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EDITORIALE

L’AUTOMOBILE ED IL 

TRASPORTO PRIVATO

POSSONO ANCHE 

ESSERE VALIDI AIUTI 

5

GERONIMO 
LA RUSSA

PRESIDENTE 

AUTOMOBILE CLUB 

MILANO

DIRETTORE EDITORIALE

A
ncora una volta, noi 
dell’Automobile Club, 

ci avviciniamo al Natale in 
compagnia dei lettori di Via!, 
dei tanti Soci ACI e dei nuovi 
amici che si sono uniti a noi 
attraverso l’accoppiamento 
del nostro magazine con il 
quotidiano Il Giorno. 
Sarà un Natale un po’ diverso 
dal solito, però. La pandemia 
ci sta obbligando a regole che 
non ci saremmo mai aspettate: 
come, ad esempio, doversi 
muovere con forti limitazioni 
e non poter sfruttare fi no in 
fondo quel grande strumento 
di libertà, come peraltro 
sosteneva Enzo Ferrari, che è 
l’automobile. L’automobile, 
però, è anche un mezzo di 
lavoro e, in qualche caso, di 
forte aiuto nelle diffi coltà: 
basti pensare ai disabili ed 
agli anziani. Ecco perché, in 
un diffi cile momento come 
quello che stiamo vivendo, 
il tanto osteggiato trasporto 
privato andrebbe invece 
incentivato. Magari, oltre 
alla saggia decisione - da 
noi fortemente richiesta - di 
sospendere l’Area C, l’Area 
B e le righe blu a pagamento, 
convenzionando i parcheggi 
privati con tariffe agevolate 
per i cittadini o, quantomeno, 
per determinate categorie. 

Si tratta di celte che 
alleggerirebbero di parecchio 
le presenze sui mezzi 
pubblici, uno dei più spinosi 
ed irrisolti problemi della lotta 
contro il contagio. Ma per far 
questo occorre decisionismo 
e volontà politica, non scelte 
preconcette. Speriamo... 
In ogni caso, potete stare certi 
che noi insisteremo.
In un anno decisamente 
nero, mi fa piacere ricordare 
che una piccola, ma grande, 
soddisfazione per noi 
appassionati di motori 
c’è stata: la straordinaria 
presenza sul territorio italiano 
di bene tre Gran Premi di 
F1, non era mai accaduto 
in nessun altro Paese! Le 
gare hanno impegnato i tre 
principali circuiti italiani, 
a partire dal leggendario 
Autodromo di Monza. Tre 
eventi che si possono anche 
leggere come un solo grande 
evento, che hanno dato lustro 
al nostro Paese, dimostrando 
al mondo quanto l’Italia - con 
la sua federazione sportiva 
ACI - sia stata all’altezza della 
diffi cile situazione, mettendo 
in campo autorevolezza e 
grandi capacità organizzative.

Buon Natale e buon Anno 

Nuovo a tutti! 
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LEGITTIMATI COMPORTAMENTI SCONSIDERATI

Introdotte modifiche al Codice della Strada discutibili nella forma e nella sostanza. 
Una legge che produrrà vittime fisiche e vittime giudiziarie. Servono invece precise 
regole  per innalzare i livelli di sicurezza. E bisogna che siano conosciute e fatte rispettare 

Testo di prof. Cesare Stevan – Presidente Commissione Mobilità ACM

Sulle strade un codice 
di insicurezza

Può essere attrattivo come gioco 
intellettuale coniugare “genio” e 

“sregolatezza”, ma è del tutto inaccettabile 
lo sgretolamento delle regole che 
avviene sotto la spinta dell’ignoranza, 
dell’incompetenza e del più vieto 
opportunismo che, lungi dal porsi il 
problema di come diffondere una cultura 
contemporanea della mobilità nella sicurezza 
per tutti, si ingegna per poter giungere 
a legittimare comportamenti del tutto 
sconsiderati e lesivi dei principi stessi di una 
civile convivenza.
La procedura seguita per introdurre 
alcune modifi che al Codice della Strada, è 
purtroppo quella di utilizzare un contenitore 
di provvedimenti diversi in cui il più delle 
volte si fatica a identifi care un minimo 
legame logico. L’istruttoria e il dibattito 
nelle sedi istituzionali ha visto impegnate 
più commissioni con le conseguenti 
inevitabili frammentazioni dei contenuti 
e perdita di una visione complessiva del 
problema in esame. Trascurando la, spero 

non solo mia, sorpresa nell’ascoltare 
la del tutto condivisibile (ma tardiva) 
dichiarazione del Presidente di ACI Sticchi 
Damiani, fatta all’uscita del provvedimento, 
dalla quale era fi n troppo evincibile 
il mancato, concreto coinvolgimento 
dell’esperienza in materia della nostra 
Associazione.
Vorrei che dalle considerazioni che 
vengono fatte su questo numero di via! 
potesse emergere un giudizio capace di 
cogliere ciò che di positivo può essere 
accolto (soprattutto valutabile in termini si 
semplifi cazione e di snellimento burocratico) 
e ciò che non può e non deve essere accettato 
perchè in contrasto con un punto cardine 
dell’attività di ACI qual è quello della 
sicurezza, e con la stessa costituzione 
rispetto all’uguaglianza dei cittadini 
senza pregiudizio per i mezzi che scelgono 
per muoversi ivi compresa “la marcia a 
piedi”. E il cenno non è peregrino perché i 
primi percorsi su “corsie dedicate” hanno 
riguardato la messa in sicurezza proprio dei 

pedoni.
Un codice e “il Codice della Strada” è il 
riferimento e la regola per armonizzare 
i comportamenti di tutti i cittadini, 
comunque si muovano, senza acritiche 
demonizzazioni o angelizzazioni del 
mezzo scelto. L’obbligo di conoscenza 
delle regole è indispensabile per tutti e la 
conoscenza va accertata (non può limitarsi 
a una opzione informativa di educazione 
stradale); chiunque utilizzi un mezzo deve 
essere  identifi cabile e rispondere in termini 
di responsabilità penale e civile per eventuali 
incidenti che causa; si escluda il controsenso 
(pericolosissimo) del “contromano”.
Soprattutto in un Paese che molto 
giustamente ha legiferato sull’ “omicidio 
stradale” è inderogabile il rispetto di regole 
valide per tutti. Se si vuole aggiornare 
e migliorare il Codice della Strada, lo si 
faccia in modo organico e ovviamente siamo 
disponibili a dare per quanto possibile il 
nostro contributo, lo stesso che affi diamo alle 
osservazioni critiche di queste pagine. 

Con il Decreto Rilancio 
n. 34/2020, il legislatore 

è intervenuto con modifi che 
di un certo rilievo anche per 
quanto concerne il Codice 
della Strada. Il principio 
ispiratore enunciato all’art. 
1 (come modifi cato) è il 
seguente:  la sicurezza e la 

tutela della salute delle persone 
nonché la tutela dell’ambiente, 
nella circolazione stradale, 
rientrano tra le fi nalità primarie 
di ordine sociale ed economico 
perseguite dallo Stato.
Seguono, quindi, una serie 
di norme volte ad agevolare, 
secondo l’intenzione del 

legislatore, la circolazione 
in sicurezza dei velocipedi 
(inclusi anche i monopattini 
e gli altri mezzi della 
micromobilità elettrica), 
quali:  l’istituzione di strade 
ad alta intensità ciclistica
con diritto di precedenza dei 
velocipedi;  cautele durante i 

sorpassi ai veicoli a due ruote 
con particolare attenzione alla 
distanza laterale; biciclette 
anche su strade adibite ai 
servizi pubblici;  istituzione 
della corsia ciclabile e della 
casa avanzata.
Da una prima lettura, 
appare poter affermare come 

Piu’ sicurezza solo 
nelle intenzioni del legislatore
Aumenteranno incidenti e danni alle persone  per colpa di norme che destano grandi 
perplessità. Il nodo della certezza della sanzione

CIRCOLAZIONE DEI CICLISTI 

Testo di Filippo Rosada - Avvocato
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l’obbiettivo primario che il 
legislatore si è prefi ssato (la 
sicurezza e la tutela della 
salute delle persone) non 
solo non verrà raggiunto, 
ma i nuovi provvedimenti 
comporteranno un aumento 
dell’incidentalità, con 
conseguente incremento di 
danni alle persone.
In primo luogo appare 
inverosimile che il diritto 
riconosciuto ai conducenti di 
velocipedi di circolare anche 
in senso opposto a quello 
di marcia, sia lasciato alla 
discrezionalità dei comuni.
Uno dei principi cardine 
della circolazione stradale, 
regolato dall’art. 141 (Norme 
di comportamento) impone 
al conducente di conservare 
sempre il controllo del 
proprio veicolo ed essere 
in grado di compiere tutte 
le manovre necessarie in 
condizione di sicurezza, 
specialmente l’arresto 
tempestivo del veicolo entro 
i limiti del suo campo di 
visibilità e dinanzi a qualsiasi 
ostacolo prevedibile.
Ci si domanda come potrà 
essere applicato il principio 
della prevedibilità se è 
l’ordinamento stesso che 
prevede la mera possibilità 
che certe modalità di 
circolazione siano adottate.  
E non stiamo trattando di 
questioni di poco rilievo, 
ma della possibilità di 

incrociare un velocipede 
che legittimamente procede 
contromano.
Ma anche altre diposizioni 
sembrano contrarie 
alla volontà di rendere 
maggiormente sicura la 
circolazione dei ciclisti.
L’istituzione stessa della 
“corsia ciclabile” attraverso 
una delimitazione solo 
cromatica (striscia bianca 
discontinua) anziché fi sica, 
consente che i veicoli a 
motore (anche pesanti) 
possano involontariamente 
– non certo legittimamente 
-  invadere gli spazi previsti 
per la marcia dei velocipedi, 
così da aumentare il pericolo 
per l’incolumità stessa dei 
conducenti di detti mezzi.
Ma anche la “casa avanzata” 
(spazio esclusivo riservato 
alle biciclette e ai monopattini 
per un arresto in posizione 
avanzata rispetto alla linea 
d’arresto degli altri veicoli) 
appare non del tutto in linea 
con la necessità di maggior 
sicurezza e salvaguardia del 
bene salute.  Il fatto stesso 
che veicoli meno veloci - 
quali i velocipedi e ancor 
più i monopattini – siano 
legittimati ad anteporsi ai 
veicoli a motore, comporterà 
una minor fl uidità del traffi co 
e quindi, verosimilmente, un 
aumento dell’inquinamento 
atmosferico.
Altrettanto criticabile la 

possibilità, per i velocipedi 
(e quindi anche per i 
monopattini) di percorrere 
le corsie di spettanza dei 
mezzi pubblici.  Già si 
possono immaginare gli 
autobus costretti a marciare 
alla velocità dell’anziana 
signora in bicicletta per 
evitare un sorpasso che certo 
non potrebbe essere eseguito 
nel rispetto della distanza 
di sicurezza laterale se non 
invadendo la corsia opposta 
di marcia.
Ma ciò che lascia ancora 
più perplessi è la previsione 
che il casco sia obbligatorio 
unicamente per i ciclisti sino 
a 11 anni (14 per i conducenti 
dei monopattini), malgrado 
l’aumento della mobilità 
promiscua tra mezzi pesanti 
e leggeri.
Certo non tutte le novità 
sono criticabili, ad iniziare 
dall’introduzione, nel codice 
della strada, del concetto di 
distanza di sicurezza laterale, 
principio che ha avuto origine 
nella giurisprudenza e che 
oggi è stato acquisito dal 
nostro ordinamento.
Ma anche la lotta alla 
sosta vietata attraverso 
l’ampliamento dei soggetti 
legittimati ad irrogare le 
sanzioni, sembra intercettare 
l’esigenza di fl uidità e di 
sicurezza del traffi co:  un 
maggior ordine, per quanto 
riguarda l’arresto, la sosta 

e la fermata dei veicoli, 
certamente è d’aiuto alla 
tutela di tutti gli utenti, in 
particolar modo a pedoni e 
ciclisti.
In conclusione, le novità 
introdotte nel codice della 
strada appaiono più il frutto 
di una frettolosa volontà di 
armonizzare l’ordinamento 
ai provvedimenti d’urgenza 
assunti per limitare il 
propagarsi della pandemia 
nelle città (meno trasporto 
pubblico e agevolazione 
della mobilità a due ruote a 
propulsione elettrica) 
più che il risultato di una 
ponderata rifl essione sulle 
effettive necessità della 
moderna circolazione 
stradale.
Tenuto conto che per lo 
meno per un altro decennio 
circoleranno insieme veicoli 
“micro” insieme ai “macro”, 
onde raggiungere l’obiettivo 
della sicurezza attraverso il 
rispetto delle regole da parte 
di tutti gli utenti, si reputa 
quanto mai necessario:  che 
anche i mezzi a due ruote 
(biciclette e monopattini) 
vengano targati con obbligo 
di assicurazione;  più 
Polizia Locale in strada per 
sanzionare anche le condotte 
irresponsabili dei pedoni.  
La certezza della sanzione 
è l’unico mezzo effi cace per 
dissuadere gli habituè delle 
infrazioni. 
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LEGITTIMATI COMPORTAMENTI SCONSIDERATI

Vulnerabili  allo sbaraglio
Andare in bicicletta o in monopattino non è un gioco innocuo.
Per la sicurezza dei ciclisti servono obblighi ben precisi

AUMENTANO I RISCHI DI COLLISIONE

Testo di Lorenzo Rosti Rossini - Ingegnere esperto di sicurezza

Se il Codice della Strada 
serviva a ridurre i rischi 

e i litigi stradali, le modifi che 
introdotte recentemente 
rappresentano una 
“rivoluzione copernicana”. 
Automobilisti, aprite bene gli 
occhi, perché d’ora innanzi 
aumenterà fortemente il 
rischio di urtare velocipedi 
(veicoli meno controllabili 
e più vulnerabili) in 
determinati tipi di strade, 
che i Comuni dovranno 
identifi care e segnalare.  
Queste strade sono le 
“strade urbane ciclabili” e le 
“corsie ciclabili”, valicabili 
dagli altri veicoli, in cui un 
ciclista avrà la precedenza 
immettendosi da qualsiasi 
passaggio laterale o 
provenendo da sinistra o 
addirittura contromano (nelle 
corsie ciclabili ricavate da 
carreggiate urbane a senso 
unico e ad uso promiscuo). 
I ciclisti potranno inoltre 
viaggiare affi ancati anche 
in numero superiore a due, 
ma gli altri veicoli dovranno 
assicurare una maggiore 
distanza di sicurezza qualora 
intendano superarli…
Se l’obiettivo della legge era 
quello di ridurre i rischi per 
ciclisti e assimilati, la strategia 
più ovvia doveva essere 
quella di separare fi sicamente 
i loro percorsi da quelli degli 
altri veicoli, non di mescolarli, 
distinguendoli formalmente 
con una striscia di vernice. 
Nel 2019, sul totale di ciclisti 
coinvolti in incidenti, il 96% 
è fi nito all’ospedale, l’1,5% è 
deceduto. Se un ciclista che 
procede contro mano a 20 
km/h si scontra con un’auto 
che va a 20 km/h, il ciclista 
ha il 20% di probabilità di 
morire prematuramente. 

Da notare la presa di 
posizione delle associazioni 
motociclistiche che, di fronte 
alla ventilata ipotesi di 
consentire il transito delle 
moto sulle corsie ciclabili, 
hanno immediatamente 
detto <<no,grazie!>>, 
temendo le conseguenze 
del mescolamento con le 
biciclette.
I provvedimenti di cui sopra 
sarebbero applicabili se 
le attuali strade urbane si 
allargassero miracolosamente 
e l’attuale progressivo 
aumento della congestione 
urbana scomparisse.
Di fatto, o si allargano le 
strade, magari liberandole 
da tutti i veicoli parcheggiati, 
in modo da creare più corsie 
separate e indipendenti, 
oppure la maggiore 
interazione fra veicoli con 
masse, velocità e guidabilità 
diverse non potrà fare altro 
che aumentare i rischi di 

collisione, con danni fi sici 
per gli utenti vulnerabili e 
problemi giudiziari per i 
guidatori di veicoli.
Non dimentichiamo che, 
anche da soli, molti ciclisti 
sono capaci di farsi male. A 
Milano, negli ultimi mesi, un 
terzo dei ciclisti soccorsi dal 
118 si erano feriti cadendo 
da soli. Cosa succederà allo 
sventurato automobilista che 
si trova davanti un ciclista 
improvvisamente a terra?
Andare in bici o in 
monopattino sulle strade, 
in mezzo agli altri veicoli, 
non è un gioco innocuo, 
è un’attività che richiede 
attitudine fi sica, destrezza, 
conoscenza e applicazione 
delle regole della strada, 
prudenza, rispetto degli altri 
e presa di responsabilità.
E’ ragionevole che un ciclista 
inadeguato fi sicamente, 
impreparato, inesperto, 
ignorante delle leggi, non 

assicurato, privo di casco di 
protezione abbia diritto di 
volteggiare a suo piacimento 
nel traffi co odierno, con l’alibi 
formale della precedenza 
garantita dalla legge?
Per aumentare la sicurezza 
dei ciclisti, anziché mandarli 
allo sbaraglio, la legge 
doveva piuttosto imporre 
l’obbligo di patentino, di 
verifi ca dell’idoneità fi sica, 
di assicurazione R.C. e 
infortuni, di utilizzo del 
casco, di identifi cabilità della 
bicicletta. 
Questa legge produrrà 
vittime “fi siche” (i cosiddetti 
“vulnerabili”), e vittime 
giudiziarie (automobilisti, 
camionisti, motociclisti). 
Giudici e avvocati avranno 
un superlavoro  e saranno 
costretti a confronti in 
assenza di riscontri oggettivi, 
quali registrazioni di 
telecamere fi sse, scatole nere 
e videocamere sui veicoli. 
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D
iceva Bertrand Russel: “Gli stupidi 
sono sempre sicurissimi, mentre gli 
intelligenti sono pieni di dubbi”, 

e molti semafori milanesi intelligenti... 
non sono. Alternano i colori senza uno 
studio sui tempi di sosta, quelli che fanno 
perdere tempo e, a causa delle continue 
frenate e partenze, aiutano da matti 
l’inquinamento. Infatti, banale ripeterlo, 
le pastiglie dei freni più si sollecitano 
più rilasciano polveri ed i motori, in 
accelerazione, emettono più inquinanti. 
La totale mancanza di concetti elementari 
come questi la si nota in particolare sulle 
grandi arterie. Nella capitale morale 
d’Italia diffi cilmente, tenendo il normale 
fl usso del traffi co e rispettando i limiti, 
avviene ciò che è normale in mezza 
Europa: procedere sempre con i semafori 
verdi. Cioè sincronizzati , la cosiddetta 
“Onda Verde”. Si tratta di una scienza, 
applicata da chi ha studiato davvero e non 

Semafori intelligenti? 
Ma mi faccia il piacere!

