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L'editoriale di Ivan Capelli
Presidente Automobile Club Milano

Al nuovo Sindaco 
le congratulazioni 
e le proposte 
di AC Milano

ilano ha un nuovo “primo 
cittadino”, il dott. Giuseppe 
Sala, e doverosamente 

voglio esprimere le mie congratulazioni 
per il successo ottenuto. Inizio questo 
mio editoriale citando il Sindaco 
appena eletto perché il cammino che 
AC Milano sta intraprendendo con 
il lavoro della Commissione Mobilità 
presieduta dal Prof. Stevan, coadiuvato 
da illustri esperti, ha portato e porterà 
all’attenzione dei decisori pubblici e 
di tutti i cittadini numerose analisi e 
conseguenti proposte sulla mobilità 
della città e dell’area metropolitana 
milanese: la “Lettera aperta al nuovo 
Sindaco”, che trovate pubblicata in questo 
numero di Via!, ne è dimostrazione. Non 
pretendiamo di avere soluzioni definitive 
per le innumerevoli problematiche e 
criticità, ma pensiamo di avere la giusta 
competenza e rappresentanza per poter 
fornire un qualificato contributo ed aprire 
un dialogo con il sistema istituzionale 
del territorio, auspicando che ci sia la 
volontà di ascoltare, ricevendo la stessa 
attenzione che noi diamo ai nostri 45.000 
Soci dell’Automobile Club Milano. 

La stagione sportiva è iniziata 
positivamente all’Autodromo di Monza, 
ma permettetemi di citare soprattutto il 
passaggio della Mille Miglia con le prove 
di regolarità che hanno assegnato per il 
secondo anno il Premio “Alberto Ascari”. 
Mi sento di doverlo fare perché in questa 
edizione ho avuto l’onore di parteciparvi 
come pilota per la prima volta nella mia 
carriera. L’emozione che si prova, dalla 
partenza all’arrivo a Brescia dopo 4 giorni 

M di guida sulle strade del nostro Paese, 
è talmente profonda da rendere difficile 
la traduzione a parole. Il fervore di 
uomini, donne e bambini che salutano 
la carovana delle vetture in qualsiasi 
luogo del percorso ed a qualsiasi ora, 
mi ha lasciato stupendamente attonito e 
compiaciuto. L’automobile è stata icona 
determinante nella storia italiana, per lo 
sviluppo sociale, per il primato mondiale 
nella tecnologia e nello stile. Questo 
affetto le rende merito e la nostra scelta 
di creare il gemellaggio con AC Brescia, 
arrivando ad avere la Mille Miglia a 
percorrere il mitico anello di alta velocità, 
entusiasmando equipaggi e pubblico, 
ha creato il presupposto per avere una 
continuità e rendere questo evento 
ancora più esaltante in futuro.

Il rinnovo del contratto legato al 
Gran Premio d’Italia organizzato 
all’Autodromo Nazionale Monza vive 
di giorni frenetici per arrivare a sancire 
gli accordi finali. L’Automobile Club 
d’Italia e la Regione Lombardia ne sono 
i principali attori, così come il Comune 
di Monza ed il Comune di Milano per 
competenza di territorio, coinvolti 
nell’amministrazione del Consorzio del 
Parco di Monza. L’Automobile Club 
Milano mette in campo tutte le sue 
esperienze per poter coordinare questi 
enti che per diversa natura tecnica 
ed economica devono interagire tra 
di loro, mantenendo una centralità 
nella gestione dell’evento e del futuro 
dell’impianto, per continuare quella 
storia sportiva che quest’anno porterà 
all’ottantasettesima edizione.
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er il secondo anno consecutivo 
la Mille Miglia ha fatto tappa in 
Autodromo e siamo sempre più 

orgogliosi di aver promosso il matrimonio 
fra la “corsa più bella del mondo” e il nostro 
storico e glorioso impianto. Ciò è possibile 
grazie alla fruttuosa collaborazione che si 
è consolidata, ormai definitivamente alle 
spalle le storiche diatribe di quasi un secolo 
fa, fra AC Milano e AC Brescia che ha 
portato all’incontro fra due eccellenze che 
fanno grande l’Italia nel mondo. L’intento è 
quello di consolidare questa collaborazione, 
in modo che il trofeo dedicato ad “Alberto 
Ascari”, ossia il riconoscimento assegnato 
al vincitore delle prove monzesi, diventi un 
appuntamento imprescindibile della Freccia 
Rossa.

Altrettanta soddisfazione va espressa per 
il lavoro della Commissione Mobilità ACM 
che ha ripreso l’attività ad inizio anno. 
Sono numerose le iniziative già promosse 
in numerose uscite pubbliche, fra cui 
mi piace soprattutto sottolineare l’inizio 
di una serie di corsi di aggiornamento 
professionale per giornalisti. A maggio 
abbiamo ospitato ben 140 rappresentanti 
dei media (tutti i posti disponibili sono stati 
occupati) in due appuntamenti dedicati 
a tematiche di grande importanza: 
la necessità di conoscere in maniera 
approfondita le cause dell’inquinamento 
atmosferico, per adottare misure che 
siano realmente efficaci verso tutte le 
fonti e non demagogicamente avverse 
all’utilizzo dell’auto (che è “una”, fra 
l’altro non la principale, e non “la” 
causa dell’inquinamento) e la necessità 
che i bambini vengano trasportati 

P

L’editoriale di Geronimo La Russa
Vicepresidente Automobile Club Milano

Direttore editoriale

correttamente in auto, rendendo tutti 
consapevoli degli inutili rischi che si 
corrono nel non utilizzare idonei sistemi 
di ritenuta. Con questi corsi vogliamo 
fornire agli operatori dell’informazione 
utili strumenti per comprendere al 
meglio delicate questioni che incidono 
profondamente sulla nostra qualità 
della vita e, nel caso dell’ambiente e 
della sicurezza stradale, sulla nostra 
stessa integrità e salute. Proporremo 
in autunno nuovi appuntamenti 
perché crediamo fortemente in questa 
formula di formazione permanente che 
possa, tramite l’informazione, costruire 
una coscienza collettiva attenta alla 
prevenzione dei fenomeni.

Quanto sia importante e necessario 
tutto questo ce lo dicono anche i dati 
appena diffusi dal Consiglio Europeo 
per la Sicurezza dei Trasporti: dopo 15 
anni gli incidenti stradali sono tornati a 
crescere. In media sulle strade dell’Unione 
Europea 70 persone al giorno hanno 
perso la vita nel 2015 (+1,3% rispetto 
all’anno precedente), di cui quasi 10 in 
Italia (+ 1,4 rispetto al 2014). Fra le cause 
considerate principali, la distrazione, 
l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo 
delle cinture di sicurezza e l’abuso 
di alcool. Ben venga quindi una 
adeguata legislazione attenta a punire i 
comportamenti scorretti di tutti gli utenti 
della strada (della legge sull’omicidio 
stradale parliamo ampiamente in questo 
numero). Ma, soprattutto, lavoriamo tutti 
incessantemente per costruire in ognuno 
di noi una sentita e partecipata cultura 
della sicurezza stradale.  

Il fascino della
Mille Miglia a Monza.
La necessità di una cultura 
della sicurezza stradale
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leTTerA APerTA Dell’AUToMobIle ClUb MIlAno 
Al nUoVo SInDACo DI MIlAno 

Non esiste solo 
il problema dell'Area C

È indispensabile un impegno su un programma 
per la mobilità nell’area metropolitana

Il “come” migliorare il sistema della mobilità rimane una questione 
“aperta” e, per certi versi, “divisiva”. Così nei programmi 
elettorali si tende spesso a sfumarla se non a ignorarla.

Il sostanziale silenzio sul tema, o la marginalità 
con cui lo si è affrontato (vedi dibattito su Area C sì, Area C no, 
Area C allargata) ha reso necessario porre ai Candidati Sindaco 

alcune questioni, nodali per tutti i cittadini e, tra essi, 
per i 45 mila iscritti dell’Automobile Club Milano.

Premesso che migliorare il sistema della mobilità costituisce 
per Milano come città metropolitana un punto programmatico 

di grande rilevanza per gli effetti di carattere sociale,
economico, culturale e come tale è percepito tra

le priorità poste dai cittadini in tutte le indagini relative
 alla scala dei bisogni, Automobile Club Milano, 

tramite la propria Commissione Mobilità, 
ha richiamato nel corso della campagna elettorale 

l’attenzione dei candidati sindaco su alcuni programmatici.
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CITTà  MeTroPolITAnA

La dimensione del problema 
a scala metropolitana
La dimensione del problema della mo-
bilità è evidente che supera la scala 
municipale sia per quanto riguarda gli 
aspetti della congestione stradale, sia 
per le questioni di natura ambientale. 
L’esigenza di avere un sistema urba-
no interconnesso tra Milano e le città 
che le fanno corona comporta che un 
candidato Sindaco della Città Metro-
politana dovrebbe indicare con quali 
strumenti la rete dei trasporti debba 
essere pianificata, programmata e go-
vernata in termini unitari, anche isti-
tuendo un’Autorità Metropolitana dei 
Trasporti. 
Come in tutte le grandi città del mon-
do questo darebbe la chiara perce-
zione della nuova realtà istituzionale. 
Occasione per rileggere il tema della 
mobilità in questa dimensione urbana 
potrebbe essere la revisione alla scala 
metropolitana, del Piano Urbano del-
la Mobilità Sostenibile PUMS adottato 
(ma non approvato) dalla Amministra-
zione uscente, che presenta una me-
todologia molto innovativa in quanto 
si basa su un serrato confronto fra pro-
gettualità e costi sostenibili. È necessa-
rio far funzionare ad un adeguato li-
vello di prestazioni (vedasi esperienza 
durante Expo) il trasporto rapido di 
massa (servizio ferroviario) come rete 
portante di un sistema integrato com-
petitivo di mobilità.

Il ruolo urbanistico 
e trasportistico dei centri 
di interscambio modale
Nella Città Metropolitana di Milano, 
lungo le direttrici del Servizio ferro-
viario regionale e suburbano, la distri-
buzione delle funzioni insediative, in 
particolare residenziali, terziarie e di 
servizi, è tale che, nelle ore di punta, 
si hanno su Milano spostamenti for-
temente concentrati e al limite della 
capacità offerta, e si registra un forte 
sottoutilizzo in direzione opposta. Raf-
forzare i servizi attorno alle stazioni 
ferroviarie, così da incentivarne il ruolo 
di centri di interscambio modale, com-
porta la necessità di prevedere nelle 
stazioni, oltre adeguati parcheggi e 
corrispondenza con il trasporto di su-
perfice, tutti gli ulteriori servizi atti a ga-
rantire la copertura del cosiddetto “ul-
timo miglio”, con la dotazione di servizi 
taxi, car e bike-sharing, servizi navetta 
aziendalmente dedicati verso i centri di 
produzione.
Per ottenere questo occorre impe-
gnarsi per una politica urbanistica, 

condivisa con i Comuni della Città Me-
tropolitana, tesa a favorire un’inversio-
ne di tendenza di funzioni e di attività, 
soprattutto direzionali e terziarie, e a 
rafforzare un sistema insediativo poli-
centrico riequilibratore di una centrali-
tà, altrimenti congestiva.

La correlazione del sistema 
dei trasporti con la struttura 
degli insediamenti
L’assetto urbanistico di una città è da 
sempre correlato al sistema dei tra-
sporti, così che le nuove potenzialità di 
trasformazione urbana (oltre 4 milioni 
di metri quadrati degli scali ferroviari, 
area Expo, ex Macello, Bovisa, Porto di 
Mare, Ortomercato), oltre quelle della 
Città della Salute a Sesto San Giovanni, 
pongono il problema di quali grandi 
funzioni urbane (università, ospedali, 
edilizia sociale, parchi metropolitani) 
debbano meglio essere collocate in 
aree privilegiate da investimenti sociali 
che ne hanno garantito grande acces-
sibilità. Il nuovo mandato amministrati-
vo è l’occasione per delineare con ca-
rattere di priorità un vero, nuovo Piano 
strategico Metropolitano, capace di 
affrontare questa centrale questione di 
sviluppo urbanistico, forti della condi-
visione con gli altri Comuni della Città 
Metropolitana.

Il permanere del ruolo sociale ed 
economico della motorizzazione 
privata
Nonostante Milano vanti tra le città ita-
liane il miglior rapporto tra l’utilizzo del 
trasporto pubblico (50%) e il trasporto 
privato, è innegabile che questo valore 
si riduca rapidamente più ci si inoltra 
nella Città Metropolitana, e renda ne-
cessario estendere all’area metropoli-
tana i caratteri prestazionali della rete 
del trasporto urbano, valorizzando 
il ruolo di interscambio delle stazioni 
ferroviarie, prolungando alcune linee 
metropolitane, riqualificando le linee 
tranviarie extraurbane esistenti, ecc.
Ciò non contrasta con il giusto ricono-
scimento della funzione sociale dell’au-
to privata, utilizzata in grande misura 
da famiglie a medio e basso reddito, 
che hanno trovato condizioni insedia-
tive di minor costo fuori città, in inse-
diamenti rispetto ai quali i costi del tra-
sporto pubblico risultano socialmente 
insostenibili.

Le componenti plurime
all’inquinamento
Premesso che le misure adottate in 
questi ultimi anni, per quanto insuffi-

cienti a consentire stabilmente il rispet-
to dei limiti di qualità dell’aria, hanno 
comportato sensibili miglioramenti 
per tutti i principali inquinanti dell’area 
urbana, va ribadita l’inadeguatezza di 
contrastare il fenomeno con misure 
restrittive del traffico, soprattutto se 
applicate a porzioni limitate della città, 
siano esse contenute entro i Bastio-
ni o entro la circolare 90-91. Tutta la 
comunità scientifica, infatti, conferma 
che occorrono interventi coordinati 
estesi perfino oltre l’area regionale. Per 
dare un segnale in questa direzione, 
e non mantenersi in politiche illusorie 
(limitazione del traffico, targhe alter-
ne, domeniche a piedi, ecc.) la Città 
Metropolitana di Milano ha l’onere di 
proporre politiche ambientali tese a 
consolidare interventi che abbiano la 
capacità di coinvolgere le altre Città 
Metropolitane e le Regioni del Nord 
Italia, non limitandosi a logiche di 
settore, ma operando incisivamente 
su tutte le attività che contribuiscono 
all’insorgenza del fenomeno.

Le componenti plurime 
al fenomeno della congestione 
del traffico
L’Area C ha prodotto una riduzione 
del traffico nell’area urbana centrale ed 
in altre parti interne alla città, ma non 
consente nelle aree più esterne e disa-
giate di fare a meno del mezzo indivi-
duale. La congestione si contrasta non 
ampliando il perimetro dell’Area C, che 
tra l’altro farebbe aumentare il traffico 
interno.
Una consolidata tecnica internaziona-
le, che da tempo ha consentito a tutta 
l’Europa di convivere con il traffico ur-
bano, non punta mai su un solo inter-
vento, ma mette in atto un ventaglio 
di provvedimenti mirati, oltre quelli 
riguardanti un sistema integrato di tra-
sporto pubblico: sistemi di circolazione 
canalizzata, realizzazione di parcheg-
gi in struttura -per residenti e traffico 
operativo-, aree residenziali (woonerf), 
zone 30, politica della sosta, contrasto 
del fenomeno delle auto in doppia e 
tripla fila, tariffazione graduata in rela-
zione alle diverse aree della città, arti-
colata in funzione della domanda dei 
residenti e dei domiciliati.

La strategia per la sicurezza 
e per ridurre i morti sulle strade
Se i fattori che influiscono sull’inciden-
talità sono certamente dovuti al com-
portamento (oltre l’80% degli incidenti 
sono dovuti al fattore umano), sulla 
riduzione della gravità degli incidenti 
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influiscono soprattutto le condizioni 
d’urto (velocità e tipologia d’impatto) 
e la capacità di protezione dei vei-
coli, cresciuta per le auto significati-
vamente a partire dagli anni 90, ma 
non riferibile ai pedoni, ai motociclisti 
e ai ciclisti. L’analisi delle statistiche 
degli incidenti induce a ritenere che, 
nei prossimi anni, senza interventi 
mirati, il numero di decessi stradali, 
dei cosiddetti utenti “deboli” (pedoni 
e ciclisti, ma anche motociclisti), non 
solo diminuirà, ma potrebbe anche 
aumentare. Il controllo sul rispetto 
delle regole deve riguardare tutti (au-
tomobilisti, motociclisti, ciclisti e pe-
doni) senza particolari tolleranze, né 
eccezioni per i comportamenti che 
esaltano i fattori di rischio. 
Milano ha investito molto 
sul bike sharing e su piste 
ciclabili (che purtroppo se 
non collegate l’una con 
l’altra poco producono 
in termini di sicurezza), 
ma poco o nulla si è fat-
to per la rete stradale 
urbana che, per quanto 
si limiti il traffico, ospita e 
ospiterà milioni di sposta-
menti al giorno. Ragione 
vuole che per la sicurezza 
occorra impostare una 
decisa azione di riquali-
ficazione della rete: più 
le strade sono funzional-
mente inadeguate, con 
fondi stradali in molti casi 
precari, più producono 
morti e feriti.

Le azioni per ridurre 
il “rischio pedoni”?
È noto che in avvicinamento ai passaggi 
pedonali l’indicazione del limite dei 50 
o 30 km/h non è sufficiente, in quanto 
tali limiti sono solo valori da non supe-
rare. Ne consegue che gli avvicinamen-
ti ai passaggi pedonali (tutti, 
non solo quelli dove sono 
già avvenuti incidenti) do-
vrebbero segnalare in modo 
inequivocabile l’obbligo di 
rallentamento e successiva-
mente l’obbligo di fermarsi, 
analogamente ai segnali di 
“stop” per tutelare il pedone 
che ha la precedenza. Per 
quanto riguarda la visibilità, 
è necessario che, prima del 
passaggio pedonale, venga 
garantito uno spazio latera-
le privo di qualsiasi ostacolo 
alla visibilità (alberi, pali, car-

telli di qualsiasi tipo, veicoli parcheggiati 
anche momentaneamente) di almeno 
35 metri se la velocità massima con-
sentita è 50 km/h e di almeno 16 metri 
se la velocità consentita nella zona è 30 
km/h.

La distribuzione urbana delle merci
Se la quota di traffico nella distribu-
zione urbana delle merci non è par-
ticolarmente elevata, viceversa gli 
effetti moltiplicativi della congestio-
ne e dell’inquinamento sono di gran 
lunga superiori e crescono in termini 
ulteriormente moltiplicativi in funzio-
ne del livello complessivo di conge-
stione. La necessità di prevedere e 
disporre di una sosta di breve dura-

ta per le operazioni di carico-scarico 
(che deve trovare possibilità di sostare 
nel minor tempo possibile e nell’im-
mediata prossimità dal luogo di de-
stinazione della merce) si scontra con 
il fabbisogno di sosta a rotazione e di 
sosta destinata ai residenti. Il proble-

ma tende ad aggravarsi progressiva-
mente di più in relazione alla politica 
di estensione della regolamentazione 
della sosta.
Consapevoli della necessità di un co-
ordinamento con e tra gli operatori, 
una politica di city logistics deve in-
cludere un insieme di misure, di ca-
rattere infrastrutturale ed organizza-
tivo, di pricing ed incentivazione, di 
regolamentazione e di gestione. As-
sumono una decisiva importanza la 
realizzazione di piattaforme logistiche 
urbane, così come l’operare restrizioni 
sui tempi di carico/scarico e la regola-
mentazione degli orari di accesso.

