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EDITORIALE

Cari Soci,
eccoci arrivati all’ultimo numero del 2019.
Anche quest’anno il nostro Ente ha lavorato puntualmente per continuare ad essere punto di riferimento per
voi Soci, affrontando le nuove tecnologie e supportando i cittadini a districarsi negli adempimenti burocratici
dell’auto, favorendo una mobilità sicura e che salvaguardi l’ambiente.
Nonostante le tante novità ed i cambiamenti normativi
che hanno aumentato gli impegni amministrativi, l’Automobile Club ha realizzato comunque tante importanti
iniziative sportive e di club, che hanno riscosso il consueto successo.
È possibile già fare un primo
bilancio: la crescita del numero degli associati rispetto
al 2018 è il dato più significativo, che ci gratifica e conferma la validità delle attività
portate avanti. Tale risultato è
frutto del prezioso e costante
lavoro di tutte le nostre Delegazioni sul territorio e dei loro
collaboratori: a loro vanno i
nostri complimenti per la professionalità e l’impegno e un
sincero grazie per la dedizione
dimostrata.
In Italia stiamo ancora vivendo
un momento instabile e difficile dal punto di vista sociale ed economico, con problemi ancora irrisolti di migranti, truffe, violenze, indecisioni politiche che sicuramente non aiutano a rendere
prospero il settore dell’automotive. Non meno gravi i
fenomeni naturali sempre più estremi e drammatici che
colpiscono ormai sempre più spesso il nostro territorio e
che toccano tutti.
Proprio per questo l’Aci vuole rimanere a fianco degli
automobilisti, per essere una garanzia almeno per ciò
che le compete.E quindi anche la nostra piccola rivista
vive per aiutare la comunicazione fra i nostri Soci.
In questo numero trovate un resoconto sui recenti eventi
organizzati, l’angolo sportivo che tanto interessa i nostri
piloti e collaboratori, la rubrica “Sicuri alla guida” con i
consigli del dott. Lino Giacomoni.

Vengono poi ricordati i vantaggi di essere Socio Aci,
viene illustrata la nuova App “IO” e viene data la notizia interessante che l’A.C. Trento diventa una stazione
di ricarica per auto elettriche, dove i Soci possessori di
auto elettrica possono ricaricare il veicolo in estrema sicurezza.
Sono già tante le sfide previste per il 2020, tra le quali
ricordiamo la digitalizzazione dei processi PRA e MCTC
che vedrà l’introduzione del Documento Unico in sostituzione della carta di circolazione e conterrà oltre ai dati
tecnici del veicolo anche i dati relativi alla proprietà ed ai
vincoli ad essa legati.
Continueranno gli approfondimenti sulla mobilità, in particolare quella elettrica e ad idrogeno, nonché alla guida autonoma
e per diffondere le innovazioni
tecnologiche che migliorano la
sicurezza della circolazione e dei
pedoni.
Non diminuirà l’impegno nel
promuovere la sicurezza stradale, lo sport automobilistico e
tutte le attività correlate all’uso
dei veicoli e della mobilità, anche alternativa.
Molta attenzione verrà data
mobilità sostenibile, fiore all’occhiello anche della nostra Giunta
provinciale che con il Piano per la mobilità elettrica prevede incentivi significativi per l’acquisto di mezzi elettrici.
Finalmente, dopo anni di lavori e intoppi burocratici,
possiamo dire di aver ultimato i lavori nell’area di fronte
alla sede Aci di Trento, in via Brennero, 71.
In questi nuovi spazi, di proprietà dell’A. C. Trento, sono
operativi già da alcuni mesi gli uffici di Trentino Mobilità.
Quindi, con orgoglio e fiducia nel futuro, voglio augurare
a tutti Voi, insieme al Consiglio Direttivo, al Direttore e a
tutto il Personale, un sereno Natale e un migliore 2020!

Il Presidente
comm. Roberto Pizzinini
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INFORMA

L’AUTOMOBILE CLUB TRENTO
DIVENTA UNA STAZIONE
DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE!

A

CI da sempre si impegna sulle tematiche della mobilità diffondendo una
cultura dell’auto in linea con i principi
della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del
territorio.
Grazie ad una collaborazione con Autoindustriale, Concessionaria Mercedes-Benz e
Smart presente a Bolzano, Brunico, Trento e
Rovereto e Neogy del gruppo Dolomiti Energia,
l’Automobile Club Trento ha installato presso la
sede di Via Brennero 98 a Trento una colonnina
per la ricarica di auto elettriche.
Autoindustriale Srl di Trento, per meglio veicolare il messaggio di ACI, ha messo a disposizione
dell’Ente per le proprie attività istituzionali, il veicolo elettrico smart EQ fortwo electric drive.

La colonnina, fornita da Neogy, è del tipo Quick con 2 prese di potenza
da 7 kW a 22 kW, pertanto sarà possibile ricaricare due veicoli.
La stazione sarà quindi disponibile, negli orari di apertura dell’Automobile
Club, per tutti coloro che avranno la necessità di ricaricare l’auto elettrica.

SOLO PER TE:
SUPER BUONI SCONTO!
A tutti i Soci Aci,
Pneusmarket dedica imperdibili sconti
Presso la sede dell’Automobile Club Trento in Via Brennero n. 98 e la
Delegazione di Rovereto in Via Parteli n. 19/C sono disponibili - fino
ad esaurimento scorte - i blocchetti con gli imperdibili sconti Pneusmarket.
Una volta ritirato il coupon, basterà presentarsi in uno dei punti vendita Pneusmarket (indirizzi completi su www.pneusmarket.it) per ricevere lo speciale sconto dedicato ai Soci (i buoni non sono cumulabili fra loro). La promozione vale fino al 31 dicembre 2019!
Pneusmarket, il tuo gommista di fiducia.
6

ACI TN anno XXXIV n.04 Ottobre/Dicembre 2019

CHECK
UP PNEUMATICI:
GRATUITO
SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI:
BUONO SCONTO DEL 30%
SULLA MANODOPERA
CAMBIO OLIO MOTORE:
BUONO SCONTO DEL 30%
SULLA MANODOPERA
RICARICA CONDIZIONATORE:
BUONO SCONTO DI 20 EURO
SANIFICAZIONE ABITACOLO
CON OZONO:
BUONO SCONTO DEL 50%

NASCE “IO” L’APP CHE AVVICINA PA
E CITTADINI
Comunicazioni, scadenze e pagamenti semplici, veloci e sicuri.

L’

Automobile Club d’Italia è parte del progetto di cittadinanza
digitale “IO”, l’App dei servizi pubblici, sviluppata dal Governo,
attraverso il Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui prima fase di sperimentazione
ha interessato i Comuni di Milano, Torino e Ripalta Cremasca (CR).
Grazie all’integrazione con le piattaforme pagoPA, ANPR e SPID,
l’App “IO” mette in condizione tutti i soggetti pubblici che erogano
servizi digitali di interagire con i cittadini, in modo semplice e veloce,
per informazioni, scadenze e pagamenti.
ACI partecipa all’App “IO” con un messaggio di benvenuto, che
evidenzia la posizione tributaria dei veicoli intestati (a chi non è intestatario di veicoli, vengono illustrati i servizi offerti dall’ACI), un
avviso di scadenza del bollo auto (inviato 15 giorni prima della
scadenza), un avviso di bollo scaduto (se non pagato), con contestuale possibilità di pagamento tramite PagoPA, e la visualizzazione del Certificato di proprietà digitale del veicolo (CDPD).

“IO”, spiega il Responsabile dei Sistemi Informativi
e Innovazione ACI, permette di “fare sistema”, cioè
di creare valore oltre che per il singolo anche per la
collettività, creando quei presupposti culturali necessari perché il concetto di cittadinanza digitale possa
espandersi con rapidità e in maniera diffusa.

“L’Automobile Club d’Italia - dichiara Vincenzo Pensa, Direttore
Centrale Sistemi Informativi e Innovazione dell’ACI - è stata tra le
primissime PA a manifestare una ‘vocazione digitale’, ed è da sempre in prima linea nello sviluppo e nell’adozione di tutte quelle nuove
tecnologie in grado di rendere sempre più facile, più chiaro, più veloce e più sicuro il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione”.

“Terminata questa fase di sperimentazione - prosegue Pensa - l’ACI attiverà su App “IO” anche “AvvisACI”, un importante servizio che permetterà agli
automobilisti di essere avvisati tramite email o SMS,
ogni volta che viene trascritto al PRA un evento relativo ad un loro veicolo”. (*)

NUMERI E INDIRIZZI
INTERNET UTILI
Soccorso stradale ACI: 803.116
www.aci.it - www.acitrento.it
ACI Unità Territoriale Trento (P.R.A. e Ufficio Assistenza
Bollo): 0461.407211 - www.up.aci.tn/trento/
Trentino Mobilità: 0461.1610202 - www.trentinomobilita.it
P.A.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile):
0461.492006 - www.motorizzazione.provincia.tn.it
P.A.T. - Trentino Riscossioni S.p.A.: Numero verde
800901305 - 0461.495511 - www.trentinoriscossionispa.it

Ricordiamo a tutti i nostri Soci che il distributore IP
di Piazza Centa a Trento è aperto in modalità self
service, con prezzi di assoluta convenienza.
ACI TN anno XXXIV n.04 Ottobre/Dicembre 2019

7

INFORMA

ACI: MALE A OTTOBRE I PASSAGGI
DI PROPRIETÀ DELLE AUTO SEGNO
NEGATIVO ANCHE PER LE RADIAZIONI

S

egno meno a ottobre per il mercato dell’usato delle quattro ruote rispetto allo stesso mese del 2018. I
passaggi di proprietà delle autovetture, depurati
dalle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno
archiviato ad ottobre una variazione mensile negativa
dell’1,5%. Per ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 192 usate nel mese di ottobre e 158 nei primi dieci
mesi dell’anno.