Gli ingegneri del traffico applicano ovunque la
“Onda Verde Semaforica”.  Ma a Milano il Comune 
la snobba. Abbiamo provato a percorrere tre 
grandi arterie, scoprendo come inquinare di più 
e perdere tempo. E non sono le sole vie in città...

Testo di Maurizio Gussoni

SCIENZE INUTILI... A MILANO

VIALE ZARA/F. TESTI: qui si nota in modo eclatante la totale mancanza di studio e 
programmazione. Invece di percorre i (tanti) chilometri, da piazza Lagosta al confi ne 
di Bresso, senza soste, abbiamo passato 19 semafori, sette rossi e 208 secondi di stop.
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da chi si crede un fenomeno della viabilità.
E via! ha fatto quattro prove su grandi 
assi di spostamento, scegliendo orari poco 
traffi cati, rispettando il limite di velocità e 
seguendo il normale fl usso del traffi co. 
Iniziamo da via Melchiorre Gioia , 
partiamo dall’incrocio con viale  Monte 
Grappa e terminiamo con quello di viale 
Lunigiana. I rossi che ci bloccano sono 
tre, su sette semafori. Il tempo totale 
perso è di 132 secondi. Presso via Tonale, 
addirittura, lo stop è di 40 secondi! Poi 
tocca a viale Zara/Fulvio Testi, da piazza 
Lagosta al confi ne di Bresso. In totale 
19 semafori, sette rossi e 208 secondi 
di inutile attesa. Poi è la volta di viale 
Monza, da Loreto a Sesto San Giovanni. 
Qui il nuovo limite è di 30 all’ora, ma 
per questo tratto (colpevolmente) lo 
ignoriamo e rispettiamo il vecchio di 50 
all’ora. All’altezza di viale Edison, l’ultimo 
stop all’inizio di Sesto, l’attesa raggiunge 
i 49 secondi. I semafori sono 20, dei quali 
11 rossi e l’attesa totale è di 256 secondi. 
Ma il bello è al ritorno, da Sesto a Loreto. 
In questo caso rispettiamo i 30 all’ora, 
ricevendo per l’intero percorso contumelie 
e strombazzate (in molti punti la corsia 
è unica a causa della nuova ciclabile). 
Persino un’ecologica Tesla suona e insulta, 
superando rabbiosamente. I semafori sono 
in totale 18, dei quali ben 11 rossi. Il tempo 
gettato al vento arriva a 265 secondi. 
Roba da commedia comica: rispettando il 
limite il tempo perso e l’inquinamento... 
aumentano. I palmares della stupidità, 
poi, vengono assegnati al semaforo 
all’altezza di via Sauli con ben 45 secondi, 
ed a quello  di piazza Loreto. Dove 
ripartiamo con il verde, con sole cinque 
auto davanti, e riusciamo a farci bloccare 
dal giallo. Semafori più stupidi di così... 

VIA MELCHIORRE GIOIA: è un importante asse di scorrimento, specie per la 
presenza di numerosi e frequentati uffi ci pubblici. In totale abbiamo affrontato sette 
semafori, trovandone tre rossi e spendendo 132 secondi di tempo, perso inutilmente.

VIALE MONZA: qui la faccenda è umoristica. Da Loreto a Sesto abbiamo tenuto il “vecchio” limite di 50 all’ora, passando 20 
semafori, con 11 rossi e 256 secondi perduti nel nulla. Al ritorno, invece, rispettando il “nuovo” limite di 30 all’ora, il risultato è 
peggiore. Oltre agli insulti di chi seguiva il nostro mesto procedere, il conto è di 18 semafori, 11 rossi e 265 secondi di vana attesa.
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BUROCRAZIA E CITTADINI

Una richiesta di danni dell’Azienda, priva di prove ed un po’ illogica, mette in luce 
quanto vale la parola di un cittadino. Che però si impunta e, alla fine, la spunta

Testo di Maurizio Gussoni - Foto Gabriella Rossi 

ATM vuole il risarcimento. 
Ma le prove? Non ci sono!

U
un medico milanese ha ricevuto, 
da parte della sua compagnia 

assicuratrice (UnipolSai), un avviso con 
il quale ATM richiedeva i danni per un 
fermo-tram (avvenuto nove mesi prima)  
causato da una presunta sosta vietata 
della sua Smart, usata solo dal dottore 
e dalla moglie. Ma, data e agenda 
alla mano, sua moglie era all’estero e 
lui era in studio a visitare, perciò ha 
respinto la richiesta. Ma l’assicuratrice 
- autonomamente - ha ritenuto di 
risarcire, causando, per il bonus-malus, 
un aumento del costo della polizza. 
Scelta curiosa, infatti dalla copia del 
verbale di intervento del personale 
ATM appariva che la vettura ostruiva, 
ma mancavano le foto in quanto, al 
momento dell’arrivo della “pattuglia”, 
la vettura non c’era più! Inoltre, le spese 
addebitate erano motivate dal costo 
dell’inutile intervento della pattuglia. 
In più, particolare umoristico, per 
sfi lare le chiavi della Smart il cambio va 
posizionato in “P”, ottenendo il blocco 
delle ruote. Ma il personale ATM ha 
trovato la soluzione anche per questo: 
il verbale afferma che era stata spostata 
con l’aiuto di “volenterosi”, che 
avranno dovuto caricarla sulle spalle!
Ovviamente, a causa della decisione 

Qui il presunto misfatto: piazza Cinque Giornate angolo Monte Nero

I tram milanesi, che ovviamente non 
possono uscire dalla propria sede, 
spesso marciano a fi lo delle auto in 
sosta. Questo provoca dei blocchi, 
causati dalla vetture in divieto.

unilaterale di UnipolSai, il cittadino 
presenterà un esposto all’autorità di 
controllo sulle compagnie assicuratrici 
e disdirà la polizza. Passando ad altra 
compagnia. 
Ma via! ha deciso di veder chiaro, 
chiedendo conto delle motivazioni sia 
ad UnipolSai che ad ATM. La prima, 
pur senza spiegare i motivi della scelta 
di risarcire “al buio”, ha disposto 
di non applicare alcun aumento, 
evidentemente accollandosi la somma 
richiesta. La seconda, poi, non ha 
fornito... alcuna risposta. 
Ma ci domandiamo: per ATM (che è 
del Comune di Milano) se un cittadino 
smentisce un fatto, non supportato da 
alcuna prova, non basta? E per quale 
motivo non hanno fatto intervenire 
le Forze dell’Ordine per elevare un 
verbale (che avrebbe chiarito il tutto)? 
Non pare più credibile, ad ATM, che 
si tratti di un errore nella trascrizione 
della targa (il modello dell’auto si 
desume dal PRA)? 
Non lo sapremo mai. Specie se ATM 
rimarrà in silenzio e non spiegherà in 
modo plausibile il suo metodo di gestire 
i rapporti con i cittadini.   
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TORMENTONI MILANESI

Non bastano i 5 Euro per entrare, a volte si rischia pure una sanzione salatissima

Monopattini: l’iniziativa è positiva, ma chi beve troppo la può aggirare  facilmente

Testo di Maurizio Gussoni

Testo di Maurizio Gussoni - Disegno di Margherita Rossi

Area C: un mix di ticket e... trappole

Hai bevuto? Ma l’APP non ti blocca!

L
a sicurezza ed i monopattini, sarà genetico, 
pare non vadano affatto d’accordo. Ma, di 

moda e sorretti dai proclami ecologisti di tanti 
incompetenti, l’utilizzo di questo mezzo è in 
crescita esponenziale. E così gli incidenti, spesso 
conditi da manovre folli e dallo scarso intervento 
della Polizia Locale. Qualcosa, però, si muove. A 
parte la campagna tabellonistica del Comune di 
Milano, che invita ad usarli correttamente (ed il 
probabile disinteresse ai messaggi da parte degli 
indisciplinati), la Voi Technology, un’azienda 
svedese presente a Milano con 750 monopattini a 
noleggio, qualcosa ha deciso di fare.
Infatti ha presentato una APP anti-alcol che, 
dalle 1 alle 4 di notte, obbliga chi richiede un 
mezzo a rispondere ad alcune domande. Le 
risposte saranno il parametro per stabilire il 
grado di lucidità dell’utente. Peccato, però, che 
in caso di responso negativo, il monopattino... si 
avvierà ugualmente! 
Chissà se all’assessore Granelli piacerà questa 
scelta, che si basa sull’autodeterminazione 
responsabile... di chi ha bevuto troppo! 

P
er accedere all’Area C di 
Milano occorre pagare 

il ticket d’ingresso. Ma è 
noto che quel balzello copre 
l’ingresso, non certamente 
il transito sulle corsie 
preferenziali. Affermazione 
banale e scontata? A prima 
vista sì. Ma a Milano tutto è 
possibile. E questo possibile, 
anche quando avviene nella 
formale legalità, spesso 
prende l’amaro sapore del 
surreale. Eccone un esempio:
Alcune vie della città, come 
via Lamarmora, corso di 
Porta Vigentina, corso Italia, 
corso di Porta Ticinese, via 
G.B. Vico, corso Magenta, 
sono accessi all’Area C. 
Ma, nel contempo, sono 
pure confi ni della corsia 
preferenziale. Quindi, 
nonostante il regolare 
assolvimento dell’obbligo 

del ticket, l’automobilista 
che accede da una di quelle 
strade (se non è in possesso 
del permesso o del pass 
invalidi) non prenderà 
la sanzione per l’Area C, 
ma prenderà quella per il 
transito sulla preferenziale. 
Naturalmente, manco a dirlo, 
entrambi le prescrizioni sono 
perfettamente segnalate, a 
termini di legge. Ma le ridda 
di cartelli che le segnalano 
creano confusione. Infatti, 
un conducente dovrebbe 
fermarsi (e chi li sente quelli 
che seguono?) per leggere 
le due imposizioni, per 
poi deviare su altra strada. 
Diffi cile, se non impossibile. 
Chi non è pratico del centro 
(ad ostacoli) di Milano tutto 
questo non lo sa, tantomeno 
lo immagina. 
E, come di prassi, via!”, 

per conto dei propri lettori, 
si pone una domanda: se 
questa situazione non è stata 
pensata solo per privilegiare 
gli “incassi da sanzioni” 
(absit iniuria verbis), per 
quale imperscrutabile motivo 
non si è pensato di installare 
una palina luminosa che 
metta (davvero) in guardia il 
cittadino dall’invasione della 
preferenziale? Non è venuto 
in mente? A meno che....  

Nelle foto, sono confusi e fuorvianti i cartelli degli accessi 
all’Area C che coincidono con alcune corsie preferenziali. 
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Bertrand Russell pensava al Comune di Milano affermando:  
“Forse nessuno può essere un grande innovatore senza 

una fi ducia in sé maggiore di quanto la ragione potrebbe 
giustifi care”? E, a che proposito? Ma alla nuova, anzi 
innovativa, segnaletica orizzontale istallata tra piazza Minniti 
e via Garigliano, nel quartiere Isola di Milano. Una ridda di 
criptiche strisce che, a colpo d’occhio, non fanno capire da 
che parte si deve andare o da che parte si deve girare. Ma se, 

per gli automobilisti, sono schizofrenici segni bianchi privi di 
senso, per agli amanti dell’arte saranno la fonte di un fremito 
di piacere. Come, infatti, non far correre la fantasia alle opere 
di Paul Klee o di Vassily Kandinsky? Un riferimento culturale 
che, alla fi ne, perdona l’evidente offesa al buon senso ed al 
Codice della Strada. Ma l’epilogo della vicenda, per questi 
innovatori municipali, non è stato tra i migliori. Sono fi niti, tra 
l’ilarità generale, su Canale 5... A “Striscia la Notizia”!  

MEGLIO RIDERE...

Come opera degli alieni di un racconto di Stephen King, in una via milanese sono 
comparsi incomprensibili segni sull’asfalto. Poi è arrivata Striscia la Notizia

Testo di Maurizio Gussoni 

Le ”innovazioni” di Milano 
scatenano anche la satira!

 Vassily Kandinsky
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E I CONTROLLI DOVE SONO?

Un tour notturno per Milano ha dimostrato che i cittadini rispettano le regole, 
ma i controlli sono pochi. Polizia e Carabinieri si sono visti, ma la Polizia Locale...

Testo di Maurizio Gussoni - Foto Gabriella Rossi

Serve a poco l’autocertifi cazione, 
quando nessuno te la chiede!

Siamo cresciuti nella convinzione 
che Polizia e Carabinieri, 

prevalentemente, si occupino di 
acchiappare  ladri, spacciatori e 
delinquenti vari. Mentre la Polizia 
Locale (i vigili, tanto per rinverdire i 
termini di una volta), siano perlopiù 
addetti al controllo del traffi co, della 
viabilità e delle scuole. Visto che la 
feroce repressione del divieto di sosta è 
monopolio degli (impreparati) ausiliari 
del traffi co. In un momento diffi cile e 
delicato come questo, però, la divisione 
dei ruoli deve avere deroghe. Se poi si 
tiene conto che in Lombardia è scattata 
la “Zona Rossa” con tanto di coprifuoco 
dalle 22, non si può non pensare a rigidi 

controlli notturni. Da parte di tutte le 
Forze dell’Ordine, intente a battere la 
città in lungo ed in largo. 
Quindi, via!, ha deciso di fare una prova 
sul campo. I nostri inviati, con tanto 
di regolare autocertifi cazione in tasca, 
immediatamente dopo l’istituzione 
del “blocco”, intorno all’una di notte si 
sono messi in auto ed hanno girovagato 
per Milano. Specialmente per le vie 
del centro. E gli incontri con i tutori 
della legge non sono mancati. Tra via 
Vincenzo Monti e via Larga abbiamo 
incrociato due volanti della Polizia ed 
una gazzella dei Carabinieri. In corso 
Venezia, ancora una pattuglia della 
Volante ed una vettura dell’Arma. E 

così via per le - circa- due ore di tour. 
Il risultato, però, nessun controllo, 
pur tenendo presente che sono state 
percorse zone, normalmente, molto 
battute. Come Sempione, Buenos Aires, 
Venezia, Monforte e Città Studi. 
Ma il dato più scoraggiante è stata la 
totale mancanza (almeno quella visiva!) 
di auto della Polizia Locale. O meglio, 
per essere precisi sino in fondo, di 
auto bianco-verde ne abbiamo viste 
parecchie. Ma solinghe ed in sosta nei 
pressi di Largo Augusto! 
E ci dispiace, specie perché, ancora una 
volta, non è in gioco qualche multa di 
divieto di sosta od un passo carraio 
occupato, ma la salute pubblica! 

A sinistra, via Larga ed a destra corso Sempione. Le auto in transito sono davvero poche ed i pedoni inesistenti.

A sinistra, corso Venezia, al centro un monopattinista in piazza Oberdan ed a destra “Ago Filo e Nodo” in piazza Cadorna.

A sinistra, l’atmosfera notturna, sia corso Buenos Aires che all’Arco della Pace, con il lockdown è del tutto innaturale.
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TEST VW ID.3 1st EDITION MAX

La Volkswagen inizia 
l’ “offensiva verde”
Il primo modello basato sulla piattaforma solo elettrica MEB è già nelle concessionarie. 
E la gamma sta per allargarsi con novità molto interessanti. Anche nel prezzo

Testo di Saverio Villa

I
n 83 anni di storia la Volkswagen 
per due volte ha fatto cambiare 
direzione al mondo dell’automobile. 

