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EDITORIALE
Presidente Automobile Club Trento

Comm. Roberto Pizzinini

Cari soci,

anche quest’anno l’estate è terminata e i principali eventi motoristici del nostro territorio si sono 
conclusi con successo, sia in termini di risultati raggiunti con il nuovo record della mitica “Trento Bon-
done” ma anche in termini di riscontro positivo ricevuto dai concorrenti e dal pubblico che accorre 
sempre numeroso. 
Folgaria ha ospitato la selezione provinciale di ACI GOLF giunto alla sua 26^ edizione e che ha registra-
to un successo in numero di presenze: oltre 140 iscritti che hanno dato vita ad una lunga ma simpatica 
edizione di questo incontro tra i nostri Soci golfisti. Grazie agli sponsor locali la gara si è conclusa con 
una premiazione che ha permesso di dare soddisfazione a tutti i presenti.
All’interno della rivista troverete dettaglio degli eventi sportivi che hanno caratterizzato questa sta-
gione.
Le innovazioni tecnologiche ed il futuro dell’auto e della mobilità privata è stato affrontato a trecen-
tosessanta gradi nell’ambito della “Conferenza del traffico e della circolazione”, svoltasi a Roma il 13 
giugno 2017. Sono quasi ormai realtà i nuovi veicoli che danno assistenza alla guida e all’automobili-
sta, veicoli sempre più connessi ed automobili sufficienti in grado di gestire automaticamente la guida 
nel traffico. Queste nuove modalità di guida necessitano di tecnologiche avanzate, ma anche di nuove 
normative in grado di gestire queste tecnologie; c’è bisogno di capire le nuove responsabilità per 
affrontare la coesistenza di diversi fattori come quello infrastrutturale, tecnologico e di connessione. 
Alcuni articoli che troverete nella rivista vi aiuteranno ad avere un quadro di questo prossimo futuro 
che è già sperimentato nelle corse.
Ci preme ora sensibilizzare i nostri Soci sul problema della cosiddetta “rabbia stradale”, che è quell’in-
sieme di comportamenti aggressivi di guida che tendono a ferire o danneggiare altri utenti della 
strada, fisicamente o psicologicamente. A questo proposito abbiamo pubblicato la recente lettera del 
Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani.

Auguriamo quindi buona lettura, ricordando che un veicolo ben mantenuto ed efficiente aiuta una 
guida sicura per tutti.

Presidente Automobile Club Trento
Comm. Roberto Pizzinini



talia 2016: diminuiscono i morti (3.283 contro i 3.428 
del 2015: -4,2%), aumentano gli incidenti (175.791 
rispetto ai 174.539 dello scorso anno: +0,7%), i fe-
riti (249.175 erano 246.920 nel 2015: +0,9%), e, so-

prattutto, i feriti gravi (oltre 17.000 rispetto ai 16.000 del 
2015: +9%). Sale da 4,7 a 5,2 il rapporto feriti gravi/de-
cessi, mentre i costi sociali sono stimati in 17 miliardi di 
euro. 
Sono i dati essenziali del Rapporto ACI-ISTAT, diffuso, 
quest’anno, con largo anticipo, grazie ad una migliorata 
tempestività nella rilevazione, per supportare la pianifi-
cazione di adeguati interventi di sicurezza stradale alla 
vigilia dell’esodo estivo. 
“Per la prima volta dopo due anni, si registra una dimi-
nuzione significativa delle vittime sulle nostre strade – ha 
dichiarato Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Auto-
mobile Club d’Italia. Evidentemente, ci stiamo muovendo 
nella giusta direzione, anche se non bisogna mai abbas-
sare la guardia. Impegno e investimenti per la sicurezza, 
infatti, non sono mai sufficienti, come dimostra il sensi-
bile aumento dei feriti gravi. Preoccupano, in particola-
re, gli utenti deboli, che continuano a pagare un tributo 
troppo alto. Bene le nuove direttive in tema di autovelox 
- in linea con quanto l’ACI sostiene da tempo - così come 
le indicazioni sull’uso delle cinture di sicurezza e dei di-
spositivi di ritenuta per i bambini. È necessario, infine, il 
massimo impegno di tutti per quanto riguarda distrazio-
ne al volante e uso di cellulare e smartphone, intensifi-
cando controlli e campagne di sensibilizzazione, soprat-
tutto alla luce dei risultati fortemente positivi ottenuti da 
messaggi rivolti ai giovani come #GUARDALASTRADA e 
#MOLLASTOTELEFONO”. 
“La sicurezza stradale è un tema di assoluta rilevanza so-
ciale ed economica – afferma il Presidente dell’Istat, Gior-
gio Alleva - L’Istat è impegnato da anni in partnership 
con i principali attori istituzionali per fornire informazioni 
puntuali e di qualità utili per i cittadini e per gli ammini-
stratori pubblici. Quest’anno per la prima volta siamo in 
grado di anticipare la diffusione dei dati definitivi sugli 
incidenti stradali del 2016. Un obiettivo raggiunto grazie 
al nostro impegno continuo per il miglioramento della 
tempestività di informazioni importanti per accrescere 
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ACI-ISTAT Incidenti stradali 2016: 
meno morti (-4,2%) più incidenti (+0,7%), 
feriti (+0,9%) e feriti gravi (+9%) 

I la consapevolezza di tutti. “L’analisi dei dati in serie sto-
rica - prosegue Alleva - documenta inoltre l’efficacia di 
alcuni provvedimenti normativi. La nostra attenzione è 
ora rivolta agli effetti legati alla recente introduzione del 
reato di omicidio stradale, una valutazione ancora non 
presente nei dati qui diffusi”.