A fronte di un consistente calo delle prime iscrizioni di autovetture diesel (-14,9%), ad ottobre si registra una lieve
diminuzione (0,4%), dei passaggi di proprietà di quelle alimentate a gasolio, che hanno incrementato di mezzo punto
percentuale la propria quota sul totale (dal 48,4% di ottobre 2018 al 48,9% dello stesso mese del 2019).
Bene, viceversa, il bilancio dei passaggi di proprietà
delle due ruote, che, al netto delle minivolture, ad ottobre hanno registrato una variazione mensile positiva
dell’1,3%.
Nei primi dieci mesi dell’anno sono state rilevate,
complessivamente, crescite dello 0,9% per le autovetture e dello 0,5% per tutti i veicoli, contro una
flessione dello 0,2% per i motocicli.
I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito
www.aci.it
Minima diminuzione ad ottobre delle radiazioni di autovetture che hanno messo a segno un calo mensile
dello 0,1%. Il tasso unitario di sostituzione ad ottobre è
stato pari a 0,88 (ogni 100 autovetture iscritte ne sono
state radiate 88) ed a 0,78 nei primi dieci mesi dell’anno.
In discesa anche le radiazioni di motocicli con un decremento mensile del 4,3%.
Nel periodo gennaio-ottobre 2019 le radiazioni hanno archiviato crescite complessive del 2,7% per le
autovetture e del 2,1% per tutti i veicoli, a fronte di
una flessione del 6,2% per i motocicli. (*)

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Ottobre 2019)
Provincia
BOLZANO
TRENTO
TRENTINO A.A.

8

2018
1.982
1.388
3.370
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RADIAZIONI
2019
1.687
1.663
3.350

%
-14,9
19,8
-0,6

2018
2.707
3.470
6.177

PASSAGGI NETTI
2019
3.605
3.857
7.462

%
33,2
11,2
20,8
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ACI - BOSCH
SULL’EFFICACIA DEI SISTEMI
DI ASSISTENZA ALLA GUIDA (ADAS)
Fino al 38% di incidenti in meno grazie al sistema di assistenza alla frenata e
agli altri strumenti di assistenza alla guida
•

•

Studio ACI-Bosch su un campione italiano
di 1,5 milioni di veicoli nel 2017 e 1,8 milioni
nel 2018.
Prima indagine che dimostra l’efficacia dei
sistemi di assistenza alla guida (ADAS) in
relazione ai chilometri percorsi.

L’

Automobile Club d’Italia e BOSCH hanno
presentato a #ForumAutoMotive a Milano
uno studio realizzato dalla Fondazione Filippo
Caracciolo di ACI, in collaborazione con il Politecnico di Torino, che valuta l’efficacia dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS). La ricerca, basata sui
dati provenienti dalle “scatole nere” di un campione di
1,5 milioni di veicoli nel 2017 e 1,8 milioni nel 2018,
analizza l’esposizione al rischio di diversi modelli di auto
vendute in Italia, considerando per la prima volta i
chilometri percorsi dalle vetture. Nei due anni presi
in esame, i veicoli hanno percorso rispettivamente 11,5
miliardi di km nel 2017 e 13 miliardi di km nel 2018.

GLI ADAS RIDUCONO IL RISCHIO DI INCIDENTALITÀ
Dall’indagine emerge che un veicolo immatricolato da più di
quindici anni presenta quasi il 50% di probabilità in più di
essere coinvolto in un incidente grave rispetto a uno immatricolato da soli due anni. I modelli più costosi, con prezzo di
listino medio pari a 30.000 euro e dotati di un numero maggiore
di sistemi di assistenza alla guida, sono coinvolti in incidente 5,7
volte ogni milione di chilometri, mentre i veicoli con prezzo inferiore
ai 15.000 euro sono esposti a un rischio triplo, rimanendo coinvolti
fino a 15 volte ogni milione di chilometri percorsi.
IL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA FRENATA AIUTA A EVITARE INCIDENTI STRADALI
La ricerca valuta l’efficacia specifica di alcuni ADAS e, in particolare,
i benefici legati all’utilizzo del sistema di assistenza alla frenata.
Alcuni modelli dotati di questa tecnologia, infatti, hanno fino al 38%
di probabilità in meno di essere coinvolti in un incidente stradale rispetto alle vetture che ne sono sprovviste. Possono dunque essere evitati fino a 4 incidenti su 10 per i veicoli più costosi, mentre per i modelli della categoria A (mini) e B (utilitarie), fino a
2 su 10. Nonostante questo, però, la diffusione delle auto dotate del
sistema di assistenza alla frenata sulle nostre strade è ancora limitata.
Solo 1 veicolo su 5 dispone di questa tecnologia di serie: un
dato che potrebbe essere facilmente migliorato, considerando che il
sistema è potenzialmente disponibile per il 75% dei modelli di veicoli.
Giuseppina Fusco, Presidente della Fondazione Caracciolo e Vice Presidente di Automobile Club d’Italia afferma: “la
metodologia sperimentale adottata dalla Fondazione ha dimostrato
l’esistenza di un’evidente correlazione fra età del veicolo, dotazioni
di sicurezza e rischio di incidentalità. Esiste un’accentuata esposizione al rischio dei veicoli più vecchi e dal prezzo di listino più basso.
E’ doveroso correggere questo vulnus e accelerare il processo di
messa in sicurezza dei veicoli. Accessibilità significa garantire che
le tecnologie per la sicurezza siano presenti su tutti i veicoli, indipendentemente dalla loro fascia di prezzo”.
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“I sistemi di assistenza alla guida rappresentano un
importante passo avanti nella strada di Bosch verso
la mobilità a zero incidenti e zero stress. Per questo,
ci impegniamo a sviluppare e perfezionare la nostra
gamma di sistemi che non solo semplificano la guida,
ma possono anche salvare vite umane” dichiara Gabriele Allievi, Amministratore Delegato Bosch
Italia, che aggiunge: “negli ultimi anni, gli standard di
sicurezza hanno ricoperto un ruolo sempre più importante nella scelta dell’auto da acquistare. Una tenden-

za che risponde anche all’obbligo imposto dall’Unione Europea di dotare di
un equipaggiamento di sistemi di assistenza alla guida tutti i modelli di nuova
omologazione che saranno introdotti sul mercato a partire dal 2022. I veicoli
omologati prima di quella data, avranno tempo fino al 2024 per adeguarsi al
nuovo regolamento europeo. Il pacchetto salvavita, pensato per preservare
la sicurezza di guidatori e passeggeri, includerà funzioni come il sistema di
assistenza alla frenata e il sistema di rilevamento del “colpo di sonno”. (*)
Lo studio è consultabile su: http://www.fondazionecaracciolo.aci.it/fileadmin/immagini/studi_ricerca/Il_ruolo_degli_ADAS.pdf

TRASPORTACI SICURI, DUE RUOTE
SICURE E A PASSO SICURO
Continuano con successo le iniziative ACI per la sicurezza dei più piccoli in auto

P

rosegue l’impegno dell’Automobile Club d’Italia per promuovere e realizzare la campagna di
sensibilizzazione sul tema della sicurezza
stradale per i bambini, denominata “TrasportACI Sicuri”. Obiettivo del progetto:
informare e dare suggerimenti sui comportamenti corretti da seguire nel trasporto dei bambini in automobile e, più in
generale, sul tema di sicurezza stradale.
L’ACI grazie alla presenza dei suoi Automobile Club dislocati su tutto il territorio
nazionale ed in sinergia con il personale
degli Uffici Relazioni con il pubblico delle
Unità Territoriali ACI locali, svolge interventi informativi presso le strutture scolastiche o in altri ambiti sociali, allo scopo di
rendere genitori e ragazzi più consapevoli
ed informati sull’utilità e sul corretto uso di
questi sistemi di ritenuta.
Oltre agli incontri riservati alla cittadinanza
adulta, si sono aggiunti percorsi formativi
rivolti ai bambini delle scuole materne ed
agli alunni delle scuole primarie. Nel corso
degli incontri, ai giovani utenti della strada,

fico cittadino. Quali accorgimenti adottare per avere un mezzo sempre in perfetta
efficienza, le regole del Codice della
Strada in tema di segnaletica, distanza di
sicurezza, comportamenti virtuosi ecc…

vengono illustrati i comportamenti da tenere e le regole da rispettare per un viaggio sicuro. Il tutto in un modo semplice e
comprensibile, accompagnando le spiegazioni con simpatiche e accattivanti slide
commentate direttamente con i ragazzi,
nell’intento di coinvolgerli maggiormente
nelle importanti tematiche proposte.
Visto il successo che “TrasportAci Sicuri”
continua a riscuotere, ACI ha predisposto
due nuove tipologie di corsi specificamente pensate per i più giovani:
2 RUOTE SICURE Attraverso slide facilmente comprensibili, vengono illustrati
ai giovani ciclisti, i comportamenti fondamentali per muoversi in sicurezza nel traf-

