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EDITORIALE

LA PRUDENZA... 
NON È 
MAI TROPPA!

Anche dal Giro d’Italia 
giunge un messaggio 

forte e chiaro: rispettare le 
regole. Un comportamento 
che dovrebbe essere scontato, 
ma che invece non lo è. 
Soprattutto se parliamo di 
circolazione stradale.
Una considerazione, quella 
che ho deciso di sottoporvi in 
queste poche righe, maturata 
qualche settimana fa, durante 
la tappa del Giro d’Italia 
a Riccione, dove ho avuto 
l’onore di rappresentare 
l’Automobile Club d’Italia, 
e quindi anche quello di 
Milano, per la campagna di 
sensibilizzazione denominata 
“rispettiamoci”. Una serie 
di appuntamenti che, in 
ogni tappa di una delle più 
importanti manifestazioni 
sportive d’Italia, ha posto al 
centro dell’attenzione degli 
appassionati il tema della 
sicurezza stradale.
Constatare che, solo con le 
biciclette, ogni settimana si 
contano 327 incidenti per un 
totale di 5 morti e 346 feriti, fa 
rabbrividire.
E si tratta di situazioni che, 
per lo più, sono provocate da 
distrazioni o da leggerezze 
di chi è in quel momento 
alla guida di un mezzo di 

trasporto, sia esso un’auto, 
una moto, una bicicletta o un 
camion.
Tragedie che si consumano 
nello spazio di una manciata 
di secondi e che, con il 
semplice uso del buon senso, 
potrebbero essere evitate.
Nello scrivere questo testo 
mi sono chiesto se queste 
non fossero parole già note, 
troppo spesso ripetute. 
Probabilmente lo sono, ma 
ragionando con razionalità 
e concretezza ho ritenuto 
importante riproporle 
comunque. Perchè anche voi 
diventiate cassa di risonanza 
- a costo di rendervi noiosi - 
di un messaggio di prudenza 
verso chi, alla guida di un 
mezzo di trasporto, non 
rispetta le regole o compie 
manovre azzardate.
Dal basso, dall’educazione 
civica e quindi 
dall’educazione stradale 
devono scaturire quei 
comportamenti che tutelino 
tutti noi. Per evitare che, 
alla fi ne, l’imprudenza o, 
peggio ancora, l’azzardo di 
un comportamento sulle due 
o sulle quattro ruote si possa 
trasformare in un incidente 
gravissimi. 
Buona guida a tutti. ■ 

5

GERONIMO 
LA RUSSA

PRESIDENTE 
AUTOMOBILE CLUB 

MILANO

DIRETTORE EDITORIALE
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ACI NEWS

“Mobilità e sicurez-
za nel trasporto sco-
lastico” è stato uno 
dei temi di maggio-
re interesse trattati 
nell’ambito di BluE 
eMobility Days, il 
format dedicato alla 
mobilità sostenibile 
ospitato tra il 9 e il 14 
aprile scorsi nel mez-
zanino della fermata 
Porta Venezia della 
Metropolitana, in oc-
casione della Milano 
Design Week. 
Tra i relatori il presi-
dente di Automobile 
Club Milano Gero-
nimo La Russa che 
prendendo spunto 
dalla vicenda del 
pullman dirottato a 
San Donato Milane-
se, ha ricordato che 
“in due anni (2016 e 
2017) la Polstrada ha 
controllato il 43 per 
cento dei pullman in 
circolazione adibiti 
alle gite di istruzio-
ne; di questi il 15 per 
cento presentava ir-
regolarità e il 20 per 
cento aveva più di 25 
anni: un problema, 
sia per la sicurezza, 
sia per l’ambiente’’.
“Tutti i veicoli per il 
trasporto di persone 
andrebbero geoloca-

lizzati - ha affermato 
inoltre Geronimo La 
Russa - speriamo si 
arrivi a una cabina 
di regia per capire se 
questo percorso può 
essere intrapreso in 
modo da aumentare 
la sicurezza’’.
“BluE”, alla sua pri-
ma edizione, è nato 
per pubblicizzare e 
valorizzare la “Ri-
voluzione elettri-
ca”, ovvero la svolta 
energetica che sta 
sovvertendo con in-

credibile forza e ra-
pidità molti aspetti 
della nostra realtà 
quotidiana.
Dalla mobilità alla 
logistica, dalla ricer-
ca agli spazi urbani,  
al design, un mondo 
nuovo all’orizzonte. 
Ed è proprio su que-
sto cambio di para-
digma, che “BluE”, 
patrocinato dal Co-
mune di Milano, ha 
inteso indagare, di-
scutere e approfon-
dire.

Il  gruppo di relatori protagonista 
della giornata che si è svolta presso 
l’Ospedale di Abbiategrasso.

Il taglio  del nastro inaugurale  dell’evento.
Al centro l’assessore  alla Mobilità e Ambiente 
del Comune di Milano Marco Granelli. 
Sulla sinistra il presidente di Automobile Club 
Milano Geronimo La Russa

AC MILANO AL BLUE 
EMOBILITY DAYS

IL CONVEGNO DELLA 

“ RIVOLUZIONE ELETTRICA “

CON IL LOGO SULLA MAGLIA DELLA SQUADRA

CORSI DI FORMAZIONE

L’AUTODROMO IN CAMPO CON IL MONZA CALCIO

INAIL, REGIONE E ACM 
PER LA SICUREZZA 
STRADALE 
DEI LAVORATORI

Dalla prossima stagione calcistica il Monza Eni 
Circuit sarà al fi anco della squadra di calcio del-
la sua città come “City Partner”. 
L’Autodromo brianzolo e l’AC Monza hanno 
infatti recentemente stretto un accordo in tal 
senso che prevede, tra l’altro, la presenza del   
calassico e tradizionale logo dell’Autodromo 

sulla maglia della squadra.
La presentazione della maglia è avvenuta nel-
lo scorso aprile all’Autodromo alla presen-
za dell’Amministratore Delegato del Monza 
Adriano Galliani, dei dirigenti dell’impianto e 
di Andrea Tomat, titolare della Lotto che sarà 
sponsor tecnico della compagine brianzola. 

E’ in pieno svolgi-
mento il progetto 
“In auto il piacere e 
il dovere di una gui-
da sicura” promosso 
da Inail Lombardia, 
Regione Lombardia 
e Automobile Club 
Milano rivolto a 
dipendenti di enti, 
aziende e associazio-
ni presenti su tutto il 
territorio lombardo. 
Si tratta di corsi di 
formazione in cui 
vengono fornite in-
formazioni e preziosi 
consigli in tema di 
storia e statistiche 
della motorizzazione 
e dell’incidentalità 
stradale, di compor-
tamento alla guida, 
di corretta manuten-
zione del veicolo, di 
rispetto delle norme 
e di infortuni sul la-

voro ed in itinere. 
Fra la fi ne del 2018 e 
l’inizio di quest’anno 
sono state interes-
sate, presso la loro 
sede, signifi cative 
realtà come la Pro-
vincia di Bergamo, 
gli Enti ospedalieri 
e sanitari di Abbia-
tegrasso, Legnano e 
Lodi, Saipem, Serim, 
la Centrale elettrica 
di Tavazzano e Mon-
tanaso, Cofi dis, ecc. 
Uno speciale incon-
tro è stato dedicato 
anche a numerosi 
piccoli trasportatori. 
Alcuni dei lavoratori 
partecipanti hanno 
inoltre la possibilità 
di svolgere dei cor-
si di guida sicura 
presso il Centro Aci 
Vallelunga di Arese/
Lainate. 

Adriano Galliani e Andrea 

Tomat sulla pista di Monza

VIA! 2 - Aci NEWS corr..indd   7 20/05/2019   16:09:53
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P
areva fosse chiaro, anzi chiarissimo:  
gli ausiliari della sosta possono 

elevare verbali solo per le violazioni 
nei parcheggi a pagamento, le famose 
strisce blu. Lo recita in modo ultra-
lampante, al comma 132, la Legge 
127/1997 (la cosiddetta Bassanini): “I 
comuni possono, con provvedimento 
del sindaco, conferire funzioni di 
prevenzione e accertamento delle 
violazioni in materia di sosta a 

dipendenti comunali o delle società di 
gestione dei parcheggi, limitatamente 

alle aree oggetto di concessione”. 
Ma, per il Comune di Milano, sembra 
che la lingua italiana, pilastro del 
diritto positivo,  assuma un’elasticità 
insospettata. Infatti i meneghini 
ausiliari della sosta, dipendenti della 
municipalizzata ATM, evidentemente 
seguendo le direttive, fanno fi occare 
verbali per violazioni su passaggi 

pedonali, marciapiedi, passi carrai, 
ecc. Infatti gli inviati di via! ne 
hanno avvicinati alcuni (tutelati 
dall’anonimato), i quali dopo aver 
ammesso di essere consci del problema, 
hanno dichiarato serafi camente che gli 
ordini... sono ordini!
Alla fi ne, però, il trasgressore (infatti 
tale è) non potrà sapere se il suo diritto 
è stato violato o no. Ovvero quello, 
tutelato dalla legge, di poter fare 

Milano interpreta, 
ma il cittadino paga
Nella città più “multosa” d’Italia gli ausiliari della sosta operano come veri vigili 
urbani. La legge e buona parte della giurisprudenza mostrano il pollice verso, ma per 
il Comune di Milano pare che la procedura sia del tutto corretta. Ed i verbali piovono

Testo di Maurizio Gussoni

INCHIESTA: SOSTE ILLEGALI?

L’avvocato Gabriele Alfonzetti di 
Milano, specializzato in ricorsi in tema 
di Codice della Strada, sugli ausiliari 
della sosta è lapidario: “Le norme sono 
chiarissime. A questo devono essere 
aggiunte le pronuncie che fanno una 
solida giurisprudenza in materia. Come 
la sentenza 551/2009 della Cassazione a 
Sezioni Unite e, ancor di più, la sentenza 
2973/2016 della II Sezione Civile della 
Cassazione. In pratica, l’ausiliario della 

sosta non può elevare verbali fuori dalla 
sua stretta competenza, che sono le corsie 
riservate ai mezzi pubblici e la violazione 
delle cosiddette “righe blu”. Invece a 
Milano si vive una realtà diversa, gli 
ausiliari elevano verbali per i passi carrai, 
quelli pedonali, i marciapiedi, le soste 
in curva e chi più ne ha, più ne metta. 
Intendiamoci, questo ragionamento non è 
un invito ai cittadini alla trasgressione, ma 
un invito al Comune di Milano a rispettare 

le leggi. Infatti, io presento moltissimi 
ricorsi in materia ed ottengo molte vittorie. 
Anche se, di recente, alcuni Giudici di 
Pace di Milano si sono discostati dalla 
giurisprudenza dominante ed hanno dato 
torto agli automobilisti. Il che serve solo ad 
aumentare la confusione. Una situazione 
del genere, dovrebbe essere oggetto di una 
nuova sentenza della Cassazione a Sezioni 
Unite e, perché no, anche di una verifi ca da 
parte della Procura della Repubblica...

L‘AVVOCATO, LEGGE ALLA MANO, HA LE IDEE CHIARE

PAROLA DI ESPERTO

via! 2- AUSILIARI ok (2).indd   8 20/05/2019   16:25:37
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ricorso, se lo ritiene. 
A questo stato confusionale si aggiunge 
l’opera sparsa della magistratura 
la quale, invece di fare chiarezza, 
collabora al bailamme. Infatti, sul 
tema, la Cassazione si è (quasi) sempre 
espressa in modo univoco, cioè 
applicando la norma ed annullando 
quei verbali che sono stati considerati 
illegittimi. Ma alcuni giudici di pace 
milanesi, competenti per materia, 
con motivazioni non sempre sempre 
intelligibili, hanno dato ragione al 
Comune. Molti altri, invece, hanno 
seguito la Cassazione, annullando.
Il punto non è quello di trovare la 
“furbata” per non pagare la multa (le 
spese di giudizio sono quasi sempre più 
alte). E’, invece, quello di comprendere 
se un atto amministrativo è fatto 
nel modo corretto o no. Infatti, se il 
verbale fosse elevato da un normale 
agente della Polizia Locale (che poi è 
il suo mestiere!), tutto sarebbe svolto 
nella piena legalità e trasparenza. Ma, 
è chiaro, gli agenti hanno altre mille 
incombenze, quindi il gettito... andrebbe 
in sofferenza!
In ogni caso non ci sembra possa essere 
ammissibile, per il cittadino, non sapere 
chi deve fare il verbale, come lo deve 
fare e se ha ragione o meno di ricorrere. 
Invece, complice questo stato di 
incertezza giuridica, il classico biglietto 
sul parabrezza ha ormai preso la forma 
di una scommessa al Gratta e Vinci.  
Insomma, ciò che il legislatore 
dovrebbe fare è quello che ha già fatto: 
ribadire, con una norma più chiara, 
le competenze, anche per diminuire 
l’inutile contenzioso che oggi si crea. E, 
magari (una volta per tutte), con una 
sanzione per i comuni trasgressori. 
Quelli che utilizzano le leggi e la lingua 
italiana in modo troppo... elastico. ■

Palazzo Marino: non risponde! ATM: non risponde!

Nelle foto, ausiliari della 

sosta, dipendenti ATM, 

verbalizzano dei divieti 

fuori dalle strisce blu. 

In basso,l’avvocato 

Gabriele Alfonzetti

LA DOMANDA E’ FORSE
UN PO’ SCOMODA?

CHIEDIAMO. MA TACCIONO

Per ben due volte abbiamo chiesto al 

Comune di Milano ed alla direzione 

ATM una spiegazione sull’”affaire” 

ausiliari. Ma, come un sol uomo, 

entrambi hanno preferito il silenzio. 

Una scelta che non comprendiamo, 

infatti su un caso così delicato, 

riteniamo che sia un dovere dare 

conto ai cittadini delle loro ragioni.

via! 2- AUSILIARI ok (2).indd   9 20/05/2019   16:25:46
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RIEVOCAZIONE MILANO-SANREMO

Una galoppata verso 
il mare nella storica 
corsa di primavera
Una ottantina di equipaggi provenienti da tutto il mondo su bellissime auto 
d’epoca hanno ripercorso anche quest’anno le strade della gara di regolarità 
più antica d’Italia nata nel 1906 per iniziativa dell’Automobile Club Milano

Testo di Paolo Pirovano  - Foto di Blue Passion Photo

U
na sinfonia di motori, tradizione, 
passione, agonismo, leggenda ed 
emozioni. Anche quest’anno il 

prestigio della Coppa Milano-Sanremo è 
rimasto intatto. Dopo 700 chilometri, 90 
prove cronometrate e 6 prove di media, 
Alberto Aliverti e Stefano Cadei su Fiat 
508 del 1937 si sono aggiudicati la vittoria 
con 466,56 penalità. Secondi e terzi i 
due equipaggi della scuderia “Registro 
Volvo”, vincitrice della Classifi ca 

Scuderie, con Antonino Margiotta 
navigato dalla moglie Valentina La 
Chiana su Volvo PV 444 del 1947 che 
ha totalizzato 539,34 penalità, seguiti da 
Massimo Zanasi e Barbara Bertini a bordo 
della loro Volvo P 120 04 VB del 1958, 
distaccati con 630,48 punti.
La “Coppa delle Dame” è andata 
all’equipaggio composto dalle russe Anna 
Lepetukhina e Tatyana Titova, a bordo di 
una Ermini 750 Sport del 1950.

Sopra, il principe 
Emanuele Filiberto e 
il presidente di ACM 
Geronimo La Russa alla 
partenza presso la sede 
di AC Milano.
 In questa foto, un’Alfa 
Romeo 1900 TI del 1953 
al via! di via Marina

via! 2 MILANO-SAN REMO corr.indd   20 20/05/2019   16:39:14
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Se la prima corsa automobilistica 
italiana in assoluto fu la Torino-A-

sti-Torino disputata il 18 maggio 1895, 
anche la Milano-Sanremo, che vide la 
luce nel 1906 per iniziativa di AC Mi-
lano in collaborazione con la Gazzetta 
dello Sport, può vantare una premazia 
in campo agonistico. 
Quella piemontese fu infatti una prova 
di velocità molto simile alle attuali (a 
quel tempo in Italia e nel Mondo non 
esistevano ancora i circuiti) mentre la 
gara verso la Riviera dei fi ori fu il pri-
mo esempio di quelle che in seguito 
sarebbero diventate competizioni di 
regolarità. 
Lo testimonia la sua articolazione in 
due tappe giornaliere, Milano-Acqui e 
Acqui-Sanremo, disputate il 2 e 3 apri-
le con partenza dalla Conca Fallata sul 
Naviglio pavese, lo stesso luogo dove 
è fi ssato il Km 0 dell’omonima celebre 
corsa ciclistica che nacque un anno 
dopo. La manifestazione automobili-

stica fu certamente cosa da pionieri. 
Basti dire del curioso regolamento che 
prevedeva l’ammissione di due cate-
gorie di vetture: quelle con costo fi no a 
4 mila lire e quelle tra le 4 e le 8 mila 
lire. E fu anche, in pratica, una marcia 
di resistenza visto che il vincitore Giu-
seppe Tamagni, per somma di tempi, ci 
impiegò 9 ore. Neppure tanto però, con-
siderando strade e mezzi. La sua vettu-
ra, una francese Marchand costruita su 
licenza a Piacenza e opportunamente 
“preparata”, poteva infatti raggiungere 
i 38 km orari.
Dopo quella prima esperienza la Mi-
lano-Sanremo venne ripresa dall’AC 
Milano nel 1929 e ripetuta ininterrot-
tamente fi no al 1939, con la sola ecce-
zione del ’36. Dopo la guerra si riprese 
nel 1948 per arrivare al 1973, saltando le 
edizioni del ’59 e del ’60. Nel frattempo 
si erano affi nate le suddivisioni delle 
classi. Nel ’29 vennero introdotte le ca-
tegorie 4 e 6 cilindri, poi fu il momento 

delle “utilitarie”, “turismo” e “sport” e 
infi ne, dagli anni 60, accanto alle auto 
stradali di tutti i giorni comparvero an-
che modelli da competizione. 
La manifestazione si arricchì, a seconda 
delle edizioni, di manifestazioni col-
laterali come la prova in salita Sanre-
mo-Poggio dei Fiori, il circuito di Ospe-
daletti, la Coppa delle Dame (gara nella 
gara riservata agli equipaggi femmini-
li), prove di precisione, accelerazione 
e frenata. Nei primi anni 70 la crisi pe-
trolifera, le condizioni del traffi co e un 
mutato sentimento nei confronti delle 
corse su strada aperta decretarono il de-
clino di questo tipo di manifestazioni. 
Ma nel 2003, sull’onda della nostalgia 
e del revival, la Milano-Sanremo ebbe 
nuova vita: 8 fortunate edizioni fi no al 
2010 come gara di regolarità per vetture 
storiche, sempre con il patrocinio di AC 
Milano. Ancora uno stop e un nuovo 
“Go!” dall’anno scorso. 

pm

LA STORIA -  UNA CORSA DA PIONIERI

La gara di regolarità più antica d’Italia 
nell’edizione 2019 ha soddisfatto sia il 
gusto dei regolaristi “puri” dal punto 
di vista sportivo, sia il gradimento degli 
amanti della “turistica”, grazie a un 
percorso suggestivo che il 29 marzo ha 
attraversato la Lombardia e il Piemonte: 
da Vigevano, ad Alessandria, fi no ad 
Acqui Terme e Novi Ligure. 
Qui Villa Pomela, un’antica residenza 
nobiliare di campagna, circondata da un 

parco e dai vigneti di Gavi, ha ospitato gli 
equipaggi per il pranzo. Poi è stata la volta 
della Liguria, con il porto Carlo Riva di 
Rapallo, termine della prima tappa.
Sabato 30 marzo, dopo aver affrontato il 
Passo del Turchino e il Passo del Faiallo, 
gli equipaggi sono giunti a Sassello prima 
della sosta pranzo allo Yacht Club Marina 
di Loano.
Una Sanremo in festa, con centinaia di 
appassionati, ha poi accolto l’arrivo delle 

vetture, al termine di tre giorni ricchi 
di emozioni, cominciati il 28 marzo con 
il raduno all’Autodromo Nazionale di 
Monza seguito dalla sfi lata delle vetture in 
via Montenapoleone e in piazza Duomo a 
Milano, fi no alla partenza, il giorno dopo, 
da via Marina e da Corso Venezia, davanti 
alla storica sede di Automobile Club 
Milano.  
Più che mai suggestiva la tappa 
monegasca, prima con l’ingresso al 

1) Il passaggio da via Montenapolene 
nel mondo della moda 2) Il saluto del 
presidente all’equipaggio della Fiat 503 
Torpedo del 1927 in piazza Duomo 3)
Tre Mercedes sulla pista di Monza
4) Sulla Piazza Ducale di Vigevano 
una Porsche 956 B del ’62, una 
Mercedes 190 SL del ’58 e una Porsche 
911 del ‘73. 5) Una Jaguar E del ‘73 sul 
Golfo Paradiso sopra Camogli
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“Monaco Boat Service Riva”, poi con la 
cena di gala e le premiazioni.