CHI?
Giovani tra 20/24 anni le principali vittime; Bambini in 
crescita
La fascia d’età più a rischio resta quella dei giovani tra 
20 e 24 anni (260 morti), seguono 25-29 e 45-49 per gli 
uomini (194 e 195) e 75-79 per le donne (62). Nel 2016 si 
sono registrate 10 vittime in più tra i bambini 0-14 anni 
(49 rispetto ai 39 dell’anno precedente: +25,6%); crescita 
consistente anche per la classe d’età 90 anni e oltre (72: 
+20%).
Aumentano ciclomotoristi e ciclisti, diminuiscono moto-
ciclisti e pedoni
L’aumento dei morti ha riguardato in modo particolare i 
ciclomotoristi (116: +10,5%) e i ciclisti (275: +9,6%). I più 
a rischio si confermano gli utenti vulnerabili (pedoni e 
due ruote), che rappresentano quasi il 50% dei decessi 
(1.618 su 3.283). Nel 2016 si sono registrate 1.470 vittime 
tra conducenti e passeggeri di autovetture (+0,1%), 657 
tra i motociclisti (-15%), 570 tra i pedoni (-5,3%).

DOVE?
Diminuiscono decessi su autostrade e raccordi
Se, nel 2016, è aumentato il numero di incidenti in tut-
te le tipologie di arterie (+2% in autostrada, +1,2% su 
strade extraurbane e +0,5% su strade urbane), di contro 
sono diminuiti morti e feriti in autostrada (rispettivamen-
te 274 rispetto ai 305 del 2015, pari a -10,2%, e 15.790 
contro 15.850: -0,4%).

PERCHÉ?
Prime cause: distrazione, mancata precedenza, velocità 
elevata 
Distrazione, mancata precedenza e velocità troppo ele-
vata sono le prime tre cause di incidente (complessiva-
mente il 41,5% dei casi). Tra le altre cause più rilevanti: di-

Giovani tra 20 e 24 anni prime vittime. Morti: aumentano bambini (+25,6%), 
ciclomotoristi (+10,5%) e ciclisti (+9,6%); diminuiscono motociclisti (-15%) e 
pedoni (-5,3%). Calano i decessi in autostrada (-10,2%). Mobilità in ripresa.
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stanza di sicurezza (21.780), manovra irregolare (15.924), 
comportamento scorretto del pedone (7.417): rispettiva-
mente il 9,8%, il 7,2% e il 3,3% del totale. 
Sulle strade urbane la prima causa è il mancato rispetto 
di precedenza o semafori (17,4%), seguito dalla guida 
distratta (15%); su quelle extraurbane la guida distratta 
o andamento indeciso (19,6%), velocità troppo elevata 
(15,3%) e mancata distanza di sicurezza (14,7%).
Violazioni principali: velocità, cinture di sicurezza/seggio-
lini, assicurazione e cellulare
Sostanzialmente invariate nel 2016 le principali violazioni 
al Codice della Strada sanzionate dalle Forze dell’Ordine: 
al primo posto la velocità (2.660.951), seguita dal man-
cato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenu-
ta dei bambini (196.358), l’assenza di copertura rc-auto 
(173.298) e l’uso del telefono alla guida (158.753).

QUANDO?
Luglio mese più pericoloso 
Luglio si conferma il mese più pericoloso, con il maggior 
numero di incidenti in tutti gli ambiti stradali (16.981). 
Seguono maggio e giugno con 12.072 e 11.704 incidenti 
sulle strade urbane; 4.074 e 4.036 su quelle extraurbane. 
Luglio ha anche il triste primato del maggior numero di 
vittime (367). Seguono agosto per le strade urbane (150), 
e agosto e giugno per quelle extraurbane (188 e 182). Di 
notte il 13% degli incidenti e circa il 25% dei morti, nelle 
ore serali del venerdì e del sabato si rischia di più.
Aumenta la mobilità
In ripresa la mobilità: lo scorso anno le prime iscrizioni di 
veicoli sono aumentate del 18,2% rispetto al 2015, mentre 
il parco veicolare dell’1,4%. Cresciute anche le percorrenze 
autostradali: +3,3%, con oltre 82 miliardi di km percorsi. (*)

REGIONI CON TASSO DI MORTALITÀ SOPRA LA MEDIA NAZIONALE
Tra il 2010 e il 2016, escludendo le regioni di piccole dimensioni che presentano valori più oscillanti nel tempo, Friuli Ve-
nezia Giulia, Sicilia e Liguria hanno ridotto il numero di vittime di oltre il 30%, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e 
Lazio di oltre il 20%. Il numero di morti sulle strade è invece salito (rispetto al 2010) nelle Provincia Autonoma di Trento 
e Bolzano. Nel 2016 il numero di morti per 100 mila abitanti è più elevato della media nazionale (5,4) in 15 regioni (da 
7,3 della PA di Bolzano a 5,50 del Molise), più contenuto in Liguria, Campania e Sicilia.