A PASSO SICURO I piccoli pedoni apprendono - attraverso vignette animate e
commentate con gli operatori ACI - quali
siano i comportamenti da tenere quando
utilizzano la strada a piedi, magari nel tragitto verso la scuola o durante una semplice passeggiata. I filmati mostreranno,
dapprima un comportamento scorretto e
pericoloso, per poi proporre l’azione virtuosa e le sue positive ripercussioni.
Il tutto mediante filmati pensati per la
visione dei più piccoli ed atti a facilitare
l’apprendimento in modo piacevole e divertente, così da sviluppare nei giovani
cittadini del futuro una piena e radicata
cultura alla sicurezza. Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazione dei corsi
gratuiti, è possibile rivolgersi all’Automobile Club Trento, tel.: 0461/433133 - e
mail: info@acitrento.it

ACI TN anno XXXIV n.04 Ottobre/Dicembre 2019

11

INFORMA

GIORNATA MONDIALE IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 2019

STICCHI DAMIANI: “FONDAMENTALE
EDUCARE ALLA SICUREZZA:
INTENSIFICARE GLI SFORZI E MAI
ABBASSARE LA GUARDIA”
EMERGENZA GIOVANI: TRA 15 E 24 ANNI I PIÙ COLPITI:
12.4% DEL TOTALE DEI MORTI PER INCIDENTE
IN FORTE AUMENTO LE MORTI TRA I GIOVANISSIMI: 15-19 = +26,1%
LE CINQUE REGOLE ACI CHE POSSONO FARE LA DIFFERENZA

L’

anno scorso, nel nostro Paese, si sono verificati 172.553 incidenti stradali: 3.334 persone
hanno perso la vita e 242.919 sono rimaste
ferite. Parliamo di 473 incidenti, 666 feriti e 9 morti
al giorno. I più colpiti sono i giovani tra 15 e 24
anni: 414 morti, il 12,4% del totale. Ma c’è un dato ancora più inquietante: i morti tra i 15 e i 19 anni sono
aumentati, addirittura, del 26,1%. Un bilancio drammatico e inaccettabile, con costi sociali che superano
i 18 miliardi di euro l’anno, pari all’1,1 per cento del
PIL. Quasi una ‘Finanziaria’.
Per trasformare un momento di profondo dolore in un’occasione per contribuire concretamente alla sicurezza delle nostre strade, l’ACI propone cinque semplici regole,
che possono aiutare a combattere le principali cause di
incidente - distrazione, velocità, alcol e droga, mancato
uso di cinture e seggiolini per bambini, scarsa attenzione
a pedoni e due ruote - e fare la differenza tra far sì che la
vita duri tutta la vita e perderla.
1 LA DISTRAZIONE È UN ATTIMO: L’ULTIMO.
2 RALLENTA. TANTO NON SI VINCE NIENTE.
3 SE TI SBALLI E GUIDI SEI FUORI STRADA.
4

CERTI LEGAMI ALLUNGANO LA VITA. CINTURE
E SEGGIOLINI: ALLACCIATI. SEMPRE.

5

UTENTI VULNERABILI: PIÙ SONO DEBOLI
PIÙ I RISCHI SONO FORTI. RISPETTIAMOCI.

“La Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada
non deve ridursi alla doverosa partecipazione al dolore di
12
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migliaia di famiglie ma, deve trasformarsi in un momento di riflessione
su un fenomeno drammatico, che non possiamo e non dobbiamo considerare un tributo fisiologico e inevitabile al nostro bisogno di mobilità”,
ha dichiarato il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi
Damiani.
“L’obiettivo ‘zero morti sulle strade’ - ha sottolineato il Presidente dell’ACI
- non è utopia. È realtà. Una realtà ancora lontana, è vero, ma una realtà.
Gli incidenti sono errori drammatici, non tragiche fatalità. Si possono e si
devono evitare. La chiave è una sola: l’educazione alla sicurezza. Per salvare un numero sempre maggiore di giovani vite, l’ACI è da sempre impegnato nell’educazione dei giovani - in particolare futuri e neo-patentati - a
una mobilità sicura e responsabile, sia supportando i programmi dedicati
nella formazione scolastica, che potenziando gli strumenti formativi di supporto all’insegnamento e al perfezionamento della guida”.
“I problemi con i giovani sono essenzialmente due - ha evidenziato Sticchi
Damiani - prima di prendere la patente, tendono a sovrastimare le loro
capacità e, una volta presa la patente, tendono a sottostimare i rischi che
capita di dover affrontare sulle nostre strade. Per questo, i corsi di guida
sicura svolgono un ruolo fondamentale: perché fanno toccare con mano,
anche a quei ragazzi che si ritengono già esperti, i loro limiti e le loro fragilità, prima che sia un evento drammatico, se non addirittura tragico, a
dimostrarle, quando, ormai, per loro non c’è più niente da fare”.
“Le statistiche 2018 - ha concluso il Presidente ACI - dimostrano che non
bisogna mai abbassare la guardia ma continuare a intensificare gli sforzi:
per questo il nostro impegno nel prevenire e limitare l’incidentalità stradale crescerà ancora, attraverso un aggiornamento costante di contenuti
e metodologie formative e divulgative, e una collaborazione sempre più
stretta con tutti gli operatori del settore, istituzionali e no, nella consapevolezza che solo facendo squadra si potrà controllare, arginare e, finalmente,
debellare questa drammatica emergenza sociale”. (*)

I VANTAGGI ESCLUSIVI DEI SOCI ACI

UNA TESSERA ACI
SI RIPAGA DA SOLA!

È

proprio vero che la tessera ACI si ripaga
da sola. Basta utilizzarla presso migliaia di
esercizi convenzionati che offrono sconti e
condizioni esclusive ai Soci, sia in Italia che all’estero: noleggi, traghetti, alberghi, teatri, musei, concerti, eventi sportivi, shopping e tanto altro. Con
tutte queste agevolazioni si fa in fretta a ripagarsi il
costo della tessera!

TANTI VANTAGGI CON UN SEMPLICE GESTO
Per usufruire degli sconti e dei vantaggi riservati ai Soci basta registrarsi su aci.it: all’interno dell’area riservata è possibile scoprire gli
esercizi convenzionati e quelli che aderiscono all’iniziativa #ACIACCUMULA&VINCI2019 presso i quali accumulare punti e vincere Buoni
Regalo Amazon.it*
E se sei in giro…basta scaricare l’App ACI Space e trovare l’esercizio
convenzionato più vicino.

NON SOLO SHOPPING MA ANCHE TANTO
INTRATTENIMENTO!
Presso la “Biglietteria dedicata ai Soci” sul sito aci.
it è possibile acquistare biglietti a prezzi agevolati per partecipare agli eventi e agli spettacoli della
stagione: concerti, mostre, cinema, con la comodità e l’affidabilità di un servizio di biglietteria online
dedicato e con la convenienza di prezzi agevolati
per i Soci ACI (diritti di prenotazione scontati del
60% 1,50 euro anziché 4,00 euro).
LA FEDELTÀ TI PREMIA CON LA RACCOLTA
#ACIACCUMULA&VINCI2019
Non finisce qui! Con la tessera ACI puoi approfittare anche del programma fedeltà #ACIACCUMULA&VINCI2019 che ti permette di raccogliere
punti fedeltà per ogni acquisto effettuato presso gli
esercizi convenzionati aderenti all’iniziativa e presso la biglietteria online, dedicata agli eventi e agli
spettacoli.
Presentando la tua tessera ACI in corso di validità,
per ogni transazione effettuata, riceverai 2 punti:
• al raggiungimento di 5 punti avrai diritto ad un
Buono Regalo Amazon.it* del valore di 10 euro
• al raggiungimento di 10 punti avrai diritto ad un
Buono Regalo Amazon.it* del valore di 20 euro
• al raggiungimento di 20 punti avrai diritto ad
un Buono Regalo Amazon.it* del valore di 50
euro.

ESSERE SOCIO CONVIENE!
Non dimenticare di rinnovare la tua tessera o di consigliarla ai tuoi
amici anche perché, chi si associa o rinnova entro il 29 dicembre
2019, partecipa automaticamente all’estrazione settimanale di 1
tablet Microsoft Surface Pro 6 (**)

(*) Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc.legal
(**) Scade il 29/12/2019. Consulta i Regolamenti su aci.it
ACI TN anno XXXIV n.04 Ottobre/Dicembre 2019
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI

74a CONFERENZA DEL TRAFFICO E
DELLA CIRCOLAZIONE
Obiettivo 2030, quali energie muoveranno l’automobile?
Una sfida ambientale, economica e sociale

L

Grazie agli sforzi congiunti tra industria dell’auto e
dell’energia, e ai significativi risultati già conseguiti dai
veicoli benzina e diesel in fatto di riduzione delle emissioni inquinanti (PM, CO, NOx), l’Italia riuscirà a sfiorare
l’obiettivo 2030 - ridurre a 49 milioni di tonnellate di
CO2 equivalenti le emissioni di “gas serra” - in uno scenario tendenziale che non prevede politiche incentivanti.
Il settore automobilistico, infatti, contribuirà per 54,5 Mt
di CO2 eq, sforando l’obiettivo solo dell’11 per cento. Per
ridurre i 5 milioni di tonnellate di CO2 eq in eccesso,
occorrerà, invece, adottare politiche che incentivino la sostituzione dei mezzi di trasporto più vecchi e più inquinanti, sia
pubblici che privati, e promuovano il trasporto pubblico e la
mobilità condivisa e ciclopedonale.
È questo, in estrema sintesi, quanto emerge da “Per una
transizione energetica eco-razionale della mobilità automobilistica”, lo studio realizzato da Fondazione
Caracciolo - Centro Studi dell’Automobile Club d’Italia,
ENEA e CNR-Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti, presentato il 26 novembre scorso a Roma, in occasione della “74ma Conferenza
del Traffico e della Circolazione”, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e della Ministra
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