I costi del trasporto pubblico e la 
scarsità delle risorse
Il trasporto pubblico in 
Italia, ed anche a Mila-
no, assorbe una quan-
tità di risorse pubbliche 
mediamente molto più 
alta del resto d’Euro-
pa, a causa dell’effetto 
combinato di basse ta-
riffe e di alti costi di pro-
duzione (cfr. la recente 
ricerca CDP). L’Europa 
raccomanda di gestire 
il problema attraverso 
gare realmente compe-
titive per l’affidamento 
dei servizi, cosa finora 
mai avvenuta. In questo 
senso va valutato atten-
tamente il progetto di 
fusione Trenord - ATM 
che sembra decisamen-
te muoversi in contro-

tendenza con caratteristiche forte-
mente anti competitive. Si tenga infine 
conto che le modalità di finanziamento 
delle nuove linee metropolitane 4 e 5 
aggraveranno molto nei prossimi anni 
gli oneri per il Comune incidendo sulla 
futura disponibilità di risorse. 

È necessario e urgente 
adeguarsi alle espe-
rienze europee più di 
successo, che hanno 
visto forti riduzioni de-
gli oneri del sistema at-
traverso decise azioni di 
messa in gara dei ser-
vizi urbani e regionali. 
Analogamente una at-
tenta riflessione va fatta 
sui costi e sui benefici 
delle eventuali nuove 
metropolitane o del 
prolungamento delle 
attuali.

Benefici delle eventuali nuove metropolitane
o del prolungamento delle attuali.

AuTOmObILE CLub mILANO
Il Presidente
Ivan Capelli

Il Consiglio direttivo 
Marco Coldani, Geronimo La Russa, Pietro Meda, Enrico Radaelli

La Commissione mobilità 
Cesare Stevan (Presidente), Alberto Ansaldi, Aldo Bardusco, 

Angelo Caldarini, Gian Paolo Corda, Franco De Angelis, 
Michele Giugliano, Giorgio Goggi, Antonio Migliacci, 
Marco Ponti, Paolo Redaelli, Lorenzo Rosti Rossini, 

Edoardo Rovida, Chiara Somaré, Giorgio Spatti

CITTà  MeTroPolITAnA
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a poco ricostituita, la Com-
missione Mobilità dell’AC 
Milano, riparte con slancio 

operativo e non celata ambizione. 
Quello illustrato nel corso della 
presentazione svoltasi presso la 
sede del nostro Ente nello scor-
so marzo è infatti un impegnati-
vo programma di attività, ricco di 
spunti, intenzioni e azioni, rivolto 
al presente e al futuro della mobi-
lità secondo una progettualità che 
partendo dall’esistente tiene conto 
di ciò che è in divenire e di ciò che 
è al momento solo ipotizzabile. 
Con i suoi lavori e con le sue pro-
poste la Commissione Mobilità, di 
cui fanno parte eminenti studiosi 
del settore, intende coinvolgere 
su tematiche specifiche gli esperti 
delle principali istituzioni e associa-
zioni presenti sul territorio per in-
dividuare i punti critici del sistema 
della mobilità e dei trasporti non 

D solo in Milano ma con uno sguardo 
esteso alla sua area metropolitana 
e alla sua acquisita dimensione re-
gionale. Un obiettivo da perseguire 
“anche al fine di rilanciare il ruolo 
di ACM quale Ente territoriale pro-
positivo e a difesa degli interessi 
generali della mobilità” come ha 
detto il presidente di AC Milano 
Ivan Capelli sottolineando anche 
quanto fortemente il Consiglio di-
rettivo da lui guidato abbia voluto 
la ricostituzione della Commissione 
statutaria affidandola alla guida del 
prof. Cesare Stevan.

La funzione sociale 
ed economica dell’auto
Uno dei temi centrali da affrontare 
secondo la Commissione riguarda 
il richiamo alla valorizzazione e alla 
rilevante funzione sociale ed eco-
nomica dell’automobile.
Il progresso tecnologico e le esi-

genze di una mobilità sostenibile 
hanno infatti accelerato in tut-
te le componenti del settore un 
processo di cambiamento che sta 
portando ad una sempre maggio-
re integrazione dei diversi sistemi 
e ad una maggiore possibilità per 
il cittadino di personalizzare gli 
spostamenti. Così, considerando 
la mobilità un sistema in cui tutti i 
modi di trasporto sono chiamati a 
contribuire per la loro parte, per-
seguendo interessi generali, va ri-
marcato che l’automobile, da parte 
sua, svolge tuttora una insostituibi-
le funzione sociale da difendere e 
riconoscere.
Non va dimenticato poi che il mag-
gior utilizzo del trasporto pubblico 
lo si ha nella città di Milano con cir-
ca il 50 per cento. Questo valore si 
riduce rapidamente più ci si inoltra 
ai margini della Città metropoli-
tana, dove scende al 30 o 25 per 

Il ProGrAMMA DI ATTIVITà DellA CoMMISSIone MobIlITà Dell’AC MIlAno

Mobilità: una più ampia 
consapevolezza  
Un progetto di lavoro ambizioso e impegnativo che affronta i problemi 
del traffico e dei trasporti in modo integrato e globale. Il rilancio del ruolo 
dell’AC Milano per la difesa degli interessi generali della mobilità
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studi e ricerche

cento. A livello regionale non vie-
ne superato il 20 per cento. È facile 
capire che, necessariamente, chi ri-
siede dove la rete pubblica è meno 
densa o assente non solo può, ma 
è costretto ad utilizzare il mezzo 
privato.
Più in generale si può affermare che 
l’automobile diventa indispensabile: 
per famiglie a medio e basso red-
dito che hanno trovato condizioni 
insediative di minor costo (e quindi 
meno accessibili al trasporto pubbli-
co), per particolari categorie di utenti 
come anziani, disabili e famiglie nu-
merose, così come per diverse figure 
e condizioni professionali (artigiani, 
rappresentanti, medici, professioni-
sti, ecc.). Inoltre oggi il mercato del 
lavoro postula per ogni categoria 
una elevata mobilità, nello spazio e 
nel tempo, che solo il mezzo privato 
può garantire, considerati gli elevati 
vincoli al cambio di abitazione.

L’automobile paga
per sé e non solo 
L’automobile è la fonte di inquina-
mento che paga di più delle altre i 
costi ambientali che produce. Chi 
di fatto è costretto ad utilizzare la 
propria automobile, e che spesso è 
ingiustamente sul banco 
degli imputati, lo fa pa-
gando ampiamente sia il 
costo del bene che usa, 
sia le esternalità che pro-
duce (congestione, in-
quinamento) attraverso 
accise, bollo, tariffe per 
il parcheggio, l’accesso 
a zone a traffico limitato, 
ecc. ecc. 
Va sottolineato che, come 
rilevato da un recente stu-
dio del Fondo Monetario 
Internazionale, in Europa 
e soprattutto in Italia la 
motorizzazione privata 
compensa più di ogni al-
tra fonte di inquinamento 
il costo delle esternalità 
ambientali che produ-
ce. Tale internalizzazione, oltre agli 
standard europei sulle emissioni, ha 
anche contribuito, assai più del cam-
bio modale e senza costi per le cas-
se pubbliche, al miglioramento della 
qualità dell’aria che si è registrato a 
Milano e in Lombardia negli ultimi 
decenni.

Gli interventi necessari all’auto 
e al sistema dei trasporti 
Per l’efficienza complessiva del siste-

ma della mobilità, il cui ambito deve 
per forza allargarsi a quello della città 
metropolitana se non addirittura re-
gionale, è necessario che ci si occupi 
molto di più del trasporto automo-
bilistico e delle sue interconnessioni 
con gli altri sistemi di trasporto, per 
ottenere risultati in termini di efficien-
za complessiva, miglioramento delle 
condizioni ambientali e innalzamen-
to dei livelli di sicurezza. In questa 
direzione la Commissione Mobilità 
ACM avanzerà proposte per:
• Una maggiore qualità della rete 

stradale ordinaria esistente, ade-
guandola a nuove caratteristiche 
della domanda di traffico, miglio-
rando la sicurezza della circolazio-
ne, eliminando condizioni conflit-
tuali con l’ambiente circostante. 

• La piena utilizzazione delle nuove 
infrastrutture autostradali (Brebe-
mi, Pedemontana), con la realiz-
zazione delle opere necessarie alla 
completa connessione con il resto 
della rete stradale e autostradale 
esistente ed anche attraverso un 
riesame e ridefinizione del sistema 
tariffario.

• La trasformazione di un adeguato 
numero di stazioni e fermate delle 
reti di trasporto pubblico, soprat-

tutto ferroviario, in centri di inter-
scambio modale, per modificare 
la propensione dell’uso del mezzo 
individuale per gli spostamenti di 
medio lungo raggio. Ovviamente 
con un adeguato impegno che il 
trasporto pubblico garantisca rego-
larità, comfort, elevata frequenza, 
estensione giornaliera del servizio.

• Soluzioni per la sosta delle autovet-
ture dei residenti, del traffico ope-
rativo e dei pendolari, trasferendo 

il più possibile lo stazionamento 
dalle strade ai parcheggi in strut-
tura.

• La promozione della massima dif-
fusione delle tecnologie in grado di 
consentire la possibilità di persona-
lizzare gli spostamenti in funzione 
delle esigenze individuali di tempo 
e di economicità, a prescindere dal 
possesso e dalla disponibilità del 
mezzo di trasporto. 

• La realizzazione a livello regionale 
di una rete di aree di servizio ad 
uso degli autotrasportatori, per la 
sicurezza e per spostare le merci 
da camion a mezzi ecologici per la 
distribuzione in ambito urbano.

Sicurezza stradale 
e qualità dell’aria
Negli ultimi anni notevoli risultati 
sono stati ottenuti in termini sia di 
riduzione della sinistrosità stradale e 
delle sue conseguenze in termini di 
morti e feriti, sia di miglioramento 
della qualità dell’aria.
Per proseguire e incentivare questi 
trend positivi, la Commissione pro-
porrà rispettivamente:
• In tema di sicurezza stradale, di non 

ritenere più sufficienti, nelle politi-
che di prevenzione dell’incidenta-

lità, azioni generiche 
di sensibilizzazione, 
regolamentazione e 
sanzione, ma di pro-
muovere interventi 
mirati alle casistiche 
indicate dall’analisi 
degli incidenti: ogni 
tipologia di incidente 
va infatti studiata nel 
dettaglio per evitare 
che si ripeta. Analo-
gamente specifiche 
azioni devono essere 
intraprese per con-
trastare l’aumentata 
percentuale di sini-
stri che interessano le 
cosiddette categorie 
deboli. Proposte ver-
ranno formulate dalla 

Commissione per la sicurezza dei 
pedoni e per il trasporto sicuro so-
prattutto dei bambini. 

• In tema di ambiente, di ritenere 
inutili e dannose azioni volte alla 
limitazione, anche episodica, della 
circolazione di tutti i veicoli circo-
lanti, ma, sulla base di una detta-
gliata e corretta analisi delle fonti 
inquinanti, valutare quali interventi 
strutturali possano favorire l’ulte-
riore risanamento ambientale.
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ra i massimi esperti di architettura 
sociale, il professor Cesare Ste-
van ha legato il proprio nome 

per buona parte della sua vita profes-
sionale al Politecnico di Milano, di cui è 
attualmente professore emerito dopo 
aver ricoperto per 20 anni il ruolo di 
preside della facoltà di Architettura ed 
essere stato fondatore e prorettore 
per molti anni del polo regionale del 
Politecnico di Milano a Mantova. 

Come è avvenuto il suo avvicina-
mento all’Automobile Club 
milano agli inizi degli anni ‘90 
fino a diventare presidente della 
Commissione Traffico e Trasporti? 
In quel periodo molto stretti erano i le-
gami fra il Politecnico di Milano, in cui 
le tematiche relative alla mobilità delle 
persone e delle merci sono da sempre 
state oggetto di studi sperimentazioni 
e progetti, e l’Automobile Club Milano 
che sugli stessi temi era molto attivo: 
ACM aveva creato numerose società 
impegnate nel miglioramento delle 
condizioni del traffico e della sosta e 
oltre alle collaborazioni in queste ini-
ziative  offriva, e non solo ai professori 
del Politecnico, un importante momen-
to di incontro culturale organizzando 
l’annuale Conferenza del Traffico e 
della Circolazione. Introdotto in ACM 
da un collega dell’allora Istituto di Vie 
e Trasporti, il professor Claudio Pode-
stà, trovai un ambiente fertile di idee 
e di iniziative grazie anche all’impegno 
dell’allora presidente, l’ingegner Piero 
Stucchi Prinetti. Molto stretto fu, da 
subito, il mio legame con il presidente 
che aveva dato una decisa svolta all’En-
te: ACM moltiplicò iniziative e progetti, 
soprattutto si batté per una nuova cul-
tura della mobilità. Si era recuperato lo 
spirito di servizio per la città e per tutti 
i cittadini con cui, fin dagli Anni Trenta, 
l’Ente aveva, ad esempio, chiesto e so-
stenuto lo sviluppo del trasporto pub-
blico quale antidoto alla congestione 
soprattutto in ambito urbano.  Dopo 

F

tanti anni e anche qualche immancabi-
le deriva corporativa, in quel momento, 
si cambiò decisamente rotta. 

una rivoluzione copernicana quindi
In effetti, superando un mero sindacali-
smo automobilistico, l’obiettivo diventò 
il diritto alla mobilità di ciascun citta-
dino con l’utilizzo di tutti i mezzi di tra-
sporto disponibili fra loro interconnessi. 
Parimenti si incentivò la sperimentazio-
ne e l’introduzione di tutti gli strumenti 
tecnologici e tariffari in grado di fluidifi-
care la circolazione, governare la sosta 
e migliorare la qualità dell’ambiente 
urbano. Come Commissione, cercando 
una sintesi fra le competenze universi-
tarie e quelle di esperti provenienti da 
enti, Forze dell’Ordine e Associazioni 
presenti al nostro interno, abbiamo 
sempre fornito da allora un valido sup-
porto alle attività dell’Ente in queste 
direzioni. Molteplici sono state le tema-
tiche da noi affrontate: dalla pianifica-
zione delle infrastrutture alla gestione 
della sosta, dall’impiego di tecnologie 
innovative alle politiche agli strumenti 
per innalzare i livelli di sicurezza strada-
le, fino alle modalità per organizzare un 
efficiente sistema di distribuzione delle 
merci e così via. 

Dalla Commissione Traffico e 
Trasporti, operativa fino al 2010, 

alla Commissione mobilità 
recentemente ricostituita
Per molti anni AC Milano si è giovata 
del lavoro di approfondimento scien-
tifico e di proposte di alcune Commis-
sioni (oltre alla nostra esistevano quel-
la Tecnica, quella Giuridica e quella 
dedicata all’Automobilismo industria-
le) che si occupavano nel dettaglio 
dei singoli aspetti della mobilità. La 
presidenza di Ludovico Grandi ebbe il 
merito di continuare nella linea a suo 
tempo tracciata e condivisa. Via via a 
fronte di sempre più pressanti proble-
mi (congestione del traffico, inquina-
mento, estensione dell’area urbana) 
è parso a tutti chiaro che i vari temi 
chiedevano di essere affrontati con 
un approccio multidisciplinare e ci si 
trovò a lavorare sempre più spesso 
congiuntamente. I convegni e le pub-
blicazioni testimoniano di quei lavori 
e della incisività dei contributi di ACM 
sugli indirizzi di una politica generale 
della mobilità. E siamo all’oggi. Dopo 
un lungo intervallo e un periodo di so-
spensione, non previsto né auspicato, 
delle varie attività (eccezion fatta per 
Monza e l’automobilismo sportivo) 
durato 4/5 anni, e tenuto conto del-
le trasformazioni che nel contempo 
hanno investito il ruolo di ACI a livello 
nazionale e locale, ho fatto presente 
al presidente Ivan Capelli, che con il 

UnA VITA Al PolITeCnICo, DA 25 AnnI Un PUnTo
DI rIFerIMenTo Per l’AUToMobIle ClUb MIlAno

La campagna di Cesare  
Il professor Cesare Stevan di nuovo alla guida delle attività 
di studio dell’Ente. Qualche domanda al Presidente
della Commissione Mobilità: la sua storia in corso Venezia 
e gli obiettivi perseguiti dal gruppo di lavoro



15

intervista

Consiglio direttivo eletto nel 2014 ha 
avuto il coraggio di riprendere le fila 
di un discorso interrotto, che la fase di 
ripresa di un impegno a tutto campo 
dell’Ente richiedeva di operare unen-
do il più possibile  le forze disponibili. 
Grazie all’intelligente e attento lavoro 
di rimaglio del segretario storico delle 
Commissioni, abbiamo così ricostitu-
ito un primo nucleo operativo, com-
prendente i presidenti delle precedenti 
Commissioni Giuridica e Tecnica, prof. 
Bardusco e prof. Rovida, e un gruppo 
di esperti di alto livello per gettare le 
basi di un nuovo programma di lavoro. 
Via via, attorno a tale nucleo centrale, 
stiamo creando gruppi di lavoro ad 
hoc su singoli progetti e organizzando 
manifestazioni capaci di operare un 
progressivo coinvolgimento sui proble-
mi di una mobilità consapevole.

un programma che si sta 
sviluppando per gradi?
Sì. Nel riavviare una macchina che è sta-
ta inattiva per qualche tempo bisogna 
evitare di avere l’ansia della partenza. 
Non basta avere chiaro cosa fare, biso-
gna saper comunicare con attenta pro-
gressione ciò che si sta facendo.  Dap-
prima una conferenza stampa in cui è 
stato dichiarato dal presidente Capelli 
che “ACM non è solo sport”. Poi la pre-
sentazione dei punti programmatici in 
cui abbiamo illustrato la nostra inten-
zione di creare una nuova consapevo-
lezza dei problemi e delle prospettive 
della mobilità. Nel frattempo articoli 
sulla rivista Via!, anch’essa valorizzata 
in una nuova veste editoriale. Più in-
formazione e più formazione mirata 
sui problemi. I corsi di aggiornamento 
professionale per giornalisti sono una 
tappa importante di un nuovo modo di 
collaborazione con il mondo della co-
municazione. La lettera aperta ai can-
didati per il nuovo sindaco di Milano è 
l’ultimo atto per testimoniare la volontà 
di ACM di partecipare alla soluzione di 
alcuni dei grandi problemi che ostaco-
lano il pieno sviluppo di un’area me-
tropolitana determinante per il nostro 
Paese. E in autunno nuove occasioni di 
incontro aperte alla più ampia parteci-
pazione consentiranno di approfondire i 
singoli aspetti del problema mettendo a 
confronto le proposte di soluzione. 