REGIONI

Morti (Valori assoluti) Varia-
zione % 

2016/2010 
(a)

Varia-
zione % 

2016/2015 
(a)

Tasso di 
mortalità 
2010 (b)

Tasso di 
mortalità 
2016 (b)2010 2015 2016

Piemonte 327 246 247 -24,5 0,4 5,6 5,6

Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste

11 7 3 -72,7 -57,1 5,5 2,4

Lombardia 565 478 434 -23,2 -9,2 4,8 4,3

Bolzano/Bozen 30 36 38 26,7 5,6 6,9 7,3

Trento 29 42 32 10,3 -23,8 7,8 5,9

Veneto 396 315 344 -13,1 9,2 6,4 7,0

Friuli-Venezia Giulia 103 70 67 -35,0 -4,3 5,7 5,5

Liguria 84 89 58 -31,0 -34,8 5,6 3,7

Emilia-Romagna 401 326 307 -23,4 -5,8 7,3 6,9

Toscana 306 247 249 -18,6 0,8 6,6 6,7

Umbria 79 64 35 -55,7 -45,3 7,2 3,9

Marche 109 93 100 -8,3 7,5 6,0 6,5

Lazio 450 370 347 -22,9 -6,2 6,3 5,9

Abruzzo 79 84 76 -3,8 -9,5 6,2 5,7

Molise 28 22 17 -39,3 -22,7 7,0 5,5

Campania 254 235 218 -14,2 -7,2 4,0 3,7

Puglia 292 232 254 -13,0 9,5 5,5 6,2

Basilicata 48 43 42 -12,5 -2,3 7,5 7,3

Calabria 138 94 117 -15,2 24,5 4,8 5,9

Sicilia 279 225 192 -31,2 -14,7 4,4 3,8

Sardegna 106 110 106 0,0 -3,6 6,6 6,4

Italia 4.114 3.428 3.283 -20,2 -4,2 5,6 5,4

a) La variazione percentuale rispetto al 2010 è stata calcolata con la seguente formula: ((M2015/M2010) – 1*)100. (b) Tasso per 100.000 

abitanti.
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PER INFORMAZIONI
potete rivolgervi presso qualsiasi filiale della banca

www.popso.it

Acquistare MacBook, iMac, iPad, iPhone o Apple Watch
con noi è semplice e conveniente:

• vieni in filiale
• scegli il prodotto che desideri
• decidi come vuoi pagare:
	 con	finanziamento	a	tasso	zero	(da	6	a	18	mesi),
	 totale	o	parziale,	o	con	addebito	diretto	in	conto	corrente
• ricevi il prodotto che hai ordinato direttamente a casa tua

*Offerta riservata ai clienti titolari del conto MULTIplus
che hanno sottoscritto SCRIGNO Internet Banking
e	aderito	al	servizio	“Corrispondenza	on	l ine”.

Noi lo finanziamo
e tu lo ricevi a casa

Scegli il tuo MacBook, iMac, iPad, iPhone o Apple Watch
nelle	filiali	Banca	Popolare	di	Sondrio	

con	il	finanziamento	MULTIplus HI-TECH a tasso ZERO
(TAN	0%,	TAEG 0%)*	•	durata	fino	a	18	mesi

... aggiungi al modulo base “MULTI”, in modo flessibile e in piena libertà, i prodotti 
e i servizi “plus” che desideri e a condizioni privilegiate, in più hai la possibilità di 
ridurre o azzerare il canone del conto corrente avvalendoti dei BONUS.

Sei Azionista con almeno 100 azioni
della Banca Popolare di Sondrio?

MULTIplus ti riserva
un esclusivo vantaggio

sul canone mensile.

BONUS
AZIONISTA BPS

BONUS 
meno 27 anni
Hai meno di 27 anni?

MULTIplus ti riconosce
uno speciale sconto
sul canone mensile.

BONUS accredito
stipendio o pensione

Accrediti in conto corrente
lo stipendio o la pensione?

Con MULTIplus ottieni
una riduzione

del canone mensile.

Lo componi secondo le tue esigenze...

Il conto corrente
come lo vuoi tu!

Conto	MULTIplus	è	un	servizio	riservato	ai	clienti	privati.In
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MacBook, iMac, iPad, iPhone e Apple Watch sono marchi registrati di Apple Inc.

... uno dei “plus” dedicati a te
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ari Amici Automobilisti,
in strada, non raccogliete provocazioni, mai!
Anche alla luce dei recenti fatti drammatici, 

desidero esortarVi ad essere sempre molto attenti e pa-
zienti alla guida, soprattutto a non reagire mai alle pro-
vocazioni che, fatalmente, si possono subire quando sia-
mo alla guida.
Stili di vita e stili di guida si intrecciano e talvolta sfociano 
nella cosiddetta “Rabbia Stradale”, che definisce questi 
straripamenti emotivi incontrollati e imprevedibili.
So bene che in certe situazioni è difficile non alzare la 
mano in segno di protesta per un torto subito, come una 
mancata precedenza o una manovra azzardata.
Il mio invito, da uomo che guida ancora con tanta passio-
ne da cinquantaquattro anni, è quello di fare finta di non 
vedere le provocazioni, non protestare per la maleduca-
zione alla guida e guardare con concentrazione la strada, 
ignorando chi non merita la nostra attenzione.

