoro di smargi-
namento quando le ruote vi passano 
sopra. Tutto questo, specie al primo 
approccio, induce uno stato di tensio-
ne nel guidatore inesperto che non 
può assolutamente mai distrarsi. Ba-
sta poco per andare fuori corsia, stri-
sciare contro l’immancabile muretto 
o impattare i cordoli dei marciapiedi 
(come capitato al sottoscritto che gui-
da l’auto da più di 40 anni). Tanto più 
che i guidatori locali abituati a “pren-
dere le giuste misure” procedono 
speditamente, specialmente quelli di 
camion e furgoni; sempre nel rispetto 

dei limiti che però, visto la conforma-
zione delle strade, spesso tortuose 
oltre che strette sembrano fin toppo 
generosi: fuori dai centri urbani 60, 80 
o 100 Km/h. 
Non sottovalutate poi la segnaletica, 
sempre puntuale e precisa: se trova-
te un cartello che indica una stretto-
ia, vuol dire che la strada si stringe 
veramente, magari tra i due para-
petti di un ponticello; e se sull’asfalto 
compare l’invito a rallentare con la 
scritta “SLOW” reiterato poco dopo 
in “VERY SLOW”, credeteci: vuol dire 
che magari vi state approssimando 
ad una curva a gomito in salita e in 
contropendenza (scusate se è poco). 
I cartelli che indicano il limite di velo-
cità sono sempre due, ai due lati del-

la strada con inequivocabile visibilità. 
C’è da dire però che i 50 orari urbani 
iniziano e terminano con la presenza 
effettiva dei centri abitati e non con il 
limite comunale come da noi. Nota 
positiva: non esiste cartellonistica 
pubblicitaria su tutta la rete stradale. 
Del resto, come detto, distrarsi po-
trebbe essere fatale.
Uno alla volta…
La situazione peggiora ancora quanto 
a “ristrettezze” sulle strade secondarie, 
che da noi non sarebbero considera-
te neppure “terziarie”, ma almeno del 
“quaternario”. Su questi ex tratturi asfal-
tati (ma segnalati persino dai satellita-
ri) si transita davvero uno per volta a 
causa dei “benedetti” muretti che qui 
diventano quasi un incubo. Per fortuna 
la solidarietà automobilistica è interna-
zionale e ci si cede il passo vicendevol-
mente e con anticipo sfruttando anche 
il più minuscolo slargo. 
Quando il driver irlandese finalmente 
riesce a passare alza il dito indice dalla 
mano destra dalla presa del volante in 
segno di ringraziamento e saluto; un 
gesto che crediamo sia ripetuto più e 
più volte al giorno…. Un altro tipo di 
ringraziamento è l’accensione delle 4 
frecce da azionare per un attimo, ad 
esempio, quando l’altro veicolo vi ha 
ceduto il passo o si è fatto sorpassare. 
Molto rispettati, oltre che gli umani (tra 
i quali i non rari ciclisti) sono anche gli 
animali, in particolare le onnipresenti 
greggi di pecore che può capitare di 
incrociare sulla sede stradale.
Dopo un po’ di chilometri di queste 
avventure sarete sicuramente stanchi. 
Allora imitate gli irlandesi e fermatevi 
a rilassarvi in uno dei tanti simpatici 
pub per una birra “stout” o “pale ale”: 
vi è concessa una pinta (circa mezzo 
litro), prima di rimettervi al volante. 
E questo è quanto. “Fàilte!”che in ga-
elico sta per “benvenuto”…… in Irlanda 
ovviamente!

Paolo Moroni

Aci Travel
IRlANDA DEl SUD 
8 giorni/7 notti da maggio 
a settembre con viaggio 
aereo Milano/Dublino.

Il viaggio, con accompagnatore parlante 
italiano, inizierà con la visita della città di Du-
blino che custodisce il famoso Libro di Kells, 
prezioso manoscritto miniato del IX secolo, 
per proseguire 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 taverna con 
musica e balli tradizionali. 
Quota individuale riservata ai soci 1.160 euro (invece che 1.250) per le partenze di maggio 
e settembre. Da aggiungere alla quota individuale: il costo di prenotazione, incluso l’assi-
curazione annullamento, medico e bagaglio di euro 104 ; le tasse aeroportuali euro circa 
120 ed i supplementi alta stagione: euro 30 per partenze del 29 maggio; euro 140 per 
partenze del 12 giugno e 28 agosto; euro 180 per le partenze del 19 e 26 giugno; euro 230 
per partenze di luglio e del 20, 21 agosto; euro 260 per le partenze del 6, 7, 13 e 14 agosto.
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ACI Milano non è solo sport
Il rilancio delle attività di studio e di proposta. Dopo cinque anni 
rinasce la Commissione Mobilità che analizzerà il ruolo sociale 
ed economico dell’auto nella società odierna chiedendo 
la massima integrazione tra mobilità individuale e collettiva

el futuro dell’Automobile Club 
Milano non ci sarà solo l’Auto-
dromo di Monza: per riconqui-

stare un solido legame con il territorio, 
le istituzioni, i soci e tutti gli utenti dei 
vari sistemi di trasporto si delineano, 
infatti, nuovi studi e progetti sulla mo-
bilità. Una mobilità che, secondo ACM, 
deve essere sempre considerata come 
un sistema in cui i vari mezzi di traspor-
to devono interagire e in cui l’auto è an-
cora, in certe situazioni, assolutamente 
indispensabile. Lo ha annunciato in una 
conferenza stampa che si è svolta a 
fine dicembre, presso la sede di corso 
Venezia, il presidente dell’Associazione 
milanese, Ivan Capelli. “Nella sua ultra-
centenaria storia, - ha detto - ACI Mila-
no ha sempre avuto un rapporto molto 
stretto e costruttivo con la città, con 
l’Area metropolitana, con le Province, 
la Regione, le Università, le Associazio-
ni, le Aziende di trasporto, gli Operatori 
del settore, i Cittadini. Da qualche anno 
questa attività ha subìto purtroppo una 
battuta d’arresto che sicuramente ha 
impoverito non solo l’Ente, ma l’intero 
dibattito sulla mobilità. È venuto il mo-
mento di ripartire e con questo preciso 
intento abbiamo ricostituito le nostre 
Commissioni statutarie”.
ACI Milano si è concentrata infatti 
nell’ultimo quinquennio in prevalen-
za sul mondo del motorsport: le pro-
blematiche dell’Autodromo Nazionale 
Monza hanno prevalso su tutto. Si è così 
creato un vuoto che il Consiglio diretti-
vo eletto nel luglio 2014 ha deciso ora 
di colmare. “La formula vincente dell’ACI 
Milano – ha puntualizzato il presidente 
Capelli – è sempre rappresentata dalla 
somma di tre componenti: ruolo di ser-
vizio pubblico, promozione dell’attività 
sportiva, capacità di essere propositivi 
per garantire il diritto di tutti i citta-
dini ad una mobilità efficiente, sicura 
e ambientalmente sostenibile. Con la 
ricostituzione delle Commissioni ACI 
Milano, in particolare della Commis-
sione Mobilità, composta da eminenti 
esperti del settore e presieduta dal prof. 
Cesare Stevan, riprende finalmente 

quest’ultima funzione, inopinatamente 
interrotta, che ci porta in primo luogo a 
studiare e riaffermare il valore sociale 
ed economico dell’automobile”.
ACI Milano, ha ricordato Capelli, consi-
dera e ha sempre considerato la mo-
bilità come un sistema: l’attenzione agli 
interessi generali viene prima del solo, 
scontato, ruolo di difensore degli au-
tomobilisti. Non a caso, fin dagli Anni 
Trenta, AC Milano ha prodotto docu-
menti e pubbliche iniziative in favore del 
trasporto collettivo. Un esempio su tutti: 
ha sostenuto sin dalla sua progettazio-
ne il Passante ferroviario, considerato 
elemento necessario e fondamentale 
della rete di mobilità dell’area mila-
nese-lombarda. Questo a vantaggio 
anche degli automobilisti: è infatti loro 
interesse non essere costretti a ricoprire 
il ruolo di “forzati dell’auto” e che quindi 
siano sempre più ridotte le aree ancora 
carenti della rete di pubblico trasporto. 
Ciò vale per il Passante come per altre 
importanti infrastrutture. Analogamen-
te, per quanto concerne il controllo e 
la gestione del traffico, ACI Milano ha 
appoggiato, e in alcuni casi anche par-
tecipato, a vari tipi di regolamentazione 
del traffico, sia delle persone sia delle 
merci, ed anche a provvedimenti di ta-

riffazione del suolo pubblico allo scopo 
di razionalizzare la circolazione con be-
neficio di tutti.