I corsi per i giornalisti 
sono stati apprezzati? 
I dati relativi alla partecipazione con-
fortano un giudizio del tutto positivo. 
In due giornate, il 4 e il 12 maggio, 

abbiamo avuto in ACM quasi 140 gior-
nalisti. È un bel segnale. I posti disponi-
bili sono stati tutti occupati ed esaurita 
era anche la lista dei giornalisti in atte-
sa. Soprattutto si è trattato di una par-
tecipazione attiva, in un buon rapporto 
di scambio con i relatori su due temi 
di grande attualità e interesse: cono-
scere l’inquinamento atmosferico e la 
sicurezza nel trasporto dei bambini in 
auto. È una strada che continueremo 
a percorrere perché vogliamo essere a 
fianco di chi è impegnato ad informare 
e sensibilizzare l’opinione pubblica for-
nendo l’indispensabile supporto di co-
noscenze aggiornate in base a ricerche 
di livello nazionale ed internazionale. 
Per questo è fondamentale che conti-
nui e si rafforzi il già rapporto tra ACM 
e Università.  

E al futuro sindaco di milano qua-
le messaggio dalla Commissione? 
Abbiamo preparato un documento 
per tutti i candidati e, con l’augurio a 
ciascun candidato del massimo suc-
cesso, abbiamo offerto le nostre ri-
flessioni e proposte che il presidente 
Capelli ha loro trasmesso. Al vincitore 
della battaglia elettorale offriamo sin 
d’ora il nostro bagaglio di competen-
ze.  ACM ritiene di potersi configurare 
come un interlocutore costante nelle 
scelte che la nuova Amministrazione 
andrà, via via, ad operare. La mobi-
lità è settore troppo complesso per 
ridurlo alle banali semplificazioni cui 
abbiamo assistito nella prima fase 
della campagna elettorale. Un invito 
su tutti: basta demagogie inutili attor-
no al tema dell’area  C, bisogna saper 

difendere i frutti di esperienze positive 
e non retrocedere dai livelli raggiunti, 
ma al tempo stesso saper andare oltre 
e programmare insieme un efficiente 
ed innovativo sistema dei trasporti che 
comprenda tutti i mezzi, esaltando le 
specifiche caratteristiche di ciascuno, e 
che sappia guardare finalmente, oltre 
gli angusti confini comunali, a quella 
città metropolitana che è stata quasi 
totalmente ignorata nella campagna 
elettorale. Proporsi di gestire politi-
camente in modo corretto i problemi 
dell’area metropolitana è infatti il mi-
nimo che si possa fare a fronte della 
realtà di una intera Regione con circa 
dieci milioni di abitanti che gravita su 
Milano. 

un messaggio all’Automobile 
Club? 
Finalmente è tornata la consapevolezza 
che la vita dell’Ente e il suo ruolo cultu-
rale e sociale non può coincidere solo 
con i pur importanti aspetti dell’auto-
mobilismo sportivo e delle sue manife-
stazioni sportive. Per un Ente che anno-
vera 45.000 associati sono altrettanto 
importanti i servizi che offre al cittadino 
e la diffusione di una cultura avanzata 
della mobilità nutrita da attività di stu-
dio e di ricerca. L’impegno quindi deve 
essere profuso equilibratamente in più 
direzioni. Operare responsabilmente 
scelte innovative culturalmente, social-
mente ed economicamente fondate è la 
via per acquisire la maggior forza di una 
organizzazione e la maggiore autorevo-
lezza in un contesto che ha visto e che 
vedrà ancor più mutare il ruolo di ACM. 

a cura di Paolo Redaelli

CORSI PER 
GIORNALISTI 
Su AmbIENTE 
E SICuREzzA 
Un successo l’iniziativa 
di organizzare a maggio 
due corsi di aggiorna-
mento professionale per 
l’Ordine dei giornalisti: 
140 i posti disponibili, 140 
le presenze. Di grande interesse i temi 
affrontati: “Comunicare i fenomeni di in-
quinamento atmosferico. Conoscenze e 
strumenti a disposizione dei mass media 
per interpretare e informare correttamen-
te l’opinione pubblica sui dati della qua-
lità dell’aria” e “Comunicare la sicurezza 
stradale. Le conoscenze per informare sul 
corretto trasporto dei bambini in auto”. 
In autunno nuovi appuntamenti.
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ConTro l’InQUInAMenTo

Motori e carburanti 
in campo assieme 
Gli sviluppi tecnologici nell’industria automobilistica e quelli 
della produzione petrolifera possono contribuire ancora 
a ridurre l’emissione degli inquinanti nei gas di scarico 
degli autoveicoli? Lo stato dell’arte e le prospettive del settore.

a recente vicenda delle au-
tomobili “truccate” della 
Volkswagen ha suscitato anco-

ra una volta preoccupazione nell’o-
pinione pubblica, non solo per la 
perdita di fiducia nei riguardi delle 
case automobilistiche, ma anche 
per gli effetti negativi sulla qualità 
dell’aria provocati dalle automobili 
e, più in generale, dai mezzi di tra-
sporto in ambito urbano. 
In pratica le automobili di modello 
più recente immesse sul mercato 
(omologate secondo gli standard 
Euro 5 ed Euro 6, quest’ultimo in 
vigore dal 1° gennaio 2015) effetti-
vamente producono gas di scarico 
meno inquinanti di quelli emessi 
dai modelli meno recenti, omolo-
gati secondo gli standard Euro 4 e 
precedenti. Dopo aver trovato una 
soluzione efficace per abbattere gli 
inquinanti classici storici (ossido di 
carbonio e sostanze organiche vo-
latili per entrambe le motorizzazioni 

benzina e diesel e ossidi di azoto 
per le sole autovetture a benzina) 
i Costruttori sono stati costretti a 
prendere provvedimenti, nel corso 
dell’ultimo decennio, per abbattere 
l’emissione nei gas di scarico degli 
autoveicoli diesel di uno degli inqui-
nanti considerati tra i più dannosi 
alla salute e all’ambiente: il partico-
lato fine, ossia il PM10. 
La grande diffusione delle automo-
bili diesel in Europa, diversamente 
dagli USA, è stata determinata prin-
cipalmente dalle peculiari caratteri-
stiche prestazionali dei motori con 
cui sono equipaggiate. Essi compor-
tano una maggiore economia dell’e-
sercizio su strada a confronto con i 
motori a benzina, ma hanno deter-
minato spesso problemi ambientali, 
specialmente nell’ambito dei grandi 
centri urbani come Milano. 
Con l’applicazione della normativa 
Euro 5 è stata imposta una drastica 
riduzione dell’emissione delle parti-

celle carboniose nello scarico degli 
autoveicoli diesel. L’applicazione dei 
filtri antiparticolato (noti come DPF) 
sui nuovi modelli di autovettura e di 
autoveicoli pesanti (autobus urbani 
ed extra-urbani, autocarri) ha con-
sentito di abbassare in modo sen-
sibile l’emissione nei gas di scarico 
delle particelle carboniose, anche 
quelle classificate ultrafini (ossia con 
dimensione media inferiore a 1µm), 
e le nano-particelle (dimensione 
media inferiore a 0,1µm). L’effetto 
globale sull’abbattimento del par-
ticolato risulta complessivamente 
molto efficace in tutte le condizioni 
di guida dell’autoveicolo, anche se 
si tiene conto che durante la rige-
nerazione del filtro si verifica gene-
ralmente un incremento momen-
taneo dell’emissione di particolato. 
La rigenerazione del DPF, avviata 
in modo automatico dai dispositivi 
di controllo del motore, è necessa-
ria per ripristinarne l’efficienza. Essa 
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avviene periodicamente in intervalli 
di diverse centinaia di chilometri e 
dura generalmente soltanto qual-
che minuto. 

I problemi dell’Euro 6
Con l’Euro 6 le case automobilistiche 
europee hanno dovuto affrontare 
anche il difficile problema di abbat-
timento dell’emissione degli ossidi 
di azoto nei gas di scarico degli au-
toveicoli diesel. Questo inquinante 
è responsabile della formazione di 
smog fotochimico nell’atmosfera e di 
forme di irritazione acuta dell’appa-
rato respiratorio. 
L’abbassamento dell’emissione degli 
ossidi azoto non si è posto per le 
autovetture alimentate con benzina 
o con carburante gassoso (GPL, me-
tano) perché la marmitta catalitica, di 
cui sono dotati tutti i modelli prodotti 
ormai fin dai primi anni ‘90 (Euro 1 e 
successivi), è in grado di ridurre effi-
cacemente anche questo inquinante. 
Per rispettare lo standard Euro 6 di 
emissione degli ossidi azoto i nuovi 
modelli di automobile sono stati do-
tati di uno dei due speciali dispositivi 
catalitici messi a punto dalle aziende 
del settore: il sistema SCR (Selective 
Catalyst Reduction) e la “trappo-
la” per gli ossidi azoto, nota anche 
come catalizzatore deNOx o NSC 
(NOx Storage Catalyst). Quest’ultimo 
si adatta meglio alle autovetture di 
media o piccola cilindrata e neces-
sita di una rigenerazione periodica, 
come per il filtro antiparticolato, di 
minore durata (qualche secondo), 
ma più frequente (dell’ordine di alcu-
ni minuti). Gli SCR, invece, si appli-
cano alle autovetture con motore di 
cilindrata più elevata, agli autobus e 
agli autocarri. Essi richiedono l’inie-
zione nel condotto di scarico, pri-
ma del dispositivo, di una soluzione 
acquosa di ammoniaca (nota come 
additivo AdBlue), contenuta in un 
serbatoio a bordo dell’autoveicolo. 
Il reagente si combina con gli ossi-
di azoto presenti nei gas di scarico 
che attraversano l’SCR, per produrre 
azoto e acqua. L’efficienza di questo 
dispositivo è elevata, poiché elimina 
fino al 95% degli ossidi di azoto. È 
evidente, d’altra parte, come l’appli-
cazione di un tale dispositivo costi-
tuisca un’ulteriore complicazione per 
l’aggravio dei costi di acquisto e di 
esercizio (aumento del consumo di 
carburante). Inoltre per il suo corret-

to funzionamento occorre penaliz-
zare le prestazioni del motore, per 
contenere la formazione di quantità 
elevate dei pericolosi ossidi di azoto.  
Questo è quanto si fa per rendere 
gli autoveicoli più compatibili con 
l’ambiente. Ma un altro aspetto che 
è tornato alla ribalta delle cronache 
a seguito dello scandalo Volkswagen 
riguarda il controllo delle emissio-
ni inquinanti in condizioni di guida 
più realistiche di quelle standard per 
l’omologazione dei nuovi modelli di 
autovettura. 
In Europa, ancora oggi, l’omologa-
zione di un nuovo modello viene 
eseguita con la stessa procedura in 
uso fin dai primi anni ‘90, cioè misu-
rando le emissioni inquinanti e l’emis-
sione di anidride carbonica nei gas di 
scarico dell’autovettura guidata su un 
banco a rulli secondo un ciclo di gui-
da standard (ciclo NEDC - New Euro-
pean Driving Cycle). Il ciclo di guida 

NEDC, però, non rispecchia in alcun 
modo l’effettivo funzionamento (fre-
quenza e intensità delle fasi di acce-
lerazione e decelerazione) dell’au-
tovettura su strada. Perciò questa 
procedura è criticata dagli ambien-
talisti, poiché un nuovo modello, pur 
rispettando i limiti di omologazione 
(Euro X) nella prova standard su ban-
co a rulli, inquinerà molto di più nelle 
condizioni di guida “reale” su strada, 
rispetto a quanto misurato in labora-
torio secondo il semplice ciclo di gui-
da NEDC. Nella guida “reale” l’inqui-
namento prodotto dall’autovettura 
non viene avvertito dall’utente, men-
tre egli noterà un consumo medio di 
carburante generalmente superiore 
a quello dichiarato dai Costruttori. 
L’alternativa alla procedura attuale di 
controllo delle emissioni inquinanti e 
del consumo di carburante è ancora 
in corso di studio e, probabilmente, 
sarà applicata già a partire dal pros-
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SChEmA dEL CONdOTTO dI SCARICO 
dI uN mOdERNO AuTOVEICOLO dIESEL

Il diagramma mostra il valore medio del numero di particelle fini (particelle aventi dimensio-
ne inferiore a 10 µm - PM10) e di nano-particelle (particelle aventi dimensione inferiore a 0,1 
µm - PM0,1) emesse da due autovetture in marcia simulata rappresentativa di quella tipica 
di un centro urbano. Durante la rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF), che avviene 
mediamente ogni 700 - 1000 km e dura pochi minuti, l'emissione di particelle aumenta 
sensibilmente verso valori paragonabili a quelli di un'autovettura diesel Euro 4 senza DPF.
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simo anno con la revisione della nor-
mativa vigente Euro 6.
Con la modifica della normativa Euro 
6 l’emissione di tutti gli inquinanti dei 
nuovi modelli omologati subirà una 
riduzione sensibilmente elevata. È 
importante mettere in evidenza che 
la tendenza verso un’ulteriore ridu-
zione delle emissioni inquinanti, con-
seguibile con un eventuale ulteriore 
abbassamento dei limiti alle emis-
sioni nei gas di scarico, non porte-
rebbe a miglioramenti sensibili della 
qualità dell’aria. Infatti il contributo 
all’inquinamento dell’aria determina-
to dal trasporto pubblico e privato, 
come quello che si rileva nella città 
metropolitana di Milano specialmen-
te nella stagione invernale, è dovuto 
essenzialmente al parco circolante 
esistente, costituito ancora oggi per 
la maggior parte da autoveicoli con 
più di cinque anni di vita. Un rinnova-
mento più rapido del parco autovei-
coli, specie quello costituito dai die-
sel pesanti, sarebbe auspicabile per 
portare a un incisivo miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Il miglioramento della 
qualità dei carburanti 
I fattori determinanti che hanno por-
tato nel corso degli ultimi venti anni a 
diversificare la composizione dei car-
buranti commercializzati in Europa 
sono stati la riduzione dell’emissione 
nei gas di scarico di sostanze tossi-
che e nocive, contenute naturalmen-
te nella benzina (es. il benzene e gli 
idrocarburi aromatici) e nel gasolio 
(idrocarburi poliaromatici), e il con-
tenimento della dipendenza dalle 
fonti energetiche fossili. Per esempio 
la riduzione drastica del contenuto di 
zolfo (elemento chimico presente nei 
carburanti sotto forma di composti 
solforati) già da molti anni portato al 
di sotto dei 10 mg/kg sia nella ben-
zina che nel gasolio, ha consentito 
di ridurre sensibilmente l’emissione 
di particolato primario (quello che si 
forma nella combustione del moto-
re) e la formazione di quello secon-
dario nell’atmosfera.
Esso ha permesso anche l’applica-
zione dei dispositivi catalitici per 
abbattere le emissioni inquinanti sui 
modelli proposti sul mercato già a 
partire dai primi anni ‘90. È ben noto 
che i catalizzatori tendono a perdere 
in modo irreversibile l’efficienza per 
l’”avvelenamento” causato dalla pre-

senza dello zolfo nel carburante. 
I carburanti attuali sono costituiti non 
solo da idrocarburi derivati dalla la-
vorazione del petrolio, ma anche da 
componenti ossigenati, come gli ete-
ri, e da quelli ottenuti da fonti rinno-
vabili, come il biodiesel (prodotto a 
partire da oli vegetali) e il bioetanolo 
(alcool etilico anidro). 
In particolare l’attenzione degli ad-
detti ai lavori è attualmente rivol-
ta verso un uso progressivamente 
crescente dei bio-componenti nella 
benzina e nel gasolio, come impo-
sto dalle recenti direttive europee 
2009/28/CE e 2009/30/CE per con-
tenere l’effetto serra causato dai tra-
sporti. È necessario però risolvere i 
problemi tecnici che si determinano 
col loro impiego nei motori degli au-
toveicoli in circolazione.
I componenti innovativi di origine 
biologica (biodiesel, bioetanolo) a 
basso impatto ambientale sono ag-
giunti alla benzina e al gasolio anco-
ra oggi solo in percentuali limitate, 
per mantenere la compatibilità dei 
carburanti con i propulsori degli au-
toveicoli, anche quelli dei modelli più 
recenti. Infatti, quando la concen-
trazione di questi componenti nella 
benzina e nel gasolio supera un cer-
to limite, si evidenziano problemi di 
funzionalità che possono influenzare 
indirettamente anche le emissioni in-
quinanti. 
Gli effetti maggiormente rilevati 
quando la concentrazione di bio-
diesel nel gasolio è elevata sono il 
deterioramento dei componenti me-
tallici e delle gomme con cui sono 
costruite le guarnizioni e le tubazioni 
del motore, la formazione di depositi 

indesiderati sugli iniettori e la perdi-
ta rapida delle proprietà lubrificanti 
dell’olio motore. Problemi di corro-
sione dei materiali, con cui sono co-
struiti i motori delle automobili, sono 
stati osservati anche quando la con-
centrazione di etanolo nella benzina 
era superiore al 10% in volume. 
Nelle aree di servizio italiane è di-
stribuito un gasolio con un conte-
nuto massimo di biodiesel pari al 7% 
in volume, mentre tutta la benzina 
venduta non contiene bioetanolo, 
ma eteri in quantità non superiori al 
15% in volume. Nel resto di Europa 
molti paesi commercializzano benzi-
ne contenenti bioetanolo, mentre in 
Svezia è disponibile anche una ben-
zina costituita per l’85% di questo 
alcool, adatta soltanto per modelli di 
autovettura dedicati.  
La qualità della benzina e del gasolio 
è soggetta a una continua revisione 
per tenere conto non solo della com-
patibilità con l’ambiente, ma anche 
del progresso in campo automobi-
listico e della scelta di nuovi mate-
riali per la costruzione dei motori. Di 
particolare rilievo in quest’ambito è 
la soluzione dei problemi pratici che 
man mano si evidenziano negli auto-
veicoli in circolazione quando si cer-
ca di aumentare la quantità dei bio-
carburanti introdotti nella benzina e 
nel gasolio da porre sul mercato nei 
prossimi anni, come richiesto dalla 
Commissione europea.                                         

Ing. Francesco Avella
già responsabile del Laboratorio 

Motori della Stazione Sperimentale per 
i Combustibili di San Donato milanese

Commissione Mobilità Ac Milano

SInerGIe

Una piattaforma di estrazione ENI nel mare di Barents
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NOTIZIARIO

All’Automobile Club milano
Corso Venezia 43 - 20121 Milano

Il/La sottoscritto/a
nato/a a        il
Residente a      Via/Piazza
N°   C.a.p.    Tel.
in possesso di patente di guida di categoria   n°
rilasciata per la prima volta a   
con il numero

CHIEDE
di essere iscritto nell’Albo dei Pionieri della Guida (cinquant’anni di patente).