SICUREZZA STRADALE
Sticchi Damiani: non raccogliete 
provocazioni al volante

C Nuove abilità si richiedono agli utenti della strada: pa-
zienza, tolleranza, calma, saggezza, prudenza, autocon-
trollo. In questo modo, eviteremo situazioni difficili o 
peggio ancora drammatiche, magari mentre siamo con 
la nostra famiglia, e non avremo dato soddisfazione a chi 
è alla mera ricerca di dimostrazioni di prepotenza o addi-
rittura di bullismo.
Inoltre, in questo periodo di elevate temperature e con-
gestione delle strade, talune persone sono stressate da 
tanti problemi e possono più facilmente perdere le staffe, 
magari senza rendersi conto delle conseguenze terribili a 
cui si può andare incontro.
Allora, partendo per le nostre meritate ferie o semplice-
mente tornando dal lavoro, facciamo esercizio di buon-
senso e ignoriamo ciò che non vale la pena di vedere.
Un caro saluto e buone vacanze.

Angelo Sticchi Damiani Presidente Automobile Club d’Italia

Automobile Club d’Italia, già da molti anni, rea-
lizza numerose campagne di sensibilizzazione sul 
tema della sicurezza stradale e sul trasposto dei  

bambini in auto. 
Grazie alla presenza degli Automobile Club dislocati su tutto 
il territorio nazionale ed in sinergia con il personale degli Uf-
fici Relazioni con il pubblico delle Unità Territoriali ACI locali, 
l’Ente svolge - in forma completamente gratuita - interventi 
informativi presso le strutture scolastiche e altre realtà sociali, 
nell’ambito della campagna TRASPORTACI SICURI, con lo 
scopo di rendere genitori e ragazzi più consapevoli ed infor-
mati sull’importanza dell’uso corretto dei seggiolini e delle 
cinture di sicurezza. 
Visto l’enorme e rinnovato successo che TrasportAci Sicuri 
continua a riscuotere, ACI ha predisposto - per gli alunni del-
le scuole materne e primarie - due specifici format apposita-
mente creati per loro e che riguardano la sicurezza stradale, 
durante i tragitti a piedi ed in bicicletta.
2 RUOTE SICURE. Alcune slide illustrano ai giovani ciclisti i 

TRASPORTACI SICURI, 2 RUOTE 
SICURE, A PASSO SICURO 
Continuano con successo gli incontri 
sulla sicurezza stradale

L’ comportamenti fondamentali per muoversi in sicurezza nel 
traffico cittadino, dalle regole sulla circolazione stradale (se-
gnaletica, distanza di sicurezza, manovre consentite ecc...) 
agli accorgimenti da adottare per avere un mezzo sempre in 
perfetta efficienza.
A PASSO SICURO. Grazie a vignette animate, commentate 
dagli operatori ACI, i giovani pedoni potranno apprendere 
i comportamenti da tenere quando si trovano per strada. 
Dapprima verranno mostrati esempi di azioni scorrette e pe-
ricolose, per poi illustrare la medesima situazione nella quale 
il comportamento adottato è invece quello corretto.
Il tutto mediante filmanti pensati per la visione dei più picco-
li, atti a facilitare l’apprendimento in modo piacevole e diver-
tente, così da sviluppare nei giovani cittadini del futuro una 
piena cultura della sicurezza. 
Per maggiori informazioni o richiedere l’attivazione dei 
corsi, è possibile rivolgersi all’Automobile Club Trento, tel: 
0461/433133 – e mail: info@acitrento.it



rosegue ad agosto il trend positivo del mercato 
dell’usato che sulla scia del forte incremento delle 
prime iscrizioni registra variazioni mensili positive sia 

nel settore delle autovetture sia in quello delle due ruote.
I passaggi di proprietà delle quatto ruote, depurati dalle 
minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del conces-
sionario in attesa della rivendita al cliente finale), ad agosto 
hanno messo a segno un incremento mensile del 9%, con 
la vendita di 174 autovetture di seconda mano per ogni 100 
autovetture nuove (140 nei primi otto mesi dell’anno).
In aumento anche i passaggi di proprietà dei motocicli, che 
al netto delle minivolture hanno chiuso il bilancio di agosto 
con una variazione mensile positiva del 4,9%.
Complessivamente nel periodo gennaio-agosto 2017 si evi-
denziano incrementi del 4,4% per le autovetture, dell’1,6% 
per i motocicli e del 3,3% per tutti i veicoli.
I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Au-

PROSEGUE AD AGOSTO LA 
CORSA DELL’USATO 
ma le radiazioni restano ancora al palo

S
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to-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile 
Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it 
Saldo ancora negativo nel settore delle quattro ruote per 
il rapporto tra radiazioni e prime iscrizioni: il tasso unitario 
di sostituzione ad agosto è stato pari a 0,76 (ogni 100 auto 
iscritte ne sono state radiate 76), attestandosi complessi-
vamente a 0,67 nei primi otto mesi dell’anno, nonostante 
il lieve incremento del 2,9% registrato rispetto al mese di 
agosto 2016.
Ancora in terreno negativo, invece, le radiazioni dei moto-
cicli che ad agosto hanno perso una quota dell’1,4% rispet-
to all’analogo mese del 2016.
Nei primi otto mesi del 2017 le radiazioni hanno fatto regi-
strare incrementi complessivi dell’1,8% per le autovetture 
e dell’1,6% per tutti i veicoli, a fronte di una flessione del 
6,6% per i motocicli.

