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il cuore del circuito museale ideato da Reinhold Messner trova spazio tra le antica mura di Castel 
Firmiano, rese accessibili da una struttura moderna in vetro e acciaio. Il percorso espositivo si snoda 
tra le torri, le sale e i cortili della rocca, offrendo al visitatore una visione d'insieme dell'universo 
montagna.

Situato sul Plan de Corones (2275 m), al margine del più spettacolare altopiano panoramico dell’Alto 
Adige, il MMM Corones è dedicato all’alpinismo tradizionale, disciplina che ha plasmato ed è stata 
plasmata in maniera decisiva da Reinhold Messner. La vista mozzaato sulle Alpi, che si gode 
dall’inconfondibile edicio progettato da Zaha Hadid, è parte integrante dell'esperienza museale.
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L’alpinismo tradizionale

La montagna incantata

IL MIO
15° OTTOMILA
È LA SOMMA
DI TUTTE LE MIE
ESPERIENZE

www.messner-mountain-museum.it
MessnerMountainMuseum - 6 località - 6 mostre - 6 esperienze
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EDITORIALE

F1 ED ACI: UN 
ANNO DI NOVITÀ
Parte il Campionato del 

Mondo di Formula 1 con 
tante novità e tante aspettative 
che coinvolgono addetti ai lavori 
e appassionati.
Nuovo è il regolamento tecnico. 
Sebbene la Mercedes sia ancora 
la favorita, le prime vetture 
mostrate nelle presentazioni 
statiche hanno solleticato la 
fantasia di noi appassionati. 
Prima fra tutte la Ferrari 
SF70H. Non ha copiato in modo 
scolastico la Mercedes, ma ha 
creato un progetto con delle 
soluzioni uniche, mostrando 
carattere e convinzione di poter 
fare il proprio cammino. La 
Red-Bull nata dalla matita di 
Adrian Newey sembra semplice 
esteticamente, ma come sempre 
può avvalersi della genialità degli 
assetti e dallo sviluppo durante 
l’anno, punto di forza da sempre 
del team.

Nuovo è il proprietario della 
Formula 1, con il brand 
Liberty Media, che promette 
trasformazioni epocali nella 
comunicazione ma soprattutto 
nella valorizzazione della 
categoria regina nel Motorsport. 
Siamo quindi tutti alla finestra. 
Piloti, squadre, media con 
televisioni e giornali, sponsor, 
tifosi ed anche Bernie Ecclestone. 
Il padre padrone della Formula 
1 che si è visto in poco tempo 
sfuggire di mano il potere ed il 
giocattolo da lui creato. Sarà una 
sfida ancora più determinante di 
quella sportiva, per la rinascita 
della Formula 1 che dovrà 
attrarre le giovani generazioni. 

Una sfida che coinvolge anche 
noi:  l’Autodromo Nazionale 
Monza farà certamente la sua 
parte - sia nei tre anni previsti dal 
contratto recentemente firmato, 
sia negli anni che condurranno 
al centenario del nostro impianto 
- forte della sua storia e della 
partecipazione entusiastica dei 
tifosi.

Nuovo è il percorso che il 
governo ha ufficializzato  
con il documento unico 
per proprietà e libretto di 
circolazione, a partire dal Giugno 
2018. Vedrà Motorizzazione 
e Pubblico Registro 
Automobilistico congiuntamente 
coinvolti. Riportando le parole 
sempre di grande collaborazione 
del Presidente AC Italia Angelo 
Sticchi Damiani per queste 
tematiche, noi siamo pronti a 
lavorare e meglio rappresentare 
le esigenze dei nostri associati e 
della collettività. 

Attento agli interessi generali 
è anche l’approccio con cui 
affrontiamo le nuove sfide della 
mobilità: il nostro obiettivo, 
come testimoniano anche i lavori 
della Commisione Mobilità 
ACM è la ricerca consapevole 
e scientificamente fondata di 
soluzioni fra tecnologie sempre 
più innovative e problemi che 
si trascinano irrisolti da anni, se 
non da decenni.  Un punto di 
riferimento di elevata affidabilità 
per i Soci, per tutti gli utenti della 
strada, per le Istituzioni: questo è 
l’Automobile Club per cui stiamo 
lavorando. 

IVAN CAPELLI
PRESIDENTE 

AUTOMOBILE CLUB 
MILANO
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EDITORIALE

DIRITTI DEGLI 
AUTOMOBILISTI, 
UNA PRIORITÀ
VIA!, con questo numero, 

raggiunge la sua nuova 
maturità. 
Come vedrete, la veste grafica è 
stata completamente rinnovata: più 
accattivante e più leggibile. Anche 
la sezione dedicata alle notizie 
è stata arricchita ed è, oggi, più 
documentata. 
Inoltre, come promesso, ogni numero 
conterrà un’inchiesta sui temi di 
attualità a noi cari.
In questo fascicolo VIA! affronta il 
nuovo tormento degli automobilisti 
di Milano e Provincia: l’estensione 
dell’obbligatorietà del pagamento 
dell’Ecopass anche alle auto a 
metano e GPL.
Un nuovo, ed inatteso, balzello 
per coloro i quali - investendo 
fino a duemila euro - a suo tempo 
hanno montato tali impianti sui 
propri veicoli alla luce delle, invero 
opportune, esenzioni stabilite dal 
Comune di Milano.
Ora, d’improvviso, a Milano tutto 
cambia…
Gli unici esentati dal pagamento 
dell’Ecopass saranno i pochissimi 
automobilisti che posseggono 
l’elettrico e  - chissà poi perché - 
l’ibrido. Nel nostro approfondimento 
emerge chiaramente quanto questa 
scelta possa risultare discutibile, 
specie nelle sue motivazioni… 
ecologiche.
Ormai è noto a tutti: lo smog che 
in certi giorni grava sul nostro 
territorio, finanche soffocandolo, 
deriva solo parzialmente dal traffico 
veicolare, essendo prevalentemente 
causato da altri fattori, trai quali 

primeggiano le emissioni delle 
caldaie per il riscaldamento.
Occorre ricordare che le auto, ma 
anche i mezzi pesanti, negli ultimi 
vent’anni hanno avuto progressi che, 
tempo fa, sarebbero stati considerati 
fantascienza. I veicoli moderni 
inquinano pochissimo, quelli a gas o 
metano quasi nulla. Persino i camion 
oggi emettono gas inquinanti in 
quantità inferiore a quelli emessi 
da una Fiat 500 di quarant’anni 
fa. Al contrario, gli impianti di 
riscaldamento hanno fatto ben pochi 
passi avanti, e le loro emissioni 
rimangono, ancora oggi, rilevanti. 
Nella nostra città, tuttavia, invece di 
puntare su una politica di mappatura 
e di puntuali controlli delle caldaie, 
si è preferito - come sempre - optare 
per l’incasso facile, mettendo ancora 
le mani nelle tasche e nei portafogli 
degli automobilisti. 
Per questo VIA! continuerà a battersi 
in difesa degli utenti della strada, sui 
quali già gravano tasse di possesso,  
IVA sull’acquisto dell’auto e 
sulle successive manutenzioni 
e - per finire - la grossa porzione 
di accise sul carburante. E’ infatti 
per noi inaccettabile che i già 
tartassati automobilisti debbano 
essere ulteriormente gravati da 
“superbolli”, balzelli fantasiosi ed 
altre scelte discutibili da parte delle 
pubbliche amministrazioni.
VIA!, quindi, continuerà a 
combattere queste vessazioni e 
lo farà, sempre, con documentate 
inchieste condotte “sul campo”. Non 
solo con le opinioni.
Buona lettura! 
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INCHIESTA: ANCORA BALZELLI!

La tassa sulle auto a GPL e metano smentisce i proclami ecologici sull’Area C. 
Danni economici ed incertezza sono le parole d’ordine di simili scelte

Testo di Maurizio Gussoni

Da febbraio, a Milano, per entrare 
in centro (Area C) anche le auto 
alimentate a GPL ed a metano 

dovranno pagare il ticket di ingresso, 
a differenza delle vetture ibride che 
continueranno ad entrare gratis et 
amore Dei.
Ma è del tutto corretta la 
sperequazione tra veicoli ecologici 
messa in essere dal Comune  
di Milano? Non ne siamo così sicuri!  
Ci sembra, anzi, che il Comune di 
Milano segua il pensiero di Platone  
che disse: “Il capolavoro 

dell’ingiustizia è di sembrare giusto 
senza esserlo”.
Ecco perché. Anche l’ibrido nel traffico 
urbano in molte occasioni utilizza il 
motore termico e, quando questo è al 
lavoro, il veicolo diventa un normale 
mezzo a benzina. Quindi spesso più 
inquinante di quello a gas, visto che 
il GPL permette una diminuzione 
del 10% ed il metano del 20% delle 
emissioni di CO2.
Per questo via! ha effettuato una 
prova, apparentemente empirica, 
ma utile per sfatare certe credenze 

municipali. Con una ibrida abbiamo 
circolato in centro a Milano, ora 
di punta, per 51 minuti. In questo 
lasso di tempo il motore termico, 
cronometro alla mano, ha lavorato 
per 16,05 minuti. Però occorre pure 
considerare che nei tempi di sosta 
(code e semafori) nessun propulsore 
è al lavoro, proprio come accade 
alle normali automobili provviste di 
sistema start and stop. Insomma quel 
motore a benzina, alla fine, si è dato da 
fare non poco, rendendo meno logica... 
la logica che ha portato a considerare 

Ecopass: ingiustizia è fatta
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l’ibrido diversamente dal GPL 
 e dal metano. 
Ma non basta: anche i dati delle 
emissioni di CO2 remano contro 
le scelte di Palazzo Marino. Dalla 
tabella a lato si nota che i valori di 
GPL e, specialmente, del metano 
sono molto vicini a quelli dell’ibrido. 
Infatti, quando è in funzione il motore 
termico, un’auto a gpl o metano 
potrebbe rivelarsi addirittura più 
ecologica di una ibrida. Come, per 
esempio, quando si sale di potenza. 
Insomma, appare chiaro quanto questo 

provvedimento sconfini nell’autentica 
ingiustizia. Ulteriormente aggravata 
per i numerosi automobilisti  
che hanno scelto (quasi sempre  
per motivi di lavoro) l’alimentazione  
a gas proprio per non dover pagare  
la gabella. 
Che la ragione stia nel desiderio  
di incassare di più? Pare di sì.  
L’Area C, nel 2016, ha reso la 
bellezza di 29,7 milioni, contro i 29,2 
dell’anno precedente ed in barba ai 23 
preventivati.Aa, è noto, l’appetito  
vien mangiando! 

IL PARERE DEL 
VICEPRESIDENTE 

ACI MILANO

Geronimo La Russa, vicepresiden-
te di ACM, ha le idee chiare: “Non 
mi pare che questo provvedimento 
sia molto in linea con una logica di 
equità nei confronti dei cittadini. 
La nostra inchiesta ed i dati pubbli-
cati hanno chiaramente dimostrato 
che tra le vetture a GPL e, special-
mente, a metano e quelle ibride di 
grandi differenze, in ordine alle 
emissioni di CO2, non ce ne sono. 
Quindi se la motivazione di questo 
provvedimento è di ordine ambi-
entale, mi pare che non si sia colpi-
to nel segno. Insomma, sarebbe più 
logico che le tre tipologie fossero 
messe sullo stesso piano. In più si 
è creata un’evidente ingiustizia nei 
confronti di chi ha montato l’impi-
anto a gas, facendo un investimen-
to e credendo di poterlo utilizzare. 
Poi si è trovato penalizzato su due 
fronti: investimento inutile ed Eco-
pass da pagare. Sarebbe meglio che 
il Comune gettasse la maschera 
e dicesse ciò che appare: cioè che 
questa ulteriore scelta è motivata... 
solo dal desiderio di fare cassa!”..

LA VERITÀ SULLE EMISSIONI

Potenza  GPL   Metano  Ibrida
Da 50 a 99 cv 109 96  83

Da 100 a 149 cv  131 98  88

Da 150 a 199 cv  160 117 118

:  Le emissioni di CO2 in un confronto e riferite ai range di potenza del motore. Le ibride 
“medie” entrano nella colonna da 100 e 149 Cv. Come si vede quando il motore termico  
è in moto le differenze sono trascurabili. Con un colpo di acceleratore tutto si vanifica!  
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MOBILITÀ - IN UN CONVEGNO DI ACI MILANO I              PROBLEMI E LE PROSPETTIVE DELLA MOBILITÀ 

Aci Milano è per una nuova mobilità che sia 
adeguata alle esigenze delle grandi aree 
metropolitane e regionali. I problemi vanno 
affrontati su vasta scala, andando oltre  
i confini comunali: bisogna andare oltre 
le vecchie, e nuove, province e città 
metropolitane. Anche perché governare 
bene la mobilità significa governare bene 
la vita nelle città e sul territorio, senza 
creare discriminazioni fra i cittadini.
In questo quadro è necessario garantire: 
accessibilità, elevata connettività delle reti, 
massima integrazione modale tra i sistemi 
di trasporto collettivi ed individuali.

Bisogna quindi operare per un sistema 
integrato dei trasporti al servizio degli 
utenti dell’area metropolitana.I cittadini 
devono essere messi in grado di utilizzare  
al meglio, a seconda delle esigenze, l’auto 
(l’unico modo che garantisce elevata 
flessibilità nello spazio e nel tempo) e un 
sistema di trasporto pubblico efficiente, 
confortevole e competitivo reso più 
produttivo da nuovi modelli organizzativi 
e di esercizio. Per la rete stradale, occorre 
mirare i progetti ai tratti più congestionati. 
Ad esempio: sono necessariela quarta 
corsia per le tangenziali est ed ovest  
e la terza corsia per la Milano – Meda. 
Queste sono solo alcune fra le molte 
sollecitazioni messe sul tappeto 
in un convegno promosso a metà dicembre 
dalla Commissione Mobilità dell’Automobile 
Club Milano che si è confrontata con  
i massimi responsabili tecnici di Regione 
Lombardia, Città Metropolitana di Milano  
e Comune di Milano. 
Distribuito un dossier, con le analisi e le 
proposte del Gruppo di studio, disponibile 
su www.milano.aci.it

A cura di Paolo Redaelli

UN ANNO DI ATTIVITÀ 
DELLA COMMISSIONE  
MOBILITÀ ACI MILANO 

Il tema “La Mobilità nell’area 
metropolitana: conoscere e comunicare 
dati, problemi e strategie” ha 
rappresentato il terreno di confronto fra la 
Commissione di studio dell’Aci Milano e 
i direttori generali di Regione Lombardia, 
Città Metropolitana di Milano e Comune 

di Milano nel corso di un convegno che 
si è tenuto a fine anno presso la sede di 
Confcommercio Milano.
La manifestazione, riconosciuta 
anche come corso di aggiornamento 
professionale per giornalisti, si è aperta 
con il saluto del presidente dell’Aci 
Milano, Ivan Capelli, che ha ricordato 
le numerose iniziative che hanno 
caratterizzato il primo anno di attività 
della Commissione Mobilità dell’Ente 

ricostituita nel dicembre 2015. 
“Ringrazio il presidente prof. Stevan e 
tutti i componenti per l’intenso lavoro 
svolto, in particolare per i corsi per 
giornalisti organizzati su argomenti di 
stretta attualità e di grande importanza. 
Il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti 
a questo convegno suggella una 
collaborazione che intendiamo proseguire 
e rafforzare”.Nel suo saluto il presidente 
dell’OdG della Lombardia Gabriele 

Per migliorare il traffico
in città trasportiamoci
nell’area metropolitana
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MOBILITÀ - IN UN CONVEGNO DI ACI MILANO I              PROBLEMI E LE PROSPETTIVE DELLA MOBILITÀ 

Il presidente della Commisione Mobilità 
Cesare Stevan. Al centro, da sinistra 
il dg di Regione Aldo Colombo,  
il presidente ACI Milano Ivan Capelli  
e il giornalista Paolo Redaelli.

Dossena, facendo riferimento al lungo e 
tortuoso iter che sta avendo la creazione 
dell’Area metropolitana, ha espresso poi 
il suo apprezzamento per la scelta operata 
da Aci Milano perché “la divulgazione 
giornalistica di notizie così importanti che 
riguardano il territorio e la vita di tutti i 
giorni deve essere esercitata sempre, non 
solo quando ci sono scadenze elettorali”.

SI SCRIVE CITTÀ METROPOLITANA 
MA SI LEGGE SEMPRE  
PROVINCIA (SENZA RISORSE)

Aci Milano partecipa da decenni al 
dibattito sull’area metropolitana, sui 
suoi caratteri distintivi, sulla lettura delle 
grandi agglomerazioni che si sono via 
via trasformate e evolute, sugli strumenti 
da adottare per governare i fenomeni. 
Cercando soprattutto di capire se, per 
superare la frammentazione delle varie 
amministrazioni locali, debba essere 
privilegiato un indirizzo di tipo strutturale, 
ossia dando vita a nuovi centri istituzionali 
di governo, oppure se si debbano cercare 
strade di tipo funzionale con forme di 
associazione e di collaborazione. Ma la 
legge istitutiva della Città metropolitana ha 
operato una straordinaria semplificazione 
del problema: il nuovo organismo coincide 
con la vecchia Provincia, pur non avendo a 
disposizione le medesime risorse.
“Per tanti anni abbiamo ragionato su 
nuove modalità e geometrie di governo 
del territorio e ci siamo ritrovati con la 
mera sovrapposizione della nuova Città 

metropolitana alla vecchia Provincia”, 
ha sottolineato il presidente della 
Commissione Mobilità Aci Milano, Cesare 
Stevan. “La nuova situazione istituzionale 
appare sorpassata e inadeguata a gestire 
la forza determinante e strutturante 
sprigionata dalle esigenze sociali legate 
alla mobilità. Le scelte relative alle 
strutture per la mobilità, e le loro ricadute, 
travalicano infatti i vari confini comunali 
e provinciali e interessano un’area 
metropolitana che può riguardare realtà 
anche extraregionali”. “L’attenzione 
di Aci Milano alla conoscenza e alla 
comunicazione corretta dei fenomeni 
– ha proseguito Stevan - nasce dalla 
convinzione che governare bene la 
mobilità, per efficienza ed efficacia 
delle scelte ed in una partecipazione 
consapevole dei cittadini, consente di 
governare bene la vita nelle città e sul 
territorio.
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MOBILITÀ-PARERI E PROPOSTE DELLE ISTITUZIONI

LA COMMISSIONE 
MOBILITA’

DELL’AUTOMOBILE 
CLUB MILANO

(Aggiornata a febbraio 2017)

MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ SOSTENIBILE
E RIDURRE I FENOMENI DI ATTRAVERSAMENTO

PRESIDENTE:
Cesare Stevan, professore emerito 
del Politecnico di Milano

COMPONENTI: 
Alberto Ansaldi, direttore 
Automobile Club Milano; 
Stefano Bottacchi, avvocato in 
Milano;
Angelo Caldarini, ingegnere 
esperto di pneumatici;
Gian Paolo Corda, docente di 
Progettazione urbanistica; 
Franco De Angelis, esperto  
di trasporti, già assessore  
del Comune di Milano  
e della Provincia di Milano; 
Michele Giugliano, docente 
di Inquinamento atmosferico, 
Politecnico di Milano; 
Giorgio Goggi, docente  
di Urbanistica, già assessore  
al Traffico del Comune di Milano; 
Antonio Migliacci, Presidente Cise 
Politecnico di Milano;
Marco Ponti, docente di Economia 
dei Trasporti; 
Paolo Redaelli (Segretario), 
responsabile Comunicazione 
Automobile Club Milano;
Filippo Rosada, avvocato in 
Milano;
Lorenzo Rosti Rossini, ingegnere 
esperto di sicurezza; 
Carlo Rottenbacher, docente 
del Dipartimento di Meccanica, 
Università di Pavia; 
Edoardo Rovida, docente del 
Dipartimento di Meccanica, 
Politecnico di Milano; 
Chiara Somarè, avvocato  
in Milano; 
Giorgio Spatti, ingegnere esperto 
di trasporti e logistica;
Roberto Viganò, docente del 
Dipartimento di Meccanica, 
Politecnico di Milano.