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità previste dall’art. 26 Legge 15/1968, come richiamato dall’art. 6, comma 2 del D.P.R. 403/1998, dichiara, sotto la propria re-
sponsabilità, la veridicità dei dati sopra riportati, di non essere mai stato sottoposto a provvedimenti di sospensione o revoca della patente e di non aver mai causato incidenti 
con conseguenze gravi per le persone coinvolte.

In fede.
Firma         Lì,

All. fotocopia patente di guida      

Ritagliare e spedire

ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

Il/la sottoscritto/a    
Nato/a a il  
Residente a                      in via        
nr.         CAP             Tessera sociale n.
categoria patente             n° patente
Rilasciata da     in data di  
Valida fino a 

Aderisce all’iniziativa con cui l’Automobile Club Trento provvederà a inviare all’indirizzo di cui sopra e prima 
della scadenza di validità, l’avviso per il rinnovo della patente di guida. L’avviso verrà inviato a mezzo posta 
ordinaria. L’Automobile Club Trento non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito 
postale del suddetto avviso.

Data                Firma
Il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196 del 30/06/03) è stato prestato al momento della 
sottoscrizione della tessera sociale.        

L’ACI TI RICORdA LA SCAdENzA dELLA PATENTE

Per eliminare ogni rischio di scor-
darsi il rinnovo della patente entro 
i tempi stabiliti, l’Automobile Club 
Milano offre un servizio gratuito di 
“segreteria”. Compila il tagliando a 
fianco riportato, ritaglialo e spedi-
scilo agli Uffici dell’Automobile Club 
Milano, Corso Venezia 43,  20121 
Milano oppure recapitalo presso 
la Delegazione Aci più vicina. I tuoi 
dati, custoditi nel pieno rispetto 
della privacy, verranno inseriti in un 
apposito archivio e serviranno per 
farti pervenire la segnalazione rela-
tiva alla scadenza della tua patente, 
in tempo utile per il rinnovo.

MonDo ACI

"Peter” zanchi presidente del CdA Sias

Piero Lorenzo Zanchi è il nuovo presidente del CDA di Sias, la so-
cietà che gestisce l’Autodromo di Monza. Lo ha eletto nello scorso 
aprile l’Assemblea dei Soci che ha provveduto anche alla nomina 
del nuovo Consiglio nelle persone di Paolo Longoni, Maddalena 
Valli, Alfredo Scala (rappresentante ACI), Alberto Ansaldi (direttore 
AC Milano, ad interim in attesa dei rappresentante dei Comuni di 
Milano e Monza). Milanese, classe 1954, dottore commercialista, il 
nuovo Presidente della Sias è appassionato di motori, pilota di rally, 
e ha ricoperto in passato la carica di presidente di AC Milano. 
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Il turismo non è semplicemente un 
segmento, peraltro sempre più 
importante, dell'economia dei territori 
di montagna ma anche un importante 
mezzo per la formazione di una 
compiuta personalità individuale e 
sociale dei giovani. 
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In programma tra il 16 e il 18 settembre 2016, la XVII edizione della BiTM vuole essere 
un momento importante di analisi sul futuro del turismo in montagna. Dopo aver 
parlato di turismo sostenibile, di albergo diffuso, di paesaggio, di turismo culturale ed 
enogastronomico, quest'anno la manifestazione si presenta in una rinnovata formula 
organizzativa e intende discutere sulle vacanze all'aria aperta, con particolare 
attenzione a quelle dedicate ai giovani e giovanissimi.

Se tale formazione avviene in contesti 
sensibili, come quelli montani si arricchisce 
anche di significati ambientali ed ecologici, 
elementi sempre più fondamentali nella 
crescita degli individui.



SEMINARI, CONVEGNI, CONFERENZE - 16 e 17 settembre

I territori di montagna, caratterizzati da un elevato livello di ricchezza 
intrinseca, sono un'autentica palestra all'aria aperta, dove è possibile fare 
sport, vivere a contatto con l'ambiente, scoprire la forza dei ritmi ancestrali 
e naturali, trascorrere importanti momenti di aggregazione, vivere emozioni 
intense in grado di arricchire il carattere e il temperamento. In questa 
prospettiva, il turismo di montagna – come confermano alcune esperienze 
già in atto – può offrire importanti occasioni di sviluppo e di crescita.

La palestra delle emozioni



Focus
su turismo
giovanile
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La XVII edizione della Borsa del Turismo Montano sarà l'occasione per 
discutere, in forum e seminari dedicati, delle nuove sfide che attendono il 
turismo di montagna, tra cui l'offerta per i giovani e l'attenzione alla natura, 
con un particolare riguardo a quello che avviene all'interno della provincia 
di Trento. Un aspetto importante da affrontare è sicuramente quello del 
turismo responsabile, inteso come modalità di vivere nell'ambiente che ci 
circonda nel rispetto della natura. In questa prospettiva il Trentino può 
rappresentare, ancora una volta, una vera officina, un laboratorio capace di 
reinventare modalità di vivere la montagna e gli spazi che essa offre.

Nuove sfide



WORKSHOP INTERNAZIONALE - 17 settembre

Tour Operator
in cerca

di avventura

Pensando alla ricchezza del Trentino, la Bitm 
proporrà camp giovanili, per famiglie o gruppi 
di amici. Camp che spaziano dall'educazione 
all'ambiente, allo sport, alle tradizioni, integrati 
con cultura e storia. Camp sportivi ed educativi 
che fanno vivere questo territorio nella sua 
completezza: un immenso e meraviglioso 
parco accessibile a tutti, con le sue falesie e 
montagne, i suoi laghi, i sui torrenti e sentieri, i 
suoi sapori locali e la sua arte.

Alla Borsa del Turismo Montano, saranno 
presenti una selezionata squadra di Tour 
Operator interessata a promuovere la fruizione 
del territorio incentrata sulla natura e sullo 
spazio aperto. Una possibilità per albergatori e 
addetti al turismo di proporre i loro pacchetti 
turistici e poter ampliare così il proprio 
potenziale mercato oltre i confini nazionali. 
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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

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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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 dinami-
che 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

XVII
bitm

ENTE BILATERALE DEL TURISMO
E DEL COMMERCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

CAMERA DI COMMERCIO
I.A.A. DI TRENTO

INIZIATIVE TURISTICHE PER LA MONTAGNA
Tel. 0461 434200 / e-mail: bitm@bitm.it

www.bitm.it

Main sponsor:
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leGGe 

Pene SeVere Per l”oMICIDIo STrADAle”

Fino a 18 anni di prigione 
Chi provoca morte sulla strada guidando 
in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe 
è punito con la reclusione da un minimo di cinque anni 
fino a diciotto nei casi più gravi con 
aumento minimo di cinque anni in caso di fuga

l 24 marzo scorso è stata pub-
blicata in Gazzetta Ufficiale la 
legge 23/03/2016 n.41, recan-

te l’introduzione del reato di omi-
cidio stradale e del reato di lesioni 
personali stradali e disposizioni di 
coordinamento ai Decreti legisla-
tivi 285/1992 (Nuovo Codice della 
Strada) e 274/2000 (Competenza 
penale del Giudice di Pace).
Il provvedimento punisce con la 
reclusione da otto a dodici anni 
l”omicidio stradale colposo” 
commesso da conducenti di un vei-
colo a motore che si trovino in sta-
to di ebbrezza alcolica grave (oltre 
1,5 g/l = grammi di alcol per litro di 
sangue) o di grave alterazione psi-
co-fisica conseguente all’assunzione 
di sostanze stupefacenti o psicotro-
pe, punizione estesa ai conducenti 
che esercitano professionalmente 
l’attività di trasporto di persone e 
di cose anche se il loro stato di eb-
brezza o alterazione psicofisica sia 
meno grave (oltre 0,8 g/l).
Alla pena della reclusione da cin-
que a dieci anni sono invece sog-
getti i conducenti di veicolo a moto-
re che abbiano commesso il reato in 
stato di ebbrezza alcolica contenuta 
tra 0,8 e 1,5 g/l; a questa stessa pena 
sono soggetti i conducenti di veico-
li a motore responsabili di omicidio 
stradale per eccessiva velocità (nei 
centri urbani del doppio di quella 
consentita e comunque non inferiore 
ai 70 Km/h e nelle strade extraurba-
ne superiore di 50 Km/ora a quella 
consentita), per infrazioni gravi (inos-
servanza del rosso o circolazione 
contromano) o per comportamen-
ti disdicevoli (inversione di marcia 
in prossimità di intersezioni curve 
o dossi, sorpasso di altro mezzo in 
corrispondenza di attraversamento 
pedonale o di linea continua). 

I

La pena è diminuita fino alla 
metà quando l’evento mortale 
sia conseguenza della condotta 
colposa anche di altri. la pena è 
aumentata se l’autore del reato 
non ha la patente o ha la paten-
te sospesa o revocata o ancora se, 
essendo proprietario del veicolo, 
è sprovvisto di assicurazione. Nel 
caso in cui il conducente provochi 
la morte di più persone ovvero la 
morte di una o più persone e le-
sioni di altre, la pena è aumentata 
fino ad un massimo di 18 anni. 
È prevista una specifica circostanza 
aggravante (aumento da un ter-
zo a due terzi con un minimo di 
cinque anni) nel caso in cui il con-
ducente, responsabile di un omici-
dio stradale colposo, si sia dato alla 
fuga.
L’irrogazione delle predette sanzio-
ni è operata aggiungendo gli ar-
ticoli 589-bis e 589-ter all’articolo 
589 del Codice Penale che rimane 
invariato quanto alla punizione per 
il reato di omicidio colposo com-
messo con violazione delle norme 
sulla disciplina della circolazione - 
già gradualmente elevata con leggi 

102/2006 e 125/2008 - con la re-
clusione da due a sette anni.

Le lesioni colpose
Con l’aggiunta degli artt. 590-bis e 
590-ter (il primo sostituisce il non 
pertinente previgente art.590-bis) 
e con modifiche all’art.590 del Co-
dice Penale, usando analoghi criteri 
distintivi, è stata appesantita anche 
la punizione per lesioni colpose 
gravi o gravissime quando siano 
state causate con violazione delle 
norme sulla disciplina della circola-
zione stradale, portandole alla re-
clusione da tre mesi a un anno 
quando siano gravi e da uno a 
tre anni quando siano gravissime. 
Usando analoghi criteri distintivi, è 
stato disposto che nel caso in cui 
tali lesioni siano state provocate 
da chi guidi in stato di ebbrezza 
alcolica marcata (tasso alcolemico 
superiore a 1,5 grammi per litro) 
o di alterazione allucinogena, vie-
ne comminata la punizione della 
reclusione da tre a cinque anni 
se le lesioni sono gravi e da quat-
tro a sette anni per le gravissime 
e, come per l’omicidio colposo, un 

Ph. N
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trattamento più severo, con eroga-
zione della medesima previsione 
sanzionatoria, è riservato alle ca-
tegorie di conducenti professionali 
sopra indicate che abbiano fatto 
uso di alcol anche in misura più 
limitata (0,8 g/l); invece il normale 
conducente di veicolo a motore che 
abbia commesso il reato in stato di 
etilismo da 0,8 a 1,5 g/l subirà la 
pena della reclusione da un anno 
e sei mesi a tre anni per le lesioni 
gravi e da due a quattro anni per 
le lesioni gravissime; a questa stes-
sa pena è soggetto il conducente 
che provochi a terzi lesioni gravi o 
gravissime per velocità eccessiva 
o per le altre riprovevoli violazioni 
delle regole stradali sopra indicate, 
ancorché lucido di mente. 

Medesimi criteri sono stati seguiti 
anche per il reato di lesioni gravi 
o gravissime con l’aumento del-
la pena se il fatto è commesso da 
conducente sprovvisto di patente 
o di assicurazione e invece con 
la diminuzione fino alla metà se 
vi è una colpa concorrente e an-
cora con un aumento del triplo 
ma non oltre sette anni in caso di 
lesioni a più persone ed aumento 
da un terzo a due terzi in caso di 
fuga, con limite non inferiore a tre 
anni.
Con l’aggiunta dell’art.590-quater 
il legislatore ha previsto il divieto 
di equivalenza o prevalenza di 
eventuali circostanze attenuan-

ti con le circostanze aggravanti 
di cui agli artt. 589-bis e 589-ter, 
per cui le diminuzioni si operano 
sulla quantità di pena determinata 
ai sensi delle predette circostanze 
aggravanti, con analoga dispo-
sizione in relazione alle lesioni 
stradali con riferimento alle circo-
stanze aggravanti di cui agli artt. 
590-bis e 590-ter, evitando in tal 
modo che si vengano a bilanciare 
le circostanze e che si possa ar-
rivare all’irrogazione di una pena 
che scenda al di sotto del minimo 
edittale.

Effetto deterrente
Appare evidente che un aumento 
così drastico delle sanzioni, anche 
di quelle accessorie (si arriva a 

trent’anni per il caso di fuga e 
revoca della patente anche quan-
do venga concesso il beneficio del-
la sospensione condizionale della 
pena, con previsione di tempi assai 
lunghi per riaverla), risulta espres-
sione di una concezione meramen-
te deterrente della pena, legata alla 
soddisfazione di logiche emergen-
ziali connesse al fenomeno della cri-
minalità stradale, perciò in tensione 
con il principio costituzionale del 
finalismo rieducativo, con auspicio 
tuttavia che, se non l’espiazione del-
la pena, la sua enunciazione possa 
contenere gli eccessi nella guida 
stradale.
L’istituzione del nuovo reato pre-

scinde dall’elemento soggettivo, ri-
sultando esso concepito come de-
litto colposo secondo dizione del 
comma 2 dell’art. 589-bis del Co-
dice Penale (“chiunque, ponendosi 
alla guida di un veicolo a motore 
in stato di ebbrezza alcolica o di al-
terazione psico-fisica conseguente 
all’assunzione di sostanze stupe-
facenti o psicotrope …, cagioni per 
colpa la morte di una persona”), 
sicché, non essendo testualmente 
voluto l’evento dall’agente, dovreb-
be essere escluso per il futuro il ri-
corso da parte della giurisprudenza 
alla categoria del dolo eventuale, 
posto che allo stato la morte cagio-
nata dal conducente di un veicolo 
a motore ebbro o in stato di alte-
razione psicofisica segue lo schema 
della imputazione colposa; non è 
chiaro però se lo stato di ebbrez-
za o di stupefazione debba essere 
consapevole o se una siffatta con-
sapevolezza non sia necessaria, 
ancorché l’eliminazione del termine 
consapevolmente, che era presente 
nel disegno di legge n. 859, faccia 
propendere per la seconda ipotesi; 
al di sopra di ogni problematica può 
comunque affermarsi che la nuova 
norma punisce il conducente il qua-
le – volontariamente, per negligen-
za o imprudenza, consapevolmen-
te ovvero inconsapevolmente – si 
pone alla guida di un veicolo a mo-
tore in stato di ebbrezza o di altera-
zione psicofisica e cagioni per colpa 
la morte di una persona.

Il principio di causalità
Resta comunque fermo il principio 
di causalità, con necessità di spe-
cifico riferimento dell’evento all’eb-
brezza o alla alterazione psicofisica, 
vale a dire l’incidenza del compor-
tamento colposo sulla verificazione 
dell’evento, occorre cioè accertare 
se la violazione della regola caute-
lare abbia in concreto contribuito a 
cagionare l’evento specifico verifi-
catosi; l’evento morte deve potersi 
collegare eziologicamente allo stato 
di ebbrezza o di alterazione psicofi-
sica, in ossequio ai principi generali 
dell’ordinamento penale.
Ci si può per questo riferire alla Cor-
te Suprema secondo la quale non è 
sufficiente il mero coinvolgimento 
nel sinistro, essendo invece neces-
saria l’individuazione di un obiettivo 
nesso di strumentalità–occasiona-
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legge 

lità tra lo stato di ebbrezza del reo 
e l’incidente dallo stesso provocato, 
non potendo certamente giusti-
ficarsi l’inflizione di un deteriore 
trattamento sanzionatorio a carico 
del guidatore che, pur procedendo 
illecitamente in stato di ebbrezza, 
sia stato coinvolto in un incidente 
stradale di per sé oggettivamen-
te imprevedibile e inevitabile e in 
ogni caso privo di alcuna connes-
sione con lo stato di ebbrezza del 
soggetto (Cassazione penale, Sez. 
IV, 4 luglio 2013 n. 31360). 
Tale interpretazione trova peraltro 
fondamento nella lettera della leg-
ge, che utilizza il verbo provocare, 
il quale ha significative implicazioni 
causali, per cui può auspicarsi una 
applicazione giurisprudenziale che 
richieda l’accertamento della inci-
denza dello stato di ebbrezza o di 
alterazione psicofisica sulla verifica-
zione dell’evento morte.

Il principio di colpevolezza
Relativamente al principio di col-
pevolezza, atteso che l’imputabilità 
è il presupposto per contestare al 
soggetto un determinato compor-
tamento da lui posto in essere, va 
detto che nelle ipotesi di ubriachez-
za o di stupefazione non accidentali, 
come oggi disciplinate, il giudizio di 
rimproverabilità si fonda sull’utilizzo 
massiccio di fictiones iuris, che co-
stituiscono una deroga espressa alla 
regola che esige, ai fini della punibi-
lità, la presenza della capacità di in-
tendere e di volere al momento del-
la commissione del fatto. Anche la 
costruzione della nuova fattispecie 
colposa si fonda su una fictio iuris 
che comporta la anticipazione della 
valutazione dell’elemento soggetti-
vo ad un momento antecedente a 
quello in cui viene posta in essere la 
condotta incriminata, cioè quando il 
futuro conducente assume sostanze 
alcoliche o stupefacenti e non quan-
do cagiona la morte di qualcuno, 
momento questo in cui la capacità 
di intendere e di volere diventa ir-
rilevante.
Non può non considerarsi la pro-
blematica nascente dal concorso 
di reati e, nello specifico, il rap-
porto esistente tra il delitto di cui 
all’art.589-bis CP e la contravven-
zione di cui all’art.186 CdS e la vio-
lazione delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale, ritenu-

to tale dalla giurisprudenza, ma 
dalla dottrina considerato reato 
complesso. Un giudizio di disva-
lore porta all’adozione del criterio 
dell’assorbimento e ad escludere il 
concorso di reati in tutte le ipote-
si nelle quali la realizzazione di un 
reato comporta, secondo l’id quod 
plerumque accidit, la commissione 
di un secondo reato, il quale perciò 
finisce, ad una valutazione normati-
vo–sociale, con l’apparire assorbito 
dal primo. In base a tale criterio si 
può affermare che l’omicidio colpo-
so di cui all’art. 589-bis CP, anche 
in considerazione dell’inasprimento 
delle sanzioni rispetto all’omicidio 
colposo semplice, assorba l’intero 
disvalore della condotta criminosa 
(v. Focus on line del Dott.Luca Della 
Ragione, Magistrato penale presso il 
Tribunale di Torre Annunziata, su RI.
DA.RE. Giuffré 30 marzo 2016). 
Le disposizioni di coordinamento 
enunciate dalla legge in epigrafe, 
nel testo della legge fanno seguito 
alle integrazioni operate con la sub-
numerazione agli artt.589 e 590 per 
l’introduzione dei nuovi reati e ri-
guardano con necessarie modifiche 
anche il Codice penale, ma soprat-
tutto il codice di procedura penale, 
con apporto di importanti novità.
All’art.359-bis, dopo il comma 3, 
viene aggiunto un comma 3-bis 
con il quale si dispone l’esecuzio-
ne coattiva delle operazioni se il 
conducente rifiuti di sottoporsi agli 
accertamenti dello stato di ebbrez-
za alcolica ovvero di alterazione 
correlata all’uso di sostanze stupe-
facenti o psicotrope quando vi è 
fondato motivo di ritenere che dal 
ritardo possa derivare grave e irre-
parabile pregiudizio alle indagini, 
non molto diversamente da quan-
to già previsto in precedenza dalla 
norma, se non per quanto riguarda 
l’intervento del PM, il cui decreto e 
gli ulteriori provvedimenti possono, 
in caso di urgenza, essere adotta-
ti anche oralmente e successiva-
mente confermati per iscritto, fer-
ma la garanzia dell’intervento del 
difensore introdotta con la novella 
dell’art.224-bis.