RADIAZIONI E USATO AD AGOSTO

2017: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Agosto 2017)

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)

AGO ‘16 AGO ‘17 % AGO ‘16 AGO ‘17 %

AUTO 79.279 81.581 2,9 171.258 186.701 9,0

MOTO 7.231 7.132 -1,4 38.970 40.889 4,9

TUTTI I VEICOLI 92.977 95.824 3,1 233.959 251.488 7,5

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE

EURO 0 2,2% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,7%

EURO 1 5,5% 5,0% 4,6% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 4,4% 4,6%

EURO 2 33,6% 32,2% 30,7% 30,4% 30,6% 29,7% 28,7% 30,0% 30,8%

EURO 3 27,0% 27,1% 27,6% 28,0% 27,7% 27,4% 27,2% 27,9% 27,5%

EURO 4/5/6 26,1% 28,8% 31,0% 31,1% 31,7% 32,9% 34,9% 32,0% 31,0%

Non identificato 5,5% 4,9% 4,3% 4,3% 4,0% 4,1% 3,6% 4,1% 4,40%

 RADIAZIONI PASSAGGI NETTI

Provincia 2016 2017 % 2016 2017 %

BZ (Bolzano) 1.176 1.265 7,5 2.163 2.014 -6,9

TN (Trento) 1.184 1.060 -10,4 2.174 2.280 4,9

TRENTINO A.A. 2.360 2.325 -1,5 4.337 4.294 -1,0

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia      (*) Al netto delle minivolture

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia



Turismo sostenibile. Qualità dell’offerta. 
Sviluppo economico.

27 28 29 30TRENTO 2017 SETTEMBRE

Importanti appuntamenti per trovare nuove vie

CON IL PATROCINIO DI:

La diciottesima edizione della B.I.T.M. – LE GIORNATE DEL 
TURISMO MONTANO si svolgerà a Trento dal 27 al 30 settembre 
2017 in collaborazione con: la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Trento e Provincia Autonoma di 
Trento, con Assoturismo-Confesercenti Nazionale, Comune di 
Trento, Trentino Marketing, le principali associazioni 
imprenditoriali locali, Aziende per il Turismo trentine e 
numerosi altri enti e aziende private. L'evento vanterà il 
patrocinio del Ministero del Turismo, della Regione Trentino 
Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento, del Touring 
Club Italiano, dell'Uncem – Unione Nazionale Comuni 
Comunità Montane, del Segretariato Permanente della 
Convenzione delle Alpi, della Fondazione Dolomiti Unesco.

L'ONU ha dichiarato il 2017 Anno internazionale del turismo 
sostenibile per lo sviluppo: nasce da qui lo spunto per un 
confronto sulle potenzialità e sulle problematiche che 
investono oggi il turismo nei territori di montagna. È questo 
l'obiettivo della diciottesima edizione della Borsa del Turismo 
Montano che, in occasione dell'anno della sua maturità, 
rinnova radicalmente formula e contenuti per accrescere il suo 
ruolo di luogo di discussione, di scambio e di crescita del 
dibattito attorno a quest'importantissimo segmento 
dell'economia dei territori di montagna. “Le giornate del 
turismo montano” si articoleranno in seminari di 
approfondimento, mostre, presentazione di libri, dibattiti 

pubblici. Un ricco programma di eventi che avranno come 
unico denominatore le strategie di crescita e di sviluppo del 
turismo di montagna: dalle problematiche relative alla salute 
in alta quota alle nuove figure professionali, in rapido 
mutamento, che stanno operando nelle zone turistiche; dal 
dibattito sul futuro del Monte Bondone, ai temi 
dell'architettura di montagna, dell'innovazione turistica e delle 
dinamiche economiche su scala globale che influenzano le 
economiche locali.

In questi anni, il turismo di montagna sta mutando tanto 
velocemente quanto radicalmente: la globalizzazione dei flussi 
turistici, i cambiamenti climatici, l'avvento delle nuove 
tecnologie e l'evoluzione degli standard ricettivi, obbligano i 
territori di montagna a ripensare in maniera profonda la loro 
offerta turistica. Tale cambiamento, che non ha eguali nella 
recente storia della villeggiatura sulle Alpi, non potrà tuttavia 
avvenire in maniera episodica, ma è una la sfida che tutti i 
soggetti che ruotano attorno al turismo: dagli amministratori 
pubblici agli operatori, dalle associazioni di categoria alle 
rappresentanze delle libere professioni. Per queste ragioni la 
Bitm, forte della sua storia e di un ruolo tradizione di 
“incubatore di idee”, si offre come luogo d'elezione dove 
discutere del futuro dei territori di montagna, coinvolgendo 
operatori, docenti, ricercatori, professionisti, rappresentanti 
del mondo dell'economia, delle istituzioni, delle professioni.