LA “CUBANA” RESTAURATA

Tra le auto più ammirate, la celebre 
Mercedes 300 SL Gullwing del 1954; la 
Mercedes 190 SL del 1958 e la leggendaria 
Mercedes 300 SL, soprannominata “la 
Cubana”, con una storia particolare alle 
sue spalle. Una favola “a lieto fi ne” che va 
raccontata. La vettura, trovata in un fi enile 
nei sobborghi dell’Havana, è stata portata 
in Italia a pezzi per aggirare i blocchi 
doganali. Smontata dai meccanici della 
tedesca HK Engineering è stata spedita 
nel nostro Paese all’interno di numerosi 
scatoloni con la dicitura “parti di vecchie 
auto da restaurare”. 
Dopo anni trascorsi a recuperare sedili, 
interni e meccanica, ripulire lamiere e 
ricostruire parti che sembravano perse, 
la vettura è tornata protagonista nelle 
competizioni uffi ciali dopo 60 anni 
dall’ultima gara e con l’originale 
livrea sportiva del “Gran Premio de 
Cuba”, voluto nel 1958 dal presidente 
Fulgenzio Batista per trasformare 
l’Havana nel paradiso del divertimento 
dei Caraibi. 
Gli scatti delle macchine fotografi che 
e degli smartphone si sono accaniti 
sulla Ferrari 195 Inter del 1950, vettura 

dal grande fascino costruita in soli 25 
esemplari; sull’altra Ferrari 365 GTC 
Coupé del 1969 di grande valore storico; 
sulla splendida Ferrari 857S Monza del 
1955, prodotta in soli quattro esemplari. 
E poi ancora sulla Porsche 356 Speedster 
Carrera del 1957; gli altri bersagli degli 
obiettivi fotografi ci l’Alfa Romeo Giulia 
TZ del 1964, la stupenda Aston Martin Le 
Mans del 1932 e le due Jaguar XK 140 del 
1954. Senza dimenticare le “veterane”: la 
Fiat Tipo 503 Torpedo del 1927 e l’Alfa 
Romeo 6C 1750 Gran Sport del 1932, 
mentre il Principe Emanuele Filiberto 
di Savoia è tornato a gareggiare nella 
Coppa Milano-Sanremo a bordo di una 
Fiat 1100 TV del 1955. La formula della 
competizione è piaciuta anche all’estero ed 
ha calamitato nel nostro Paese equipaggi 
provenienti da Russia, Stati Uniti, 
Germania, Belgio, Regno Unito e Olanda.
“La Coppa Milano-Sanremo è uno dei 
grandi eventi di ACM, che la organizzò 
per la prima volta nell’aprile del 1906, 
una tradizione che si ripete. Siamo anche 
orgogliosi del gemellaggio con Montecarlo 
che è un simbolo del motorsport 
internazionale” ha detto il presidente di 
Automobile Club Milano Geronimo La 
Russa, che quest’anno è riuscito a riportare 
a Milano anche la partenza del “Rallye 
Monte-Carlo Historique”. ■

Chissà cosa avrà pensato il Principe 
Emanuele Filiberto di Savoia quan-
do, al volante di una fi ammante Fiat 
1100 TV del 1955, gli hanno spiegato 
che avrebbe dovuto pagare il tick-
et di Area C. Stessa sorte è toccata 
a tutti gli altri partecipanti. Niente 
sconti. Neppure a gioielli che han-
no fatto la storia delle corse come la 
Mercedes 300 SL Gullwing del 1954, 
la leggendaria Mercedes 300 SL «Cu-
bana» del 1954 con l’originale livrea 
sportiva del Gran Premio de Cuba, 
la Ferrari 195 Inter del 1950 o la 857S 
Monza del 1955, prodotta in soli 
quattro esemplari. Niente. Area C 
non guarda in faccia a nessuno e così 
l’organizzazione ha provveduto a sal-
dare il «debito» con Palazzo Marino. 
«Le auto storiche sono perseguitate 
dalla Giunta- polemizza Fabrizio De 
Pasquale, capogruppo di Forza Italia 
in Comune- Hanno preteso l’obolo 
da una manifestazione storica e non 
hanno accolto le nostre proposte di 
esenzione. Non capiscono il valore 
culturale ed economico di questo set-
tore e lo faranno morire...»

NIENTE SCONTI AREA C

RIEVOCAZIONE MILANO-SANREMO





 

1) I membri della 
Scuderia del 
Porcello davanti ad 
una Giulia TZ del 
1964 sul porto di 
Rapallo. 2)  Nella 
scalata delle aspre 
alture del Ponente 
ligure si destreggia 
una Jaguar XK 140 
del 1954 . 3) I motori 
si raffreddano dopo 
la fatica sul porto 
di Sanremo. 4) Foto 
di rito dei vincitori 
Aliverti e Cadei al 
traguardo fi nale con 
la loro FIAT 508 C 
del 1937
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ACI “RUOTE NELLA STORIA”

Auto storiche in visita ai “Borghi più belli  d’Italia”. Una iniziativa di ACI Storico e AC 
Milano col patrocinio di Anci. Primo appuntamento il 7 luglio tra Lodi e Morimondo
Testo di Paolo Pirovano

Veterane in giro per l’Italia

“Ruote nella storia” 
tour di raduni e 

incontri per gli appassionati 
di automobilismo d’epoca 
che ACI porta in tutta Italia, 
il 7 luglio farà tappa in 
Lombardia. Una cinquantina 
di equipaggi percorreranno 
le strade che si dipanano 
da Lodi per terminare 
l’escursione condotta a bordo 
di vetture storiche alla abbazia 
di Morimondo, rilanciata 
negli ultimi anni non solo 
come centro di spiritualità 
e di iniziative pastorali, ma 
anche come meta turistica di 
rilievo per gli appassionati 
di storia dell’arte lombarda. 
La struttura ha infatti un 
ricco calendario di eventi 
e di manifestazioni ideato 
dalla “Fondazione Abbatia 
Sancte Marie de Morimundo” 
per contribuire al sostegno 
economico dell’abbazia, reso 
incerto dalle sempre più 
magre risorse destinate alla 
manutenzione e alla custodia 
del Monastero e del Museo.
La proposta di Morimondo 
come una delle più prestigiose 
location di “Ruote nella 

storia” lanciata dalla 
Fondazione è così stata 
accettata al volo da Aci 
Storico e Automobile Club 
di Milano, organizzatori 
della manifestazione 
che ha il patrocinio di 
Anci, l’Associazione 
nazionale comuni italiani, e 
dell’associazione “I borghi più 
belli d’Italia”. 
Il ritrovo delle vetture è 
fi ssato alle 8:30 di domenica 
7 luglio in piazza Castello 
a Lodi. Dopo gli accrediti il 
primo equipaggio partirà alle 
9:45 alla volta dell’Abbazia 
di Morimondo, nei pressi di 
Abbiategrasso, in provincia 
di Milano,  dove sono in 
programma due visite guidate 
all’interno del monastero. Per 
l’occasione sarà anche allestita 
la mostra “Auto immortali”: 
in vetrina alcune opere sia 
scultoree, sia pittoriche di 
Beatrice Di Bitetto, giovane 
artista affascinata dal mondo 
delle quattroruote, passione 
ereditata dal padre sin da 
quando era bambina. Il 
monastero fu fondato nel 
1136 da monaci cistercensi 

provenienti da Morimond 
(a nord di Digione) e fi n dai 
suoi primi decenni divenne 
centro promotore della 
colonizzazione agricola a sud 
di Milano
Dopo la visita all’abbazia, 
sono in programma il pranzo 
e una passeggiata nel borgo 
di Morimondo, situato in una 
zona che ha conservato la sua 
vocazione agricola. In questo 
angolo d’Italia ci sono ancora 
14 cascine, alcune delle quali 
derivano direttamente dalle 
grange fondate dai cistercensi, 
come Fallavecchia, Fiorentina, 
Monte Oliveto, Coronate, 
Basiano, Ticinello; altre 
sono diventate agriturismi 

di qualità con produzioni 
proprie (cotechino, riso, carni 
bovine); altre ancora associano 
l’agricoltura alla cultura, 
ospitando rassegne itineranti.
La manifestazione “Ruote 
nella Storia” ha lo scopo di 
offrire ai cultori e ai possessori 
di auto storiche occasioni di 
incontro e di divertimento, 
proponendo giornate alla 
scoperta di affascinanti borghi 
italiani a bordo di vetture di 
oltre trent’anni di età. 
La presenza di auto d’epoca 
nelle piazze e nei borghi più 
belli del nostro Paese dona 
inoltre un pizzico di fascino 
in più a luoghi incantevoli che 
tutto il mondo ci invidia. ■

Le auto d’epoca sono di casa a Lodi. Eccone alcune ad un raduno dedicato a Eugenio Castellotti, celebre pilota Lodigiano

IL PROGRAMMA DI RUOTE NELLA STORIA 2019: 

LODI-MORIMONDO

7 LUGLIO

08:30 Ritrovo: Lodi, Piazza Castello

09:00 Accredito partecipanti

09:45 Partenza primo equipaggio

11:30 Abbazia di Morimondo: arrivo primo equipaggio 

12:00 Visita guidata all’Abbazia suddivisa in due gruppi

13:00 Pranzo

15:00 Visita al Borgo di Morimondo

16:30 Commiato
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L’INTERVISTA

Uno dei più noti clinici del mondo della lotta alle dipendenze spiega gli effetti di 

sostanze ed alcolici mentre si è alla guida. Un problema che sta trovando rapida 

espansione. E suggerisce qualche rimedio per correre ai ripari finché si è in tempo

Testo di Maurizio Gussoni

I
l prof. Giorgio Cerizza, direttore del 
Reparto Riabilitazione per le Dipen-
denze dell’ospedale di Rivolta d’Adda 

(CR) e noto studioso dei problemi delle 
dipendenze, sull’uso di alcol e droghe 
è netto nelle sue affermazioni: “Gli ef-
fetti da prendere in forte considerazio-
ne sono due. Il primo è la diminuzione 
della consapevolezza del rischio, infatti 
la persona si percepisce molto più capa-
ce di quanto sia e sovradimensiona la 
propria abilità di guida. Il secondo è la 
sottoconsiderazione del rischio. I due ef-
fetti, messi insieme, producono una for-
te pericolosità. Per le sostanze esistono 
delle differenze. La cocaina amplifi ca i 
due effetti in modo notevole; con l’alcol 
la sensazione di capacità è più ridotta 
ma c’è una leggera prevalenza della sot-
tovalutazione del rischio perché riduce 
ancora di più la reazione agli stimoli.  
Questi sono i due effetti più gravi per i 
quali, lasciando perdere il discorso sul-
le sostanze stupefacenti che sono asso-

Gli stupefacenti e gli alcolici inducono il soggetto a sopravalutare le proprie capacità di 
guida ma anche a sottovalutare i rischi. E la possibilità di incidente aumenta di parecchio

Alcol e droga? Tanto io 
smetto quando voglio...

lutamente proibite, è consigliato non 
utilizzare l’alcool alla guida, non tanto 
per proibizionismo, ma proprio perché 
riduce le tue “prestazioni”. 
Altro poi sono i differenti effetti speci-
fi ci tra l’uso di sostanze eccitanti e l’al-
col. Per l’alcol la reazione agli stimoli, 
per esempio uno stimolo qualsiasi, di 
tipo visivo, uditivo o di altro genere 
quindi sensoriale, che può ricevere un 
individuo normale alla guida, ha un 
tempo di reazione di 0,75 secondi; con 
un tasso alcolemico già di 0,50 grammi 
per litro (quello consentito) seppur con 
tutte le variabili individuali possibili, si 
passa a 1,5 secondi. Esattamente il dop-
pio! Quindi, davanti ad un improvviso 
ostacolo che si può presentare in strada, 
si allungano sia il tempo di frenata che 
lo spazio percorso, aumentando geome-
tricamente il rischio di incidente. Per le 
droghe, invece, il problema non sta solo 
nel tempo di reazione (spesso non mol-
to diverso dal normale) ma quanto nel-
lo stato di lucidità. In pratica a volte si 
mantiene il corretto tempo di reazione, 
ma si presenta una diminuzione dell’at-

tenzione e della consapevolezza di ciò 
che si sta facendo. Le droghe non hanno 
tutte lo stesso effetto, ma, secondo i do-
saggi ed i soggetti, riducono lo stato di 
lucidità e provocano la sovrastima delle 
proprie capacità. Aggiungo un aspetto 
molto importante, ovvero gli effetti sul 
campo visivo. Particolarmente con l’u-
so dell’alcol, se superiamo già lo 0,50, 
il campo visivo si inizia a ridurre e se 
si riduce già di 30° potresti non vedere 
la macchina che ti sta arrivando in un 
incrocio o una persona che sta attraver-
sando la strada. 
Importante, poi, è capire che per l’alcol 
ogni persona ha il proprio dosaggio. 
Qualcuno raggiunge lo 0,50 con due 
birre, altri potrebbero aver bisogno di 
molto di meno o molto di più. Questo 
è dovuto alla propria costituzione e le 
donne, con il loro particolare metaboli-
smo, sono più esposte a questo rischio. 

LA PROPRIA MISURA

Per essere certi, non tanto di incorrere 
in una multa, ma anche proprio di man-
tenere le proprie capacità alla guida, 
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Anche una quantità modesta di alcol 
può ridurre sia i rifl essi che la vista

suggerirei - se si pensa di non essere 
capaci di non bere quando si guida - di 
fare delle prove e misurarsi per trovare 
il “proprio quantitativo”. E così non ri-
schiare la vita ed i problemi sulla paten-
te. Lasciarsi andare sulla nota ed errata 
regola del bicchiere e mezzo di vino, è 
una sciocchezza. 
Per trovare la propria quantità, invece, 
si può ricorrere ai vari strumenti che 
vengono normalmente venduti nelle 
farmacie che non forniscono misura-
zioni scientifi che ma un’idea valida la 
danno. Ovviamente con i superalcolici 
il limite si riaggiunge più velocemente, 
anche se quando si parla di tasso alco-
lico un prodotto vale l’altro. Sia chiaro, 
però, che per gli autisti professionali 
(camionisti, tassisti, trasportatori) que-
sto consiglio non vale. Per questi sog-
getti la regola deve essere: “zero alcol”. 
Secondo me e per mettere un punto fer-
mo sarebbe auspicabile arrivare al divie-
to assoluto di guida dopo l’assunzione 
di qualunque quantità di alcol, sarebbe 
una vera salvaguardia per chi guida e 
per gli altri. Comunque la regola aurea 
è quella di essere sempre in grado di 
controllare ciò che si sta facendo, senza i 
fi ltri alla volontà ed alla consapevolezza 

creati da sostanze o alcol.
Oltretutto l’età media dei soggetti più a 
rischio, trent’anni fa, era sui 45/50 anni 
per l’alcol e meno per quanto riguarda-
va le droghe. Oggi credo che ci sia un 
po’ un livellamento, particolarmente 
per la cocaina: se anni fa era prevalente-
mente giovane adesso si sta espanden-
do, allungandosi anche verso età più 
“mature”.