Prima con la Maggiolino e poi con 
la Golf. Per capire se con la ID 3 
indicherà una nuova via anche al 
mercato dell’auto elettrica ci vorrà un 
po’ di tempo, perché il problema delle 
infrastrutture per la ricarica. 
Certo è che quest’auto è frutto di un 

progetto furbo, che darà origine a tanti 
altri prodotti, ed è anche posizionata 
in modo convincente dal punto di vista 
commerciale.
Per ora sono in fase di consegna 
le cosiddette 1st Edition, destinate 
a chi vuole distinguersi anticipando una 
possibile tendenza. Poi, nel corso del 
2021, inizierà la commercializzazione 
delle versioni  “normali”, che sono 

comunque già ordinabili e hanno 
prezzi, al netto degli incentivi, da 
38.900 euro. E un po’ più avanti arriverà 
anche la proposta più economica che, 
a fronte di una batteria di capacità 
limitata a 45 kWh, un’autonomia fi no 
a 326 km e un motore “trattenuto” 
a 107 kW (146 CV), resterà 
verosimilmente sotto i 30 mila euro. 
Sempre senza conteggiare gli aiuti 

La ID.3 ha le stesse dimensioni di una Golf. La linea è piuttosto personale ma non futuristica, perché vuole trasmettere 
il messaggio che l’auto elettrica deve ormai essere considerata una “cosa normale”. Il mercato darà il suo responso.
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Nonostante il motore 
sia sotto il bagagliaio, 
il volume di carico va 
da 385/1.267 litri. Come 
la Golf, anche qui.

La strumentazione 
è essenziale e tutta 
raccolta all’interno di 
una piccola palpebra.

statali. Quindi comporterà un impegno 
economico equivalente a quello 
di un modello a benzina della stessa 
categoria. Se non più basso.  
La ID.3 della nostra prima prova è una 
1st Edition Max, equipaggiata con la 
batteria da 58 kWh, che è l’asse portante 
della gamma iniziale e promette fi no 
a 426 km di autonomia.
Il motore sviluppa 150 kW, cioè 204 CV. 
Che sembrano parecchi per un’auto 
che ha le stesse dimensioni di una Golf, 
ma non sono da considerare così tanti 
a fronte di un peso di oltre 1.800 kg, 
vale a dire un po’ di più rispetto a una 
Passat station wagon.
Il risultato è comunque  
un’accelerazione notevole, quasi 
violenta se si sceglie la modalità 
sportiva, ma vigorosa anche negli 
altri settaggi. E tutto questo fa ancora 
più effetto perché avviene con una 
silenziosità forse superiore a quella 
di altre elettriche. L’assetto abbastanza 
rigido, per quanto può esserlo su 

ALIMENTAZIONE: elettrica

BATTERIA: 58 kWh

POTENZA: 150 KW (204 CV)

COPPIA MASSIMA: 310 NM

TRAZIONE: posteriore

DIMENSIONI: 4.260x1.810x1.550 mm

PESO: 1.805 kg

VELOCITÀ: 160 km/h

ACCELERAZIONE 0/100: 7,3 secondi

AUTONOMIA: fino a 426 km

 PREZZO VERSIONE  
 PROVATA: 47.950 Euro

IN BREVE

un’auto da famiglia, limita i movimenti 
della scocca nelle curve e aumenta 
la maneggevolezza, quindi, nell’uso 
normale, la ID.3 dà una sensazione 
di brillantezza che sorprende e diverte.
Stupisce anche la capacità 
di guadagnare velocità in autostrada 
dall’andatura codice - diciamo dai 
120/130 in su – garantendo una serenità 
nei sorpassi che non ci si aspetta da 
un’auto che, dati dichiarati alla mano, 
ha una velocità massima di 160 km/h. 
Che poi sono 165 indicati dal tachimetro 
quando si viaggia a tavoletta.
Se però si va un po’ di fetta, il peso 
si fa sentire nelle curve, specialmente 
in quelle alternate, dove emerge un po’ 
di inerzia. E bisogna abituarsi anche 
alla corsa del pedale del freno, che 
richiede un’azione un po’ prolungata. 
Ma l’acclimatazione è rapida.
Ovviamente, come su tutte le elettriche 
di ultima generazione, anche sulla 
ID.3 c’è la possibilità di selezionare 
un livello superiore di recupero di 
energia in decelerazione aumentando il 
freno motore. Ma questa modalità, che 
effettivamente permette di rinunciare 
spesso all’utilizzo dei freni veri e propri, 
ha un effetto meno accentuato rispetto 
a molte concorrenti e, in defi nitiva, 
riduce i tempi di assuefazione e fa sì che 
la ID.3 si guidi a tutti gli effetti come 
un’auto normale.
Il motore e la trazione posteriori non 
infl uiscono sulla dinamica di guida, 
perché l’elettronica tiene tutto sotto 
controllo
All’esterno la ID.3 è sicuramente 
diversa e riconoscibile - lo dimostrano 
gli sguardi incuriositi di chi la vede 
passare per strada  - ma non stravagante 
al punto da scoraggiare chi detesta 
essere al centro dell’attenzione.
Dentro è molto moderna, quasi 
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morbidi (ma lo noterà soprattutto chi 
è abituato al livello costruttivo della 
Golf). La dotazione, anche in termini 
di ADAS, è davvero notevole.
Dall’anno prossimo sarà disponibile 
anche la batteria da 77 kWh, che può 
elevare l’autonomia fi no a 544 km. 
Però, in questo caso, aumenta il peso 
della ID.3 di quasi 130 kg e questo 
comporta il declassamento da 5 a 4 
posti. La potenza e le prestazioni, però 
rimangono le stesse. 

TEST WW ID.3 1st EDITION MAX

PRONTA ANCHE LA VERSIONE SUV: SI CHIAMA ID.4

La seconda VW basata sulla piattaforma elettrica MEB è già in 
rampa di lancio. Si chiama ID.4 ed è una sorta di variante suv della 
ID.3, rispetto alla quale è più lunga (4.584 mm ) e alta (1.612 mm). 
La meccanica è la stessa, col motore posteriore da 204 CV e la 
trazione solo sulle ruote dietro. Almeno per il momento. All’inizio 
sarà commercializzata esclusivamente con la batteria da 77 kWh, 
che promette un’autonomia fi no a 490 km. La ID.4 non è ancora 
stata presentata, però può già essere ordinata nelle versioni 1st 
Edition al prezzo di 48.600 euro per la normale di 58.600 euro per 
la superequipaggiata Max. Le consegne inizieranno nel 2021 
e, anche in questo caso, dopo il periodo di lancio, la gamma verrà 
ampliata con versioni dalle caratteristiche più differenziate.

essenziale sotto certi aspetti, ma non 
povera, anche se forse i sedili avrebbero 
meritato un aspetto un po’ più ricco.
La strumentazione digitale è semplice 
nella grafi ca ma completa nella 
dotazione e i comandi sono quasi tutti 
a sfi oramento.
E la sensazione di spazio, garantita 
dal pianale piatto è notevole. 
La costruzione è molto accurata, 
nonostante alla Volkswagen non 
abbiano esagerato con l’uso di materiali 

Con il wallbox ID. Charger da 11 kW 
la vettura fa il “pieno” in 6/7,5 ore. 
Ma a colonnina veloce, può supportare 
potenze fi no a 100 kW e ricaricarsi 
dal 5 all’80% in mezz’ora.
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QUATTRO MINITEST DELLE NOVITÀ PIÙ INTERESSANTI CHE HANNO 
MOVIMENTATO IL PANORAMA AUTOMOBILISTICO NELLE ULTIME SETTIMANE

L
a base meccanica è quella già vista 
su alti modelli del Gruppo PSA, con 

un motore 1.600 turbobenzina abbinato 
a un elettrico che, insieme, erogano 224 
CV complessivi. La batteria da 13,2 kWh 
(che sottrae un po’ di spazio al bagagliaio) 
permette di viaggiare anche per 55 km 
e di raggiungere 135 km/h in modalità 
solo elettrica. La trazione è anteriore e il 
cambio automatico ha 8 rapporti. I motori 
si combinano in modo impercettibile, 
il cambio automatico è molto fl uido 
e il confort è decisamente elevato grazie 

L
a versione sportiva della Yaris defi nisce 
il nuovo stato dell’arte delle cosiddette 

“piccole bombe”. Il tre cilindri turbo di 1,6 
litri ha la bellezza di 261 CV, che vengono 
trasmessi a terra dalla trazione integrale 
regolabile. La scocca a tre porte è realizzata 
apposta per lei e per contenere il peso, 
portiere e cofano sono in  alluminio e il 
tetto è in fi bra di carbonio. Passa da 0 
a 100 km/h in 5,2 secondi e la velocità è di 
230 all’ora ma solo perché è autolimitata. 
Su strada la GR Yaris è entusiasmante 
e le dimensioni compatte le permettono 

L
a grande suv coreana cresce ancora 
nelle dimensioni, nelle fi niture e nei 

contenuti e dà l’addio defi nitivo al diesel. 
Però entra in gamma un motore 
full hybrid a benzina di cilindrata 
relativamente piccola ma capace 
di sviluppare 230 CV, che permettono alla 
nuova Sorento di muoversi con un’agilità 
insospettabile. Anche se forse, per un’auto 
così, un po’ più di coppia ai bassissimi 
regimi non  guasterebbe Il cambio 
è automatico a sei rapporti, comunque, 
ci mette del suo per rendere la marcia 

L
e dimensioni hanno raggiunto un  
livello poco compatibile con 

le strade europee, ma servono per 
contenere un quantitativo di hi-tech 
mai visto. L’interno è faraonico e ci sono 
schermi anche per chi siede dietro. 
Le prestazioni sono elevatissime 
e, nonostante la mole, l’agilità non 
è male, specialmente con  il ponte 
posteriore autosterzante. Il confort, anche 
acustico, è superlativo e sembra 
di viaggiare su un tappeto volante. 
Tra le peculiarità: negli impatti laterali 
la scocca si alza di 8 cm per minimizzare 

KIA SORENTO TGDI HEV
È PIÙ GRANDE E COMPLETA 
E SALUTA IL DIESEL

MERCEDES CLASSE S
BEN PIÙ DI 5 METRI E TUTTO 
L’HI-TECH DI STOCCARDA

CITROËN C5 AIRCROSS 
HYBRID PLUG-IN
RILASSANTE, COMODA, 
SPAZIOSA E VERSATILE

agli ammortizzatori PHC che sono 
un brevetto di Citroën. Se si seleziona la 
modalità sportiva diventa anche brillante 
e divertente, nonostante l’assetto regolato 
per il comfort non la renda agilissima. In 
modalità ibrida è progressiva e rilassante.

di stare davanti a molte sportive 
di categoria superiore sul misto stretto. 
E anche in pista si dimostra precisa 
e composta nonostante il passo corto. 
Il prezzo non è basso per una super 
compatta ma l’allestimento è full optional.

fl uida e regolare. La trazione può essere 
anteriore o integrale. 
Per il momento è disponibile solo questa 
motorizzazione, ma a febbraio arriverà 
la versione plug-in con 265 CV e circa 50 
km di autonomia in modalità solo elettrica.

gli effetti dell’urto. Monta anche motori 
diesel, perché la Mercedes crede ancora 
in questa tecnologia. Ed è attrezzata per 
il livello 3 di guida assistita: in autostrada, 
fi no a 60 km/h guida realmente da sola. 
Purtroppo la funzione non è ancora 
attivabile ma lo sarà presto.

IN BREVE

IN BREVE

IN BREVE

IN BREVE

MOTORE 1.6 (BZ)+ ELETTRICO 

DIMENSIONI 450/186/170 CM

PREZZI 41.900/43.400 EURO

MOTORE 1.6 (BZ)

DIMENSIONI 399/180/145 CM

PREZZI 39.900 EURO

MOTORE 1.6 (BZ) + ELETTRICO

DIMENSIONI 481/190/170 CM

PREZZI  44.500/54.500 EURO

MOTORE 3.0 (BZ) + ELETTRICO, 3.0 (D) 

DIMENSIONI 518-529/195/150 CM

PREZZI 107.644/159.671 EURO

TOYOTA GR YARIS
PICCOLA NELLE DIMENSIONI,  
ECCESSIVA NEL RESTO
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LONG TEST - YPSILON HYBRID ECOCHIC

L’ibrido... che non 
turba il portafoglio
Il mild hybrid si sposa perfettamente con una vettura come la Lancia Ypsilon, la piccola di 
lusso che ha raccolto l’eredità delle mitiche A112 e Y10. Il risultato di questa scelta sono  
consumi ridotti ed accesso libero nelle ZTL delle città. E tutto con un prezzo accessibile.

Testo di Maurizio Gussoni - Foto Gabriella Rossi

In alto, gli interni hanno un look che ammicca al lusso. Risulta, però, un po’ 
scomoda la posizione centrale del quadro strumenti. Sopra, il compatto vano 
motore che comunque riesce a contenere sia la parte termica che quella elettrica.

L
o scudetto Lancia è di un mito, 
ma è davvero impegnativo da 
esibire. Ypsilon, almeno in parte, 

ha provato a farlo, specie con quel 
posteriore dal sapore un po’ di Aprilia 
ed un po’ di Aurelia. Ma in realtà la 
vera eredità, a questa compatta torinese, 
giunge dai successi commerciali delle 
piccole snob di Autobianchi. Come la 
Bianchina, la A112 e la Y10. Insomma, 
vetture con la meccanica comune 
alle altre utilitarie torinesi, ma che 
sfoggiavano un tocco di classe che 
faceva far fare bella fi gura anche alle 
signore della buona società. I tempi, 
però, cambiano. Per questo, sempre 
sotto il leggendario scudetto Lancia, la 
fortunata Ypsilon si rinverdisce con una 
nuova meccanica, attenta all’ambiente 
ma anche al portafoglio. E’ la Ypsilon 
Hybrid Ecochic, fornita di trazione 
ibrida, ma leggera. Anzi, leggerissima. 
Ma di che cosa si tratta? Il sistema, 
meno complicato dell’ibrido vero e 
proprio, consiste in una piccola unità 
elettrica (che funge anche da alternatore 
e da motorino d’avviamento) 
accoppiata al motore termico. La 
funzione dell’elettrico è solo quella 
di “aiutare” il termico negli spunti e 
nelle partenze, abbattendo quindi i 
consumi. La batteria, poi, sarà ricaricata 
sfruttando frenate e decelerazioni.
Ecco, dopo 35 anni dalla presentazione 
della prima versione e tre milioni di 
unità prodotte, arriva anche la Ypsilon 
ibrida, declinata nelle versioni Silver 
e Gold, oltre ad una serie speciale, 
la Maryne, con parte degli interni 
derivata dal riciclo di plastiche 
recuperate in mare. La formula, però, 
è sempre quella: una citycar stilosa, 
particolarmente amata dalle signore, 
elegante e senza eccessi stilistici. 
Per il momento la motorizzazione è 
unica, un’unità a benzina, tre cilindri 
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KM 2.600 TOTALI, DI CUI 670 SU PERCORSO MISTO

La sconvolgente distesa di pale 
eoliche istallata a Lacedonia (AV).

Sul lago di Laceno (AV), ridotto da terremoto del 1980. La Ypsilon in mezzo agli ulivi, 
nei pressi di Palmariggi (LE).

da un litro e con 70 CV, abbinata ad un 
piccolo motore elettrico, da 12 volt e 5 
CV, che aiuta il termico nei momenti 
critici, cioè nelle accelerazioni e nelle 
partenze. Il cambio è a sei velocità, 
manuale. Il risultato sono tanti benefi ci 
fi scali, ZTL comprese, ed il 24% di 
abbattimento delle emissioni inquinanti.
Buoni gli allestimenti interni e le 

rifi niture, abbastanza curate. Come 
opzione, poi, è anche possibile avere 
un pacchetto di sanifi cazione per 
l’abitacolo, capace di purifi care il 99% 
dei batteri presenti. Nella versione Gold 
sono offerte dotazioni interessanti, 
come la cuffi a del cambio in pelle, 
gli specchietti elettrici, i sensori di 
parcheggio posteriori, lo scarico 

cromato, i cerchi da 15“, i fendinebbia, 
la radio con touchscreen da 5“, 
Bluetooth, USB e con integrata la 
tecnologia DAB. E molto può essere 
governato dai comandi al volante. 
In più si possono aggiungere gli 
alzacristalli elettrici posteriori ed altro. 
Naturalmente la casa ha previsto varie 
forme di fi nanziamento, di leasing e di 

CONSUMI

KM TOTALI AUTOSTRADA:  1.930

KM TOTALI CITTA E PROV’:  670

TOTALE TEST KM:   2.600

CONSUMO MEDIO:  17,2 KM/litro
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noleggio lungo termine.
E via!, come sempre, ha messo alla 
sbarra la nuova tecnologia di casa Fiat. 
Lo ha fatto percorrendo, su e giù per 
l’Italia, la bellezza di 2.600 km. Dei 
quali 1.930 in autostrada e 670 divisi tra 
provinciali e puro percorso cittadino, 
questi ultimi i più congeniali ad una 
motorizzazione ibrida. 
Iniziamo con le prestazioni: Ypsilon 
non brilla di potenza, infatti i 70 Cv non 
possono che farne una vera cittadina, ma 
il motore un po’ di brillantezza la ha. Ed 
è abbastanza elastico, nonostante i valori 
di coppia siano davvero timidi. In più 
la parte elettrica interviene per proprio 
conto, senza farsi avvertire da chi guida. 
Quindi, ben supportato dal cambio a 
sei velocità, alla fi ne il propulsore si 
rivela onesto e discretamente tarato per 
un corpo vettura come questo. Certo, 
se su una provinciale si venisse colti 
dall’allegro desiderio di sorpassare... 
Ottima la tenuta di strada. La piccola 

Sopra, sulla riva 
del Mar Jonio 
in burrasca e per le 
vie di Lecce. Sotto, 
davanti al castello 
di Acaja (LE).