Negli ultimi anni, le caratteristiche del 
turismo montano stanno mutando 
radicalmente: la globalizzazione dei 
flussi, i cambiamenti climatici, l'avvento 
delle nuove tecnologie e l'evoluzione 
degli standard ricettivi, stanno 
obbligando i territori di montagna a 
ripensare in maniera profonda la loro 

offerta turistica. Tali cambiamenti, che non hanno 
eguali nella recente storia della villeggiatura sulle Alpi, 
non potranno tuttavia avvenire in maniera episodica, 
ma dovranno essere il frutto di un'ampia discussione 
capace d'interessare tutte i soggetti che ruotano 
attorno al turismo: dagli amministratori pubblici agli 
operatori sul territorio; dalle associazioni di categoria 
alle rappresentanze delle libere professioni. 

Modera: Marika Damaggio
giornalista del “Corriere del Trentino”

Interventi istituzionali
Mario Panizza | Presidente Collegio Maestri di Sci 
del Trentino
Martino Peterlongo | Presidente del Collegio delle 
Guide Alpine-Maestri di Alpinismo della Provincia 
di Trento
Mauro Paissan | Vice Presidente Confesercenti del 
Trentino

Relazioni
Romano Stanchina | Dirigente Servizio Turismo e 
Sport della Provincia autonoma di Trento
Professioni turistiche e cambiamento della 
domanda: eclettismo o specializzazione?
Rocco Scolozzi | Formatore, Università di Trento
Anticipare future professioni del turismo di 
montagna - un progetto didattico pilota

Esperienze e buone pratiche sul territorio
Marco Villotti e Claudio Kerschbaumer  | Activity 
Trentino, Andalo
Luciano Fosco | Scuola di sci Canazei 
Mauro Bertolini | Scuola di sci del Tonale

Interventi
Viviana Sbardella | Dirigente Istituto d'Istruzione Lorenzo 
Guetti – Tione (Liceo scientifico per le professioni del 
turismo di montagna)
Giovanni Scalfi | Preside dell’Istituto Ivo De Carneri – 
Civezzano (Istituto tecnico per il turismo)
Massimo Malossini | Direttore ENAIP Riva del Garda 
(Centro di Formazione Professionale)

Dibattito e conclusioni

Evento organizzato con:
Collegio Maestri di Sci del Trentino
Collegio delle Guide Alpine-Maestri di 
Alpinismo della Provincia di Trento

Il sistema turistico montano è 
caratterizzato dalla presenza di 
numerose figure professionali che in 
tempi recenti stanno vivendo 
importanti trasformazioni. Tali 
mutamenti, che sono da considerare 
in via generale una grande ricchezza, 
devono essere tuttavia governati, per 
evitare un decadimento della qualità 
dell'offerta turistica che ha, anche 
nelle professioni ed essa dedicate, un 
tassello importante.

PROFESSIONI DEL TURISMO MONTANO:
SFIDE E OPPORTUNITÀ DI UN MONDO IN
RAPIDO MUTAMENTO

Pomeriggio 14.30 – 18.00
Palazzo Geremia - via Belenzani, 20 - Trento
Sala Falconetto

CUORE E TURISMO SPORTIVO MONTANO:
ARITMIE CARDIACHE, CORRETTO UTILIZZO
DEI FARMACI, CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

p.m.

Modera: Marco Ioppi
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri della provincia di Trento

Intervento introduttivo
Uez Tiziano | Assessore allo sport e alla 
semplificazione del Comune di Trento

Relazioni
Francesco Furlanello | Senior Consultant di 
Aritmologia Clinica e Sportiva Cliniche Humanitas 
Gavazzeni Bergamo - Casa di Cura Villa Bianca Trento
Oliviero Valoti | Direttore Servizio di Soccorso 
Sanitario Territoriale Trentino Emergenza
Roberto Bonmassari | Direttore UO di Cardiologia 
Ospedale S. Chiara Trento

Interventi
Luigi Festi | Presidente della Commissione medica 
centrale del CAI
Antonio Prestini | Responsabile ambulatorio di medicina 
di montagna dell'Azienda Prov.le per il Servizi Sanitari di 
Trento

Dibattito e conclusioni

Il turismo montano offre 
straordinarie opportunità di 
praticare attività sportiva ma si 
realizza in una realtà ambientale 
spesso sfavorevole dal punto di vista 
cardiaco e cardiologico in quanto, 
nella prevalenza dei casi, al di fuori o 
lontana da ogni strutturazione 
protettiva. Un razionale impiego dei 
farmaci, un'efficiente rete di pronto 
intervento per l'arresto cardiaco, un 
recupero ospedaliero efficiente ed 
organizzato per i sopravvissuti, 
rappresentano le condizioni 
fondamentali per svolgere tale 
attività sportiva in sicurezza.

27 MERCOLEDÌ

10.30 – 13.00

Mattina 9.30 – 10.30
Palazzo Geremia - via Belenzani,20 - Trento
Sala Falconettoa.m.