GLI INTERVENTI  
DELLE ISTITUZIONI  
E DELLA COMMISSIONE

I lavori del convegno, moderati 
dallo stesso prof. Stevan e dal 
giornalista Paolo Redaelli, sono 
poi proseguiti con le relazioni dei 
massimi responsabili tecnici delle 
Amministrazioni di riferimento. Sono 
intervenuti Aldo Colombo, direttore 
generale Infrastrutture e Mobilità di 
Regione Lombardia, Emilio De Vita, 
direttore Area Pianificazione territoriale 
generale, delle reti infrastrutturali 
e servizi di trasporto pubblico della 
Città metropolitana di Milano, Filippo 
Salucci, direttore Mobilità, Ambiente 
ed Energia del Comune di Milano 
coadiuvato da Valentino Sevino, 
direttore Pianificazione Mobilità 
dell’Agenzia Mobilità Ambiente  
e Territorio.
Con loro si sono confrontati alcuni 
componenti della Commissione di 
studio di Aci Milano - in particolare 
Gian Paolo Corda, Franco De Angelis, 
Giorgio Goggi, Marco Ponti e Giorgio 

CONVEGNO E CORSO  
DI FORMAZIONE  
PER GIORNALISTI

Il convegno sulla mobilità nell’area 
metropolitana si è configurato anche 
come il quarto corso di formazione per 
giornalisti organizzato da Aci Milano 
nel 2016, dopo quelli sull’inquinamento 
atmosferico, sul trasporto sicuro 
dei bambini in auto e sulla legge 
sull’omicidio stradale.

Spatti.
Partendo dalla considerazione che nelle 
grandi aree metropolitane e regionali 
debba essere garantita una mobilità 
caratterizzata da accessibilità diffusa, 
da elevata connettività delle reti e 
dalla massima integrazione modale 
tra i sistemi di trasporto e tra i servizi 
collettivi e individuali, la Commissione 
ha raccolto in uno speciale dossier, 
distribuito ai partecipanti, analisi, 
prospettive e proposte per una nuova 
mobilità. Il dossier è disponibile sul sito 
di Aci Milano. 

Il direttore generale Infrastrutture e 
Mobilità Aldo Colombo ha innanzitutto 

fornito una interessante rassegna di dati 
per inquadrare i problemi. 
Ogni giorno il territorio della Città 
metropolitana di Milano è interessato da 
circa 6 milioni di spostamenti/giorno, pari 
a circa il 37 per cento degli spostamenti 
che si registrano complessivamente 
in Lombardia. L’importanza dell’area 
milanese emerge anche dal constatare 
come essa a livello regionale lombardo 
complessivamente generi il 30 per cento 
e attragga il 40 per cento della mobilità. 
Il solo comune di Milano è interessato 
giornalmente da circa 3,5 milioni di 
spostamenti, metà dei quali di scambio. 
Per gli spostamenti interni al Comune 
prevalgono i servizi di trasporto pubblico 
locale (con circa il 40 per cento), mentre 
auto e moto si attestano complessivamente 
sul 30 per cento, così come pedoni e ciclisti. 
Negli spostamenti di scambio, come nella 
mobilità regionale, prevalgono le auto 
private: 55 per cento, contro il 37 per cento 

dei mezzi collettivi. 
Il nodo di Milano, in relazione all’assetto 
radiale della rete autostradale lombarda, 
è interessato da significativi traffici di 
attraversamento: si creano così congestioni 
anche a causa di chi non ha Milano o il 
milanese come meta.
Ad esempio il sistema delle tangenziali 
e della rete viaria afferente a Milano 
presenta valori di traffico giornaliero 
medio spesso superiori ai 100.000 veicoli al 
giorno, con punte nell’ordine dei 120.000-
140.000 veicoli al giorno. Le situazioni 
più critiche si hanno presso la barriera di 
Milano Nord sulla A8, presso la barriera di 
Milano Est sulla A4, lungo la Tangenziale 
Est A51 e lungo la Tangenziale Ovest A52. 
Date queste situazioni, quali sono le 
strategie promosse da Regione Lombardia?
E’ necessario innanzitutto, come 
evidenziato anche nell’ambito del 
Programma Regionale della Mobilità e dei 
Trasporti, sgravare il nodo infrastrutturale 
di Milano dai flussi di attraversamento, 
oltre a migliorare l’accessibilità sostenibile 

REGIONE LOMBARDIA
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SONO POCHE LE RISORSE PER UNA CONSISTENTE RETE DA GESTIRE

La nuova istituzione, la Città 
metropolitana di Milano, opera da due 

anni come ente di secondo livello (il sindaco 
e i consiglieri metropolitani non vengono 
eletti direttamente dai cittadini, ma dai 
consiglieri dei 134 comuni che compongono 
la città metropolitana) ereditando dalla 
vecchia Provincia un consistente patrimonio 
di infrastrutture ma non i quattrini necessari 
a gestirle adeguatamente. Eppure stiamo 
parlando di una rete molto importante. 
Come ha illustrato il direttore dell’Area 
pianificazione territoriale generale, delle 
reti infrastrutturali e servizi di trasporto 
pubblico della Città metropolitana di 
Milano, Emilio De Vita, la consistenza 
riguarda oltre 700 chilometri di strade, 
di cui 150 interne ai centri abitati e 570 

al capoluogo e nell’area milanese.
Sul primo versante devono essere 
realizzate infrastrutture che consentano 
di bypassare la città, quali il sistema 
viabilistico pedemontano lombardo 
o il collegamento Tangenziale Nord 
di Milano/Rho-Monza. Inoltre vanno 
valutati il prolungamento verso nord 
della Tangenziale Est Esterna e la sua 
connessione con la A7. Vanno inoltre 
costituiti corridoi alternativi alla A4.
Parallelamente interventi decisi devono 
riguardare il trasporto pubblico 
locale. Innanzitutto con azioni di 
governance quali, ad esempio, la piena 
operatività delle agenzie di bacino, la 
razionalizzazione degli affidamenti 
dei servizi, la piena attuazione 
dell’integrazione tariffaria. Poi con 
il potenziamento del sistema delle 
metropolitane (nuova M4, prolungamenti 
M1, M2 e M3) e delle metrotranvie 
(Milano-Seregno, Milano-Limbiate), il 
potenziamento delle linee S, l’incremento 
delle fermate e dei nodi di interscambio.

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

costituite da strade extraurbane. Dal punto 
di vista delle caratteristiche tecniche solo 
30 chilometri possono essere considerate 
strade moderne a doppia carreggiata, 
mentre 70 chilometri presentano addirittura 
geometrie di tracciato (larghezza e curve) 
risalenti al XVIII e XIX secolo. Inoltre 
devono essere compresi anche 6 gallerie, 
350 intersezioni a rotatoria e oltre 500 ponti: 
di questi ultimi oltre l’80 per cento presenta 
vetustà superiori ai 50 anni! A fronte di una 
situazione in cui permangono condizioni 
di traffico congestionato sulle tangenziali 
milanesi e sulle radiali storiche, mentre il 
traffico sulle nuove autostrade (Brebemi, 
Tangenziale esterna e Pedemontana 
lombarda) è ancora molto modesto, è stato 
elaborato un Piano strategico con azioni e 

programmi di intervento per la mobilità 
sostenibile. Questo Piano prevede: il 
potenziamento dell’ossatura del trasporto 
rapido di massa costituita dalla rete 
ferroviaria e delle linee metropolitane; il 
superamento dell’assetto radiocentrico delle 
autolinee in una logica di interconnessioni 
trasversali, la realizzazione di un sistema 
gomma-ferro soprattutto nei nodi esterni 
servizi dalle linee S ferroviarie e dai 
prolungamenti delle linee metropolitane, il 
miglioramento dell’accessibilità ai servizi e 
alle funzioni sovracomunali. In particolare 
è previsto finalmente un unico titolo di 
viaggio metropolitano. Queste strategie 
saranno attuate tramite la nuova Agenzia 
per il trasporto pubblico locale in via di 
formazione.

A rappresentare Regione Lombardia e Città 
metropolitana sono intervenuti Aldo Colombo  
e Emilio De Vita (da destra)
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VERSO UNA MOBILITÀ INTEGRATA

Servizi tradizionali di trasporto 
e servizi di mobilità innovativa 

devono operare in una visione di 
mobilità integrata per portare benefici 
ai viaggiatori, agli amministratori e 
agli operatori di trasporto. E’ questo 
l’obiettivo del Comune di Milano, 
illustrato dal direttore Mobilità 
Ambiente e Energia del Comune 
di Milano Filippo Salucci e dal 
direttore Area pianificazione Mobilità 
dell’Agenzia Mobilità Ambiente 
Territorio Valentino Sevino. Milano, 
con 518 autovetture ogni 1000 abitanti, 
presenta un tasso di motorizzazione fra 
i più elevati in Europa, si pensi ai valori 
di Parigi (250), Berlino (290), Londra 
(310), Monaco (350), Barcellona (380) e 
una quota considerevole di spostamenti 
soddisfatta dal mezzo privato, sia in città 
sia soprattutto nell’area metropolitana. 
Si sta consolidando negli ultimi anni una 
sempre più consistente offerta di servizi 
alternativi di tipo innovativo. In primo 
luogo il Car sharing che con diversi 

COMUNE DI MILANO

operatori sta riscuotendo un certo 
successo (oltre 9.300 noleggi giornalieri) 
che è stato oggetto di un nuovo avviso 
pubblico per l’esercizio del servizio 
al fine di migliorarne ulteriormente 
gli standard qualitativi e incoraggiare 
l’utilizzo di veicoli elettrici. Vi sono poi 
i servizi di Bike sharing (280 stazioni 
attive con 4.650 biciclette in circolazione, 
di cui 1.000 a pedalata assistita, per 
20.000 utilizzi giornalieri) e di Scooter 
sharing (lanciato nel luglio 2015, con 150 
mezzi per poco più di 200 noleggi medi 
giornalieri). Amat sta lavorando ad 
una piattaforma virtuale in cui possano 
interagire i diversi sistemi di trasporto, 
tradizionali e innovativi, in modo che 
gli utenti possano acquistare forme di 
abbonamento create sulla base delle 
proprie specifiche esigenze. Interagendo 
anche con le diverse piattaforme che 
mettono in contatto automobilisti con 
posti liberi a bordo delle proprie auto 
con persone in cerca di un passaggio che 
viaggiano verso la stessa destinazione.

Gli obiettivi del Comune di Milano sono 
stati illustrati da Filippo Salucci (in alto)  
e Valentino Sevino

MOBILITÀ INTERNA E DI SCAMBIO – CITTÀ DI MILANO

Mobilità interna e di scambio - Città di Milano
- Per gli spostamenti interni al Comune di Milano:

 circa 4 persone su 10 utilizzano i servizi di TPL (gomma e ferro)
 metro, tram e treno sono i mezzi prevalentemente utilizzati (con il

28% degli spostamenti complessivamente effettuati)
 la modalità privata motorizzata (auto e moto) e la mobilità attiva

(bici e piedi) presentano livelli di utilizzo simili (pari a quasi il 30%)

- Negli spostamenti di scambio la modalità auto privata torna a
prevalere, in linea con i dati medi regionali, sul TPL (55% contro 37%)

Mobilità interna

Mobilità di scambio

Mobilità interna e di scambio - Città di Milano
- Per gli spostamenti interni al Comune di Milano:

 circa 4 persone su 10 utilizzano i servizi di TPL (gomma e ferro)
 metro, tram e treno sono i mezzi prevalentemente utilizzati (con il

28% degli spostamenti complessivamente effettuati)
 la modalità privata motorizzata (auto e moto) e la mobilità attiva

(bici e piedi) presentano livelli di utilizzo simili (pari a quasi il 30%)

- Negli spostamenti di scambio la modalità auto privata torna a
prevalere, in linea con i dati medi regionali, sul TPL (55% contro 37%)

Mobilità interna

Mobilità di scambio
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■ Per gli spostamenti interni al Comune di Milano:
 circa 4 persone su 10 utilizzano i servizi di TPL (gomma e ferro) 
 metro, tram e treno sono i mezzi prevalentemente utilizzati (con il 28% degli spostamenti complessivamente 
effettuati)
 la modalità privata motorizzata (auto e moto) e la mobilità attiva (bici e piedi) presentano livelli di utilizzo simili 
(pari a quasi il 30%) 

■ Negli spostamenti di scambio la modalità auto privata torna a prevalere, in linea con i dati medi regionali,  
sul TPL (55% contro 37%)

Fonte Regione Lombardia



UNA BATTAGLIA 
PER UNA NUOVA 
AUTORITÀ UNICA 

URBANISTICA E 
MOBILITÀ PER UNA 
CITTÀ PIÙ DEMOCRATICA

La Città metropolitana di Milano 
se vuol essere competitiva tra 

le grandi aree urbane europee non 
può non essere l’occasione per 
una radicale riorganizzazione del 
governo della mobilità. E’ necessaria 
in questa direzione una chiara 
autorità di governo che ridefinisca 
e semplifichi le competenze fra 
soggetti istituzionali, favorisca 
il mercato e la concorrenza nella 
gestione dei servizi, così da assicurare 
un servizio con maggiore qualità 
a parità di costo. Non sembra al 
momento questa la direzione di 
marcia, nemmeno in base alla legge 
Del Rio che attribuisce la mobilità e 
i trasporti fra le funzioni della Città 
metropolitana. In realtà continua a 
prevalere la legge regionale 6/2012 
che regola la disciplina del settore dei 
trasporti che mantiene la struttura 
fondata sulle Agenzie per il trasporto 
pubblico locale in cui la Città 
metropolitana di Milano ha il peso 
del solo 12,2 per cento (il Comune di 
Milano vale il 50 per cento, mentre il 
rimanente 37,8 per cento è suddiviso 
fra Regione Lombardia, le Province 
di Monza Brianza, Lodi e Pavia e 

I problemi della mobilità vanno affrontati 
utilizzando provvedimenti trasportistici 

e non facendosi guidare da ideologie 
antitraffico. Fra il 1966 e il 2012 a Milano 
gli ingressi nella cerchia dei Bastioni sono 
diminuiti da 345.00 a 80.000 unità, quindi a 
meno di un quarto. Il merito? Sicuramente 
dell’offerta di trasporto (metropolitane, 
passante ferroviario, servizio ferroviario 
regionale) e non delle limitazioni di 
traffico. Allo stesso modo l’inquinamento 
è diminuito più per l’avanzamento della 
tecnologia motoristica che per le limitazioni 
di traffico. Il motore della mobilità 
sono le funzioni presenti nelle città, che 
attraggono spostamenti di persone e merci, 
ed è fondamentale collocarle sulle reti di 
trasporto: ciò vale ancor più se si considera 
l’area vasta della città metropolitana e 
oltre. La gestione della mobilità, quindi, va 
fondata sullo stretto e gerarchico rapporto 
fra le funzioni e la rete di trasporto, il 
che amplificherà l’efficacia dei successivi 
interventi trasportistici, comunque 
necessari. Questa politica urbanistica incide 
profondamente sui diritti delle persone. Con 
questa configurazione i cittadini della Città 
metropolitana (e oltre) sono più uguali ai 
cittadini milanesi, a prescindere dal luogo 
di residenza. Grazie a questa struttura più 
“democratica” anche le famiglie “in fuga 
dalla rendita” si trovano avvantaggiate: 
l’allargamento dell’accessibilità consente 
nuove possibilità di lavoro e la fruizione di 
funzioni e servizi.

GIAN PAOLO CORDA

GIORGIO GOGGI

i rispettivi capoluoghi). Occorre 
un’intesa e una battaglia politica per 
far diventare la Città metropolitana 
un’autorità unica che, coadiuvata da 
un’Agenzia di bacino correttamente 
dimensionata, operi – a parità di 
risorse – in direzione di un sistema 
integrato dei trasporti al servizio 
dell’area metropolitana lombarda 
per determinare, ad esempio, il 
superamento della distinzione tra 
servizi urbani e interurbani ed il 
potenziamento dell’integrazione 
modale.
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ALLARGHIAMO LE 
TANGENZIALI EST  
E OVEST E LA 
MILANO - MEDA

L’AUTO PAGA PER TUTTI (MA NON SI DICE)

Mentre le tangenziali storiche 
milanesi (A50, A51 e A52) 

sono caratterizzate da fenomeni 
di congestione quotidiana, le tre 
importanti autostrade aperte tra il 
2014 e il 2015 al traffico nel territorio 
milanese, che hanno comportato un 
investimento di oltre 3 miliardi di 
euro, presentano volumi di traffico 
estremamente bassi. Perché l’utenza 
continua a preferire i percorsi 
storici anche se congestionati? Una 
risposta viene dall’utilizzo della A36, 
Pedemontana lombarda: l’elevato 
pedaggio, determinato dal modello 
complessivo di finanziamento 
dell’opera, ne disincentiva l’utilizzo 
(quasi dimezzato rispetto all’iniziale 
apertura gratuita). Risultato? Poco 
traffico e società concessionarie che 
generano deficit che finora hanno 
comportato l’intervento finanziario 
dello Stato a loro sostegno. Quindi, 

L’’automobile rappresenta 
una fontana di risorse, il 

trasporto pubblico un pozzo. Niente 
di sbagliato, ma non si può non 
tenerne conto, sia dal punto di vista 
delle finanze pubbliche in crisi, che 
dal punto di vista sociale. L’auto, 
nonostante paghi un enorme volume 
di tasse e accise, internalizzando 
al massimo i propri costi esterni, 
è sempre ingiustamente messa sul 
banco degli imputati, colpendo 
di fatto le classi non ricche che 
sono quelle che hanno maggiore 
necessità di utilizzare l’auto abitando 
in insediamenti esterni all’area 
centrale, meno serviti e servibili dal 
trasporto pubblico. Quest’ultimo ha 
costi ingenti (un milione al giorno 
in sussidi per la sola Milano e per 
il solo esercizio), senza contare gli 
investimenti in infrastrutture (le 

FRANCO DE ANGELIS

MARCO PONTI

paradossalmente, lo Stato paga 
iniziative in cui, tramite la finanza 
di progetto, il proprio intervento 
doveva essere ridotto. Per il futuro, se 
l’intervento dello Stato e inevitabile, è 
opportuno indirizzare gli investimenti 
dove producano un’effettiva 
riduzione del costo complessivo 
del trasporto. Quindi verso i tratti 
dove la congestione effettivamente 
si manifesta, creando, ad esempio, la 
quarta corsia sulle tangenziali ovest 
e est e la terza corsia sulla Milano – 
Meda (strada che oggi si avvicina ai 
100.000 transiti al giorno).

nuove metropolitane, limitandoci 
alle linee 4 e 5, costeranno almeno 
un altro mezzo milione al giorno) e 
il materiale rotabile. Sono necessarie 
vere competizioni per aumentare 
l’efficienza dei servizi. Per l’area 
metropolitana, nello specifico, si tratta 
di ripensare le modalità e i lotti di 
gara: se questi saranno grandi non 
ci sarà alcuna competizione, visto 
che il giudice rimarrà padrone del 
maggior concorrente. Anche sul 
fronte ambientale va sottolineato 
il ruolo dell’auto: da lei, e non dal 
cambio modale in favore del trasporto 
pubblico locale (sussidiato con i 
soldi che derivano dalle tasse e dalle 
accise pagate dal trasporto privato), 
giunge il contributo maggiore al 
miglioramento dell’aria grazie 
all’evoluzione tecnologica (a carico 
degli utenti che le acquistano). 

ELEVATA CONNETTIVITÀ 
FRA STRADA E FERROVIA

G li interventi attuati a Milano (Area 
C, Car e Bike sharing, ecc.) hanno 

certamente ridotto il traffico nell’area 
urbana centrale e su alcune direttrici 
ad essa esterne, ma non hanno ancora 
raggiunto significative direttrici di 
contenimento del traffico automobilistico 
all’esterno della città, là dove sono le 
origini della quota più consistente di tale 
traffico e dove è più debole l’offerta di 
trasporto alternativo all’auto. E’ necessaria 
una revisione su scala metropolitana 
del PUMS (Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile) per costituire un sistema 
portante del trasporto metropolitano e 
regionale in grado di far funzionare ad 
un adeguato livello di prestazioni (vedasi 
esperienza durante Expo) il servizio 
ferroviario e di realizzare un’elevata 
connettività strada-ferrovia. Questa deve 
essere ottenuta tramite un’adeguata 
viabilità d’accesso alle stazioni ferroviarie, 
incentivandone il ruolo di centri di 
interscambio modale, e prevedendo: 
adeguati parcheggi, corrispondenza con 
il trasporto di superficie, tutti gli ulteriori 
servizi atti a garantire la copertura del 
cosiddetto “ultimo miglio” con la dotazione 
di servizi taxi, car e bike sharing, servizi 
navetta dedicati e non, ecc. Un confronto 
allargato all’area vasta, per ottimizzare 
l’accesso al sistema portante del trasporto 
rapido di massa e realizzare un effettivo 
sistema integrato della mobilità milanese e 
lombarda, deve contraddistinguere anche 
le trattative fra Milano e Ferrovie dello 
Stato su scali, nodi e nuove stazioni.  