“Ciò significa che anche nelle battaglie 
più difficili ACM è stata, e vorrà essere, 
sempre presente: questo spirito, che 
è dettato – ha ripetuto Ivan Capelli - 
dall’interesse generale, caratterizzerà 
infatti anche le nostre attività future. 
Tutti i mezzi di trasporto, che interagi-
scono tra di loro sul territorio e nelle cit-
tà, formano una rete complessa in cui 
ognuno di essi è necessario e nessuno 
può essere abolito, senza conseguen-
ze. Nessuno può totalmente sostituire 
nessun altro e per una stessa domanda 
può esserci, anzi deve esserci, scelta fra 
più modi, ovviamente con costi e pre-
stazioni differenti.”
La Commissione analizzerà come le 
specifiche situazioni urbanistiche e l’ac-
cessibilità ai vari insediamenti, sia resi-
denziali sia produttivi, condizionino le 
varie scelte. 
“Ed in certe situazioni, piaccia o no – ha 
affermato il presidente Capelli - la mo-
torizzazione privata risulta ancora as-
solutamente necessaria. Basti pensare 
ad insediamenti dispersi sul territorio 
impossibilitati ad essere serviti dal tra-

N

Il presidente dell’Automobile Club Milano Ivan Capelli (a sinistra) con il presidente della 
Commissione Mobilità Cesare Stevan nel corso della conferenza stampa che ha visto la 

presenza di numerosi giornalisti ed esperti del settore 
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presidente CESaRE STEvaN professore emerito politecnico di Milano

Componenti albERTO aNSaldI direttore aC Milano

aldO baRdUSCO docente di diritto costituzionale 
Università Milano bicocca

GIaN paOlO CORda docente di progettazione urbanistica

FRaNCO dE aNGElIS Esperto di trasporti, già assessore del 
Comune di Milano e della provincia di Milano

MIChElE GIUGlIaNO docente di Inquinamento atmosferico 
politecnico di Milano

GIORGIO GOGGI docente di Urbanistica, già assessore al 
Traffico del Comune di Milano

MaRCO pONTI docente di Economia dei Trasporti

lORENzO ROSTI ROSSINI Ingegnere esperto di sicurezza

EdOaRdO ROvIda docente del dipartimento di Meccanica 
politecnico di Milano

ChIaRa SOMaRÈ avvocato in Milano

GIORGIO SpaTTI Ingegnere esperto di trasporti e logistica

Segretario paOlO REdaEllI Responsabile comunicazione aC Milano

sporto pubblico, alle famiglie che cerca-
no soluzioni insediative di minor costo e 
quindi meno accessibili, agli anziani, ai 
disabili, alle famiglie numerose, ai vari 
operatori economici e professionali”.
Un approccio globale, attento alle ne-
cessità ambientali e di sicurezza, in cui 
l’auto svolge ancora oggi, e svolgerà 
sicuramente ancora per tantissimi anni, 
un ruolo fondamentale dal punto di vi-
sta sia sociale sia economico. 
L’incontro ha dato ufficialmente il via 
all’attività della Commissione Mobilità 
che, raccogliendo l’eredità delle pre-
cedenti Commissioni Traffico, Tecnica 
e Giuridica dell’ACM, per affrontare i 
vari aspetti della mobilità si articolerà, 
coinvolgendo ulteriori esperti, in vari 
gruppi di lavoro affrontando tematiche 
relative alle infrastrutture, alla sicurezza 
stradale, all’ambiente, alle diverse que-
stioni giuridiche. Il programma di lavoro 
verrà presentato dal prof. Stevan e dai 
componenti della Commissione in una 
nuova conferenza stampa che si terrà 
nel corso del mese di marzo.

P.R.

COMMISSIONI aCM

Le Commissioni ACM hanno realizzato nel corso degli anni numerosi studi, 
progetti, articoli, iniziative ed interventi sui molteplici aspetti della mobilità
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pRESENTaTO Il pRIMO RappORTO SUll’INFaNzIa E l’adOlESCENza a MIlaNO

Una città amica dei più giovani
Un’ indagine conoscitiva sulla condizione degli under 18 milanesi per 
operare in loro favore. L’ha realizzata l’associazione MeglioMilano su stimolo 
dell’UNICEF e con il supporto del Comune di Milano e della Fondazione 
Cariplo. Sono oltre 208 mila i minorenni del territorio milanese. 
Di questi il 28% ha meno di 6 anni. Oltre 11 mila 600 i nati nel 2014

opo aver festeggiato il tra-
guardo della XXV edizio-
ne dell’Osservatorio Per-

manente della Qualità della Vita, 
l’associazione MeglioMilano ha 
presentato nel mese di novembre 
2015 il Primo rapporto sull’infanzia 
e l’adolescenza a Milano, realizza-
to su stimolo e in collaborazione 
con UNICEF Milano, con il suppor-
to del Comune di Milano e con il 
patrocinio di Fondazione Cariplo. 
La ricerca, nata come una delle 
nove azioni necessarie per costru-
ire una Città amica dei bambini 

e delle bambine, progetto inter-
nazionale di UNICEF cui aderisce 
anche il Comune di Milano, ave-
va lo scopo di fotografare lo stato 
attuale della popolazione under18 
nella città di Milano. 
Elaborare un rapporto raccoglien-
do i dati che riguardano l’infanzia 
e l’adolescenza della città significa 
realizzare le condizioni indispensa-
bili per operare. Per la progettazio-
ne di interventi specifici e di azio-
ni integrate in favore dei minori è 
infatti necessario sapere quanti e 
quali sono i bambini a Milano, quali 

caratteristiche e esigenze hanno e 
quali criticità sollevano. 
Per questo motivo il rapporto si è fo-
calizzato su 4 macroaree: POPOLA-
ZIONE, ISTRUZIONE, SALUTE E BE-
NESSERE, DISAGIO E PROTEZIONE. 
I dati raccolti nell’intero territorio 
milanese sono riferiti all’anno 2014 
ma, dove possibile, è stata riportata 
una serie storica di lungo-periodo 
che mette in evidenza i mutamen-
ti più significativi. Dove disponibili, 
i dati sono stati disaggregati per 
zona di decentramento. 
Dall’indagine è emerso che gli 
under18 residenti a Milano sono 
208.079, suddivisi in modo omo-
geneo sul territorio cittadino e nel 
28% dei casi appartenenti alla fa-
scia d’età 0-6 anni; nel 2014 sono 
stati 11.643 i nuovi nati e di questi 
il 27% circa ha almeno un genitore 
straniero. In una città in cui il nu-
cleo familiare più diffuso è quel-
lo monocomponente, continua a 
crescere il numero di famiglie mo-
nogenitoriali passate da 72.000 a 
92.000 negli ultimi 10 anni. 
Il sistema scolastico milanese coin-
volge oltre 203.000 under 18 in 
tutti gli ordini scolastici: frequenta 
un asilo nido il 28% dei bambini tra 

D
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TERRITORIO

Un momento della presentazione tenutasi presso l’Urban Center di Milano

0 e 2 anni; i minori scolarizzati del-
la primaria e secondaria di primo 
grado sono la quasi totalità men-
tre la copertura della scuola supe-
riore va addirittura oltre il 100%, 
segno che accedono al sistema 
scolastico milanese anche giovani 
proveniente da altri comuni. 
Diminuisce il numero dei bambini 
ospedalizzati, circa 16.000 nel 2014 
(4.000 in meno rispetto al 2011), per 
lo più maschi, di cittadinanza italia-
na e concentrati nella fascia d’età 
0-2 anni; la degenza media è di 5 
giorni e nel 70% dei casi è di tipo 
ordinario. Aumentano i minori che 
commettono reati (279 segnalazio-
ni in più rispetto al 2014) e le voci 
più consistenti sono furto e rapina 
che, nel 2014, pesano rispettiva-
mente il 75% e il 21% sul dato tota-
le. Al contrario, aumentano i minori 
vittime di abusi passati da 107 a 137 
dal 2010 al 2014: di questi il 47% ha 
subito maltrattamenti in famiglia, il 
38% è vittima di abuso sessuale e il 
19% di abbandono. 
Per quanto riguarda la sicurezza 
stradale si registra una riduzio-
ne costante del numero di minori 
coinvolti in incidenti che sono pas-
sati da 2.636 nel 2011 a 1.740 nel 
2014 (- 34%); le vittime sono per 
il 92% dei casi giovani tra i 15 e i 
18 anni.
Nella maggioranza dei casi (74%) 
i minori coinvolti in incidenti sono 
passeggeri di auto e motoveicoli, 
seguiti dai conducenti under 18 
(si fa qui riferimento a coloro che 
possono già guidare motocicli) e 
da pedoni. Il loro andamento però 
risulta variabile: in continua ridu-
zione il numero di passeggeri, in 
decrescita fino al 2012 e ora stabile 
il numero dei conducenti, i pedo-
ni rimangono costanti intorno alle 
200 unità.
La presentazione dell’indagine, 
che si è tenuta presso Urban Cen-
ter di Milano, ha visto la parteci-
pazione di Fiammetta Casali, pre-
sidente del Comitato Provinciale 
UNICEF di Milano, di Simonpaolo 
Buongiardino, presidente di Me-
glioMilano, e di Pierfrancesco 
Majorino, assessore alle Politiche 
sociali del Comune di Milano. Il 
professor Alberto Colorni del Co-
mitato Tecnico di MeglioMilano 
ha illustrato il contenuto del rap-

porto e sono seguiti i commenti 
di Vincenzo Spadafora, Garante 
nazionale dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza e di Fulvio Scaparro, psi-
coterapeuta.
Conclusa questa prima edizione 
del Rapporto l’obiettivo di UNICEF 
Milano e MeglioMilano è lavorare 
per realizzare un futuro Osserva-
torio permanente sulla situazione 
degli under 18 che, aggiornando e 
sistematizzando i dati, permetta di 

analizzare il contesto, di monito-
rare i cambiamenti e i bisogni dei 
minori per suggerire in quali dire-
zioni operare.
Sarà così possibile studiare le li-
nee di tendenza e strutturare uno 
strumento al servizio di cittadini e 
operatori del sistema, così come 
avviene da 25 anni attraverso l’Os-
servatorio sulla qualità della vita di 
MeglioMilano. 