IL PRESIDENTE ACI, ANGELO STICCHI DAMIANI

14
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PAOLA DE MICHELI, MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

“L’approfondito studio della Fondazione Caracciolo ci consegna un chiaro e reale scenario sul futuro della nostra mobilità - ha dichiarato il Presidente ACI, Ing. Angelo Sticchi
Damiani. Grazie alla costante evoluzione delle tecnologie,
alla naturale crescita dell’elettrificazione dei veicoli e alle
spontanee scelte del mercato, progressivamente e senza
forzature, è possibile raggiungere una nuova mobilità sostenibile, che salvaguardi il diritto universale alla mobilità,
specie nelle aree metropolitane, e garantisca un significativo miglioramento della qualità dell’aria e la tenuta del forte
settore automotive italiano. La transizione eco-razionale
della mobilità - ha proseguito Sticchi Damiani - consentirà di raggiungere il contenimento delle emissioni di C02
su livelli prossimi agli obiettivi fissati dall’Europa al 2030.
Un’ulteriore auspicabile accelerazione di questo percorso
potrà arrivare dal sostegno a rottamare le vecchie auto da
Euro 0 a 3, le più inquinanti, con auto più sicure e avanzate,
quali, ovviamente, le ultimissime Euro 6d e come anche le
recenti e più accessibili Euro 4 e Euro 5.”
“Ciascun motore e vettore energetico - ha sottolineato Giuseppina Fusco, Presidente della Fondazione Caracciolo apporterà un contributo importante agli obiettivi di decarbonizzazione nel nostro Paese, in virtù degli investimenti in atto

e in programma per i prossimi anni. È necessario, quindi, un
quadro regolatorio chiaro e certo che, in ottica di neutralità tecnologica, consenta alle imprese di proseguire nelle
strategie di investimento, leva centrale dell’evoluzione energetica dell’automobile, potendo contare su una prospettiva
di lungo termine definito. Le scelte di policy - ha concluso
la Presidente Fusco - dovranno essere fondate su criteri di
eco-razionalità, che coniughino le esigenze ambientali con
quelle economiche e sociali, così da conseguire l’obiettivo
minimizzando i costi per la collettività”.
SCENARIO 2030
Secondo lo studio ACI-CNR-ENEA - in uno scenario tendenziale, che non sconti politiche di intervento - nel 2030,
le auto termiche rappresenteranno l’82% del parco
circolante, le ibride il 10%, le elettriche (BEV e PHEV)
quasi il 9%.
INVESTIRE PROMOZIONE TPL E SOSTITUZIONE
MEZZI PIÙ INQUINANTI
Efficientamento e promozione di TPL e mobilità condivisa e ciclopedonale, riducono le emissioni climalteranti (fino a 49 Mt di CO2 eq) e migliorano qualità
dei trasporti e vivibilità delle città. Una pianificazione
eco-razionale della mobilità deve, quindi, prevedere investimenti per l’eliminazione o la sostituzione con usato recente dei quasi 14 milioni di auto ante Euro 4 (il 35% del
parco circolante) e per lo svecchiamento dei mezzi pubblici, sostituendo gli autobus Diesel Euro 3 (il 60% del
parco autobus nazionale), con modelli elettrici alimentati
da energie rinnovabili (ogni sostituzione comporta una riduzione delle esternalità ambientali pari a 24.055 Euro l’anno).
VALUTARE EMISSIONI DURANTE INTERO CICLO DI
VITA DEI MEZZI DI TRASPORTO
ACI, CNR ed ENEA sottolineano che - dato che i veicoli
non inquinano soltanto nella fase d’uso - le emissioni devono
essere valutate durante tutte le fasi del ciclo di vita: produzione, distribuzione, trasporto, uso, dismissione e riuso.
Nella fase di produzione, ad esempio, le auto elettriche
emettono l’82% in più di CO2 di quelle termiche, per
recuperare nella fase d’esercizio, arrivando a “pareggio emissivo” dopo circa 45.000 km. Con l’aumento delle percorrenze, però, aumentano i vantaggi emissivi dell’auto
elettrica: a 150.000 km l’auto elettrica produce emissioni
di CO2 inferiori di almeno il 20% di un’autovettura termica.

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, GIUSEPPE CONTE

A proposito di auto elettriche, lo studio invita a considerare
il fatto che con la diffusione dell’auto elettrica e con i
minori consumi legati al progresso dei motori, si ridurranno le entrate fiscali derivanti dalle accise sui carburanti che nel 2018 hanno generato - per le sole autovetture
- entrate pari a 18,474 miliardi.
Non va, inoltre, sottovalutato il rilevante contributo che
anche i veicoli ibridi, a metano e GPL potranno offrire
al raggiungimento dei target ambientali. Un veicolo a
metano, ad esempio, presenta oggi emissioni inferiori a 95
g CO2/km: un valore già in linea con gli obiettivi europei.
EVITARE CHE TRANSIZIONE ALL’ELETTRICO PENALIZZI FASCE SOCIALI MENO ABBIENTI
ACI, CNR ed ENEA, infine, invitano a scongiurare il paradosso di una transizione all’elettrico che gravi sulle spalle delle fasce sociali meno abbienti. In alcune
regioni, grazie agli incentivi per l’acquisto di un’automobile
elettrica, si può arrivare ad un risparmio di 16.000 euro, anche per modelli di alta gamma, che rimangono tuttavia, fuori
dalla portata di un’ampia fascia della popolazione.
Inoltre, nonostante i moderni veicoli euro 6 abbiano ridotto
sensibilmente le emissioni, nonché migliorato gli standard di
sicurezza (un veicolo di recente immatricolazione ha quasi il
50% di probabilità in meno di essere coinvolto in un incidente stradale grave), nelle regioni con PIL pro-capite più
basso, solo un veicolo su 10 è di classe Euro 6.
Lo studio completo della Fondazione Caracciolo - Centro
Studi ACI è online: www.fondazionecaracciolo.aci.it (*)
ACI TN anno XXXIV n.04 Ottobre/Dicembre 2019
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GRANDE SUCCESSO PER LA
7a EDIZIONE DELLA GIORNATA
DELLA SICUREZZA

L

a giornata di pioggia non ha fermato la settima edizione
della Giornata della Sicurezza, svoltasi a Rovereto sabato
19 ottobre scorso e premiata, anche quest’anno, da un
grande successo di pubblico. Sono stati davvero in tanti i cittadini
di Rovereto - ma in molti sono giunti anche dal capoluogo - che
hanno animato le vie e le piazze del centro storico, curiosando fra
gli stand di associazioni e Forze dell’Ordine che quotidianamente
operano per la nostra sicurezza.
Nel corso della giornata si sono svolte numerose dimostrazioni
operative di grande impatto eseguite, per gli ambiti di competenza, dalle organizzazioni intervenute fra cui: Carabinieri, Croce
Rossa Italiana, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, Scuola Provinciale cani da ricerca e da catastrofe, Vigili del Fuoco.
Molto apprezzate le visite ai vari stand nei quali scoprire i veicoli,
le attrezzature ed i dispositivi delle Forze dell’Ordine.
Tante anche le simulazioni: da quella di un delitto con rilievo delle
impronte digitali a quelli dedicati ai bambini, con un circuito di
educazione stradale con biciclette e l’esercitazione “pompiere
per un giorno”. Interesse hanno suscitato anche la simulazione di
un incidente stradale e le pratiche di primo soccorso effettuate
dalla Croce Rossa Italiana, così come l’esercitazione della Guardia di Finanza con cani antidroga.
Presso l’area dedicata all’Automobile Club Trento, è stato possibile testare gli occhiali che danno all’utente la percezione visiva
simile a quella che si ha in stato di ebbrezza-ubriachezza.
Indossandoli - grazie a lenti speciali che deformano e limitano
la percezione visiva - si ottiene una verosimile simulazione degli
effetti dell’abuso di consumo alcolico sulle attività e i comportamenti si modificano: si ha perdita di equilibrio, distorsione della
visione, allungamento del tempo di reazione.
La manifestazione si è confermata, anche in questa edizione, un
momento molto sentito e partecipato sia per i numerosi cittadini
intervenuti ma, soprattutto, per i più giovani che - fra momenti di
gioco e divertimento - hanno potuto approfondire e auspichiamo,
fare propri, concetti tanto importanti quanto vitali come quelli
legati alla sicurezza stradale.
16
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LA 32ª WINTER MARATHON
A MADONNA DI CAMPIGLIO
DAL 23 AL 26 GENNAIO 2020
Foto di Pierpaolo Romano

L’

edizione numero 32 della più storica e importante competizione invernale di regolarità classica per auto storiche
torna dal 23 al 26 gennaio nella sua tradizionale e naturale casa.