GIORGIO SPATTI

MOBILITÀ - LA COMMISSIONE ACM

Marco Ponti (a sinistra) e Giorgio Spatti
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L’INCIDENTALITA’ STRADALE IN LOMBARDIA 

Pur facendo registrare il maggior numero di incidenti, morti e feriti, in valore assoluto, 
la Lombardia, negli ultimi 15 anni, è al terzultimo posto quanto a indice regionale di 
mortalità: 47,8 morti ogni milione di abitanti. Preoccupano però i dati 2015

Testo di Bruno Donno*

Come ormai tutti sanno, 
l’incidentalità stradale è una tra 
le maggiori cause di decessi e di 

lesioni permanenti, fatti che incidono 
pesantemente sulla qualità della vita della 
nostra società; nonostante questo sia un 
fatto noto a tutti, la maggior parte degli 
utenti della strada sembra non averne 
coscienza, anzi dal comportamento di 
molte persone si evince che il problema 
non li riguarda: “…gli incidenti accadono 
agli altri…”. La verità la conosciamo: 
siamo tutti esposti al rischio di incidente 
anche quando per strada ci comportiamo 
correttamente perché il pericolo può 
venire anche dall’esterno, dagli altri….  
Per cercare di non dimenticare la realtà e 
mantenere desta la nostra attenzione sul 
problema e sulle insidie che la mobilità 
stradale porta con sé, ci vengono in aiuto 
i dati statistici che, nella loro drammatica 
precisione, descrivono il fenomeno e 
ne rappresentano particolari aspetti 
che possono, una volta conosciuti, 
farci riflettere e far maturare in noi una 
coscienza più viva della responsabilità 
che abbiamo verso noi stessi e gli altri.   

L’EVOLUZIONE DEL FENOMENO
Pertanto, scopo di questo articolo è quello 
di fornire una panoramica degli incidenti 
stradali con lesioni alle persone avvenuti 
in Lombardia, analizzando lo stato 

Tanti incidenti, ma indice 
di mortalità basso

Anni Incidenti Morti Feriti 
Morti per 
milione di 

abit. 

Morti per 
milione di 

veicoli (parco) 
Variazione % 
annua vittime 

Variazione % 
vittime 

rispetto al ‘01 

Variazione % 
vittime 

rispetto al ‘10 
2001 54.071 1.073 75.851 118,8 - - - - 
2002 54.024 1.041 75.993 114,3 - -3,0% -3,0% - 
2003 51.101 977 70.274 105,7 - -6,1% -8,9% - 
2004 48.627 863 65.768 91,9 - -11,7% -19,6% - 
2005 46.654 821 59.636 86,6 - -4,9% -23,5% - 
2006 46.173 877 58.484 91,9 - 6,8% -18,3% - 
2007 44.688 774 60.546 80,3 - -11,7% -27,9% - 
2008 41.827 680 56.953 69,8 - -12,1% -36,6% - 
2009 40.100 603 54.597 61,4 - -11,3% -43,8% - 
2010 39.322 565 53.806 57,0 74,4 -6,3% -47,3% - 
2011 37.130 532 50.838 54,8 69,2 -5,8% -50,4% -6% 
2012 35.612 549 49.080 56,1 71,4 3,2% -48,8% -3% 
2013 33.997 438 46.962 43,9 57,1 -20,2% -59,2% -22% 
2014 33.176 448 45.755 44,8 58,2 2,3% -58,2% -21% 
2015 32.774 478 45.203 47,8 61,7 6,7% -55,5% -15% 

 

 

 

 

 

 

Voci di costo Valore in € 
Costo totale dei decessi 718.907.220 
 - Costo umano medio unitario per decesso* 1.503.990 
 - Numero morti 478 
Costo totale dei feriti 1.908.425.457 
 - Costo umano medio unitario per ferito* 42.219 
 - Numero feriti 45203 
Costi generali totali 360.055.164 
 - Costi generali medi unitari per incidente* 10.986 
 - Numero incidenti stradali 32774 
Totale costo sociale incidentalità con lesioni alle persone (stima) 2.987.387.841 
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Anni Incidenti Morti Feriti 
Morti per 
milione di 

abit. 

Morti per 
milione di 

veicoli (parco) 
Variazione % 
annua vittime 

Variazione % 
vittime 

rispetto al ‘01 

Variazione % 
vittime 

rispetto al ‘10 
2001 54.071 1.073 75.851 118,8 - - - - 
2002 54.024 1.041 75.993 114,3 - -3,0% -3,0% - 
2003 51.101 977 70.274 105,7 - -6,1% -8,9% - 
2004 48.627 863 65.768 91,9 - -11,7% -19,6% - 
2005 46.654 821 59.636 86,6 - -4,9% -23,5% - 
2006 46.173 877 58.484 91,9 - 6,8% -18,3% - 
2007 44.688 774 60.546 80,3 - -11,7% -27,9% - 
2008 41.827 680 56.953 69,8 - -12,1% -36,6% - 
2009 40.100 603 54.597 61,4 - -11,3% -43,8% - 
2010 39.322 565 53.806 57,0 74,4 -6,3% -47,3% - 
2011 37.130 532 50.838 54,8 69,2 -5,8% -50,4% -6% 
2012 35.612 549 49.080 56,1 71,4 3,2% -48,8% -3% 
2013 33.997 438 46.962 43,9 57,1 -20,2% -59,2% -22% 
2014 33.176 448 45.755 44,8 58,2 2,3% -58,2% -21% 
2015 32.774 478 45.203 47,8 61,7 6,7% -55,5% -15% 

 

 

 

 

 

 

Voci di costo Valore in € 
Costo totale dei decessi 718.907.220 
 - Costo umano medio unitario per decesso* 1.503.990 
 - Numero morti 478 
Costo totale dei feriti 1.908.425.457 
 - Costo umano medio unitario per ferito* 42.219 
 - Numero feriti 45203 
Costi generali totali 360.055.164 
 - Costi generali medi unitari per incidente* 10.986 
 - Numero incidenti stradali 32774 
Totale costo sociale incidentalità con lesioni alle persone (stima) 2.987.387.841 
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1) INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE, MORTI E FERITI

2) INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE, MORTI E FERITI

Regione Lombardia. Anni 2001-2015. Valori assoluti, morti per milione di abitanti, per 
milione di veicoli e variazioni percentuali

Regione Lombardia. Anni 2001-2015. Valori assoluti 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ISTAT e Pubblico Registro Automobilistico

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ISTAT
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dell’evoluzione dell’incidentalità tra il 2001 
e il 2015.
Nel 2015, in Lombardia, si sono registrati 
32.774 incidenti stradali con lesioni alle 
persone, che hanno causato 478 morti e 
45.203 feriti (Fig. 1); ogni giorno, durante 
il 2015, si sono verificati in media 90 
incidenti stradali con lesioni a persone, 
sono morte 1,2 persone e 125 sono rimaste 
ferite. Rispetto al 2014, gli incidenti e i feriti 
si riducono dell’1,2%, mentre le vittime 
aumentano del 6,7%. Nel 2015, così come 
nell’anno precedente, al calo degli incidenti 
non è corrisposta una proporzionale 
diminuzione delle vittime.
Paragonando la situazione della Lombardia 
al territorio nazionale, l’indice di mortalità 
(morti ogni 100 incidenti) presenta lo stesso 
andamento; in particolare, dal 2001 ad oggi, 
la mortalità da incidente stradale si è ridotta 
del 27% sia in Lombardia, sia in Italia; 
rispetto al 2014, il numero di incidenti 
stradali risulta in lieve diminuzione in 
entrambi i territori, così come quello dei 
feriti; purtroppo, tra il 2014 e il 2015 il 
numero delle vittime, come già osservato, 
è aumentato del 6,7% (più 30 morti) in 
Lombardia e dell’1,4% in Italia (più 47 
vittime). 
Nel confronto con le altre regioni italiane, 
la Lombardia, pur  contando  in  valore  
assoluto  il maggior numero di incidenti, 
morti e feriti, presenta l’indice di mortalità 
più basso dopo la Liguria e si colloca al 
terzultimo posto per tasso di mortalità (47,8 
morti ogni milione di abitanti).
Rispetto al 2010, gli incidenti del 2015 
risultano in calo del 17%, e le vittime 
del 15%; l’andamento discendente della 
mortalità prosegue la sua corsa nel 2015 
anche se in termini ridotti rispetto agli anni 
precedenti (Fig. 2). 

INCIDENTI DIMEZZATI
Il decennio 2001-2010 ha visto dimezzarsi 
il numero di morti sia in Italia sia in 
Lombardia, raggiungendo rispettivamente 
il valore di –42% e -47% nel 2010, e di -52% 
e -55% nel 2015. 
Vediamo ora sinteticamente come la 
Lombardia è posizionata rispetto agli 
obiettivi che la Comunità Europea ha 
fissato per gli Stati membri.
Il programma Europeo di azione per la 
sicurezza stradale prevede un ulteriore 
dimezzamento del numero dei morti 
sulle strade nel periodo 2011-2020 e una 
riduzione dei feriti gravi; limitatamente 
al periodo 2011-2015, si rileva che il 
picco discendente raggiunto nel 2013 
in Lombardia con -22% dei morti per 
incidente stradale ha subito una battuta 

d’arresto nel 2014 (-21%), per peggiorare 
ulteriormente nel 2015 (-15%). Anche 
a livello nazionale la riduzione della 
mortalità da incidente stradale si è fermata 
al -16%. Ad oggi, rispetto al valore teorico 
per l’anno 2015 stabilito dall’Obiettivo 
2020, si ha un eccesso di 519 vittime da 
incidente stradale in Italia e di 78 vittime 
in Lombardia; questo è sicuramento un 
dato preoccupante che deve incentivare le 
attività di prevenzione e sensibilizzazione 
nei confronti dell’utenza. 
Un altro elemento importante da 
considerare nelle analisi dell’incidentalità 
stradale è la stima dei costi sociali cioè il 
danno economico subito dalla collettività, e 
conseguentemente dal cittadino, derivante 
dagli incidenti stradali. Non si tratta quindi 
di una spesa, ma della quantificazione 
economica degli oneri principali che a 
diverso titolo gravano sulla società per 
ogni incidente, con danni a persone, 
avvenuto.
Per la stima dei costi si fa riferimento 
ai parametri forniti dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nello 
“Studio di valutazione dei Costi Sociali 

dell’incidentalità stradale”. 
In Lombardia, la stima del costo sociale dei 
sinistri stradali con lesioni a persone per il 
2015 risulta di poco inferiore ai tre miliardi 
di euro (Fig. 3); questo equivale ad un 
onere di circa 300 euro che grava su ogni 
cittadino lombardo. Inoltre la distribuzione 
percentuale dei costi sociali evidenzia la 
grossa fetta destinata al costo dei feriti (il 
64% del totale). 
Il costante calo di incidenti, morti e 
feriti degli ultimi anni, ha consentito la 
riduzione dei costi sociali, anche se nel 
2015 i costi totali risultano in leggero 
aumento rispetto al 2014; tale aumento è 
dovuto all’incremento del 6,7% dei decessi 
rispetto all’anno precedente. 

MILANO E LE PROVINCE
Vediamo ora la situazione nelle province 
lombarde; nella Città metropolitana di 
Milano si concentra il 42,9% degli incidenti, 
il 41,4% dei feriti e il 24,5% dei morti 
rilevati nell’intera Regione Lombardia; 
segue, a distanza, la provincia di Brescia, 
poi Bergamo, Varese, Monza e la Brianza. 
Nonostante l’alta concentrazione di 

Anni Incidenti Morti Feriti 
Morti per 
milione di 

abit. 

Morti per 
milione di 

veicoli (parco) 
Variazione % 
annua vittime 

Variazione % 
vittime 

rispetto al ‘01 

Variazione % 
vittime 

rispetto al ‘10 
2001 54.071 1.073 75.851 118,8 - - - - 
2002 54.024 1.041 75.993 114,3 - -3,0% -3,0% - 
2003 51.101 977 70.274 105,7 - -6,1% -8,9% - 
2004 48.627 863 65.768 91,9 - -11,7% -19,6% - 
2005 46.654 821 59.636 86,6 - -4,9% -23,5% - 
2006 46.173 877 58.484 91,9 - 6,8% -18,3% - 
2007 44.688 774 60.546 80,3 - -11,7% -27,9% - 
2008 41.827 680 56.953 69,8 - -12,1% -36,6% - 
2009 40.100 603 54.597 61,4 - -11,3% -43,8% - 
2010 39.322 565 53.806 57,0 74,4 -6,3% -47,3% - 
2011 37.130 532 50.838 54,8 69,2 -5,8% -50,4% -6% 
2012 35.612 549 49.080 56,1 71,4 3,2% -48,8% -3% 
2013 33.997 438 46.962 43,9 57,1 -20,2% -59,2% -22% 
2014 33.176 448 45.755 44,8 58,2 2,3% -58,2% -21% 
2015 32.774 478 45.203 47,8 61,7 6,7% -55,5% -15% 

 

 

 

 

 

 

Voci di costo Valore in € 
Costo totale dei decessi 718.907.220 
 - Costo umano medio unitario per decesso* 1.503.990 
 - Numero morti 478 
Costo totale dei feriti 1.908.425.457 
 - Costo umano medio unitario per ferito* 42.219 
 - Numero feriti 45203 
Costi generali totali 360.055.164 
 - Costi generali medi unitari per incidente* 10.986 
 - Numero incidenti stradali 32774 
Totale costo sociale incidentalità con lesioni alle persone (stima) 2.987.387.841 
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Anno 2015 Valori assoluti Peso % Indici 

Provincia Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Mortalità Lesività 
BERGAMO 2.929 49 4.139 8,9% 10,3% 9,2% 1,7 141,3 
BRESCIA 3.250 89 4.515 9,9% 18,6% 10,0% 2,7 138,9 
COMO 1.614 28 2.244 4,9% 5,9% 5,0% 1,7 139,0 
CREMONA 1.133 29 1.647 3,5% 6,1% 3,6% 2,6 145,4 
LECCO 916 13 1.209 2,8% 2,7% 2,7% 1,4 132,0 
LODI 565 9 871 1,7% 1,9% 1,9% 1,6 154,2 
MANTOVA 1.117 34 1.607 3,4% 7,1% 3,6% 3,0 143,9 
MILANO 14.045 117 18.705 42,9% 24,5% 41,4% 0,8 133,2 
MONZA E DELLA BRIANZA 2.622 23 3.705 8,0% 4,8% 8,2% 0,9 141,3 
PAVIA 1.500 41 2.211 4,6% 8,6% 4,9% 2,7 147,4 
SONDRIO 460 11 729 1,4% 2,3% 1,6% 2,4 158,5 
VARESE 2.623 35 3.621 8,0% 7,3% 8,0% 1,3 138,0 
LOMBARDIA 32.774 478 45.203 100% 100% 100% 1,5 137,9 

 
 
 

LOCALIZZAZIONE INCIDENTE Incidenti Morti Feriti Indice 
mortalità 

Var.% indice 
mortalità ‘14/’15 

Var.% indice 
mortalità ‘10/’15 

IN
TE

R
SE

ZI
O

N
E 

Incrocio 4.118 38 5.644 0,9 -4,7% -26,6% 

Rotatoria 1.883 11 2.419 0,6 -21,3% -44,4% 
Intersezione segnalata 4.665 57 6.351 1,2 7,7% -1,7% 
Intersezione con semaforo o vigile 3.867 22 5.671 0,6 -19,6% -15,1% 
Intersezione non segnalata 442 5 575 1,1 21,0% -12,9% 
Passaggio a livello 10 0 13 0,0 - - 
TOTALE INTERSEZIONE 14.985 133 20.67

3 
0,9 -3,7% -18,1% 

N
O

N
 

IN
TE

R
SE

ZI
O

N
E Rettilineo 14.701 251 20.23

1 
1,7 9,2% 9,8% 

Curva 2.657 78 3.684 2,9 16,4% 0,2% 
Dosso, strettoia 147 3 209 2,0 -24,0% -36,1% 
Pendenza 157 6 204 3,8 73,2% 12,7% 
Gall. Illuminata 108 7 172 6,5 - - 
Gall. non illuminata 19 0 30 0,0 - - 
TOTALE NON INTERSEZIONE 17.789 345 24.53

0 
1,9 12,3% 9,2% 

TUTTE LE STRADE 32.774 478 45.20
3 

1,5 8,0% 1,5% 
 

3) STIMA DEL COSTO SOCIALE DELL’INCIDENTALITÀ CON LESIONI 
ALLE PERSONE

4) INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE, MORTI E FERITI.

Regione Lombardia. Anno 2015. 

Province lombarde. Anno 2015. Valori assoluti, peso % e indici di mortalità e lesività.

*Riferimento tabella MIT; ipotesi prezzi costanti al 2010.
Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ISTAT e MIT

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ISTAT



incidenti, la Città metropolitana di Milano 
mostra l’indice di mortalità più basso di 
tutte le province lombarde (0,8 morti ogni 
100 incidenti), seguita dalla provincia di 
Monza e della Brianza e da Varese. (Fig. 5).
Osservando il quinquennio 2010-2015, la 
Città metropolitana di Milano registra, 
in positivo, la riduzione più consistente 
nel numero di incidenti stradali (-23%) e 
feriti (-25%); seguono Pavia e la provincia 
di Monza e della Brianza. Il calo più 
consistente nel numero dei morti da 
incidente stradale si è verificato a Sondrio 
(-35%), Cremona (-33%) e Lodi (-25%); Le 
province di Como e Brescia registrano, 
invece, un aumento del numero dei morti 
causati da incidenti stradali tra il 2010 e il 
2015, rispettivamente del 22% e del 9%.
Ma dove avvengono gli incidenti? Il 
numero più elevato si registra sulle 
strade urbane ma le più pericolose, con 
l’indice di mortalità più alto, sono le 
strade fuori dell’abitato (autostrade ed 
strade extraurbane) dove il numero di 
morti ogni 100 incidenti è, in media, 
tre volte più alto (2,5 sulle autostrade 
e 3,8 sulle altre strade extraurbane). In 
particolare, anche rispetto al 2010, le 
strade extraurbane confermano la loro 
pericolosità rilevando una diminuzione 
delle vittime inferiore rispetto alle altre 
tipologie di strade (- 10%; strade urbane – 
18%; autostrade – 21%). 
Scendendo nel dettaglio, sui luoghi dove 
avvengono i sinistri, rileviamo come 
la mortalità sia più elevata nei tratti di 
strada senza intersezioni, dove la velocità 
è più elevata e costituisce uno dei fattori 
di rischio più gravi (Fig. 5). 