Monica Bergamasco

MILANO 2011 2012 2013 2014

Minori coinvolti
in incidenti stradali 2636 2262 2038 1740

0 - 14 anni 114 106 128 124

15 - 18 anni 2449 2156 1910 1616

Minori pEdONI 222 245 228 196

Minori paSSEGGERI 1883 1649 1554 1288

Minori CONdUCENTI 458 368 256 256
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l’aUTOMObIlE RIpRENdE a CORRERE

Le preferite dagli italiani
Tendenze e gusti, tradizione e cambiamento, fatti e numeri 
del mercato automobilistico italiano alla luce dei dati di vendita 
del 2015. I modelli più gettonati. Gli scenari presenti e futuri

ra gli automobilisti e l’au-
tomobile è rifiorito l’amore. 
Dopo una decina d’anni di 

fredde e anche gelide relazioni se-
guite alla fiammata del 2004 quando 
venne stabilito il record delle vendite 
con quasi 2 milioni e mezzo di nuove 
immatricolazioni, il mercato italiano 

T dell’auto ha ricominciato a tirare in 
modo inequivocabile.
L’anno scorso è stato infatti registrato 
un incremento delle vendite del 15,75 
per cento sul 2014 per un totale di 
circa 1 milione 570 mila esemplari 
venduti (1.574.775 per l’esattezza) 
che fanno pensare che se la crisi 

economica stenta a passare, alme-
no la fiducia sembra tornata. Una 
tendenza che conferma i segnali di 
ripresa palesatisi già nel 2014 quan-
do le vendite (1.360.452 pezzi) ave-
vano ripreso a salire rispetto al “fon-
do” toccato nel 2013, anno nero, con 
1.303.534 immatricolazioni. 
Lo scorso dicembre ha segnato il 
diciannovesimo incremento mensile 
consecutivo “in linea con le aspet-
tative” - commenta il presidente 
di ANFIA (l’associazione delle Case 
italiane) Aurelio Nervo, secondo il 
quale ci sono ancora margini di mi-
glioramento - “verso volumi di imma-
tricolazioni adeguati alle potenzialità 
di sviluppo del nostro Paese, con un 
target tra 1,8 e 1,9 milioni di immatri-
colazioni annuali”.
E che si tratti di vero amore, fedele 
e quasi cieco, lo testimoniano i costi 
che gravano sul mondo dell’auto ita-
liano che “vanta”(si fa per dire) car-
buranti tra i più cari d’Europa, premi 

TOP TEN MARCHE

N. Marca anno 2015 Q. % ‘15 anno 2014 Q. % ‘14 var.%

1 Fiat 325.856 20,7 279.611 20,6 16,5

2 Volkswagen 119.003 7,6 110.308 8,1 7,9

3 Ford 109.243 6,9 91.600 6,7 19,3

4 Renault 94.765 6,0 81.482 6,0 16,3

5 Opel 88.942 5,6 75.675 5,6 17,5

6 Peugeot 84.338 5,4 71.357 5,2 18,2

7 Toyota 65.574 4,2 60.910 4,5 7,7

8 Nissan 57.480 3,7 48.453 3,6 18,6

9 Lancia 56.359 3,6 55.480 4,1 1,6

10 Audi 54.796 3,5 49.970 3,7 9,7
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TOP TEN AUTO

N. Marca Modello anno 2015 anno 2014 var.%

1 Fiat Panda 126.306 104.304 21,1

2 Fiat Punto 56.449 57.075 -1,1

3 Lancia Ypsilon 55.826 51.148 9,1

4 Fiat 500L 49.918 51.245 -2,6

5 Volkswagen Golf 44.436 39.251 13,2

6 Renault Clio 43.193 40.830 5,8

7 Fiat 500 40.850 43.597 -6,3

8 Ford Fiesta 40.275 36.873 9,2

9 Volkswagen Polo 36.384 31.157 16,8

10 Fiat 500X 32.759 97 33.486,6

2a

assicurativi circa doppi rispetto alla 
media continentale e una fiscalità 
in lieve costante crescita pari a 71,6 
miliardi a consuntivo 2014, equiva-
lente al 16,8% delle entrate tributa-
rie nazionali totali. Solo 5 anni fa, nel 
2009, all’inizio della crisi, il contributo 
dell’auto era pari a 66,32 miliardi. Un 
piatto ricco a cui lo Stato non vuo-
le e non può rinunciare, mentre gli 
italiani, se possono, non rinunciano 
all’automobile divenuta, vuoi per ne-
cessità, vuoi per piacere, quasi un 
bene primario. Ciò risulta evidente 
dal nostro tasso di motorizzazione 
(solo auto) di poco superiore a 608 
vetture in circolazione ogni 1.000 
abitanti. 
In Europa, che ha una media di 487 
auto per 1.000 abitanti, ci batte solo 
il piccolo e ricco Lussemburgo con 
un rapporto pari a 663 per 1.000. 
E si capisce allora come assieme a 
quello dell’immobiliare (altro grande 
amore nazionale) il comparto auto-
mobilistico continui ad essere trai-
nante per la nostra economia. 
Per fortuna i carburanti sono ai mi-
nimi storici, però, tanto per dirne 
una (anzi due), i pedaggi autostra-
dali sono per l’ennesima volta ino-
pinatamente aumentati dal primo 
gennaio, mentre si continua a paga-
re la salata Ipt (Imposta provinciale 
di trascrizione, su immatricolazioni 
e “trapassi”) a Province ormai nomi-
nalmente defunte. 

l’auto tipo 
Ma qual è allora la “fidanzata tipo” a 
quattro ruote dell’automobilista ita-
liano? Combinando trasversalmente 
le più gettonate delle varie tipolo-
gie si profila l’identikit di una vettu-
ra innanzitutto con motorizzazione 

diesel che ha rappresentato il 55,6% 
dell’immatricolato (con leggera cre-
scita di 0,4 punti sul 2014) contro il 
31,1% dei benzina (+2,3%), il 7,6% 

dei bifuel/Gpl (-1,5%), il 4% dei bi-
fuel/Metano (-1,3%), mentre stabili e 
minime, a pareggiamento delle per-
centuali, le restanti quote degli ibridi 
e degli elettrici puri. 
La cilindrata preferita - può sorpren-
dere, ma è una scelta ormai tradizio-
nale - non è quella delle piccole ed 
economiche superutilitarie entro il 
limite dei 1.000/1.100 cc., il cosiddetto 
segmento A che ha rappresentato il 
17,8% delle immatricolazioni, bensì 
quella immediatamente superiore 
delle utilitarie vere e proprie (seg-
mento B) con motorizzazioni attor-
no ai 1.200 cc. (42%). Ci sono poi 
le medie del segmento C da 1,4/1,8 
litri di cilindrata (26,4%) e poi le al-
tre a salire di categoria fino allo 0,3% 
dell’Alto di gamma delle marche più 
prestigiose.

 aUTOMERCaTO

Da quando la Fiat Uno è uscita di 
scena, la Panda ha preso il suo posto 
in vetta alla classifica delle vendite 
nazionali, scalzando dalla vetta 
anche la Punto. Nata nel 
1980 e oggi giunta alla terza 
generazione, essa è stata 
prodotta in circa 6 milioni 
e mezzo di esemplari. Al 
secondo posto c’è un altro 
cavallo di battaglia della 
Fiat, la Punto, classe 1993, 
circa 9 milioni di esemplari. 
Terza la Lancia Ypsilon, la 
più giovane del lotto (nata 
nel 2003) che ha sostituito 
la Y ed è stata ristilizzata nel 
2011. 
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Per quanto riguarda la carrozzeria 
le più gettonate restano le berline 
nella moderna e pratica declinazio-
ne a due volumi da tempo in voga 
(55,1% del mercato), seguite dal re-
lativamente nuovo fenomeno delle 
SUV/crossover e delle fuoristrada un 
po’ più “dure e pure”, rispettivamente 
titolari del 16,9% e 8,2% che si lascia-
no alle spalle, nell’ordine, le station 
wagon, le monovolume/multispazio, 
le coupè/cabrio e le spider, tutte in 
leggero calo. Fanalino di coda le mo-
novolume grandi. 

Intramontabile Panda
Naturalmente questa ipotetica ber-
lina, superutilitaria, a gasolio non è 
incarnata da nessun modello rea-
le. La vera best seller assoluta del 
mercato è stata infatti la Fiat Pan-
da, un fenomeno di longevità che 
da oltre 30 anni (nacque nel 1980) 
è ai primissimi posti della top ten 
delle più vendute. L’anno scorso la 
piccola costruita a Pomigliano d’Ar-
co ha trovato oltre 126 mila nuovi 
proprietari, più del doppio della 
seconda in classifica, la Fiat Pun-
to (oltre 56 mila immatricolazioni) 
tallonata, con oltre 55 mila unità 
consegnate, da un altro modello 

Benzina: scende il prezzo, aumenta la tassa
Nella voce di spesa “carburanti” ciò che conta per l’automobilista – e non solo per lui - è che il loro prezzo 
cali, come sta effettivamente avvenendo da quando la congiuntura internazionale animata dall’eccesso 
dell’offerta causata principalmente dalla contesa USA-Opec (con la Russia sullo sfondo) per la leadership del 
settore, dalla frenata economica dei Paesi emergenti (o già “emersi” come la Cina) e dalle ormai immancabili 
speculazioni finanziarie, ha fatto precipitare il prezzo del barile di greggio dal picco dei 140 dollari del 2008 
e la successiva stabilizzazione attorno ai 90/110 USD fino all’attuale record al di sotto dei 30 dollari (con 
pronostici di calo addirittura a 20 USD). Considerando solo il massimo raggiunto nel 2015 il prezzo al barile 
si è più che dimezzato. Ciononostante non si può non rilevare come la componente fiscale dei carburanti 
sia in evidente controtendenza rispetto al prezzo alla pompa.
Prendiamo come riferimento il prezzo massimo raggiunto della benzina nel settembre del 2012 quando 
essa costava circa 1,87 euro al litro. Allora il suo costo industriale (produzione, distribuzione, margine di 
guadagno) era attorno a 0,82 euro al litro, mentre la componente fiscale (Accise+IVA) era poco superiore 