LONG TEST - YPSILON HYBRID ECOCHIC

ALIMENTAZIONE: benz./elettrico

CILINDRATA:    999 cc

POTENZA:  70 + 5 CV

COPPIA MASSIMA 92 NM (totale)

TRAZIONE:   anteriore

CAMBIO:                               6 velocità

DIMENSIONI: 3.837X1.676X1.518 mm

VELOCITÀ:   163 km/h

ACCELERAZIONE 0/100:  14,2 sec

 PREZZO VERSIONE
 PROVATA:  17.350 Euro (su strada)

IN BREVE

(ed unica!) Lancia gode di un pianale 
comune ad altri modelli di successo, 
quindi è ben assettata e non rivela alcun 
segno di tradimento, anche nelle curve 
un po’ osé. Buono lo sterzo, diretto 
e preciso e fornito della funzione di 
“alleggerimento” CITY. Ma se avesse un 

po’ più di grinta alle velocità più alte, 
sarebbe meglio. 
Ma ora veniamo ai consumi. Il percorso 
autostradale, occorre dirlo, è stato fatto 
sempre al massimo previsto dal Codice: 
130 all’ora. Non poco per una vettura 
che, a tavoletta, spunta solo i 160 all’ora. 
Quindi in condizioni di consumo non 
favorevoli. Il misto ed il cittadino, poi, 
sono quelli che sono con le continue 
variazioni di velocità e gli stop agli 
incroci ed ai semafori. In pratico l’uso 
reale di chi si deve muovere senza 
perdere troppo tempo ed indugiare col 
pensiero alla cronica antipatia verso 
il benzinaio. Ottima, quindi la nostra 
media di 17,2 km/litro. 
Tutto questo lascia pensare che quel 
(non troppo oneroso) aumento del 
prezzo di listino, tra la versione normale 
e quella ibrida... siano soldi ben spesi. 
Ancor di più se si pensa che si acquista 
un prodotto che dispone un’immagine, 
tutto sommato, di classe.  

20-22 - Via! 5- LONG TEST OK.indd   2220-22 - Via! 5- LONG TEST OK.indd   22 12/11/2020   11:45:2612/11/2020   11:45:26



MONDO AUTO

23

MONDO AUTO

Mercedes e Bosch stanno 
conducendo una serie 
di test nelle città italiane 
per valutare le emissioni 
vere dei motori di nuova 
generazione in condizioni 
reali di guida. Dopo Milano 
e Torino, le prove sono 

state spostate a Roma. Tre 
i modelli utilizzati: A200d 
a gasolio, B160 a benzina 
e C300de diesel plug-in 
hybrid. Finora è emerso che 
tutte le auto hanno fatto 
registrare valori inferiori 
ai limiti consentiti. Ma 

All’inizio del 2021 arriverà la nuova Golf R. Con 320 
CV e 420 Nm, scatta da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi 
e tocca i 250 km/h o 
i 270 col pacchetto 
R-Performance. 
Ha trazione integrale, 
cambio a doppia 
frizione  7 marce 
e cerchi da 18 o 19 
pollici. Prezzo vicino 
ai 50 mila Euro.

L’Opel Insignia, che è attualmente l’ammiraglia del Gruppo 
PSA, si rinnova nel design e nei motori. Le modifi che al 
muso e al sottoscocca hanno abbassato il Cx fi no a 0,25 
che è praticamente un record per la categoria. Sono nuovi 
anche i motori che, secondo Opel, hanno consumi ridotti 
fi no al 18% ed emissioni di CO2 più basse fi no a 100 g/km. 
Prezzi: berlina da 34.500 Euro, station da35.500 Euro.

Iniziano le vendite della 
Cadillac XT4, una suv 
di dimensioni compatte
che vuole far concorrenza 
ad Audi Q3, BMW X1, 
Jaguar E-Pace e così via. 
Motori diesel da 174 CV e 
benzina da 230 CV, prezzi 
da  38 mila Euro in su. 
L’importazione è affi data 
al Gruppo Cavauto di 
Monza. 

La Kia sta sviluppando 
una piattaforma per 
veicoli militari partendo 
dalla suv Mohave 
venduto in Usa. I primi 
prototipi sono già stati 
costruiti. Il motore sarà un  
diesel di 7 litri e verranno 
utilizzati anche sistemi 
di assistenza alla guida
mutuati dalla produzione 
di auto stradali.

Peugeot ha recentemente 
introdotto per la 3008 
la personalizzazione 
Black Pack che 
comprende calandra, 
loghi, cornici dei 
fi nestrini, cerchi in lega da 
19’’ e altri dettagli esterni 
e interni di colore nero. 
Il prezzo del kit è di 300 
Euro per la versione GT e 
500 Euro per la GT Pack.

La community Joy Club, 
ha condotto una ricerca 
bizzarra tra i suoi iscritti: 
il 65% dei possessori di 
Porsche è felice della 
propria vita sessuale. 
Seguono i proprietari 
di Mercedes (55%). I più 
insoddisfatti? I proprietari 
di Seat e Skoda: oltre 
uno su 5 si è dichiarato 
“sessualmente depresso”.

DIESEL PIÙ PULITO DELLA “VERDE”
FOLLIE BRIANZOLE

CADILLAC XT4 “HUMMER” COREANO OPTIONAL PEUGEOT SONDAGGI PER  RIDERE

LA GOLF PIÙ POTENTE DI SEMPREAGGIORNAMENTI ALLA OPEL INSIGNIA

MERCEDES E BOSCH: TEST DI EMISSIONI A MILANO, TORINO E ROMA

LIMOUSINE 
DA 710 CV

BASTANO 270 ALL’ORA?COM’È PENETRANTE QUEL MUSO

AMERICANA 
PER L’EUROPA

LA KIA INDOSSA 
LA DIVISA

LA 3008 SI DÀ UNA 
MANO DI NERO

TRA AUTO E SESSO 
ORA C’È UN NESSO

L’Aznom di Monza 
ha realizzato 
la Palladium: una 
lussuosissima hyper 
limousine basata sul 
telaio del pickup RAM 
1500 ma con motore 
V8 biturbo da 710 CV 
e 900 Nm. Ne saranno 
costruiti 10 esemplari. 
Prezzo: da 700 mila 
Euro (Iva esclusa) in su.

soprattutto è stato rilevato 
che i valori medi delle 
emissioni di ossido di azoto 
e di particelle allo scarico dei 
motori diesel Euro 6d sono 
stati inferiori rispetto 
a quelli della vettura 
con alimentazione 
a benzina a iniezione 
diretta. Non solo: 
in presenza di un’alta 
concentrazione esterna 
di particolato, le polveri allo 
scarico delle vetture diesel 
dei test sono risultate fi no 
a 2.000 volte inferiori 
rispetto a quelle che erano 
presenti nell’aria circostante
prima che venisse aspirata.
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Tessere ACI

Rinnovo patente

Pratiche auto

Servizi Pago PA

Il Punto ACI è il punto di partenza.

Ogni viaggio inizia con noi: scopri tutti i servizi dedicati a te 

in uno dei Punti ACI di Milano e provincia.

milano.aci.it

Ti aspettiamo.
Automobile Club Milano

Automobile Club d’Italia

24-29 - via! 5- COMMISSIONE MOBILITA.indd   2424-29 - via! 5- COMMISSIONE MOBILITA.indd   24 16/11/2020   10:31:3316/11/2020   10:31:33



25

MILANO, 
DEVI PENSARE IN GRANDE!
Proseguono i contributi della Commissione Mobilità ACM per analizzare le recenti scelte delle 

Amministrazioni in materia di traffi co e trasporti e per delineare lo scenario capace di affrontare anche 
le esigenze dettate dall’emergenza sanitaria. Guardando oltre i confi ni comunali e scelte solo a favore di una 
micromobilità che rischia di compromettere la funzionalità del sistema. Attenti – realmente - a sicurezza 
stradale, fl uidità della circolazione, effi cienza dei servizi e sostenibilità ambientale.

DOSSIER MOBILITA’ 2020

A cura di Paolo RedaelliCOMMISSIONE MOBILITÀ ACM

GLI INVESTIMENTI PER UN RIEQUILIBRIO 
DELLA MOBILITA’ DELLA GRANDE MILANO
Scelte urbanistiche e trasportistiche devono interessare l’intera area 

metropolitana. Il ruolo dei centri di interscambio. In città, come ridurre una 

congestione che sembra sciaguratamente programmata: soluzioni per 

sosta, carico/scarico delle merci, piste ciclabili realmente utili e sicure

Testo di Gian Paolo Corda - docente di Progettazione urbanistica

Milano si sta riprendendo, 
nonostante la recrude-

scenza dell’emergenza sanita-
ria. Non sorprendentemente. I 
livelli di traffi co entro i Bastioni, 
nonostante il ripristino dell’A-
rea C, sono tornati ai livelli 
pre - Covid. Gli ingressi in città 
sono anch’essi cresciuti tanto 
da fare sostenere ai più spin-
ti ambientalisti che, poiché si 
muore anche di smog, si devo-
no reintrodurre senza deroghe 
i limiti imposti all’ingresso in 
Milano dall’Area B. Il sindaco 
Sala ha dato il via libera a metà 

ottobre, in coincidenza con la 
riaccensione degli impianti di 
riscaldamento, salvo poi torna-
re sui suoi passi, anche su pres-
sione della nostra Associazione 
che ha con insistenza ricordato 
come le auto private siano fon-
damentali per  non affollare 
in maniera pericolosa i mezzi 
pubblici. Metropolitana e mez-
zi pubblici stanno riprendendo 
comunque i passeggeri del pe-
riodo pre-Covid con capienza 
già oggi superiore al 50% della 
pregressa utilizzazione, a con-
ferma della cautela espressa 

dal campione di mille cittadi-
ni di Milano, Roma e Torino 
nell’indagine condotta da Bain 
& Company che per il 70% ha 
dichiarato di voler utilizzare 
il trasporto pubblico meno di 
prima per ragioni sanitarie. In 
controtendenza sono stati gli 
studenti delle scuola medie su-
periori fi no alla reintroduzione 
della didattica a distanza.
Quindi, dato che bici e mono-
pattini, in ragione dell’età della 
popolazione e per le incipienti 
condizioni metereologiche av-
verse, non sono realisticamente 

L’OCCASIONE OFFERTA DAL RECOVERY FUND

in grado di spostare in termini 
signifi cativi la ripartizione mo-
dale tra auto e veicoli leggeri 
nelle relazioni quotidiane ca-
sa-lavoro, si avrà un leggero 
incremento del consolidato 
rapporto 70/30 a favore del tra-
sporto privato.
Il lockdown ci ha lasciato in 
eredità la “brutta”, e funzional-
mente ineffi cace, riconfi gura-
zione di alcune direttrici stra-
dali primarie come viale Monza 
e corso Buenos Aires, con auto 
parcheggiate discoste dai mar-
ciapiedi, piste ciclabili talmente 
pericolose che bici e monopat-
tini zigzagano sui marciapiedi 
facendosi largo tra pedoni sem-
pre meno sicuri.
Quanto sia cresciuto il loro ap-
porto alla mobilità cittadina, 
nei giorni feriali e in condizioni 
fi n qui di bel tempo, non è dato 
sapere in mancanza di un qua-
lunque rilevamento che, pro-
prio sulle direttrici già servite 
da piste ciclabili e su quelle in 
procinto di esserlo, ne testimoni 
l’effi cacia. Inoltre, la congestio-
ne stradale, che sembra - scia-
guratamente - programmata 
per dissuadere l’uso dell’auto, 
cresce in diretto rapporto con 
la riduzione della capacità delle 
strade dovuta alla concessione 
dei dehors, utile nell’emergen-
za per la ripresa delle attività 
di bar e ristoranti, ma da non 
confermare come orientamento 
generale.
A tutto questo si aggiunge una 
politica incapace di contrastare 
la sosta in doppia fi la dei mez-
zi della logistica, che stan-

a.
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DOSSIER MOBILITA’ 2020    

MOBILITA’ “DOLCE” 
O “COMODA”? 
COMUNQUE PERICOLOSA
Per troppi amanti di queste modalità 

di trasporto sembra che le regole non 

esistano. Equiparare poi  i monopattini ai 

velocipedi è stato un “salto mortale” che 

stiamo pagando a caro prezzo: in forte 

crescita gli incidenti da micromobilità 

elettrica, soprattutto nella zona centrale. 

Quante cadute dalle biciclette!

UN’ANALISI DEI DATI AREU - 118

Testo di Bruno Donno -  Responsabile tecnico 
Sicurezza stradale di Regione Lombardia

Da quando la Legge n. 8 
del 28 febbraio 2020 di 

conversione del D. L. “Mille-
proroghe” ha introdotto di-
sposizioni sulla circolazione 
dei dispositivi per la micro-
mobilità elettrica e sui veico-
li atipici, abbiamo assistito 
ad un crescendo di presenza 
sulle strade di questi mezzi, 
in particolare dei monopat-
tini elettrici, favorita anche 
dall’ampia offerta  di  servi-
zi  di  sharing,  in particolare 
nelle grandi città. 
Biciclette,  monopattini,  se-
gway, hoverboard, mono-
ruota, a trazione elettrica 
o assistita, costituiscono la 
nuova frontiera della mobi-
lità alternativa all’auto pri-
vata: la chiamano mobilità 
“dolce” ed è  diffusamente  
considerata  come  una  delle  
soluzioni  ai  problemi  di in-
quinamento e di congestione 
da traffi co delle nostre città.  
Chiariamo subito che la 
mobilità cosiddetta “dolce” 
è solamente ed esclusiva-
mente quella pedonale e 
ciclistica; in quest’ultima 
sono annoverate anche le 
biciclette a pedalata assistita, 
ma nient’altro. “Dolce” per 
il fatto che lo spostamento 
avviene a velocità basse, 
che consentono di gustare e 
ammirare il territorio che si 
attraversa, provando sensa-

zioni piacevoli e tonifi can-
ti. L’altra caratteristica che 
accomuna il camminare e 
il pedalare è lo sforzo fi sico 
necessario per muoversi; la 
sana “fatica” di cui, purtrop-
po, si stanno dimenticando 
le proprietà salutari. 
Tutti gli altri mezzi di loco-
mozione citati in preceden-
za (acceleratori di andatura 
a motore, ndr), non fanno 
parte della mobilità “dolce” 
ma bensì di una modalità di 
spostamento che si potrebbe 
defi nire “comoda”.  Un ag-
gettivo, dai diversi signifi -
cati ma tutti sintetizzabili in
“ciò che permette di soddisfare 
un bisogno o un desiderio” (Di-
zionario Hoepli); per esem-
pio, il bisogno di muoversi, 
in tempi brevi e senza fare 
fatica. 
Questi veicoli a propulsione 
elettrica, da marzo 2020, con 
una modifi ca al Codice della 
Strada, sono stati equiparati 
ai velocipedi, cioè le bici-
clette; questo “salto mortale” 
della norma è stato eviden-
temente frutto di volontà 
politiche ed economiche; 
nulla hanno a che fare con 
il buon senso, la conoscen-
za del traffi co, la sicurezza 
stradale e le più elementari 
nozioni di fi sica.
Un’altra norma, la Legge n. 
120 dell’11 settembre 2020, 
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no conoscendo un incremento 
esponenziale per le consegne a 
domicilio e per un coraggio, fi n 
qui mancato, di regolamenta-
zione delle consegne ai negozi 
in orario serale e notturno.