L’EVOLUZIONE DEL FENOMENO
L’altra domanda a cui occorre dare 
risposta per capire come e dove intervenire 
per limitare l’esposizione al rischio di 
incidente è: perché avviene un sinistro? 
Qui dovremmo entrare in un’analisi 
complessa che abbraccia più discipline 
e sarebbe diversa per ogni incidente. 
Limitiamoci a illustrare, attraverso i dati 
riportati nelle statistiche, quali sono le 
principali “circostanze” rilevate dalle 
Forze dell’Ordine preposte al rilievo degli 
incidenti.
Le cause più frequenti, tra veicoli in 
marcia, riguardano il non rispetto della 
distanza di sicurezza (9%) il mancato 
rispetto dello stop (5,5%) e del segnale di 
precedenza (5,1%); la guida distratta o 
andamento indeciso (4,9%) e l’eccesso di 
velocità (4,7%). 
Per quanto riguarda incidenti tra veicoli in 
marcia e pedoni, la maggior parte (31,2%) 
avviene a causa del mancato rispetto 

della precedenza da parte del veicolo 
in corrispondenza di attraversamenti 
pedonali. Frequenti anche i casi in cui  
il veicolo procede e il pedone attraversa 
irregolarmente la strada, cammina  
in mezzo alla carreggiata oppure esce 
all’improvviso da dietro un veicolo  
in sosta o fermata. 
Gli incidenti tra veicoli e ostacoli 
avvengono principalmente a causa  
di guida distratta o andamento indeciso, 
per la presenza di ostacoli accidentali,  
per la presenza di veicoli fermi in 
posizione irregolare e per eccesso di 
velocità del veicolo in marcia.
Non dovrebbe essere difficile, pensando a 
noi stessi quando siamo utenti della strada, 
collegare a queste percentuali situazioni 
che quotidianamente possiamo riscontrare 
nel comportamento altrui o possiamo 
aver vissuto direttamente. E’ la nostra 
“educazione stradale” che dobbiamo 

continuamente mettere alla prova; quando 
siamo per strada ricordiamoci le buone 
regole di comportamento, sarà il modo 
migliore con cui dare il nostro prezioso 
con tributo alla sicurezza della circolazione 
stradale di tutti.
Sarebbero ancora molte le informazioni  
che potremmo riportare per dare un 
quadro ancora più approfondito del 
fenomeno, ma potrebbe risultare noioso  
e, alla fine, controproducente; i numeri  
e le percentuali possono apparire aridi 
ma se li guardiamo pensando che dietro 
ad ogni cifra ci sono uomini e donne che 
hanno perso la vita o subito lesioni,  
ci rendiamo conto della grande 
responsabilità che ciascuno di noi ha 
quando va per le strade nelle diverse 
tipologie di utente che possiamo assumere 
(conducente, passeggero, pedone, ciclista, 
motociclista). 

 
Anno 2015 Valori assoluti Peso % Indici 

Provincia Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Mortalità Lesività 
BERGAMO 2.929 49 4.139 8,9% 10,3% 9,2% 1,7 141,3 
BRESCIA 3.250 89 4.515 9,9% 18,6% 10,0% 2,7 138,9 
COMO 1.614 28 2.244 4,9% 5,9% 5,0% 1,7 139,0 
CREMONA 1.133 29 1.647 3,5% 6,1% 3,6% 2,6 145,4 
LECCO 916 13 1.209 2,8% 2,7% 2,7% 1,4 132,0 
LODI 565 9 871 1,7% 1,9% 1,9% 1,6 154,2 
MANTOVA 1.117 34 1.607 3,4% 7,1% 3,6% 3,0 143,9 
MILANO 14.045 117 18.705 42,9% 24,5% 41,4% 0,8 133,2 
MONZA E DELLA BRIANZA 2.622 23 3.705 8,0% 4,8% 8,2% 0,9 141,3 
PAVIA 1.500 41 2.211 4,6% 8,6% 4,9% 2,7 147,4 
SONDRIO 460 11 729 1,4% 2,3% 1,6% 2,4 158,5 
VARESE 2.623 35 3.621 8,0% 7,3% 8,0% 1,3 138,0 
LOMBARDIA 32.774 478 45.203 100% 100% 100% 1,5 137,9 
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Intersezione con semaforo o vigile 3.867 22 5.671 0,6 -19,6% -15,1% 
Intersezione non segnalata 442 5 575 1,1 21,0% -12,9% 
Passaggio a livello 10 0 13 0,0 - - 
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5) INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE, MORTI E FERITI 
PER LOCALIZZAZIONE INCIDENTE
Regione Lombardia. Anno 2015. Valori assoluti, indice di mortalità e variazione 
percentuali 2015/2014

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ISTAT

*Responsabile tecnico del Centro di Governo e Monitoraggio della Sicurezza Stradale di Regione Lombardia
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MONDO AUTO

Testo di Saverio Villa

La seconda generazione della 5008 
affianca la nuova 3008, presentata 

a fine 2016. La meccanica è la stessa, 
ma la lunghezza aumenta di 20 cm, 
concentrati per gran parte nel passo, a 
vantaggio dell’abitabilità. E così ora c’è 
spazio per due sedili supplementari 
di serie e sette posti totali. Le poltrone 
aggiuntive accolgono abbastanza 
comodamente anche due adulti e se 
ripiegate liberano uno piano di carico 

SI ALLUNGA DI 20 CM RISPETTO ALLA SORELLA 3008 E OFFRE 
SETTE POSTI DI SERIE. CONSEGNE DA FINE PRIMAVERA

IN BREVE

MOTORI 1.2 (BZ), 1.6 (BZ/D), 2.0 (D)

DIMENSIONI  464/184/164 cm

PREZZI  20.450/40.200 euro

Peugeot 5008

perfettamente uniforme e uno volume 
utile di ben 1.060 litri (2.042 litri se si 
viaggia solo in due). Anche l’approccio 
stilistico è molto simile a quello della 
3008 che, però, ha un appeal più 
aggressivo, specialmente nelle viste 
frontale e laterale, mentre la 5008 pare 
una via di mezzo tra un van e una 
station wagon, seppure con l’assetto 
alto tipico dei suv. Il posto guida è 
quello tipico delle ultime Peugeot - con 
volante piccolo, strumentazione alta e 
pochi comandi fisici sulla plancia - ma 
nella configurazione più aggiornata, 
con la strumentazione virtuale. E da 
settembre sarà disponibile a richiesta 
anche una bici elettrica pieghevole 
da riporre nel bagagliaio. Motori 
e allestimenti sono gli stessi della 
3008, rispetto alla quale, a parità di 

contenuti, la 5008 è più cara di 2 mila 
euro. Si parte quindi dai 25.450 della 
PureTech Turbo 130 Access, con 
motore 1200 a benzina da 130 CV, 
per arrivare ai 40.200 euro della 180 
GT, con motore 2 turbodiesel da 180 
CV e cambio automatico di serie. Il 
motore più richiesto in Italia, però, sarà 
probabilmente il 1600 turbodiesel da 
120 CV, disponibile anche con cambio 
automatico, a prezzi che partono da 
27.200 euro. La potenza è sufficiente 
per muovere la 5008 con la disinvoltura 
necessaria e i 65 kg in più rispetto alla 
3008 incidono poco sulle prestazioni, 
anche se sui percorsi stretti e tortuosi le 
dimensioni aumentate riducono un po’ 
l’agilità, che però, rimane al vertice del 
segmento per la bontà delle regolazioni 
di sterzo e assetto.
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Fuori e dentro mantiene l’aria 
inossidabile di famiglia, ma la 

nuova Coutryman si ingrandisce 
tanto, per offrire un abitacolo molto 
comodo per quattro e un bagagliaio 
importante (450/1.390 litri). E così 
diventa la Mini più corpulenta mai 
prodotta. Le finiture sono molto curate 
e la possibilità di personalizzazione è 
ampia come sempre, ma i prezzi sono 
elevati. Nei prossimi mesi arriveranno 
motori più economici e, a giugno, sarà 
la volta della versione ibrida plug-in. 
Peso e dimensioni, riducono l’agilità 
rispetto alle altre Mini, ma lo sterzo 
offre risposte sportive e, in definitiva, 
resta la vettura più divertente della 
sua categoria.Viene offerta anche con 
trazione integrale ma il fuoristrada non 
è il suo forte. Il motore “giusto” è il 2 
litri da 150 CV della Cooper D.

Il 3 litri a benzina della Panamera 
4 E-Hybrid passa dal compressore 

meccanico al doppio turbo per 
aumentare il rendimento e la potenza 
cala a 330 CV. In compenso il motore 
elettrico sale da 95 a 136 CV e tutto il 
sistema eroga 462 CV invece di 416. 
L’autonomia elettrica cresce da 30 a 
50 km e per un pieno servono 5,8 ore 
da una presa da 10 Ampere. Non solo: 
la trazione divea Il 3 litri a benzina 
della Panamera 4 E-Hybrid passa dal 
compressore meccanico al doppio 
turbo per aumentare il rendimento e la 
potenza cala a 330 CV. In compenso il 
motore elettrico sale da 95 a 136 CV e 
tutto il sistema eroga 462 CV invece di 
416. L’autonomia elettrica cresce da 30 
a 50 km e per un pieno servono 5,8 ore 
da una presa da 10 Ampere. Non solo: 
la trazione diventa integrale. 

La nuova batteria al litio permette 
un’autonomia nominale di 403 

km e reale di 300 km che, secondo 
Renault, è il livello psicologicamente 
tranquillizzante per chi finora ha 
diffidato delle auto elettriche. Per 
una ricarica servono da 2,4 a 15 ore in 
funzione del sistema utilizzato, e, in 
teoria, ci si può servire anche di una 
normale presa di corrente, che però fa 
dilatare i tempi a dismisura. Il nuovo 
motore da 68 kW (92 CV) consente 
accelerazioni e riprese sorprendenti 
dalle andature basse e medio/basse - 
diciamo sui livelli di una normale 1.600 
turbodiesel - e 135 km/h. Sul misto 
la Zoe è più brillante e divertente 
di quanto ci si aspetti. L’abitabilità è 
simile alla di una Clio. Si può scegliere 
se affittare la batteria (da 69 euro al 
mese) o acquistarla (8 mila euro).

MINI 
COUNTRYMAN
ADESSO LO SPAZIO 
NON È AFFATTO “MINI”

PORSCHE 
PANAMERA
C’È L’IBRIDA PLUG-IN
DI NUOVA GENERAZIONE

RENAULT  
ZOE
L’AUTONOMIA 
NON SPAVENTA PIÙ

IN BREVE IN BREVE IN BREVE

MOTORI  1.5 (BZ), 2.0 (BZ/D)

DIMENSIONI  430/182/156 cm

PREZZI  27.450/41.200 euro

MOTORE  3.0 (BZ + Elettrico)

DIMENSIONI  505/194/142 cm

PREZZO  111.522 euro

MOTORE  Elettrico

DIMENSIONI  408/173/156 cm

PREZZI  25.000/37.600 euro

MA CHE AMMIRAGLIA, IO MI FACCIO IL VAN!
Ormai è una tendenza: sono tanti gli automobilisti che migrano verso i van alla ricerca di 
confort, spazio e qualità delle vita a bordo. Già molte Case offrono prodotti coinvolgenti: 
i tedeschi da sempre, i francesi ci sono ci sono arrivati di recente. Mercedes, fortissima nel 
settore, ha diffuso i dati di vendita in Italia di Classe V e Vito nel 2016: 2.300 unità, cioé 
+ 32% rispetto al  2015 (2.300 veicoli in tutto). Grazie anche a dotazioni meccaniche (c’è 
anche la trazione 4x4) ed elettroniche simili a quelle delle normali  auto. I prezzi partono 
dai 29 mila euro della variante più essenziale del Vito Tourer, che può avere fino a 9 posti.
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L’idea del salone all’aperto, all’interno del Parco del Valentino di Torino, ha avuto 
succeso e dal 7 all’11 giugno avrà luogo la terza edizione. Anche al di fuori dei giorni 
dell’esposizione, però, sono previsti molti eventi collaterali, riassunti qui sopra. Per 
l’edizione 2017 sono attesi 50 brand e 800 mila visitatori. L’ingresso al Salone è gratuito 
ma occorre scaricare il biglietto elettronico dal sito www.parcovalentino.com.

La Zeiss ha realizzato speciali 
lenti antiabbagliamento per 
occhiali denominate DriveSafe 
che promettono una riduzione 
del 64% di abbagliamenti e 
riverberi, che sono la causa 
del 2% degli incidenti stradali.

Gli Istruttori di Guida Sicura 
ACI-SARA hanno testato e 
approvato i nuovi occhiali 
Salmoiraghi&Viganò pensati 
appositamente per chi guida, 
con lenti speciali antiriflesso e 
montature alleggerite del 20% 
per risultare meno fastidiose.

DriveNow, il sistema di 
car sharing frutto della 
joint venture tra BMW 
e Sixt SE ha introdotto 
nel parco auto per 
Milano 20 BMW i3 
elettriche ma con range 
extender, che permette 
di marciare anche con 
le batterie scariche.

La berlina sportiva 
Kia Stinger arriverà 
dopo l’estate e farà 
concorrenza a BMW 
Serie 4 e Audi A5. 
Avrà anche un diesel 
da 205 CV e i prezzi 
dovrebbero partire da 
meno di 40 mila euro.

TomTom ha lanciato il 
Curfer, un dispositivo che 
monitora le prestazioni 
e il funzionamento 
dell’auto e trasmette i 
dati a un’applicazione 
per lo smartphone. Può 
essere montato facilmente 
su quasi tutte le vetture 
prodotte dopo il 2011.

160 milioni di euro 
investiti, 1.800 test, 630 
valutazioni e 78 mila 
vite umane risparmiate: 
è il bilancio dei 20 
anni di EuroNCAP, 
che ha festeggiato il 
compleanno il 4 febbraio.

Allianz mette a disposizione di chi contrae una 
polizza di assicurazione l’applicazione Bonus Drive 
per smartphone, che monitora lo stile di guida e le 
abitudini di chi usa l’auto e informa sul conseguente 
sconto ottenibile alla successiva annualità.

TANTE AUTO SOTTO IL SOLE
DRIVENOW

KIA STINGER

ANNIVERSARI

ZEISS DRIVESAFE

SALMOIRAGHI& VIGANÒ

APP ALLIANZ BONUS DRIVE

TOMTOM CURFER

DAL 7 ALL’11 GIUGNO TORNA IL SALONE DI TORINO

PER MILANO 
C’È LA BMW i3

20 ANNI 
DI EURONCAP

LENTI ANTI 
RIVERBERO

OCCHIALI 
DA GUIDA

COREA SFIDA 
GERMANIA

LA TELEMETRIA PER TUTTI

SE GUIDI BENE, RISPARMI
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PROSSIMAMENTE, LE 
GIORNATE DEL TURISMO MONTANO.

A TRENTO.

La XVIII Borsa internazionale del Turismo Montano torna in una formula rinnovata. 
I tradizionali forum e convegni verranno sviluppati in tre giornate dedicate al turismo 
montano, in tutte le sue implicazioni culturali ed economiche. Si tratterà di un vero e 
proprio festival dedicato a questo importante segmento economico, durante il quale il 
turismo montano si metterà in discussione, per crescere e per migliorare.

BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO MONTANO

TRENTO 2017
28-29-30/09

CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI TRENTO



LE OPPORTUNITÀ  
DEL TURISMO 
MONTANO

TAVOLA ROTONDA

L'EVOLUZIONE DEL MONDO DEL
LAVORO IN AMBITO TURISTICO: 

LE SFIDE E 
GLI SCENARI 
DI SVILUPPO 

SEMINARIO

E LA 
DIVENNE 

APPLICATA 

SEMINARIO

Quali sono le sfide che interessano il turismo montano in un momento storico, 
come quello che stiamo vivendo, caratterizzato dalla competizione globale? 

Quali sono le strade che sta percorrendo i territori di montagna per vincere la 
concorrenza globale? La Tavola Rotonda vedrà la partecipazione di 

amministratori, rappresentati delle categorie economiche, esperti del 
mondo del turismo che si confronteranno su questi temi per 

individuare le sfide che attende il turismo montano.

In questi anni, il mercato del lavoro sta subendo delle grandi trasformazioni sia economiche che giuridiche. Queste modificazioni non 
risparmiano il turismo montano, che deve fare i conti con un mercato del lavoro in continua evoluzione e che non sempre riesce a raccogliere 
le vere istanze degli operatori turistici. Il mondo del turismo, infatti, è intrinsecamente legato ad una profonda flessibilità, che non sempre si 
confà con gli schemi rigidi del mercato del lavoro. Quali possono essere gli strumenti per garantire un mercato efficiente e un rispetto di diritti 
dei lavoratori? Quali sono le strade che possono essere percorse per arrivare ad une efficace sintesi che salvaguardi le esigenze di tutti?



INVESTIRE NEL TURISMO ESTIVO:
ESPERIENZE, SCENARI, STRUMENTI 

SEMINARIO

L'ARCHITETTURA DEI
RIFUGI ALPINI:

QUALI
INNOVAZIONI,

QUALI
FORME?

SEMINARIO

VILLEGGIATURA
SMART: LA TECNOLOGIA 
AL TURISMO
Le città stanno diventando sempre più intelligenti. Le tecnologie applicate dentro il tessuto urbano stanno cambiando radicalmente la percezione 
degli spazi, aprendo nuove strade di sviluppo che investono direttamente anche il turismo. In questa prospettiva i territori montani – che siano 
urbani o extraurbani – non possono perdere l'occasione e devono lavorare per modernizzare la loro proposta proprio in chiave “intelligente”. Quali 
sono le più recenti sperimentazioni fatti in questo senso? Quali sono gli strumenti che possono essere utili al turismo montano?

Il dibattito sull'architettura dei rifugi alpini non ha mai avuto grande successo. 
Ad oggi, infatti, non riusciamo a staccarci da una configurazione di questi 

edifici legata alla tradizione rurale, e direttamente derivante 
dall'autocostruzione che li ha originariamente caratterizzati. I nostri 

rifugi alpini sono poco più che malghe d'alta quota. Tuttavia, oggi 
queste istanze non sono più sufficienti. Perché nella società 

contemporanea il rifugio è molto di più di un semplice punto di 
sosta collocato in un luogo scarsamente antropizzato. Non è un 

caso che in tutto l'Arco alpino – dal Piemonte alla Svizzera, 
dalla Francia all'Alto Adige – i rifugi non siano più 

considerati solo degli austeri punti di riferimento per gli 
alpinisti, ma vere e proprie infrastrutture turistiche, 

capaci di arricchire la dotazione ricettiva di un 
territorio. 

La fortuna del turismo in montagna è spesso legata al turismo invernale, ed in 
particolare alla fruizione turistica delle montagne. Tuttavia i cambiamenti 

climatici potrebbero portare, in tempi brevi, ad un radicale cambiamento 
delle caratteristiche della stagione invernale. Se i territori di montagna 

vogliono sopravvivere a questi cambiamenti epocali devono 
recuperare un'originaria modalità di fruizione delle montagne, legata 

alla villeggiatura, ai ritmi della natura, alla vita all'aria aperta, al 
relax. Ecco che i territori montani – in questa cornice – possono 

tornare ad essere protagonisti di un'offerta che si caratterizza 
per la qualità dell'ambiente e del paesaggio, per l'offerta 

culturale di alto livello e per una proposta 
enogastronomica originale. 



BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO MONTANO
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VENITE
A SCOPRIRE 

LA MONTAGNA
DEL FUTURO

www.bitm.it

LA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO MONTANO VI INVITA ANCHE A...
La mostra/1: Mostra fotografica: 
Il Monto Bondone, spazio 
antropico e spazio naturale

La mostra raccoglie la ricerca 
fotografica effettuata da Luca 
Chistè e da Mattia Dori condotta 
nell'arco di un anno sul massiccio 
del Monte Bondone, cercando di 
raccontare, attraverso la 
fotografia, le caratteristiche del 
paesaggio abitato e quelle del 
paesaggio naturale, in un contesto 
ambientale dove l'azione 
dell'uomo e della natura trovano, 
da sempre, un equilibrio 
originalissimo.

La mostra/2: L'architettura 
dell'arco alpino

La mostra “rassegna Architettura 
Arco Alpino 2016”, inaugurata in 
contemporanea nelle nove 
Province facenti parte 
dell'associazione Architetti Arco 
Alpino, è il primo contributo che 
questo sodalizio promuove al fine 
di creare un comune terreno di 
riflessione sulle pratiche e sulle 
prassi progettuali odierne in 
ambito alpino. Sono 
rappresentate 22 opere 
d'architettura, completate tra il 
2010 e 2016 nella porzione italiana 
dell'area geografica identificata 
dalla Convenzione delle Alpi, 
scelte dalla giuria tra i 246 progetti 
presentati alla rassegna.

Aperitivi del turismo: 
aspettando la Borsa 
internazionale del Turismo 
montano

Quale modo migliore per parlare 
di turismo montano se non 
davanti a una tavola ricca dei suoi 
prodotti tipici in un atmosfera che 
ricorda l'accoglienza delle località 
turistiche montane? A Palazzo 
Roccabruna a Trento, si 
svolgeranno alcuni momenti di 
discussione, nell'atmosfera 
leggera di un aperitivo serale.