ad 1,05 euro, cioè oltre il 56% del prezzo alla pompa. In poco più di tre anni le tasse sono lievitate di circa 12 punti arrivando al 68% quando 
nel dicembre scorso essa costava circa 1,45 euro (E 0,45 costo industriale + E 0,84 di Accise+IVA). 
Il gasolio raggiunse anch’esso il suo picco nel settembre 2012 con un prezzo alla pompa di circa 1,77 euro al litro; costo industriale di 0,84 euro 
e 0,93 euro di tasse, ovvero oltre il 52,4% del prezzo. Nello scorso dicembre, quando il gasolio costava circa 1,30 euro al litro le tasse sono 
balzate a oltre il 65%. (E 0,45 di costo industriale + E 0,84 di Accise +IVA).
Come si vede si tratta di un rapporto inversamente proporzionale, e ad effetto automatico, per via del fatto che se il costo industriale, e l’IVA 
finale, sono variabili, le Accise sono imposte sostanzialmente fisse: sempre di 0,728 euro al litro dal 2012 al 2015 per la benzina; e sempre 
di circa 0,617 euro per il gasolio. Assai più leggere quelle sul GPL (E 0,147). Quello che è diminuito è il prezzo industriale (con effetti riduttivi 
anche sull’IVA). Nei primi mesi del 2016, poi, i prezzi dei carburanti sono scesi ancora amplificando “l’effetto tassa”. Paghiamo Accise risalenti 
a ottant’anni fa, quella per il finanziamento della Guerra d’Etiopia del 1935-36, per la crisi di Suez del 1956 e per ricostruzioni in seguito a 
terremoti, alluvioni e disastri assortiti; missioni militari, rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri, acquisto di eco-autobus, finanziamento 
alla cultura, sostegno a immigrati del dopo Gheddafi, decreto “Salva Italia”, terremoto dell’Emilia. Le ultime introdotte tra il 2011 e il 2012. Tutto 
sulle spalle di chi va in macchina. Forse se ne potrebbe eliminare qualcuna. Azzardiamo: la Guerra d’Etiopia? Almeno cambiamogli il nome...

L’auto corre nel mondo
Se il mercato italiano dell’auto sta rivedendo 
la luce in fondo al tunnel, anche nel mondo è 
in atto una ripartenza iniziata, generalmente, 
ancor prima che da noi. Negli Usa l’inversione 
di tendenza è avvenuta già nel 2012 quando 
furono vendute circa 14 milioni e mezzo di 
auto che secondo le previsioni diventeranno 
quasi 18 milioni nel 2017. Nell’Europa dei 28 
Paesi comunitari più i quattro dell’EFTA (Nor-
vegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein) nel 2015 
sono state registrate circa 14 milioni di imma-
tricolazioni che sempre secondo le previsioni continueranno a crescere almeno fino alla 
fine del decennio. L’anno scorso la Germania, primo mercato europeo, ha assorbito circa 
3 milioni e 200 mila vetture (+5,6% sul 2014); secondo mercato continentale la Gran 
Bretagna con 2 milioni 633 mila unità (+6,3%); terza la Francia, con 1 milione 917 mila 
vetture(+6,8%) e poi, l’Italia. Dietro di noi la Spagna con 1 milione e 4 mila e quindi Belgio, 
Olanda, Austria, Svezia con immatricolazioni da circa mezzo milione a 350 mila. Chiudo-
no la classifica la Grecia con circa 76 mila auto e il Lussemburgo con 46 mila. L’incremento 
percentuale più forte lo si è avuto in Irlanda (+29,8%) e, a seguire, in Portogallo (+25%), 
in Spagna (+20,9%), in Olanda (+16%) e quindi in Italia.
Nel mondo, infine, l’anno scorso sono state stimate vendite per circa 88 milioni di unità (15 
milioni solo in Cina) che supereranno i 100 milioni nel 2020. Una curiosità: se, come abbia-
mo visto, la Panda è la più venduta in Italia, la sua omologa europea è la VW Golf, mentre 
la leader mondiale è la Toyota Corolla, modello di punta del primo produttore del mondo.                               

del gruppo FCA, la Lancia Ypsilon. 
Va da sé che a livello di marca, Fiat 
sia oggi (come sempre) leader del 

mercato nazionale, ma ormai non 
più come ai tempi d’oro quando 
superava agevolmente quota 40%, 
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automercato  

Il futuro sta iniziando
In un modo che in tutte le sue facce sta 
accelerando il passo del cambiamento, 
il mercato dell’auto italiano (e non solo 
esso) continua a premiare, come abbia-
mo visto, vetture di concezione sostan-
zialmente tradizionale. Non è certo una 
colpa, tantomeno degli automobilisti 
che sono sì cittadini, ma anche con-
sumatori. I cambiamenti si verificano 
quando se ne presentano le condizioni. 
Ma la svolta è nell’aria, tutti ne parlano, 
tutti ne avvertono i sintomi, tutti ne at-
tendono l’avvento, anche se, ovviamente, non si tratterà di una repentina rivoluzione, 
ma di un passaggio progressivo verso un modello di vettura più pulita e sicura, più 
automatizzata e persino automatica, in grado di fornire servizi oltre che trasporto e 
integrata in una rete di connessioni che comportano il coinvolgimento nel web con i 
suoi player (i colossi di Internet che il presidente USA Obama sta finanziando a questo 
scopo) come coprotagonisti. Se così sarà non è difficile immaginare la nascita di un 
mezzo che cambierà anche l’approccio e le abitudini dei suoi utenti all’interno di un 
nuovo scenario della mobilità.
Sembra una prospettiva fantascientifica, ma il prossimo decennio vedrà sicuramente 
il concreto avvio di questo epocale processo. “So benissimo che è in corso una profonda 
trasformazione – ha detto recentemente Sergio Marchionne – ma so anche che io devo 
garantire lo stipendio ai miei dipendenti con i prodotti più tradizionali anche nella transizione, 
in attesa che la rivoluzione si compia”. Un colpo di freno? Forse. O semplicemente una 
visione realistica soprattutto nei confronti di corre verso il futuro come il gran capo del 
gruppo Renault-Nissan, Carlos Ghosn, che ha promesso l’auto che “guida da sola” entro 
il 2020, cioè dopodomani.
In ogni caso al di là degli aspetti illegali e truffaldini, anche gli attuali scandali sulle 
emissioni inquinanti possono essere letti come l’emblematico canto del cigno della 
concezione corrente dell’auto che a 130 anni dalla nascita ha raggiunto l’apice del 
suo sviluppo e non può che trasformarsi. Perché è ormai chiaro che il motore a 
combustione interna non è più in grado di conciliare prestazioni ed emissioni oltre 
certi suoi limiti strutturali. Oltretutto in Europa negli ultimi vent’anni si è puntato 
molto, a livello normativo, sulla produzione di propulsori diesel che offrivano mi-
gliori prospettive in fatto di riduzione di CO2 e che sono appunto diventati lea-
der del mercato, mentre altrove hanno sempre avuto una diffusione marginale (ad 
esempio oggi il 15% in Oriente e addirittura il 6% nel Nord America). Strette tra 
esigenze ambientali con normative sempre più stringenti e aspettative della clien-
tela, tra costi di ricerca e sviluppo che si gonfiano a dismisura e una concorrenza 
spietata che erode i margini di guadagno, le Case cominciano ad arrancare. Anche 
ad esse conviene farsi parte diligente verso l’obbiettivo dell’auto almeno ibrida e 
poi elettrica, con o senza idrogeno, o solo a idrogeno. Tutto è contenuto nella di-
mensione costi/tempo. 

mentre le case nazionali aggrega-
te pesavano per il 60%. L’apertura 
dei mercati e l’aumento della con-
correnza hanno ridotto la quota 
della Casa ex torinese al 21% circa 
(325 mila immatricolazioni) ben al 
di sopra, comunque, del 7,6% di 
Volkswagen (seconda in classifica 
con 119 mila consegna) e del 6,9% 
della Ford (109 mila) che è salita sul 
terzo gradino del podio. Il restan-
te 65 per cento delle vendite se lo 
sono diviso le altre 42 marche che 
operano in Italia. 
Analizzando nello specifico, oltre 
al tradizionale primato della Panda 
(la preferita anche dai ladri), pos-
siamo osservare l’exploit già al suo 
debutto, della Fiat 500 X, prima tra 
le crossover (26.432 immatricolazio-
ni), le altrettanto sorprendenti Jeep 
Renegade di FCA tra le fuoristrada 
(10.766) e Peugeot 308 tra le familiari 
(10.181). Tra le monovolume piccole si 
è confermata la Fiat 500 L (49.918), 
come pure la Ford C-Max tra quelle 
compatte (13.070), la Fiat Qubo tra le 
multispazio (6.974), l’Alfa MiTo tra le 
coupé (7.458) e ancora la 500 tra le 
cabrio (2.075). Infine si è segnalata la 
Renault Espace tra le monovolume 
grandi (1.109) che ha rubato il primo 
posto alla Ford S-Max. 
Le 500 L e X sono state le diesel più 
vendute con 35.985 e 27.628 esem-
plari rispettivamente; terza la VW 
Golf (26.691).
Insomma, il quadro del mercato 
italiano 2015 ha mostrato una so-
stanziale stabilità strutturale. Del 
resto anche in questo ambito i mu-
tamenti, che pure sono avvertibili, 
avvengono sempre progressiva-
mente. Può essere emblematico a 
questo proposito il lento progresso 
dei veicoli ibridi ed elettrici. I primi, 
già tecnicamente perfezionati, che 
tra il 2012 e il 2015 si sono quasi 
quintuplicati, da 5 mila 600 esem-
plari circa a oltre 25 400 (1,6% del 
mercato), mentre i secondi, ancora 
frenati da problemi di utilizzo e di 
costi, nello stesso periodo si sono 
triplicati, ma restando allo 0,1% del 
mercato: da 525 a 1.442 unità.