Arresto obbligatorio
In flagranza
Con aggiunte agli artt.380 e 381 del 
Codice di procedura e parziale mo-
difica dell’art.189 del codice strada-

le, è stato disposto l’arresto obbli-
gatorio in flagranza nelle ipotesi di 
omicidio stradale e l’arresto facol-
tativo in flagranza nei casi di lesioni 
colpose stradali gravi o gravissime, 
fermo rimanendo invece, dopo 
la sua sostituzione, l’8° comma 
dell’art.189 del Codice della strada, 
nella parte in cui dispone che evita 
l’arresto in flagranza di reato il con-
ducente che si fermi e, occorrendo, 
presti assistenza a coloro che hanno 
subìto danni alla persona. 
Mediante integrazione dell’art.222 
del Codice della Strada è stata di-
sposta la sanzione amministrativa 
del ritiro della patente di guida, 
da comminare con la sentenza di 
condanna per il reato introdotto con 
l’art.589-bis, anche qualora venga 
concessa la sospensione condizio-
nale della pena e senza la possibilità 
di conseguire una nuova patente 
per un tempo di quindici anni o di 
dieci, a seconda del reato, con pos-
sibile prolungamento del termine in 
caso di recidiva, da prolungarsi fino 
a 30 anni nel caso in cui l’inte-
ressato si sia dato alla fuga. 
La pena accessoria per il reato di 
lesioni stradali gravi o gravissi-
me, introdotto con l’art.590-bis, 
consiste nell’impossibilità di con-
seguire una nuova patente per 
cinque anni, sempre dalla revoca, 
con raddoppio del termine in caso 
di recidiva, che arriva a 12 anni in 
caso di fuga.
Per le patenti estere l’inibizione 
alla guida sul territorio naziona-
le vale per gli stessi periodi, ma 
non trova pratica applicazione se 
non con annotazione nell’anagrafe 
prevista dagli artt.225 CdS e 403 
del Regolamento alla quale hanno 
accesso gli agenti di polizia addet-
ti al traffico.
Innovazioni sono poi introdotte 
per i termini relativi alla procedu-
ra penale e a tal riguardo rileva la 
previsione di citazione diretta a 
giudizio avanti il Tribunale in com-
posizione monocratica, con com-
petenza esclusiva e cancellazione 
di quanto in qualche modo possa 
riferirsi ai nuovi reati, in preceden-
za con l’art.4 del Decreto legislati-
vo 28 agosto 2000 n.274 attribuito 
al Giudice di Pace per le lesioni 
personali.  

 Avv. Carlo Bretzel
Commissione Mobilità AC Milano
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MoToGP

Quel «10» che sfugge a Valentino
Dentro una MotoGP tanto spettacolare e ricca di colpi di scena
che sembra la trama di una serie TV, va in scena l’epica corsa 
del Campione di Tavullia verso vittorie apparentemente impossibili

na scia di fumo bianco, 
esplosa, sparata con forza 
dalla coda della Yamaha. 

Valentino Rossi che china la te-
sta, sconsolato, mentre appoggia 
un braccio sul serbatoio. A favore 
di camera il casco celebrativo: il 
“MuGiallo”. La regia internaziona-
le che indugia sul ritiro e rafforza 
un’immagine che entra diretta nel-
la storia del motociclismo. Rossi, 
la leggenda della MotoGP, ancora 
una volta non conquista la vittoria 
numero 10 sulla sua pista magica. 
Quel decimo successo con lode, 
che questa volta sembrava a por-
tata di mano. Dopo una pole epi-
ca, che aveva galvanizzato i tifosi 
di tutto il globo. Invece la fumata 
bianca, che in un istante racchiude 
tutta l’essenza del motorsport. Quel 
motore da corsa che alza bandiera 
bianca sul più bello, rendendo vani 
tutti gli sforzi del pilota. 
Per Rossi c’è da fare i conti con uno 
zero pesante, che complica la cor-
sa al titolo... Quel titolo numero 10, 
quel “bastardo” appunto, che facile 
da raggiungere proprio non è! 
Ma come una rapidissima Araba 
Fenice Valentino risorge subito nel 
Gran Premio successivo in Spagna 
(o meglio in Catalogna) proprio 
dalle parti dei suoi due antagoni-
sti. In un appuntamento funestato 
dalla morte del pilota Luis Salmon 
(sobria la cerimonia sul podio), il 
Professore di Tavullia si fa beffe del-
la bravura e della gioventù di Mar-
quez e Lorenzo e ci mette pochis-
simi giri per imporre la sua legge 
e dominare una corsa-spettacolo 
da antologia. Rossi conquista la vit-
toria numero 114 della carriera e si 
avvicina un po’ in classifica ai due 
spagnoli. Sempre primo Marquez, 
sempre secondo Lorenzo, sempre 
terzo Rossi. Ma vincere è sempre un 
toccasana per il morale e la visione 
del futuro anche se Jorge Lorenzo e 
Marc Marquez sono due segugi de-

terminati e da sempre a caccia del-
la lepre col 46. Nati sportivamente 
sotto l’ala del campione di Tavullia, 
adesso che sono cresciuti, che sono 
diventati grandi, sono impegnati più 
che mai ad ostacolare il raggiungi-
mento del traguardo più ambito e 
più difficile della carriera di Rossi. 
Di fatto, nella realtà, ragazzi di cui 
avere il massimo rispetto, senza far-
si prendere da isterismi e gesti da 
banditi in tribuna. Perché c’è molto 
da godere e poco di cui arrabbiarsi. 
Tutti in piedi sul divano per davve-
ro, in estasi per una MotoGP che 
appassiona con agonismo raro. 

Roba buona per far innamorare 
anche le nuove generazioni. Quelle 
che grazie al “Rossi-Fumi-del-Mu-
Giallo”, magari, hanno scoperto il 
motociclismo. Con quelle storie di 
eroi, l’adrenalina e questi ragazzi 
matti per le gare, capaci di corre-
re ad oltre 350 km/h, su due ruote, 
solo per il gusto di tagliare il tra-
guardo per primi. Un gioco perico-
loso quanto affascinante. per tutti 
i grandi campioni, che come Rossi 
sanno guardare molto avanti e ac-
cettare anche quelle sfide che per 
tutti sembrano impossibili...

Matteo Cappella

Una bella Immagine di Valentino Rossi costretto al ritiro nel GP del Mugello dove insegue la 
sua vittoria numero 10. Pronto però il riscatto con la vittoria nel successivo GP di Catalogna

U
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SPorT MonZA

In PIeno SVolGIMenTo lASTAGIone SPorTIVA 2016 Dell’AUToDroMo

Monza riparte in rosso
Con il Ferrari Challenge si sono riaccesi i motori sulla pista magica. 
A seguire le potenti Gran Turismo della serie internazionale Blancpain 
e poi l’ACI Racing Weeekend con le sue numerose categorie. 
Infine il passaggio dei gioielli storici della Mille Miglia

3-4 APRILE
FERRARI ChALLENGE
Esordio per il monomarca
del Cavallino
Dopo il lungo inverno anche a Monza 
è tornata la primavera. E con essa sulla 
pista magica sono tornati a rombare i 
motori. 
La nuova stagione sportiva dell’auto-
dromo ha preso infatti il via nel primo 
week end di aprile con l’attesa prova 
delle performanti Gran Turismo di Casa 
Ferrari impegnate nella prova d’esor-
dio del loro Challenge monomarca. 
Una sfida lunga un anno che avrà il 
suo gran finale mondiale a Daytona in 
dicembre.
Sole discreto, temperatura accettabile 
e assenza di pioggia hanno favorito 
l’afflusso di un cospicuo pubblico in 
“astinenza” di corse e spinto a presen-
ziare oltre che dall’ingresso gratuito 
anche dalla occasione di visitare l’in-
teressante mostra dedicata a Ayrton 
Senna di cui tanto si parla in ambien-
te motoristico, e non solo, che resterà 
aperta fino al 24 luglio. 
Oltre quaranta bellissime Ferrari 458 
Evo si sono presentate all’appello con i 
loro piloti per dar vita ad un program-
ma articolato su prove libere e crono-
metrate e due gare giornaliere (2 sa-
bato e 2 domenica) del Trofeo Pirelli, 
riservato ai piloti d’esperienza, e della 
Coppa Shell animata dai gentlemen 
drivers. In più, quest’anno, anche la La-
dies Cup colorata di un “rosa grintoso” 
che non lascia dubbi sul genere delle 
sue protagoniste.
Nella gara 1 del Trofeo Pirelli si è ri-
petuto il copione dello scorso anno 
con la vittoria del pilota romano Mat-
teo Santoponte (alias Babalus) che ha 
vinto mantenendo la testa per tutti i 16 
giri della corsa, dalla pole position al 
traguardo, a oltre 184 orari di media, 
mentre in gara 2 c’è stata la pronta 
risposta dell’austriaco Philipp Baron 
che dopo il secondo posto del giorno 

precedente ha vinto alla stessa manie-
ra del suo rivale e con al stessa media 
“fuggendo”dalla bagarre che si era sca-
tenata alle sue spalle. Terzi il tedesco 
Bjorn Grossmann, campione europeo 
in carica, in gara 1 e Marcello Puglisi in 
gara 2.
Nella Coppa Shell dominio e doppia 
affermazione del tedesco Thomas Lo-
efflad che in entrambe le gare ha con-
quistato, oltre le vittorie, anche le pole 
position e i giri più veloci.
Infine, tra le “Ladies”, l’altoatesina Ma-
nuela Gostner (che tra l’altro rivaleg-
giava con la sorella Corinna) è risultata 
prima nella graduatoria di categoria 
nonostante la vittoria in gara 1 della 
parigina Deborah Meyer sulla cui tuta 
(come su quella del suo compagno di 
squadra Claudio Schiavoni) campeg-
giava la scritta “Save Monza!” a sottoli-
neare il fatto che non può esistere una 
Formula 1 senza il circuito brianzolo.

23-24 APRILE
bLANCPAIN GT SERIES 
Endurance: Il ruggito delle
Gran Turismo
Secondo appuntamento del calen-
dario sportivo dell’Autodromo Na-

zionale Monza con le potenti Gran 
Turismo del campionato internazio-
nale  Blancpain organizzato dall’SRO 
Motorsport Group di Stephane Rat-
tel. Una nutrita “armata” di circa 60 
performanti Gran Turismo della cate-
goria GT3 si sono sfidate nella prima 
gara endurance della stagione della 
durata di tre ore, con partenza lan-
ciata e cambio pilota ai box (le com-
petizioni sprint avevano avuto il loro 
primo appuntamento a Misano quin-
dici giorni prima).
In pista i grandi marchi mondiali, a 
partire dalle rosse Ferrari, (una quin-
dicina fra 458 Italia e nuovissime 488 
GT3) e dalle Lamborghini (di cui una 
decina di Huracan GT3) che fron-
teggiano le solite tedesche: Audi R8 
LMS, Mercedes AMG GT3, BMW M6 
GT3. Inoltre vetture prestigiose come 
la Nissan GT, che l’anno scorso vinse 
con il Team Academy RJN il titolo pi-
loti endurance, la McLaren 650 S che 
nel 2015 si aggiudicò due delle cin-
que gare endurance, la Bentley Con-
tinental GT3, la Aston Martin Vanta-
ge GT3, la Emil Frey Jaguar GT3.
Le vetture, pur suddivise in tre rag-
gruppamenti (PRO: Professioni-

Primo piano per la 458 di David Gostner due volte quarto nelle due gare del Trofeo Pirelli
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sti; PRO-AM: categoria mista; AM: 
Gentlemen), hanno gareggiato tutte 
insieme, affidate ad equipaggi com-
posti da tre conducenti, dando vita 
ad uno spettacolo di prim’ordine con 
circa 170 piloti iscritti in rappresen-
tanza di una ventina di Paesi.
Al via il gruppo affrontava a ranghi 
serrati la prima variante. Passava per 
prima la Mercedes AMG n.84 HTP 
Motorsport pilotata dall’austriaco 
Dominick Bauman partito dalla pole. 
Gran bagarre iniziale in testa tra 
la Nissan dello spagnolo Ordonez 
(Academy Team), la Bentley dell’altro 
spagnolo Soucek (M-Sport), la Ferrari 
Black Pearl Racing del tedesco Keilwi-
tz, la Ferrari AF Corse del giappone-
se Motoaki. Undicesima la McLaren 
6560 S (Garage 59) dell’inglese Rob 
Bell che presto recuperava cinque 
posizioni. Anche la Ferrari Black Pearl 
arrivava a tallonare la Mercedes ca-
pofila, mentre quella della AF Corse 
sulla quale era previsto il terzo stint 
di Fisichella, scendeva oltre la 30^ 
posizione prima del cambio pilota. 
Alla prima ora (33 giri circa) comin-
ciava la giostra dei pit stop e dei cam-
bi pilota. Della sosta approfittava la 
McLaren che era la più lesta e pren-
deva la testa davanti alla Mercedes. 
Le due macchine non lasceranno più 
le loro posizioni fino al termine. Fasi 
alterne invece per le Ferrari di punta 
finché su quella della AF Corse saliva 
Fisichella ereditando la 25^ posizio-
ne. Il piota romano onorava subito la 
sua fama con un giro veloce e sca-
valcava una quindicina di avversari 
uno dopo l’altro. Alla fine giungerà 

decimo e 2° di classe. Finale incan-
descente anche per le due di testa 
con vittoria in volata della McLaren a 
185 Km/h di media. Terza la Bentley, 
staccata di quasi 30 secondi, quarta 
la Nissan e quinta la Ferrari Kessel.

Le altre gare
Ma il fine settimana ha offerto ulteriori 
emozioni con tre prestigiose catego-
rie di supporto: il Super Trofeo lam-
borghini Blancpain con in lizza quasi 
cinquanta vetture: vittorie del rookie 
danese Dennis Lind (Raton Racing) 
alla media di 182.7 Km/h in Gara 1 e 
del binomio PRO-AM Konrad Motor-
sport dei transalpini Nicolas Armindo 
ed Henry Hassid in Gara 2.
Nel monomarca Formula Renault 
2.0 Northern European Cup, con 
26 campioncini desiderosi di mettersi 
in mostra, si sono segnalati il france-
se Dorian Boccolacci (Tech 1 Racing) 
che riusciva a cogliere la vittoria in-
disturbato nella prima stagionale alla 
media di 185.3 Km/h in Gara 1 e del 
belga Max Defourny (R-ace GP) in 
Gara 2
Infine nella nella Competition 102 
GT4 European Series, al suo debut-
to stagionale, con circa 30 vetture fra 
cui una nutrita pattuglia di Maserati, 
la Gara 1 è andata dopo 25 giri alla 
media di 161.5 Km/h, alla Maserati 
Trofeo MC del Team Villorba Corse 
del duo formato da Luca Anselmi e 
Giorgio Sernagiotto; mentre in Gara 
2, dopo fasi movimentate con Safety 
Car e bandiera rossa, vittoria di Ro-
main Monti anch’egli su Maserati.
Complessivamente, quindi, oltre 150 

bellissime vetture alle cui evoluzioni 
ha assistito un folto pubblico di cir-
ca 22 mila spettatori (in sensibile au-
mento rispetto al 2015) molti dei quali 
hanno anche visitato la grande mo-
stra “Ayrton Senna. L’ultima notte”.