Presentazione del libro di Enrico 
Rizzi e Luigi Zanzi “Architettura e 
civilizzazione” (Grossi edizioni)

La ricerca sulla casa rurale alpina 
ha occupato da due secoli 
etnografi e architetti, solo 
marginalmente storici e filologi. 
Mancava un'opera di taglio 
"storiografico", che facendo tesoro 
di un patrimonio di studi settoriali 
ormai vastissimo, mirasse a 
inserire la casa alpina nel contesto 
della storia della civilizzazione 
della montagna. Con particolare 
riferimento agli insediamenti 
d'alta quota, il libro risale alle 
tracce della primitiva casa dei 
coloni delle alte Alpi. Nelle Alpi dei 
Grigioni, del Ticino, del Vallese e 
degli insediamenti walser, l'opera 
ripercorre di valle in valle, di casa 
in casa, la storia della civiltà e 
l'architettura impropriamente 
detta "spontanea", frutto invece di 
sapienza antica, capacità tecniche 
maturate nei secoli nel costante 
confronto con l'ambiente severo 
della montagna.
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NOTIZIARIO

Dopo lunghi anni di 
apprezzato e valoroso 
servizio Bruno Longo-
ni ha lasciato la carica 
di fiduciario regiona-
le lombardo CSAI (la 
Commissione Sportiva 
Automobilistica Italia-
na). Sarà sostituito da 
Alessandro Tibiletti. 
Per salutare e ringra-
ziare Longoni per l’at-
tività svolta in favore 
de l l ’ automobi l i smo 
sportivo, nello scorso 
gennaio si sono dati ap-
puntamento presso la 
sede dell’Automobile 
Club Milano di corso 
Venezia , un gruppo  di 
personalità dell’Auto-

mobile Club tra cui il 
presidente di ACI An-
gelo Sticchi Damiani e 
il presidente di ACM 
Ivan Capelli.
Nella foto, da sinistra il 
direttore di ACI SPORT 
Marco Ferrari, il segre-
tario generale di ACI 

Francesco Tufarelli, il 
presidente ACI Sticchi 
Damiani, l’ex fiduciario 
Longoni, il presidente 
di AC Varese Giuseppe 
Redaelli, il nuovo fidu-
ciario CSAI  Alessandro 
Tibiletti, il presidente 
ACM Capelli.

Nella notte del 24 gennaio scorso, a 
cento giorni esatti dall’inizio del Giro 
d’Italia numero 100, l’Autodromo di 
Monza si è illuminato di una grande 
luce rosa. Una sorte comune con la 
quale ogni città sede di partenza e di 

arrivo delle tappe del Giro “rosa”, ha 
potuto valorizzare un proprio mon-
umento. L’Autodromo Nazionale 
Monza, che domenica 28 maggio sarà 
il punto di partenza dell’ultima tappa 
del Giro 2017, ha scelto la sua tribuna 
più prestigiosa posta lungo il rettifilo 
di partenza. Risalente al 1940, la tribu-
na può ospitare 1.500 tifosi. Qui tran-
siteranno i ciclisti nella cronometro 
individuale di chiusura, prima di com-
pletare un giro intero della pista e di 
involarsi poi verso l’arrivo di Piazza 
Duomo a Milano. 

BRUNO LONGONI 
LASCIA LA CSAI

E’ STATO A LUNGO FIDUCIARIO REGIONALE

Anche quest’anno ACI ha 
premiato i suoi soci. Carlo 
De Tomi, residente a Corsico 
e socio ACI presso la dele-
gazione della sua città sita in 
via Garibaldi 8/a, è uno dei 
fortunati vincitori del con-
corso  che ha messo in palio 
tra luglio e dicembre 2016 un 
“AppleMacBook Air 11”.a 
settimana tra tutti i sottoscrit-
tori di una tessera ACI nuova 
o rinnovata . Complimenti 
al signor De Tomi (secondo 
da destra) con il presidente 
ACM Ivan Capelli (sulla de-
stra) e  Giorgio Tosi , di ACI 
Informatica, e Sandrò Mu-
sicò, titolare delle Delegazi-
one ACM di Corsico. 

FORTUNA A CORSICO

UN SOCIO VINCE 
IL PREMIO ACI

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

IL GIRO D’ITALIA A MONZA

LE DELEGAZIONI MERITEVOLI DI ACM

AUTODROMO IN ROSA PER LA CORSA ROSA 

In considerazione della loro attività e del loro attivismo, l’AC Milano ha 
riconosciuto il merito di alcune delegazioni che si sono particolarmente 
segnalate per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti in campo associati-
vo. A conferire il riconoscimento, il presidente ACM Ivan Capelli. Nella 
foto, i delegati premiati. Da sinistra,  Roberto Croce della Delegazione di 
Monza, Carla Galliani titolare di alcune Delegazioni di Milano e provin-
cia, il presidente Ivan Capelli, Francesca Ladu (Garbagnate), Eleonora 
Boate (Parabiago), Baldassare Simeti (Cologno M. e Bollate).
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PROVA SPECIALE-KIA NIRO IBRIDA   KM: 2.095 TOTALI, DEI QUALI 354 KM IN PERCORSO CITTADINO

L’ibrido alla resa  
dei conti. Conviene?
2.100 km con la KIA Niro, un po’ di lusso, consumi contenutissimi e tanto comfort.
Testo di Maurizio Gussoni

KIA ha recentemente lanciato sul 
mercato un nuovo Crossover: 
la Niro. Una vettura che si 

presenta con un look e con una 
dotazione di accessori degna delle 
gamme più alte. In più è ibrida, un 
sistema che motiva all’acquisto per 
due elementi fondamentali: l’ecologia 
del veicolo e, specialmente, i consumi 
particolarmente contenuti. In più il 
motore, con l’ausilio del propulsore 
elettrico, viene sfruttato di meno e per 
questo ha una vita molto più lunga. 
Quindi un crossover di 1.6 di cilindrata, 
ma con 141 cavalli di potenza 
complessivi, molto elegante nella linea 
ed estremamente versatile degli interni. 
via! ha voluto vedere che cosa sanno 
fare su strada gli ibridi, quindi ha 
effettuato un long test di 2.100 Km. 
Un percorso ragionato e molto 
simile a quelli che normalmente 
effettuano i comuni automobilisti. 
Infatti l’ibrido dà il meglio di sé nei 
consumi cittadini, quando il motore 
elettrico sostituisce quello termico. 
Molto meno, invece, nei percorsi 
extraurbani, quando la maggior 
velocità e la continuità di marcia alla 
stessa andatura mettono alla frusta il 
termico. È quindi fondamentale che il 
software di gestione sia - per davvero 
- intelligente e ben studiato. A tutto 
questo va aggiunto lo stile di guida. 
Noi non abbiamo adottato quello dei 
tassisti, sempre attenti ai consumi. Ma 
abbiamo guidato normalmente, cioè 

IN BREVE
MOTORE:   1.6 benzina 
 più elettrico 32 Kw. 
 Tot. 141 Cv

DIMENSIONI: lungh. 4.355, 
 larg. 1.805, 
 alt: 1.535 mm

CAMBIO:  doppia frizione 
 a sei marce  

  PREZZO:  da 25.000 euro

senza curarci di ottenere l’utilizzo 
esasperato del motore elettrico, ma -  
pur rispettando il codice - procedendo 
nei percorsi autostradali a velocità 
sostenute. Inoltre il nostro test ha 
compreso oltre 350 chilometri di 
percorso cittadino nel traffico convulso 
(il 17% del totale). 
E il risultato è stato estremamente 
favorevole alla nuova Kia ibrida. 
Ottima nel comportamento, complice 
un propulsore brillante, un cambio a 

doppia frizione rapidissimo ed una 
tenuta di strada sempre affidabile, 
anche sul misto stretto.
Ed i consumi? La media complessiva di 
24,8 Km/litro è un valore di altissimo 
livello, visto il corpo vettura che non si 
risparmia nulla in merito a comodità 
e comfort ed il motore a benzina di 1.6 
litri. La tecnologia, alla fine, ha vinto 
anche sui conducenti non molto attenti 
nella guida. 
Ci pensa il computer, insomma 

La “pagella” che giudica lo stile di guida adottato nel corso del test  
visualizzata dal computer di bordo. Ecco come ci siamo comportati  
guidando come un normale automobilista che non bada troppo ai consumi.
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PROVA SPECIALE-KIA NIRO IBRIDA   KM: 2.095 TOTALI, DEI QUALI 354 KM IN PERCORSO CITTADINO

TABELLA RIEPILOGATIVA

PERCORSO: 
Milano-Genova-Piacenza-Milano-
Rimini-Cascia-Roma-Grosseto-Forte dei 
Marmi-Milano 

TOTALE KM: 
2.095, dei quali 354 km in percorso 
cittadino (pari al 17%)

TOTALE LITRI: 
Consumo medio:  24,8 km/litro 
(totale litri con 84,5) 

COSTO TOTALE:
115,50 euro 

Il riepilogo dei costi e dei consumi della 
nostra Niro e le tappe del test. La media 
di 24,8 km/l è davvero eccellente.  
Sotto: rifornimento presso una stazione 
di servizio ACI di Milano al momento 
della partenza.

GENOVA

ROMA

LIDI OSTIA

CASCIA

ROMA

FORTE DEI MARMI  
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PROVA - HONDA SH 2017

Buona l’ottava
Giunto all’ottava 
generazione, lo scooter 
leader del settore è ancora 
all’avanguardia con 
l’avviamento senza chiave, 
un motore più pulito Euro 
4 e il sistema Start&Stop

Testo di Valerio Boni

É inutile ostinarsi a cercare il modo 
di concentrare su una moto il 
comfort e la stabilità di un’auto, 

anche perché i motociclisti sono ben 
consapevoli delle differenze e non sono 
disposti a rinunciarci. Diverso è il 
discorso per quanto riguarda lo scooter, 
che dalla metà del secolo scorso è 
considerato l’anello di congiunzione tra 
le quattro e le due ruote. Nessuno vieta 
di usare uno scooter per fare un lungo 
viaggio, come ha dimostrato lo spagnolo 
Jaf Fernandez che è partito da Pamplona 
e ha raggiunto Capo Nord in pieno 
inverno in sella a una Vespa 300, 
tuttavia l’habitat naturale solo la città e i 
suoi dintroni, quindi è comprensibile 
che il cliente pretenda soluzioni 
decisamente a misura di auto.
Ne è ben consapevole la Honda, che da 
oltre 10 anni è al comando delle vendite 
in questo segmento con il modello SH, e 
da tempo monopolizza i primi tre posti 
con le cilindrate in listino: 125, 150 e 300. 
Una posizione conquistata nel tempo, 
dall’ormai lontano 1984 con il primo 
modello di 50 cc, grazie alla capacità di 
inserire a ogni cambio di generazione 
elementi in grado di fare la differenza. 
Con l’ultima evoluzione 125i e 150i 
hanno fatto un ulteriore passo in avanti 
nel ridurre le distanze tra uno scooter e 
una citycar. Ci sono le ruote di grande 

IN BREVE
MOTORE:   monocilindrico 
 a quattro tempi. 
 15 Cv

DIMENSIONI: lungh. 2.034 mm, 
 alt. sella 1.535 mm, 
 peso 137,3 kg

CAMBIO:  automatico con 
 variatore continuo  

  PREZZO:  3.540 EURO

Ha il fisico ideale per affrontare gli ostacoli 
tipici della guida in città, con sospensioni rese 
più efficaci e con la frenata assistita dall’ABS.
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diametro, 14 pollici dietro e 16 davanti, 
per offrire stabilità, ma anche per 
limitare rischi e danni sulle numerose 
trappole che le strade di una città 
possono offrire. In più ci sono due freni 
a disco con ABS, mentre altri scooter 
hanno solo la più semplice frenata 
combinata, e una strumentazione dallo 
stile tipicamente automobilistico. 

OLTRE 40 KM CON UN LITRO
Ma non basta, perché con l’edizione 
2017 (l’ottava della storia di questo 
modelli) sono arrivati anche i fari a led e 
il sistema di avviamento keyless, che 
permette di gestire il tutto lasciando la 
chiave in tasca. In più si sono rinnovati i 
motori, che ora hanno l’omologazione 
Euro 4, la più alta recentemente entrata 
in vigore per i veicoli a due ruote. Sono 
più “puliti”, ma non a scapito delle 
prestazioni, che al contrario sono 
migliorate, raggiungendo il tetto di 12,2 
CV con il 125 e di 15 con il 150, pur in 
presenza di percorrenze in calo 
rispettivamente di 47,4 e e 43,8 km con 
un litro di benzina nel ciclo medio, 
equivalenti ad almeno 30 km in 
condizioni di guida normali. Risultati 
ottenuti grazie anche all’adozione del 
dispositivo start&stop che spegne 
automaticamente il motore dopo tre 
secondi di sosta, per ripartire 
prontamente appena si torna ad agire 
sull’acceleratore.

Se il 125 si può usare con la patente per 
l’auto, il 150 richiede quella specifica per 
la moto ma in compenso consente 
l’accesso in tangenziale. In ogni caso le 
differenze sono minime tra le due 
cilindrate ed entrambi metteno in mostra 
indiscusse doti di agilità e di ripresa. C’è 
anche la possibilità di scegliere tra 
cinque livelli di assorbimento degli 
ammortizzatori posteriori, ma quel che 
conta in uno scooter sono soprattutto 
funzionalità e protezione. E sotto questo 

punto non manca davvero nulla, perché 
la pedana poggiapiedi è piatta quindi si 
presta anche al trasporto di una 
confezione di bottiglie d’acqua e lo 
scudo paragambe copre bene. Tuttavia, 
visto che l’SH ha un cognome 
giapponese ma è progettato e assemblato 
in Italia, solo per il nostro mercato è 
proposto con un set di optional 
composto da parabrezza, paramani e 
bauletto compresi nel prezzo di listino: 
vale a dire 3.390 e 3.540 euro.  

UN SETTORE MOLTO AFFOLLATO
Pur essendo il segmento più vivace, 
quello degli scooter a ruote alte è un 
segmento che non offe molte possibil-
ità di scelta. Alcuni modelli di suc-
cesso, primo tra tutti lo Scarabeo di 
Aprilia (ora esiste solo il 50 cc), ma 
anche Malaguti, Benelli che un tempo 
facevano parte del panorama sono 
oggi assenti, ma comunque i listini of-
frono qualche alternativa interessante 
a quella dei bestseller Honda. Piaggio 
ha due proposte, il Liberty e il Medley, 
commercializzati rispettivamente a 
2.660 e 3.440 euro; il primo è più es-
senziale ma comunque ha l’ABS, il 
secondo ha dimensioni più abbondan-
ti, completate da un vano sottosella che 
può ospitare due caschi integrali. Peu-
geot risponde con la gamma Tweet, 

con sei allestimenti da 125 cc e tre da 
150. Rappresenta una soluzione agile 
e leggera, con prezzi a partire da 2.120 
euro. Da Taiwan arrivano invece i mo-
delli di SYM e Kymco. La prima pro-
duce i Symphony 151 e 200, di fascia 
più accessibile, sotto quota 2.000 euro 
e il più ricco HD2 200 da 3.000 euro. 
L’offerta di Kymco è simile e parte con 
il più semplice Agility 200 venduto a 
2.300 euro, per arrivare alle diverse 
versioni del People. Chiude il panora-
ma dei maggiori produttori il rivale 
storico di Honda, vale a dire Yamaha, 
che ha in catalogo lo Xenter, 125 e 150, 
a partire da 2.890 euro. Oltre a questi 
ci sono anche altri modelli prevalente-
mente importati dalla Cina e marchia-
ti con i loghi di vari distributori.

  I CONCORRENTI

Yamaha XenterPeugeot Tweet

Piaggio Liberty

Piaggio Medley
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Arroccato su un'altura nella splendida val Venosta, Castel Juval ospita il museo che Reinhold Messner ha 
dedicato al “mito” della montagna.  Il museo custodisce una raccolta di dipinti delle grandi montagne 
sacre, una preziosa collezione di cimeli tibetani e di maschere provenienti dai cinque continenti, la stanza 
del Tantra e, nei sotteranei, le attrezzature usate da Reinhold Messner nelle sue spedizioni. 

Il Messner Mountain Museum Dolomites sorge sul Monte Rite (2181 m), nel cuore delle Dolomiti tra 
Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo. allestito in un forte della Grande Guerra e dedicato 
all'elemento “roccia”, il museo racconta la storia dell'esplorazione e dell'alpinismo dolomitico. “Il 
museo nelle nuvole” conserva anche alcune testimonianze dell'origine della roccia dolomitica.
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Il mondo verticale

Il mito della montagna

IL MIO
15° OTTOMILA
È LA SOMMA
DI TUTTE LE MIE
ESPERIENZE

www.messner-mountain-museum.it
MessnerMountainMuseum - 6 località - 6 mostre - 6 esperienze
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LETTURE

Le ultime novita per gli appasionati delle due e delle quattro ruote. Libri in vendita alla Libreria 
dell’Automobile di corso Venezia 45. Sconti per i Soci-www.libreriadellautomobile.it

Uno dei titoli più longevi e di 
maggior successo della Casa 
editrice. Questa “guida alla 
guida di una moto”, scritta 
molti anni fa dall’ingegner 
Gaetano Cocco fu pensata già 
in origine per un pubblico 
eterogeneo: per chi la moto 
non l’ha mai guidata, per i 
giovani motociclisti con tanto 
entusiasmo, per i veterani 
e per i patiti della tecnica 
motociclistica. Un percorso 
guidato consente al lettore,  
di trovare quel supporto 
tecnico e quelle nozioni 
fondamentali alla conoscenza 
della moto e dei suoi 
componenti. Disegni 
e illustrazioni specifici 
permettono poi un’immediata 
visualizzazione dell’argomento 
di volta in volta trattato. Oggi 
questo storico libro conosce 
finalmente un suo primo 
concreto aggiornamento con 
l’aggiunta di tre capitoli, 
dedicati rispettivamente 
all’elettronica applicata al 
mondo delle due ruote, alle 
moto elettriche ed ai veicoli 
oscillanti a tre e quattro ruote. 

Nasce nel 1926 per produrre 
componenti elettronici e 
giunge ai motori solo nel 
Dopoguerra, quasi per caso, 
sotto il controllo statale. Oggi 
è un Marchio conosciuto 
in tutto il mondo, vivo sul 
mercato come nel cuore degli 
appassionati ed icona della 
motocicletta “made in Italy”: la 
Ducati. La storia dell’azienda 
– famosa per il raffinato 
sistema desmodromico della 
distribuzione – è costellata 
da modelli leggendari, da 
straordinari successi sportivi, 
da grandi campioni, ma anche 
da crisi economiche e passaggi 
di proprietà. Nulla ha però 
intaccato il fascino, la vocazione 
all’eccellenza e il successo della 
Casa di Borgo Panigale. Un 
volume che ripercorre la storia 
industriale e sportiva, e che 
offre una panoramica – fatta di 
informazioni ed immagini – del 
prodotto marchiato Ducati. Un 
ricco catalogo conclusivo passa 
in rassegna, modello  
per modello, l’intera 
produzione della Casa,  
dalle origini al 2016.

Nei primi anni Trenta del 
Novecento iniziò a diffondersi 
un mezzo di trasporto per 
le merci, derivato dalla 
motocicletta e dotato di 
tre ruote: ebbe così inizio 
l’avventura del motocarro, 
economico e pratico veicolo 
che, infaticabile, ha percorso 
le strade italiane dai non 
felici anni dell’autarchia 
a quelli migliori dello 
sviluppo economico. Con 
oltre settecento immagini, 
tutte originali d’epoca, 
accuratamente selezionate, 
viene affrontata, Casa per 
Casa e anno dopo anno, 
la storia dell’evoluzione 
stilistica e tecnica di questo 
particolare quanto versatile 
mezzo di trasporto. Il volume 
censisce oltre un centinaio 
di costruttori lungo tutto il 
Novecento.