COSA PROPORRE
Le proposte progettuali relati-
ve alla mobilità avanzate dalla 
Città metropolitana di Milano 
per la defi nizione del “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza” che il Governo presen-
terà alla Commissione europea 
per l’allocazione delle risorse 
del “recovery fund” puntano 
soprattutto sull’estensione del-
le linee metropolitane urbane 
da San Donato a Paullo (M3), 
da Gessate a Trezzo sull’Ad-
da (M2) e da Linate a Segrate 
(M4), per un impegno di quasi 
2 miliardi pari a poco meno del 
45% delle risorse complessi-
vamente richieste e all’83% di 
quelle relative alla mobilità e 
alla riqualifi cazione della via-
bilità provinciale. Questa scelta, 
forse obbligata dalla ristrettez-
za dei tempi di elaborazione, 
muovendosi in continuità con 
le scelte del PUMS, sembra elu-
dere l’occasione di colmare il 
vero gap che corre tra Milano e 
la sua Città metropolitana, che 
consiste nella urgenza di un ri-
equilibrio tra trasporto colletti-
vo, eccellente entro Milano ma 
inaccettabilmente carente nei 
comuni esterni, che rende obbli-
gato per questi ultimi il traspor-
to individuale. La diffusività 
insediativa comporta politiche 
tese prioritariamente al raffor-
zamento della rete ferroviaria, 
suburbana e regionale, e al po-
tenziamento dell’intermodalità 
ferro/gomma sia del trasporto 
collettivo che del trasporto in-
dividuale. Oltre le nuove fer-
mate di Opera e Poasco sulla 
linea ferroviaria Milano-Pavia 
proposte da Città metropolita-
na, occorre che tutte le stazioni 
del Servizio ferroviario possano 
essere, per simultanee scelte 
urbanistiche e trasportistiche, 
altrettanti centri d’interscambio 
modale, intesi come conden-
satori urbani: luoghi dove si 
addensano servizi alle persone 
e ai mezzi, spazi di coworking, 

ecc. partecipi di un progetto di 
riequilibrio tra funzioni urbane 
oggi entro Milano, capaci, quin-
di, di invertire una tendenza, 
disfunzionale sotto l’aspetto ur-
banistico e trasportistico, tutta 
centripeta sul capoluogo.
Entro Milano occorrerebbe 
utilizzare i fondi del recovery 
fund per: a) attuare una regola-
mentazione tecnologicamente 
avanzata degli spazi di carico e 
scarico, entro un più vasto qua-
dro di organizzazione della city 
logistics, capace di un effi cace 
contrasto alla sosta in doppia 
fi la dei mezzi della logistica, b) 
realizzare parcheggi in struttu-
ra fi nalizzati alla contestuale ri-
duzione della sosta su strada, c) 
dare una confi gurazione nuova 
agli spazi urbani rimodellando 
le regole di accesso alle diverse 
parti della città trasformando 
gli 88 Quartieri previsti in al-
trettante Isole ambientali en-
tro le quali possano convivere 
auto, bici, monopattini con ve-
locità consone al passo del pe-
done. L’uso, spesso sfrontato, 
dei marciapiedi da parte di bici 
e monopattini obbliga ormai 
ad aprire un confronto con il 
Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti perché sia data 
facoltà ai Comuni, e Milano do-
vrebbe farsene promotore, ad 
applicare sanzioni accessorie ai 
contravventori, che tutelino la 
sicurezza dei pedoni, in quella 
parte esterna alla carreggiata ad 
essi esclusivamente destinata. 
Quanto alla mobilità ciclabile 
occorre valutare se all’esten-
sione della ciclabilità in sede 
propria sulle direttrici primarie, 
con i tanti problemi già emersi 
all’evidenza, non convenga la 
realizzazione di una rete conti-
nua di itinerari sulle strade lo-
cali interne ai quartieri, preordi-
nando con appropriato disegno 
la soluzione dei punti di confl it-
to con la restante rete urbana 
(strade urbane di quartiere e di 
scorrimento) e promuovendo 
con adeguati investimenti una 
rete ciclabile da diporto che, in 
particolare, colleghi tra loro i 
parchi urbani e, attraverso que-
sti, privilegiando le ripristinate 
alzaie dei Navigli, quelli metro-
politani e regionali.  
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TABELLA 1 - CITTÀ METROPOLITANA

MESE
CADUTA 
DA BICI

INVESTIMENTO 
CICLISTA

MICRO MOB. 
ELETTRICA

TOTALE 
COMPLESSIVO

giugno 306 144 25 475

luglio 269 131 62 462

agosto 163 76 39 278

settembre 245 152 78 475

TOTALE COMPLESSIVO 983 503 204 1.690

TABELLA 3 - MILANO, VIA CITTADINE

NOME
CADUTA 
DA BICI

INVESTIMENTO 
CICLISTA

MICRO MOB. 
ELETTRICA

TOTALE 

Via Padova 9 1 2 12

Corso 

Buenos Aires
2 3 6 11

Corso Sempione 3 3 3 9

Corso Venezia 4 5 9

Via Melchiorre 

Gioia
2 5 2 9

Viale Monza 4 2 2 8

TABELLA 2 - COMUNE DI MILANO

MESE
CADUTA 
DA BICI

INVESTIMENTO 
CICLISTA

MICRO MOB. 
ELETTRICA

TOTALE 
COMPLESSIVO

giugno 146 76 22 244

luglio 107 59 51 217

agosto 60 26 30 116

settembre 115 76 62 253

TOTALE COMPLESSIVO 428 237 165 830

ha sancito ulteriori modifi che 
al Codice della Strada; ma 
perché i Comuni possano ap-
plicare le nuove disposizioni 
è necessario attendere la pub-
blicazione del decreto attua-
tivo, previsto per la metà di 
novembre. 
Queste prescrizioni, vanno 
nella direzione a tutela e pro-
mozione della mobilità pedo-
nale e ciclistica, a scapito di 
un ulteriore aggravamento 
della posizione degli automo-
bilisti che si vedranno costret-
ti a rispettare ancor di più il 
comportamento di ciclisti e 
pedoni, nella speranza che sia 
corretto e altrettanto rispetto-
so delle regole. 
Senza dubbio, per gli auto-
mobilisti crescono le respon-
sabilità soprattutto in caso di 
incidente.
Tante altre considerazioni si 
potrebbero fare confrontando 
i comportamenti indicati dal 
Codice della Strada e quelli 
che, soprattutto nelle città, ve-
diamo quotidianamente per 
strada o sui marciapiedi da 

parte di monopattini elettrici, 
biciclette e pedoni.
Per queste categorie, la per-
cezione che le regole non esi-
stono è forte; in particolare 
vedendo come si comportano 
molti conducenti di velocipe-
di, viene da pensare che, per 
loro, il “Codice della Strada” 
sia un romanzo e andare per 
strada o sui marciapiedi sia un 
video game. Date queste pre-
messe, vediamo l’andamento 
dell’incidentalità stradale dei 
velocipedi da giugno a set-
tembre, nel periodo, cioè, di 
maggior sviluppo dell’uso dei 
monopattini elettrici. 
In attesa dei dati uffi ciali 
ISTAT, che conosceremo l’an-
no prossimo, utilizzando le 
informazioni della banca dati 
AREU (Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza – 118), 
analizziamo gli interventi per 
investimento ciclista, caduta 
da bici e micromobilità elet-
trica. 
Sul territorio della Città me-
tropolitana di Milano, dopo 
la parziale decrescita dei mesi 

Tab. 1 - Città Metropolitana di Milano – giugno, luglio, agosto, settembre 2020 
– caduta da bici, investimento ciclista, micromobilità elettrica - Fonte dati AREU

Tab. 3 - Comune di Milano – Vie Cittadine - giugno, luglio, agosto, settembre 2020 
– caduta da bici, investimento ciclista, micromobilità elettrica - Fonte dati AREU

Fig. 2  - Comune di Milano – giugno, luglio, agosto, settembre 2020 – 
localizzazione incidenti per caduta da bici, investimento ciclista, micromobilità 
elettrica - Fonte dati AREU

Tab. 2 - Comune di Milano – giugno, luglio, agosto, settembre 2020 – caduta da 
bici, investimento ciclista, micromobilità elettrica - Fonte dati AREU

di luglio e agosto, il numero 
complessivo di interventi è 
tornato a salire nel mese di set-
tembre, raggiungendo il picco 
registrato a giugno di 475 ri-
chieste complessive; l’investi-
mento dei ciclisti ha raggiunto 
il valore massimo relativo ai 
quattro mesi in esame, con 152 
interventi. Gli incidenti relati-
vi alla micromobilità elettrica 
si attestano a poco più del 12 
% sul totale e il mese di settem-
bre vede triplicare il numero 
di interventi, 78 rispetto ai 24 
di giugno. Milano, Cinisello 
Balsamo, Sesto San Giovanni, 
Paderno Dugnano e Legnano 
sono i primi cinque Comuni 
nella classifi ca degli incidenti 
stradali per le tre categorie in 
esame. 
Il Comune di Milano registra 
nel mese di settembre il picco 
di interventi, ben 253; gli inci-
denti dovuti all’investimento 
dei ciclisti, dopo che nei mesi 
di luglio e agosto avevano re-
gistrato una forte diminuzio-
ne, sono tornati ai livelli del 
mese di giugno con 76 inter-
venti. 
Sempre a settembre, l’inciden-
za percentuale degli interventi 
dovuti ad incidenti occorsi 
ad utilizzatori della mobilità 
elettrica, è arrivata al picco 
massimo del 24,51% sul totale: 
un intervento su quattro, delle 
tre tipologie prese in conside-
razione, è dovuto a incidenti a 
monopattini.

La tabella 2 riporta i dati del 
Comune di Milano e la tabella 
3 quelli relativi alle strade cit-
tadine dove si sono registrati il 
maggior numero di interventi.
Attraverso la geolocalizzazio-
ne degli incidenti, è possibile 
visualizzare la distribuzione 
degli eventi sul territorio; la fi -
gura 2 rappresenta il territorio 
del Comune di Milano; si nota 
come il fenomeno sia diffuso 
e la maggiore concentrazione 
degli incidenti si registra nella 
zona centrale della città, nell’a-
rea compresa nel perimetro 
della circonvallazione esterna.
Da questa fotografi a emerge 
con evidenza che il “velocipe-
de” rappresenta ancora una 
modalità di spostamento mol-
to pericolosa e necessita di un 
comportamento, da parte dei 
conducenti, particolarmente 
attento e sicuro, utilizzando 
veicoli completi delle dotazio-
ni previste dal Codice e prote-
zioni individuali effi caci. 
Ci si augura che nei mesi au-
tunnali e invernali, con il peg-
gioramento delle condizioni 
climatiche, gli utenti dei ve-
locipedi diminuiscano e così 
anche gli incidenti stradali 
che li vedono coinvolti; certo 
è che non vedremo un miglio-
ramento della situazione se 
da parte di tutte le categorie 
di utenti della strada non ci 
sarà un comportamento più 
responsabile e rispettoso della 
propria e altrui incolumità.  

Caduta  da bici

Investimento ciclista

Micro mob. elettrica
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L’OFFERTA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
DEVE ESSERE AUMENTATA

OTTIME LE PISTE CICLABILI? ATTENZIONE ALL’AMBIENTE !

Utilizzare il Recovery Fund per implementare l’offerta, maggiori controlli anti 

assembramento, ottimizzare i nodi di interscambio. E poi il settore deve essere più produttivo

Se progettate male provocano congestione del traffico e quindi più emissioni inquinanti: 

+ 13.000 tonnellate di CO2  per il doppio tempo di deflusso agli incroci semaforizzati

PER GARANTIRE L’ACCESSIBILITA’ IN SICUREZZA

LE CONTRADDIZIONI DELLA MOBILITA’ DOLCE

Testo di Giorgio Spatti - Ingegnere esperto di Trasporti

Testo di Marco Ponti - docente di Economia dei trasporti

Dopo l’euforia per monopattini e bici-
clette e la presa di coscienza che si trat-

ta certamente di mobilità sostenibile ma 
anche di veicoli portatori di incidentalità 
e comportamenti scorretti particolarmen-
te elevati, ci si è fi nalmente resi conto che 
costituiscono una modalità alternativa solo 
ad una scala non elevata degli spostamenti 
ed in integrazione con altri mezzi di tra-
sporto.
Nel frattempo assistiamo da una parte ad 
un minor utilizzo del trasporto pubblico 
(che però non evita momenti di affolla-
mento/assembramento soprattutto sui 
treni regionali e nelle stazioni della metro-
politana) e dall’altra ad un aumento del 
traffi co di autovetture che spesso raggiun-
ge i livelli di congestione del passato. E’ ne-
cessario ridare sicurezza ai passeggeri da 
riportare sul trasporto pubblico e ridimen-
sionare il traffi co di autovetture almeno ai 
livelli pre-Covid.

Questo è possibile a tre condizioni:

►l’implementazione dell’offerta (nel sen-
so stretto di aumento della frequenza dei 
mezzi là dove si concentra la domanda);

►l’avvio di un sistema rigoroso di con-
trolli che impedisca il riempimento dei 
mezzi e gli assembramenti  a bordo e nei 
luoghi accesso al trasporto;

►la realizzazione degli interventi neces-
sari a garantire accessibilità ed attrattività 
dei nodi interscambio per tutti i mezzi di 
trasporto (dall’autovettura al monopattino)

Tutto ciò pone un problema consistente di 
risorse, sia per quanto riguarda gli inve-
stimenti in materiale rotabile ed i relativi 
ammortamenti e/o i relativi canoni per 
noleggio anche dall’estero, sia per la spesa 
corrente derivante dall’incremento dei co-
sti esercizio. 
Come è noto Sanità e Trasporti costituisco-

no i due capitoli più consistenti del bilancio 
dello Stato. La Sanità è il modo per garan-
tire la salute dei cittadini, i trasporti sono il 
modo per garantire in sicurezza l’accessibi-
lità alle attività economiche (di produzione 
e di consumo). 
Ritengo siano queste le due fi nalità princi-
pali a cui indirizzare l’utilizzo delle risorse 
del Recovery Fund. 
E’ chiaro che la parte più diffi cile di un tale 
piano è rappresentata dalla spesa corrente. 
E da questo punto di vista sarà necessario 
renderne rigoroso ed attendibile il proget-
to di utilizzo. 
A questo fi ne è necessario affrontare seria-
mente il problema della produttività del 
settore. Come si è visto da tempo i costi 
unitari di produzione del trasporto sono 
più elevati che altrove a causa di modelli 
esercizio datati e in molti ambiti non supe-
rati. Si tratta di cogliere l’occasione per fare 
ciò che da tempo è stato indicato. 

Se le piste ciclabili non sono progettate 
con cura e facendo i conti, possono dan-

neggiare l’ambiente.
Infatti, il risultato ambientale netto dipende 
dall’equilibrio che si determina tra il cam-
bio modale indotto dalle migliori condi-
zioni che si hanno a usare la bicicletta, e le 
peggiori condizioni di defl usso che si cre-
ano per il traffi co automobilistico residuo. 
Come è noto, le emissioni aumentano in 
quantità e peggiorano in qualità all’aumen-
to della congestione, cioè circa al di sotto 
dei 30 km/h. Faremo un modesto calcolo 
relativo solo alle emissioni di veicoli fermi 
più a lungo, cioè ai cicli semaforici necessa-
ri a smaltire un traffi co dato. 
Partiamo dalla concreta progettazione 
delle piste ciclabili milanesi: in moltissi-
me strade, per ospitare le piste ciclabili le 
corsie di marcia sono state ridotte da due 
a una. Cioè si sono raddoppiati i tempi di 
defl usso ai semafori (in ogni ciclo transita la 

metà dei veicoli). Assumiamo solo a titolo 
di esempio semafori con ciclo di due minu-
ti che prima consentivano il transito di 20 
veicoli a ciclo, e ora solo di 10. Signifi ca che 
per questi semafori i tempi di fermo veicolo 
aumentano di 2 minuti x 10 veicoli per ogni 
ciclo, cioè di 20 minuti. 
Ogni minuto un’auto in media consuma 
da ferma 0,033 litri di carburante, e quin-
di emette circa (0,033 x 2,5) = 0.082 kg di 
CO2 al minuto. Ogni ciclo semaforico di 
2 minuti dunque 10 auto ferme emettono 
(10x2x0,082) = 1,64 kg di CO2. Assumen-
do che solo il 10% dei 720 incroci semafo-
rizzati milanesi servano fl ussi dell’ordine 
delle 20 macchine a ciclo, e che i cicli da 2 
minuti siano 30 all’ora per 10 ore al giorno, 
in un anno avremmo emissioni aggiunti-
ve pari a (72 x 365 x 30 x 10 x 1,64) = circa 
13.000.000 kg, cioè circa 13.000 tonnellate 
di CO2, che è ovviamente solo una proxy 
per altre emissioni non meno preoccupan-

ti, come ossidi di azoto e di zolfo, composti 
aromatici incombusti, e particolato (come è 
noto, le emissioni da fermo sono anche le 
più “sporche”, perché i motori sono pro-
gettati per funzionare in modo ottimale in 
marcia). 
I dati qui presentati sono solamente indica-
tivi del problema, e alquanto arbitrari. Ma 
dati esatti di questo tipo dovrebbero essere 
calcolati con cura, e confrontati con il cam-
bio modale ottenibile realisticamente. For-
se restringere di pochi centimetri le piste 
ciclabili attuali, consentendo di mantenere 
la doppia corsia di marcia di cui si è detto, 
senza penalizzare molto i ciclisti, evitereb-
be il rischio che questa iniziativa, di per sé 
forse lodevole (la letteratura è controversa 
e anche la Commissione ACM ha proposto 
alternative più credibili), danneggi l’am-
biente milanese, invece di migliorarlo. E 
non c’è qui spazio per un bilancio dei tempi 
complessivi di viaggio.  
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TEST HYUNDAI i20 1.0T-GDI 48V BOSE

Cura elettrica per  
la “mille” coreana
L’abbinamento tra il piccolo turbo e il motore elettrico dà una nuova vita alla terza 
generazione della compatta Hyundai che ora sembra andare oltre i limiti del segmento B

Testo di Saverio Villa

È 
difficile interpretare la nuova i20 
come un modello di segmento B, 
perché per dimensioni, design, 

allestimento e contenuti questa 
classificazione la va un po’ stretta. 
I prezzi della nuova gamma, al netto 
delle promozioni, partono da poco 
meno di 17 mila euro ma ne occorrono 
almeno 19 mila per arrivare alla 
versione ibrida, che la più interessante, 
nonché la protagonista di questa prova. 
In effetti la vettura è una fonte  
di soddisfazioni. Il suo tre cilindri  
a benzina deriva dal “mille” turbo 
della passata generazione, ma con in 
più un motore elettrico da 12,2 kW 
che dà una bella mano. La potenza 
complessiva non cambia rispetto al 
passato, ma le ripartenze da fermo 
sono più vivaci, l’erogazione è più 
fluida e c’è più spinta di quella che ci 
si aspetterebbe data la cilindrata così 
contenuta. Specialmente tra i 2.500 

e i 4.500 giri ha un vigore davvero 
piacevole. Senza peraltro che la tonalità 
metallica e le vibrazioni tipiche dei tre 
cilindri diventino troppo avvertibili. 
Comunque, anche se non si vuole 
guidare in modo particolarmente 
brillante, la modalità Sport (le 
altre sono Eco e Confort) è la più 

gratificante, perché omogenizza 
l’erogazione e rende anche lo sterzo più 
consistente. 
In più, il cambio manuale a sei marce 
- che volendo può essere sostituito 
da un sette marce automatico - ha 
una funzione che, quando si rilascia 
l’acceleratore per rallentare, apre  
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la frizione per ridurre il trascinamento 
e, quindi, i consumi.
Alla base della gamma, comunque, 
rimane un meno sofi sticato 1200 
aspirato a 4 cilindri da 84 CV che 
permette di risparmiare non poco 
sul prezzo d’acquisto.
Esternamente la nuova i20 ha un 
design ben modellato e proporzioni 
che le danno un aspetto più importante 
di quanto i suoi 4 metri di lunghezza 
giustifi cherebbero, oltretutto con 
un’aggressività anteriore non comune 
nel segmento.
L’abitacolo dà subito una sensazione di 
ricchezza ma se, toccando qua 

e là, si nota una certa abbondanza 
di plastiche rigide. Ma il montaggio 
non fa assolutamente difetto.
Lo spazio è molto buono per quattro 
e anche in cinque si viaggia bene.
La strumentazione virtuale cambia 
colore in funzione della modalità di 
guida selezionata, mentre al centro 
c’è un touchscreen da 8 o 10,25 pollici 
secondo l’allestimento. Allestimento 
che sulle i20 ibride è comunque molto 
completo anche per quanto riguarda 
la connettività.
I comandi principali rimangono 
fi sici, compresi quelli del “clima” 
automatico. Ci sono anche la ricarica 

wireless per i cellulari e i protocolli 
Android Auto e Apple CarPlay senza 
fi li. Per quanto riguarda gli ADAS, 
sono di serie frenata automatica 
d’emergenza che riconosce anche i 
pedoni, il mantenimento della corsia, 
il monitoraggio dell’angolo cieco, 
l’allarme antisonno, gli abbaglianti 
automatici, il riconoscimento dei limiti 
di velocità e anche un sistema che alla 
ripartenza dopo una sosta in coda 
avverte se il veicolo che precede 
si è effettivamente mosso.
E nel pacchetto non bisogna 
dimenticare la maxi-garanzia di 5 anni 
senza limiti di percorrenza. 