30 APRILE -1 mAGGIO
ACI RACING WEEK ENd
100 macchine, 13 gare, 
5 campionati
Oltre cento macchine e ingresso li-
bero per vedere, oltre alle prove, 
ben tredici gare, di cinque campio-
nati dell’ACI Racing Weekend orga-
nizzato da AciSport.In primo piano 
il Campionato Italiano Gran Tu-
rismo, la serie nazionale al suo pri-
mo appuntamento del 2016, ricca di 
marchi prestigiosi delle ruote coper-
te quali Ferrari, Porsche, Lamborghi-
ni, Audi, Aston Martin, McLaren, Nis-
san, Bmw, Maserati, Ginetta. Novità 
di quest’anno, la creazione di due 
nuove classi: Super GT3 e Super GT 
Cup, che a Monza si sono cimentate 
rispettivamente in due gare separate 
di minidurata (entrambe di 48 minuti 
+ 1 giro). 
In Gara 1 della Super GT3 partono 
in prima fila le Ferrari 488 di Mirko 
Venturi (Black Bull Swisse Racing), 
miglior tempo in qualifica, e di Man-
cinelli/Geri (Easy Race), ma tutto si 
gioca dopo un una sessione di Safety 
Car e il cambio pilota, fra la Lam-
borghini Huracan di Bortolotti/Mul 
(Imperiale Racing) e l’Audi R8 LMS 
di Mapelli/Albuquerque (Audi Sport 
Italia) che ha la meglio sul rivale. 
Terza la Ferrari 488 di Mirko Ventu-

Partenza lanciata per 57 macchine nel Blancpain GT Series
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ri e Stefano Gai (Black Bull Racing). 
Nella GT3, vittoria dei fratelli Pasto-
relli (Porsche GT3R-Krypton Motor-
sport) davanti a Venerosi-Baccani 
(Porsche GT3R-Ebimotors) e Marco 
Galassi (Ferrari 458 Italia-Team Ma-
lucelli). 
In Gara 1 del Super GT Cup affer-
mazione dell’equipaggio brasiliano 
del Team di Vincenzo Sospiri forma-
to da Nicolas Costa e Gomes Fer-
nando Croce con una Huracan alla 
media di 181,9 Km/h, un successo 
maturato grazie al grande vantag-
gio conquistato dal giovane Costa 
e poi difeso dal compagno fino al 
traguardo. Seconda e terza le Hu-
racan di Casè-Mantovani, e Takashi- 
Desideri). Nella GT Cup vittoria di 
Benvenuti e De Marchi con la Lam-
borghini Gallardo.
In Gara 2 Super GT3 trionfo del Ca-
vallino Rampante con la 488 di Gai/
Venturi a oltre 153 Km/h di media. 
Grande sfortuna, invece, per l’Audi, 
vincitrice di Gara 1, che mentre è al 
comando nella seconda parte della 
gara è vittima di una foratura che la 
relega all’undicesimo posto. Secondi 
Di Folco/Agostini che resistono agli 
attacchi della Huracan dell’Imperiale 
Racing condotta dall’olandese Mul, 
che correva in coppia con Bortolotti, 
giunti terzi.
La Lamborghini Gallardo di Mon-
fardini e Valori (Cars Engineering) è 
invece prima fra i GT3.
In Gara 2 del Super GT Cup ca-
polavoro dell’equipaggio composto 
da Pietro Necchi e Gianluca De Lo-
renzi con la Lamborghini Huracan 
del Team GDL, che vince, alla media 
di 150.5 Km/h, dopo essere partito 
dall’ottava fila per una penalità.Se-
condi D’Amico e Zaugg, e terzi Liang 
Ja/Baruch, tutti con la Huracan. Nel-
la GT Cup la Gallardo di Benvenuti e 
De Marchi bissa la vittoria di Gara 1.
Secondo appuntamento stagio-
nale (su sei in totale), invece, per il 
Campionato Italiano Sport Pro-
totipi, che nella prima tappa a Mi-
sano all’autodromo dedicato a Mar-
co Simoncelli aveva registrato una 
doppietta di Davide Uboldi e la sua 
Ligier. A caccia della vittoria in terra 
brianzola anche i piloti già a podio 
come Ranieri Randaccio e Walter 
Margelli, a bordo rispettivamente di 
una Lucchini Bmw e di una Norma 
Honda. Ma anche a Monza vince en-

trambe le prove ( 25 minuti + 1 giro) 
l”imbattibile” Uboldi.
Gara inaugurale della stagione anche 
per le 911 GT3 della Porsche Carrera 
Cup Italia, prestigioso monomarca, 
giunto alla sua decima edizione, che 
negli ultimi due anni ha visto le affer-
mazioni di Matteo Cairoli e Riccardo 
Agostini. Rivoluzionato quest’anno il 
format: ogni vettura può essere for-
mata da equipaggi di due piloti che 
conseguono punteggi separati nelle 
gare sprint e cumulativi nella mini en-
durance. Inoltre due gare di 25 minuti 
+ 1 giro nella giornata di sabato ed una 
mini endurance da 45 minuti + 1 la do-
menica. Asso pigliatutto del weekend, 
Matteo Cairoli vincitore delle tre gare.
A completare il programma il Tro-
feo Nazionale Abarth Selenia, 
caratterizzato quest’anno dall’u-
nificazione della serie italiana con 
quella europea in un unico trofeo 
con due gare da 25 minuti + 1 giro. 
In Gara 1 vittoria di Alex Campani 
(C&C Racing Team/Zatti Sport),alla 
media di 156.5 Km/h, sul compagno 
di team Cosimo Barberini. Lo stesso 
Campani si è poi ripetuto in Gara 2 
a 133.6 Kmh/h di media, spuntan-
dola sul finlandese Juuso Pajuranta 
(V-Action/Zatti Sport). Terzo in en-
trambe le occasioni lo svedese Joa-
kim Darbom (V-Action/Zatti Sport).
Ed infine le 22 scattanti monopo-
sto del Formula 2 Italian Trophy 
che hanno dato vita a due gare di 
25 minuti + 1 giro disputate la do-
menica. Gara 1 con pioggia inizia-

le vinta da Alessandro Bracalente 
(Pave Motorsport) con la sua Dallara 
F308 alla media di 143 Km/h dopo 
aver battagliato con Zanasi (Dallara 
F312 - Corbetta Competizioni), che 
partiva dalla pole. In Gara 2, con 
asfalto ormai asciutto, esuberante 
prestazione di Andrea Fontana che 
respinge i continui attacchi di Zana-
si. Ma il duello a suon di sportellate 
non porta bene ad entrambi: Zanasi 
mette fuori combattimento la sua 
vettura, mentre Fontana al termine 
viene penalizzato di 25 secondi e 
retrocesso dal primo al terzo posto. 
Risulta vincente quindi Alessandro 
Bracalente (Dallara 308 – Pave Mo-
torsport) a 171.6 Km/h di media, che 
precede Renato Papaleo (Dallara 
308 – Corbetta Competizioni).

Aci Racing week end: sosta ai box per la Ferrari 458 di Eddie Cheever che correva in coppia 
con Federico Leo. Sotto, pronte a partire le Abarth del Trofeo Selenia.
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MilleMiglia di emozioni  
Bagno di folla per l’incontro fra la Freccia Rossa e il Tempio 
della Velocità, due eccellenze italiane. La Bugatti T37 del 1926 
guidata da Colpani e Grumelli si aggiudica il Trofeo ACMilano

fra le vetture più af-
fascinanti del mon-
do (450 di 71 mar-

che iscritte alla Mille Miglia e 90 circa 
dei Ferrari Tribute e del Mercedes-Benz 
Mille Miglia Challenge 2016) hanno en-
tusiasmato lo scorso 22 maggio il Tem-
pio della Velocità sfilando nel paddock 
e dando vita ad una serie di prove, 
svoltesi sulla pista stradale e sulla sto-
rica Sopraelevata, nell’ultima giornata 
della Mille Miglia 2016. Per il secondo 
anno consecutivo si sono così incon-
trate due icone dello sport motoristico 
mondiale: la Mille Miglia e l’Autodromo 
Nazionale Monza.

due eccellenze italiane
“Una giornata memorabile”, ha sotto-
lineato il vicepresidente di Automobile 
Club Milano con delega alle manife-
stazioni storiche, Geronimo La Russa, 
“l’incontro fra due eccellenze che fan-
no grande l’Italia nel mondo”.   
Un risultato frutto della sempre più 
stretta e fruttuosa collaborazione fra 
Automobile Club Milano e Automobile 
Club Brescia: “Stiamo lavorando – sot-
tolinea l’avv. La Russa – ad un nuovo 
accordo anche per i prossimi anni per-
ché riteniamo che il passaggio dall’Au-
todromo di Monza debba diventare 
immancabile così come, ad esempio, 
quello dalla Capitale”. Con una splen-
dida Mercedes 300 SL Coupé W 198 
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In alto l’arrivo 
all’autodromo 

di Monza 
delle vetture 

partecipanti alla 
Mille Miglia 2016.

A fianco, 
il vice presidente 

di AC Milano 
Geronimo La Russa 

con il “Trofeo 
Ascari” messo in 

palio da AC Milano 
e il presidente di 

AC Milano, 
Ivan Capelli, 

in gara con la 
celebre Mercedes 

300 SL Coupè. 
Sotto, l’equipaggio 
Colpani-Grumelli 

vincitori della 
prova monzese con 

una Bugatti del 
1926.
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del 1956, in gara anche il presidente 
dell’Automobile Club Milano Ivan Ca-
pelli. “Vivere in prima persona la Mille 
Miglia rappresenta un’emozione vera-
mente unica. Non ci sono parole per 
descrivere il significato di attraversare 
l’Italia, transitando da città e paesi, 
e trovare sempre, a qualunque ora, 
l’entusiasmo della folla, gli applausi di 
tanti appassionati, bambini, giovani, 
anziani. E poi arrivare a Monza e per-
correre la storica Sopraelevata: davve-

ro un’esperienza eccezionale”.
Vincitori della classifica generale della 
tappa monzese sono risultati Maurizio 
Colpani e Pietro Giuseppe Grumelli a 
bordo di una Bugatti T37 del 1926. 
Nella cerimonia conclusiva della Mille 
Miglia tenutasi all’arrivo di Brescia la 
sera stessa, l’equipaggio vincitore della 
prove monzese ha ricevuto lo speciale 
trofeo AC Milano dedicato ad Alberto 
Ascari e realizzato dallo scultore Gian-
maria Bonà.
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In alto le macchine schierate 
nel paddock prima dell’ingresso in pista. 

A fianco, il vice presidente La Russa consegna il 
premio Ascari a Maurizio Colpani e Pietro Giuseppe 
Grumelli, vincitori della prova monzese, sotto ritratti 

sulla loro Bugatti T37 del 1926.
Qui sotto, una concorrente d’eccezione, 

la test driver della Williams di F1 Susie Wolff.
In basso, da sinistra in senso orario: due Alfa Romeo 
6C 1750 (una GS Zagato del 1931, a sinistra, e una 

GT Cabriolet del 1930); una Austin Healey 100/4 
BN2 del 1955; una Maserati 200 SI del 1957; una 

Ferrari 275 Sport/340 America del 1950.
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L'AC Milano premia i suoi sportivi
Coppe, Targhe e pergamene ai soci che si sono segnalati
durante la stagione agonistica 2015. Numerosi i piloti premiati 
di varie categorie oltre a Case, scuderie e ufficiali di gara

ra le fila dei soci dell’Automobi-
le Club non ci sono solo guida-
tori “normali” che usano l’auto-

mobile per lavoro o per diporto nella 
vita di tutti giorni. 
Come molti sanno tra i nostri affiliati 
ci sono infatti anche dei guidatori un 
po’ speciali per i quali l’auto è il mez-
zo con il quale possono soddisfare la 
loro passione sportiva, quando non 
addirittura la propria professione. Si 
tratta sostanzialmente di piloti, ma 
anche di rappresentanti di tutto quel 
mondo che ruota attorno all’auto-
mobilismo come Case, scuderie e 
ufficiali di gara per i quali, secondo 
una consolidata tradizione, l’Auto-
mobile Club organizza ogni anno 
una simpatica cerimonia in segno di 
stima e considerazione. Non bisogna 
infatti dimenticare che l’Automobile 
Club ha sempre avuto nello sviluppo 
e nel supporto dello sport dell’auto 
una delle proprie missioni precipue, 
anche statutarie, ed ha organizzato 
e patrocinato sin dai primi del Nove-
cento numerose competizioni oltre 
ad aver voluto e costruito nel 1922 
l’Autodromo di Monza, terzo impian-
to permanente costruito al mondo 
tutt’ora all’avanguardia tecnologica e 
ai vertici del prestigio internazionale.

Le “star” di questa manifestazione 
sono quindi sempre i soci sportivi 
che durante la stagione agonistica 
precedente si sono segnalati con-
seguendo vittorie e piazzamenti ma 
anche semplicemente gareggiando. 
Si tratta insomma di una premiazio-
ne dei più bravi e dei più “fedeli”.
La manifestazione, svoltasi nel-
lo scorsa primavera presso la sede 
dell’AC Milano di corso Venezia e 
presieduta dai Presidenti dell’Auto-
mobile Club d’Italia e dell’AC Milano, 
Angelo Sticchi Damiani e Ivan Capel-
li, ha avuto come momento iniziale 
un incontro sul tema “Lo sport: te-
nacia, professionalità e valori” a cui 
hanno preso parte anche i giornalisti 
Giancarlo Bruno e Giorgio Terruzzi. 
Numerose le personalità presenti, tra 
cui l’Assessore allo Sport e Politiche 
per i Giovani di Regione Lombardia, 
Antonio Rossi, e il Presidente del 
Coni Lombardia, Oreste Perri.
Più di cinquanta i riconoscimenti as-
segnati a case automobilistiche, pilo-
ti, scuderie e ufficiali di gara. 
Sono state premiate, tra gli altri, Peu-
geot Automobili Italia - vincitrice del 
Campionato Italiano Rally costruttori; 
R.P. Motorsport - vincitrice del Cam-
pionato EuroFormula Open e Hon-

da Racing Team Jas - classificatosi 
secondo nel Campionato costruttori 
WTCC. Inoltre, ACM ha voluto conse-
gnare alcune targhe per sottolineare 
l’attività dell’azienda Tatuus, fornitrice 
internazionale di vetture Formula, e 
l’impegno per la promozione dello 
sport milanese della Squadra Corse 
del Cmae (Club Milanese AutoMoto-
veicoli d’Epoca) e della Scuderia del 
Portello. 
Fra i numerosi piloti che hanno rice-
vuto la coppa dell’AC Milano i vinci-
tori del Rally Montecarlo Storico, Pe-
ter Zanchi, della Mitjet Italian Series, 
Carlo Alberto Forte, e del Campio-
nato Formula Junior – 5° Trofeo San-
dro Corsini, Marco Visconti. Premi 
speciali, inoltre, per Michela Cerruti, 
Marco Bonanomi, Gian Maria Gab-
biani e Rachele Somaschini. Nume-
rosi i premi per il settore autostori-
che, a partire dal vincitore del Trofeo 
Fia Regolarità 2015, Paolo Marcattilj. 
Un riconoscimento è stato assegnato 
al kartista Cristian Bertuca.
Sono stati infine premiati con una 
pergamena il commissario sportivo 
internazionale Fia, Paolo Longoni e 
gli ufficiali di gara di AC Milano che 
hanno concluso con il 2015 la loro 
attività. 

T
Foto di gruppo dei soci sportivi ACM premiati e delle autorità presenti alla cerimonia
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Il commissario sportivo internazionale Paolo 
Longoni (secondo da sx) con il presidente di AC 
Milano, Ivan Capelli, e i Commissari a fine carriera

Il presidente di SIAS-Autodromo Monza, Peter 
Zanchi, vincitore del Rally Montecarlo Storico 
premiato dal vice presidente ACM Geronimo La Russa

Il costruttore della Tatuus, De Bellis con Ivan Capelli

La premiazione di Marco Bonanomi 

Carlo Alberto Forte premiato dal 
consigliere ACM Enrico Radaelli 

Corrado Lo Presto (con la coppa) collezionista di 
prestigiose auto d’epoca con i suoi collaboratori e 
l’Assessore regionale allo Sport Antonio Rossi

L’ing. Bruno, delegato del team Honda Jas, 
premiato dal presidente ACM Ivan Capelli

Sabino De Castro ritira la coppa dall’assessore 
Rossi anche per il padre Antonio

La premiazione di Gian Maria Gabbiani

Marco Visconti con Enrico Radaelli

La Squadra corse del CMAE, Club Milanese 
Automoto d’Epoca con Ivan Capelli

Il presidente della Scuderia del Portello 
Marco Cajani premiato da Ivan Capelli

Michela Cerruti premiata da Geronimo La Russa

Rachele Somaschini con La Russa

La premiazione di Alessandro Pier Guidi 

La premiazione di Davide Busi La premiazione di Mauro Borella Mario Tacchini premiato dal vice presidente 
AC Milano Marco Coldani
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Walter Leopardi premiato da Marco Coldani

Walter Marelli premiato da Antonio Rossi

La premiazione di Gabriele De Rui

Alberto Gabbiazzi premiato da Marco Coldani

Massimo Arduini premiato da Ivan Capelli

La premiazione di Roberto De Rui

Loris Papa premiato dall’assessore Rossi

Giordano Bassi premiato da Antonio Rossi

Lorenzo Pippa premiato da Marco Coldani

TARGhE

Peugeot Automobili 
Italia Spa

Vincitore Camp. Italiano
rally costruttori

R.P. motorsport srl Vincitore Campionato 
euroFormula open

honda Racing Team 
JAS

2 ° Classificati 
Campionato WTCC. 

Tatuus Forniture internazionali 
vetture Formula

C.m.A.E. Squadra 
Corse 

Promozione Sport 
milanese

Scuderia del Portello Promozione Sport 
milanese

COPPE AI PILOTI Premi Speciali

zanchi Piero Lorenzo Vincitore rally 
Montecarlo Storico

Cerruti michela Meriti Sportivi

bonanomi marco Pilota ufficiale Audi

Gabbiani Gian maria Impegno per la guida 
sicura

Somaschini Rachele Miglior pilota donna 
ACM Under 25

VELOCITà /RALLy

Forte Carlo Alberto Vincitore Mitjet Italian 
Series  

bassi Alberto Vincitore Campionato 
Seat Ibiza Cup

Visconti marco
Vincitore Campionato 
Formula Junior - 5° 
Trofeo Sandro Corsini

bertelli Lorenzo Campionato mondiale 
rally WrC

maino Tommaso 3° classificato GT Cup

Pier Guidi Alessandro 1° classificato PRO-AM 
24 H SPA

Arduini massimo 1° classificato 
CITe 1.6 Turbo

busi davide 2° classificatp Coppa 
Italia Drifting

Rocca Tommaso 3° Class. Camp. europeo 
Ferrari Challenge

borella mauro 2° Class. Camp. tedesco 
Vln ADAC

Tacchini mario
3° Assoluto Camp. It. 
Velocità Montagna cat. 
rSTb

Pippa Lorenzo
3° Class. Campionato 
Formula Challenge 
2015

Walter Leopardi
Vincitore Classe 
Gr. A 2.0 Alfa race 
Championship

melloni Emilio 1° class. classe rS 
lombardia ronde Cup

boccardo michele 1° class. classe rS 
lombardia ronde Cup

de Castro Antonio 1° class. 3H endurance 
Championship – Gold

de Castro Sabino 1° class. 3H endurance 
Championship – Gold

Gabbiazzi Alberto 1° class. 3H endurance 
Championship – Silver 

AuTOSTORIChE

marcattilj Paolo
Vincitore Trofeo FIA 
regolarità Autostoriche 
2015

Ciniero Nicola
Campione It. Vel. 
Autostoriche periodo 
F-T 1600

de Rui Roberto 
Campione It. Vel. 
Autostoriche cl. 1300T 
Periodo G2-H1

de Rui Gabriele
Campione it. Vel. 
Autostoriche cl. 1300T 
Periodo G2-H1

Papa Loris Antonio
Campione it. Vel. 
Autostoriche cl. TC1150 
Periodo H1

bassi Giovanni
Campione it. Vel. 
Autostoriche Turismo di 
Serie Cl. 1300

marelli Walter
Campione It. 
Autostoriche Salita 
Classe Sn3000

Lopresto Corrado
best in Show in 
Concorsi eleganza 
internazionali

Nardiello Gerardo Meriti Sportivi regolarità

Grassi manuela Meriti Sportivi 
regolarità

bonfante mauro
Meriti Sportivi 
regolarità – 2° Mil-lon. 
Mar.

bruno Cinzia
Meriti Sportivi 
regolarità – 2° Class. 
Mil-lon. Mar.