Quell’antico parco 
Di questa generale inerzia fa le spese 
il nostro parco circolante composto da 
oltre 37 milioni di vetture (più 6 milioni 
e mezzo di motocicli e oltre 5 milioni 
tra camion e altri mezzi), ancora oggi 

caratterizzato da un elevato numero di 
veicoli datati che man mano che pas-
sano gli anni diventano sempre meno 
sicuri e più inquinanti.
Oltre un terzo infatti (il 36,5%) ha 
un’anzianità compresa tra 10 e 20 anni, 
mentre il 13,5% ha addirittura più di 20 
anni, per un totale del 50%. L’altra metà 
è composta da vetture che hanno tra 5 
e 10 anni (29%) e tra 0 e 5 anni (21%). 
Quasi la metà del parco è preceden-
te alla normativa Euro 4 (attualmente 
siamo arrivati alla Euro 6). Molte, forse 

troppe, auto continuano a restare sul 
mercato dell’usato come si evince dal 
numero dei passaggi di proprietà che 
sempre superano alla grande le nuove 
immatricolazioni: oltre 4 milioni e 700 
mila l’anno scorso in totale, a fronte di 
1 milione e 300 mila radiazioni. 
 Paolo Moroni

I dati citati in questo articolo sono 
tratti da fonti ACI, ISTAT, ANFIA, 
UNRAE, Ministero dello sviluppo 
economico, Ministero dei Trasporti
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I lavORaTORI dEl MONdO aCI IN UdIENza dal papa

In piazza con Francesco 
In migliaia da tutta Italia radunati in San Pietro per ascoltare 
le parole del Santo Padre e ricevere la sua benedizione

na parola e un sorriso per tutti, 
una stretta di mano se possibile, 
ascolto e umanità. 

Lo stile è quello con il quale si è fatto 
conoscere e apprezzare, semplice e in-
formale. Così Papa Francesco è “sceso” 
tra il popolo del Mondo ACI radunato in 
piazza San Pietro nella mattinata del 30 
gennaio scorso per l’udienza giubilare 
ad esso riservata. 
A bordo della sua papamobile aperta, 
in piedi, benedicente, è passato per un 
lungo giro tra la folla degli oltre 7.500 
lavoratori dell’Automobile Club d’Ita-
lia, degli AC provinciali (tra cui anche 
una rappresentanza dei dipendenti di 
AC Milano), delle società collegate e 
dei loro familiari giunti da tutta Italia e 
accompagnati dal Presidente dell’Ente 
Angelo Sticchi Damiani e dal Segretario 
Generale Maurizio Del Marro. E se non 
fosse stato per le esigenze di sicurez-
za, sicuramente Francesco, nonostante 
l’età, avrebbe preferito, come suo co-
stume, l’incontro ravvicinato più diretto 
di una passeggiata a piedi tra la gente. 
Poi, dal seggio allestito sul sagrato della 
basilica, ha rivolto il suo saluto partico-
lare riconoscendo il lavoro continuo a 
salvaguardia della qualità della vita so-
ciale attraverso il miglioramento degli 
standard di mobilità, auspicando inoltre, 

U a tutela della collettività, una complessi-
va riduzione dei livelli di inquinamento. 
Temi da sempre a lui cari.
Un toccante momento di aggregazio-
ne, che ha richiamato il legame tra la 
misericordia e la missione invitando 
tutti i cristiani battezzati ad essere 
portatori della gioia e della misericor-
dia di Cristo. “Ogni cristiano è un “Cri-
stoforo” – ha detto il Pontefice - cioè 
un portatore di Cristo.” Toccanti anche 
le parole fuori programma pronuncia-
te a braccio per ricordare una dipen-
dente della Casa Santa Marta morta 
dopo una lunga malattia: “Vorrei dirvi 
che oggi il Papa è un po’ triste perché 
ieri è mancata una signora che lavorava 
qui da anni e ci aiutava tanto. Si chiama-
va Elvira e il Signore l’ha chiamata a lui 
dopo una lunga malattia. Pregate per i 
defunti e per consolare gli afflitti.“ 
Con la massiccia presenza in piazza San 
Pietro, ACI ha sottolineato il proprio im-
pegno nel sociale, a favore soprattutto 
dei giovani che rappresentano la fascia 
della popolazione più colpita dagli inci-
denti e a sostegno dei disabili, ai quali 
l’Automobile Club d’Italia garantisce 
non solo la salvaguardia del diritto ina-
lienabile alla mobilità ma anche il go-
dimento delle più ambiziose passioni, 
come quella di vivere le emozioni di 

Sopra, Papa Francesco passa tra la folla 
radunata in piazza San Pietro e, sotto, 

abbraccia i bambini che lo vogliono salutare

una gara automobilistica in pista. Da ol-
tre 110 anni infatti ACI è promotore della 
cultura della mobilità sicura, responsa-
bile e sostenibile. All’appuntamento in 
Vaticano sono accorsi tanti operatori di 
ACI Global, società che cura il soccorso 
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incontri  

Il presidente della FIA Jean Todt dona al Papa un casco. Tra loro il presidente ACI 
Angelo Sticchi Damiani; alle loro spalle la delegazione che li accompagnava

stradale ACI 803.116, che ogni giorno 24 
ore su 24 rischiano la vita sulle strade 
per garantire la sicurezza di automobili-
sti, camionisti e motociclisti.
I partecipanti all’Udienza, tra cui anche 
i dipendenti dell’Azienda del trasporto 
pubblico di Roma e una delegazione 
dell’Associazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi del Lavoro, non hanno infine 
mancato di attraversare la Porta Santa 
ed ammirare lo splendore della Basilica.

l’impegno di FIA e ACI 
per la sicurezza stradale
L’incontro pubblico con il Papa era stato 
preceduto un paio di settimane prima 
da un’udienza privata concessa dal San-
to Padre in Vaticano al Presidente della 
Federazione Internazionale dell’Au-
tomobile, Jean Todt - Inviato Speciale 
delle Nazioni Unite per la Sicurezza 
Stradale - al Presidente dell’Automobile 
Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, e 
alla delegazione al seguito in cui erano 
presenti l’Ambasciatrice per la sicurezza 
stradale Michelle Yeoh e il Segretario 
della Commissione economica europea 
delle Nazioni Unite Christian Friis Bach.
Il Presidente FIA ha aggiornato Papa 
Francesco sulle drammatiche cifre 
dell’incidentalità stradale che conta 
ogni anno 1.250.000 morti e 50 milioni 
di feriti gravi: ogni 30 secondi muore 
una persona sulle strade del pianeta, 
nel 90% dei casi nei Paesi in via di svi-
luppo dove circola il 50% dei veicoli to-
tali. L’incidentalità è oggi la prima cau-
sa di morte per i 15-29enni, ma senza 
efficaci e repentine azioni di contrasto 
assumerà lo stesso triste primato an-
che per i 5-14enni. La Comunità inter-
nazionale si sta già attivando per fron-
teggiare l’emergenza e la riduzione del 

50% delle vittime sulle strade entro il 
2020 figura tra gli obiettivi di crescita 
sostenibile imposti dall’ONU. 
Dal canto suo il Presidente dell’ACI ha 
illustrato al Pontefice il preoccupan-
te aumento degli incidenti stradali in 
Italia nel 2015, dopo tanti anni di de-
cremento, puntando il dito sull’esca-
lation dei sinistri e delle vittime nelle 
aree urbane. Il Santo Padre, che ha 
particolarmente apprezzato gli sforzi 
continui di FIA ed ACI per la mobilità 
responsabile e sostenibile, ha condivi-
so l’esigenza di incrementare gli sfor-
zi globali per una mobilità più sicura 
e responsabile, sottolineando come 
il rispetto delle regole rappresenti la 
prima forma di protezione. Interpre-
tando in prima persona l’impegno 
per la sicurezza, Papa Francesco ha 
firmato la tavola con le 10 Regole d’O-
ro della FIA per la sicurezza stradale 
e il manifesto di “#SaveKidsLives”, la 
campagna di sensibilizzazione inter-
nazionale della FIA che richiama a 
una maggiore attenzione ai bambini, 
particolarmente esposti ai rischi del-
la strada: ogni giorno 500 bimbi nel 
mondo perdono la vita in un sinistro, 
con una media di 1 ogni 3 minuti.
A rimarcare il fatto che siano gli utenti 
più deboli della strada (bambini, an-
ziani, ciclisti e motociclisti) a pagare il 
prezzo più alto a seguito di un inci-
dente, Todt ha donato un casco e un 
fotogramma del cortometraggio sulla 
sicurezza stradale, realizzato per la 
FIA dal regista Luc Besson. 
Sticchi Damiani ha omaggiato il Papa 
con una statua di S. Giuseppe realiz-
zata da un artista salentino e con il car 
grille di ACI Storico.    
 P.M. 

Le Porte Sante 
della Chiesa 
Ambrosiana

Tutte le diocesi del mondo hanno avu-
to la possibilità di aprire Porte Sante in 
occasione del Giubileo della Misericor-
dia indetto da Papa Francesco. Sul no-
stro territorio numerose sono le Porte 
aperte nel mese di dicembre, a partire 
da quella del Duomo di Milano la cui 
soglia è stata varcata dall’arcivescovo 
Angelo Scola affiancato dal cardinale 
Dionigi Tettamanzi. Si tratta del primo 
portale a sinistra (lato nord) della fac-
ciata. L’opera tratta il tema della libertà 
religiosa e fu commissionata nel 1937 
dal cardinale Alfredo Ildefonso Schu-
ster allo scultore israelita Arrigo Miner-
bi (artista, fra l’altro, molto apprezzato 
da Gabriele D’Annunzio, infatti alcu-
ne sue opere si possono ammirare al 
Vittoriale) che riuscì però ad ultimarla 
solo nel 1948, avendo dovuto lasciare 
Milano, e nascondersi in Vaticano, a 
causa delle persecuzioni razziali. Le al-
tre Porte Sante della Diocesi si trovano 
a Milano nella Basilica di S. Ambrogio 
e nel Santuario del Beato Carlo Gnoc-
chi. Le ulteriori sono presso il Santua-
rio della Beata Vergine Addolorata di 
Rho, il Santuario di S. Pietro da Verona 
di Seveso, la Chiesa della Sacra Fami-
glia di Cesano Boscone, la Chiesa par-
rocchiale Madonna della Misericordia 
di Bresso, il Santuario di Santa Maria 
del Monte di Varese e la Basilica di S. 
Nicolò di Lecco.