INAUGURAZIONE DELLA XVIII BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO MONTANO
Alessandro Franceschini | Coordinatore scientifico 
della Bitm
Alessandro Andreatta | Sindaco di Trento
Michele Dallapiccola | Assessore all'agricoltura, foreste, 
turismo e promozione, caccia e pesca della Provincia 
autonoma di Trento
Renato Villotti | Presidente Confesercenti del Trentino



ENIGMA MONTE BONDONE: 
QUALI SCENARI DI SVILUPPO?

GIOVEDÌ28
Mattina 9.30 – 13.00
Camera di Commercio - Via Calepina, 13 - Trento
Sala Calepini - 2 piano

L'ARCHITETTURA DEI RIFUGI ALPINI:
QUALI INNOVAZIONI, QUALI FORME?

Pomeriggio 14.30 – 18.30
MUSE - Corso del Lavoro e della Scienza, 3 - Trento
Sala Conferenze (piano seminterrato)

a.m.

p.m.

Modera: Paolo Mantovan 
giornalista del “Trentino”

Interventi istituzionali
Roberto Stanchina | Assessore con delega per le 
politiche economiche ed agricole, tributi e turismo 
del Comune di Trento
Massimiliano Peterlana | Vice Presidente 
Confesercenti del Trentino

Relazioni
Sergio Costa | Presidente della Pro Loco Monte 
Bondone
Dario Maestranzi | Consigliere delegato del 
Comune di Trento per il Monte Bondone
Andrea Talpina | Laureato con una tesi sulla 
mobilità a fune in Bondone
Giulio Ruggirello | Ingegnere libero professionista
Fulvio Rigotti | Vice Presidente Trentino Sviluppo
 

Introducono
Carlo Daldoss | Assessore alla coesione territoriale, 
urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa della 
Provincia autonoma di Trento
Susanna Serafini | Presidente dell'Ordine degli 
Architetti PPC della provincia di Trento
Aldo Montibeller | Presidente del comparto edili 
dell' Associazione Artigiani e Piccole Imprese della 
Provincia di Trento
Claudio Fabbro | Servizio Turismo e Sport, 
Provincia autonoma di Trento

Prima parte: le esperienze
Modera: Ugo Bazzanella

Roberto Paoli | NEXUS! Associati
Vallesinella Hotel, Madonna di Campiglio
Paul Senoner e Lukas Tammerle | 
Senoner Tammerle Architetti
Rifugio Alpe di Tires _ Alpe di Siusi
Peter Pichler | Peter Pichler Architecture
Rifugio Oberholz, Nova Ponente
Roberto Pauro e Andrea Fregoni | 
Area Architetti Associati
Rifugio Petrarca, Val Passiria

Interventi
Paolo Prada | Presidente Associazione Operatori del 
Monte Bondone
Franco Bertagnolli | Presidente Azienda per il Turismo 
Trento Monte Bondone Valle dei Laghi
Natale Rigotti | Presidente della sezione di Trento 
dell’Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della 
Provincia di Trento

Dibattito e conclusioni

Seconda parte: la Tavola rotonda | 
tradizionalisti vs innovatori
Conduce: Alessandro Franceschini

Claudio Bassetti | Presidente della Società Alpinisti 
Tridentini
Franco De Battaglia | Giornalista
Riccardo Giacomelli | Architetto
Annibale Salsa | Antropologo
Alberto Winterle | Presidente Associazione Architetti 
Arco Alpino

Dibattito e conclusioni

Il futuro del Monte Bondone è 
tornato al centro del dibattito sullo 
sviluppo economico della città 
capoluogo del Trentino. La 
riqualificazione dell'Alpe di Trento 
rappresenta, infatti, una grande 
occasione per avvicinare la città alla 
sua montagna. Ma la strada per 
raggiungere quest'obiettivo è 
tutt'altro che scontata. All'incontro 
parteciperanno esperti di economia 
turistica, urbanistica, mobilità, 
ecologia.

Evento organizzato con:
Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Trento

Il dibattito sull'architettura dei rifugi 
alpini rappresenta uno degli elementi 
cruciali della modernizzazione del 
turismo montano ma, in Trentino, 
sembra difficile emancipare le forme 
di questi edifici da una configurazione 
legata alla tradizione rurale, 
direttamente derivante 
dall'autocostruzione che li ha 
originariamente caratterizzati. La 
sfida, invece, risiede nel trasformare il 
rifugio in qualcosa di molto più 
complesso di un semplice punto di 
sosta collocato in un luogo 
scarsamente antropizzato: vere e 
proprie infrastrutture turistiche, 
capaci di arricchire la dotazione 
ricettiva di tutto un territorio.

La partecipazione al Convegno
da diritto a 4 CFP per gli iscritti 
all'Ordine degli Architetti PPC



VENERDÌ29
Mattina 9.30 – 13.00
Palazzo Albere
Via Roberto da Sanseverino, 45 - Trento - 2 piano

VERSO UN TURISMO SOSTENIBILE: 
I NUOVI CRITERI ECOLABEL UE PER
LE STRUTTURE RICETTIVE

a.m.