L’abitabilità della nuova i20 è tra le migliori della sua categoria e anche il 
bagagliaio è aumentato: la capacità adesso varia tra 352 e 1.165 litri.

La strumentazione virtuale della i20 cambia colore secondo la modalità 
di guida selezionata: azzurro per Eco, bianco per Comfort e rosso per Sport.

ALIMENTAZIONE: benzina/elettrico

CILINDRATA:    998 cc

POTENZA:   100 CV

COPPIA MASSIMA  175 NM

TRAZIONE:   anteriore

CAMBIO: manuale a 6 marce 

DIMENSIONI: 4.040x1.775x1.450 mm

VELOCITÀ:   188 km/h

ACCELERAZIONE 0/100:  10,4 sec.

 PREZZO VERSIONE  
 PROVATA:  21.400 Euro (su strada)

IN BREVE
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TEST RENAULT CLIO E-TECH

Un cuore da Formula 1
per le vie cittadine
La compatta di nuova generazione è la prima full hybrid della Casa francese. Molte delle 
tecnologie per il recupero dell’energia in frenata derivano da esperienze sulle auto 
da corsa. In promette di percorrere fino all’80% del tragitto in modalità solo elettrica

Testo di Valerio Boni

S
e fi no a ieri l’impegno di Renault 
nel campo dell’elettrifi cazione 
è stato concentrato su modelli 

alimentati al 100 per cento a batteria, 
oggi l’offensiva si allarga nel settore 
delle ibride. Così, dopo Zoe, Kangoo 
e la piccola Twizy, ecco arrivare Clio 
E-Tech, prima full hybrid in gamma, 
alla quale si affi ancano Captur e 
Megane con tecnologia plug-in a 
completare il panorama e soddisfare 
ogni tipo di esigenza. Bisogna infatti 
ricordare che l’attenta valutazione 
in funzione delle percorrenze medie 
quotidiane e sulla disponibilità di 
punti di ricarica pubblici o privati 
fa la differenza tra un affare e un 

acquisto sbagliato. La Clio è un’ibrida 
“convenzionale”: si ricarica cioè senza 
spina, durante la guida, e consente 
di percorrere circa una decina di 
chilometri in modalità solo elettrica.
Renault tiene a precisare che la Clio 
E-Tech è stata sviluppata in casa 
partendo dal motore elettrico, per 
raggiungere quello termico e non 
viceversa come accade di norma. Visto 
che non si ricarica collegandosi alle 
colonne, il cuore di questa versione 
è il sistema di recupero di energia 
in frenata, che utilizza soluzioni 
collaudate da Renault su altri modelli, 
dalla Zoe alle monoposto di Formula 
1. Ci sono quindi la possibilità di 

guidare utilizzando solo l’acceleratore, 
sfruttando l’elevato freno motore, ma 
anche la trasmissione automatica multi 
Mode con innesto a denti e priva di 
frizione, derivata dalle competizioni, 
che rappresenta una novità assoluta per 
i veicoli di serie. 
Anche il motore termico è di nuova 
generazione, è un 1.600 a benzina che 
lavora in combinazione con due motori 
elettrici e una batteria agli ioni di litio 
da 1,2 kWh.  Nonostante la piccola 
batteria, la Casa francese promette la 
possibilità di percorrere fi no al 80% 
di un percorso urbano in modalità 
elettrica, un risultato non impossibile 
da raggiungere. Al contrario si può 
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anche superare, come ha dimostrato 
il modello che ci è stato affi dato nel 
corso della presentazione alla stampa. 
Tra le vie del centro di Milano, infatti, 
il bilancio fi nale è stato del 90 per 
cento, pur partendo con una carica non 
completa. 
Lo stile della E-Tech e le dimensioni non 
variano rispetto a quelle delle altre Clio, 
ed è importante sottolineare che anche 
il vano bagagli mantiene la capacità 
di carico originale. Motore e batteria 
aggiuntivi non intaccano la zona 
posteriore, dove in confi gurazione base 
si può contare su un volume di 300 litri, 
che può crescere fi no a 979 abbassando 
lo schienale del divano. Anche gli 

interni restano quelli della compatta 
francese di ultima generazione, con le 
sole novità estetiche costituite dai profi li 
blu inseriti sul volante, sulle bocchette 
di ventilazione e sulla cornice alla base 
del cambio.
Lo schema ibrido sfrutta in realtà due 
elementi elettrici, che lavorano insieme, 
alternandosi in funzione delle esigenze. 
Il primo è una vero e proprio motore 
da 36 kW che si attiva per l’avvio, per 
la ricarica ma anche per muovere la 
Clio, visto che può spingerla fi no a 
70 km/h. L’altro motore da 14 kW è 
collegato al primo, ma non ha funzioni 
di trazione, il suo ruolo è quello di 
starter e generatore. La combinazione 

delle potenze del quattro cilindri 
a benzina e dei supporti elettrici è 
complessivamente 140 CV, suffi cienti 
per raggiungere i 186 km/h.
Nella maggior parte delle situazioni, 
la sensazione è simile a quella di una 
vettura elettrica, perché l’intervento 
delle unità alimentate dalla batteria è 
costante, soprattutto in partenza, in fase 
di sorpasso e in salita. È naturalmente 
possibile scegliere tra diverse modalità 
di guida: My Sense, è quella automatica 
che delega al sistema la combinazione 
più indicata in funzione delle situazioni, 
la Eco assicura il maggior risparmio di 
carburante, mentre la Sport regala le 
prestazioni più brillanti. 

Solo pochi dettagli in blu sulla carozzeria e nell’abitacolo distinguono l’ibrida E-Tech dalle altre Clio tradizionali. 
La batteria per i motori elettrici ha ingombri contenuti, che non compromettono la capacità di carico del bagagliaio

ALIMENTAZIONE: full hybrid

MOTORI:            benzina 1.6 + elettrico

POTENZA TOTALE:   140 CV

COPPIA MASSIMA  144 Nm

TRAZIONE:   anteriore

CAMBIO: robotizzato a 4 rapporti 

DIMENSIONI: 4.050x1.730x1.440 mm

VELOCITÀ:   186 km/h

ACCELERAZIONE 0/100:  9,9 sec

 PREZZO VERSIONE  
 PROVATA:  21.950 Euro 

IN BREVE
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TEST CITROËN AMI 100% ELECTRIC

Emissioni zero per 
molti. Quasi per tutti
La Casa francese ha realizzato la vetturetta che renderà accessibile la tecnologia 
elettrica a tanti automobilisti. Che si può portare a casa con 19,99 euro al mese

Testo di Valerio Boni

L
e auto elettriche, si sa, hanno 
prezzi che anche sfruttando gli 
incentivi non sono esattamente 

alla portata di tutti. Almeno fi no a ieri, 
perché Citroën ha scelto di abbassare 
sensibilmente la soglia per accedere al 
mondo dei veicoli a emissioni zero. In 
pratica ha scelto la via aperta all’inizio 
del Novecento da Ford con la model 
T e meno di mezzo secolo più tardi da 
Volkswagen, puntando sulla massima 
semplifi cazione, che consente di 
proporre la Ami 100% Electric a non più 
di 6.000 euro. Perché male che vada, con 
gli incentivi la spesa si riduce almeno 
di 600 euro, ma le opportunità più 
convenienti sono quelle delle formule 
proposte da Citroën, prima tra tutte 
quella che prevede un anticipo di 1.990 
euro (1.400 con gli incentivi) e 35 rate 
mensili di 19,99 euro.

All’interno della Ami sono presenti due sedili. Quello di destra è arretrato rispetto a quello di chi guida 
per evitare contatti tra le spalle. Un semplice trucco che regala una percezione di maggiore spazio
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ALIMENTAZIONE:          elettrica 48 V 

BATTERIA:  5,5 kWh

TEMPO RICARICA:  3 ore

POTENZA MAX:  6 kW (8 CV)

PESO: 485 kg

TRAZIONE  anteriore

DIMENSIONI: 2.410x1.390x1.520 mm

VELOCITÀ: 45 km/h

DIAMETRO DI STERZO:             7 metri

AUTONOMIA: 75 km

 PREZZO VERSIONE  
 PROVATA:  6.000 euro

IN BREVEPer essere precisi, la Ami non è 
tecnicamente ma un quadriciclo leggero, 
una vetturetta o una microar che di 
fatto è equiparata  a un ciclomotore. Si 
guida a partire da 14 anni con patentino 
AM, non può superare una velocità di 
45 km/h e consente il trasporto di un 
passeggero solo se chi è al volante è 
maggiorenne. Non è l’unica elettrica 
con queste prerogative in vendita in 
Italia, ma è sicuramente quella con il 
miglior rapporto qualità/prezzo. Il 
listino che fa concorrenza agli scooter è 
il risultato di un’attenta ottimizzazione 
dei costi industriali. 
Per costruire una Ami bastano meno di 
250 componenti, perché alcune parti, 
come il fontale e la coda sono identici, 
come del resto le due porte, che per 
questo motivo si aprono in direzioni 
opposte: una in modo classico, l’altra 
“antivento”. E il colore disponibile, 
esattamente come avveniva per la 
Ford Model T è uno solo. Tutto ciò 
non signifi ca tuttavia che tutte le Ami 

(ed è probabile che ne vedremo molte) 
debbano essere identiche, perché 
sono già disponibili quattro kit di 
personalizzazione con particolari in 
tinte di contrasto e due estetici.
Su questa elettrica a misura di città 
non mancano dettagli che hanno reso 

famose le Citroën, come i fi nestrini 
ribaltabili delle “Due Cavalli”, o il tetto 
panoramico delle C4 Picasso. Non c’è 
il climatizzatore, ma è presente un 
effi cace riscaldamento. Con un “pieno” 
si percorrono fi no a 75 km, e la ricarica 
si effettua in tre ore collegandosi a una 
qualunque presa di corrente casalinga, 
utilizzando il cavo integrato.
La Ami è snella, agile, facile da 
guidare e naturalmente silenziosa, 
l’unico rumore percettibile non arriva 
dal motore, è quello che si avverte 
procedendo sul pavé. I 45 km/h sono 
adeguati per un uso metropolitano, 
anche perché la velocità massima è 
raggiunta rapidamente, con il supporto 
della caratteristica coppia dei motori 
elettrici. Un ultimo elemento è legato 
gli ingombri ridotti al minimo, che non 
consentono di disporre di un vero e 
proprio bagagliaio (c’è comunque lo 
spazio destinato a ospitare un trolley), 
ma permettono di trovare parcheggio 
pressoché ovunque. 

La carrozzeria del frontale e della coda 
sono identiche, come del resto pote e 
gruppi ottici. Per realizzare una Ami 
bastani meno di 250 componenti
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PATENTE SCADUTA?
Parti in quarta con il rinnovo.

Puoi farlo subito e in sicurezza 

in uno dei Punti ACI di Milano e provincia.

milano.aci.it Automobile Club Milano
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Uno dei problemi che, 
dal punto di vista 

economico, affl iggono le 
centinaia di Comitati della 
Croce Rossa Italiana, sparsi 
sul territorio nazionale, 
è la gestione dei veicoli. 
Le ambulanze in primis, 
che devono essere sempre 
perfette nella manutenzione, 
specie sotto il profi lo della 
sicurezza. Ma il problema 
riguarda anche gli altri 
veicoli, infatti la CRI, sul 
territorio, dispone di mezzi 
di ogni tipo: dalle normali 
vetture ai pulmini per i 
disabili, dai furgoni per 
piccoli trasporti a quelli per 
centrali operative e radio 
mobili. Fino ai grossi camion 
ed alle macchine operatrici, 
fi ore all’occhiello della CRI 

nelle grandi emergenze. E, 
nel capitolo manutenzione 
e sicurezza, il posto d’onore 
non può che spettare agli 
pneumatici. Un costo che, se 
si parla di qualità, affl igge 
persino i fortunati possessori 
di auto che montano gomme 
codice Y (oltre i 240 km/h), 
come Ferrari, Porsche, 
Lamborghini et similia.
Per dare una mano alla 
CRI, addirittura, si è mosso 
un pezzo di storia del 
magico mondo della F1. 
Tony Feriero, un milanese, 
seppur d’adozione, che oggi 
è il titolare di Tonygomme, 
un blasonatissimo centro 
pneumatici, ma che fi no 
a ieri, come dirigente, 
ha calcato le scene della 
massima formula: la squadra 

“Perché mi sono dato da 
fare? Mi sembra banale! Per 
quale motivo non si dovrebbe 
muovere chi ha possibilità di 
donare un piccolo aiuto a chi, 
giorni e notti, dona se stesso e 
rischia la propria incolumità 
per soccorrere gli altri? 
Questo risultato, ottenuto 
anche con l’aiuto di un grande 
produttore, sarà una delle 
medaglie più care che mi 
appunterò al petto!”.

Ai lati, due momenti della formazione autisti CRI in pista. Al centro una storica Fiat 600 Multipla ambulanza degli Anni ‘60.

Sopra, Maurizio Diana della Goodyear 
e Tony Feriero con una gomma da alta 
velocità a profi lo ribassato. A destra, la 
grande varietà di mezzi operativi CRI.

F1 di Goodyear. E proprio a 
loro si è rivolto, ottenendo 
una speciale convenzione, 
valida per tutt’Italia, che 
consentirà ai Comitati CRI 
di acquistare gli pneumatici 
con costi molto, ma molto 
convenienti. Ma non è solo 
il prezzo della gomma a 
dare una mano. Infatti, le 
centinaia punti vendita Good 
Year in Italia sono pure 
convenzionati per praticare, 
obbligatoriamente, un costo 
fi sso per le operazioni di 
montaggio, convergenza 
ed equilibratura degli 
pneumatici. Insomma, una 
piccola manna dal Cielo per 
i tanti volontari e dipendenti 
che, da sempre, sono vicini a 
chi ha bisogno. Grazie Tony 
e grazie Goodyear! 

 TONY FERIERO

UN AIUTO PER AIUTARE MEGLIO

Firmata, a livello nazionale, una convenzione con la statunitense Goodyear 

che consentirà alla CRI di acquistare gli pneumatici a prezzi ultra-favorevoli
Testo di Maurizio Gussoni - Foto di Giulia Feriero

Il mondo della F1 si è mosso 
per la Croce Rossa Italiana!
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MOTO - BMW R 18

Nuovo assalto agli USA
Quasi 25 anni dopo, i tedeschi riprovano a sfidare Harley-Davidson sul terreno delle 
moto a misura di highway. E lo fanno con il boxer più grande della storia BMW
Testo di Valerio Boni

I
tedeschi ci riprovano. BMW aveva 
provato a sfi dare l’icona americana 
Harley-Davidson nel 1997 con il 

progetto R 1200 C, ma le 
cose non erano andate 
esattamente secondo i 
programmi. In quasi 25 
anni la Casa bavarese 
(che produce le moto a 
Berlino) ha ampliato 
la gamma, che non 
si basa più solo sulla 
sempreverde maxienduro
 R 1200 GS, ha conquistato altri segmenti, 
a cominciare da quello delle sportive a 
quattro cilindri, territorio incontrastato 
dei giapponesi. E oggi è pronta per un 
nuovo tentativo.
Oggi l’arma si chiama R 18, e per 
progettarla nulla è stato lasciato 
al caso. La gestazione è stata 
lunga, passata attraverso una 
serie di prototipi stilisticamente 
legati al passato, più 
precisamente alla R 5 del 1936. 
Per realizzarla non è stato “riciclato” 

nessun componente, la cruiser è tutta 
nuova, a cominciare dal motore. 
L’architettura è quella più classica di 

BMW, due cilindri 
contrapposti che danno 
vita una un vero e proprio 
big boxer, il più grande 
della storia della Casa. Ha 

un design vecchio stile sotto 
il quale sono nascoste le 
tecnologie più attuali. Per 
essere un 1.800 non ha una 

potenza da primato, sono 91 
cavalli distribuiti però con un’elasticità 
robusta, sottolineata dalla coppia di 158 
Nm disponibile a regimi di rotazione 
appena superiori a quello minimo.