P.R.                             

Ph. Veneranda Fabbrica del D
uom

o di M
ilano



44

dIaRIO dEGlI aNNI 60

Come eravamo cinquant’anni fa
Uno sguardo sul passato tra storia, costume e spigolature. 
Il Mondo, l’Italia e Milano nel 1966 e dintorni

inquant’anni fa. Il mondo era 
rigorosamente diviso in due 
parti politiche: da una par-

te l’Unione Sovietica e i Paesi satelliti 
dell’Europa Orientale riuniti nel Pat-
to di Varsavia, un’alleanza militare, 
dall’altra gli Stati Uniti con i Paesi al-
leati, l ’Alleanza Atlantica, cioè la Nato.
L’Europa era profondamente divisa 
anche sul piano ideologico, tra co-
munismo e anticomunismo e una 
rigida contrapposizione era presente 
anche in Italia, dove, nel 1966, il go-
verno era presieduto da Aldo Moro 
e sostenuto dalla Democrazia Cri-
stiana, il partito più grande, dal Par-
tito Socialista, dal Partito Socialista 
Democratico e dal Partito Repubbli-
cano. Il Partito Comunista era all’op-
posizione. 
Nel 1966 sono già vivi, soprattutto tra 
gli studenti, quei fermenti di contesta-
zione del principio di autorità, dell’as-
setto tradizionale della società, della 
divisione tra classi, che si erano for-
mati e vigevano indiscussi da centina-
ia d’anni. E che sarebbero esplosi con 
virulenza nel 1968 e sarebbero conti-
nuati con conflitti violenti, con parecchi 
morti a opera di terroristi di destra e di 
sinistra, per tutti gli anni Settanta.

Fa scandalo, tra i benpensanti, il gior-
nale redatto dagli studenti del liceo 
Parini di Milano in cui viene affron-
tato, senza remore moralistiche, la 
questione della sessualità femminile. 
In quell’anno Franca Viola, una ra-
gazza siciliana che aveva subito vio-
lenza, rifiuta il matrimonio riparatore, 
costume diffuso e accettato nella so-
cietà del tempo, e denuncia il violen-

tatore che viene così condannato a 15 
ani di carcere.Il 1966 è anche l’anno di 
una gravissima tragedia dovuta al mal-
tempo. Dopo giorni di intense piogge, 
l’Arno esce dal suo alveo inondando 
Firenze con gravissime conseguenze. 
Ci saranno un centinaio di morti. Il 22 
maggio viene introdotta, per la prima 
volta, l’ora legale con lo scopo di ri-
sparmiare luce elettrica.

C
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aRChIvIO

 A fianco, Alba Rigazzi, Miss 
Italia 1965, applica la targa 

numero 1 milione e 100 mila 
della provincia di Milano, 

durante una cerimonia 
svoltasi preso la sede dell’AC 

Milano in corso Venezia 
nell’inverno del 1966. L’anno 

prima era stato raggiunto 
il simbolico traguardo di 1 

milione. 
Sotto, Il mega parcheggio 

sotto lo stadio Meazza 
durante una partita nel 1967.

Nella pagina a fianco, in 
grande, piazza della Scala, 

non ancora pedonalizzata nel 
1968 e, in basso, sempre nel 

’68, il tram n. 8 raccoglie i 
passeggeri alla fermata 

di Porta Garibaldi. 

la Fiat domina il mercato
Le automobili circolanti in Italia sono 
circa 6 milioni (mentre oggi sono più 
di 37 milioni). Le nuove auto imma-
tricolate sono 1.074.000 di cui circa 
800.000 Fiat, 50.000 Alfa Romeo, 
35.000 Innocenti, 32.000 Lancia, 
30.000 Autobianchi. E 247 Ferrari. 
E, a proposito di Ferrari, Ludovi-
co Scarfiotti vince a Monza l’ultimo 
Gran Premio d’Italia con una mac-
china di Maranello condotta da un 
italiano.
Gianni Agnelli diventa presidente 
della Fiat, la società di famiglia, di 
cui, dal 1921, era stato presidente 
Vittorio Valletta.
L’autostrada del Sole, iniziata nel 
1960, era arrivata sino a Salerno, 
mentre era in fase di completa-
mento la Bologna–Rimini, che, tra 
l’altro, avrebbe evitato per i vacan-
zieri che si recavano sulle spiagge 
dell’Adriatico il defatigante attra-
versamento di Bologna. È stata in-
vece completata la Milano-Genova 
Il pagamento del pedaggio, anzi-
ché in entrata, si paga da allora in 
uscita. La benzina costa 180 lire al 
litro, circa 1,8 euro attuali rivalutati.
A Milano si costruisce la tangenzia-
le ovest di 32 chilometri che va da 
San Giuliano a Rho e che collega 
le autostrade del Sole, Milano-Ge-
nova e Milano-Torino. Viene anche 
raddoppiata l’autostrada dei Laghi, 
sulla quale cambia il sistema di pe-
daggio: si considera cioè la distanza 
tra gli assali della vettura e non la 
sua cilindrata.
Sul piano urbanistico sono gli anni 
del decentramento. Le aziende, 
grandi e piccole, che prima sorgeva-
no in città soprattutto per poter es-
sere raggiunte da chi vi lavorava con 
i mezzi pubblici, ora, con il diffonder-
si dall’automobile, vengono trasferite 
fuori città. Ma senza un piano rego-
latore degli insediamenti. Sorgono 
quindi in modo disordinato sul ter-
ritorio, ancora con case, o meglio, 
palazzoni, accanto alla fabbriche. 
Piccoli paesi, come Cinisello Balsa-
mo, diventano agglomerati di 70-80 
mila abitanti, più grandi di molti ca-
poluoghi di provincia, ma senza l‘im-
pianto urbanistico delle vecchie città, 
con centro storico, cattedrale, piazze 
di ritrovo, e tutto il tessuto di servizi 
indispensabili, dalle farmacie ai ne-

gozi di abbigliamento. L’Automobile 
Club di Milano chiede di aumentare 
i mezzi pubblici per combattere la 
congestione da traffico. Nelle sue 
scuole-guida vengono patentati più 
di tremila allievi, in maggioranza 
donne. Da alcuni anni è scoppiata 
la febbre della patente: fino al 1959 
conseguivano la patente di guida 
meno di 400 mila persone all’anno 
che salgono a 1.250 mila nel 1962.
Milano era considerata la capitale 
economica e morale d’Italia. Le gran-
di industrie erano in Lombardia, e in 
Piemonte con la Fiat e il suo indotto. 
Coi i suoi giornali e le sue Case edi-

trici la capitale lombarda era anche 
la capitale dell’editoria nazionale, una 
città intellettualmente vivace ricca di 
teatri, sale cinematografiche, circoli e 
iniziative culturali, senza dimenticare 
il divertimento. Sono i primi anni del 
Derby Club e del suo cabaret. Di-
venta anche una capitale del calcio 
mondiale: 4 Coppe dei campioni si 
tingono di rossonero e nerazzuro tra 
il 1963 e il 1969. 
Siamo, in fondo, ancora negli Anni 
Sessanta. Gli anni del boom, dell’e-
spansione in tutti i campi. E Milano, in 
questo, è ovviamente al primo posto. 

Paolo Montagna
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Adolescenti: 
la sicurezza integrale 
è ancora lontana
I risultati di uno studio sui traumi alle ossa 
del volto in pazienti dagli 11 ai 19 anni. 
Le fratture riscontrate rilevano che ancora 
troppo pochi utilizzano un casco adeguato. 
E che molti non lo indossano proprio…

Da questo numero prende avvio la ru-
brica “Auto e Medicina”, nata dalla colla-
borazione fra la nostra rivista e la storica 
omonima testata di ACMI (Auto Club 
Medico d’Italia) con la trattazione di ar-
gomenti relativi alla salute. ACMI è una 
associazione di medici che da più di cin-
quant’anni si prende cura degli interessi 
associativi, commerciali, assicurativi, pre-
videnziali e finanziari della classe medica 
(per info: 800.804.009 - www.acminet.it)

n tema importante come i 
traumi cranio-facciali negli 
adolescenti finora non era 

stato trattato in maniera specifica. 
Eppure l’incidenza in questa fascia di 
età, in cui la crescita delle ossa facciali 
non è del tutto completa, è piuttosto 
elevata. Un importante contributo 
viene da una recente ricerca condotta 
dall’Università La Sapienza di Roma. 
Ne proponiamo di seguito una sintesi.
La transizione dall’età infantile all’età 
adulta si evidenzia anche nello svilup-
po del massiccio facciale (orbita, zigo-
mi, ossa nasali, mascella e mandibola).
Tra febbraio 2010 e agosto 2015 sono 
stati ammessi alla Divisione di Chirur-
gia Maxillo-Facciale del Policlinico Um-
berto I dell’ Università “La Sapienza” di 
Roma 601 pazienti con traumi facciali 
o cranio-facciali, di cui 96 avevano età 
compresa tra gli 11 e i 19 anni. 83 pa-
zienti (86,5%) sono stati presi in carico 
subito dopo il trauma e trattati entro 
7 giorni, mentre gli altri 13 (13,5%) un 
mese dopo per complicanze legate al 
trauma che non consentivano l’inter-
vento chirurgico in urgenza.
Per quanto riguarda i traumi degli 
adolescenti la più frequente causa era 
rappresentata dagli incidenti stradali in 
moto (40,6%); a seguire gli incidenti in 
automobile (27,1%), gli infortuni sportivi 
(15,6%), le colluttazioni (11,5%), gli inci-
denti con le minicar (2,1%), le cadute 
accidentali (2,1%), e i traumi da arma 
da fuoco (1%). I pazienti coinvolti in un 
incidente in moto avevano tra i 14 e i 
18 anni; di questi solo 3 (7,7%) indos-
savano un casco integrale, 19 (48,7%) 
indossavano un casco open-face e 17 
(43,6%) non lo indossavano affatto. Nei 
pazienti che indossavano un casco non 
integrale, sono stati riscontrati 2 frattu-
re del blocco orbito-maxillo-zigomati-
co e 35 mandibolari. I tre pazienti che 