UNA DROGA TIRA L’ALTRA

Sulle droghe cosiddette leggere è in cor-
so un grosso dibattito, che vede opinioni 
diversifi cate, ma la mia esperienza per-
sonale dice che l’utilizzo di queste dro-
ghe chiamate leggere spesso ha aperto 
la porta a dipendenze molto più gravi. 
Per questo non faccio particolari distin-
zioni, visto che anche la cosiddetta “can-
na” porta gli effetti descritti sulla guida.
Per l’alcol, però, se si ha senso di respon-
sabilità, è possibile accorgersi in tempo 
se si sta andando verso l’etilismo. Ed è 
già importante che una persona, si pon-
ga il problema. Anche magari accorgen-
dosi della maggior spesa che si effettua 
per l’acquisto. Un metodo semplice è 
sottoporsi alla totale astinenza per tre o 
quattro settimane. Se la rinuncia è molto 

sofferta e la regola non è completamente 
osservata, magari anche con una singola 
bevuta, suggerirei un colloquio con un 
professsionista per valutare, anche con 
determinati esami di tipo organico. Ma 
se questa questa prova risulta assoluta-
mente impraticabile, occorre allarmarsi 
e provvedere immediatamente a visite 
specifi che. 
I divieti durante la guida, dal punto di 
vista sociale, sono molto utili anche per 
porre alle persone dei limiti e delle re-
gole. Possono essere un baluardo per far 
conoscere l’importanza della cognizio-
ne dei propri limiti, specie in un siste-
ma educativo che sta andando a rotoli. 
Potrebbe essere il segnale che rispettare 
certe norme vuol dire tutelare la salute 
e l’incolumità propria e del prossimo. 
Insomma, riacquisire il senso della re-
sponsabilità in una società dove, ormai, 
nessuno è responsabile di qualcosa. 
A me piace particolarmente il concetto: 
“sono io alla guida, quindi sono respon-
sabile per me e per gli altri”. E’ il senso 
della responsabilità, non la negazione 
della libertà. E’ un qualcosa che stimo-
la ad essere più bravo, una regola che ti 
permette di avere attenzione verso qual-
cosa che fai tu e che puoi migliorare”. ■
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LONG TEST-TOYOTA COROLLA 2.0 HIBRYD LOUNGE

Nuova Corolla: un 
ibrido, ma “pepato”
La classica della casa nipponica si presenta con una nuova veste e con una meccanica 

ibrida da 180 cv. Infatti i consumi non sono da tassista, ma la brillantezza ed il piacere di 
guida sono quasi da sportiva. E non manca il comfort ed un infotainment di alto livello 

Testo di Maurizio Gussoni

T
oyota Corolla sarà tutta nuova, 
ma è un modello che ha spuntato 
oltre 45 milioni di unità in 53 

anni e che, oggi, è alla 12ª generazione. 
Ed è ibrida, cioè munita di un normale 
propulsore termico, accoppiato ad uno 
elettrico. Un sistema che vede la casa 
giapponese leader, con quasi 13 milioni 
di unità vendute nel mondo.
via! ha provato la versione 2.0 Hybrid 
Lounge, motorizzata con un due litri 
a benzina particolarmente brillante 
e con un’unità elettrica che porta, 
complessivamente, la potenza a 180 CV 
(dei quali 80 forniti dall’unità elettrica 
alimentata da una batteria al nichel-
metallo idruro) e la coppia a 190 Nm. 
Abbiamo messo alla prova la Corolla 
per molti chilometri (un migliaio), 
ma un particolare deve essere messo 
subito in chiaro: non è la classica ibrida 
paciosa e nata per consumare come 
un lumicino da cenetta romantica. 
Al contrario questa due litri spinge 
da matti, il motore sale di giri con 
una notevole rapidità e, complice 
l’ausilio dell’elettrico che interviene in 
accelerazione, raggiunge ragguardevoli 
velocità in un lampo. In più fanno bene 
la loro parte il cambio automatico a 
sei rapporti (con paddle al volante) 
ed i tre programmi di gestione del 
veicolo, dall’Economy allo Sport, che 
esaltano ulteriormente le prestazioni. 
Ed il dato di otto secondi sullo 0/100 
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ibrido, ma “pepato”

lo dice chiaramente. Ottima anche 
la tenuta di strada, le sospensioni 
multilink posteriori lavorano bene, 
infatti non abbiamo notato perdite 
di aderenza, neanche nei tornanti 
strettissimi che ci hanno portato verso 
Castagneto Carducci (LI) o nei curvoni 
autostradali della Cisa. Tutto questo, 
con l’aggiunta di uno sterzo diretto 
e ben demoltiplicato, consente un 
notevole piacere di guida e, diciamolo 
chiaramente, una continua tentazione 
all’uso “sportivo” di questa berlina.
Ma usarla come auto di famiglia, in 

fondo, non è vietato. Infatti l’abitabilità 
è buona (è lunga 4,37 m), l’arredamento 
interno è accogliente. E non manca 
nulla: dallo schermo centrale Tounch-
Screen con effetto tridimensionale 
ricco di informazioni e di settaggi, 
all’impianto stereo JBL di ottima 
qualità, al caricabatterie wireless per lo 
smartphone, alla telecamera posteriore 
con assistenza al parcheggio e freno di 
emergenza che impedisce il contatto 
col veicolo al quale ci si avvicina sino 
all’Head-Up display che proietta sul 
parabrezza - in trasparenza - parecchie 

informazioni, tre le quali le indicazioni 
del navigatore ed i limiti di velocità. 
Molto anche per l’assistenza alla 
guida, come il sistema anticollisione, il 
Cruise Control adattivo con distanza 
regolabile, l’avviso superamento corsia 
con l’azione diretta sullo sterzo, il 
rilevatore dei veicoli negli angoli ciechi 
ed il riconoscimento della segnaletica 
stradale con l’indicazione dei limiti di 
velocità.
Buono il confort, le vibrazioni del 
motore sono minimizzate e ci si accorge 
appena dell’avvio del’unità termica 

TABELLA CONSUMI

KM TOTALI AUTOSTRADA:  790

KM TOTALI CITTA’:  210

TOTALE TEST KM:  1.000

CONSUMO MEDIO:  6,9 l/100 km

A sinistra, i supertecnologi interni 
della Corolla. Il grande display 
touch-screen consente un’infi nità di 
regolazioni e controlli. Dall’impianto 
hi-fi  , al navigatore GPS, alla 
visualizzazione in tempo reale degli 
interventi della trazione elettrica e di  
quella termica. Ovviamente non manca 
lo stato della batteria e la relativa 
attività di ricarica che, sfruttando 
l’inerzia del veicolo, inizia non appena 
si solleva il piede dall’acceleratore
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ALIMENTAZIONE:  ibrida

CILINDRATA:    1.987 cc

POTENZA:  tot. 180 CV

TRAZIONE:   anteriore

CAMBIO:  E-CVT automatico 6V

DIMENSIONI: 4.650x1.790x1.435 mm

VELOCITÀ:   180 Km/h

ACCELERAZ.:   0/100: 8,1 secondi

 PREZZO VERSIONE  
 PROVATA:   33.850 Euro

quando il computer decide di attivarla. 
Inoltre, il sistema di gestione della 
trazione ibrida è molto ben studiato, 
infatti interviene immediatamente per 
l’operazione di ricarica appena si lascia 
il pedale dell’acceleratore e consente 
(anche tramite un apposito comando) 
di procedere per tratti di strada 
discretamente lunghi solo in modalità 
elettrica, seppur a velocità contenuta 

(intorno ai 40 KM/h). Tanto è vero che 
abbiamo percorso parecchi chilometri 
in coda, notando che il motore termico 
non si è mai avviato ed i piccoli 
avanzamenti nel traffi co sono stati fatti 
semplicemente sollevando e premendo 
il pedale del freno.
E la punta di diamante della trazione 
ibrida: i consumi? Corolla 2.0 Hibryd è 
una vettura che nasce dal compromesso 

tra le basse emissioni, il contenimento 
dei consumi e la brillantezza di guida. 
Infatti i numeri da sogno, in termini 
di svuotamento del serbatoio, sono 
riservati ad altre auto. Noi, su 1.000 KM, 
dei quali 200 percorsi in città, abbiamo 
spuntato una media di 6,9 litri per 100 
Km (oltre 14 Km/litro). 
Non sarà un record, ma sono stati 
percorsi davvero... allegramente! ■

A sinistra, la chiesa della Beata Vergine 
a Frassine (GR). Secondo la tradizione 
fu eretta per ospitare la statua lignea 
della Madonna col Bambino, portata 
dall’Africa dai SS Cerbone e Regolo.

In alto, il tachimetro, che può essere 
visualizzato in vari modi, contiene 
svariate informazioni. Compreso il 
comodo indicatore del consumo medio 

LONG TEST- TOYOTA COROLLA 2.0 HYBRID LOUNGE

Sulla A1, in direzione Nord, siamo incappati in una coda chilometrica. Le 
auto procedevano passo, passo. Ma moltissimi - troppi - motociclisti hanno 
impegnato la corsia d’emergenza, spesso a velocità elevata e con il rischio di 
bloccare i mezzi di soccorso in transito. Addirittura uno “squadrone” di ap-
passionati di Harley-Davidson è passato in formazione paramilitare. Non sa-
rebbe il caso che la Polizia Stradale si occupasse un po’ di più del problema?

PER LORO È UN TRUCCO ANTI-TRAFFICO

IN BREVE
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TEST - MERCEDES E300 DE

Testo di Saverio Villa

CONSUMA POCO MA VA FORTE, È “PULITA” E PERCORRE OLTRE 50 KM 
IN MODALITÀ SOLO ELETTRICA. CHE SIA LA RIVINCITA DEL GASOLIO?
CONSUMA POCO MA VA FORTE, È “PULITA” E PERCORRE OLTRE 50 KM 

Ibrido sì, ma diesel

I
n 3 anni le ibride Mercedes 
diventeranno 130 (oggi sono 25) e 

tornerà d’attualità anche il gasolio, 
che rimane la soluzione più effi cace per 
ridurre le emissioni di CO2.
Il “diesel revival” di Stoccarda comincia 
con la E 300 de, mossa da un nuovo 
gruppo motopropulsore che arriverà 
a breve anche su classe C e GLE. Il 2 
litri turbodiesel e il motore elettrico 
alimentato da batterie ricaricabili da 
13,5 kWh erogano ben 306 CV e 700 Nm 
totali ma è possibile viaggiare per oltre 
50 km a “zero emissioni”. La E 300 de 
ha prestazioni molto elevate e consumi 
contenutissimi (1,6 litri/100 km nel 
ciclo combinato e 41 g/km di CO2). In 
modalità ibrida ha il temperamento di 
un’auto con motore più corposo (solo 
ai regimi  elevati la sonorità avverte 
che i cilindri sono “solo”’ quattro e 

ALIMENTAZIONE Ibrido Diesel

CILINDRATA 1.950 CC

POTENZA 306 CV

TRAZIONE  posteriore

CAMBIO  automatico a 9 rapporti

DIMENSIONI 492/185/147 cm

VELOCITÀ  250 km/h

ACCELERAZIONE  5”9 da 0 a 100 km/h

PREZZO  da 66.656 Euro

L’elettrifi cazione di Mercedes prevede 
anche altri fronti: dal 2020 le smart 
saranno solo a batterie e in questi 
giorni è stato annunciato  prezzo 
del suv elettrico EQC: 77 mila Euro

non sei). Nel funzionamento elettrico 
si raggiungono i 130 km/h, quindi si 
disimpegna onorevolmente anche in 
autostrada. Durante la nostra prova - 
condotta senza slanci sportivi ma ad 
andature adeguate a quelle del traffi co 
circostante - siamo effettivamente andati 
da Cernobbio, sul Lago di Como, a 
Milano (48 km) senza che il diesel abbia 
dato segni di vita. 
La E 300 de non costa poco (da 65.656 
euro) ma, secondo un’elaborazione 
Mercedes, in un periodo d’uso di 3 anni 
e con una percorrenza di 75 mila km, 
i costi di gestione della vettura, 
che tengono conto anche delle esenzioni 
fi scali e delle agevolazioni per la 
circolazione in aree a traffi co limitato 
e per parcheggi per le vetture ibride, 
a Milano, sono inferiori a quelli 
della E 220 d da 57 mila euro. 

IN BREVE

via! 2 - MONDO PROVE OK OK Sav neretti.indd   20 20/05/2019   17:17:18



21

IN BREVE

ALIMENTAZIONE Diesel

DIMENSIONI 440/184/161 cm

PREZZI da 34.500 Euro

C
ome la stragrande maggioranza 
dei suv, anche la Karoq non nasce 

come auto per il fuoristrada puro, 
ma la gamma è stata recentemente 
arricchita dalla versione Scout che ha 
una maggiore predisposizione per la 
marcia fuori dall’asfalto. Nella parte 
bassa della carrozzeria sono state 
aggiunte protezioni per riparare le 
lamiere nei passaggi più impegnativi, 
la trazione è integrale ed è selezionabile 
un programma “off road” che regola 
i sistemi di guida in funzione delle 
esigenze di chi vuole andare a spasso 

SKODA KAROQ
PER I FUORISTRADISTI ORA 
C’È LA VERSIONE SCOUT

per mulattiere. Al momento l’unico 
motore disponibile in Italia per la Scout 
è il 2 litri turbodiesel da 150 CV, che 
ha una gran coppia, è pronto, piuttosto 
silenzioso e ha consumi ridotti. Può 
anche essere abbinato al cambio a 
doppia frizione DSG a 7 rapporti.

IN BREVE

ALIMENTAZIONE Elettrica

DIMENSIONI 490/194/163 cm

PREZZI da 83.930 Euro

N
on farà decollare il mercato delle 
vetture a “emissioni zero”, ma 

certo è una delle migliori realizzazioni 
elettriche di oggi. Resta il problema, 
per ora, delle diffusione di punti di 
ricarica, ma l’autonomia dichiarata di 
400 km è verosimile, la disponibilità 
di coppia è immediata, lo scatto è 
da Porsche Panamera, la trazione 
integrale (ci sono un motore davanti 
e uno dietro) scarica a terra senza 
problemi la potenza enorme (408 CV) 
e consente di andare quasi dovunque. 
Il peso è abbondante, perché ci sono 

AUDI E-TRON
CHE BELLO SE TUTTE LE 
ELETTRICHE FOSSERO COSÌ

700 kg di batterie, ma è ben ripartito e 
la dinamica di guida è quasi sportiva, 
quindi alla fi ne ci si diverte un sacco. I 
tempi di ricarica dipendono molto dalla 
potenza delle colonnine, ma possono 
abbassarsi fi no a poco più di 30 minuti 
con un “supercharger” da 150 kW. 

IN BREVE

ALIMENTAZIONE Diesel

DIMENSIONI 500/187/153 cm

PREZZI da 41.400 Euro

L
a Country Tourer è la versione 
“fuoristradizzata” della Insignia 

station wagon. Oltre all’altezza da 
terra aumentata di 25 mm e a qualche 
caratterizzazione estetica, ha un 
rapporto favorevole tra prezzo e 
contenuti, visto che a 41.400 Euro 
offre la trazione integrale (per ora è 
l’unica 4x4 del Gruppo PSA), il cambio 
automatico a 8 rapporti, un allestimento 
molto ricco e dimensioni da segmento 
E. Monta motori 2 litri turbodiesel da 
170 CV o biturbodiesel da 209 CV. Il 
primo è morbido e assicura prestazioni 

OPEL INSIGNIA
IL BELLO DI ESSERE 
COUNTRY TOURER

RANGE ROVER 

EVOQUE
CAMBIA FACCIA E PUNTA 
SU PREZZI D’ATTACCO

già brillanti, il secondo è molto 
vigoroso, anche se non propriamente 
sportivo, e dà all’ammiraglia Opel 
un’agilità davvero notevole. I lettori 
della rivista tedesca Auto Bild Allrad 
l’hanno eletta migliore trazione 
integrale della sua categoria per il 2019.

IN BREVE

ALIMENTAZIONE      Benzina/Diesel

DIMENSIONI 437/200/165 cm

PREZZI da 40.000 Euro

S
embra un restyling in chiave 
Velar ma è nuova, a cominciare 

dalla struttura in acciaio e alluminio. 
La lunghezza non cambia, però 
aumenta il passo di un paio di 
centimetri, a vantaggio più che altro 
del bagagliaio. Come l’esterno, anche 
l’interno è stato ripulito esteticamente 
e spiccano i grandi display (uno 
per la strumentazione e l’altro per 
le controllare le altre funzioni) e un 
sistema sofi sticatissimo di telecamere 
perimetrali, utile anche fuoristrada, 
dove la Evoque se la cava a meraviglia. 

Motori 2 litri turbo a benzina o diesel 
con diverse potenze e tutti accoppiati 
a un motore elettrico che aiuta ma non 
permette la marcia a “emissioni zero”. 
Il 180 CV a gasolio e il 200 CV a 
benzina, brillanti senza essere sportivi, 
sono i più in tema con il tipo d’auto.

via! 2 - MONDO PROVE OK OK Sav neretti.indd   21 20/05/2019   17:17:25



via! 2 - MONDO PROVE NEWS OK Sav neretti.indd   22 20/05/2019   17:22:06



MONDO AUTO

23

MONDO AUTO

La Porsche ha ultimato 
i test di collaudo della 
Taycan, cioé del suo primo 
modello completamente 
elettrico, che sarà 
presentato in  settembre 
e comincerà ad essere 

venduto entro la fi ne 
dell’anno a prezzi che, 
si dice, potrebbero partire 
da circa 80 mila euro. 
La curiosità ovviamente 
è tanta e pare che siano 
già state raccolte 20 mila 
prenotazioni, con tanto 
di caparra. Secondo la 
Porsche i prototipi hanno 
percorso in totale circa 6 

milioni di km attraverso 30 
Paesi con le più disparate 
condizioni stradali e 
atmosferiche e le batterie 
sono state sottotposte a 
100 mila cicli di ricarica. 
E tramite i computer è 
stato simulato anche un 

giro  sul vecchio circuito 
del Nürburgring dove la 
vettura avrebbe dimostrato 
di poter percorrere i 20,6 
km del tracciato in circa 8 
minuti, cioé più o meno 
il tempo fatto segnare da 
una tradizionale 911.

Hyundai e Kia investiranno 
80 milioni di Euro in 
progetti di auto elettriche 
ad altissime prestazioni
che vedranno coinvolta 
anche l’azienda croata 
Rimac, nota per la sua 

spaventosa C_Two (foto 
sotto): una supercar a 
batterie con 1.914 CV 
e 2.300 Nm, capace di 
raggiungere i 100 km/h in 
meno di due secondi e i 300 
km/h in 11,8 secondi.

Gli occhiali Seetroën eliminano il mal 
d’auto. Costano 99 euro e possono essere 
indossati già a 10 anni (quando l’orecchio 
interno ha completato lo sviluppo). Non 
hanno lenti e sono indossabili sopra altri 
occhiali. Dopo 10/12 minuti si sentono 
già i benefi ci. Possono essere acquistati 
online sul sito lifestyle.citroen.com.

Deluso dalla F1, che ha abbandonato nel 
2018, e da Indianapolis, dove quest’anno 
ha mancato la qualifi cazione, Fernando 
Alonso si dedica ad altro. Dopo aver 
conquistato la 24 Ore di Le Mans lo scorso 
anno, ha provato in Sudafrica la Toyota 
Hilux vincitrice della Dakar 2019. Chissà 
che non lo si veda anche nei rally raid.

La sesta generazione della 
Corsa, che debutterà 
a settembre al Salone 
di Francoforte in versione 
diesel, benzina e, per 
la prima volta, elettrica, è 
stata progettata all’insegna 
della leggerezza. 
Per migliorare le 
caratteristiche dinamiche e 
i consumi. La versione 
a cinque porte peserà solo 
980 kg, cioé ben 108 kg in 

meno rispetto al modello 
precedente, a parità 
di motore, nonostante 
una lunghezza molto 
simile: 4,06 metri.

RIVOLUZIONE TAYCAN
DA GARMIN

OCCHIALI CITROËNALONSO E LA TOYOTA DELLA DAKAR

ANCHE LA COREA VUOLE L’ELETTRICA SPORTIVA NUOVA OPEL CORSA: OBIETTIVO LEGGEREZZA

LA PRIMA PORSCHE ELETTRICA È A UN PASSO DAL DEBUTTO

RETROCAMERA 
FAI DA TE

Alberto Bombassei, 
patron di Brembo e 
membro dell’Advisory 
Board di Confi ndustria 
ha dichiarato al Sole 
24 Ore: “C’è un grande 
entusiasmo per l’auto 
elettrica, ma oggi in 
Europa, se smettessimo 
di produrre auto a 
gasolio e a benzina un 
milione di lavoratori 
non avrebbe più 
un’occupazione”.