EFFETTO TROMPE L’OEIL
Proprio come il motore, anche il 
telaio gioca con l’effetto trompe 
l’oeil. Sembra avere una struttura 
rigida nella parte posteriore, 
mentre la sospensione c’è e 
funziona, con una corsa di 90 

mm. In più c’è tutta una serie di 
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IN BREVE

MOTORE:   bicilindrico boxer,

 a quattro tempi. 

 1.802 cc, 91 CV

DIMENSIONI: lungh. 2.440 mm, 

 alt. sella 690 mm, 

 peso 345 kg

CAMBIO: meccanico 

 a 6 marce 

  PREZZO:  22.990 EURO

un’unica variante, che nonostante l’uso 
di soluzioni e materiali all’avanguardia 
ha un peso non indifferente. Pronta per 
partire pesa circa 350 kg, ben distribuiti 
grazie all’architettura boxer, ma sempre 
avvertibili in fase di manovra. Il motore 
è sempre il protagonista assoluto; non 
è solo da ammirare quando la moto è 
parcheggiata, è da gustare in movimento. 
Innanzitutto è vivo, lo si sente pulsare ma 
non si avvertono vibrazioni fastidiose.  
In più ha una meccanica silenziosa e 
un suono di scarico piacevole, che si 
percepisce in lontananza, pieno e di 
carattere, ma civilissimo. Sulla coppia 
non si discute, ce n’è in abbondanza, e 
può essere personalizzata con l’aiuto 
dell’elettronica. Come tutte le moto 
attuali, anche questa BMW dispone di tre 
programmi di guida, che i tedeschi non 
potevano chiamare banalmente, e hanno 
battezzato: Rain, Rock e Roll. Il primo 
assicura risposte dolci, ideali non solo in 
caso di pioggia, il secondo garantisce una 
grinta gratifi cante e l’ultimo una rilassata 
guida turistica. 

dettagli che non può passare inosservata: 
si va dai copristeli vintage sulla forcella, 
fi no alla trasmissione fi nale a cardano, 
cromata e in bella vista, non protetta da 
alcun tubo. La R 18 nasce espressamente 
per rispondere alle esigenze di chi non 
vuole passare inosservato e non rinuncia 
ad avere un pezzo unico. Con questa 
consapevolezza va incontro agli ostacoli 
che si presentano a chi lavora sulle 
personalizzazioni offrendo una doppia 
omologazione per quanto riguarda le 
ruote. Davanti si possono montare cerchi 

da 19 o 21 pollici di diametro, dietro 
da 16 o 18; una vera rarità in campo 
motociclistico.
Lo stile neoclassico è sottolineato dalla 
colorazione base con parti di carrozzeria 
nere impreziosite da fi letti bianchi 
disegnati a mano e naturalmente 
numerose cromature. Un’impronta 
rimasta pressoché invariata per oltre 
mezzo secolo a partire dagli anni 
Venti, che oggi torna e appare ancora 
elegantissima.
Il risultato è una moto proposta per ora in 

Per il momento la R 18 è commercializzata in Italia nel 
solo allestimento First Edition, con una dotazione estetica 
base. Ma, nel rispetto della tradizione BMW, l’aspetto può 
cambiare, come dimostra il modello qui sotto, equipaggiato 
con borse, parabrezza, sella e altri optional originali
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Una tavola rotonda 
dedicata ai milanesi
Il presidente di ACI Milano ha partecipato al sesto e ultimo appuntamento del 2020 
degli incontri dedicati alla soluzione dei problemi legati alla mobilità. Questa volta 
si è parlato a lungo di mobilità dolce, che purtroppo rischia di diventare amara

Testo di Valerio Boni

MONDO AUTO #FORUMAUTOMOTIVE

I
l 2020 sarà sicuramente 
ricordato dai milanesi per 
le quarantene imposte 

dal Covid, ma anche per la 
rivoluzione della viabilità 
introdotta in tempi record e 
senza i necessari studi, per 
agevolare il transito della 
cosiddetta “mobilità dolce”. 
La scorsa primavera, nel giro 
di pochi giorni, centinaia 
di parcheggi e chilometri 
di carreggiate sono stati 
immolati dal Comune in 
favore di biciclette e di 
pericolosissimi monopattini 
elettrici. Un tema spinoso, 
che è stato affrontato a fi ne 
ottobre da relatori autorevoli 
nel corso del sesto e ultimo 
appuntamento dell’anno 
di #FORUMAutoMotive, il 
movimento di opinione sui 
temi legati alla mobilità che 
periodicamente analizza 
le varie problematiche e 
propone soluzioni concrete. 

Alle spalle di Geronimo La Russa, la Citroën Ami che ha vinto il contest Ami loves Milan, 
nel quale sono stati impegnati gli studenti dello Ied che hanno creato le grafi che esclusive
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piste ciclabili. Va superata 
la fase emergenziale e 
sperimentale, e va limitata la 
circolazione di mezzi troppo 
rischiosi. Va perseguita la 
sicurezza attraverso targa, 
assicurazione e casco per 
gli utenti di queste nuove 
forme di mobilità». Un 
parere non condiviso da 
Marco Granelli, assessore alla 
mobilità di Milano e “papà” 
delle piste ciclabili dipinte: 
«Le regole che esistono sono 

Promosso dal giornalista 
Pierluigi Bonora, l’evento ha 
sempre avuto come ospite 
fi sso nel ruolo di moderatore 
il presidente di ACI Mlano 
Geronimo La Russa, presente 
in studio anche in occasione 
dell’appuntamento fi nale, 
che ha dedicato una tavola 
rotonda proprio ai problemi 
del capoluogo lombardo.
Il tema“Città e trasporto 
pubblico nell’anno del 
Covid-19: se la mobilità dolce 

rischia di diventare amara”, 
è stato il più vivace, grazie 
anche al contraddittorio con 
i rappresentanti degli enti 
locali che hanno gestito il 
rinnovamento.
Il dibattito  è stato aperto 
da Roberto Sgalla, esperto 
in sicurezza stradale ed ex 
prefetto, che ha sottolineato: 
«La parte normativa ha 
bisogno di interventi 
regolamentari su vari aspetti, 
tra questi la promiscuità delle 

chiare e regolamentano 
al meglio la mobilità. 
Milano sta lavorando per 
decongestionare, costruendo 
grandi infrastrutture e 
cercando un nuovo equilibrio 
in strada tra i diversi mezzi 
per ridurre il traffi co. Per 
esempio, in Corso Buenos 
Aires è raddoppiato il numero 
delle bici in circolazione, 
proprio perché abbiamo 
offerto un’alternativa”. 
Per Fabrizio De Pasquale, 
capogruppo di Forza Italia 
in Comune di Milano «Le 
norme per la modifi ca del 
Codice della Strada, inserite 
nel DL Semplifi cazione, 
hanno superato il confronto 
parlamentare arrivando a 
un provvedimento troppo 
frettoloso». 
Per Geronimo La Russa 
«i milanesi sono disorientati, 
non sanno come usare tutte 
queste novità, a partire proprio 
dai monopattini a motore. 
Parte del problema è da cercare 
nella mancanza di regole e di 
controlli, perché se sai di poter 
essere sanzionato ti comporti 
meglio, ma oggi non siamo in 
questa situazione e basta vedere 
che cosa succede sui marciapiedi 
per rendersene conto. Tutti 
vogliamo una città più vivibile. 
Ben vengano le limitazioni 
quando ci saranno le alternative 
alla circolazione delle auto. La 
sperimentazione va bene, ma 
senza fretta». 

Da aprile a fi ne ottobre il giornalista Pierluigi Bonora e Geronimo La Russa hanno collaborato 
alla riuscita degli incontri con esperti impegnati a cercare soluzioni ai problemi della mobilità

La sala congressi dell’hotel  Enterprise 
è stata trasformata in studio per 

ospitare la diretta Facebook del forum
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MILANO RALLY SHOW 2021

2021: “Amor mi mosse”, 
il Rally va negli Emirati
A Beniamino Lo Presti, vulcanico organizzatore della manifestazione, non è bastato 
portare per le vie di Milano le auto da corsa. Ha alzato la classica asticella ed ora 
esporterà l’immagine meneghina all’estero: la prossima edizione si terrà a Dubai.

Testo di Maurizio Gussoni

I
l Milano Rally Show parte da questo 
concetto, scritto sulla pagina Facebook 
della manifestazione: “Bruciato da 

un sogno, frutto della passione per 
Milano, per la prima volta un evento 
automobilistico è stato sperimentato 
intorno alla gloriosa storia della città. La 
follia e la gioiosa ebbrezza guideranno 
la sua espansione a Dubai”. Non è 
solo una bella frase, è pure il principio 
ispiratore che motiva un impegno di 
questa portata. Ed è lo stesso Beniamino 
Lo Presti, l’organizzatore, ma anche 
pilota che gareggia in equipaggio con 
Fabrizio Sala, il vicepresidente della 
Regione Lombardia, che racconta come 
sarà la discesa, tra i comuni mortali, del 
suo sogno: trasferire la sua arci-riuscita 

Di fi anco, la Porsche 911 
di Beniamino Lo Presti. Sotto, 
Lo Presti al briefi ng, le auto 
al momento dei controlli ed una 
splendida Bentley apripista.
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manifestazione da Milano a Dubai. 
“Il successo degli anni 2017, 2018 e 
2019 è stato evidente. Il pubblico, 
numerosissimo, ha sfi dato la stanchezza 
e spesso il solleone, credo anche 
apprezzando lo “stampo sociale” che 
abbiamo dato alla manifestazione, 
ovvero la totale gratuità per assistere alla 
competizione che si svolgeva in molti 
luoghi storici della città ed alla parata che, 
in una sola volta, permetteva di vedere 
dal vivo tanti gioielli della meccanica, di 
oggi, ma specialmente di ieri. Tanto è vero 
che ogni edizione ha visto la presenza di 
almeno 40/50 concorrenti. Poi siamo stati 
assaliti dal sogno: far diventare il Rally 
Show internazionale. Portandolo in un 
posto prestigioso ed in occasione di un 

evento prestigioso: l’Expo di Dubai.  
In fondo abbiamo già dimostrato che 
l’inventiva non ci manca, tanto è vero 
che a Milano abbiamo utilizzato aree 
“impensabili”. Come Piazza Castello,  
City Life e quella ex-Expo, dove 
abbiamo reato un circuito, inizialmente 
disegnato tra il Cardo ed il Decumano 
(le affascinanti strade centrali dell’Expo 
milanese), poi ampliando il percorso nelle 
edizioni successive, per dare un maggiore 
impulso alla fruizione degli spazi  a 
disposizione del pubblico. Oltre al circuito 
regolamentato, inoltre, sono stati sempre 
allestiti vari angoli di intrattenimento, 
come piste  go-kart con scuola di guida 
per bambini, simulatori di pilotaggio F1, 
giri in vetture Ferrari e tanto altro. Quindi 

Dubai rappresenta la naturale evoluzione 
per il Milano Rally Show. Infatti, è il luogo 
della prossima esibizione universale 
e sarà il passaggio del testimone, 
coinvolgendo sempre più’ diversifi cate 
fasce di pubblico. Tutto avverrà tra il 9 
dicembre ed il 2 gennaio 2021, ma siamo 
già al lavoro per reclutare i partecipanti. 
E saremo attenti anche ai costi, infatti 
la quota di iscrizione per gli equipaggi 
sarà’ comprensiva di trasporti, logistica 
per le auto e le persone e permanenza 
in albergo, con eventi e visite guidate. In 
ogni caso abbiamo una partnership con 
Dubai Sport, l’Ente governativo con il 
quale stiamo strutturando gli eventi. 
E, naturalmente, il rispetto e la tutela della 
salute... saranno una priorità!”.  

Nelle foto, l’esibizione delle auto 
tenuta nei pressi del Parco Sempione 
ed in via Montenapoleone, davanti 
alla storica pasticceria Cova, a Milano. 
Nonostante si trattasse solo di una 
sfi lata, i piloti non hanno saputo 
resistere e si sono esibiti in accelerate 
e derapate, degne di un vero rally, 
sfruttando i cavalli di auto come 
Ferrari, Delta Integrale e  Porsche 911.
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SEMPLICE E VELOCE

GRATUITA ED IMMEDIATA

TRASPARENTE

NOMINATIVA

SICURA

SIAMO PRESENTI A:

SCOPRI LE NOSTRE TESSERE E I LORO VANTAGGI:

UNA PARTNERSHIP
RICCA DI VANTAGGI
Keropetrol è partner di

Automobile Club Milano

KEROPETROL MILANO

Viale Campania

Via Marina

Piazza Risorgimento

Viale Regina Margherita

Viale Sarca

Via Sardegna

Piazzale Baracca

KEROPETROL CINISELLO BALSAMO

Via Monfalcone

Viale Fulvio Testi

KEROPETROL LISSONE

Viale della Repubblica

KEROPETROL MONZA

Via Buonarroti

KEROPETROL SESTO SAN GIOVANNI

Viale Casiraghi

www.keropetrol.com - www.kerocard.com

KEROPETROLKEROPETROL

www.milano.aci.it

I nostri Gestori
vi Augurano
Buone Feste
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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

La prestigiosa pubblicazione 
realizzata in collaborazione 
con Ferrari Spa in edizione 
limitata, è uno straordinario 
omaggio a Scuderia Ferrari e al 
leggendario obiettivo dei 1000 
Gran Premi, disputati dalle sue 
monoposto. L’opera ripercorre 
l’incredibile storia della casa 
di Maranello in F1, cominciata 
nel 1950 con il Gran Premio di 
Monaco, continuata con ben 
230 vittorie, 15 titoli Piloti e 16 
titoli Costruttori e culminata 
nel traguardo record di 
presenze in gara raggiunto 
quest’anno al GP del Mugello 
lo scorso settembre. 
L’opera, racchiusa in 
un esclusivo cofanetto, 
rappresenta un prezioso 
oggetto da collezione oltre 
che un utile strumento di 
consultazione che raccoglie 
i risultati ottenuti dalle 
monoposto di Maranello in 
ogni gara, oltre ai piazzamenti 
nella classifi ca Piloti e in quella 
costruttori.

Con la prefazione del Presidente 
dell’Automobile Club d’Italia 
Angelo Sticchi Damiani e  il 
patrocinio di ACI Sport ecco, 
fresca di stampa, questa summa 
del Rallismo nazionale che 
festeggerà l’anno prossimo il 
sessantesimo compleanno del 
Campionato italiano. Dopo 
qualche anno di rodaggio a 
cavallo tra Regolarità e Velocità 
il Campionato trova la sua 
giusta dimensione e personalità 
con l’emergere di due “scuole” 
principali, quella ligure e 
quella veneta. Scendono poi 
in campo Lancia e Fiat che 
fanno conoscere nel mondo il 
Rallismo italiano anche grazie a 
campioni come Sandro Munari  
seguito negli anni da Biasion, 
Cerrato, e tantissimi altri fi no ad 
Andreucci. Il volume ripercorre 
per capitoli tematico-temporali 
questa lunga storia dalle origini 
sino ad oggi con materiale per lo 
più inedito e le classifi che di tutti 
i rally, riportando per ognuno gli 
equipaggi che sono fi niti a podio.

Fin dagli esordi delle corse 
di moto velocità, la “500” è 
stata la Classe più prestigiosa, 
amata dal pubblico e celebrata 
dalle cronache sportive. Con 
l’istituzione del Campionato 
mondiale di velocità, nel 1949, 
la Classe 500 è stata fi no al 
2001 uffi cialmente la “classe 
regina”, infatti chi vinceva il 
Campionato poteva fregiarsi 
del titolo di “campione 
mondiale assoluto”. Questo 
libro, dopo due capitoli 
dedicati alla 500 fi no alla 
Seconda Guerra mondiale, 
racconta i 53 anni iridati della 
“regina” attraverso le vicende 
umane e sportive, che ne hanno 
costellato la storia. Senza 
tralasciare l’aspetto tecnico e la 
competizione fra le marche. Il 
testo è arricchito da moltissime 
immagini dell’archivio di 
Franco Villani, che fu tra i 
più apprezzati fotografi  del 
“Mondiale”, e da una parte 
tabellare dedicata ai grandi 
campioni e ai loro bolidi.

Erede della Lambda del 
1922, vettura quanto mai 
all’avanguardia per il numero 
di brevetti che poteva vantare 
e per i quali in quel tempo la 
Lancia era famosa nel mondo, 
la Dilambda - sontuosa vettura 
con motore 8 cilindri a V di 
quasi 4 litri con 100 cv per 
120/130 km/h di velocità - fu 
presentata al Salone di Parigi 
del 1929, confermandosi, ad 
onore del marchio torinese, 
vettura di assoluta eccellenza. 
Al modello originario seguirono 
tre serie carrozzate dai migliori 
atelier dell’epoca. Fra questi 
anche l’inglese Carlton che 
allestì l’esemplare protagonista 
di questa monografi a, la BS, 
ovvero la Blue Shadow, del 
1930. Il volume ripercorre 
la storia di questo specifi co 
modello e soprattutto il 
minuzioso restauro che l’ha 
riportato all’antico splendore. 
Un prezioso libro dedicato ad 
un’automobile storica di grande 
fascino e suggestione.