Mini Cooper e Porsche 911 
prima, Alpine Renault e Lancia 
(dalla Fulvia alla Stratos, 
passando poi per la 037, il 
“mostro” Delta S4 sino alla 
4WD e alle sue varie versioni 
Evoluzione) dopo, ma anche 
Opel Ascona, Fiat 131, Renault 
5, Audi Quattro o Peugeot 205 
sino alle “moderne” Toyota, 
Subaru, Ford e Citroen, sono 
le protagoniste di questa 
affascinante storia. Al volante 
di questi indimenticabili 
miti si è avvicendata gente 
come Munari, Rohrl, Alen, 
Biasion, Auriol, Blomqvist, 
Kankkunen, McRae e Loeb. 
C’è tutto, in questa rassegna, 
anno per anno: dagli inizi 
alla nascita del Mondiale 
Rally Costruttori, a quella del 
Mondiale Piloti.   
Apparso una prima volta nel 
2010 ed ora aggiornato fino 
al 2016. Una firma autorevole 
come quella di Sergio 
Remondino, capo redattore di 
Autosprint e grande esperto 
di rally, con centinaia di 
immagini scattate da un mago 
come Reinhard Klein.

EFFETTO MOTO 
DINAMICA 
E TECNICA DELLA 
MOTOCICLETTA  
Nuova edizione

di  Gaetano Cocco   
Giorgio Nada Editore
Formato: cm. 25x26 - pagine: 
260 - foto: disegni tecnici 
a colori - brossura - testo: 
italiano - collana: tecnica 
auto e moto. Prezzo € 25,00 

DUCATI LA ROSSA 
DELLE DUE RUOTE  
Edizione aggiornata

di Otto Grizzi e Franco Daudo 
Giorgio Nada Editore
Formato: 19.3x19.3 - Pagine: 
384 - Foto: centinaia in b/n e 
a colori - Cartonato - Testo: 
italiano - Collana: Atlanti 
medi.   
Prezzo € 28,00 

IL GRANDE LIBRO DEI 
MOTOCARRI ITALIANI
di Sergio Puttini e Giuseppe 
Thellung  
Giorgio Nada Editore
Formato: 22x30 - Pagine: 
168 - Foto: centinaia in b/n e 
a colori - Cartonato - Testo: 
italiano - Collana: Trattori, 
camion e veicoli speciali.  
Prezzo € 39,00   

LA STORIA DEI RALLY   
Edizione aggiornata

di Sergio Remondino 
Giorgio Nada Editore
Formato: 24.3×27 cm – 
Pagine: 400 – Foto. 800 in 
b/n e a colori – Cartonato 
con sovraccoperta – Testo: 
italiano – Collana: Grandi 
corse su pista, strada e 
rallies. 
Prezzo €  25,00 

Motori in libreria
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AUTODROMO-CALENDARIO 2017 

Pronto il calendario 2017. La nuova 
stagione dell’Autodromo di Monza 

è alle porte. Una stagione da Re. Anzi, 
da Papi. 
Non è uno scherzo, né un modo di dire 
per esaltare una indebita celebrazione. 
Il Papa, Papa Francesco, verrà davvero 
all’Autodromo sabato 25 marzo per 
celebrare la Messa sul prato dell’ex 
ippodromo appena fuori dal perimetro 
dell’autodromo, all’interno del Parco 
di Monza. E anche se non si tratta 
di un appuntamento sportivo e la 
pista non ne sarà quindi interessata, 
come invece avvenne nel maggio del 
1983 quando Papa Wojtyla parlò ai 
giovani del Congresso Eucaristico 
Nazionale dalla tribuna centrale, si 
tratta comunque di un avvenimento 
di portata mondiale. “La visita del 

Papa è per noi motivo di orgoglio – ha 
detto il presidente dell’Automobile 
Club Milano, Ivan Capelli – anche 
se è stato complicato posticipare 
al 2 aprile il già programmato e 
importante appuntamento con il 
prologo del Campionato Mondiale 
di Durata (WEC)”. Il WEC con le sue 
Sport prototipo e GT di alto livello 
rappresenta un grande ritorno per 
Monza e potrebbe (il condizionale è 
d’obbligo) fare anche da “apripista” 
alla rinascita della gloriosa “1000 Km”, 
magari già l’anno prossimo. 
L’apertura di stagione avverrà il 14-
15 marzo con i test del Campionato 
Mondiale Turismo (WTCC) a cui seguirà 
l’ormai classica prova del Blancpain 
Series il 22-23 aprile, e il Mondiale 
turismo stesso (WTCC) nel week end 

successivo del 29-30 aprile. 
Non mancheranno tra giugno e luglio 
prima le Ferrari del classico “Challenge” 
e poi  le numerose categorie dell’Aci 
Racing Week End e del Peroni Racing.  
L’1-2 luglio arrivano le storiche, mentre 
l’1-2-3 settembre ecco la gara regina 
della stagione, il GP di F1. Dopo gli 
appuntamenti autunnali, gran finale 
con il sempre spumeggiante Rally 
Show di inizio dicembre. Da segnalare 
infine una “chicca” non motoristica, 
ma sportivissima: la tappa conclusiva 
del Giro ciclistico d’Italia numero 100, 
il 28 maggio, che partirà dalla pista per 
raggiungere piazza del Duomo a Milano 
dopo una breve e nervosa cronometro. 
Una trentina di appuntamenti in totale, 
compresi gli eventi non motoristici, per 
un ricco calendario. 
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Monza  rilancia
Tanti importanti eventi e il grande ritorno delle Sport del WEC. Si parte  
a metà marzo con i Test del Mondiale Turismo. Il Gran Premio  
di F1 il 3 settembre. Gran Finale con il Rally Show a inizio dicembre. 
La messa di Papa Francesco e la tappa finale del Giro d’Italia numero 100.

21-22/03 Salone dello studente. 25/03 visita papale. 02/05 Matematica senza frontiere.  
18-19/05 Company Car Drive. 20-21/05 Raduno Moto Special/Lambretta Club Lombardia. 
28/05 Giro d’Italia. 02/06 Marcia podistica pro LILT. 03-04/06 Festival Sport USSMB-Cycling 
Marathon*. 15-18/06 Music Festival. 22/07 Monza Power Run. 10/09 Mezza maratona-GP 
Handbike. 07-08/10 Truck Emotion*. 15/10 Time Attack*. 01/11 6 Ruote di Speranza UILDM.
*Da confermare

LE ALTRE MANIFESTAZIONI
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MARZO

APRILE

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GIUGNO

MAGGIO

14-15
 

28-29 

1-2

21 
22-23  

28 
29-30        

1-2-3 

23 

29-30            
1° 

OTTOBRE 

20 
21-22

12

1-2-3                 

9  
10-11       

16 
17-18         

23 
24-25                

12 
13-14

TEST WTCC  
 World Touring Car Championship

PROLOGUE WEC 
Test Campionato Mondiale Endurance

88° FORMULA  1  
GRAN PREMIO D’ITALIA  2017 
GP2 SERIES-GP3 SERIES- PORSCHE 
MOBIL 1 SUPERCUP

ACI RACING WEEKEND 
Italian F4 Championship powered by 
Abarth - Campionato Italiano  Turismo 
Endurance

2° SPECIAL RALLY CIRCUIT BY 
VEDOVATI CORSE

15° MONZA RALLY SHOW

GT OPEN INTERNATIONAL SERIES  
EuroFormula Open-TC Open

MONZA GTCUP

FERRARI CHALLENGE  
Trofeo Pirelli

PROLOGUE ELMS  
Test Endurance Le Mans Series

BLANCPAIN GT SERIES  
ENDURANCE CUP    
Lamborghini Blancpain Supertrofeo 
● Formula Renault 2.0 ● Deutsche 
Touren Wagen Cup 

ACI RACING WEEKEND 
Campionato italiano GT
● Campionato italiano Turismo 
Endurance ● Campionato italiano 
Prototipi

ELMS 4 ORE DI MONZA

CAMPIONATO MONDIALE  
VETTURE TURISMO WTCC
FIA F3 Championship – FFSA F4

PERONI RACING WEEK END  
Campionato italiano Autostoriche  
 ● Coppa Italia Gran Turismo  
●Coppa Italia Turismo ● Master 
Tricolore Prototipi ●  Clio Cup Italia 

LUGLIO
30

GIUGNO

1-2
LUGLIO    

MONZA HISTORIC  
F. Junior Lurani Trophy ● Heritage 
Touring Cup ● Sixtie’s Endurance  
● Classic Endurance Racing ● Group C 
Racing ● Trofeo Nastro Rosso



Allestito in una moderna struttura sotterranea, il museo è situato a Solda, a 1900 metri di quota, ai 
piedi dalla vedretta dell'Ortles. Nel MMM Ortles incontriamo il terrore del ghiaccio e dell'oscurità, i miti 
dell'uomo delle nevi e del leone delle nevi, il white out e il terzo polo, in un viaggio attraverso due secoli 
di storia degli attrezzi da ghiaccio, dello sci, dell'arrampicata su ghiaccio e delle spedizioni ai poli. 

Nel Castello di Brunico, situato sulla collina a sud del capoluogo della val Pusteria, Reinhold Messner 
ha allestito il penultimo dei suoi sei musei dedicati alla montagna. Circondato da masi contadini, il 
castello ospita il museo dei popoli di montagna. Dal museo MMM Ripa si gode una splendida vista su 
Plan de Corones, sul paesaggio rurale della valle Aurina e sulle Alpi della valle di Zillertal.
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Popoli delle montagne

Il mondo del ghiaccio

IL MIO
15° OTTOMILA
È LA SOMMA
DI TUTTE LE MIE
ESPERIENZE

www.messner-mountain-museum.it
MessnerMountainMuseum - 6 località - 6 mostre - 6 esperienze
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UNA VISITA ALL’AUTODROMO 

Tante attività divertenti e istruttive per una giornata “alternativa” all’Autodromo

Dici Monza e pensi corse. 
Dici Autodromo e pensi 
ad un impianto e ad una 

pista conosciuti in tutto il mondo 
dove sono state scritte alcune 
delle più belle pagine dello sport e 
dell’automobilismo. Il “Tempio della 
velocità”, la “Pista magica”: un passato 
glorioso, un presente all’avanguardia e 
un futuro pieno di obiettivi. 
Ma non ci sono solo le corse ad 
animare la vita e a riempire le giornate 
di questo impianto che vanta tra l’altro 
un calendario da sempre ricco di eventi 
e manifestazioni extramotoristiche.
C’è anche un autodromo inaspettato, 
e segreto ai più, che cela un’anima 
votata all’accoglienza e dedicata ad 
un pubblico che oltre alle vestigia 
storiche e alle realtà tecnico-sportive 
attuali può scoprire un luogo dalle 
mille risorse dove passare piacevoli 
momenti impegnati in svariate, 
curiose, divertenti e istruttive attività. 
Attività che negli ultimi anni sono state 
sviluppate, migliorate o create ex novo 
per proporre un’offerta alternativa allo 
spettacolo motoristico domenicale.  
All’Autodromo è infatti possibile 
partecipare a tante attività: tour 

guidati, tour di realtà aumentata 
ARtGlass®, giri in pista, passeggiate 
in bicicletta, sessioni al simulatore, 
laboratori di educazione stradale, oltre 
a ricevere informazioni su tutte le 
attività del Circuito. Imprescindibile 
punto di riferimento informativo e 
organizzativo è l’Infopoint (aperto 
7 giorni su 7 dalle 10 alle 18) 
situato nell’area Villaggio interna 
dell’Autodromo, non un semplice 
ufficio informazioni, ma un centro di 
accoglienza dove un dinamico team è a 
disposizione per organizzare al meglio 
la visita e/o le attività.

QUALCHE ESEMPIO
Come passeggeri, seduti accanto ad 
un pilota  professionista, si può vivere 
l’emozione del tracciato di gara, quello 
della Formula 1 percorrendo (a velocità 
turistica) la pista allo stesso modo dei 
piloti in gara. Le auto a disposizione 
sono Jaguar , Lotus  biposto, Alfa 
Romeo da competizione . Ci sono 
poi tour guidati in aree normalmente 
precluse al pubblico come  il backstage 
del  Gran Premio d’Italia, la Sala 
Stampa, la Direzione Gara, il Paddock, 
i Box e il podio.

Il giro in pista si può fare anche 
in bicicletta, la propria o una di 
quelle che si possono noleggiare 
all’Infopoint e non solo per girare 
sulle tre piste (Alta velocità compresa) 
ma anche nella natura dei prati e 
delle strade sterrate e dei boschetti 
all’interno e intorno alla pista. C’è poi 
l’esperienza del simulatore di guida, 
una monoposto rosso fiammante 
per provare l’emozione di un giro 
di pista virtuale a 300 km all’ora, e 
quella della Realtà aumentata che 
grazie ad occhiali speciali dotati di 
una moderna tecnologia  permette di 
“fondere” la visione reale e virtuale 
dei luoghi e degli avvenimenti più 
significativi. A tutto questo si aggiunge 
la possibilità di utilizzare l’impianto 
come laboratorio di educazione 
stradale per bambini della materna e 
delle elementari, corsi per neopatentati 
e corsi di perfezionamento.
Infine l’autodromo può rappresentare 
una location importante ed esclusiva 
per eventi sportivi, promozionali o di 
formazione e attività dedicate al “team 
building” di gruppi, associazioni, enti 
o aziende. La primavera avanza. Una 
gita all’Autodromo ci sta.  

Monza. Non solo corse
Testo di Paolo Moroni
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SPORT-RALLYE MONTECARLO HISTORIQUE 2017  

Risalendo il “Monte”
La testimonianza “dal posto di guida”, del pilota milanese di una scuderia milanese

Testo di Alberto Bergamaschi

Tutto comincia in una piovosa 
mattina dell’ultimo venerdì di 
gennaio al Porto Olimpico di 

Barcellona: 18 vetture d’epoca della 
Scuderia Milano Autostoriche, tra le 
quali anche  il mio Maggiolone, pronte 
a sfidare 330 concorrenti del rally di 
auto storiche per eccellenza, quello di 
MonteCarlo. In contemporanea, da 4 
città europee, altri equipaggi partono 
per affrontare i 3000 chilometri di gara 
che portano al check-point comune di 
Digne les Bains in Francia, dove si inizia 
a darsele veramente di santa ragione sui 
14 tratti cronometrati che rappresentano 
il cuore del rally. A Barcellona la bandiera 
spagnola si alza sul primo concorrente alle 
16.30, noi col numero 106 siamo in lista 

dopo un’ora e otto minuti. Mille chilometri 
di tappa di “concentration” attraverso la 
Cataluna e la Francia. Nevica sui Pirenei. Gli 
automobilisti normali si perdono d’animo, 
montano e smontano le catene, vanno a 
passo d’uomo. Noi riusciamo a districarci 
tra le molte difficoltà, e arriviamo ai 
controlli orari spesso addirittura in anticipo. 
In Francia è il diluvio. Vere bombe d’acqua 
nel cuore della notte allagano la sede 
stradale. Si guada anche a mezza macchina. 
La pioggia ci accompagna fino a Digne, 
dove sabato mattina iniziano le ostilità che 
termineranno quattro giorni dopo sul porto 
di MonteCarlo. 
La prima prova cronometrata serve a 
mettere a punto l’affiatamento tra pilota 
e navigatore, e a verificare che i 140 cv 

del Maggiolone vadano a briglia sciolta. 
Una notte di riposo a Monaco dopo 25 
ore di macchina. Ci voleva. Riprendiamo 
domenica mattina alle 7.00 per la tappa 
di classificazione da Monaco a Valence, 
e subito l’imprevisto: una vettura sbanda 
sul ghiaccio, picchia duro e resta ferma di 
traverso sul percorso. Non si passa. Si forma 
una coda di una ventina di auto, rischiamo 
tutti una penalizzazione mastodontica. I 
commissari arrivano dopo un quarto d’ora 
e riaprono il percorso: saggiamente la prova 
è neutralizzata. Non che stia andando un 
gran bene per noi, siamo 162° su 330, ma 
col passar dei chilometri troviamo il passo 
giusto. Meglio va invece ai nostri compagni 
di squadra, alcuni dei quali si trovano nelle 
primissime posizioni. 

In alto, l’Ascona 2000 dei vincitori Decremer e Albert in piena azione. Sopra il principe Alberto di Monaco mossiere 
dell’ultima tappa e le macchine sul lungomare di Monaco dopo la gara.
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SPORT-RALLYE MONTECARLO HISTORIQUE 2017  

Sopra, i componenti della Scuderia Milano Autostoriche con il “bottino” delle 
coppe conquistate. Sotto, l’autore di questo articolo a bordo del suo Maggiolone 
Volkswagen durante il Rally storico di MonteCarlo.

LA RIMONTA
La prova successiva presenta anch’essa 
tratti innevati e ghiacciati. Ma che fa 
davvero paura è il Col de l’Echarasson 
- 4° prova - con i chilometri finali su un 
tratturo innevato e ghiacciato, solcato da 
pericolosissime corsie su cui, sbagliando 
le gomme, affondiamo nella neve. In 
testa alla classifica generale è lotta tra i 
danesi Hansen-Hansen su Audi 80 ed i 
monegaschi Elena-Campana su VW Golf 
GTI. Ripartiamo da Valence il lunedì 
mattina in 90° posizione con l’obiettivo di 
risalire la classifica guardando chi ci sta 
davanti e non i 220 che ci stanno dietro. 
Le quattro prove della giornata sono 
per noi tutte “in salita” con crono che ci 
vedono sempre nei primi 30, e a Valence 
alla fine della tappa comune 1 risaliamo al 
70° posto. Al vertice la lotta si circoscrive 
a tre equipaggi: i belgi Decremer-Albert 
su Opel Ascona 2000 e i nostri compagni 
di squadra Aghem-Cumino su Lancia 
Fulvia Coupè e Fontanella-Scrivan su 
Fiat 128 Rally.La tappa comune 2 riparte 
il martedì mattina alle 5.00 in direzione 
MonteCarlo con 3 prove cronometrate. La 
nostra risalita prosegue e “stacchiamo” 
il 2° tempo assoluto sul viscido e gelato 
tratto di Saint Nazaire le Desert. A 
Monaco ci aspettano tre ore di sosta 
prima di affrontare la tappa finale, due 
sole prove speciali da percorrere di 
notte lungo stradine bagnate e scivolose 
tra gli strapiombi alpini, impossibili da 
percorrere nelle medie imposte. Si parte 
a 30 secondi uno dall’altro, anziché 
con il consueto minuto. Una ulteriore 
complicazione. Ma il Maggiolone va che è 
una meraviglia. In prova 4 raggiungiamo 
concorrenti più lenti, ma ci sorprende il 
gran numero di ritiri che vediamo, con 
auto addosso ai muri o fuori strada. Piange 
il cuore a pensare che sono tutti pezzi 
d’epoca. Sul famoso Col de Turini, ultima 
prova del rally, manca la classica neve che 
ne fa un’icona del rallysmo, ma è dura 
lo stesso, la macchina va da tutte le parti. 
Finalmente, quando i commissari mettono 
l’ultimo timbro sulla tabella di marcia, si 
tira un sospiro di sollievo: è fatta!. Ora solo 
una trentina di chilometri di trasferimento 
con tutte le precauzioni del caso. Il palco 
d’arrivo sul lungomare di Monaco, alle 
3 del mattino del mercoledì, dice che 
finalmente dopo 3000 chilometri siamo 
davvero arrivati. 
Resta ora solo la sorpresa della classifica: 
siamo 47° su 275 arrivati. Non che sia un 
gran risultato, ma per come si era messa 
all’inizio, è una bella soddisfazione. 
Ma chi più gioisce è la Scuderia Milano 
Autostoriche, simbolo meneghino delle 

gare di regolarità a media imposta, la 
mia scuderia, che con i piazzamenti di 
vari equipaggi vince per la terza volta, 
seconda consecutiva, la classifica a 
squadre: prima nel 2010, 2016 e 2017. 
E anche due volte vincitrice con i suoi 
equipaggi nel 2011 con Sala-Torlasco 
e nel 2015 con Pierlorenzo Zanchi 
(presidente della Commissione sportiva 
ACM nonché presidente della SIAS–
Autodromo di Monza) e il suo navigatore 
Agnese. Quest’anno i due equipaggi a 
podio, Aghem-Cumino giunti secondi, e 
Fontanella-Scrivani al terzo posto, hanno 

lottato fino alla fine con i vincitori, i belgi 
Michel Decremer e Yannick Albert che 
l’anno scorso erano arrivati secondi. 
Con la loro  Ascona “clone” di quella 
di un certo Walter Rhorl sono stati con 
merito al  comando delle operazioni 
dalla Prova cronometrata numero 8 
fino al termine. Onore a loro. Mentre 
per l’equipaggio monegasco di maggior 
spicco, Elena-Campana, un sesto posto 
“di consolazione”. Alla fine, per tutti (un 
migliaio di persone), Gala di gran classe e 
premiazioni allo Sporting di Monaco. Lì 
nessuno è mancato….   