AUTO ELETTRICHE

PERICOLO PER 
L’OCCUPAZIONE

HYUNDAI E KIA: ALLEANZA CON RIMAC CAMPIONESSA NEI PESI SUPERLEGGERI

BASTA AL MAL D’AUTOUN PENSIERO AI RALLY RAID

Garmin ha presentato 
la retrocamera BC 40 
che si aggancia alla 
targa senza bisogno 
di forare la carrozzeria
e non  necessità 
di cablaggi perché ha il 
collegamento wireless 
col navigatore ed 
è alimentata da batterie 
interne. 150 Euro.
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L
argo, lungo e 
perentoriamente 
diritto: una spada 

d’asfalto di 2 chilometri tra 
un Arco monumentale e 
una grande piazza. Ampie 
carreggiate orlate da binari di 
verdi e alberatissime aiuole. 
Controviali con cospicui 
palazzi. Voluto dal Bonaparte 
sul modello dei maestosi 
Champs Elysées parigini, 
corso Sempione rende 
plasticamente l’idea di una 
grandeur che, pur non affi ne 
al vero spirito meneghino, 
è tuttavia una espressione 
dell’importanza e della 
potenza, della città. 
Avenue Sempione come 
metafora dell’eccellenza 
ambrosiana. Anche nel campo 
del motorismo sportivo e in 
particolare nel novero dei 
piloti top che all’ombra della 
Madonnina, più che altrove 
in Italia, hanno avuto i natali. 
Sono infatti una quindicina 
i driver milanesi che hanno 
gareggiato ai massimi livelli, 
F1 compresa. Più altri 3 
considerando i due monzesi 

(Vittorio Brambilla e Fabrizio 
Barbazza) e il lodigiano 
Eugenio Castellotti. Altri 
otto i lombardi bresciani, 
bergamaschi e comaschi.
E sarà pure un caso, ma 
proprio in corso Sempione è 
nato e vissuto il più grande 
di tutti, uno dei migliori 
piloti del dopoguerra, il più 
titolato, l’unico e ultimo ad 
aver conquistato due mondiali 
della massima formula.

CORSO SEMPIONE

Al numero 60 di corso 
Sempione, a fi anco del portone 
di una bella palazzina d’epoca, 
c’è una lapide a lui dedicata 
: “ In ricordo di Alberto 
Ascari, grande e generoso 
pilota, campione del mondo 
1952 e 1953 “. E’ stata affi ssa 
dal Comune di Milano e dal 
nostro Automobile Club come 
omaggio della città orgogliosa 
e riconoscente.
Figlio di Antonio, pilota da 
Grand Prix dell’Alfa Romeo 
degli Anni ‘20, morto in un 
un incidente durante il GP di 
Francia del 1925, il popolare 

Milano città di piloti
Tanti e bravi i nati all’ombra della Madonnina. Ben quindici quelli arrivati fino 
alla F1 (record a livello nazionale) con carriere brillanti o per un solo Gran Premio. 
Alberto Ascari il più titolato con due due titoli mondiali nel suo palmares

Testo di Paolo Moroni

MOTORSPORT 

“Ciccio”(come lo chiamava 
suo padre) cominciò con le 
corse in moto passando ben 
presto alle auto da corsa e alla 
F1, prima con la Maserati, 
fugacemente con l’Alfa e poi 
con la Ferrari che lo consacrò 
campione. In carriera partecipò 
a 32 gran Premi vincendone 
13 e conquistando vari record. 
Dopo il secondo titolo passò 
alla Lancia e nel GP di Monaco 
del ‘55, perso il controllo su 
una macchia d’olio, fi nì in 
mare con la macchina con 
conseguenze giudicate non 
gravi. Solo quattro giorni 
dopo, il 26 maggio, tornò al 
volante. L’amico Castellotti lo  
chiamò da Monza dove stava 
provando una Ferrari 750.  
Ascari lo raggiunse e si mise 
al volante in abiti borghesi. Al 
terzo dei tre giri programmati, 
nella curva che oggi porta il 
suo nome, l’auto sbandò e si 
capovolse. Il pilota morì sul 
colpo. Nessun testimone. Le 
cause dell’incidente rimasero 
sempre ignote e oscure. 
Quasi fatali. Noto per la sua 
superstizione, Ascari mai saliva 

In alto, Ascari a Monza: 
vittorioso nel ‘52 e in 
macchina nel ‘53. Al centro, 
Baghetti (a sinistra) con 
Scarfi otti. Sopra, Villoresi 
(a destra) con Ferrari a Monza 
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in auto senza il suo corredo 
personale, scarpe, guanti, tuta e 
casco. Come suo padre morì in 
auto, 30 anni dopo suo padre, 
come suo padre a 36 anni e 
10 mesi. Entrambi riposano 
al Cimitero monumentale 
di Milano con comune sorte 
anche postuma: nel 2016 i busti 
bronzei dei due Ascari furono 
purtroppo rubati dal loro 
monumento funebre.

BENIAMINO MILANESE

Mentore e maestro del grande 
Ciccio - di 9 anni più vecchio, 
suo amico fraterno, socio in 
affari, nonché pilota – un altro 
milanese, Luigi Villoresi. 
Nipote dell’ingegner Eugenio, 
progettista del Canale che 
porta il suo nome, “Gigi”svolse 
la sua carriera a cavallo della 
guerra spesso in parallelo 
(Maserati, Ferrari, Lancia) 
con quella dell’ex allievo, con 
importanti vittorie in varie 
categorie e piazzamenti in F1, 
dal ‘50 al ‘56. Così lo descrisse 
Enzo Ferrari nel suo libro di 
memorie “Gigi Villoresi è stato
veramente un campione per stile 

e ardimento e anche il beniamino 
della sua Milano per lunghi anni”.
Da Cusano Milanino 
proveniva invece Sergio 
Mantovani, quasi coetaneo 
di Ascari, che da gentleman 
driver di lusso vinse varie gare 
con vetture a ruote coperte e 
scoperte giungendo fi no alla 
F1 con la Maserati tra il 1953 
e il 1955 quando nel Gran 
Premio di Torino i suoi sogni 
di gloria furono bruscamente 
interrotti da un grave incidente 
che gli costò l’amputazione 
di una gamba. Rimase per 
lungo tempo nell’ambiente 
delle corse come membro della 
Commissione sportiva di AC 
Milano e di ACI.
Più avanti nel tempo, 
negli Anni ‘60, si svolse la 
carriera lampo di Giancarlo 
Baghetti, classe 1934, fi glio 
di un facoltoso imprenditore 
milanese. Un inizio col botto 
il suo. Anno d’oro il 1961. 
Dopo un brillante avvio nelle 
gare minori e in F Junior, 
la Federazione decise di 
affi dargli una monoposto da 
Gran Premio ed egli ripagò la 

fi ducia con una sorprendente 
doppietta nelle sue due prime 
gare che pur essendo fuori 
campionato erano frequentate 
da assi del mondiale. Il 
passaggio nella F1 “che conta”, 
con una Ferrari 156 privata, fu 
immediato e nel GP di Francia 
dello stesso anno, sempre al 
debutto, vinse nuovamente. 
Ciò gli valse, l’anno dopo, 
il passaggio alla Ferrari 
uffi ciale. Ma la bella favola del 
campione sprint si interruppe 
qui. Passato in ATS, BRM e 
Brabham non vinse più e dopo 
l’abbandono nel 1967 si dedicò 
al giornalismo sportivo.

FAMOSI E SCONOSCIUTI

Oltre a questi tanti altri sono 
stati i milanesi dai nomi 
noti e sconosciuti che hanno 
raggiunto la F1 con alterne 
fortune, lunga militanza o 
apparizioni lampo. Tra gli 
Anni ‘50 e ‘60, Nello Pagani 
assiduo e vittorioso più in 
moto che in auto e Luigi Piotti 
pilota privato che correva 
con le sue auto; nel decennio 
successivo Giorgio Bassi (un 
Gran Premio disputato nel 
‘65) e “Geki” Russo morto 
tragicamente in una corsa 
di F3 nel ‘67; negli Anni ‘80 
Riccardo Paletti, anch’egli 
vittima di un incidente al suo 
primo anno di F1; Teo Fabi, 
autore di alcuni piazzamenti 
e podi, e il fratello Corrado;  
Paolo Barilla, magnate del 
settore alimentare; Mimmo 
Schiattarella, due anni in F1 
con un 9° posto.
Ma più di tutti vanno ricordati, 
Michele Alboreto e Ivan 
Capelli, gli ultimi ferraristi 
italiani. Il primo, classe 1956 , 
cresciuto nella problematica 
periferia di Rozzano in una 
famiglia della working class, 
fi n dagli inizi non pagò mai 
il sedile di tasca propria a 
parte la sua prima F Monza 
autocostruita. Grazie alle sue 
doti e con l’aiuto di scuderie 
e sponsor  vinse l’Europeo 
di F3, passando poi dalla 
F2 e dall’Endurance, fi no 
alla F1. Qui tra l’81 e il ‘94 
conquistò 5 vittorie e sfi orò 

il titolo mondiale nel 1985 
con la Ferrari. Fu l’ultimo 
italiano a vincere con una 
Rossa. Tranquillo, educato, da 
tutti ben voluto, fu pilota di 
carattere e buon collaudatore, 
“un uomo senza nemici” lo 
defi nì Teo Fabi. Aveva vari 
interessi e suonava il basso. 
Morì in prova, in vista della 
24 Ore di Le Mans, il 25 aprile 
del 2001 sul circuito tedesco 
del Lausitzring. Rozzano gli 
ha dedicato una piazza e un 
monumento.
Più giovane di 7 anni, ma con 
una carriera parzialmente 
parallela a quella di Alboreto, 
Ivan Capelli è stato un uomo 
molto vicino a noi in quanto 
Presidente di AC Milano dal 
2014 al 2018. Milanese, manco 
a dirlo, di viale…... Monza fu 
un promettente calciatore delle 
giovanili della Pro Sesto, ma 
a 15 anni, dopo aver visto una 
corsa all’autodromo di Monza, 
la sua passione sportiva si 
riconvertì alle 4 ruote. Prima 
i kart (campione italiano ed 
europeo), poi la F3 (campione 
italiano con record di vittorie 
nel 1983) e Campione europeo 
l’anno seguente vincendo 
anche il prestigioso GP di 
Monaco. Dopo un assaggio 
di F1 con la Tyrrell (2 GP con 
un 4° posto) vinse l’Europeo 
di F 3000 nel 1986 e dal 
1987 gareggiò stabilmente 
nel Mondiale: alti (pochi) e 
bassi (molti) con una acerba 
March, per restare fedele alla 
quale rifi utò la Benetton di 
Briatore. Nel 1992, però, ecco 
la chiamata di Enzo Ferrari 
come secondo di Alesi. Per la 
macchina di Maranello fu una 
stagione fallimentare e Ivan, 
al di là dei suoi demeriti, ne fu 
il capro espiatorio. Il 1993 fu il 
suo ultimo anno nel Mondiale: 
l’accordo con Eddie Jordan 
durò solo due gare. Capelli si 
dedicò allora ai Campionati 
Turismo. Lasciato infi ne il 
volante è stato commentatore 
RAI TV dei Gran Premi fi no al 
2017. Forse, con un po’ più di 
“pelo sullo stomaco”,  la sua 
carriera in F1 sarebbe stata ben 
diversa .   ■

Alboreto con la 
tuta dell’Audi.  
Perì provando 
la R8 prototipo

Ivan Capelli, a destra, 
con Jean Alesi ai tempi 
della Ferrari nel 1992
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TRENTO 

NEL CUORE DELLE ALPI

Attorno a Piazza Duomo Trento ha costruito 

la sua storia millenaria, fatta di tradizione 

mitteleuropea e stile italiano. E ora, tra 

università e centri di ricerca d’avanguardia, 

progetta il suo futuro nel terzo millennio.

MONTE BONDONE 

PARADISO PER FAMIGLIE

A pochi minuti da Trento, il Monte Bondone 

offre fantastiche opportunità per una 
vacanza a misura di famiglia. Una natura 

incontaminata e panorami mozzafiato ne 
fanno una palestra all’aria aperta, che vi 

aspetta per stupirvi e rigenerarvi.

VALLE DEI LAGHI 

SPECCHI D’ACQUA
DA FAVOLA 

Una decina di incantevoli laghetti alpini, 

vigneti che regalano aromi e sapori unici, 

caratteristici borghi e castelli medievali. 

Venite a trovarci, la Valle dei Laghi vi stupirà 

in una vacanza da sogno.

Fo
to

 A
rc

h
iv

io
 A

P
T

 T
re

n
to

, M
o

n
te

 B
o

n
d

o
n

e,
 V

a
ll

e 
d

ei
 L

a
g

h
i (

N
. A

n
g

el
i,

 P
. G

em
in

ia
n

i,
 L

o
re

n
za

, M
. M

io
ri

, R
. N

o
va

, A
. R

u
ss

o
lo

)

Monte Bondone
Un territorio incontaminato, suggestivo, a misura di famiglia. 

Lasciatevi incantare dai suoi romantici laghi, dove si riflettono la 
montagna di casa nostra, antichi castelli e palazzi nobiliari.

Il ciclismo tra
passato e presente
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Valle dei Laghi

La Leggendaria Charly Gaul
Partecipa a La Leggendaria Charly Gaul, unica 
tappa italiana dell'UCI Gran Fondo World Series, 
intitolata all'Angelo della Montagna e alla sua 
mitica impresa al Giro d'Italia dell'8 giugno 1956.
Vi aspettiamo !dal 12 al 14 luglio 2019
www.laleggendariacharlygaul.it

LaleggendariaCharlyGaul 
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi - piazza Dante 24, 38122 Trento - T +39 0461 216000 - F +39 0461 216060 - info@discovertrento.it - www.discovertrento.it  

Per il tuo soggiorno

nel cuore del Trentino, consulta

www.discovertrento.it
e scegli l'offerta che fa per te.

O chiamaci al numero
+39 0461 216000
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Monte Bondone
Un territorio incontaminato, suggestivo, a misura di famiglia. 

Lasciatevi incantare dai suoi romantici laghi, dove si riflettono la 
montagna di casa nostra, antichi castelli e palazzi nobiliari.

Il ciclismo tra
passato e presente
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La Leggendaria Charly Gaul
Partecipa a La Leggendaria Charly Gaul, unica 
tappa italiana dell'UCI Gran Fondo World Series, 
intitolata all'Angelo della Montagna e alla sua 
mitica impresa al Giro d'Italia dell'8 giugno 1956.
Vi aspettiamo !dal 12 al 14 luglio 2019
www.laleggendariacharlygaul.it
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PROVA - SUZUKI KATANA

Rivoluzione giapponese
Il nome è quello della spada dei samurai. La moto è un tributo a uno dei modelli più 

rivoluzionari degli anni 80. Pensata per regalare emozioni a chi la guarda e la guida
Testo di Valerio Boni

N
el 1980, al Salone di Colonia, 
Suzuki presentò coraggiosamente 
la moto che ancora oggi è 

considerata la capostipite di una 
rivoluzione nello stile delle due ruote. 
Se fi no a quel momento le moto stradali 
rispondevano a canoni ben defi niti, la 
nuova nata usciva senza ombra di dubbio 
dagli schemi, grazie a elementi di stile 
mai visti prima. O, meglio, provenivano 
da altri settori, più precisamente dalle 
navi da guerra giapponesi e dal mondo 
aerospaziale.
Quel modello che giocava d’azzardo in 
un settore refrattario agli stravolgimenti, 

si chiamava Katana, esattamente 
come la novità Suzuki di quest’anno. 
Se l’originale riuscì nell’intento di 
diventare un punto di riferimento, un 
vero e proprio fenomeno, la sua erede 
ne vuole seguire le orme. Per farlo nulla 
è lasciato al caso. I primi embrioni di 
questo modello sono del 2017, anno in 
cui a Eicma fu presentata la Katana 3.0 
Concept, un prototipo, come testimonia 
il nome, realizzato seguendo a grandi 
linee quanto fatto quasi 40 anni prima. 
Come quella era sviluppata sulla base di 
un modello della gamma (la GSX-S 1000) 
e allo stesso modo lo stile non è stato 

sviluppato in casa, ma affi dato a uno 
straniero. Se allora era stato il tedesco 
Hans Muth, già autore di BMW di 
successo, questa volta è stato il turno di 
un italiano: Rodolfo Frascoli, già designer 
per Triumph e Moto Guzzi.

MINIMALISMO E MOTORE

Le “operazioni nostalgia” sono sempre 
delicate, bisogna trovare un equlibrio 
tra diverse generazioni di utenti, con 
il rischio di deluderli tutti. Per questo 
motivo la Katana di oggi mantiene 
gli elementi caratteristici del progetto 
originale, dal cupolino verticale alla sella 
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IN BREVE

MOTORE:    a quattro cilindri

  in linea, 999 cc, 

  raffr. a liquido

POTENZA MAX:  150 CV (110 kW) 

  a 10.000 giri

PESO:   215 kg 

ALTEZZA SELLA:  825 mm

CAPACITÀ SERBATOIO:  12 litri

PREZZO:   da 13.690 euro

Nella vista 
dall’alto è 
evidente 
la sezione 
rastremata nella 
zona tra sella 
e serbatoio. 
A destra, in 
alto, l’impianto 
frenante  
è completo 
di ABS con 
funzione 
cornering, attivo 
anche in piega. 
Sopra, la sella 
ha inserti 
bicolore, come 
sulla Katana del 
1980. Qui 
a fi anco, il motore 
deriva da quello 
della sportiva 
GSX-R

bicolore, fi no alle linee tese. Il tutto è 
integrato da dettagli attualissimi, come 
i fari a led, il portatarga staccato dal 
parafango, e il cruscotto digitale con 
grafi che che riportano al 1980.
Le colorazioni sono solo due, grigia o 
nera, per sottolineare lo stile minimalista 
e la posizione di guida è diversa da 
quella di tutte le moto della Casa 
giapponese. Il manubrio è rialzato, la 
sella a 825 mm da terra. Il motore ha 
un grande temperamento, è il quattro 
cilindri della sportiva GSX-R1000R del 
2005, addomesticato quel tanto che 
basta per rendere la sua erogazione più 

corposa ai medi regimi. L’elettronica c’è, 
sotto forma di un controllo di trazione, 
ma non sono previste possibilità di 
modifi care i programmi, per rendere più 
naturale l’esperienza di guida.
La posizione è meno estrema rispetto a 
quella di 40 anni fa, a fare la differenza è 
il manubrio alto e non in due pezzi come 
allora. Della nuova Suzuki piacciono la 
sensazione di controllo e la guida agile 
e precisa. Il motore non rappresenta 
una sorpresa, è generoso, ma si lascia 
gestire con delicatezza quando non si 
è alla ricerca di sportività. I 215 kg a 
secco non sono pochi in assoluto, ma il 

peso in realtà si fa sentire solo quando 
c’è la necessità di fare manovra, per il 
resto la manovrabilità è elevata, con un 
avantreno ben piantato, che non signifi ca 
sia lento nei cambi di direzione. Al 
contrario, nel misto dimostra una grande 
reattività, con il controllo di trazione 
sempre vigile (se non è escluso) ma senza 
infastidire se non è necessario intervenire 
con decisione. La Katana si guida come 
una moto classica, quasi d’altri tempi, 
ma con la certezza di poter contare 
sull’intervento dei controlli elettronici 
di base, trazione e ABS, nel caso fosse 
necessario. ■
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STORIA MILITARE

Moto in divisa
La Grande Guerra segnò il debutto delle moto come strumento bellico. 
Una mostra dedicata ai modelli italiani, europei e americani

Testo di Silvano Piacentini

L
a cosiddetta “arte della guerra” si 
può dire sia rimasta sostanzialmente 
immutata fi no al termine del 1800. 