FERRARI 1000 GP

IL LIBRO UFFICIALE/
THE OFFICIAL BOOK

In preparazione

Prefazione di Louis Camilleri 
e Mattia Binotto 
Formato: cm 31x24
Pagine: 720; 2 volumi in 
cofanetto  
Foto: oltre 1000 a colori e b/n
Copertina: rilegata
Testo: italiano/inglese
Prezzo: € 150,00
Tiratura limitata di 2000 copie

CAMPIONATO ITALIANO 

RALLY 

DALLE ORIGINI AD OGGI

Prefazione di Angelo Sticchi 
Damiani - Presidente ACI

di Franco Carmignani
Giorgio Nada Editore

Formato: cm 24x27
Pagine: 288
Foto: oltre 430 a colori e b/n
Copertina: rilegata
Testo: italiano
Prezzo € 50,00 

CLASSE 500 

LA REGINA DEL 
MOTOMONDIALE

di Luigi Rivola 
Giorgio Nada Editore

Formato: 28x30
Pagine: 460
Foto: oltre 900 a colori in b/n
Copertina: rilegata
Testo: italiano
Prezzo € 75,00 

LANCIA DILAMBDA 

THE BLUE SHADOW BY 
CARLTON CARRIAGE CO.

di Massimo Delbò
Giorgio Nada Editore 

Formato: 21x28
Pagine: 112
Foto: a colori in b/n
Copertina: rilegata
Testo: italiano/inglese
Prezzo € 50,00

Motori in libreria
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PER I SOCI

SANIFICARE L’AUTO DAL COVID 19
F

ino al 31 dicembre prossimo, 
AC Milano offre un servizio 

di igienizzazione dell’auto 
gratuito per tutti coloro che 
sottoscriveranno 
una nuova 
tessera 
associativa del 
tipo Sistema, 
Gold o 
Storico, ovvero 
acquisiscano un 
nuovo numero 
di tessera (non 
nel caso di un rinnovo). 
Chi è già socio può invece 

usufruire del servizio al costo di 
15,00 euro (praticamente la metà 
del prezzo medio corrente).
Esiste infi ne una terza opzione: 

sottoscrivere 
la tessera 
Aci Club e 
usufruire della 
sanifi cazione 
al prezzo 
agevolato di 
35,00 euro.  
Tessere e 
servizio 

sono disponibili nei centri qui 
elencati.  

GRATIS PER I NUOVI SOCI O A PREZZI CONVENZIONATI

Silva Assistauto - via Silva, 10 MI -tel. 02463727 - 
silvaassistauto@hotmail.com

AP5 srl  - viale Espinasse, 137 MI – tel. 0233403389 – ap5srl@tim.it

Centro Auto Assistenza srl - viale Ortles, 81 MI – 
tel.025397047

Ip Lavaggio Sarca - viale Sarca, 199 MI – tel. 0266100461

Paddock sas (Centro marchio DRIVER) - viale Certosa, 20 
MI – tel. 0233001747 – paddock@driver.it

Giarrusso Ciro (Distributore Keropetrol) - via Marina angolo 
Boschetti MI – tel. 0276008243

Ferrari & C. snc (Autolavaggio) - viale Pacenza SNC  LODI  - 
tel.0371979343 - ferrari.occhiato@outlook.com

Magenta Motori srl  - strada Robecco 16/18 MAGENTA – 
tel. 0239529879 – offi cina@magentamotori.com

I CENTRI CONVENZIONATI

APERTI GLI UFFICI ACM DI CORSO VENEZIA

Si comunica che gli uffi ci dell’Automobile Club Mi-
lano e della Agenzia Sara Assicurazioni (sede di C.so 
Venezia, 43) sono aperti al pubblico nel rispetto delle 
disposizioni anti-contagio a tutela della salute dei nos-
tri operatori e dei cittadini come previsto dal decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novem-
bre 2020. 

Per verifi care giorni e orari di apertura delle Delegazioni decentrate si consiglia di contattare telefonicamente o via 
mail i singoli uffi ci riportati alla pagina 50. E’ anche possibile consultare il  sito www.milano.aci.it/delegazioni sul 
territorio o scrivere all’Uffi cio Delegazioni sopra indicato.

Per eventuali necessità si prega di contattare:
infopratiche@acimi.it..........................................tel. 02-7745329
ag5350@saraagenzie.it..........................................tel.  02-798591
uffi cio.delegazioni@acimi.it............................. tel. 02-7745231
uffi cio.soci@acimi.it......................tel. 02-7745206 - 027745231
segreteria@acimi.it................................................tel.02-7745229
uffi cio.sportivo@acimi.it.....................................tel. 027745254

AC MILANO PER 

I SOCI GOLFISTI

N
onostante l’emergenza Covid, tra un lock 
down e l’altro, si è svolto ed è stato portato 

a termine anche quest’anno , per la sua 29° 
edizione, il Campionato ACIgolf riservato ai soci 
dell’Automobile Club. Fitto e serrato il calendario 
composto da 29 prove organizzate, tra giugno e 
ottobre, da altrettanti Automobile Club provinciali 
sui green di alcuni prestigiosi Golf Club  italiani.
La gara dell’AC Milano, la 25° della serie,  si è 
svolta il 1° ottobre nel  magnifi co scenario tra fi ume 
e collina, del Golf Club Villa Paradiso di Cornate 
d’Adda in provincia di Monza-Brianza  ed ha 
visto una numerosa partecipazione di soci golfi sti 
molti dei quali hanno poi partecipato alle fi nali del 
18-23 ottobre presso il Golf Club Parco de’ Medici 
di Roma. L’appuntamento è all’anno prossimo, 
sperando in condizioni più serene e favorevoli. 

PROVA DI CAMPIONATO A CORNATE D’ADDA 
CLASSIFICHE “VILLA PARADISO” NOMINATIVO CIRCOLO COLPI/PUNTI

1a cat. Marco Solzi Torrazzo 78

2a cat. Sauro Canton Laghi 37

3a cat. G. Mancabelli Torrazzo 29

1° Lordo Rodolfo Mauri Crema 89

1° di 1a cat. Marco Solzi Torrazzo 78

2° di 1a cat. Giorgio Ferrari Crema 83

3° di 1a cat. Non assegnato

1° di 2a cat. Sauro Canton Laghi 37

2° di 2a cat. Sandro Rech Jesolo 35

3° di 2a cat. L. Mazza Villa Par. 33

1° di 3a cat. G. Mancabelli Torrazzo 29

2° di 3a cat. M. Zaffaroni Jesolo 26

3° di 3a cat. Dario Gambezi Jesolo 17

1° Lady A. Favero Tourist 23

1° Gentleman Roberto Dubini Lazzate 31

Nearest to the pin “Caffè del Doge” Sauro Canton Laghi mt 3,28

Nearest to the pin “Auricchio” M. Bucarelli Franciacorta mt 6,71
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Lunedì 11.00-12.00 15.30-16.30

Martedì 13.00-14.00 15.30-16.30

Mercoledì 13.00-14.00 15.30-16.30

Giovedì 10.40-11.45 15.30-16.30

Venerdì 13.00-14.00 15.30-16.30

Lunedì 11.00-12.00 15.30-16.30

Martedì 13.00-14.00 15.30-16.30

Mercoledì 13.00-14.00 15.30-16.30

Giovedì 10.40-11.45 15.30-16.30

Venerdì 13.00-14.00 15.30-16.30

 Nella sede ACM di corso Venezia un medico presente tutti i giorni

PER I SOCI

ATTENZIONE 
ALLA SCADENZA !

RINNOVO PATENTE SU PRENOTAZIONE

LE NOSTRE DELEGAZIONI 
VIMERCATE
L

e due signore titolari della 
Delegazione di Vimercate, che 

sono sorelle, hanno seguito le orme 
del loro papà che iniziò ad occuparsi 
di pratiche automobilistiche per conto 
di AC Milano nella metà degli anni 
50. Esse hanno poi ampliato l’attività 
assumendo la gestione anche della 
Delegazione di Arcore. Il trasferimento 
nella moderna sede di via Cremagnani 
1 (tel. 039668700 – mi059@delegazioni.
aci.it), a ridosso del centro cittadino e a 
due passi dall’uscita della Tangenziale, 
è avvenuto una trentina d’anni fa. 
Impossibile non notare la sua presenza: 
otto luminose vetrine sovrastate dalle 
insegne identifi cative ACI/SARA 
dietro cui si aprono ampi locali dove 

quattro “addette ai lavori” accolgono 
i circa 400 soci ACI. Ma tantissimi altri 
automobilisti fanno riferimento ad essa, 
vimercatesi e non. Trovandosi infatti 
vicinissima a Monza ed equidistante da 
Milano, Como, Lecco e Bergamo, questa 
Delegazione dispone di un vasto bacino 
d’utenza; comoda, ad esempio, per i 
“trapassi” di veicoli tra gli automobilisti 
dei queste Province.
Ovviamente in via Cremagnani (sede 
anche di una agenzia Sara Assicurazioni 
“non solo auto”) si espletano tutti i 
tipi di pratiche. Il medico per la visita 
di rinnovo patente è presente (su 
prenotazione) il lunedì alle 15.30; il 
martedì alle 17.00; il venerdì alle 16.00. 
Gli orari generali sono da lunedì a 

venerdì 8.30-12.30/14.30-18.30. Sabato 
solo la mattina: non si può pagare 
il “bollo”, ma si possono fare (su 
prenotazione) i trapassi. Tutti i tipi di 
pagamento sono accettati.  

L
a sede ACM di corso Venezia 
43 e tutte le delegazioni delle 

provincie di Milano, Monza e Lodi 
sono a disposizione di soci e non 
soci per il rinnovo della patente 
(controllo medico) che deve essere 
periodicamente effettuato.

Ogni patente reca una data di sca-
denza (generalmente coincidente 
con la data di nascita del titolare) 
entro la quale essa va rinnovata 
(operazione effettuabile da 4 mesi 
prima della scadenza fi no al giorno 
di scadenza).

La validità della patente di guida (tipologia A e B) dipende dall’età 
anagrafi ca e vale:

►10 anni fi no ai 50 anni di età (rinnovo ogni 10 anni alle scadenze) 

►5 anni per chi ha un’età compresa tra 50 e 70 anni

►3 anni se si ha un’età compresa tra i 71 e gli 80 anni

►oltre gli 80 anni, il rinnovo si effettua ogni 2 anni.

Le patenti “C” e “D” hanno validità di 5 anni fi no al compimento del 60° 
anno di età dopo il quale devono essere riclassifi cate.

Per rinnovare la patente occorre munirsi di:

► Una fotografi a formato tessera a colori su fondo bianco a capo scoperto

►Vecchia patente di guida

►Codice fi scale originale

►Un documento di identità se la patente è scaduta

La prenotazione della visita medica di 
rinnovo patente può essere effettuata 
chiamando il numero telefonico 0277451 
(in orario d'uffi cio) oppure scrivendo 
all'indirizzo mail infopratiche@acimi.it  
specifi cando: cognome e nome, numero 
della patente, recapito telefonico.

Oltre che per i rinnovi AC Milano espleta anche 
tutte le pratiche inerenti le patenti ovvero: 
riclassifi cazioni - duplicati patenti smarrite o 
deteriorate - rubate - conversione patenti estere 
e patenti militari - patente Internazionale                          

ORARI VISITA MEDICA PER 

IL RINNOVO DELLA PATENTE

 Nella sede ACM di corso Venezia un medico presente tutti i giorni
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PER I SOCI

PRATICHE AUTO
SCONTATE PER I SOCI
Al fine di evitare lungaggini e perdite di tempo, è possibile prenotare gli appuntamenti

per le pratiche sul sito www.milano.aci.it o via mail (infopratiche@acimi.it)

NELLA SEDE DI CORSO VENEZIA 43 E IN TUTTE 

LE DELEGAZIONI DI MILANO, MONZA, LODI E PROVINCE

ORARI DELLA SEDE DI CORSO VENEZIA
Assistenza pratiche automobilistiche,

Ufficio soci, Riscossione tasse automobilistiche

Visita medica per il rinnovo della patente

Ufficio sportivo

PRATICHE

� Passaggi di proprietà

� Rinnovo patenti con medico in sede

� Radiazioni per esportazioni

� Perdite di possesso

� Immatricolazioni e reimmatricolazioni

� Visure ed Estratti cronologici

� Aggiornamenti carta di circolazione

PER I SOCI UNO SCONTO DEL 20%
SUI DIRITTI D’AGENZIA

� Pagamento “Bollo” Auto

� Rinnovo tessera associativa

� Rinnovo licenza sportiva

E’ necessaria la prenotazione della visita medica direttamente
dal sito www.milano.aci.it, oppure all’indirizzo mail
infopratiche@acimi.it (specifi cando: cognome, nome, nr. patente,
recapito telefonico), oppure telefonando al numero 0277451

Il medico è presente in sede nei seguenti orari:

Mattino

Lunedì: 11,00 - 12,00; martedì, mercoledì, venerdì: 13,00 - 14,00; giovedì: 10,40 - 11,45 
Pomeriggio

Da lunedì a Venerdì: 15,30 - 16.30

Da lunedì a venerdì: 8,30 - 17,00

Da lunedì a giovedì: 8,30 - 13,00/14,00-16,00; Venerdì: 8,30 - 13,00

ALTRI SERVIZI
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PER I SOCI

SUL TERRITORIO
LE DELEGAZIONI AC MILANO

INDIRIZZI E RECAPITI DEGLI UFFICI DI MILANO, MONZA, 

LODI E PROVINCE OLTRE LA SEDE DI CORSO VENEZIA

MILANO

Automobile Club Milano 

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

Via Pellegrino Rossi, 91
Tel. 02 48676815
Email: mi115@delegazioni.aci.it
Viale Sabotino, 19 
Tel. 02 58318566
Email: mi022@delegazioni.aci.it
Viale Sarca, 90
Tel. 02 6432142
Email: mi023@delegazioni.aci.it
Corso Sempione, 65
Tel. 02 316513
Email: mi082@delegazioni.aci.it
Via Silva, 10 - Tel. 02 463557
Email: mi097@delegazioni.aci.it

ABBIATEGRASSO - Corso 
S.Martino 55- Tel. 02 94967478
Email: mi027@delegazioni.aci.it
ARCORE - Via Casati, 143  
Tel. 039 617240
Email: mi028@delegazioni.aci.it
BINASCO - Via Matteotti 3  
Tel. 02 9055320
Email: mi116@delegazioni.aci.it
BOLLATE - Via Caduti Bollatesi 
10, Tel. 02 3590322
Email: mi087@delegazioni.aci.it
BRUGHERIO - Via Cazzaniga 36, 
Tel. 039 2872480
BUCCINASCO - via Duse 16
Tel. 0294157166
Email: mi123@delegazioni.aci.it
CARATE BRIANZA Via Francesco 
Cusani 38, Tel. 0362 900886
Email: mi101@delegazioni.aci.it
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Piazzale Vecchia Filanda 25

Tel. 02 9244550
Email: mi103@delegazioni.aci.it
CESANO MADERNO - Via Dante 32 
Tel. 0362 501961
Email: mi036@delegazioni.aci.it
CODOGNO - Piazza XX Settembre 
7 - Tel. 0377 32418 
Email: mi039@delegazioni.aci.it
COLOGNO MONZESE - Via 1° 
Maggio 43/45-Tel. 02 26700025
Email: mi063@delegazioni.aci.it
CORSICO - Via Garibaldi 8/a - 
Tel. 02 4471104
Email: mi040@delegazioni.aci.it
CUSANO MILANINO - Via Matteotti 
14-Tel. 02 6198240
Email: mi119@delegazioni.aci.it
DESIO - Corso Italia, 78
Tel. 0362 622561 
mi042@delegazioni.aci.it
GARBAGNATE MILANESE - 
Via Manzoni 46-Tel. 02 9953519
Email: mi070@delegazioni.aci.it
LISSONE - Piazza Italia 5 
Tel. 039 482422
Email: mi045@delegazioni.aci.it
LODI - Viale Piacenza 9 
Tel. 0371 430076
Email: mi102@delegazioni.aci.it
MAGENTA - Via Cattaneo 13 
Tel. 02 97298289
Email: mi122@delegazioni.aci.it
MEDA - Via Indipendenza 78 
Tel. 0362 340452
Email: mi091@delegazioni.aci.it
MELEGNANO - Via Vittorio 
Veneto 87-Tel. 02 9834526
Email: mi048@delegazioni.aci.it

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

OMAGGIO SOCIALE 2020
Ecco l’omaggio 2020 per i vecchi e nuovi soci dell’Auto-
mobile Club Milano: una pratica borsa termica per tenere 
freschi e conservare fuori casa alimenti e bevande in con-
tenitori di medie dimensioni. 
La borsa misura cm. 25x20x33 circa ha una tasca frontale, 
la tracolla e naturalmente reca impresso il logo della no-
stra associazione. Può essere ripiegata per occupare poco 
spazio quando è vuota. Per chi li desiderasse (fi no ad 
esaurimento scorte) sono ancora disponibili gli omaggi 
sociali dell’anno scorso, ovvero l’ombrello automatico e 
il kit di attrezzi con gli utensili utili nei piccoli interventi .

BORSA TERMICA
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