Scarioni Gabriella
Meriti Sportivi 
regolarità - Miglior 
equipaggio femm. ACM

Pietropaolo Ornella
Meriti Sportivi 
regolarità - Miglior 
equipaggio femm. ACM

Guffanti Luigi maria Meriti Sportivi 
regolarità

Chiaratti Ornella Meriti Sportivi 
regolarità

Giugni Alexia
Meriti Sportivi regolarità 
- Miglior equipaggio it. 
neige et Glace

Leva marco
Meriti Sportivi regolarità 
- Miglior equipaggio it. 
neige et Glace

Tondelli Paola
Meriti Sportivi regolarità - 
Miglior equipaggio femm.
Coppa Attilio bettega - 
Pedavena (con Giugni Alexia)

KART

bertuca Cristian 3° classificato Trofeo 
easykart Italia 60

PERGAmENE CONSEGNATE 
AGLI uFFICIALI dI GARA dI mILANO

Longoni Paolo Commissario Sportivo 
Internazionale FIA

buziol Giuseppe Ultimo anno 
di servizio 2015

de Gasperin Renato Ultimo anno 
di servizio 2015

Ferretti Leonardo Ultimo anno 
di servizio 2015

Corno Enrico Ultimo anno 
di servizio 2015

Rossi Enrico Ultimo anno 
di servizio 2015

ELENCO dEI PREmIATI

SPorT
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ACI Global con Guidami 
nel mondo del Car Sharing
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on oltre 60 anni di esperien-
za nelle attivitá di assisten-
za stradale e sanitaria alla 

persona - ACI Global nel 2015  é 
entrata nel mondo del Car Sharing 
con GirACI. Lo ha fatto partendo 
da Verona, con un progetto mol-
to ampio, destinato a svilupparsi 
a livello nazionale. L’ingresso nel 
Car Sharing rappresenta l’ultimo 
passo della storia di ACI Global: 
esperienza nell’ambito dei servizi 
di mobilità e dedizione al Cliente 
sono i presupposti su cui si basa il 
modello di Car Sharing ACI Global, 
che vede il valore aggiunto nel pre-
sidio 24/7 oltre che nell’attenzio-
ne ad una concezione innovativa 
di assistenza, rivolta a chi sceglie 
forme di mobilità alternativa, più 
economiche, funzionali e rispetto-
se dell’ambiente. L’impegno di ACI 
Global nel Car Sharing sta muoven-
do oggi  passi fondamentali anche 
in altri rilevanti ambiti cittadini quali 
Firenze, Bari e Milano. 

Nel capoluogo lombardo ACI Glo-
bal ha acquisito Guidami, il Servi-
zio di Car Sharing di Milano (nato 
nel 2004 e gestito dall’Azienda 
di Trasporti Pubblici Milanesi dal 
2010), con l’obiettivo di evolvere 
l’attuale configurazione dei servi-
zi e sviluppare importanti sinergie 
con il trasporto pubblico, nell’ot-
tica di realizzare un sistema inte-
grato di mobilità più ricco, efficace 
ed ecosostenibile a beneficio dei 
cittadini milanesi e di chiunque si 
trovi a visitare la cittá meneghina.

C

LIbERO dI SCEGLIERE, LIbERO 
dI muOVERTI!
GirACI Milano é semplice, econo-
mico e adatto ad ogni esigenza. 

I veicoli GirACI possono essere la-
sciati liberamente e gratuitamente 
in sosta in tutte le aree consentite, 
compresi i parcheggi a pagamento 
su strada del Comune di Milano e 
parcheggi riservati ai residenti (de-

limitati rispettivamente dalle strisce 
blu e gialle, ad esclusione delle 
strisce blu di Linate e Bicocca). Si 
può circolare liberamente all’inter-
no dell’Area C, anche nei giorni di 
blocco del traffico.
 
In base alle proprie necessitá di 
mobilitá, libertà di scelta della tarif-
fa di car sharing più adatta e con-
veniente, tra la EASY e la FLEXY, 
per le quali é previsto un abbona-
mento annuale e poi il pagamento 
dell’uso effettivo dell’auto. I veicoli 
sono suddivisi in quattro catego-
rie: Economy (es. Volkswagen UP), 
City (es. Peugeot 208), Premium 
(Es. Alfa Romeo Giulietta) e Cargo 
(es. Fiat Ducato) per soddisfare le 
molteplici esigenze di spostamen-
to. È possibile prelevarli in oltre 85 
punti e guidarli per una sola ora 
o per più giorni, in città o fuori. Si 
possono prenotare a partire da due 
mesi fino a un quarto d’ora prima 
dell’utilizzo. La prenotazione è ef-
fettuabile tutto l’anno, 24 ore su 
24, 7 giorni su 7. Si può scegliere 
l’auto desiderata, nel parcheggio 
più comodo, indicando l’orario di 
ritiro e di riconsegna (il parcheggio 
di prelievo deve coincidere con il 
parcheggio di riconsegna).

I SOCI ACI hANNO dI PIù’! 
Una speciale tariffa di abbona-
mento agevolato é applicabile ai 
Soci ACI inserendo il proprio nu-
mero di Tessera al momento dell’i-
scrizione o del rinnovo: € 10 (an-
ziché € 20) per l’abbonamento alla 

Lo Sportello Clienti GirACI 
é a disposizione presso gli uffici 
dell'Automobile Club milano 

in Corso Venezia, 43 
dal lunedì al giovedì 
h. 08.30 - h. 13.00 

e h. 14.00 - h. 18.00 
 venerdì h. 08.30 - h. 14.30 

per iscrizioni – informazioni – 
prenotazioni 



43

servizi aci 

tariffa EASY, € 20 (anziché € 60) per 
quello alla tariffa FLEXY.
Alla guida di un veicolo di car sharing 
GirACI in tre semplici mosse: 
1) l’iscrizione avviene on-line sul 

sito www.giraci.com seguendo le 
istruzioni e inserendo i dati richie-
sti; a seguire si riceve una mail di 
conferma attivazione per poter co-
minciare ad utilizzare il servizio; 

2) prenotazione del veicolo sce-
gliendo tra la vasta gamma di 
auto a disposizione quella che 
corrisponde alle proprie esigen-
ze. È possibile prenotare un’au-
to online o contattando il Ser-
vizio Clienti al Numero Verde 
800.604.171; 

3) grazie all’apertura del veicolo at-
traverso la Card GirACI - guida 
dell’auto in libertá ovunque. I vei-
coli GirACI possono essere utiliz-
zati anche fuori città e nei Paesi 
UE, inclusa la Svizzera.

Per esigenze familiari o aziendali è 
consentita l’iscrizione multiutente 
che garantisce l’estensione dell’uso 

Il Servizio Clienti GirACI é operativo h 24 - 7 giorni su 7 - al Numero Verde 800.604.171 
oppure attraverso il computer di bordo all'interno dei veicoli GirACI premendo il tasto di chiamata

SCEGLI LA TARIFFA PIÙ CONVENIENTE PER TE!

TARIFFE FLEXY

TARIFFE EASY

Categoria 1 ora 24 ore km (oltre 
i 50 inclusi)

ECONOMY € 5 € 50 € 0,25

CITY € 7 € 70 € 0,25

PREMIUM € 8 € 80 € 0,30

CARGO € 9 € 90 € 0,30

ORARIA GIORNALIERA
Categoria 1 ora (7.00 - 24.00) km 1 giorno 2 giorni 3 giorni km

ECONOMY € 2,20 € 0,45 € 45 €  75 € 105 € 0,20

CITY € 2,40 € 0,55 € 60 €  90 € 120 € 0,20

PREMIUM € 2,80 € 0,75 € 80 € 130 € 170 € 0,25

CARGO € 3,00 € 0,80 € 90 € 150 € 190 € 0,30

Ora notturna (dalle 00.00 alle 7.00): 
€ 1/ora, eccetto PREMIUM e CARGO € 1,5/ora

EASY FLEXY
Abbonamento annuale € 20 Abbonamento annuale € 60

Primi 50 km inclusi Tariffa ore + km

Speciale abbonamento per:
Socio ACI € 20  € 10    

Speciale abbonamento per:
Socio ACI € 60  € 20
Abbonato ATM € 60  € 20
Over 65 € 60  € 30

Tariffa giornaliera garantita se più conveniente

del servizio a persone autorizzate 
(es. figli maggiorenni in caso di iscri-
zione di un privato piuttosto che col-
laboratori nell’ambito di un’azienda).

per una commissione 
veloce

veicolo di categoria 
ECONOMY

€ 5
per 1 ora - 50 km

per lo shopping 
con le amiche

veicolo di categoria 
ECONOMY

€ 10
per 2 ore - 50 km

Esempi di utilizzo TARIFFA EASY

per una commissione 
veloce

veicolo di categoria 
ECONOMY

€ 5
per 1 ora - 50 km

per lo shopping 
con le amiche

veicolo di categoria 
ECONOMY

€ 10
per 2 ore - 50 km

Esempi di utilizzo TARIFFA EASY

Esempi di utillizzo
TARIFFA EASy

per un week-end 
fuori città

veicolo di categoria
PREMIUM

€ 165
per 2 giorni - 140 km

per un piccolo 
trasloco

veicolo di categoria 
CARGO

€ 18,40
per 4 ore - 8 km

Esempi di utilizzo TARIFFA FLEXY

per un week-end 
fuori città

veicolo di categoria
PREMIUM

€ 165
per 2 giorni - 140 km

per un piccolo 
trasloco

veicolo di categoria 
CARGO

€ 18,40
per 4 ore - 8 km

Esempi di utilizzo TARIFFA FLEXY
Esempi di utillizzo

TARIFFA FLEXy

Con GirACI si viaggia senza pensieri 
… anche il carburante è incluso nel-
le tariffe! 
Buon Car sharing con GirACI!!! 

SCEGLI LA TARIFFA PIÙ CONVENIENTE PER TE!

TARIFFE FLEXY

TARIFFE EASY

Categoria 1 ora 24 ore km (oltre 
i 50 inclusi)

ECONOMY € 5 € 50 € 0,25

CITY € 7 € 70 € 0,25

PREMIUM € 8 € 80 € 0,30

CARGO € 9 € 90 € 0,30

ORARIA GIORNALIERA
Categoria 1 ora (7.00 - 24.00) km 1 giorno 2 giorni 3 giorni km

ECONOMY € 2,20 € 0,45 € 45 €  75 € 105 € 0,20

CITY € 2,40 € 0,55 € 60 €  90 € 120 € 0,20

PREMIUM € 2,80 € 0,75 € 80 € 130 € 170 € 0,25

CARGO € 3,00 € 0,80 € 90 € 150 € 190 € 0,30

Ora notturna (dalle 00.00 alle 7.00): 
€ 1/ora, eccetto PREMIUM e CARGO € 1,5/ora

EASY FLEXY
Abbonamento annuale € 20 Abbonamento annuale € 60

Primi 50 km inclusi Tariffa ore + km

Speciale abbonamento per:
Socio ACI € 20  € 10    

Speciale abbonamento per:
Socio ACI € 60  € 20
Abbonato ATM € 60  € 20
Over 65 € 60  € 30

Tariffa giornaliera garantita se più conveniente
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Un CArro DA GUerrA DellA MeTà Del XIV SeColo 

La prima auto-mobile del mondo
Lo studio tecnico del primo mezzo a trazione non animale 
di cui si abbia notizia fu un carro bellico mosso dal vento. 
Lo progettò Guido da Vigevano, geniale ed eclettico medico 
e ingegnere anticipatore di preziose intuizioni tecniche.

uido da Vigevano è un singo-
lare personaggio medievale 
della cui vita si sa poco. Na-

sce, a quanto se ne sa, a Vigevano in 
un anno non certo, 
ma stimabile attorno 
al 1280. I suoi primi 
studi sono rivolti alla 
medicina che ap-
prende a Bologna; 
la pratica di medi-
co la svolge molto 
probabilmente a 
Pavia, per poi con-
tinuarla al seguito 
dell’imperatore Enri-
co VII durante la sua 
campagna in Italia, 
dal 1310 al 1330. 
Morto l’imperato-
re, nel 1313, torna 
presumibilmente a 
Pavia, dove rimane 
per un certo perio-
do di tempo. Suc-
cessivamente, cura, 
a quanto sembra, 
Maria di Lussembur-
go, figlia dell’impe-
ratore e moglie del 
re di Francia Carlo 
IV. Dopo la morte di 
Maria, diviene con-
sigliere e collabora-
tore di Giovanna di 
Borgogna.
Nel 1347, l’Europa 
viene colpita da una 
terribile epidemia di 
peste nera, in segui-
to alla quale muore 
Giovanna e, poco dopo, il re. Dopo il 
1349 non si hanno più notizie di Gui-
do da Vigevano.
Nella sua vita, Guido non pratica solo 
la medicina, ma è anche un valido 
ingegnere, professione nella quale 
raggiunge risultati innovativi di gran-
de eccellenza. Nel 1335, infatti, Guido 

compone, per Filippo VI, che aveva in 
programma una crociata in Terrasan-
ta, un trattato, il Texaurus, nel quale, 
oltre a diversi argomenti medici, de-

scrive, con numerose belle illustrazio-
ni, alcune macchine da guerra di sua 
ideazione, utilizzabili nell’assedio di 
città fortificate.

mobile, ma senza animali
Guido, come ingegnere, concepisce 
la prima idea di carro mosso da una 

forza non muscolare umana o anima-
le. Per questa ragione, egli è consi-
derato l’inventore dell’”auto-mobile”, 
intesa a stretto rigore di termini, come 

primo mezzo mosso, 
appunto, da una for-
za diversa dal traino di 
animali. A questo sco-
po, Guido pensa, cosa 
per l’epoca assoluta-
mente innovativa, di 
prendere un mulino a 
vento e di porlo sopra 
un carro. La rotazione 
delle pale, mosse dal 
vento, attraverso un 
sistema di meccanismi, 
trasmette il movimen-
to alle ruote.

All’estero i due 
disegni originali
I due disegni di que-
ste pagine sono i soli 
“originali” pervenutici 
del carro di Guido, ri-
spettivamente quello 
sul foglio ingiallito, 
contenuto nel mano-
scritto di Parigi (Bi-
bliothèque Nationale, 
Ms. Lat. 11015/ 1340-
1345) e quello grande 
in bianco e nero, di 
poco posteriore (anno 
1375),conservato pres-
so la Yale University. 
L’idea di Guido è, so-
prattutto, finalizzata 
all’arte militare: la vista 
di un veicolo, fra l’al-

tro, di dimensioni molto grandi (circa 
8 metri di lunghezza per 9 metri di 
altezza) in movimento senza esse-
re trainato da animali, doveva, nelle 
intenzioni dell’inventore, portare lo 
scompiglio fra le truppe nemiche.
Nel capitolo XII del Texaurus, Gui-
do da Vigevano presenta un vero e 

G
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storia della tecnologia

proprio progetto di carro mosso dal 
vento. Già le parole scelte nel titolo 
“de modo faciendi”, ovvero sul modo 
di fare, preannunciano la descrizione 
‘operativa’ della macchina che Guido 
vuole presentare. Con il linguaggio 
e la mentalità del suo tempo, l’auto-
re descrive ora minuziosamente, ora 
lasciando libertà al costruttore (“ut vi-
debitur operanti”) tutti gli elementi co-
stitutivi del carro che forniscono così 
una interessante disamina di soluzioni 
meccaniche. Il carro è descritto com-
pletamente nelle sue parti: ruote, te-
laio, casa, mulino, trasmissione, sterzo 
e timone. In caso di poco vento è pre-
visto un sistema per l’avvio ‘manuale’ 
del carro e per evitarne il ribaltamento 
viene descritto un apposito dispositi-
vo. Il sistema di trasmissione sfrutta 
le conoscenze del tempo (accoppia-
mento lubecchio/rocchetto) e la par-
te sommitale della casa, cioè il corpo 
principale, è dotata di una ralla, “rota 
rotunda”, per consentire alle pale del 
rotore di orientarsi al vento, come av-
viene nei mulini “sicut fiunt molendina 
de vento”. 

La modernità di Guido
L’importanza del carro mosso dal ven-
to proposto da Guido da Vigevano 
risiede in almeno quattro aspetti di va-
lore storico e tecnologico: il concetto 
di veicolo auto-mobile, l’utilizzo del 
cosiddetto trasferimento tecnologico, 
la chiara indicazione della costruzione 
del carro mediante elementi smonta-
bili e facilmente trasportabili ed infine 
l’utilizzo della manovella, “manegia fer-
ri”, che, nella rappresentazione grafica 

STudIOSI A CONVEGNO PER GuIdO
Lo scorso 21 maggio la città di Vigevano ha dedicato al suo geniale inventore un 
Convegno organizzato dal dr. Serafino G. Bona presidente dell’Associazione Duca-
liA-onlus di Vigevano. Ad esso hanno partecipato studiosi dei Politecnici di Milano 
e di Torino e dell’Università di Pavia nonché il professore Ulrich Alertz dell’Università 
di Aachen, che è stato tra i primi studiosi dell’opera di Guido. 
Di fronte ad un folto ed attento pubblico, essi hanno illustrato le diverse sfaccet-
tature della personalità di Guido, concentrandosi in particolare sulle sue doti in-
gegneristiche. Il prof. Edoardo Rovida del Politecnico di Milano, si è soffermato sul 
tema del trasferimento tecnologico dall’epoca medievale, mentre il prof. Alertz, su 
una ricostruzione virtuale del carro a vento. L’altro autore (Carlo E. Rottenbacher, 
dell’Università di Pavia), ha illustrato le notevoli soluzioni meccaniche del carro che 
sono state anche oggetto di una decina di tesi di Laurea in Ingegneria finalizzate alla 
ricostruzione del primo modello in scala 1:8 del carro che è stato poi esposto in sala. 
Infine il prof. Giancarlo Genta, del Politecnico di Torino, ha riconosciuto ufficialmente 
il carro a vento di Guido da Vigevano come la prima “auto-mobile”. 

La ricostruzione in scala 1:8 del Carro di Guido, presentata al recente convegno di Vigevano dedicato all’inventore

Il primo disegno del carro a vento
 di Guido da Vigevano, 

(ca 1280-ca 1350 - Codice di Parigi)

delle tavole del Texaurus, assomiglia 
molto all’albero a gomiti che, nei mo-
tori alternativi a combustione interna, 
serve a trasformare il moto rettilineo 
alternativo degli stantuffi in moto rota-
torio continuo.
Lo studio e l’interpretazione della de-
scrizione del carro di Guido hanno 
permesso di realizzare, per la prima 
volta, un modello in scala, fatto in le-
gno e ferro, il più possibile fedele al 
progetto originale grazie a oltre due 
anni di lavoro, a una decina di Temi e 
Tesi di Laurea in Ingegneria e alla col-
laborazione tra docenti di Ingegneria 
meccanica dell’Università di Pavia (C.E. 
Rottenbacher e G. Mimmi), del Politec-
nico di Milano (E. Rovida) e del Politec-
nico di Torino (G. Genta). 

Carlo E. Rottenbacher
Edoardo Rovida



46

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.