Tutto mutò radicalmente agli 
albori del ventesimo secolo con lo 
sfruttamento in chiave bellica di nuove 
scoperte scientifi che e tecnologiche, 
con l’industrializzazione, con il 
considerevole aumento numerico delle 
forze combattenti. Quest’ultimo fattore 
comportò, tra l’altro, problemi logistici 
non indifferenti vista la necessità di 
spostare masse di uomini al fronte e 
nelle retrovie. Sul fi nire del XIX secolo, 

dunque, irruppe sulla scena il veicolo 
a motore quale moderno mezzo di 
trasporto rapido e versatile in alternativa 
a cavalli, muli e carri, e pochi anni dopo 
come strumento bellico di supporto 
o arma vera e propria: auto blindate, 
carri armati, artiglierie auto montate. 
Il primo grande impatto dei motori e 
del veicolo-automobile con la guerra 
avvenne nel primo confl itto Mondiale e 
subito si ebbe la dimostrazione di come il 
suo apporto fosse determinante quando 
erano necessari rapidi spostamenti di 
truppe per respingere un’offensiva o 

portare un nuovo attacco: basti per tutti 
ricordare l’ormai storico impiego dei taxi 
parigini per bloccare l’offensiva tedesca 
sul fronte della Marna. Fra i vari veicoli 
a motore, anche le motociclette vennero, 
ovviamente, prese in considerazione 
dai comandi militari per le loro preziose 
doti di agilità e versatilità. Tuttavia 
il loro impiego fu lento a imporsi 
e spesso mal diretto: oltre che per i 
servizi di collegamento, come staffette 
e portaordini, ad esse vennero affi dati 
compiti offensivi veri e propri, con la 
trasformazione – specialmente per quelle 

INDIAN 750 CC MOD.841 - 1942

Bicilindrica a V trasversale (come le attuali Guzzi della serie V7) 

di 750 cc, con valvole laterali e una potenza di 24 cavalli, questa moto 

in dotazione all’esercito USA aveva 4 marce, telaio molleggiato 

e trasmissione fi nale ad albero. Ne vennero costruite poche centinaia

PIAGGIO VESPA 150 TAP

(Truppe Aereo Paracadutate)

Questa Vespa “Bazooka” con cannone M20 fu 

commissionata alla Piaggio dall’Esercito francese 

e costruita in Francia dalla ACMA (che era già 
concessionaria di produzione della Vespa) 

dal 1956 al 1959 in circa 800 esemplari per essere 

utilizzata soprattutto nella Guerra d’Algeria

GILERA VL 500 L MILITARE - 1939 

La monoposto fu prodotta in 2.692 esemplari tra il 1940 ed il 1942, mentre 
la biposto fu prodotta in 4.948 esemplari tra il 1940 ed il 1944. Il motore era 
di 500 cc con una potenza di 9.5 cv e una velocità di 80 km/h. Pesava 190 kg
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CUSHMAN   AIRBORNE - 1943  / BMW 750 R75 LUFTWAFFE - 1938

A sinistra, lo scooter dell’esercito USA che poteva essere lanciato col paracadute, trasportato da un aliante e superare 
guadi di 30 cm e salite del 25%. A destra, il sidecar  Zündapp KS 750  largamente usato da Wehrmacht e Luftwaffe in 
Russia e in Nord Africa dalle truppe del feldmaresciallo Rommel tanto da essere soprannominato “Sahara  Elefant”

HARLEY DAVIDSON 750 XA - 1942

Prima dell’avvento della famosa Jeep, la tipo XA bicilindrica “boxer” di stile tedesco da 740 cc e 24 cavalli, 
4 marce, con telaio molleggiato e trasmissione ad albero, era un mezzo largamente usato dall’esercito USA. 
Fu costruita in soli mille esemplari
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STORIA MILITARE

MOTO GUZZI SUPERALCE 500 - 1949

Derivata dall’ Alce (in servizio fi no al 1945), questa 
mono di 500 cc , 4 marce con valvole in testa ebbe 
due versioni principali: con serbatoio verniciato 
(per l’Esercito) e con serbatoio cromato per i Carabinieri

MOTO GUZZI GT 17 500 - 1932

Prodotta dal 1932 al 1939 in 4.810 esemplari, ebbe il suo 
battesimo del fuoco nella Guerra d’Etiopia del ‘35-‘36 
come staffetta e mezzo d’assalto. Poteva infatti montare 
una mitragliatrice pesante Breda o Fiat

MOTO GUZZI ALCE 500 - 1939

La moto militare italiana più popolare combattè
 in tutti i teatri di guerra, anche in versione  
mono/biposto e sidecar, soprattutto sul fronte egiziano 
nel 1941. Poteva montare una mitragliatrice pesante 

BIANCHI MT 61 350 - 1963

Versatile e affi dabile poteva guadare acque alte 60 cm 
grazie al motere ermetico, al fi ltro sotto al serbatoio e lo 
scarico alto. Monocilindrica di 318,10 cc sviluppava circa 
10 CV e raggiungeva una velocità di 80 kmh

dotate di sidecar – in mitragliere mobili, 
sezioni antiaeree e piccoli mezzi blindati.

LA GRANDE GUERRA

Già nel 1912 l’inglese Scott produceva una 
moto con motore bicilindrico a due tempi 
sulla quale era montata una mitragliatrice, 
mentre all’inizio della Guerra del ’14-‘18, 
venerro formati dall’esercito britannico 
corpi di “Despatch Riders” - quasi 
tutti volontari motociclisti arruolati 
con la propria motocicletta - impiegati 
in compiti di varia natura. In Italia la 
più importante fabbrica nazionale di 
motociclette dell’epoca, la Frera, era già 
dal 1910 “Fornitrice del Regio Esercito” 
con un modello monocilindrico a valvole 
laterali di 320 cc. Fra le altre fabbriche 
italiane meritano di essere ricordate la 
Della Ferrera con motore bicilindrico 
di 1000 cc; la Gilera e la Bianchi. Le 

industrie tedesche, francesi e belghe, 
e cioè NSU, Adler, Wanderer, FN, 
Peugeot, Renè Gillet e altre, fornirono 
motociclette ai rispettivi eserciti durante 
la Grande Guerra e anche le americane 
Indian e Harley-Davidson costruirono 
motocarrozzini armati con mitragliatrici 
sulla base delle loro grosse bicilindriche.
Nell’intervallo tra il primo e il secondo 
confl itto mondiale i problemi della 
motorizzazione militare vennero studiati 
con grande attenzione dagli eserciti di 
tutto il mondo. E in quel periodo, nacque 
quella che sarà per qualche anno la moto 
militare per eccellenza, la Moto Guzzi 
GT 17, monocilindrica di 500 cc. che 
pesava attorno a due quintali e toccava 
i 90 km/h, costruita in quasi 5 mila 
esemplari. Le nostre fabbriche, Bianchi, 
Benelli, Gilera, Mas, Sertum fornirono 
motociclette che fi nirono per assomigliarsi 

un po’ tutte. Unica a differenziarsi fu la 
Guzzi che nel 1939 sostituì la GT 17 con 
un modello più perfezionato, l’Alce, che 
è rimasta la più conosciuta e popolare fra 
le nostre moto militari, assai apprezzata 
anche dagli Eserciti stranieri. Fu costruita 
in oltre 7 mila esemplari oggi quotati 
pezzi da collezione. 
Nel Secondo Confl itto Mondiale anche 
le motocarrozzette sidecar ebbero un 
notevole successo: erano costruite da 
BMW e Zundapp, ma anche dalle 
americane Harley Davidson e Indian. 
Le moto militari sono state esposte nello 
scorso febbraio in una ricca esposizione 
tematica allestita all’interno della 
75° Mostra-Scambio di auto, moto e 
ricambi d’epoca che si svolge oltre che 
a febbraio anche a maggio e novembre 
nei padiglioni del Parco Esposizioni di 
Novegro (MI)   ■
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STORIA

Le moto in grigioverde che fecero il ’15-’18

LA PRIMA GRANDE FABBRICA ITALIANA DI MOTOCICLETTE

Testo di Paolo Moroni

E la Frera, entra in guerra

S
ul fi nire dell’Ottocento, 
assieme all’automobile, 

nasce in Europa la motocicletta. 
L’idea di base è semplice: 
applicare i piccoli motori a 
scoppio di recente invenzione 
su telai di bicicletta adattati 
allo scopo. A cavallo tra il 
vecchio e il nuovo secolo, 
nel fermento della Belle 
Epoque, assieme alle Nazioni 
più avanzate dell’epoca, 
anche l’Italia fa la sua non 
indifferente parte. Alcuni 
coraggiosi, ma non visionari, 
pionieri fanno crescere il 
nuovo moderno mezzo di 
trasporto. Tra essi ci sono le 
milanesi Prinetti&Stucchi, 
Figini&Lazzati, Bianchi, la 
torinese SIAMT - i cui motocicli 
furono utilizzati per la prima 
volta in guerra nel cofl itto 
italo-libico del 1911 - e ancora la 
Mantovani e la fratelli Maffei. 
Ma la marca che può essere 
considerata la capostipite 
della moderna industria 
motociclistica italiana e non 
solo italiana, è la Frera che 
chiuse i battenti nel 1936 dopo 
un trentennio glorioso. 

LA FONDAZIONE

E’ la creatura di Corrado Frera, 
tedesco di nascita (e “tedesco” 
di soprannome per la sua 
cocciutaggine e precisione) 
che nel 1885, ventiseienne, si 
trasferisce  a Milano dove apre 
un negozio di giocattoli (che 
già fabbricava in Germania), 
articoli sanitari e in gomma, 
ricambi per bici e moto. 
Ben presto l’intraprendente 
renano amplia l’attività 
costruendo biciclette artigianali, 
assemblando motobici con 
motori stranieri e vendendo su 
licenza moto estere.
Il suo lavoro è apprezzato, 
gli affari vanno a gonfi e 
vele e il negozio-offi cina di 
piazza Missori 2 non basta 

più. Il “tedesco” si trasferisce 
allora a Tradate nei nuovi 
capannoni eretti per fabbricare 
industrialmente biciclette e 
motobici oltre a omnibus, 
vetturette e camion. 
E’ il 1905. nasce la “Società 
Anonima Frera”. L’anno 
seguente appaiono i primi 
motocicli con motori 
monocilindrici marca Zedel 
da 2 ¾ HP e 3 ¾ HP con un 
listino di 1.150 e 1.286 lire. 
Una fortuna. Ciononostante il 
mercato tira. Nel 1906 circolano 
in Italia già quasi 4 mila moto 
e la crescita è vorticosa: otto 
anni dopo a ridosso della 
guerra il numero risulterà più 
che triplicato. I modelli Frera si 
susseguono a ritmo incalzante e 
si sviluppa l’utenza privata con 
un catalogo sempre più vasto 
e variegato di modelli dalle 
raffi nate soluzioni tecniche. 
Nel 1911 la produzione 
diventa completamente 
autonoma. Ormai si fa tutto 
“in casa” , motori, telai, e varie 
componenti, con tecnologie 
e macchinari d’avanguardia. 
Corrado Frera e i tanti fi dati 
familiari che coinvolge 
nell’impresa - da imprenditori 
moderni quali dimostrano 
di essere - sanno anche 
sfruttare la leva pubblicitaria 
(bellissimi i manifesti del 
celebre illustratore Codognato) 
e mediatica (ad esempio la 
copertina del primo numero 
della rivista Motocilismo 
-maggio 1914 - ancora oggi 
pubblicata,che  reca la 
pubblicità di due modelli di 
Tradate). Per non parlare dello 
la dello sport in cui le moto di 
Tradate primeggiano. In meno 
di dieci anni la produzione 
sale a circa 3 mila moto annuee 
con una forza lavoro di meno 
di 300 operai. La Frera è ormai 
una realtà produttiva di livello 
europeo.

FORNITURE MILITARI

Dopo le biciclette dei 
Bersaglieri del 1908 lo Stato 
si accorge delle moto della 
grande fabbrica “tutta italiana” 
del “tedesco”(che è ancora 
cittadino del II Reich) e inoltra 
un consistente ordinativo per 
motorizzare il Regio Esercito. 
Le commesse militari sono 
un manna per le casse delle 
industrie e anche Corrado 
Frera (che fi nalmente ottiene 
una travagliata cittadinanza, 
condizione per poter 
commerciare con il Regno) ne 
benefi cia. E’ il gran salto nel 
grande giro. Alla vigilia della 
Grande Guerra, nel ribolirre 
dei nazionalismi, si potenziano 
gli armamenti. La Frera è 
dichiarata “stabilimento di 
utiltà bellica” e a prtire dal 
1914 fornisce ai vari reparti 

militari almeno 10 mila pezzi 
in grigioverde tra moto, 
motobici, motocicli e sidecar 
per tutti gli usi. Tra queste ci 
sono persino motomitragliatrici 
con carrello accoppiato anche 
a motoleggere come i modelli 
2 ¼ HP che sul manubrio 
montavano le leve dei due 
freni, un manettino come 
acceleratore e uno per regolare 
il carburatore ; in caso di 
cambio (a 3 marce ) c’era poi 
anche la frizione e la leva di 
azionamento del cambio (a 
mano) a fi anco del serbatoio. 
E prima dell’introduzione 
della lubrifi cazione automatica 
bisognava pure spruzzare di 
tanto in tanto l’olio nel motore 
mediante una pompetta sul 
telaio.... Pare che anche 
allora i motociclisti avessero 
solo due mani! ■
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FERRARI STORY

Il Drake rimase capo 
anche dopo la vendita
La Ferrari non ha mai percorso un vero viale del tramonto, ma  alcuni scossoni li ha 
subiti.  In particolare quando il commendatore capì che il mercato non avrebbe più 
sostenuto del tutto l’attività sportiva. Per questo motivo cercò... degli alleati

Testo di Pino Allievi

E
se la Ferrari fosse diventata 
americana? Ci mancò poco che 
questa ipotesi da fantascienza 

si concretizzasse e che gli operai di 
Maranello indossassero una tuta 
blu “Detroit” invece di quella rossa. 
Henry Ford II s’illuse a lungo che la 
trattativa cominciata il 10 aprile 1963 
potesse trasformarsi in una clamorosa 
acquisizione. Invece si tramutò in 
uno smacco clamoroso per i manager 
statunitensi e in un tentativo, come dire, 
di vendetta sui campi di gara, tale fu il 
disappunto di quella che allora era la 
prima marca automobilistica mondiale. I 
dettagli, infatti, erano stati completamente 
defi niti e dopo un mese di serrate 
trattative si giunse al momento della 
fi rma. L’accordo prevedeva due distinte 
società, la Ford (90%)-Ferrari (10%) per 
la produzione di vetture granturismo 
e la Ferrari (90%)-Ford (10%) per la 
partecipazione alle corse, con Enzo Ferrari 

presidente. Ma proprio all’ultimo istante, 
quando la stampa era stata allertata che 
di lì a poco sarebbe stato diramato un 
comunicato dai contenti clamorosi, Ferrari 
si rifi utò di mettere nero su bianco perché 
intuì che qualunque decisione in merito 
alle corse avrebbe dovuto avere l’avvallo 
del consiglio di amministrazione della 
Ford. E mandò all’aria tutto.
Ma Ferrari aveva davvero voglia di 
vendere agli americani? Ecco, qui 
sorge il dubbio. Furono tanti ad avere 
il sospetto che la manovra intavolata 
con la Ford non fosse altro che un 
astutissimo espediente per spingere Alfa 
Romeo o Fiat a occuparsi di lui. Ferrari, 
infatti, desiderava scaricare ad altri la 
responsabilità della sua industria che 
produceva già allora le granturismo più 
desiderate al mondo. Un onore che era 
diventato un onere costosissimo, per chi le 
vetture le costruiva artigianalmente come 
lui. Gli serviva l’appoggio di un grande 

“Il secondo è il primo dei perdenti”, una 
frase di Enzo Ferrari che chiarisce del 
tutto di che tempra era fatto il Drake.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc con la SF90 del 2019. Sarà 
questa la vettura del riscatto contro lo strapotere Mercedes?
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costruttore per poter andare avanti senza 
rischiare la chiusura. Ford fu l’esca. 
Subito dopo si mosse l’Alfa Romeo ma 
alla fi ne fu la Fiat dell’avvocato Gianni 
Agnelli a chiudere la partita. Avvenne il 
18 giugno 1969, cinquant’anni fa in questi 
giorni. Una data storica in cui nasceva 
la Ferrari SpA, in cui la Fiat era il socio 
di maggioranza. Fu la grande svolta. 
Enzo Ferrari si sentì sollevato dal peso di 
dover assicurare un futuro alla propria 
azienda e da quel momento si occupò 
principalmente di corse, anche se tutte 
le auto di produzione dovevano avere il 
suo assenso, cosa che del resto faceva solo 
piacere ad Agnelli.
Con la scomparsa del Grande Vecchio nel 
1988, la gestione di Piero Fusaro (uomo 
Fiat), come presidente, portò l’anno dopo 
alla produzione di 3821 auto con 1727 
dipendenti. Il fi ore all’occhiello era la F40, 
vettura da sogno in tiratura limitata, per il 
quale ci fu una corsa selvaggia per essere 

inclusi nell’elenco dei clienti scelti. Luca 
di Montezemolo, che succedette a Fusaro 
il 15 novembre 1991, fece fare il salto di 
qualità al Cavallino non solo sul piano 
sportivo con i trionfi  a catena di Michael 
Schumacher (cinque i titoli mondiali 
in rosso) ma anche con una gamma di 
modelli che si allargò per conquistare 
i nuovi mercati che via via stavano 
crescendo. Uomo d’azione e di presenza, 
Montezemolo ha traghettato la Ferrari, 
in ottima salute, nel terzo millennio, 
grazie anche a un lavoro proiettato alla 
modernizzazione della fabbrica, degli 
impianti, con attenzione particolare alla 
qualità del prodotto e alla soddisfazione 
del lavoro dei dipendenti. Un’opera 
proseguita dal 13 ottobre del 2014 da 
Sergio Marchionne, leader forte, molto 
diverso da Montezemolo – col quale non 
ha mai legato se non nella forma – sia 
nell’approccio ai problemi sia nel modo 
di porsi. Con Marchionne la Ferrari 

si è quotata in Borsa 
ed ha programmato 
il suo futuro a medio 

termine, quando anche 
le GT di Maranello 
dovranno essere più 

“verdi” (ovvero ibride) o 
addirittura verdissime (ossia 

completamente elettriche), 
sempre intrise di fascino ma 

più in sintonia con un mondo che sta 
cambiando in tempo reale. Il manager 
italo-canadese ha dovuto interrompere il 
suo percorso lo scorso luglio per le cause 
che sappiamo. Ed il testimone è passato 
nelle mani di John Elkann, numero 1 di 
Fca, uomo di fi nanzia e di industria di cui 
seguiremo le mosse passo dopo passo, La 
prima delle quali è già in atto: portare la 
produzione della Ferrari, quest’anno, a 
quota 10 mila vetture. Troppe? Esclusività 
del marchio a rischio? O fi siologico 
passaggio ad una Ferrari un po’ meno 
artigianale e più aperta alle sfi de del 
mondo, pur restando un marchio che non 
rinuncia alla nicchia – con tutti gli annessi 
– di Maranello? Lo vedremo. 
Ma intanto resta aperta la domanda che 
ci siamo posti all’inizio: e se il 18 giugno 
di 50 anni fa non ci fosse stato l’accordo 
con la Fiat, davvero la Ferrari sarebbe 
passata in mani straniere, diventando 
una semplice fabbrica staccata della 
costellazione di Detroit? ■

Lo storico ingresso dello 
stabilimento Ferrari di Maranello, 

lasciato immutato nei decenni
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GARE A MONZA

Villeneuve, Fisichella 
e Gai bravi ma sfortunati
Un guasto li ferma nell’Endurance dell’ACI Racing Weekend. 