La  tessera su misura per i possessori del-
le “storiche”. Tra i suoi servizi il soccorso 
stradale (3 in  Italia, 1 all’estero) per 10 targhe 
iscritte (almeno 1 storica); servizio “Medico 
Pronto”; tutela legale; rimborso corso recu-
pero punti patente; trasporto veicoli storici; 
iscrizione Registro ACI. E molto altro.

TESSERA ACI STORICO
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OSSERVATORIO - QUALITA’ DELLA VITA

Nel 2016 la Qualità della Vita a Milano ha fatto registrare  
un miglioramento di 2,5 punti. Il merito è soprattutto delle aree  
Ambientali e Economica che crescono di 3,7 e 2,8 punti
Testo di Monica Bergamasco

Presentati lo scorso novembre i 
dati dell’ultimo Osservatorio 
Permanente della Qualità della 

Vita a Milano, giunto ormai alla 
XXVI edizione e redatto annualmente 
dall’Associazione MeglioMilano. 
I dati raccontano il 2015, anno che ha 
ospitato il semestre EXPO e che si è 
caratterizzato per una forte dinamicità 
che i dati inseriti nell’Indagine sono in 
parte riusciti a cogliere. L’indice finale 
di Qualità della vita chiude con +2,5 
punti in più rispetto all’anno precedente, 
soprattutto grazie alla spinta delle aree 
Mobilità e Lavoro. 

MOBILITÀ E LAVORO
La Mobilità è sicuramente stimolata 
dall’affluenza per Expo: aumentano 
di oltre 23 milioni i passeggeri ATM, 
ancora più numerosi se si considerano i 
servizi extra urbani e in particolare quelli 
verso Rho Fiera; cresce il passaggio alle 
barriere autostradali (+4% le vetture in 
entrata) così come il traffico aeroportuale, 
in modo più evidente per Orio al Serio 

(+19%) e più contenuto per Linate (+7%) e 
Malpensa (-2%). Nel 2015 sono stati messi 
a disposizione un maggior numero di 
posti auto nei parcheggi di corrispondenza 
(+542 posti a cui si aggiunge il parcheggio 
di 1613 posti allestito durante i mesi di 
EXPO). Rilevanti anche i dati relativi alla 
mobilità sostenibile: il servizio Bike-Mi 
registra 3.000.000 prelievi (578.000 in più 
del 2014) e conta oltre 4.600 biciclette messe 
a disposizione degli utenti (classiche e a 
pedalata assistita). Diminuisco gli incidenti 
stradali (-5%, di media sono 36 al giorno) e 
il totale delle persone ferite ma aumentano 
gli incidenti mortali che arrivano a 50 nel 
2015 e nel 50% dei casi coinvolgono ciclisti 

o pedoni. In netto miglioramento l’area 
del Lavoro che vede risultati positivi sotto 
diversi punti di vista:  in crescita il tasso 
di occupazione (+1,5%) e in contrazione 
la disoccupazione (-4,6%). Gli avviamenti 
al lavoro, sia a tempo determinato sia 
indeterminato, crescono del 13% nel 2015 
e si riducono del 45% le richieste di ore di 
cassa integrazione. Andamento positivo 
anche per le imprese: operanti +2%, cessate 
-8% e iscritte +5% (sono 15.321 nel 2015). 
In crescita anche i dati del commercio, in 
particolare i pubblici esercizi e le attività 
commerciali non alimentari segnalano il 
miglior dato delle serie storica aumentando 
del 5% dal 2014.

Milano continua a crescere 
sull’onda lunga di EXPO

MeglioMilano è un’associazione no profit fondata nel 1987 da Automobile 
Club di Milano, Unione Confcommercio e Camera di Commercio di Milano 
che opera come soggetto di stimolo urbano al servizio della città. Realizza studi 
e indagini legati alla realtà milenese e realizza progetti sperimentali che pos-
sano favorire il miglioramento della qualità della vita con l’obiettivo di «ind-
agare per operare» e «intervenire per migliorare». 

AL SERVIZIO DELLA CITTÀ
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OSSERVATORIO - QUALITA’ DELLA VITA

È una indagine avviata nel 1989 per 
analizzare la qualità della vita, la 
sua evoluzione e le sue variazioni 
nel tempo con un focus particolare 
sull’area metropolitana milanese 
senza dimenticare il contesto nazi-
onale e internazionale in cui la cit-
tà è inserita. La ricerca si compone 
di 216 dati statistici provenienti da 
fonti istituzionali che sono elabora-
ti e suddivisi in 14 aree tematiche 
(Ambiente, Mobilità, Salute, Cul-
tura e Tempo libero, Istruzione, 
Servizi al pubblico, Benessere eco-
nomico, Lavoro, Popolazione, Ter-
ziario, Abitazione, Disagio, Servizi 
di assistenza, Sicurezza), a loro 
volta raggruppate in quattro mac-
ro-aree: Ambientale, Civile, Eco-
nomica e Sociale. Ogni macroarea 
evidenzia e approfondisce aspetti 
ritenuti significativi per il monitor-
aggio della qualità della vita e i dati 
analizzati - raccolti in serie storica 
dal 1989 - consentono di tracciarne 
le variazioni nel corso degli anni. 

I DATI 2015
Per quanto riguarda gli altri ambiti, 
prosegue il trend positivo dell’area 
Ambiente che fa registrare un aumento 
costante dei chilometri di pista ciclabile 
(200km nel 2015, +14% rispetto al 2014) e 
degli ettari di verde fruibile (sono 2.300); 
buoni risultati anche per l’inquinamento 
dell’aria anche se la concentrazione di 
PM10 nell’aria nel 2015 è aumentata del 
17%. Nell’area Salute continua a contrarsi 
il numero di ricoveri (-1.800 rispetto 
al 2014) e di presenze in day hospital 
(19 in meno al giorno) mentre cresce di 
1.366 unità il numero di morti residenti. 
In perdita di un punto l’area Cultura e 
tempo libero per effetto degli indici di 
lettura che sono in forte calo: nel 2015 
si contano 215.000 libri venduti e 60.000 
quotidiani distribuititi in meno. Nell’area 
Istruzione cresce del 10% il numero di 
laureati; in risalita il numero di alunni 
delle scuole d’infanzia e dell’obbligo 
(rispettivamente +400 e +2.800 iscritti nel 
2015). Positivi gli indicatori di Raccolta 
differenziata (che raggiunge il 53% sul 

totale dei rifiuti) e Giustizia (si contrae 
il numero di processi civili e penali in 
corso rispettivamente di -17% e -3%). Si 
dimezza il tempo di attesa agli sportelli 
A2A che rimane sotto i 10 minuti, come 
accadeva alla fine degli anni ’90. Il 
Benessere Economico migliora grazie 
all’aumento del reddito pro capite (+470€ 
annui), delle pensioni INPS (+239€ annui) 
e dei depositi bancari (+9%). Crescono 
i residenti (arrivano a 1.359.905, 9.000 
in più del 2014) e si riduce fortemente il 
numero di coloro che decidono di lasciare 
la città (-39%). Diminuiscono le nascite 
(-3%) e, dopo lo stop del 2014, torna a 
crescere la popolazione straniera(+2%). 
Nel settore Terziario aumentano le 
giornate di presenza negli alberghi 
(oltre 10 milioni, +14%)  ma si contrae la 
permanenza media (da 2 giorni a 1,7). 
Nell’area Abitazione prosegue il trend 
di crescita che coinvolge sia la locazione 
(+3% dal 2013) sia la compravendita 
(+7,5% dal 2013). Il canone d’affitto nelle 
zone del centro e del semicentro si riduce 
ulteriormente (-4€ e -5€ dal 2014) e più 

marcata prosegue la riduzione del costo 
degli immobili: -32€ a mq in semicentro 
e -42€ a mq in periferia. Segnale positivo 
per i contratti di compravendita che 
continuano ad aumentare sia nella città 
Milano che in Provincia (+13% e +9,6% 
rispetto al 2014). Migliora il Disagio 
soprattutto grazie alla riduzione del 
numero di infortuni sul lavoro (-20%  
dal 2009, -1% dal 2014) che raggiungono 
il miglior valore della serie storica.  
Per quanto riguarda l’Assistenza si 
contrae la spesa per il settore anziani e 
minori (-6% e -3%) ma cresce quella per 
assistenza domiciliare (+14%). Nell’area 
Sicurezza si riducono significativamente 
i crimini commessi contro il patrimonio 
(-13% le rapine, -8% i furti) e contro la 
persona. Rimane alto il dato relativo al 
numero di violenze carnali denunciate 
(+16% dal 2014) e al numero di lesioni 
dolose (+8%). L’indagine è disponibile 
on line sul sito www.meglio.milano.
it o è possibile ritirare una copia 
cartacea previo contatto all’indirizzo 
osservatorio@meglio.milano.it.  

L’OSSERVATORIO 
PERMANENTE 

DELLA QUALITÀ 
DELLA VITA 

I dati sono stati presentati in una conferenza pubblica presso Palazzo Isimbardi cui 
hanno partecipato, tra gli altri, Arianna Censi - Vice Sindaco di Città Metropolitana di 
Milano e Marco Granelli - Assessore Mobilità e Ambiente del Comune di Milano a cui 
sono seguiti gli interventi di Alberto Verona - capo dipartimento del Mercato del Lavoro 
Cgil Milano, Camillo de Milato – Presidente Fondazione Asilo Mariuccia, Bruno Rota – 
Presidente ATM e Beatrice Villari – Co-direttore Master Service Design, Politecnico di 
Milano, in merito alle dinamiche della città.
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VIAGGIO IN SICILIA IN OCCASIONE 
DELLA PASQUA BAROCCA

“Il sesto giorno Dio compì la sua opera

lieto di averla creata tanto bella prese la terra tra le mani e la baciò…

la dove pose le sue labbra è la Sicilia”.

Sono queste le parole di Renzo Barbera mentre parla della sua 

amata Sicilia ed è proprio in questa terra di luci, colori e tradizioni 

che inizia il nostro percorso alla scoperta di un’Italia Insolita e 

autentica.

Il prossimo 12 aprile partiamo alla scoperta della Sicilia orientale  

che ci accoglie con i colori ed i profumi della primavera, con la 

scenografia delle architetture barocche e con i riti della Settimana 

Santa che nella comunità siciliana è particolarmente sentita ed 

attesa quale momento di condivisione.

Ogni città partecipa alle festività pasquali con riti propri, che 

derivano da usi e costumi locali, con antiche e radicate tradizioni 

delle quali non sempre si può cogliere l’aspetto originario e le 

motivazioni. La Settimana Santa viene vissuta dai fedeli con 

grande partecipazione, secondo un elemento comune a  tutti: la 

Resurrezione, che segna il momento della gioia e della festa vera e 

propria, ripercorrendo i momenti della Passione alternando 

processioni a lutto a festeggiamenti. Sfumature infinite, particolari 

celebrazioni, emozionanti scenografie, incredibili quanto fantastici 

costumi di antichissime confraternite, pellegrinaggi, cortei di 

uomini e di animali bardati, campane mute a lutto, scampanii a mai 

finire. Assisteremo alle più interessanti processioni, come quella 

del Venerdì Santo ad Ispica e della ‘Sacra Spina’ a Noto, che 

culmineranno con la domenica di Pasqua nella fantastica ed 

affascinante festa a Scicli dell’Uomo Vivo.

Partiremo da Noto, ‘giardino di pietra’, patrimonio Unesco, dal 

colore dorato che la pietra con cui è stata costruita le dona al 

tramonto. Il barocco pervade l'intera città: gli elementi 

architettonici non sono isolati all'interno di un contesto urbano 

caratterizzato da diversi stili, ma sono collegati tra di loro in modo 

da realizzare quella che è stata definita la ‘perfetta città barocca’.

Palazzolo Acreide poi, città barocca dalle radici greche di cui 

conserva ancora, nel parco archeologico Akrai, uno splendido 

teatro. Situata nei Monti Iblei, dal 2002 è patrimonio Unesco 

insieme con il Val di Noto.

Ragusa Ibla e Modica, massime espressioni del barocco ragusano, 

sviluppatosi sontuoso e prepotente dopo il disastroso terremoto del 

1693 ed oggi anch’esse patrimoni mondiali dell’Unesco.

Ma gli Iblei non sono solo barocco: visitare queste zone significa 

ritrovare la Sicilia più autentica e genuina, infiniti muretti a secco, 

balle di fieno ammassate nei campi, spiagge dalla sabbia finissima 

e mare dalle acque cristalline. Ed ancora enogastronomia, vestigia 

greche, siti archeologici di enorme interesse e bellezza.

Immerse nella natura selvaggia e incontaminata si conserva la 

testimonianza di Cava d’Ispica, la più importante della  Sicilia 

orientale. Qui, fin dalla preistoria, l'uomo ha cercato riparo nelle 

numerose grotte scavate nella pietra ed abitate fino all'800.

Ed ancora Pantalica, uno dei più importanti luoghi protostorici 

siciliani, il cui nome sembra derivare dall'arabo ‘buntarigah’, che 

significa grotte, per l'ovvia presenza di molteplici ripari naturali. Ci 

spingeremo sempre più a sud per raggiungere la Riserva Naturale di 

Vendicari ed i resti dell’antica tonnara che come un tempio 

conserva ancora la pavimentazione, le colonne intatte e le vasche in 

SICILIA, PASQUA BAROCCA

Partenza 12/04/2017
Durata 6 giorni
In compagnia dell’esperto Corrado Arato
Da € 1250

Per informazioni
tel. 02 2818111
booking@kel12.com
www.kel12.com

cui veniva fatta la mattanza.

La bellissima Marzamemi, affascinante borgo diventato più volte 

scenografia di film e fiction con la sua piccola piazza circondata da 

ristorantini colorati e piccole botteghe artigiane, fino ad arrivare al 

punto più a sud dell'isola, al Porto di Portopalo di Capo Passero.

Un viaggio attraverso i luoghi più belli di quest'angolo di Sicilia nel 

momento dell'anno in cui gli abitanti si ricongiungono alle 

comunità di appartenenza per partecipare ai riti della Pasqua con 

un'energia che esplode durante le numerose processioni tra colori, 

urla, preghiere e canti coinvolgendo lo spettatore per l'incredibile 

emozione sprigionata.

VIAGGIO IN SICILIA IN OCCASIONE 
DELLA PASQUA BAROCCA

“Il sesto giorno Dio compì la sua opera

lieto di averla creata tanto bella prese la terra tra le mani e la baciò…

la dove pose le sue labbra è la Sicilia”.

Sono queste le parole di Renzo Barbera mentre parla della sua 

amata Sicilia ed è proprio in questa terra di luci, colori e tradizioni 

che inizia il nostro percorso alla scoperta di un’Italia Insolita e 

autentica.

Il prossimo 12 aprile partiamo alla scoperta della Sicilia orientale  

che ci accoglie con i colori ed i profumi della primavera, con la 

scenografia delle architetture barocche e con i riti della Settimana 

Santa che nella comunità siciliana è particolarmente sentita ed 

attesa quale momento di condivisione.

Ogni città partecipa alle festività pasquali con riti propri, che 

derivano da usi e costumi locali, con antiche e radicate tradizioni 

delle quali non sempre si può cogliere l’aspetto originario e le 

motivazioni. La Settimana Santa viene vissuta dai fedeli con 

grande partecipazione, secondo un elemento comune a  tutti: la 

Resurrezione, che segna il momento della gioia e della festa vera e 

propria, ripercorrendo i momenti della Passione alternando 

processioni a lutto a festeggiamenti. Sfumature infinite, particolari 

celebrazioni, emozionanti scenografie, incredibili quanto fantastici 

costumi di antichissime confraternite, pellegrinaggi, cortei di 

uomini e di animali bardati, campane mute a lutto, scampanii a mai 

finire. Assisteremo alle più interessanti processioni, come quella 

del Venerdì Santo ad Ispica e della ‘Sacra Spina’ a Noto, che 

culmineranno con la domenica di Pasqua nella fantastica ed 

affascinante festa a Scicli dell’Uomo Vivo.

Partiremo da Noto, ‘giardino di pietra’, patrimonio Unesco, dal 

colore dorato che la pietra con cui è stata costruita le dona al 

tramonto. Il barocco pervade l'intera città: gli elementi 

architettonici non sono isolati all'interno di un contesto urbano 

caratterizzato da diversi stili, ma sono collegati tra di loro in modo 

da realizzare quella che è stata definita la ‘perfetta città barocca’.

Palazzolo Acreide poi, città barocca dalle radici greche di cui 

conserva ancora, nel parco archeologico Akrai, uno splendido 

teatro. Situata nei Monti Iblei, dal 2002 è patrimonio Unesco 

insieme con il Val di Noto.

Ragusa Ibla e Modica, massime espressioni del barocco ragusano, 

sviluppatosi sontuoso e prepotente dopo il disastroso terremoto del 

1693 ed oggi anch’esse patrimoni mondiali dell’Unesco.

Ma gli Iblei non sono solo barocco: visitare queste zone significa 

ritrovare la Sicilia più autentica e genuina, infiniti muretti a secco, 

balle di fieno ammassate nei campi, spiagge dalla sabbia finissima 

e mare dalle acque cristalline. Ed ancora enogastronomia, vestigia 

greche, siti archeologici di enorme interesse e bellezza.

Immerse nella natura selvaggia e incontaminata si conserva la 

testimonianza di Cava d’Ispica, la più importante della  Sicilia 

orientale. Qui, fin dalla preistoria, l'uomo ha cercato riparo nelle 

numerose grotte scavate nella pietra ed abitate fino all'800.

Ed ancora Pantalica, uno dei più importanti luoghi protostorici 

siciliani, il cui nome sembra derivare dall'arabo ‘buntarigah’, che 

significa grotte, per l'ovvia presenza di molteplici ripari naturali. Ci 

spingeremo sempre più a sud per raggiungere la Riserva Naturale di 

Vendicari ed i resti dell’antica tonnara che come un tempio 

conserva ancora la pavimentazione, le colonne intatte e le vasche in 
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cui veniva fatta la mattanza.

La bellissima Marzamemi, affascinante borgo diventato più volte 

scenografia di film e fiction con la sua piccola piazza circondata da 

ristorantini colorati e piccole botteghe artigiane, fino ad arrivare al 

punto più a sud dell'isola, al Porto di Portopalo di Capo Passero.

Un viaggio attraverso i luoghi più belli di quest'angolo di Sicilia nel 

momento dell'anno in cui gli abitanti si ricongiungono alle 

comunità di appartenenza per partecipare ai riti della Pasqua con 

un'energia che esplode durante le numerose processioni tra colori, 

urla, preghiere e canti coinvolgendo lo spettatore per l'incredibile 

emozione sprigionata.



VIAGGIO IN SICILIA IN OCCASIONE 
DELLA PASQUA BAROCCA

“Il sesto giorno Dio compì la sua opera

lieto di averla creata tanto bella prese la terra tra le mani e la baciò…

la dove pose le sue labbra è la Sicilia”.

Sono queste le parole di Renzo Barbera mentre parla della sua 

amata Sicilia ed è proprio in questa terra di luci, colori e tradizioni 

che inizia il nostro percorso alla scoperta di un’Italia Insolita e 

autentica.

Il prossimo 12 aprile partiamo alla scoperta della Sicilia orientale  

che ci accoglie con i colori ed i profumi della primavera, con la 

scenografia delle architetture barocche e con i riti della Settimana 

Santa che nella comunità siciliana è particolarmente sentita ed 

attesa quale momento di condivisione.