APERTO A TUTTI 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



47

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

WEEK ENd
IN bARCA 
A VELA 
da Genova 
a Santa Margherita
Una bellissima barca di 16 
metri per passare le giornate 
guidati dal vento e dalle onde. 
Partenze tutti i venerdì di luglio 
e di agosto; 2 e 16 settembre; 7 
e 21 ottobre
La Riviera di Levante: un viaggio tra 
le acque del Mare Nostrum alla ricer-
ca di piccoli paradisi a porta di barca! 
Non siete lupi di mare? Poco impor-
ta. Anzi, per una vacanza in barca 
non è questo che conta. Serve solo 
la voglia di vivere con i piedi lonta-
no dalla terra, in tutti i sensi. Lasciare 

che sia il vento a decidere e che il sole 
pensi al resto di caletta in caletta, di 
porto in porto. 
Ogni giorno una meta diversa, una 
per tutti: per chi del mare vuole go-
dersi solo il relax, per chi preferisce 
viverlo intensamente con spirito più 
sportivo, per chi vuole unire l’inte-
resse culturale alla vacanza in libertà. 
Inizieremo il nostro week end a Santa 
Margherita passeggiando sul lungo-
mare sovrastato dall’imponente sago-
ma del Castello, edificato a partire dal 
1550, il grazioso porticciolo turistico è 
un brulicare di negozi, bar, ristoranti-
ni e locali alla moda. Il protagonista 
del nostro week end è però il mare: 
le acque color smeraldo di San Frut-

tuoso di Camogli - la figura fluttuante 
del Cristo degli Abissi – l’area della ton-
nara, una delle ultime cinque rimaste 
in Italia ed è l’unica rimasta in Liguria 
e nel Nord Tirreno – la deliziosa Baia 
di Paraggi, una località balneare molto 
ambita nonché meta prediletta di molti 
sub - i fondali di Punta Chiappa … Non 
resta che salpare con Dream One e Kel 
12 alla scoperta della Liguria!
Quota individuale riservata ai Soci 
ACI € 420. Supplemento alta stagio-
ne dal 24 luglio al 28 agosto euro 80. 
Costi aggiuntivi di gestione pratica e 
premio assicurativo € 111. Sistemazio-
ne in cabina doppia con servizi pri-
vati, con trattamento di una pensione 
completa ed una mezza pensione.  

NEL CuORE dEI bALCANI Kosovo, Albania, Macedonia

Un trittico insolito nei Balcani che abbi-
na due stati fuoriusciti dall’ex Yugosla-
via, Kosovo e Macedonia con l’Albania. 
Piccoli Paesi con un ricco patrimonio 
storico, culturale e paesaggistico che 
finalmente dopo anni di instabilità po-
litica, rifanno la loro comparsa e si pro-
pongono come destinazioni “nuove” e 
ancora decisamente poco intaccate dal 
turismo di massa che affligge numero-
se zone dell’Europa. I Balcani sono un 
vero ponte culturale, attraversato nei 
secoli passati da numerosi popoli, che 
hanno lasciato numerose impronte del 
loro cammino. Le tracce più significati-
ve sono proprie della cultura bizantina 
e della fede ortodossa, specialmente in 
Kosovo e Macedonia, dove si manifesta 
in ricchi e spettacolari monasteri, che 
celano all’interno delle proprie mura 
preziose iconostasi dorate, mosaici e 
affreschi per lo più risalenti al tardo Me-

dioevo. Culmine del viaggio le chiese di 
Ohrid in Macedonia dove la preziosità 
delle architetture si coniuga con la spet-
tacolare scenografia del lago omonimo, 
sulle cui sponde dal X secolo iniziò la 
fioritura artistica. Tra i monti dei Balca-
ni e le costa adriatica si cela un piccolo 
scrigno, basta aprirlo per scovare tre 
territori affascinati: Kosovo, Macedonia 
e Albania. Quota individuale riserva-

Tour di 10 giorni/9 notti in aereo da Milano a Skopje. Partenza l’8 settembre oppure il 6 ottobre
ta ai Soci ACI € 2.050. Per prenotazio-
ni effettuate entro il 25 luglio la quota 
diventa di euro 1.999. Costi aggiuntivi di 
gestione pratica e premio assicurativo € 
174; tasse aeroportuali euro 155; mance 
da pagare in loco circa euro 80. Siste-
mazione in camera doppia in alberghi 
4/5 stelle (classificazione locale), con 
trattamento di pensione completa e 
guida parlante italiano.
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ACI GOLF 
2016 

l 9 luglio 2016 si disputerà sul 
campo del Golf Club Castello Tol-
cinasco (Mi) una delle 25 tappe di 

selezione del circuito ACIgolf 2016, il 
25° Campionato Italiano di golf dei 
Soci ACI.
Il circuito è ormai riconosciuto come 
uno dei più importanti e prestigiosi 
del panorama golfistico amatoriale 
italiano, grazie anche alle ospitalità 
per la finale che mette in palio per i 
Soci ACI vincitori delle tre categorie 
nette di ogni gara.
La finale quest’anno si disputerà dal 
25 settembre al 2 ottobre a Estepo-
na (Spagna), sul percorso dell’Atalaya 
Golf & Country Club, e i Campioni Ita-
liani delle tre categorie nette accede-
ranno automaticamente alla finale del 
2017 in qualità di ospiti! 
Tutte le informazioni relative al rego-
lamento, al calendario gare e alla de-
stinazione della finale le puoi trovare 
sul sito ACI, nella sezione “Sport”.

I

con il patrocinio di

In ogni gara 
i Soci ACI 
vincitori 

delle 3 categorie 
ospiti alla  

alla FINALE
di ESTEPONA

dal 25 settembre
al 2 ottobre

2016

APRILE 
Sabato 23 Bologna Le Fonti
Lunedì 25 Modena Modena

MAGGIO
Sabato 14 Alessandria Colline Del Gavi

Domenica 15 Brescia Arzaga
Sabato 21 Pistoia Montecatini

Domenica 22 Grosseto Toscana
Sabato 28 Prato Le Pavoniere

Domenica 29 Firenze Firenze Ugolino
GIUGNO

Giovedì 2 Acireale Il PiIcciolo
Sabato 4 Cremona Il Torrazzo

Domenica 5 Reggio Emilia Matilde di Canossa
Domenica 12 Genova Sant’Anna

Sabato 18 Arezzo Casentino
Domenica 19 Perugia Perugia
Domenica 26 Frosinone Fiuggi

LUGLIO
Domenica 3 Cuneo Cherasco

Sabato 9 Milano Castello Tolcinasco
Domenica 10 Vicenza Colli Berici
Domenica 24 Trento Folgaria

Sabato 30 Belluno Cansiglio
Domenica 31 Udine Lignano

AGOSTO
Sabato 6 Ancona Conero

Domenica 7 Ravenna Cervia
Sabato 13 Bolzano Petersberg

SETTEMBRE
Sabato 3 Lecce Acaya

A.C. G.C.  

      

     

       

   

  

       

      

                  

           

          

      

2016

i n f o r m a z i o n i  e  r i s u l t a t i  s u  w w w . a c i . i t

P R E M I A Z I O N I  I N  A R G E N T O  P E R  L O  S P O R T

Vacanze in Trentino... emozioni naturali...
Rilassarsi, divertirsi, rigenerarsi saranno le motivazioni per un nuovo viaggio alla scoperta della natura, architettura, cultura e gastronomia di 
questa splendida regione alpina. Al progetto “Vacanze Trentine aderiscono oltre 40 selezionati imprese turistiche, che hanno saputo eccellere 
nelle rispettive tipologie di offerta: dal piccolo hotel familiare agli attrezzati campeggi-villaggio, dagli wellness-hotel a quelli specializzati per 
il mototurismo, dal bio-hotel al residence. Completano il network i migliori produttori tipici, i principali musei e alcune destinazioni territoria-
li. Trentino Top propone vere e proprie offerte spe-
ciali, consentendo ai Soci ACI di ottenere un sconto 
del 10% per una vacanza in Trentino presso tutte le 
strutture ricettive (hotel, campeggi e appartamenti) 
presenti sul sito. 
Per ottenerlo basta stampare il coupon che trovate in 
questa pagina. Condizioni di utilizzo:
• Sconto del 10% sui prezzi di listino usufruibile entro 

il 2016 presso tutte le strutture ricettive, secondo i 
periodi di validità indicati nelle pagine delle singole 
strutture sul sito www.Trentino Top.it

• Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative pro-
mozionali delle singole strutture e non si applica 
sulle spese accessorie (telefono, bar, ecc.)

• Alla prenotazione informare la struttura dell’inten-
zione di utilizzare il coupon e consegnarlo alla re-
ception al check-in.

Trentino
TOP
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trentinotop.it

Condizioni di utilizzo:
• Sconto del 10% sui prezzi ufficiali di listino usufruibile entro il 2016 presso tutte le strutture ricettive comprese

nell’indice dal n. 1 al n. 40, secondo i periodi di validità indicati nella brochure e sul sito.
• Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali proposte dalle singole strutture ricettive e non si

applica sulle spese accessorie tipo telefono, bar, ecc…
• In sede di prenotazione informare la struttura ricettiva dell’intenzione di utilizzare il presente coupon e consegnarlo

alla reception in occasione delle operazioni di check-in.

Coupon sconto
-10%

con ACI Trento… e risparmia!
Selezionati Hotel, campeggi e tante altre 

suggestioni per le tue vacanze top in Trentino.

Solo per i Soci

V ieni in Trentino
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I 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

AuTOmObILI dEL mARE/RACING CARS OF ThE SEAS - Cantiere navale San marco 1953-
1975 di Gérald Guétat
Formato: 28x30- Pagine: 192 - Foto: 141 in b/n e 115 a colori - Cartonato con sovraccoperta - Testo: 
italiano-inglese - Collana: Trattori, camion e veicoli speciali - Prezzo: € 60,00 

Fra il 1954 e il 1975, il cantiere navale milanese San Marco ha scritto alcune delle pagine più importanti 
nella storia della motonautica del dopoguerra. San Marco è stato infatti l’unico cantiere ad aver 
utilizzato, sia per le sue barche da corsa che per quelle di produzione, propulsori di derivazione 
automobilistica costruiti dalle Case italiane più prestigiose quali Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, 
Fiat e Abarth.  Non a caso, molti fra i modelli prodotti dalla San Marco furono denominati “600 
del Mare”, “Giulietta del Mare” o anche semplicemente “Appia”, tutti motoscafi veloci, in legno di 
particolare pregio, dalle linee eleganti e dai dettagli raffinati.  Al pari di uno stilista di moda o di un 
carrozziere di fama, per oltre 20 anni, Oscar Scarpa, fondatore del cantiere, costruì con suo figlio 
Sandro circa 600 barche esclusive, ognuna con caratteristiche uniche, sia tecniche che estetiche. San 
Marco può anche vantare una lunga serie di successi sportivi ottenuti nelle corse più prestigiose, cui 
si aggiungono più di 30 record mondiali di velocità.L’opera è illustrata da centinaia di documenti e 
immagini d’archivio per lo più inedite, ed è completata da importanti apparati che comprendono 
l’intera produzione e la cronologia dei record.

ALFA ROmEO duETTO E SPIdER di Giancarlo Catarsi 
Formato: 24,3x27 - Pagine: 120 - Foto: in b/n e a colori - Brossura con alette - Testo: italiano 
Collana: Le vetture che hanno fatto la storia - Prezzo: € 25,00 

Pochissime vetture, nella storia dell’automobile, si sono rivelate altrettanto longeve dell’Alfa Romeo 
1600 Spider, per tutti, la “Duetto”, apparsa al Salone di Ginevra del 1966. Firmata dall’immancabile 
Pininfarina, già artefice della Giulietta Spider, la nuova scoperta del Biscione seppe trasformarsi 
subito in un’icona per il fascino della sua linea filante, così come per l’affidabilità della sua collaudata 
meccanica. Circa un decennio più tardi, a metà degli anni Settanta, toccò poi alla Spider a coda 
tronca “traghettare” gli amanti delle due posti Alfa Romeo sino all’alba dei Novanta. A cinquant’anni 
da quello storico Salone di Ginevra del 1966, che tenne a battesimo la capostipite “Duetto”, pareva 
inevitabile dedicare un nuovo volume a queste Alfa “doc”, belle e attraenti.

VITE dI CORSA Incontri in pista con piloti, manager, astronauti, cantanti, 
gente strana di  Pino Allievi
Formato: 14x22 - Pagine: 192- Foto: 10 in b/n e 25 a colori - Cartonato con sovraccoperta
Testo:italiano - Collana: Grandi corse su pista, strada e rallies - Prezzo: € 24,00 

Perché… Vite di corsa? Perché questo libro non vuole essere un romanzo ma narra piuttosto una serie 
di incontri, molti dei quali avvenuti dentro o attraverso l’ambiente delle corse, dove i protagonisti sono 
appunto “transitati” velocemente negli anni più diversi. Capitani d’industria, piloti, manager, designer, 
musicisti e persino un astronauta e un calciatore, fra i più famosi, intercettato nelle giornate di un gran 
premio di F.1. Con alcuni di questi l’autore è andato a fondo, con altri meno ma ne ha sempre ricevuto un 
impatto forte che ha generato personalissime sensazioni e considerazioni. Ecco allora una carrellata di 
grandi nomi, visti da vicino, come raramente capita, con tutta la loro forza, il loro carisma e le loro debolezze. 
Il quadro di un mondo speciale, esclusivo, capace di trasmettere talvolta sentimenti insospettabili.  
I personaggi che l’autore ha scelto quali protagonisti del volume sono: Gianni Agnelli, Giovannino 
Agnelli, Jean Alesi, Mario Andretti, Flavio Briatore, Mario e Vittorio Cecchi Gori, Pete Conrad, Gian 
Paolo Dallara, Bernie Ecclestone, Enzo Ferrari, Mauro Forghieri, Lewis Hamilton, George Harrison, 
James Hunt, Niki Lauda, Joe Macaluso, Diego Armando Maradona, Sergio Marchionne, Carlos 
Menem, Sandro Munari, Alessandro Onassis, Clay Regazzoni, Cesare Romiti, Ayrton Senna, Sebastian 
Vettel, Gilles Villeneuve e Jacques Villeneuve.
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Sintesi del Bilancio d’esercizio
l bilancio di esercizio dell’Automobile 
Club Milano fornisce un quadro fe-
dele della gestione dell’Ente, essendo 

stato redatto con chiarezza e nel rispet-
to degli schemi previsti dal Regolamento 
vigente, senza raggruppamento di voci e 
compensazioni di partite, e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione pa-
trimoniale, finanziaria e il risultato econo-
mico dell’esercizio. Il bilancio di esercizio 
dell’Automobile Club Milano, redatto se-
condo quanto previsto dagli articoli 2423 
e seguenti del codice civile, è composto 
dai seguenti documenti: stato patrimonia-
le; conto economico; nota integrativa. Co-
stituiscono allegati al bilancio di esercizio: 
la relazione del Presidente; la relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti. Gli schemi 
contabili di stato patrimoniale e di conto 
economico sono redatti in conformità agli 
allegati del regolamento di amministra-
zione e contabilità dell’Automobile Club 
Milano deliberato dal Consiglio Direttivo 
in data 15 settembre 2009 in applicazio-
ne dell’art. 13, comma 1, lett. o) del D.lgs. 
29.10.1999, n. 419 ed approvato con prov-
vedimento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo 
e la Competitività del Turismo di concerto 
con il Ministero dell’Economia e Finan-
ze, con provvedimento DSCT 0009125 
P-2.70.4.6 del 16/06/2010. L’Automobile 
Club Milano, in materia di amministrazio-
ne e contabilità, si adegua alle disposizioni 
del regolamento vigente e, per quanto 
non disciplinato, al codice civile, ove ap-
plicabile.

Principi di redazione 
e criteri di valutazione
Si attesta che i principi generali osservati 
per la redazione del bilancio di esercizio 
ed i criteri di iscrizione e valutazione degli 
elementi patrimoniali ed economici sono 
conformi alle disposizioni regolamentari, 
alla disciplina civilistica ed ai principi con-
tabili nazionali formulati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (O.I.C). Relativamen-
te ai principi generali di redazione del bi-
lancio è utile precisare quanto segue: 
• la valutazione delle voci è stata fatta se-

condo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell’attività dell’Ente;

• sono stati indicati esclusivamente gli 
utili realizzati alla data di chiusura dell’e-
sercizio;

• si è tenuto conto dei proventi e degli 
oneri di competenza dell’esercizio, indi-
pendentemente dalla data dell’incasso o 
del pagamento;

• si è tenuto conto dei rischi e delle 

I perdite di competenza dell’esercizio, 
anche se conosciuti dopo la chiusura 
dell’esercizio;

• la valutazione di elementi eterogenei 
raggruppati nelle singole voci è stata 
fatta separatamente;

• per ogni voce dello stato patrimoniale 
e del conto economico è stato indica-
to l’importo della voce corrispondente 
dell’esercizio precedente.

Relativamente ai criteri di iscrizione e 
valutazione degli elementi patrimo-
niali ed economici si rinvia, per l’ana-
lisi approfondita, ai paragrafi nei quali 
vengono trattate le relative voci; ciò 
al fine di una lettura agevole e siste-
matica. Si attesta, inoltre, che non sono 

CONTO ECONOmICO 2015 2014

Totale valore della produzione (A) 5.614.206 5.973.614

Totale costi della produzione (b) 5.215.284 5.832.782

Differenza fra valore e costi della produzione (A-B) 398.922 140.832

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/17bis) (C) 3.385 4.750

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) -989.928 -259.469

Totale proventi e oneri straordinari (20-21) (e) -101.246 269.003

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) -688.867 155.116

22) Imposte sul redito dell’esercizio 116.609 106.162

Perdita d’esercizio -805.476 48.954

STATO PATImONIALE 2015 2014 Variazioni

SPA - ATTIVo

SPA.B - IMMoBIlIzzAzIoNI

SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 13.676 23.724 -10.048

SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 416.930 317.125 99.805

SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 3.560.546 3.835.700 -275.154

Totale SPA.B - IMMoBIlIzzAzIoNI 3.991.152 4.176.549 -185.397

SPA.C - ATTIVo CIRColANTE

SPA.C_I - Rimanenze 36.215 31.883 4.332

SPA.C_II - Crediti 4.039.683 4.036.798 2.885

SPA.C_III - Attività Finanziarie - - -

SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 529.164 596.906 -67.742

Totale SPA.C - ATTIVo CIRColANTE 4.605.062 4.665.587 -60.525

SPA.D - RATEI E RISCoNTI ATTIVI 710.019 805.200 -95.181

ToTAlE SPA ATTIVo 9.306.233 9.647.336 -341.103

SPP PASSIVo

SPP.A - PATRIMoNIo NETTo 5.485.051 6.290.527 -805.476

SPP.B - FoNDI PER RISCHI ED oNERI 349.780 403.925 -54.145
SPP.C - TRATTAMENTo DI FINE 
RAPPoRTo DI lAV. SuBoRDINATo 346.352 328.208 18.144

SPP.D - DEBITI 1.959.313 1.361.362 597.951

SPP.E - RATEI E RISCoNTI PASSIVI 1.165.737 1.263.314 -97.577

ToTAlE SPP - PASSIVo 9.306.233 9.647.336 -341.103

ATTIVITà

stati modificati i criteri di valutazione da 
un esercizio all’altro. Il bilancio dell’Auto-
mobile Club Milano per l’esercizio 2015 
presenta le seguenti risultanze di sintesi:
• risultato economico= € - 805.476
• totale attività = € 9.306.233
• totale passività = € 3.821.182
• patrimonio netto = € 5.485.051
Si evidenzia come la gestione caratte-
ristica abbia fatto registrare un sensibile 
miglioramento passando da € 140.832 
del 2014 ad € 398.922 del 2015 e che la 
perdita dell’esercizio sia ascrivibile alla ge-
stione straordinaria, principalmente rap-
presentata dalla svalutazione della parte-
cipazione in SIAS spa a fronte delle ingenti 
perdite conseguite da quest’ultima.
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