Nei Prototipi Uboldi vince rimontando dall’ultima posizione. 

Podio a quattro per il TCR Italy con Bettera primo, nello Sport 

A cura di Davide Casati e Paolo Moroni

Apertura stagionale del Monza Eni 
Circuit il 6 e 7 aprile per l’ACI 

Racing Weekend con un ricchissimo 
cartellone che ha visto la disputa 
delle gare del Campionato Italiano 
GT Endurance, del TCR Italy, del 
Campionato Italiano Sport Prototipi, 
del TCR DSG Endurance, del Porsche 
Carrera Cup Italia, del Mini Challenge 
e del Topjet F2000 Italian Trophy.
Occhi del pubblico puntati sulla 3 tre 
ore dell’Italiano Gran Turismo che 
vedeva tra i contendenti anche Jacques 
Villeneuve e Giancarlo Fisichella, 
insieme al licenziato ACM Stefano Gai 
su una Ferrari 488 del Team Baldini. 
Per via della pioggia, la gara parte 
dietro la safety car che rientra al terzo 
giro. È l’occasione per i vari team 
di adottare strategie differenti sulle 
gomme che risulterà vincente ma non 
suffi ciente a portare la Ferrari dei due 
ex F1 sul podio: un problema elettrico 
ferma infatti Fisichella nell’ultima 
mezz’ora. E’ allora il BMW Team Italia 
a capitalizzare l’ottimo risultato delle 
prove libere e la pole position del 
giorno precedente tagliando per primo 
il traguardo con Erik Johansson, Jesse 
Krohn e Stefano Comandini con la loro 
M6. Sul podio anche Daniel Mancinelli, 
Marco Cioci e Lorenzo Veglia con la 

Ferrari 488 Evo di Easy Race e infi ne 
la Lamborghini Huracan GT3 Evo di 
Imperiale Racing guidata da Pietro 
Perolini, Ben Gersekowski e James Pull. 
Momenti concitati in pitlane sul fi nire 
della prima ora quando la Lamborghini 
di Iron Lynx prende fuoco durante 
un pit stop. L’incendio è prontamente 
spento ma l’auto ovviamente costretta 
al ritiro. 
Nel TCR Italy Touring Car 
Championship bandiera russa sul 
podio per la prima gara del sabato 
vinta da Klim Gavrilov su Audi. 
Secondo e terzo, i compagni di team 
Salvatore Tavano e Matteo Greco della 
Scuderia del Girasole by Cupra Racing. 
Il colpo di scena lo riserva però gara-
2 di domenica. Sul podio fi niscono 
infatti in quattro. A seguito di alcune 
penalizzazioni il terzo posto è infatti 
diviso ex equo tra Jacopo Guidetti 
(Audi RS3 LMS) e Marco Pellegrini 
(Hyundai i30). Vince invece Enrico 
Bettera, davanti a Tavano. 
Nel Campionato Italiano Sport 
Prototipi Giacomo Pollini, primo sotto 
la bandiera a scacchi di gara 1 vede 
sfumare la vittoria per un’irregolarità 
nella ripartenza dietro la safety car. 
Sul podio quindi, nell’ordine, Claudio 
Giudice, Riccardo Ponzio e Simon 

Hultén. Gara-2 va invece a Davide 
Uboldi che  dall’ultima posizione 
in griglia rimonta fi no alla vittoria. 
Secondo Pollini e terzo Danny Molinaro
La prima gara del nuovo campionato 
TCR DSG Endurance porta sul podio 
il tre volte vincitore della 24 Ore di 
Le Mans Dindo Capello e Nicola 
Guida che con la loro Audi giungono 
secondi dopo una strepitosa rimonta 
dal sesto posto dopo il secondo pit 
stop obbligatorio. Prima la coppia di 
Giovanni e Alessandro Altoè , terzi 
Cosimo Barberini e Carlotta Fedeli. 
Nella Porsche Carrera Cup Italia il 
podio di gara-1 è composto da Diego 
Bertonelli, Jaden Conwright e Simone 
Iaquinta. 
Quest’ultimo viene escluso in gara-
2 nonostante arrivi primo, a seguito 
delle verifi che tecniche. Risulta quindi 
vincitore Patrick Kujala, dietro di lui 
Conwright e Bertonelli. Gara-1 del Mini 
Challenge è vinta da Ivan Tramontozzi. 
Secondo Paolo Maria Silvestrini e terzo, 
Gabriele Torelli. Torelli sale anche 
sul podio di gara-2 al secondo posto, 
precedendo Alessio Alcidi. Sorpassa 
entrambi Gustavo Sandrucci. Sandro 
Zeller è invece il mattatore della Topjet 
F2000 Italian Trophy: vincendo.
entrambe le gare ■

Gai, Fisichella e Villeneuve trio Ferrari dell’Endurance GT Il battaglione compatto delle TCR subito dopo il via
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Alla Porsche 
la 3H of Monza

Nel Blancpain GT Series grande prova della 

new entry italiana Dinamic Motorsport, e dei suoi 

piloti. Fernando Alonso in visita al suo team 

Al via della prima gara 
Endurance della 

Blancpain GT Series, il 14 
aprile, gli occhi del pubblico 
erano puntati sulla Mercedes-
AMG di Marciello, Meadows 
e Abril, prima nelle pre-
qualifi che, e sulla Lamborghini 
Huracan di Bortolotti, 
Engelhart, Ineichen della 
Grasser Racing autrice della 
pole. Ma alla fi ne i vincitori 
non sono stati quelli che tutti 
si aspettavano. Il sogno di 
vittoria è stato infatti coronato 
dalla Porsche 911 GT3 R della 
Dinamic Motorsport, una new 
entry del campionato, e dai 
suoi piloti Bachler-Rizzoli-
Ashkanani che erano saliti per 
la prima volta sull’auto meno 
di un mese fa.
La cronaca. Causa pioggia 
entra subito in scena la Safety 
Car per frenare le quasi 50 
macchine in pista
Alla prima fi nestra per 
il cambio pilota, mentre 
Bortolotti cede il volante 
a Ineichen. Sulla Huracan 
vengono montate gomme slick 
anche se continua a piovere. 
La vettura perde rapidamente 

posizioni e verrà poi costretta 
al ritiro per un problema 
elettrico. Simile sorte per la 
Mercedes di Marciello che, 
condotta da Meadows, scivola 
in fondo al gruppo.
A quaranta minuti dalla 
fi ne rientra la Safety Car che 
annulla tutti i distacchi e, di 
fatto, sancisce l’inizio di una 
nuova gara dato che tutte 
le vetture montano gomme 
nuove e la pioggia smette di 
cadere. A pochi minuti dalla 
fi ne, le vetture di testa si 
rincorrono in appena 7 secondi 
di distacco e ad avere la meglio 
è appunto la Porsche #54 del 
team reggiano, partita dalla 
undicesima fi la. ”Sono sincero, 
non mi sarei mai aspettato di 
vincere- ha detto Rizzoli - La 
partenza è stata diffi cilissima 
ma nel corso della gara siamo 
riusciti a girare veloci”.
Grande rimonta anche per la 
seconda vettura classifi cata, 
la Lamborghini Huracan FFF 
Racing Team di Caldarelli-
Mapelli-Lind. A podio anche 
la Mercedes-AMG di Buuman-
Stotz-Engel del team Black 
Falcon  ■
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Le vetture del Blancpain in Prima variante
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Alonso in pista a Monza: team manager della sua scuderia 
di F. Renault Eurocup

I vincitori della 3 Ore Blancpain,-Ashkanani- Bachler-Rizzoli

A Monza era presente anche il campione del mondo 
Fernando Alonso, in veste di team principal di FA 
Racing by Drivex, scuderia con tre monoposto nella 
Formula Renault Eurocup. Lo spagnolo, nonostante sia in 
preparazione per la Indy 500 di fi ne maggio, ha trovato il 
tempo per far visita ai piloti in gara insieme alla fi danzata 
Linda Morselli, modella di origini brianzole ed ex 
concorrente del programma televisivo Pechino Express.
Sabato è il più giovane pilota in gara a salire sul primo 
gradino del podio nella Formula Renault Eurocup, 
premiato proprio da Fernando Alonso. Ugo De Wilde, 
appena 16enne, prece il compagno di squadra Leonardo 
Lorandi in gara 1; terzo, l’indiano Kush Maini che subito 
dopo la partenza si scontra con il poleman Lorenzo 
Colombo, costringendolo al ritiro. L’italiano si rifà in 

gara 2 che si svolge per gran parte del tempo in regime 
di safety car per la pioggia intensa. Colombo arriva 
terzo,dietro al vincitore Alexander Smolyar e a Victor 
Martins. La Blancpain GT Sports Club porta per la prima 
volta su un podio per ben due volte la nuova Honda 
NSX GT3 Evo. Vince infatti entrambe le gare Jens Reno 
Moller. La gara 1 della GT4 European Series si conclude 
con la vittoria della McLaren 570 di McKay e Lessennes, 
seconda sulla griglia ma più abile in partenza a superare 
la McLaren in pole di Benyahia e Fagg, secondi sul 
podio. Knap e Udell sono terzi con BMW M4. Finisce 
ancora prima anche in gara 2 la McLaren del team Equipe 
Verschuur. Chiudono in seconda posizione Schouten-
Strous su Mercedes AMG; terzi Freiburghaus-Moller 
Madssen con Audi R8.

ALONSO TEAM PRINCIPAL
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PREMIAZIONE

Coppe, Targhe e Pergamene per soci sportivi che si sono distinti nella 

stagione agonistica 2018 con vittorie e piazzamenti di molte specialità

Testo di Paolo Moroni - Foto di Alfonso Catalano

T
ra gli oltre 40 mila soci 
dell’Automobile Club Milano ce 
ne sono circa 600 un po’ speciali - 

piuttosto abili nella guida e abbastanza 
arditi da non temere le sfi de - che oltre a 
guidare come gli altri l’automobile di tutti 
i giorni…”corrono”. 
Ma non nel senso di marciare 
sventatamente veloci in mezzo al traffi co, 
bensì in quello legittimo di gareggiare in 
competizioni uffi ciali delle più svariate 
specialità.
Si tratta dei soci sportivi di Casa ACM 
che portano i colori del sodalizio nel 
mondo del Motorsport e che possiedono 
quindi la licenza sportiva di un Club o di 
una società, come avviene per qualsiasi 
pratica agonistica. 
Alcuni sono semplici appassionati 
dilettanti che gareggiano quando 
possono (e quando il portafoglio lo 
permette); altri sono gentleman driver 
più evoluti impegnati in campionati, gare 
monomarca e serie speciali; altri ancora 
sono semiprofessionisti e professionisti 

che partecipano a campionati nazionali 
e internazionali di alto livello; senza 
dimenticare i giovanissimi che muovono i 
primi passi con i Go Kart.
Un numero così elevato di piloti 
concentrati sotto l’egida di un solo 
Club -oltre tutto non esclusivamente 
sportivo - è cosa di non poco conto ed 
è la testimonianza di quanto il nostro 
Club, la nostra città e il nostro territorio 
abbiano una importanza primaria anche 
nell’ambito sportivo delle quattro ruote. 
Se poi aggiungiamo ai 600 piloti i circa 
300 Uffi ciali di gara - ovvero quegli 
anonimi, ma preziosi “angeli delle corse” 
che con le loro tute arancioni e i loro 
caschi stanno a bordo pista durante le 
corse per vegliare sulla sicurezza dei 
piloti – il conteggio si fa davvero pesante.
Ogni anno il nostro Club dedica loro 
una serata di festa e di convivialità 
sportiva in segno di riconoscimento 
della loro attività e in cui vengono 
premiati coloro che si sono distinti 
durante la stagione sportiva dell’anno 

precedente. Un irrinunciabile e doveroso 
“rito” che si ripete da tanti e tanti anni. 
All’inizio di aprile nel salone della sede 
dell’AC Milano si è svolto l’ultimo 
partecipatissimo incontro per celebrare 
le vittorie, gli onorevoli piazzamenti e 
i meriti sportivi di tanti nostri soci nel 
corso della passata stagione. Dopo i saluti 
di apertura del presidente Geronimo 
La Russa che ha ricordato come la 
premiazione sia “ Una iniziativa con 
cui ACM ringrazia chi, nei dodici mesi 
precedenti, ha tenuto alta la bandiera 
dell’ente su strade e piste in Italia e nel 
mondo” si è tenuta la presentazione del 
libro “Michael Schumacher, immagini di 
una vita/A life in pictures” al cui dibattito, 
moderato da Leonardo Acerbi, hanno 
preso parte l’autore Pino Allievi, il 
giornalista Giorgio Terruzzi e l’editore 
del volume Giorgio Nada. Quindi la 
premiazione. I riconoscimenti - Coppe, 
Targhe e Pergamene per altrettanti 
premiati - sono stati a consegnati a 60 
piloti e a 26 Uffi ciali di gara .Tra i primi 

La festa dei piloti 
di AC Milano

I soci sportivi di AC Milano nella “foto di classe”…. 2018/2019
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TARGHE

● Scuderia Milano Autostoriche, 1° Class. Scuderie Rally Montecarlo Historique 2018 
● R.P. Motorsport, Vincitori campionato Euroformula Open ● JAS MotorSport, Vetture 
Honda Civic TCR per i principali campionati TCR ● Scuderia del Portello per l’attività 
nel territorio ● Tatuus Racing Spa, Vetture di formula per campionati internazionali 
● Politecnico di Milano, Sviluppo e ricerca DynamicsPRC - 17° ass. World ranking list 
vett. combustion ● Mercedes Benz 190 SL club it., Club ACI Storico attivo sul Territorio. 

COPPE E TARGHE PILOTI

● Gai Stefano 2° class. Camp. It.GT (GT3 PRO) ● Pier Guidi Alessandro 4° Class. FIA 
GT World Endurance Championship ● Somaschini Rachele 2° class. Femm. Camp. It. 
Rally /1° cat. femm. Monza Rally Show su ● Papa Loris Antonio Vincitore 2° Raggr. Cl 
TC1150 Campionato Italiano Velocità Autostoriche R5 ● Arturo Merzario Meriti sport-
ivi ● Schon Giorgio 50° anno di licenza sportiva ACM ● Alessandro Gallotta 1° Camp. 
It. ass. Velocità su terra ● Giudice Claudio 2° Class. Camp. It. Sport Prototipi U. 25 
● David Fumanelli Vicecamp. Mond. Ferrari Challenge (Finali Mondiali) ● Martorelli 
Filippo 1° Trofeo Naz. Vel. Fuori Strada (Gr. TM e Cl TM2.2) ● Marelli Walter 1° Camp. 
It. storiche Salita (4° Raggr. E Cl. JR BC2000) ● Tacchini Mario 1° assoluto Trofeo it. 
Vel. montagna Nord - Racing Start ● Gaspare Fabio Alessi Vincitore Coppa ACI Sport 
4° Raggr. Gruppo A J2 cl. 2000 Camp. It. Rally storiche ● Gentilini Silvio Vincitore 4° 
raggr. Cl. J2 N2000 Camp. It. Vel. storiche Circuito ● Polledro Chiara Vincitrice 5° raggr. 
Cl FA +1000 Camp. It. Vel. Salita storiche ● Pietranera Fabrizio 1° Camp. Ita. Side by 
Side CoPiloti ● Rapuzzi Christian Vincitore Coppa di Classe CIVM Gr. E2SH Cl 1400 
● Gagliano Massimiliano 3°Class. TCR Italy - Trofeo Nazi. Cond. DSG ● Vito Truglia 
1° Camp. It. Vel. storiche Circuito 1° raggr. e cl. F GT +2000 ● Fiume Andrea Vincitore 
3° Raggr. Cl. IR BC2000 Camp. It. storiche Salita - 1° storiche Malegno-Borno ● Dino 
Rasero Vincitore Coppa Gentlemen F. 2000 It. Trophy ● Jacopo Baratto Partecipazi-
one campionato European Le Mans Series  - cat. LMP3 ● Paolo Marcattilj 1° Camp. It. 
regolarità a media Cond. e 3° raggr. Cl. Fino a 2000 ● Francesco Giammarino 1° Camp. 
It. regolarità a media Cond. e 3° raggr. Cl. Fino a 2000 ● Scarioni Gabriella Vincitrice 
Trofeo Nord Regolarità e Trofeo Femm. Regolarità storiche ● Jordan Brocchi 2° class. 
IR CUP 2018 - Classe R4 ● Melloni Emilio 1° di classe e gruppo RS Rally Piston Cup e 
Coppa Michelin  ● Himara Bottini  3° ass.Targa Florio Classica - navigatrice/ 1° assoluta 
Targa Florio Australia - navigatrice  ● Nicola Fortuna 1° class. Pedavena Croce D’Aune - 
Classe GTS 1300 –  ● Sébastien Fortuna Doppia vittoria di classe a Monza nella 911 Race 
Cup  ● Mamo Vuolo 1° ass. Trofeo Super Cup – Cat.Turismo 2 ● Emanuele Giora 1° 
class. Trofeo Nord F. Challenge  - Vincitore Coppa Slalom 1°zona gr. RS ● Pippa Loren-
zo 3° ass. F. Challenge ACISport ● Pippa Marco Camp. it. F. Challenge Speciale Slalom 
● Turchi Pietro Vincitore Coppa 1° Raggr. Gr. U Cl. >1600 nel TRZ1 ● Giacomo Riva 3° 
class. camp. Porsche Cayman Cup Suisse - Endurance ● Zumelli Luisa Meriti sportivi 
● Tancini Paolo 1° class. Camp. It. Vel. storiche Gr. 3 Periodo H2/I GTS oltre 2500 ● 

Alexia Giugni 1° class. camp. it. reg. storiche - equipaggi femm. ● Corrado Lopres-
to Eccellenza internazionale collezionismo ● Benusiglio Renato 3° classe Super Cup a 
Monza ● Matteo Denti 1° cl. camp. it. storiche - GTS oltre 2500 ● Gian Maria Gabbiani 
 Vincitore Milano Rally Show R4 ● Beniamino Lo Presti 1° Raggr. Porsche 911 SC Monza 
Rally Show /2° Master Historic Rally Show ● Garosci Riccardo 1° Ass. Tributo Maserati 
- Coppa Milano San Remo e Passione Engadina ● Daniela Guaita 1° equipaggi femm.
Terre di Canossa 201

KART

● Ladina Andrea  1° Camp. reg. karting 1° zona 60 MINI ● Pirovano Andrea 1° Trofeo 
Easy Kart - cat. 60 ● D’Urso Daniele 3° ass. Camp. naz. Iame Series X30-60 MINI ● Bar-
oni Roberto 3° assoluto trofeo Easy kart  Senior ● Andrea Calabrese 3° ass. trofeo Easy 
kart  60- Camp. intern. Trofeo Easy Kart ● Pollastri Riccardo 5° ass. trofeo Easy Kart 125 
● Filippo Ademaro Massa 5° assoluto trofeo Easy Kart 60

PERGAMENE UFFICIALI DI GARA 

Ultimo anno attività: ● Bonfanti Sandro
Gruppo Ufficiali di Gara corso 1989: ● Rossi Alberto ● Roero Giovanni ● Boldorini 
Cesare ● Meani Massimo ● Marson Gianfranco ● De Grandi Paolo ● Petrucci Diego 
● Chiesi Guido
Gruppo Ufficiali di Gara corso 1996: ● Stefano Micheletti ● Giulio Baratto
● Gianmarco Quintavalle ● Massimo Percivalle ● Gidino Nadia ● Odasso Marco ● Paolo 
Arnoldi ● Giorgio Fornari ● Francesco Vaccarisi ● Paolo Marino ● Gianluigi Carretta 
● Alfonso Nasuti ● Claudio Gabardi  ● Marco Caglio ● Zenone Vincenzo.