indossavano il casco integrale hanno 
riportato solo 3 fratture del distretto 
orbito-maxillo-zigomatico. Per valutare 
l’efficacia della legge che dal 30 marzo 
2000 rende obbligatorio l’uso del casco 
in motocicli e ciclomotori (L. 7/12/1999 
n.472 art.33), è stato a suo tempo ef-
fettuato un sondaggio (Crash-casco 
Project 2000) i cui risultati hanno dimo-
strato che l’uso del casco ha raggiunto 
oltre il 95% dei motociclisti nel Nord e 
Centro Italia, mentre nel Sud pur essen-
do quadruplicato, era ancora attorno 
al 60%. Un confronto con il periodo 
antecedente aveva già mostrato una 
marcata diminuzione dei ricoveri di 
emergenza (40%). In particolare, i ri-
coveri di emergenza con diagnosi di 
lesione cranio-facciale erano diminuiti 
del 75% e il numero di casi che richie-
devano ospedalizzazioni si era ridot-
to del 48%. Tuttavia, l’incidenza delle 
fratture facciali non è diminuita allo 
stesso modo delle lesioni neurochi-
rurgiche: ciò è parzialmente attribui-
bile all’uso diffuso di caschi open-face 
che non proteggono le ossa facciali 
(mandibola in particolare). I risultati 
di questo studio sono concordi: solo 
tre pazienti portatori di un casco in-

tegrale hanno subito fratture facciali, 
mentre nei pazienti che non lo indos-
savano si sono verificate gravi fratture 
con complicazioni neurochirurgiche; la 
maggior parte delle fratture facciali si 
è verificata in pazienti portatori di un 

casco non integrale, che nonostante 
sia stato omologato per proteggere 
i pazienti dalle fratture frontali, non 
offre alcuna protezione dalle fratture 
mandibolari. Dei 26 pazienti coinvolti 
in incidenti d’auto, 15 erano al posto di 
guida (età tra i 18 e i 19 anni), mentre i 
restanti erano passeggeri. Non è stato 
possibile stabilire se i pazienti avessero 
la cintura al momento della collisio-
ne. Il seno frontale funge da “airbag”, 
proteggendo la fossa cranica anteriore 
in caso di trauma: è stato riscontrato 
che negli adulti il cranio dissipa meglio 
l’energia e minimizza la distorsione 
scheletrica post-trauma; il cranio del 
bambino, per l’assenza dei seni frontali 
e per la maggiore elasticità del tessu-
to osseo, consente notevoli distorsioni 
scheletriche delle pareti orbitali, con 
conseguente maggiore frequenza di 
fratture del tetto orbitale.
Nello studio effettuato da Murphy et 
al. viene sottolineata la correlazione tra 
le fratture facciali negli adolescenti ed il 
mancato uso delle cinture di sicurezza; 
a 14 anni è inoltre possibile guidare una 
minicar: la campagna per promuovere 
l’uso delle cinture di sicurezza e rispet-
tare i limiti di velocità dovrebbe inclu-
dere anche questi veicoli.
La maggior parte degli autori è con-
corde sul fatto che gli incidenti stradali 
siano la prima causa di fratture sia in 
età pediatrica che adolescenziale.
In conclusione risultata che gli ado-
lescenti sono il terzo gruppo più fre-
quentemente interessato dalle frat-
ture cranio-facciali, dopo la fascia di 
età 20-30 e la fascia 31-40 ed è uni-
versalmente riconosciuto che la causa 
principale delle fratture del distretto 
facciale sono gli incidenti stradali e, 
segnatamente, per gli adolescenti, 
quelli con la motocicletta. 

Marco Marenco
UOC Maxillo – Facciale 

Policlinico Umberto I
Sapienza Università di Roma

U
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pER I SOCI

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

NUOVI ORARI degli sportelli 
della sede di Corso Venezia
Assistenza pratiche automobilistiche, Ufficio soci,
Riscossione tasse automobilistiche, Ufficio viaggi
da lunedì a giovedì: 8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Venerdì orario continuato: 8.30 - 14.30

Medico per vista di rinnovo patente
Da lunedì a giovedì: 11.00 - 12.00 / 16.00 - 17.00
Venerdì: 10.30 - 12.30
Il medico riceve su appuntamento telefonando allo 
02 77451 (negli orari sopra indicati) oppure inviando 
una mail a infopratiche@acimi.it. Le persone prenotate 
avranno la precedenza su coloro che si presenteranno 
direttamente agli sportelli senza prenotazione.

 RIAPRE IL BAR RISTORANTE DELLA NOSTRA SEDE 

PIT STOP RELAX ALL’AC MILANO
Lo staff del Gioia43, nuovo gestore del locale ristorazione all’interno dell’Automobile Club, in attività di ristorazione 
da anni, offre il giusto connubio tra la celerità di una pausa pranzo e l’abbinamento di prodotti di qualità elevata 

ad un prezzo concorrenziale. La qualità dei prodotti è garantita dall’Associazione Slow Food, che oltre a certificare 
standard elevati di prodotti italiani, ne abbatte i costi privilegiando il rapporto diretto tra produttore e consumatore 

finale. Consegne a domicilio e servizi catering e banchetti fino a 200 persone.
Piano -1 della nostra Sede di corso Venezia - Tel. 02 7745324

Orario continuato: lunedì/giovedì 08.00-17.00 - venerdì 08.00-15.00
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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

TOUR SICILIA MAGICA
Un bellissimo viaggio di 8 giorni che si ripete tutte le settimane fino a dicembre con partenza tutti i sabati

Il viaggio inizia da Palermo o da Cata-
nia: si visitano Taormina e il suo celebre 
teatro greco-romano; l’Etna, vulcano 
ancora attivo, con un’escursione fino a 
1.900 metri di altitudine; la romantica 
Cefalù. E poi ancora, Erice, Marsala, 
Selinunte e Agrigento con i loro reperti 
archeologici tra cui la magica Valle dei 
Templi, Piazza Armerina con l’altret-
tanto celebre Villa del Casale di epoca 
romana ricca di preziosi mosaici, Noto, 

Siracusa con la caratteristica isola di 
Ortigia. Tour in pullman riservato con 
trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno (bevande 
incluse) e sistemazione in alberghi 4 
stelle.

Per i soci ACI tariffa speciale di € 649.
Supplemento di € 25 per le partenze 
fino al 1° aprile, dal 31 luglio al 23 set-

tembre e dal 20 dicembre al 3 gennaio 
2017, quest’ultimo periodo e per la par-
tenza del 27 dicembre il supplemento 
del Cenone è di € 115, incluso bevande.
Quota assicurazione, medico bagaglio 
e annullamento € 20 euro per i soci ACI.
Escursione facoltativa con pagamento 
diretto: Etna oltre 1900 mt. € 65. *Le 
quote con volo aereo verranno mag-
giorate delle tariffe più vantaggiose al 
momento della prenotazione.

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, lontano 
e quasi perso all’estremità occidenta-
le dell’Europa, il Portogallo è un paese 
pieno di fascino umano e storico, di 
cultura, di tradizioni antiche e costumi 
originali, ricco di paesaggi e ambienti 
stupendi e vari in una natura presso-
ché intatta ; un Paese ancora autenti-
co, certo influenzato, 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 Alfama; si passa poi alle locali-
tà di Tomar, la città dei Templari; Fatima, 
meta di pellegrinaggi da tutto il mondo; 
Coimbra con la sua storica Università e 
ricca di monumenti ricoperti da viva-
ci piastrelle, per arrivare a Santiago de 

Compostela, meta di pellegrinaggio fin 
dal Medioevo ed infine un’intera me-
ritata giornata viene dedicata a Porto, 
famosa per il suo vino.

Quota individuale riservata ai soci 
1.100 euro (invece che 1.190) per le 
partenze del 14, 21, e 28 maggio; 11, 18 
e 25 giugno; 3, 17 e 24 settembre; 1 e 8 
ottobre. Da aggiungere alla quota indi-
viduale: il costo di prenotazione, incluso 
l’assicurazione annullamento, medico e 
bagaglio di euro 104; le tasse aeropor-
tuali euro circa 130 ed i supplementi alta 
stagione: euro 40 per partenze del 9, 23 
luglio e 27 agosto; euro 140 per parten-
ze del 6, 13 e 20 agosto; euro 120 per le 
partenze del 26 e 31 dicembre (Cenone 
Capodanno da quotare).
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 lIbRI

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

TUTTO ALFA ROMEO di Lorenzo Ardizio
Formato: 16x21 - Pagine: 594 - Foto: in b/n e a colori - Brossura - Testo: italiano - Collana: 
Marche auto. Prezzo: € 19,90 

La storia dell’Alfa Romeo, il prestigioso Marchio italiano che in oltre 100 anni di attività 
ha annoverato nella sua produzione alcune fra le vetture più rappresentative di sempre, 
rivive, scheda dopo scheda, in una “galleria virtuale” che passa in rassegna, tutti o quasi, 
i modelli prodotti della Casa, sia stradali che da corsa. Le 1750 GS degli anni Trenta, la 8C 
2900 B, la 1900, la Giulietta, la Giulia, le 33, l’Alfetta sino alla più moderna 8C Competizione 
sono soltanto alcune delle auto che trovano posto in questo lungo catalogo dove, ai 
disegni di Michele Leonello, affermata firma del Car Design italiano, si abbinano i testi di 
Lorenzo Ardizio, grande conoscitore della storia del Biscione.