Non mancheranno le novità, a partire da un programma di
gara parzialmente rinnovato sia nello sviluppo che nelle location
e che verrà ancora riproposto su 2 tappe: la prima giovedì 23 gennaio al termine delle verifiche sportive e tecniche previste in centro
a Campiglio, mentre la seconda - e più impegnativa - venerdì 24
gennaio, con partenza e arrivo nella centralissima Piazza Righi per
un percorso totale (fra tappa 1 e 2) di oltre 450 km attraverso le
Dolomiti con 65 prove cronometrate e 6 di media. Confermato anche lo show di sabato 25 gennaio sul lago ghiacciato con la
disputa dei due trofei fuori classifica a eliminazione diretta.

salienti: le verifiche sportive e tecniche, la partenza e l’arrivo
di entrambe le 2 tappe, i trofei speciali sul lago ghiacciato

Come sempre le protagoniste saranno le vetture costruite entro
il 1968 a trazione anteriore o posteriore alle quali si aggiungerà una
selezione di vetture di particolare interesse storico e collezionistico prodotte fino al 1976. Particolare cura sarà dedicata
come di consueto all’ospitalità dei concorrenti che alloggeranno in
strutture a 4 stelle nel centro di Madonna di Campiglio, vero e proprio punto focale dell’evento che come sempre ospiterà tutte le fasi

del sabato pomeriggio e infine le premiazioni della gara e la
cena conclusiva.
Restate sintonizzati su wintermarathon.it e sui canali social
di Facebook, Instagram e Twitter per scoprire tutte le novità
della #WinterMarathon2020.
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PROGRAMMA
GIOVEDÌ 23 GENNAIO

VENERDÌ 24 GENNAIO

Ore 11.00 - 17.30
Ritrovo dei concorrenti presso il Savoia
Palace Hotel a Madonna di Campiglio.
Verifiche sportive, consegna del kit
di partecipazione con numeri di gara,
road book e omaggi esclusivi. Verifiche
tecniche nella adiacente Piazza Brenta
Alta.

Ore 12.00
Pranzo in hotel.

Ore 19.30
Tappa 1. Partenza della prima vettura da
Piazza Righi a Madonna di Campiglio.
Ore 21.00
Cena al Ristorante La Baracca sul
Passo del Tonale.
Ore 23.00
Arrivo della prima vettura in Piazza Righi
a Madonna di Campiglio. Rientro in hotel
e pernottamento.

Ore 12.30 - 13.00
Ingresso delle vetture autorizzate sul lago
ghiacciato di Madonna di Campiglio.

Ore 13.30
Tappa 2. Partenza della prima vettura da
Piazza Righi a Madonna di Campiglio.
Ore 20.00
Cena allo Chalet Gerard sul Passo
Gardena.
Ore 24.00
Arrivo della prima vettura in Piazza Righi
a Madonna di Campiglio. Rientro in hotel
e pernottamento.

SABATO 25 GENNAIO
Ore 12.00
Pranzo in hotel.

Ore 13.15
Trofeo (in via di definizione) dedicato ad
alcuni partecipanti alla Winter Marathon.
Ore 13.30
Trofeo Eberhard. Sfida a eliminazione
diretta riservata ai primi 32 equipaggi
classificati della Winter Marathon.
Ore 19.00
Cerimonia di premiazione e cena
conclusiva a Madonna di Campiglio.
Rientro in hotel e pernottamento.

DOMENICA 26 GENNAIO
Ore 9.00
Colazione in hotel con arrivederci
all’edizione del 2021.

IL MEGLIO DELLO SPORT TRENTINO
AL SANBÀPOLIS PER LA CERIMONIA
CONSEGNA ONORIFICENZE SPORTIVE

A

Il teatro ha accolto dirigenti, tecnici, rappresentanti delle società sportive ed atleti che nel corso della stagione 2018 hanno saputo conseguire
titoli nazionali ed internazionali. Risultati prestigiosi tali da indurre la
Giunta Nazionale del CONI, su proposta della Commissione Benemerenze Sportive, a ratificare ben 64 riconoscimenti proposti da:
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Comitati
Regionali CONI e CONI Point.
La manifestazione ha avuto inizio con il saluto della presidente del
CONI Trento, Paola Mora cui sono seguiti gli interventi di Tiziano
Uez, assessore con delega allo sport del Comune di Trento e dell’assessore provinciale allo sport, Roberto Failon. Molte anche le Autorità
civili e militari, presenti in sala. Sulle note dell’inno olimpico, hanno poi
preso il via le premiazioni.

Foto di Remo Mosna

meno di un anno dall’appuntamento olimpico di Tokyo 2020,
lo sport trentino si è radunato il 18 novembre scorso al
Sanbàpolis di Trento in occasione della cerimonia di consegna
delle Onorificenze Sportive CONI.

MASSIMO BERNARDONI (GIUNTA CONI TRENTO - DELEGATO CIP TRENTINO ALTO ADIGE),
CHRISTIAN MERLI, IL DOTT. MARCO GUERRA CHE HA RITIRATO LA MEDAGLIA D’ARGENTO
AL VALORE ATLETICO PER CONTO DELLA FIGLIA CLARA, SECONDA CLASSIFICATA AL
CAMPIONATO MONDIALE DI CANOTTAGGIO SINGOLO CAT. PESI LEGGERI. A SEGUIRE
PAOLA MORA, PRESIDENTE CONI TRENTO E DON DANIELE LAGHI, GIUNTA CONI TRENTO

Insignito dell’onorificenza sportiva CONI, per i
prestigiosi risultati raggiunti nel 2018, anche al
grande Christian Merli, campione europeo velocità in montagna.
ACI TN anno XXXIV n.04 Ottobre/Dicembre 2019
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L’ANGOLO SPORTIVO a cura della redazione sportiva

I BIG EUROPEI DELLA MONTAGNA
PREMIATI A TRENTO
Tutti, dall’assessore comunale Tiziano Uez al presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, dal presidente della Commissione salita di Aci
Sport Serafino La Delfa, ad Oronzo Pezzolla,
membro della Giunta sportiva dell’ACI, dallo svizzero
Filippo Lurà, braccio destro di Jean Todt (presidente della FIA dal 2009, che ha comunque inviato
un videomessaggio), a Imad Lahoud, presidente
della Commissione salita della stessa FIA, hanno
tessuto le lodi della Scuderia Trentina, guidata da
Fiorenzo Dalmeri, per le capacità organizzative
mostrate sia in questa occasione sia nell’annuale
grandissimo impegno profuso per dare vita alla mitica «Trento Bondone», gara che addirittura gode di
maggior prestigio all’estero che non in casa nostra.

IL PODIO ASSOLUTO CON FAGGIOLI, MERLI E LAMPERT

Sono stati così premiati i primi otto della graduatoria
assoluta della Categoria 1 e della Categoria 2 (i prototipi) del Campionato europeo, i primi tre di entrambe le categorie della Coppa Europa (che annovera sei
competizioni distribuite fra Italia, Germania, Slovenia,
Polonia e Repubblica Ceca), nonché la vincitrice della
coppa Dame, la slovacca Anna Ambruz.

L

a grande hall del Palazzo della Regione, in Piazza Dante a
Trento, un luogo decisamente familiare ai piloti che prendono parte alla «Trento Bondone» in quanto sede da decenni
delle verifiche tecniche e sportive del venerdì, ha fatto da cornice
alla cerimonia di premiazione che ogni autunno la FIA organizza per
omaggiare i piloti distintisi nel Campionato Europeo della Montagna
(European Hill Climb Championship) e nella Coppa (International Hill
Climb Cup), sorella minore del Circus più titolato. Due circuiti che
ad anni alternati annoverano nel proprio calendario la stessa «Trento
Bondone» e la marchigiana «Coppa Paolino Teodori». Ad accollarsi gli
oneri organizzativi è stata naturalmente la Scuderia Trentina, insieme al Gruppo Sportivo AC Ascoli, che ha accolto duecento persone,
fra autorità sportive e piloti, ospitate a Trento da venerdì a domenica.

Il momento più importante del weekend è stato la consegna dei trofei, che
ha avuto luogo ieri sera. La cerimonia è stata aperta dall’esibizione del Coro
Alpino Trentino di Gardolo, poi è toccato alle autorità prendere la parola.
20
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FIORENZO DALMERI, PRESIDENTE SCUDERIA TRENTINA

DA SX IL PRESIDENTE A.C. TRENTO ROBERTO PIZZININI, CHRISTIAN MERLI, SIMONE FAGGIOLI
E IL DIRETTORE A.C. TRENTO ALBERTO ANSALDI

Inno tricolore per i più applauditi, ossia Christian Merli e Simone Faggioli, vincitori a pari merito nella Categoria 2, ed è la prima volta che questo
avviene, dell’«European Hill Climb Championship». Il primo posto assoluto
hanno festeggiato anche il ceco Lukas Vojacek, primo nella Categoria 1
(le vetture produzione), lo slovacco Peter Ambruz, primo nella Categoria
1 della «International Hill Climb Cup», il francese Sebastien Petit, primo
nella Categoria 2, e il ceco Karel Trney, primo nella Categoria 3.
Sono stati omaggiati anche i primi 12 della classifica della Categoria 1 e 2
del campionato Europeo, non tutti ovviamente presenti nella circostanza.
Due di essi, i trentini Diego Degasperi, quarto nell’assoluta della 2 con
l’Osella Fa 30, e Antonino Migliuolo, secondo nell’assoluta della Categoria 1 al volante della Mitsubishi Lancer di Gruppo N, così come per Merli,
hanno così assaporato il piacere di essere premiati nella propria città, una
circostanza davvero eccezionale.