ELENCO DEI  PREMIATI

Il presidente La Russa saluta i presenti 
e introduce la presentazione del libro
su Michael Schumacher. Sulla sinistra, 
Giorgio Terruzzi e Pino Allievi, autore del 
libro; sulla destra, Leonardo Acerbi 
e Giorgio Nada

Una targa di riconoscimento per Arturo 
Merzario con l’immancabile Stetson in testa

c’erano Stefano Gai, 33 anni - più volte 
Campione italiano e recordman di vittorie 
parziali nel Ferrari Challenge fi n dal 2009 
- secondo classifi cato nel Campionato 
italiano GT (GT3 professionisti) l’anno 
scorso e quest’anno nella stessa categoria 
con co-piloti come Jacques Villeneuve 
e Giancarlo Fisichella; Alessandro Pier 
Guidi, classe 1983, pilota uffi ciale Ferrari 
per le vetture a ruote coperte che nel 
2018 si è classifi cato al quarto posto nel 
prestigioso Campionato mondiale GT 
Endurance (WEC), ma che nel 2017 aveva 
trionfato nello stesso Campionato; la 
giovane Rachele Somaschini, (classe 1984)  
- già vincitrice del Mini Challenge e del 
Campionato italiano Velocità Montagna 
– giunta seconda nel Campionato italiano 
Rally categoria femminile l’anno passato 
e, tra l’altro, generosa testimonial della 
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica-
onlus; e poi tanti altri campioni delle 
Autostoriche, della Velocità su Terra 
e della Velocità Fuoristrada, della 
Le Mans Series e della F. 2000, della 
F. Challenge ACI Sport, della Super 
Cup, dei Rally e della Regolarità, dei 
Monomarca, del Monza Rally Show e del 
Milano rally Show. Premiate anche Case 
automobilistiche, Scuderie, Costruttori 
e vecchie glorie “alla carriera” come 
l’intramontabile Arturo Merzario e 
sette giovanissime promesse dei kart 
tra i quali Andrea Pirovano, 11 anni, 
campione italiano della categoria Easy 
Kart. Finale scontato con un gran brindisi 
beneaugurante per la stagione sportiva 
appena iniziata. ■
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CONTRO TRAFFICO E INQUINAMENTO  

Urge occuparsi 
delle merci in città
Dopo Area B e l’impennata dell’e-commerce è necessario rilanciare il progetto 
di city logistic già previsto dal “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”

Testo di Gian Paolo Corda – Giorgio Goggi – Giorgio Spatti

L
e problematiche della logistica 
e del trasporto merci nelle aree 
urbane e metropolitane hanno 

assunto un rilievo crescente negli ultimi 
anni in quanto percepite dall’opinione 
pubblica come fattore che concorre 
grandemente alla congestione del 
traffi co e all’inquinamento.
In realtà nelle aree urbane la quota di 
traffi co merci rispetto al traffi co totale 
non è particolarmente elevata. Ma i suoi 
effetti negativi in termini di congestione 
ed inquinamento crescono con un 
fattore moltiplicativo in funzione della 
dimensione complessiva del traffi co. 
Ciò evidenzia che dobbiamo abbattere 
congestione ed inquinamento riuscendo 
al contempo a garantire effi cienza della 
distribuzione urbana e costi competitivi. 

Un dato è signifi cativo: il numero 
dei viaggi per le consegne aumenta 
e l’indice di riempimento dei veicoli 
diminuisce.
Secondo quanto dichiarato nella 
Mobility Conference di Assolombarda 
dello scorso 18 marzo da Mario 
Castaldo, che presiede il Gruppo 
trasporti e logistica di Assolombarda, 
“le consegne giornaliere in Milano 
sono 200.000 di cui 170.000 effettuate 
da corrieri, il che da conto dell’ingente 
sviluppo dell’e-commerce”. Il fattore di 
carico però è solo del 40%.
Ciò signifi ca più traffi co, più 
congestione, più inquinamento e 
costi unitari crescenti. L’effetto è 
moltiplicativo perché la congestione 
diminuisce la velocità commerciale 

dei veicoli e ciò produce ulteriore 
inquinamento, minore effi cienza e 
crescita del costo del trasporto. 

Di conseguenza:

● I problemi della distribuzione 
urbana possono essere affrontati solo 
nell’ambito di politiche di contenimento 
complessivo del traffi co veicolare.
● L’insieme degli interventi e 
provvedimenti da adottare deve 
garantire per le diverse fi liere e 
categorie un innalzamento delle 
prestazioni del servizio (con un ovvio 
contenimento dell’incidenza del costo 
del trasporto sulle attività).
● I provvedimenti schematici non 
hanno senso, in quanto o sono 
totalmente paralizzanti o producono 

Mediamente a Milano vengono effettuate circa 200 mila consegne giornaliere, ma con mezzi carichi solo al 40% delle loro 
capacità. L’aumento dei viaggi è uno degli effetti dello sviluppo degli acquisti in Internet, il cosiddetto e-commerce 
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una serie infi nita di deroghe che minano 
l’effi cacia del provvedimento stesso. 
● Si deve in realtà elaborare un 
sistema di interventi e provvedimenti 
coordinato e diversifi cato in funzione 
delle fi liere e delle loro specifi cità, delle 
tipologie commerciali e di servizio, 
delle dimensioni delle superfi ci di 
vendita. 
● Le esperienze condotte hanno fi nora 
evidenziato una serie di strumenti di 
intervento possibili, riguardanti sosta, 
utilizzo di veicoli, disciplina degli orari, 
tariffazioni, ecc. 
● Tutti questi strumenti, una volta 
correlati a vincoli e condizioni che 
attengono agli obiettivi da perseguire, 
possono essere utilizzati sia in forma di 
incentivo che di disincentivo.

LA SITUAZIONE ITALIANA

E QUELLA MILANESE

● L’incidenza dei costi logistici sulle 
attività produttive è oggi in Italia più 
alta che nel resto dei paesi europei ed 
è valutata mediamente dell’ordine del 
20,5%. Nel caso dell’agro-alimentare 
raggiunge talora il 35% .
● Gran parte di tale costo è imputabile: 
alla gestione non evoluta dei magazzini 
all’origine e all’incidenza dei costi della 
consegna fi nale. Anche in Italia il dato 
che appare signifi cativo (già citato, ma 
che evidenzia il grado di complessità) 
è quello del progressivo aumento della 
frequenza delle consegne ai punti 
vendita determinata dall’esigenza 
delle imprese commerciali di ridurre 
il capitale immobilizzato in scorte, 

diminuire i relativi oneri fi nanziari, 
ridurre gli spazi necessari per lo 
stoccaggio dei prodotti e ridurre i rischi 
di invenduto.

Caratteristiche specifi che della realtà 
italiana sono poi:
➤ la quota rilevante di mercato che 
risulta controllata dal trasporto in conto 
proprio(c/p); (il trasporto c/p che ha un 
costo 4-5 volte superiore al trasporto c/
terzi).
➤ l’elevata quota di auto-
approvvigionamento;
➤  l’elevato uso delle autovetture come 
mezzo di trasporto;
➤  lo sviluppo recente talora impetuoso 
in alcune aree del paese (Milano) del 
commercio elettronico, che produce 
un’ulteriore “polverizzazione” delle 
consegne.
A fronte di tale situazione del settore 
l’introduzione di provvedimenti di 
regolazione da parte dei Comuni 
può essere l’occasione di un 
ammodernamento competitivo della 
logistica di molte fi liere.

LE PROPOSTE DEL PUMS

Nel Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile sono confl uiti i risultati di un 
gruppo di lavoro tra l’Amministrazione 
Comunale e gli operatori del settore 
volto alla defi nizione di un progetto 
di “Logistica merci in area C”. In tale 
ambito si era rilevato che in area C solo 
il 12% degli spostamenti era generato 
da veicoli commerciali ma che questi 
contribuivano al 27% delle emissioni da 
traffi co e producevano ulteriori effetti 
congestivi imputabili prevalentemente 
alla condizione del carico/scarico in 
doppia fi la. 

Da qui un primo pacchetto di proposte 
che in modo correlato si articolava su 
tre aspetti base: 

● un progetto operativo di “Sistema 
integrato per la gestione e il controllo 
delle aree di carico/scarico delle merci in 
area C”;

● la defi nizione, congiuntamente 
alla disciplina di utilizzo di tali aree, 
di una procedura di accreditamento 
degli operatori volta ad identifi care le 
caratteristiche dei veicoli, la fi liera di 
attività, la frequenza delle consegne, 
consentendo così il monitoraggio delle 
attività al fi ne di poterne programmare 
l’ottimizzazione e consentirne anche la 
prenotazione;

● la possibilità di realizzazione di due 
piattaforme di consolidamento dei 

Il volume del traffi co merci è minoritario nella mobilità generale, ma 
produce effetti negativi più che proporzionali sulla congestione e l’inquinamento. 
La sosta in seconda fi la,  che è frequentissima, ne è una delle cause
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carichi (una per la fi liera agroalimentare 
e l’altra multifi liera), in grado di 
consentire un’effettiva ottimizzazione 
dei circuiti di distribuzione ed elevati 
indici di carico dei veicoli.

LA SITUAZIONE ATTUALE

● Per l’identifi cazione delle aree 
di carico/scarico in area C è stato 
concordato un progressivo incremento 
del numero di piazzole disponibili da 
270 a 399. Nell’autunno 2012 le nuove 
(129) aree erano già state valutate dal 
Settore Pianifi cazione e da AMAT. si 
prevedeva la predisposizione a breve 
delle relative ordinanze, ma non è più 
successo nulla.
●  per le tecnologie di controllo è stato 
ottenuto un fi nanziamento dal Ministero 
ed è stato predisposto un bando di gara 
che però è stato bloccato da un ricorso

● per le piattaforme logistiche sta 
andando a buon fi ne la piattaforma 
dell’Ortomercato con la già avvenuta 
approvazione del progetto ed il 
fi nanziamento di questo da parte delle 
banche, la cui attendibilità nasce dal 
fatto che con la presenza dei grossisti 
non rappresenta una rottura di carico 
aggiuntiva e quindi un maggior costo 
della catena distributiva. Mentre la 
seconda piattaforma(multifi liera) 
sembra oggi superata dallo sviluppo 
localizzativo di operatori anche del 
commercio elettronico.
Al di là del ruolo emblematico e 
delle enfatizzazioni di favorevoli e 
contrari, il provvedimento ha senso 
solo a condizione di essere fi nalizzato 

all’obiettivo di mettere a punto un 
modello organizzativo/gestionale 
del traffi co da estendere all’area vasta 
dal momento che inversione termica 
e PM10 rendono poco signifi cativo 
l’abbattimento degli inquinanti in 
un’area di limitate dimensioni.

Per quanto riguarda i veicoli 
commerciali si tratta di tener conto 
delle diverse categorie di operatori:

● i corrieri che effettuano ritiri e 
consegne;

● le imprese degli artigiani e della 
pronta manutenzione;

● le imprese dei lavori edili; 

● i mezzi delle aziende di servizio come 
le società di catering, le lavanderie, le 
imprese delle pulizie;

● gli ambulanti.

Il punto di partenza per queste categorie 
può essere l’accredito (già previsto dal 
PUMS per l’area C) sulla base delle cui 
informazioni calibrare un’articolata 
regolazione di orari, deroghe, incentivi 
e/o tariffe. Un primo passo in questo 
senso è contenuto nel provvedimento 
assunto per gli ambulanti. Una 
sistematizzazione dettagliata di 
criteri e vincoli per le altre categorie 
consentirebbe di governare in modo 
meno schematico e più soft il percorso 
evolutivo.

LO SVILUPPO DELL’ E-COMMERCE

Nell’ultimo anno il commercio 
elettronico ha avuto un impulso di 
sviluppo particolarmente elevato 

(+12% circa) ed in contemporanea 
è stata realizzata da uno degli 
operatori più importanti del settore 
una piattaforma logistica alle porte 
di Milano.
Il sistema delle consegne (effettuato sia 
con personale e veicoli propri sia con 
corrieri e “padroncini”) è totalmente 
controllato ed ha ritmi particolarmente 
elevati. Ciò induce a comportamenti 
nello scarico e nella sosta ancora più 
disordinati che in passato, con evidenti 
effetti moltiplicativi della congestione.
Tutto ciò rende ancora più urgente 
attivare i provvedimenti previsti dal 
PUMS in ordine all’accredito degli 
operatori ed alla realizzazione delle 
aree di carico/scarico controllate e 
prenotabili, ma è necessario anche 
incentivare la creazione di punti 
di raccolta e di consegna delle 
merci (pick up and delivery points) 
che minimizzano gli spostamenti 
dei mezzi di consegna e che, ben 
distribuiti nei quartieri, sono 
raggiungibili a piedi o con autovetture 
dai destinatari fi nali (come di fatto 
avviene presso le portinerie di grandi 
condomini e all’ingresso di alcuni 
supermarket).

TRASPORTO NOTTURNO

Un ultimo tema, da affrontare in 
termini meno schematici del passato, 
è quello del trasporto e della consegna 
notturna delle merci. 
A tale proposito non è assolutamente 
pensabile alcun provvedimento da 
assumere in forma generalizzata 
vista la tenace opposizione dei 
commercianti che 
è determinata dall’aumento del costo 
del personale addetto al ricevimento 
della merce di notte e, in minore 
misura, dai rumori notturni provocati 
(che tuttavia poco inciderebbero 
in aree nelle quali la funzione 
residenziale è prevalentemente 
assente). L’approccio deve essere 
quello di valutare nel dettaglio le 
situazioni delle diverse fi liere, punti 
vendita, etc.al fi ne di verifi care la 
possibilità più puntuale di spalmare 
il traffi co su un arco temporale più 
esteso possibile. Già oggi alcuni 
operatori del trasporto ritengono 
conveniente provvedere con propri 
addetti alla collocazione e al destino 
fi nale dei prodotti dei propri clienti, 
piuttosto che adattarsi a tempi di 
consegna molto più elevati durante la 
giornata a causa della congestione.  ■

Un punto di raccolta e consegna delle merci . 
Un sistema che dovrebbe essere maggiormente sviluppato
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Ad un primo colpo d'occhio sembra una classica distesa tibetana, 
invece siamo nel settore settentrionale delle Dolomiti di Brenta a 
quasi 2000 metri di altezza, tra le valli di Non e Sole. Questo esteso e 
poco conosciuto altopiano si chiama Pian della Nana e per geologi, 
paleontologi e botanici rappresenta una palestra di osservazione 
unica nel suo genere. Ai piedi del Monte Peller, è un verde anteatro 
delimitato da Dolomie e curiose intrusioni di roccia rossastra dove 
assistere ad una spettacolare oritura alpina. Sono 431 le specie che 
tra maggio ed agosto alternano lo sbocciare di ori sempre diversi.
Più di 1000 specie di ori spontanei colorano invece i prati della Val 
di Ledro e questa varietà è uno dei motivi che hanno permesso al 
territorio di essere incluso nella Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e 
Judicaria. Un autentico scrigno di biodiversità che richiama ogni 
anno appassionati e botanici da tutta Europa. Qui ci si imbatte in 
specie tipiche della ora mediterranea - nelle zone più prossime al 
Lago di Garda - ma anche nelle stelle alpine sulle creste sopra i 2000 
m che circondano la Val di Concei. Di particolare pregio è anche 
l'Alpe di Tremalzo dove crescono 24 specie rare e per questo 
protette. In Val di Ledro particolarmente facili da raggiungere sono i 
pascoli in località Dromaè, un alpeggio sopra il paese di Mezzolago. 
Si cammina per un paio di ore percorrendo il Sentiero Botanico, 
attraversando pinete di Pino Silvestre, faggete, boschi di latifoglie. 
Hortus Italiae era il nome del Monte Baldo nell'antichità. La sua 
ora ricca di endemismi pre-glaciali è un trattato di botanica a cielo 
aperto sfogliato nei secoli da tutti i maggiori naturalisti europei. Non 
stupisce dunque che molte specie botaniche vengano accompagnate 
dall'aggettivo "baldensis", a sancirne la specicità e la tipicità. Qui, 
sulle praterie in quota, particolarmente spettacolare è la oritura del 
Botton d'oro, inconfondibile per i ori di intenso colore giallo, e di 
numerose altre specie ofcinali. Per osservarla ci si può incamminare 
lungo uno dei quattro percorsi che formano il "Trekking delle 

malghe e dei ori del Baldo" ideato per far conoscere, attraverso 
forme di turismo consapevole e sostenibile, questo patrimonio di 
biodiversità e natura che caratterizza le sue praterie alpine.
Il Monte Casale è la montagna più panoramica della Valle delle 
Terme di Comano. A maggio qui la natura si risveglia e la oritura 
sembra un variopinto quadro dove i colori si mescolano con i delicati 
profumi della primavera. Nel grande prato sommitale si osservano il 
Tulipano di Montagna, l'Orchidea, la Peonia Ofcinale, le Genziane, 
il Crocus, il Giglio martagone, il Rododendro Rosso, la Ginestra 
stellata, e poi la Sperula, il Mirtillo Rosso, l'Arnica di Montagna, 
l'Erica Erbacea e lo Spinacio Alpino. 
Con l'avanzare della primavera la Valle di Non, la valle delle mele, 
da grande distesa verde, in pochi giorni, si colora di un bianco 
candido e di un rosa tenue. La oritura dei meli, a ne aprile, è un 
momento irripetibile per scoprire questa valle ricca di piccoli borghi 
carichi di storia, ma anche di ambienti naturali davvero particolari 
come i numerosi "canyon". La maggior parte si raggiunge grazie ai 
numerosi percorsi escursionistici e ciclopedonali proprio attraverso 
le distese di meleti in ore. 
A Passo Lavazè in val di Fiemme, al conne tra Trentino e Alto 
Adige, a primavera si ammirano Orchidee spontanee e 
profumatissime che odorano di vaniglia e cioccolato, ma anche Stelle 
alpine che popolano le rocce striate da fossili di alghe marine, perché 
stiamo camminando sulla dolomia emersa da un mare tropicale 
milioni di anni fa. Quassù specie diverse condividono un'unica 
terrazza orita, fra torbiere, pascoli e due cime gemelle, tanto vicine 
quanto diverse. 