TEMERARI - Ricordi da corsa dei “Cavalieri del rischio” di Danilo Castellarin
Con prefazione di Mauro Forghieri
Formato: 14x22 - Pagine: 584 - Foto: in b/n e a colori - Cartonato con sovraccoperta - Testo: 
italiano - Collana: Grandi corse su pista, strada e rallies - Prezzo: € 24,00 

Oggi non sono cambiati solo i piloti, le macchine da corsa, i circuiti, i progettisti, le tecnologie. 
È cambiato il mondo. Ma se solo avete un po’ di nostalgia per quello che c’era, per quello che 
avete vissuto o anche solo per quello di cui avete sentito parlare, allora leggete “Temerari”, 
libro-amarcord dedicato ai piloti e ai protagonisti delle corse dal 1950 al 2000, gente che 
correva per puro piacere, anche per una vittoria soltanto, un record, un tempo sul giro, un 
sorpasso, a volte più importante del titolo mondiale. Gente che lambiva la morte in ogni gara 
perché così erano le corse di trent’anni fa, anche se molti facevano finta di non saperlo. Per 
la prima volta insieme 60 interviste-verità a piloti, e non solo, italiani e stranieri dai destini 
incrociati, sopravvissuti alle corse più rischiose del Novecento.

DAI BANCHI DI SCUOLA AL TURINI – Rally di Monte-Carlo: la corsa della vita 
di Alberto Bergamaschi
Formato: 22x28 – Pagine: 144 – Foto: centinaia a colori – Cartonato – Testo: italiano
Prezzo: € 28,00

Addetto stampa/P.R. di una grande Casa di pneumatici per professione e pilota per 
(soggiogante) passione. Alberto Bergamaschi corre in auto fin dagli anni giovanili – rallista, 
stradista, pistaiolo- e oggi, brillantemente passati  i sessanta, non accenna ad appendere il 
casco al chiodo. Al volante di una settantina di auto ha collezionato circa 500 gare covando 
però sempre un  sogno nato addirittura sui banchi del ginnasio: partecipare al Rally di 
Montecarlo, quello “vero”- dice il nostro – cioè il “Monte Historique” riservato alle vetture 
d’epoca quale appunto la replica del VW Maggiolone degli anni 70  scelto per inverare il 
sogno. Il debutto nell’edizione del 2012 (dopo 37 anni di attesa) con l’appoggio della Scuderia 
Milano Autostoriche è però sfortunato per noie al motore. Altri due anni di rodaggio in 
crescendo fino all’edizione dell’anno scorso (gennaio 2015) che viene raccontata in prima 
persona dal protagonista con scrupolo e precisione: preparazione, organizzazione, logistica, 
tecnica, costi e quant’altro senza dimenticare la cronaca quotidiana di gara e il lato umano 
della grande avventura. Un diario ampiamente documentato da foto a colori che si legge 
d’un fiato e che può valere anche per scoprire tanti risvolti e dettagli dietro le quinte. 



50

pIù dI 50 dElEGazIONI a MIlaNO E pROvINCIa 
OlTRE la SEdE dI CORSO vENEzIa

Le Delegazioni AC Milano 
sul territorio
MILANO
Automobile Club Milano 
Sede Corso Venezia 43 - Tel. 02 77451 
Email: mi002@delegazioni.aci.it 

Piazza Bacone, 7 - Tel. 02 2049410
Email: mi010@delegazioni.aci.it

Via Cabella, 2 - Tel. 02 48910834 
Email: mi011@delegazioni.aci.it 

Via Cardinale Mezzofanti, 29 
Tel. 02 7384571 
Email: mi026@delegazioni.aci.it 

Via Cassinis, 55 - Tel. 02 5391724 
Email: mi021@delegazioni.aci.it 

Viale Coni zugna,37 - Tel. 02 437125 
Email: mi012@delegazioni.aci.it 

Via D’Alviano, 1 - Tel. 02 4221482 
Email: mi014@delegazioni.aci.it 
 
Viale Espinasse, 137 - Tel. 02 3086690 
Email: mi100@delegazioni.aci.it 

Piazzale Maciachini,10 - Tel. 02 6884682 
Email: mi017@delegazioni.aci.it 

Viale Monza, 235 - Tel. 02 09994740 
Email: mi110@delegazioni.aci.it
 
Viale Ortles, 81 - Tel. 02 5397046 
Email: mi019@delegazioni.aci.it 

Via Padova, 95 - Tel. 02 2825956 
Email: mi016@delegazioni.aci.it 

Via Pellegrino Rossi, 91 - Tel. 02 48676815
Email: mi115@delegazioni.aci.it

Viale Sabotino, 19 - Tel. 02 58318566 
Email: mi022@delegazioni.aci.it 

Viale Sarca, 90 - Tel. 02 6432142 
Email: mi023@delegazioni.aci.it 

Corso Sempione, 65 - Tel. 02 316513 
Email: mi082@delegazioni.aci.it 

Via Silva, 10 - Tel. 02 463557 
Email: mi097@delegazioni.aci.it 

Via Viviani, 8 - Tel. 02 6704950 
Email: mi081@delegazioni.aci.it 

ABBIATEGRASSO - Corso S.Martino 55
Tel. 02 94967478 
Email: mi027@delegazioni.aci.it

ARCORE - Via Casati, 143 - Tel. 039 617240 
Email: mi028@delegazioni.aci.it

ARESE - Via Vismara 19/b
Tel. 02 9382134 
Email: mi080@delegazioni.aci.it

BINASCO - Via Matteotti 3 - Tel. 02 9055320 
Email: mi116@delegazioni.aci.it 

BOllATE - Via Caduti Bollatesi 10,  
Tel. 02 3590322 
Email: mi087@delegazioni.aci.it

BRUGHERIO - Via Cazzaniga 36,  
Tel. 039 2872480 
Email: mi032@delegazioni.aci.it 

CARATE BRIANzA Via Francesco Cusani 38,  
Tel. 0362 900886 
Email: mi101@delegazioni.aci.it
 
CASSANO D’ADDA - Via Manzoni 14/a,  
Tel. 0363 60937 
Email: mi034@delegazioni.aci.it
 
CERNUSCO SUl NAVIGlIO
Piazzale Vecchia Filanda 25 
Tel. 02 9244550 
Email: mi103@delegazioni.aci.it
 
CESANO MADERNO - Via Dante 32  
Tel. 0362 501961 
Email: mi036@delegazioni.aci.it 

CINISEllO BAlSAMO - Via Appiani 
Via Appiani 2 - Tel. 02 66012864 
Email: mi107@delegazioni.aci.it 

CINISEllO BAlSAMO - Via Casati
Via Casati 17 - Tel. 02 61298089 
Email: mi094@delegazioni.aci.it

CODOGNO - Piazza XX Settembre 7 
Tel. 0377 32418 Email: mi039@delegazioni.aci.it 

COlOGNO MONzESE - Via 1° Maggio 43/45 
Tel. 02 26700025 
Email: mi063@delegazioni.aci.it

CORSICO - Via Garibaldi 8/a - Tel. 02 4471104 
Email: mi040@delegazioni.aci.it 

CUSANO MIlANINO - Via Matteotti 14  
Tel. 02 6198240 
Email: mi041@delegazioni.aci.it 

DESIO - Via Roggia Traversi 8 
Tel. 0362 622561 
Email: mi042@delegazioni.aci.it
 
GARBAGNATE MIlANESE - Via Manzoni 46
Tel. 02 9953519 
Email: mi070@delegazioni.aci.it

GORGONzOlA - Via Italia 71 - Tel. 02 9513156 
Email: mi043@delegazioni.aci.it

lEGNANO - Corso Sempione 11  
Tel. 0331 548530 
Email: mi106@delegazioni.aci.it

lISSONE - Piazza Italia 5 
Tel. 039 482422 
Email: mi045@delegazioni.aci.it 

lODI - Viale Piacenza 9 
Tel. 0371 430076 
Email: mi102@delegazioni.aci.it 

MAGENTA - Via Mazzini 10/12 
Tel. 02 97298289 
Email: mi096@delegazioni.aci.it

MEDA - Via Indipendenza 78 
Tel. 0362 340452 
Email: mi091@delegazioni.aci.it 

MElEGNANO - Via Vittorio Veneto 87
Tel. 02 9834526 
Email: mi048@delegazioni.aci.it

MElzO - Via Ambrogio Villa 4
Tel. 02 9550510 
Email: mi049@delegazioni.aci.it 

MONzA - Via Arosio 1,  
Tel. 039 322388 
Email: mi111@delegazioni.aci.it

OPERA - Via Gemelli 4/a 
Tel. 02 57601809 
Email: mi066@delegazioni.aci.it

PARABIAGO - Via S. Ambrogio 5 
Tel. 0331 554387 
Email: mi117@delegazioni.aci.it

RHO - Via Castelli Fiorenza 30
Tel. 02 9302300 
Email: mi052@delegazioni.aci.it 

ROzzANO - Via Togliatti 134
Tel. 02 8256987 
Email: mi112@delegazioni.aci.it

SAN GIUlIANO MIlANESE 
Via Roma 27
Tel. 02 98490562 
Email: mi077@delegazioni.aci.it 

SANT’ANGElO lODIGIANO 
Piazza Caduti 17  
Tel. 0371 90480 
Email: mi054@delegazioni.aci.it 

SEREGNO - Via Magenta 25 
Tel. 0362 231605 
Email: mi118@delegazioni.aci.it

SESTO SAN GIOVANNI -Via Marelli 64
Tel. 02 22472577 
Email: mi092@delegazioni.aci.it 

SEVESO - Via Goito 2 - Tel. 0362 503571 
Email: mi076@delegazioni.aci.it 

TREzzO SUll’ADDA - Via Val Verde 2
Tel. 02 9092292 
Email: mi114@delegazioni.aci.it 

VIMERCATE - Via Cremagnani 1
Tel. 039 668700 
Email: mi059@delegazioni.aci.it 

dOvE SIaMO
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