Ogni città partecipa alle festività pasquali con riti propri, che 

derivano da usi e costumi locali, con antiche e radicate tradizioni 

delle quali non sempre si può cogliere l’aspetto originario e le 

motivazioni. La Settimana Santa viene vissuta dai fedeli con 

grande partecipazione, secondo un elemento comune a  tutti: la 

Resurrezione, che segna il momento della gioia e della festa vera e 

propria, ripercorrendo i momenti della Passione alternando 

processioni a lutto a festeggiamenti. Sfumature infinite, particolari 

celebrazioni, emozionanti scenografie, incredibili quanto fantastici 

costumi di antichissime confraternite, pellegrinaggi, cortei di 

uomini e di animali bardati, campane mute a lutto, scampanii a mai 

finire. Assisteremo alle più interessanti processioni, come quella 

del Venerdì Santo ad Ispica e della ‘Sacra Spina’ a Noto, che 

culmineranno con la domenica di Pasqua nella fantastica ed 

affascinante festa a Scicli dell’Uomo Vivo.

Partiremo da Noto, ‘giardino di pietra’, patrimonio Unesco, dal 

colore dorato che la pietra con cui è stata costruita le dona al 

tramonto. Il barocco pervade l'intera città: gli elementi 

architettonici non sono isolati all'interno di un contesto urbano 

caratterizzato da diversi stili, ma sono collegati tra di loro in modo 

da realizzare quella che è stata definita la ‘perfetta città barocca’.

Palazzolo Acreide poi, città barocca dalle radici greche di cui 

conserva ancora, nel parco archeologico Akrai, uno splendido 

teatro. Situata nei Monti Iblei, dal 2002 è patrimonio Unesco 

insieme con il Val di Noto.

Ragusa Ibla e Modica, massime espressioni del barocco ragusano, 

sviluppatosi sontuoso e prepotente dopo il disastroso terremoto del 

1693 ed oggi anch’esse patrimoni mondiali dell’Unesco.

Ma gli Iblei non sono solo barocco: visitare queste zone significa 

ritrovare la Sicilia più autentica e genuina, infiniti muretti a secco, 

balle di fieno ammassate nei campi, spiagge dalla sabbia finissima 

e mare dalle acque cristalline. Ed ancora enogastronomia, vestigia 

greche, siti archeologici di enorme interesse e bellezza.

Immerse nella natura selvaggia e incontaminata si conserva la 

testimonianza di Cava d’Ispica, la più importante della  Sicilia 

orientale. Qui, fin dalla preistoria, l'uomo ha cercato riparo nelle 

numerose grotte scavate nella pietra ed abitate fino all'800.

Ed ancora Pantalica, uno dei più importanti luoghi protostorici 

siciliani, il cui nome sembra derivare dall'arabo ‘buntarigah’, che 

significa grotte, per l'ovvia presenza di molteplici ripari naturali. Ci 

spingeremo sempre più a sud per raggiungere la Riserva Naturale di 

Vendicari ed i resti dell’antica tonnara che come un tempio 

conserva ancora la pavimentazione, le colonne intatte e le vasche in 
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cui veniva fatta la mattanza.

La bellissima Marzamemi, affascinante borgo diventato più volte 

scenografia di film e fiction con la sua piccola piazza circondata da 

ristorantini colorati e piccole botteghe artigiane, fino ad arrivare al 

punto più a sud dell'isola, al Porto di Portopalo di Capo Passero.

Un viaggio attraverso i luoghi più belli di quest'angolo di Sicilia nel 

momento dell'anno in cui gli abitanti si ricongiungono alle 

comunità di appartenenza per partecipare ai riti della Pasqua con 

un'energia che esplode durante le numerose processioni tra colori, 

urla, preghiere e canti coinvolgendo lo spettatore per l'incredibile 

emozione sprigionata.
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lieto di averla creata tanto bella prese la terra tra le mani e la baciò…

la dove pose le sue labbra è la Sicilia”.

Sono queste le parole di Renzo Barbera mentre parla della sua 

amata Sicilia ed è proprio in questa terra di luci, colori e tradizioni 

che inizia il nostro percorso alla scoperta di un’Italia Insolita e 

autentica.

Il prossimo 12 aprile partiamo alla scoperta della Sicilia orientale  

che ci accoglie con i colori ed i profumi della primavera, con la 

scenografia delle architetture barocche e con i riti della Settimana 

Santa che nella comunità siciliana è particolarmente sentita ed 

attesa quale momento di condivisione.

Ogni città partecipa alle festività pasquali con riti propri, che 

derivano da usi e costumi locali, con antiche e radicate tradizioni 

delle quali non sempre si può cogliere l’aspetto originario e le 

motivazioni. La Settimana Santa viene vissuta dai fedeli con 

grande partecipazione, secondo un elemento comune a  tutti: la 

Resurrezione, che segna il momento della gioia e della festa vera e 

propria, ripercorrendo i momenti della Passione alternando 

processioni a lutto a festeggiamenti. Sfumature infinite, particolari 

celebrazioni, emozionanti scenografie, incredibili quanto fantastici 

costumi di antichissime confraternite, pellegrinaggi, cortei di 

uomini e di animali bardati, campane mute a lutto, scampanii a mai 

finire. Assisteremo alle più interessanti processioni, come quella 

del Venerdì Santo ad Ispica e della ‘Sacra Spina’ a Noto, che 

culmineranno con la domenica di Pasqua nella fantastica ed 

affascinante festa a Scicli dell’Uomo Vivo.

Partiremo da Noto, ‘giardino di pietra’, patrimonio Unesco, dal 

colore dorato che la pietra con cui è stata costruita le dona al 

tramonto. Il barocco pervade l'intera città: gli elementi 

architettonici non sono isolati all'interno di un contesto urbano 

caratterizzato da diversi stili, ma sono collegati tra di loro in modo 

da realizzare quella che è stata definita la ‘perfetta città barocca’.

Palazzolo Acreide poi, città barocca dalle radici greche di cui 

conserva ancora, nel parco archeologico Akrai, uno splendido 

teatro. Situata nei Monti Iblei, dal 2002 è patrimonio Unesco 

insieme con il Val di Noto.

Ragusa Ibla e Modica, massime espressioni del barocco ragusano, 

sviluppatosi sontuoso e prepotente dopo il disastroso terremoto del 

1693 ed oggi anch’esse patrimoni mondiali dell’Unesco.

Ma gli Iblei non sono solo barocco: visitare queste zone significa 

ritrovare la Sicilia più autentica e genuina, infiniti muretti a secco, 

balle di fieno ammassate nei campi, spiagge dalla sabbia finissima 

e mare dalle acque cristalline. Ed ancora enogastronomia, vestigia 

greche, siti archeologici di enorme interesse e bellezza.

Immerse nella natura selvaggia e incontaminata si conserva la 

testimonianza di Cava d’Ispica, la più importante della  Sicilia 

orientale. Qui, fin dalla preistoria, l'uomo ha cercato riparo nelle 

numerose grotte scavate nella pietra ed abitate fino all'800.

Ed ancora Pantalica, uno dei più importanti luoghi protostorici 

siciliani, il cui nome sembra derivare dall'arabo ‘buntarigah’, che 

significa grotte, per l'ovvia presenza di molteplici ripari naturali. Ci 

spingeremo sempre più a sud per raggiungere la Riserva Naturale di 

Vendicari ed i resti dell’antica tonnara che come un tempio 

conserva ancora la pavimentazione, le colonne intatte e le vasche in 
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cui veniva fatta la mattanza.

La bellissima Marzamemi, affascinante borgo diventato più volte 

scenografia di film e fiction con la sua piccola piazza circondata da 

ristorantini colorati e piccole botteghe artigiane, fino ad arrivare al 

punto più a sud dell'isola, al Porto di Portopalo di Capo Passero.

Un viaggio attraverso i luoghi più belli di quest'angolo di Sicilia nel 

momento dell'anno in cui gli abitanti si ricongiungono alle 

comunità di appartenenza per partecipare ai riti della Pasqua con 

un'energia che esplode durante le numerose processioni tra colori, 

urla, preghiere e canti coinvolgendo lo spettatore per l'incredibile 

emozione sprigionata.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo 
informativo disponibile in agenzia e su sara.it

Chiedi subito un 
preventivo in Agenzia 
o su www.sara.it

Trasparenza dei prodotti e dei servizi

Assortimento dell’offerta assicurativa

Garanzie accessorie

Limitazione del diritto di rivalsa

Ottima sara!
Per la protezione completa 
della tua auto, scegli 
un’ottima assicurazione!

L’istituto Tedesco Qualità e Finanza ha 
riconosciuto l’offerta assicurativa Sara per 
l’auto Ottima per soddisfazione dei clienti 
nella categoria “protezione completa”.
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PER I SOCI

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI
Assistenza completa per il disbrigo di qualsiasi pratica

NELLA SEDE DI CORSO VENEZIA 43  
E IN TUTTE LE DELEGAZIONI DI MILANO E PROVINCIA

ORARI DEGLI SPORTELLI DELLA SEDE DI CORSO VENEZIA
Assistenza pratiche automobilistiche,
Ufficio soci, Riscossione tasse automobilistiche 
Ufficio viaggi

Medico per visita di rinnovo patente

• 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

Da lunedì a giovedì: 11.00 - 12.00 / 16.00 - 17.00
(martedì e giovedì fino alle 17.30)
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 
presentaranno direttamente agli sportelli senza prenotazione.

Da lunedì a giovedì: 8.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Venerdì orario continuato 8.30 - 14.30
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PER I SOCI

LE NOSTRE 
DELEGAZIONI
54 SPORTELLI OLTRE LA SEDE A MILANO E PROVINCIA  
AL SERVIZIO DEGLI AUTOMOBILISTI

Fin dagli anni 60, prima sotto il grattacielo Pirelli, poi in via Pola e in via 
Viviani, questa delegazione ha vagabondato in zona Stazione Centrale 
diventando un punto di riferimento del quartiere. Dall’anno scorso si è 
spostata da Via Viviani all’adiacente via Adda in un posizione più defilata 
di fronte all’erigendo palazzo Giardino d’inverno, ma “contrariamente a 
quanto mi aspettavo i clienti sono aumentati” dice la signora Loredana, la 
storica impiegata che gestisce la Delegazione per conto della titolare Carla 
Galliani. I soci qui affiliati sono circa 400 e assieme agli automobilisti non 
soci frequentano lo sportello per qualsiasi tipo di pratica e il pagamento 
del “bollo”. Accettati Bancomat e Carte di credito. Medico per patente: 
mercoledì alle 17.45 e venerdì alle 13.30 su appuntamento. Orari: lunedì-
giovedì 9-13/14.30-18; venerdì 9-16.30. Bolli entro le 16.30.

”Da quando ci siamo spostati nella nuova sede di viale Rinascita all’inizio 
dell’anno, la nostra clientela è molto aumentata e non possiamo che esserne 
soddisfatti” dice Fabio Castelli titolare della delegazione che egli stesso 
conduce con l’aiuto di una collaboratrice e che dal 2008 operava poco 
distante in una posizione meno visibile rispetto a quella attuale. In effetti 
c’è gran movimento nei luminosi locali della Delegazione dove si possono 
espletare tutte le pratiche, compresi i trasporti Conto proprio e Conto terzi, 
e pagare i “bolli”con orario lunedì venerdì 8.45-12.30 e 15-18.30 (venerdì 
chiusura alle 17.30 e “bolli” sempre entro le 17. Per le pratiche auto, su 
appuntamento, servizio anche sabato mattina. Per le pratiche è accettato 
il Bancomat (non la Carta di credito). Medico per visita rinnovo patente il 
mercoledì alle 17 senza appuntamento.

Per gli automobilisti e gli abitanti di Magenta che ancora non lo 
sapessero è forse utile segnalare che dallo scorso autunno la Delegazione 
dell’Automobile Club Milano si è trasferita nei nuovi e accoglienti locali 
di via Cattaneo al numero 13, in zona centrale, a pochi passi dalla chiesa 
di San Martino Vescovo. Il titolare di questa Delegazione, presente sul 
territorio dal 1960, è sempre il signor Antonio Morandotti che la gestisce 
dal 2008. Qui dal Lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30/14.30-18.00 si 
possono espletare tutte le pratiche automobilistiche, anche con Bancomat 
(i “bolli” solo in mattinata) e si possono sottoscrivere polizza assicurative 
della Compagnia Sara.  Gli automobilisti associati all’ACI in questa 
Delegazione sono circa 450.  Il medico per la visita di rinnovo patente è 
presente il martedì tra le 17.30 e le 18.30.

VIA ADDA
Via Adda 11/13 – Tel.026704950 – mi002@delegazioni.aci.it

CINISELLO BALSAMO
Viale Rinascita 96 – Tel. 0261298089 – mi120@delegazioni.aci.it

MAGENTA
Via Cattaneo 13 – Tel. 0297298289 – mi096@delegazioni.aci.it
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PER I SOCI

SUL TERRITORIO
LE DELEGAZIONI AC MILANO

PIÙ DI 50 DELEGAZIONI A MILANO E PROVINCIA 
OLTRE LA SEDE DI CORSO VENEZIA

MILANO
Automobile Club Milano 
Sede Corso Venezia 43 - Tel. 02 
77451 
Email: mi002@delegazioni.aci.it 
Via Adda, 11/13 - Tel. 02 6704950 
Email: mi081@delegazioni.aci.it 
Piazza Bacone, 7 - Tel. 02 2049410
Email: mi010@delegazioni.aci.it
Via Cabella, 2 - Tel. 02 48910834 
Email: mi011@delegazioni.aci.it 
Via Cardinale Mezzofanti, 29 
Tel. 02 7384571 
Email: mi026@delegazioni.aci.it 
Via Cassinis, 55 - Tel. 02 5391724 
Email: mi021@delegazioni.aci.it 
Viale Coni Zugna, 37 - Tel. 02 
437125 
Email: mi012@delegazioni.aci.it 
Via D’Alviano, 1 - Tel. 02 4221482 
Email: mi014@delegazioni.aci.it 
Viale Espinasse, 137 - Tel. 02 
3086690 
Email: mi100@delegazioni.aci.it
Piazzale Maciachini, 10 - Tel. 02 
6884682 
Email: mi017@delegazioni.aci.it 
Viale Monza, 235 - Tel. 02 
09994740 
Email: mi110@delegazioni.aci.it
Viale Ortles, 81 - Tel. 02 5397046 
Email: mi019@delegazioni.aci.it 
Via Padova, 95 - Tel. 02 2825956 
Email: mi016@delegazioni.aci.it 
Via Pellegrino Rossi, 91 - Tel. 02 
48676815
Email: mi115@delegazioni.aci.it
Viale Sabotino, 19 - Tel. 02 
58318566 
Email: mi022@delegazioni.aci.it 

Viale Sarca, 90 - Tel. 02 6432142 
Email: mi023@delegazioni.aci.it 
Corso Sempione, 65 - Tel. 02 
316513 
Email: mi082@delegazioni.aci.it 
Via Silva, 10 - Tel. 02 463557 
Email: mi097@delegazioni.aci.it 
ABBIATEGRASSO - Corso S.Martino 
55- Tel. 02 94967478 
Email: mi027@delegazioni.aci.it
ARCORE - Via Casati, 143 - Tel. 039 
617240 
Email: mi028@delegazioni.aci.it
BINASCO - Via Matteotti 3 - Tel. 02 
9055320 
Email: mi116@delegazioni.aci.it 
BOLLATE - Via Caduti Bollatesi 10,  
Tel. 02 3590322 
Email: mi087@delegazioni.aci.it
BRUGHERIO - Via Cazzaniga 36,  
Tel. 039 2872480 
Email: mi032@delegazioni.aci.it 
CARATE BRIANZA Via Francesco 
Cusani 38, Tel. 0362 900886 
Email: mi101@delegazioni.aci.it
CASSANO D’ADDA - Via Manzoni 
14/a -Tel. 0363 60937 
Email: mi034@delegazioni.aci.it
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Piazzale Vecchia Filanda 25 
Tel. 02 9244550 
Email: mi103@delegazioni.aci.it
CESANO MADERNO - Via Dante 32  
Tel. 0362 501961 
Email: mi036@delegazioni.aci.it 
CINISELLO BALSAMO - Via Appiani 
Via Appiani 2 - Tel. 02 66012864 
Email: mi107@delegazioni.aci.it 
CINISELLO BALSAMO  - Viale 
Rinascita 96 - Viale Rinascita 96 - 

Tel. 02 61298089 
Email: mi120@delegazioni.aci.it
CODOGNO - Piazza XX Settembre 7 
Tel. 0377 32418 Email: mi039@
delegazioni.aci.it 
COLOGNO MONZESE - Via 1° Maggio 
43/45-Tel. 02 26700025 
Email: mi063@delegazioni.aci.it
CORSICO - Via Garibaldi 8/a - Tel. 02 
4471104 
Email: mi040@delegazioni.aci.it
CUSANO MILANINO - Via Matteotti 
14-Tel. 02 6198240 
Email: mi119@delegazioni.aci.it 
DESIO - Via Roggia Traversi 8 
Tel. 0362 622561 
Email: mi042@delegazioni.aci.it
GARBAGNATE MILANESE - Via 
Manzoni 46-Tel. 02 9953519 
Email: mi070@delegazioni.aci.it
GORGONZOLA - Via Italia 71 - Tel. 02 
9513156 
Email: mi043@delegazioni.aci.it
LEGNANO - Corso Sempione 11  
Tel. 0331 548530 
Email: mi106@delegazioni.aci.it
LISSONE - Piazza Italia 5 
Tel. 039 482422 
Email: mi045@delegazioni.aci.it 
LODI - Viale Piacenza 9 
Tel. 0371 430076 
Email: mi102@delegazioni.aci.it 
MAGENTA - Via Cattaneo 13 
Tel. 02 97298289 
Email: mi096@delegazioni.aci.it
MEDA - Via Indipendenza 78 
Tel. 0362 340452 
Email: mi091@delegazioni.aci.it 
MELEGNANO - Via Vittorio Veneto 
87-Tel. 02 9834526 

Email: mi048@delegazioni.aci.it
MELZO - Via Ambrogio Villa 4
Tel. 02 9550510 
Email: mi049@delegazioni.aci.it 
MONZA - Via Arosio 1,  
Tel. 039 322388 
Email: mi111@delegazioni.aci.it
OPERA - Via Gemelli 4/a 
Tel. 02 57601809 
Email: mi066@delegazioni.aci.it
PARABIAGO - Via S. Ambrogio 5 
Tel. 0331 554387 
Email: mi117@delegazioni.aci.it
RHO - Via Castelli Fiorenza 30
Tel. 02 9302300 
Email: mi052@delegazioni.aci.it 
ROZZANO - Via Togliatti 134
Tel. 02 8256987 
Email: mi112@delegazioni.aci.it
SAN GIULIANO MILANESE  - Via 
Roma 27-Tel. 02 98490562 
Email: mi077@delegazioni.aci.it 
SANT’ANGELO LODIGIANO  - Piazza 
Caduti 17 -Tel. 0371 90480 
Email: mi054@delegazioni.aci.it 
SEREGNO - Via Magenta 25 
Tel. 0362 231605 
Email: mi118@delegazioni.aci.it
SESTO SAN GIOVANNI -Via Marelli 64
Tel. 02 22472577 
Email: mi092@delegazioni.aci.it 
SEVESO - Via Goito 2 - Tel. 0362 
503571 
Email: mi076@delegazioni.aci.it 
TREZZO SULL’ADDA - Via Val Verde 
2-Tel. 02 9092292 
Email: mi114@delegazioni.aci.it 
VIMERCATE - Via Cremagnani 1
Tel. 039 668700 
Email: mi059@delegazioni.aci.it 

Ecco il nuovo omaggio sociale 2017: un robusto e capiente 
borsone telato impermeabile lungo circa 50 cm per il tempo libero

ASSOCIARSI CONVIENE
ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA
Soccorso stradale-Trasporto e custodia del veicolo-Auto sostitutiva- Auto a casa 
o rimpatrio del veicolo- Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale 
recupero del veicolo riparato-Sistemazione in albergo-Servizio taxi- Spedizione 
dei pezzi di ricambio- Servizio-informazioni 24 ore su 24-Percorsi alternativi
ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
Informazioni sanitarie- Consigli medici- Trasferimento in centro ospedalie-
ro specializzato- Rientro sanitario- Autista a disposizione-Spese mediche e 
ospedaliere in caso di infortunio o malattia

L’OMAGGIO 2017 PER I VECCHI E I NUOVI SOCI