TREKKING ED
ESCURSIONI NEI COLORI
E NEI PROFUMI
DELLA NATURA.
PASSEGGIATE TRA
SPETTACOLARI
FIORITURE ALPINE
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tra maggio ed agosto alternano lo sbocciare di ori sempre diversi.
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Botton d'oro, inconfondibile per i ori di intenso colore giallo, e di 
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forme di turismo consapevole e sostenibile, questo patrimonio di 
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sembra un variopinto quadro dove i colori si mescolano con i delicati 
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Tulipano di Montagna, l'Orchidea, la Peonia Ofcinale, le Genziane, 
il Crocus, il Giglio martagone, il Rododendro Rosso, la Ginestra 
stellata, e poi la Sperula, il Mirtillo Rosso, l'Arnica di Montagna, 
l'Erica Erbacea e lo Spinacio Alpino. 
Con l'avanzare della primavera la Valle di Non, la valle delle mele, 
da grande distesa verde, in pochi giorni, si colora di un bianco 
candido e di un rosa tenue. La oritura dei meli, a ne aprile, è un 
momento irripetibile per scoprire questa valle ricca di piccoli borghi 
carichi di storia, ma anche di ambienti naturali davvero particolari 
come i numerosi "canyon". La maggior parte si raggiunge grazie ai 
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A Passo Lavazè in val di Fiemme, al conne tra Trentino e Alto 
Adige, a primavera si ammirano Orchidee spontanee e 
profumatissime che odorano di vaniglia e cioccolato, ma anche Stelle 
alpine che popolano le rocce striate da fossili di alghe marine, perché 
stiamo camminando sulla dolomia emersa da un mare tropicale 
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SICUREZZA STRADALE

Sulla strada delle 
nuove tecnologie
Più controllo e sanzioni in funzione di una minore incidentalità. 
Ma anche attenzione ai comportamenti e alle misure strutturali

Testo di Ferdinando Longobardo*

Il tema della sicurezza stradale, è sicuramente complesso e di non facile 
soluzione. Gli interventi debbono svolgersi su piani diversi, molti dei quali 
diffi cilmente integrabili tra loro. La tecnologia può essere uno degli elementi che 
possono mettere d’accordo diversi attori, ma bisogna evitare strumentalizzazioni 
e polemiche. Paradigmatica è la capacità sanzionatoria degli organi di polizia 
stradale, aumentata notevolmente in questo ultimo decennio proprio grazie 
all’impiego delle nuove tecnologie, evoluzione guardata, dai più, con sospetto, 
in quanto messa in relazione più ad una necessità di bilancio piuttosto che al 
principio della sicurezza stradale. In realtà, come ben evidenziato dalle iniziative 
tenute dall’Automobile Club Milano, l’ultima delle quali nell’ambito della 
“Digital Week” organizzata dal Comune di Milano, le violazioni accertate 
sono meno del 5% di quelle che in realtà si commettono quotidianamente, 
ed i sostenitori di una “tolleranza zero” sono sicuramente in aumento. 
Un atteggiamento sanzionatorio indiscriminato, che non sia accompagnato da 
misure strutturali che diminuiscano il rischio di incidentalità stradale, e che non 
tengano conto della rilevanza sociale dei diversi comportamenti, è sicuramente 
sbagliato. Indirizzare l’impiego di nuovi sistemi tecnologici che consentano 
di ridurre le cause di incidentalità stradale ed il costo sociale che ne deriva, 
è sicuramente la strada più corretta. Come per ogni aspetto della vita, 
è necessaria informazione e coinvolgimento, per attrarre e convincere, per fare 
crescere consenso e consapevolezza riguardo ai principi della sicurezza stradale.

*Comandante della Polizia Locale del Comune di Lissone

Il sistema di  sorveglianza“Safer 
Place” può documentare 
infrazioni ed effettuare cotrolli

L’occhio che controlla, verifi ca e sanziona
Telecamere fisse o montate sulle auto della vigilanza. Un sistema già operativo in varie città per 

l’immediato contrasto a numerose infrazioni nel rispetto della privacy e dell’uso dei dispositivi dell’auto

“Chi è senza peccato scagli la prima pietra”
Secondo i dati presentati da Anas, 
Ania, Aci e Polizia Stradale, l’81% dei 
sinistri avviene perché l’automobilista è 
distratto: il 75% delle volte dal proprio 
telefonino.
Ma se le campagne di sensibilizzazione 
non stanno dando i risultati attesi, 
ed è oggettivamente diffi cile per le 
forze dell’ordine essere effi caci nella 
lotta a questa violazione del Codice 
della Strada, allora si dovrebbe 
ragionare sulla possibilità di utilizzare 
la tecnologia atta a prevenire e/o a 
reprimere tale odiosa ma soprattutto 
pericolosa violazione. Un crimine che 

mette a repentaglio la vita altrui oltre 
che la propria ma che è generalmente 
sottovalutato nella sua gravità dal 
violatore. Da un lato la tecnologia ci 
potrebbe venire incontro obbligando 
le case costruttrici di automobili a 
schermare i segnali Mobile, Wi-
Fi e Bluetooth, isolando - come in 
una gabbia di Faraday - il cellulare 
nel vano portaoggetti. Alcune case 
costruttrici hanno timidamente iniziato 
a lavorare in tale direzione (vedi 
Nissan con il Sistema Signal Shield), 
ma è un percorso che prevede tempi 
lunghissimi. Se infatti ad oggi fossimo 
in grado di obbligare tutte le case 

costruttrici (e non sarebbe certamente 
semplice) a vendere solo auto con tale 
tecnologia a bordo, rimarrebbero in 
circolazione milioni di autovetture che 
non sarebbero “schermate”. Inoltre 
non bisogna sottovalutare il fatto che 
una eventuale schermatura totale 
dell’auto impedirebbe qualsiasi tipo di 
comunicazione anche in emergenza. 
Sarebbe inoltre impedito anche l’uso 
delle applicazioni di navigazione, 
informazioni sul traffi co, alert su 
postazioni di rilevamento di velocità 
(a meno che la vettura non sia fornita 
di antenna sul tetto n.d.r.) con una 
potenziale “sommossa” da parte degli 

Testo di Fabio Marangini
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La tecnolgia di videocontrollo a Torino. 
La sindaca Chiara Appendino ne osserva 
funzioni e possibilità

utenti e delle aziende che operano in 
questo settore. E allora, nell’ottica di 
salvare il maggior numero di vite ed in 
attesa di avere auto che ci impediscano 
l’uso del cellulare, dovremmo 
perseguire la strada della repressione. 

I SISTEMI ESISTONO GIA’ 

Ma non basta aumentare a dismisura 
le sanzioni amministrative o proporre 
leggi sempre più severe e restrittive 
per arginare se non debellare l’uso 
del cellulare in auto. Negli ultimi 
tempi abbiamo visto fi orire idee che 
vanno dall’ ”ergastolo della patente” 
al ritiro immediato della stessa. Ma se 
non diamo alle Forze dell’ordine gli 
strumenti per sanzionare in maniera 
effi cace ed effi ciente tali violazioni in 
che modo pensiamo possano essere 
applicate tali fantasiose proposte?
Ancora una volta la tecnologia potrebbe 
venirci incontro se le forze preposte alla 

verifi ca del rispetto delle norme della 
circolazione stradale fossero attrezzate 
con sistemi avanzati di rilevamento delle 
infrazioni. Uno dei leader di mercato 
delle soluzioni di sicurezza stradale 
ed urbana è una azienda israeliana: 
“Safer Place” (www.saferplace.com) che 
sviluppa e distribuisce una innovativa 
piattaforma (fi ssa, portatile, mobile e 
palmare) basata su tecnologia video, 
in grado di aumentare il presidio e la 
sicurezza sul territorio e il contrasto 
alle violazioni alle regole sia della 
circolazione che della sosta. La soluzione 
rileva le situazioni ad alto rischio e 
le infrazioni di guida quali a titolo 
esemplifi cativo: l’uso del cellulare in 
auto, la guida senza cintura o senza 
casco, il superamento della striscia 
continua, etc. così come le violazioni 
di sosta. Si tratta di un sistema che 
migliora signifi cativamente la sicurezza 
in città grazie ad una videosorveglianza 

attiva come è stato dimostrato a Tel 
Aviv, Gerusalemme, Vercelli, Verona, 
Andria, Lissone (a breve anche Napoli 
e Torino) e in tutte le città dove tali 
soluzioni sono state adottate.
Per quanto attiene alla 
videosorveglianza mobile, essa è 
costituita da più telecamere montate 
sull’autovettura delle forze di Polizia 
che consentono di avere una visuale a 
360° intorno al veicolo. Le videoriprese 
vengono effettuate in continuo su 
tutte le telecamere per l’intero turno 
di lavoro. Questo sistema consente 
tra l’altro di verifi care - in movimento 
e automaticamente - la copertura 
assicurativa, la data della revisione, etc.
Ultima, ma non meno importante della 
tecnologia video, è la valenza di prova 
dei fi lmati, sia per l’agente che per il 
cittadino il quale può accedere alle 
prove video e verifi care la sussistenza o 
meno del reato.  ■

L’uso improprio e scriteriato del telefonino e di altri dispositivi ha in-
nalzato il numero degli incidenti stradali causati da distrazione e da 
andamento indeciso. Esistono tecnologie per rilevare più comporta-
menti pericolosi, ma varie carenze normative – a livello di omologazio-
ni – ne impediscono l’utilizzo. “Consentiamo che le Forze dell’Ordine 
possano utilizzare le tecnologie di rilevazione automatica delle infra-
zioni - ha commentato il presidente di AC Milano Geronimo La Russa 
alla “Milano Digital Week”- Ogni anno perdono la vita in Italia più di 
3.000 persone in incidenti, con costi sociali di circa 19 miliardi: una leg-
ge fi nanziaria”. Nell’ambito dell’evento milanese, Aci Milano ha ap-
profondito la questione grazie agli esperti della propria Commissione 
Mobilità, presieduta dal prof. Cesare Stevan, che ha evidenziato come 
sia possibile rendere la città più sicura attraverso tecnologie dedicate  
salvaguardando la libertà personale e il rispetto della privacy.

ACM ALLA MILANO 
DIGITAL WEEK

PER LA SICUREZZA STRADALE LASCIAMO UTILIZZARE LE 

TECNOLOGIE PER COLPIRE  LE INFRAZIONI PIU’ PERICOLOSE
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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

“Michael Schumacher. 
Immagini di un vita” è molto 
di più di un semplice ritratto, 
di uno dei più grandi piloti 
di sempre. È un’approfondita 
indagine fra i segreti di una 
carriera in cui il confi ne con 
la vita privata è sempre stato 
molto labile. Dalle vicende 
in pista a quelle fuori dal 
“circus” emerge la fi gura di 
un uomo pieno di contrastanti 
certezze, in cui a volte è 
il lato forte a prendere il 
sopravvento, a volte quello 
più debole e nascosto. Un 
campione non lineare ma dai 
tanti pregi umani, che viene 
rivisitato e analizzato da amici, 
compagni di squadra, rivali, 
nemici, semplici conoscenti, 
con la lente d’ingrandimento 
del tempo. Ne nascono 
aneddoti, curiosità, episodi 
inediti che hanno il potere 
di magnetizzare la lettura, 
facendoci scoprire molto 
da vicino il vero volto di un 
personaggio entrato nella storia 
dello sport e della società.

Le oltre 100 mila copie 
vendute di “Tutto Ferrari”
parlano da sole. Con questa 
siamo alla quinta edizione 
-arricchita dalle concept 
realizzate da Pininfarina su 
meccanica Ferrari - di quella 
che può essere considerata una 
“galleria virtuale” (la prima 
e unica) con tutti o quasi i 
modelli prodotti dalla Casa di 
Maranello, disegnati dall’artista 
Giorgio Alisi. Le Schede 
tecniche e i testi di Leonardo 
Acerbi, completano questa 
“opera omnia” del prestigioso 
marchio.
Apparso a metà degli anni 
Duemila il volume passa in 
rassegna, tutte le vetture più 
signifi cative prodotte dalla 
Casa di Maranello dalla 
fondazione a oggi: dall’Auto 
Avio Costruzioni del 1940, 
l’anteprima Ferrari, alla 125 
S, la prima con lo stemma 
del Cavallino, sino all’ultima 
Portofi no. Ovviamente non 
mancano le F 1 costruite dal 
1950 in poi.

Anche Roma, come altre città 
e luoghi celebrati, possiede 
una cospicua e interessante 
storia motoristica e sportiva da 
raccontare. Franco Carmignani 
e Paolo Ferrini (in ordine 
doverosamente alfabetico 
e anagrafi co), autorevoli 
giornalisti e scrittori di cose 
d’auto della “vecchia scuola”, 
vi si sono cimentati da romani 
appassionati e conoscitori. 
Prendendo le mosse dall’attuale 
GP di Formula E che ha ridato 
lustro al motorsport della 
città eterna, hanno svolto un 
accurato lavoro di ricerca e 
documentazione - arricchito dai 
ricordi di personaggi “informati 
dei fatti” e dalle interviste 
a campioni romani di varie 
epoche - che ricostruisce le 
vicende, le atmosfere e i tracciati 
delle corse romane dal 1925 al 
1956, senza dimenticare l’attività 
di Vallelunga e i tentativi di 
Maurizio Flammini per portare 
la F1 all’EUR. Gran Premi “a” 
Roma (e non “di” Roma): un 
libro piacevole e rivelatore.

Le moto italiane di quei 
vent’anni vissero un nuovo 
periodo storico. Fu infatti 
a partire dal 1930 che tutta 
la produzione si uniformò 
ai nuovi canoni estetici che 
portarono il serbatoio da 
sotto a sopra i tubi del telaio 
e con una forma arrotondata 
proseguita fi no a oggi. A subire 
un’evoluzione fu anche il look: 
nacquero modelli come le 
poderose 500 che fecero sognare 
tutti gli appassionati per il 
loro fascino e le prestazioni. 
Da questo punto di vista 
spiccavano i modelli prodotti 
dalla cosiddetta “pentarchia”: 
Benelli, Bianchi, Gilera, Moto 
Guzzi e Sertum. E proprio 
quest’ultima, oggi forse la 
meno conosciuta, mise in 
campo una favolosa mezzo litro 
bicilindrica. Il libro inserisce 
le moto nel loro contesto 
storico con una panoramica di 
tutti i modelli. Non mancano 
approfondimenti su tecnica, 
pubblicità, dati di produzione e 
moto militari.

MICHAEL 
SCHUMACHER
IMMAGINI DI UNA VITA
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La tua patente 
è scaduta?

AFFIDATI A NOI,
RINNOVALA

CON ACI!
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II bilancio di esercizio dell’Automobile Club 
Milano fornisce un quadro fedele della ges-
tione dell’Ente, essendo stato redatto con 
chiarezza e nel rispetto degli schemi previsti 
dal Regolamento vigente, senza raggruppa-
mento di voci e compensazioni di partite, e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, fi nanziaria e il ri-
sultato economico dell’esercizio.
Il bilancio di esercizio dell’Automobile Club 
Milano, redatto secondo quanto previsto 
dagli articoli 2423 e seguenti del codice civi-
le, è composto dai seguenti documenti:
➤ stato patrimoniale;
➤ conto economico;
➤ rendiconto fi nanziario;
➤ nota integrativa. 
Costituiscono allegati al bilancio di esercizio: 
➤ la relazione del Presidente;
➤ la relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti. 
Gli schemi contabili di stato patrimoniale 
e di conto economico sono redatti in con-
formità agli allegati del regolamento di am-
ministrazione e contabilità dell’Automobile 
Club Milano deliberato dal Consiglio Diret-
tivo in data 15 settembre 2009 in applicazi-
one dell’art. 13, comma 1, lett. o) del D.lgs. 
29.10.1999, n. 419 ed approvato con provve-
dimento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Competitività del Turismo di concerto con 
il Ministero dell’Economia e Finanze, con 
provvedimento DSCT 0009125  P-2.70.4.6 
del 16/06/2010.
L’Automobile Club Milano, in materia di 
amministrazione e contabilità, si adegua 
alle disposizioni  del regolamento vigente 
e, per quanto non disciplinato, al codice ci-
vile, ove applicabile.

PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI 

DI VALUTAZIONE

Si attesta che i principi generali osservati 
per la redazione del bilancio di esercizio ed 
i criteri di iscrizione e valutazione degli ele-
menti patrimoniali ed economici sono con-
formi alle disposizioni regolamentari, alla 
disciplina civilistica ed ai principi contabili 
nazionali formulati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (O.I.C). Relativamente ai prin-
cipi generali di redazione del bilancio è utile 
precisare quanto segue: 
● la valutazione delle voci è stata fatta sec-
ondo prudenza e nella prospettiva di con-
tinuazione dell’attività dell’Ente;
● sono stati indicati esclusivamente gli utili 
realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
● si è tenuto conto dei proventi e degli 
oneri di competenza dell’esercizio, indip-
endentemente dalla data dell’incasso o del 
pagamento;
● si è tenuto conto dei rischi e delle perd-
ite di competenza dell’esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio;
● la valutazione di elementi eterogenei 

ATTIVITÀ

Sintesi del Bilancio d’esercizio
2018 2017CONTO ECONOMICO

Totale valore della pproduzione 4.286.684 4.910.657

Totale costi della pprodud zione 4.104.308 4.420.667

Diffff eff renza frff a valore e costi della produzione 182.376 489.990

Totale proventi e oneri fiff nanziari -76 3.062

Totale rettififf che di valore di attività fiff nanziarie

Risultato prima delle imposte 182.300 493.052

20) Imppmm oste sul reddito dell'esercizio correnti 33.892 102.161

Utile / Perdita d'esercizio 148.408 390.891

STATO PATRIMONIALE 2018 2017

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

Totale SPA.B_I - Immm obilizzazioni Immateriali 87.358 16.005

Totale SPA.B_II - Immmm obilizzazioni Materiali 614.839 579.481

Totale SPA.B_III - Immmm obilizzazioni Finanziarie 3.432.044 3.417.239

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 4.134.241 4.012.725

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANAA TE

Totale SPA.C_I - Rimanenze 63.044 37.538

Totale SPA.C__II - Crediti 2.554.120 2.992.548

Totale SPA.C__III - Attività Finana ziarie 0,00 0,00

Totale SPA C__IV- Dispponibilità Liqquide 1.614.062 1.088.177

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANA TE 4.231.226 4.118.263

SPA.D - RARR TEI E RISCONTI 595.487 646.823

Totale SPA - ATTIVO 8.960.954 8.777.811

SPP - PASSIVO

Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO 5.676.440 5.528.034

Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 199.780 199.780

SPP.C - TRARR TTAMENTO DI FINE RARR PPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO

256.575 243.116

Totale SPP.D - DEBITI 1.803.099 1.742.193

Totale SPP.E - RAR TEI E RISCONTI 1.025.060 1.064.688

Totale SPP - PASSIVO 8.960.954 8.777.811

raggruppati nelle singole voci è stata fatta 
separatamente;
● per ogni voce dello stato patrimoniale e 
del conto economico è stato indicato l’im-
porto della voce corrispondente dell’eser-
cizio precedente.
Relativamente ai criteri di iscrizione e valu-
tazione degli elementi patrimoniali ed eco-
nomici si rinvia, per l’analisi approfondita, 
ai paragrafi  nei quali vengono trattate le rel-
ative voci; ciò al fi ne di una lettura agevole 

e sistematica. 
Si attesta, inoltre, che non sono stati modi-
fi cati i criteri di valutazione da un esercizio 
all’altro.
Il bilancio dell’Automobile Club Milano per 
l’esercizio 2018 presenta le seguenti risul-
tanze di sintesi:
risultato economico = €148.408 
totale attività = € 8.960.954
totale passività = € 3.284.514
patrimonio netto = € 5.676.440 ■
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