IN PRIMO PIANO L’OSELLA DI MERLI E LA NORMA DI FAGGIOLI

DIEGO DEGASPERI, 4° ASSOLUTO TRA LE SPORT

Giusto ricordare che in Categoria 1 gareggiano
assieme tutte le auto chiuse di Gruppo N, A, GT,
S2000, R4 e R5, mentre in Categoria 1 sono
iscritte le monoposto, le CN, le biposto sport e
le vetture Silhouette. Allargando lo sguardo ai
driver italiani, c’è stata gloria anche per Luca
Zuurbier, quarto nella Categoria 1, Marco Capucci, settimo nella Categoria 2 e Tonino Cossu,
secondo nella Categoria 1 della Coppa. Ora si
pensa già alla prossima stagione nella quale la
«Trento Bondone» sarà tappa del Campionato
Italiano e della «International Hill Climb Cup».
Fonte: Scuderia Trentina
Immagini: GT Foto

ANTONINO MIGLIUOLO, 1° DI GRUPPO N
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A SAN MARTINO
VINCE PEDERSOLI, DAPRÀ 5°

MATTEO DAPRÀ, 5° ASSOLUTO

PODIO

L

uca Pedersoli con alle note Anna Tomasi ed al volante
della Citroen DS3 WRC vince il 39° Rally San Martino di
Castrozza e si laurea Campione italiano WRC. Argento per
l’equipaggio Miele - Mometti su identica vettura, mentre terzo gradino del podio a Porro e Cargnelutti con la Fiesta WRC. Matteo
Daprà con Fabio Andrian sul sedile di destra ed all’esordio con la
Fiesta WRC è ottimo 5° assoluto. Ezio Soppa è 14°, mentre l’equipaggio Casagrande - Camiscia, 20°, domina la Classe R2B.
Federico Fiora sale sul primo gradino del podio in A7 con la Clio.
Venerdì sera la fantastica speciale spettacolo, poi sabato s’inizia sul
Passo Manghen. Pedersoli con la Citroen DS3 WRC rifila 3”3 a
Fontana su Hyundai, mentre l’ottimo Matteo Daprà è sesto assoluto. L’equipaggio Soppa - Marchiori in gara con la Skoda Fabia R5, è
19° seguito da Fiora. Primo tra le R2B, il perginese Daniele Casagrande con alle note Luca Camiscia, su Twingo. Si passa a “Murello
1” di sette chilometri. Domina il leader della classifica provvisoria
Miele su DS3 con Daprà che sale d’una posizione. Soppa chiude
16°, mentre Pierleonardo Bancher con accanto Daiana Ramacciotti è 24° con la Fabia R5. Casagrande è secondo in R2B ed
occupa il primo posto nella generale di Classe. Quindi a Val Malene,
dove torna al comando Pedersoli con Miele a 0”7. L’equipaggio Daprà - Andrian è 6° assoluto con Soppa 16° e Bancher 20°.
22
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EZIO SOPPA 14°

Sulla Gobbera Daprà perde due posizioni ed è ottavo. In R2B Casagrande è 3°e Roberto Daprà con
Francesco Orian in quinta posizione. Secondo giro.
Sul Manghen Pedersoli è davanti per solo 0”9 su
Miele. Lo scatenato pilota di Roverè della Luna con
accanto Andrian è 6°. Marco Zortea naviga Lorenzo Della Casa ed è 10° su Fiesta WRC. Poi Soppa
15°, Fiora 20° e Bancher 27°. Tratto numero 7, dove
Miele stacca il miglior scratch con Pedersoli a 1”2.
Matteo Daprà pesta l’acceleratore ed è quarto. Soppa e Marchiori salgono al 13° posto. Si torna in Val
Malene, dove i due al vertice spingono a tavoletta.
Pedersoli è nuovamente davanti al capoclassifica per
1”8. Daprà chiude ottavo, ma nella generale è nei
top five. Sulla Gobbera, il pilota di Salò con la naviga
Anna Tomasi vince il San Martino e sono Campioni
Italiani WRC 2019. Nel 10° Historique Rallye, vittoria di “Tony” Fassina con la Lancia Stratos HF, mentre l’ottimo Tiziano Nerobutto con accanto la figlia
Francesca ed in gara con l’Opel Ascona si regala
l’argento assoluto ed il primo posto di raggruppamento. Lorenzo Delladio con alle note Pietro Ometto,
in gara con la Porsche Carrera 911 RS è quarto.

LE INTERVISTE A SAN MARTINO

V

ittoria per Luca Pedersoli con alle note Anna Tomasi
ed al volante della Citroen Ds3 WRC. Vincono il 39°
Rally San Martino di Castrozza e si laureano Campioni
Italiani WRC. Gli equipaggi arrivano sgranati e si fermano per l’ultimo controllo orario. “Sono felice, visto che quest’anno abbiamo
dominato quattro delle sei gare in programma. Siamo andati molto
bene sul secondo passaggio della Malene 2 con grandi traversi.
Qui non si poteva commettere alcun errore con gli avversari così
vicini. Splendido anno assieme all’ottima navigatrice Anna Tomasi”. Spunta la Fiesta WRC di Matteo Daprà. “Più di così. Quinto
assoluto all’esordio con la WRC. Tanta roba e avrei messo sicuramente la firma prima della partenza. Pochi errori con un mezzo che
trasmette una potenza ed una sicurezza incredibile. Bellissimo”.
Decisamente insoddisfatto Ezio Soppa per il 14° assoluto con la
Skoda Fabia R5. “Fatico a guidare questa macchina. Stacco gli
stessi tempi che ho fatto con la Mitsu”. Il perginese Daniele Casagrande con accanto Luca Camiscia è 20° assoluto e primo
dell’affollata Classe R2B con la sua Renault Twingo. “Gara tosta
e davvero non pensavo di riuscirci. Abbiamo staccato il nuovo record di Classe sul secondo passaggio del Manghen. Felicissimo”.
Federico Fiora attende il suo turno. “Primo gradino del podio
in A7 con la Clio. Facciamo una gara l’anno e siamo contenti.
Peccato che nella parte finale di gara abbiamo sofferto proble-

PELLÈ - LURASCHI

TIZIANO E FRANCESCA NEROBUTTO

FEDERICO FIORA

mi alla scatola della guida”. Pierleonardo Bancher è 27°
al volante della Skoda Fabia R5. “Nell’ultimo passaggio di
Murello, Malene e Gobbera sono usciti i tempi che ci aspettavamo. Quest’anno abbiamo partecipato al Salento, al Marca e nella gara di casa. Tre arrivi senza un graffio. Ottima
l’esperienza con la nuova navigatrice Daiana Ramacciotti”.
In Classe R1, l’equipaggio Pellè - Luraschi con la Suzuki
Swift, sale sul secondo gradino del podio. “Abbiamo clienti
tosti nella nostra Classe. Le ultime vetture hanno il cambio
sequenziale, mentre il nostro è ad H. Secondi in R1, idem nel
Trofeo Suzuki e per mezzo punto non abbiamo conquistato la
Coppa Aci Sport. Comunque siamo contenti, dopo un anno
di gare in tutta Italia, dove non abbiamo combattuto ad armi
pari. Mi sento ugualmente vincitore”. Podio d’argento per Armando Betta e Serena Mattivi all’esordio con la Peugeot
106 in Classe A6. ”Fantastico. Prima esperienza con questa
macchina dotata di cambio sequenziale. Vettura impegnativa
e con 200 cavalli”. Tiziano Nerobutto con accanto la figlia
Francesca ed in gara con l’Opel Ascona 400 è secondo assoluto nel 10° Historique Rallye. “Sul podio, il vincitore “Tony”
Fassina, gran signore, ha detto che la gara di fatto l’abbiamo
vinta noi e lui è primo solo per i regolamenti. Abbiamo vinto 4 delle 6 prove e recuperato 1’10”. Purtroppo sul primo
passaggio del Manghen, la macchina che ci precedeva ha
cappottato e ci è stato dato il tempo imposto”.

foto di Andrea Dalmonech
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GHEZZI, CAMPIONE
ITALIANO GT4 ENDURANCE

A

l volante della Porsche Cayman 718 GT4 di Autorlando Sport l’equipaggio
formato da Giuseppe Ghezzi, Riccardo Chiesa e Fabio Babini hanno conquistato la vittoria nel 4° round del Campionato Italiano Gran Turismo GT4
Endurance sul circuito del Mugello. Non solo, ma l’alfiere della Scuderia Pintarally
Motorsport è Campione Italiano GT Endurance. “Per la prima volta - racconta Ghezzi
- s’è corso in Italia il Campionato GT4 e l’abbiamo vinto. Sono orgoglioso, felice e
dedico la vittoria a mia moglie Antonia”. Tre ore di gara. Com’è andata? “Siamo stati
sempre al comando della nostra categoria e non abbiamo sbagliato nulla. Abbiamo
lottato contro piloti di alto livello. Ovviamente condivido la vittoria finale con Chiesa e
Babini. Durante il mio turno ho superato la Maserati e consegnato la macchina in 11ª
posizione assoluta. Al termine della mia ora di gara ero esausto. Comunque Campioni Italiani GT4 Endurance grazie al fantastico lavoro del Team Autorlando Sport”.
Il fine settimana di Giuseppe Ghezzi è iniziato venerdì con le prove libere, mentre sono
seguite tre brevi sessioni di qualifica. Per somma dei tempi conquistano la sesta fila
dello schieramento e si presentano allo start primi in GT4. Davanti le inarrivabili GT3,
vetture con circa un centinaio di cavalli in più e soprattutto portate in gara da piloti
professionisti.

GIUSEPPE GHEZZI

Poco prima delle 15, con partenza lanciata,
inizia l’ultima gara Endurance della stagione
2019. Sulla Porsche c’è Riccardo Chiesa. Bagarre nei primi giri, sorpassi, frenate al limite e
grande spettacolo. La Cayman inizia la rimonta,
quindi dopo un’ora rientra ai box per il cambio
pilota. Cambio gomme, si riempie il serbatoio,
mentre sale Giuseppe Ghezzi che si rituffa in
pista. Il pilota trentino non commette errori e
riconsegna la macchina per il terzo turno a Fabio Babini il quale s’intrufola tra i big e chiude
all’11° posto assoluto e primi in GT4. Vittoria al
Mugello, ma soprattutto il dominio del Campionato Italiano GT Endurance.

VITTORIA DI GIACOMELLI AL RALLYLEGEND

S

andro Giacomelli ed il
navigatore
Francesco
Orian, in gara con la Fiat
131 Abarth del ’77 conquistano la
vittoria a San Marino nel Rallylegend Heritage, ossia dove la storia
torna in prova speciale, con Andruet
su 131 Abarth e Biasion con l’Opel
Kadett GTe. L’equipaggio della Val
di Fiemme ha corso a San Marino
nell’evento più atteso dell’anno.

L’EQUIPAGGIO GIACOMELLI - ORIAN
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Oltre 90 mila spettatori nei tre giorni di gara, trecento testate giornalistiche ed equipaggi
provenienti da 25 nazioni. Manifestazione suddivisa in quattro categorie, come Legend
Myth dove ha primeggiato Ken Block con la Ford Escort Cosworth, Historic con la vittoria
dell’equipaggio Calzolari - Ercolani su Porsche 911 Sc del ’78, mentre tra le WRC il primo
gradino del podio è per Neuville - Gilsoul con la Hyundai i20. Quindi la categoria Heritage,
che prevedeva un percorso complessivo di 125 chilometri, dove quaranta costituivano le
sette speciali in programma. “Incredibile - commenta Giacomelli - con un pubblico scatenato, attento più allo spettacolo che ai tempi. È stata la prima uscita con questa fantastica
vettura del ’77 e siamo saliti sul primo gradino del podio. Siamo andati cauti sulle prime speciali in notturna per poi spingere a testa bassa. Sono tornato indietro con gli anni e, assieme
a Francesco, abbiamo vinto sei delle sette speciali in programma. Abituato alla trazione
integrale, devi cambiare completamente lo stile di guida. Prove selettive, guidate, con tratti
misti asfalto e terra. Impegnativo, ma con i traversi ci siamo divertiti ed abbiamo regalato
spettacolo ad un pubblico mai visto”. Ci parla della macchina? “La mitica 131 Abarth originale con cambio a cinque marce, trazione posteriore e 225 cavalli di potenza”. Un cenno al
pubblico. “Fantastico, quasi troppo ed abbiamo percepito un calore ed affetto straordinario.
Non m’aspettavo questo risultato, ma poi, dopo i primi passaggi ci abbiamo creduto”.
Il podio: 1° Giacomelli/Orian (Fiat 131 Abarth), 2° Battiato/Battiato (Lancia Fulvia HF 16)
a 53”7, 3° Avandero/Salin (Lancia Stratos) a 1’31”2.
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PEDRINI RE
NELLO SLALOM
VAL DI SOLE

L

a terza edizione dello «Slalom Val di
Sole», organizzato dalla Scuderia Adige Sport, regala il successo al pilota
trentino, Thomas Pedrini in gara con la sua
Radical Prosport. È riuscito a mettersi tutti alle
spalle, grazie ad una terza manche da manuale
sul bagnato. Il driver trentino festeggia una prima assoluta.

THOMAS PEDRINI

“Non ero mai salito sul gradino più alto del podio della classifica assoluta di uno
slalom e quindi sono felicissimo. La vittoria è arrivata al termine di una giornata
lunghissima e durissima, nella quale la pioggia ci ha fatto penare. Con queste
condizioni le vetture con trazione integrale sono avvantaggiate e bisogna prendersi dei rischi, che altri piloti hanno pagato. Per fortuna la mia terza manche
è stata ottima”. Alle sue spalle Kevin Lechner, Rudy Bicciato, Matteo Togn e
Davide De Marchi. È stata così premiata la costanza di Pedrini, che ha saputo attendere il momento giusto per piazzare la propria zampata vincente, nella
manche in cui il favorito Alessandro Zanoni su Gloria C8, ha toccato due birilli,
stabilendo un tempo che comunque non gli sarebbe valso in successo. Seconda piazza per Roman Gurschler (Fiat 500 Hayabusa), che nell’ultima salita si
è migliorato rispetto alla seconda, ma non abbastanza per evitare il sorpasso
di Pedrini. La terza salita, dicevamo, dove tutti i piloti hanno potuto abbassare i
propri tempi con Pedrini in vetta, seguito da Gurschler e Lechner. Quarto posto
assoluto per Rudy Bicciato, quinto Matteo Togn, sesto De Marchi, settimo Gasser su Radical SR4, ottavo Roberto Zadra su Peugeot 106, nono Alessandro
Zanoni e decimo Joachim Pedross su Fiat 500 Opel. Questa la top ten del terzo
«Slalom Val di Sole», il cui tracciato ha portato, al solito i concorrenti da Dimaro
a Folgarida, con 14 postazioni birillate in mezzo. Soddisfazione, a fine gara, per
chi, come Luca Manera, della Scuderia Adige Sport, e Marco Katzenberger, albergatore solandro, ha lavorato per mesi all’organizzazione, dovendo poi gestire
anche una situazione logistica resa complessa dalla pioggia e dal freddo.

CAPPELLO E PEDROTTI
PROTAGONISTI NEL TIVM

M

arco Cappello, con la vittoria a Pedavena al volante della sua Honda Civic Type R, conquista la vittoria di Gruppo nel Trofeo Italiano della Montagna Zona Nord. Marco, un riassunto della stagione
2019. “Quest’anno abbiamo deciso di partecipare al campionato TIVM Nord,
dove è contemplata solamente la vittoria di gruppo e non delle varie classi
(Gruppo Prod S ndr). Quindi si gareggia assieme alle vetture 2.000 Turbo 4x4
come Ford Escort Cosworth, Subaru Legacy e Impreza, Lancia Delta integrale, BMW M3 Abbiamo partecipato nella Salita del Costo vincendo classe
e gruppo, poi sempre per il TIVM al Trofeo Vallecamonica, dove siamo saliti
sul primo gradino del podio in Classe 2.000 e secondi di gruppo. A Cividale,
è arrivato il bronzo sia di Classe, sia di Gruppo. Al Trofeo Scarfiotti la vittoria
di classe e gruppo, mentre abbiamo sofferto al Nevegal. Altro primo gradino
del podio a Verzegnis ed in Bondone. Siamo riusciti a vincere il campionato
con una gara d’anticipo a Cividale ed ora è arrivata la vittoria a Pedavena”.
Gino Pedrotti s’aggiudica la vittoria nella categoria E2 SS 2000 nel TIVM
Zona Nord in E2 SS al volante della sua Formula Renault. “Anche noi abbiamo iniziato al Costo, dove mi sono classificato primo classe e sesto assoluto.

MARCO CAPPELLO

Quindi un 2° di classe e 17° assoluto a Verzegnis,
mentre in Bondone, dove la classifica stravolta
dal maltempo, mi vede primo tra le monoposto
due litri e 34° assoluto. Nel 49° Trofeo Vallecamonica, dove siamo saliti sul secondo gradino del
podio tra le monoposto 2000 ed ottavi assoluto
nella prima manche, mentre non abbiamo effettuato la seconda salita causa problemi elettronici. A Cividale è arrivato l’ottimo 8° assoluto ed
abbiamo conquistato l’argento. Infine la gara a
Pedavena, dove è arrivata la vittoria di Classe e ci
siamo classificati al 13° posto assoluto. Non solo,
ma ci è stato consegnato il Trofeo dedicato a Lino
Vardanega, per gli Over 60. Nella classifica assoluta occupiamo il quinto posto. Come sempre
dedico la vittoria a mio figlio Daniele”.
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MIGLIUOLO
CONQUISTA
IL GRUPPO
N IN
EUROPA

ANTONINO MIGLIUOLO

A

ntonino Migliuolo ha gareggiato in tutta Europa con la sua Mitsubishi Lancer Evo
IX. Ha dominato il Gruppo N ed è secondo assoluto in Categoria 1. Da rammentare che il regolamento Fia prevede che questa in serie possano misurarsi assieme
Gruppi A, N, Gt e Super 2000. Lotta impari, ma il pilota trentino è riuscito nell’impresa di mettersi tutti alle spalle. Antonino, ci racconta la stagione 2019? “Dopo l’ultima gara
con vittoria a Pedavena Croce d’Aune, è doveroso analizzare la stagione appena trascorsa
e ringraziare chi ci ha sostenuto ed aiutato. È stata un campionato lungo, iniziata al Costo.
Quindi le 12 gare del campionato europeo. In totale, con la Mitsubishi Lancer Evo IX Gruppo
N, abbiamo partecipato a 14 gare di cui 13 portate a termine ed una sola non terminata per
un problema meccanico. In verità su 14 gare ci sono state molte noie meccaniche ad iniziare dalla Francia con la frizione, Bondone con il cambio, Slovacchia e Polonia con la turbina
danneggiata e per finire la rottura del semiasse in Croazia. Malgrado tutti questi problemi
siamo riusciti a vincere l’assoluto di gruppo N in nove gare e avere il secondo posto in altre tre. Abbiamo conquistato il secondo posto assoluto di Categoria 1 combattendo contro
gruppi A, S2000 e Gt. Con grande soddisfazione abbiamo vinto il Campionato Europeo di
Gruppo N o trofeo come lo si vuol chiamare. Preme sottolineare che quest’anno il dominatore di Categoria 1, Vojacek con la Subaru di Gruppo A, è sempre stato alle nostre spalle.
Ciò vale di più dell’assoluta di categoria. Vorrei ringraziare la Phoenix Racing Team in persona
del presidente Michele Marcantoni, il vicepresidente Andrea Chini e la super consigliera Fiorenza Albano. La Scuderia Mendola di Appiano per il supporto avuto in tutti questi anni, non
dimenticando ovviamente tutti gli amici, meccanici improvvisati ed autisti di camion, che hanno
contribuito a questo grandioso risultato. Un abbraccio a tutti i gli sponsor, perché senza il loro
supporto questo sogno non si sarebbe potuto realizzare e mi auguro possano seguirmi e supportare anche nei futuri anni per traguardi sempre più ambiziosi”.

LA STAGIONE 2019 DI DEGASPERI

DIEGO DEGASPERI

D

iego Degasperi, pilota
dell’Osella FA 30, dopo la
vittoria assoluta ad Alghero,
competizione valida per il Trofeo Italiano della Montagna, è tornato sull’Isola
dei Quattro Mori per schierarsi allo
start della 30a Iglesias Sant’Angelo.
Gara lunga 6,020 chilometri da ripetere due volte. “A parere di molti - racconta il pilota - questo è il percorso più
26

difficile d’Europa, dove il primo chilometro è veloce, mentre poi è un susseguirsi di curve simili tra
loro. Una prima manche prove per testare le traiettorie, mentre nella seconda abbiamo staccato
il miglior tempo davanti al pilota di casa Omar Magliona e Farris. Domenica in Gara 1 su un tracciato, pur sporco d’olio, abbiamo conquistato il primo gradino del podio, così come nel secondo
passaggio. Un ottimo finale di stagione”. Un cenno sulla stagione continentale. “Sono soddisfatto
per i risultati ottenuti, anche per aver percorso l’Europa in lungo ed in largo ed aver conosciuto
persone di lingue e culture differenti. Nelle gare che conoscevo per averle affrontate nel 2018, ho
nettamente migliorato i miei tempi, mentre ho sofferto di più in quelle nuove. Ho affrontato tutti
gli appuntamenti CEM ed ho maturato esperienza. Ovviamente non sono mancati i momenti di
sconforto, come le bandiere rosse rimediate a Falperra e a Limanowa. Siamo dovuti ritornare allo
start e ripartire. Poi la pioggia caduta all’ultimo istante a Dobsina e soprattutto alla Trento - Bondone. Erano gli appuntamenti ai quali tenevo di più, ma sento che la macchina ora è saldamente
nelle mie mani e che nel 2020 potrà andare ancora meglio. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto del Team Faggioli, dei miei sponsor e della mia famiglia”. La classifica finale
del Campionato Europeo Categoria 2: 1° Merli (Osella FA 30 Zytek LRM) - Faggioli (Norma M20
FC) a quota 250, 3° Lampert (Osella FA 30) 177 punti, 4° Degasperi (Osella FA 30) 162 punti.

ACI TN anno XXXIV n.04 Ottobre/Dicembre 2019

Articoli di Maurizio Frassoni

ACI TN anno XXXIV n.04 Ottobre/Dicembre 2019

27

SICURI ALLA GUIDA

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER
BAMBINI : IL GOVERNO VA AVANTI
CON SOBBALZI E CONTRACCOLPI
Dott. Lino Giacomoni Comandante Corpo Polizia Locale Trento - Monte Bordone

S

apevamo da tempo che i conducenti ed i passeggeri dei veicoli adibiti al trasporto di persone
e di cose hanno l’obbligo di utilizzare le cinture
in qualsiasi situazione di marcia, come prescritto dall’art.
172 del Codice della Strada.
Una norma di comune prudenza, che eravamo abituati
a rispettare fin dall’entrata in vigore della prima legge, la
n. 11 del 1988 che ne introdusse l’obbligo prima ancora
dell’approvazione dell’attuale Codice della Strada, che
risale al 1992. L’uso di delle cinture di sicurezza e dei
dispossitivi di ritenuta per bambini costituisce un presidio
fondamentale di sicurezza passiva, rendendo il veicolo
più idoneo a protegggere i passeggeri in caso di incidenti.
Questo il contenuto dell’obbligo: sulle autovetture e sugli
autocarri dotati di cinture di sicurezza i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile
con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro
peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica
per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive
comunitarie.
Questa normativa divide le tipologie di seggiolini in 5
gruppi:
•

Gruppo 0 per bambini con un peso inferiore ai 10 kg;

•

Gruppo 0+ per bambini sotto i 13 kg;

•

Gruppo 1 per bambini tra i 9 e i 18 kg;

•

Gruppo 2 comprende i bambini tra i 15 e i 25 kg;

•

Gruppo 3 per i bambini tra i 22 e i 36 kg.

Molti modelli in commercio coprono più gruppi, ad esempio si trovano seggiolini adatti sia per il gruppo 0+, sia per
il gruppo 1. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta,
cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del paga28
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mento di una somma da euro 83,00 ad euro 333,00. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è
tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente
sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di
cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi. Se chi è tenuto alla
sorveglianza del minore è al tempo stesso alla guida del veicolo,
soggiace altresì alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.
La legge 1° ottobre 2018, n. 117 (Gazz. Uff., 12 ottobre 2018,
n. 238) aveva disposto che il conducente dei veicoli anzidetti, immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da
residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta
previsto, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme
volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnicocostruttive e funzionali stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale decreto, essenziale per fornire ai costruttori le specifiche
tecniche del dispositivo, doveva essere emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, per dar
tempo ai costruttori del sistema anti abbandono di metterli in
produzione e di commercializzarli, era stato previsto un periodo
di tempo transitorio di centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dell’emanando decreto.
Non solo il decreto non è stato emanato nel 2018 nei tempi richiesti dalla legge, ma, pubblicato il 23 ottobre di quest’anno, (Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2/10/2019 n. 122),
ne è stata annunciata l’applicazione con il 7 novembre successivo.
Le disposizioni operative del decreto ministeriaIe sono in vigore dal
7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 172 Codice della Strada, introdotte
dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117, secondo la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, Settore Polizia
Stradale, uscita il giorno prima, cioè il 6 novembre.
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Il fatto che non fossero ancora in commercio dispositivi anti-abbandono in regola con le prescrizioni ministeriali aveva suscitato
la preoccupazione, oltre che dei genitori alle prese con un obbligo sanzionato dalla legge, anche degli organi di polizia stradale sostanzialmente consapevoli dell’impossibilità di adempiere
all’obbligo da parte dei destinatari.
Attualmente sono stati proposti in Parlamento alcuni emendamenti che dichiarano nulle le sanzioni irrogate per la mancanza
dei dispositivi in esame, o differiscono l’entrata in vigore dell’obbligo previsto dal comma 1-bis dell’articolo 172 del codice della
strada a far data dal 1° marzo 2020.
Tanta confusione creata dal Governo e dai Ministeri competenti
lascia un solo obbligo ai conducenti di veicoli che trasportano
bambini di età inferiore ai 4 anni, ossia procurarsi quanto prima
il dispositivo, dopo aver letto bene il cosiddetto “decreto seggiolino”, che prevede i requisiti tecnici che il dispositivo antiabbandono deve possedere.
Il sistema antiabbandono deve attivarsi automaticamente a ogni
utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente, emettendo un segnale di allarme percepibile dentro e fuori il veicolo
che attiri tempestivamente l’attenzione. Questa la descrizione
riportata nell’art. 7 del decreto ministeriale:
1. CARATTERISTICHE FUNZIONALI ESSENZIALI

a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l’abbandono di
un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale
è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso
mediante l’attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
c) iI dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;
d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un
segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso
appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili
all’interno o all’esterno del veicolo;
e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare
il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado
di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema
di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di
comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
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Il decreto stabilisce inoltre che il sistema anti-abbandono
possa essere, in alternativa:
• integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini;
• una dotazione di base o un accessorio del veicolo,
compreso nel suo fascicolo di omologazione;
• indipendente sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo.
Come detto, il Governo sta predisponendo un emendamento a uno dei provvedimenti attualmente all’esame del
Parlamento, probabilmente il cosiddetto decreto fiscale,
per rinviare l’obbligo di trasporto di bambini fino a quattro
anni di età utilizzando il sistema di allarme in questione.
È auspicabile che il ritardo nella decorrenza dell’obbligo
serva altresì al Governo per mettere a punto il contributo
per ciascun dispositivo acquistato. Per ora sono stanziati
solo 16 milioni di euro a esaurimento per il biennio 20192020 per circa 1.860.000 bambini di età fino a quattro
anni (lo certifica l’Istat).
Negli Stati Uniti sono 711 i bambini morti dentro l’abitacolo dell’auto di famiglia. Di ipertermia, arresto cardiaco,
asfissia. Intrappolati. Sotto il sole. Una media di 37 l’anno. Uno ogni 10 giorni, dal 1998 a oggi. In Italia i decessi
sono stati 8 negli ultimi 12 anni. Tanti, troppi, che evidenziano la gravità del problema e l’esigenza di intervenire
tempestivamente con la necessaria informazione e la
conseguente applicazione (in tempi certi ) della legge.
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