INVESTIRE NEL TURISMO MONTANO:
ESPERIENZE, PROPOSTE, STRUMENTI

Pomeriggio 14.30 – 18.00
Palazzo Albere
Via Roberto da Sanseverino 45 - Trento - 2 pianop.m.

Modera: Pietro Degiampietro

Interventi istituzionali
Roberto Pallanch | Associazione Albergatori e 
Imprese Turistiche della provincia di Trento
Luciano Rizzi | Coordinatore dei presidenti delle 
Apt e Pro Loco trentine

Relazioni
Michele Dalla Palma | Giornalista e scrittore
Paolo Nascivera | Direttore area innovazione e 
conoscenza Trentino Marketing
Walter Nicoletti | Giornalista e divulgatore
Umberto Martini | Docente di Economia e 
gestione delle imprese, Università di Trento

Video interventi
Reinhold Messner | Alpinista e scrittore
Lorenzo Delladio | Imprenditore

Modera: Francesco Terreri 
giornalista de “l’Adige”

Interventi istituzionali
Vittorio Messina | Presidente Assoturismo 
Nazionale

Relazioni
Gianluca Cesarei | Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale 
Marco Niro | Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell'Ambiente
Domenico Zuccaro | Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale 

Interventi
Francesco Antoniolli | Presidente Strada del Vino e 
dei Sapori del Trentino

La voce delle Aziende per la Promozione Turistica
Marco Benedetti | Presidente Garda Trentino Spa
Luca De Carli | Presidente Azienda per il Turismo 
Altopiano di Piné e Valle di Cembra
Giulio Prosser | Presidente Azienda per il Turismo 
Rovereto e Vallagarina
Stefano Ravelli | Presidente Azienda per il Turismo 
Valsugana Terme Laghi Lagorai
Elda Verones | Direttrice Azienda per il Turismo Trento, 
Monte Bondone, Valle dei Laghi

Dibattito e conclusioni

Esperienze e buone pratiche sul territorio
Marco Bernabé | Consulente ambientale 
Lucia Bosin | Hotel Alla Nave, Nave San Felice
Eleonora Fait | Ostello Giovane Europa, Trento 
Riccardo Gelpi | Agritur Castel Vasio, Fondo 
Arrigo Iacobitti | Eco-Hotel Bonapace, Torbole sul Garda
Maria Teresa Lanzinger | Hotel America, Trento 
Enzo Monari | Hotel Cevedale, Cogolo di Pejo 
Aurelio Veneri | Hotel Kristiania, Cogolo

Dibattito e conclusioni

La fortuna del turismo in montagna è 
spesso legata alla dimensione 
invernale, ed in particolare alla 
fruizione sportiva delle montagne. 
Tuttavia i cambiamenti climatici 
potrebbero portare, in tempi brevi, ad 
una trasformazione radicale delle 
caratteristiche della stagione invernale, 
rendendo impossibile le attuali 
modalità di utilizzazione. Se i territori di 
montagna vogliono sopravvivere a 
questi cambiamenti epocali devono 
recuperare un'originaria modalità di 
godimento delle montagne, legata alla 
villeggiatura, ai ritmi della natura, alla 
vita all'aria aperta, al relax. In questa 
maniera, i territori montani potranno 
tornare ad essere protagonisti di 
un'offerta che si caratterizza per la 
qualità dell'ambiente e del paesaggio, 
per l'offerta culturale di alto livello e per 
una proposta enogastronomica 
autentica e originale.

Nel 2017, designato dall’ONU quale 
Anno Internazionale del Turismo 
Sostenibile per lo sviluppo, ricorrono i 
25 anni dalla "nascita" del marchio 
Ecolabel UE e la Commissione europea 
ha chiesto agli Stati Membri di dare 
massima visibilità al Marchio 
organizzando eventi e attività 
promozionali durante tutto l'anno. 
L'evento, che intende presentare i 
nuovi criteri Ecolabel UE per le 
strutture ricettive, è rivolto in 
particolare alle attività del settore, 
quali alberghi e campeggi, nonché a 
tutti gli operatori della filiera turistica.

Il Convegno è organizzato in collabo-
razione con l'Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente.



Quali sono le scommesse che interessano il turismo montano in 
un momento storico, come quello che stiamo vivendo, 
caratterizzato da grandi cambiamenti socio-economici e 
culturali? Quali sono le strade che stanno percorrendo i territori di 
montagna per vincere la concorrenza globale? La sessione 
plenaria conclusiva della Bitm vedrà la partecipazione di 
amministratori, rappresentanti delle categorie economiche, 
esperti del mondo del turismo che si confronteranno sui temi 
emersi durante le Giornate del Turismo Montano.

a.m.
SEDUTA PLENARIA CONCLUSIVA: 
IL FUTURO DEL TURISMO MONTANO TRA LOCALE E GLOBALE

SEDUTA PLENARIA CONCLUSIVASABATO30
Mattina 10.00 – 13.00
Palazzo Calepini - Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto 
Trento, via Calepina 1 - Sala Conferenze

Modera: Pierangelo Giovanetti
Direttore de “l'Adige”

Sintesi delle Giornate
Alessandro Franceschini | Coordinatore scientifico della Bitm

Relazioni
Roberto Stanchina | Assessore con delega per le politiche 
economiche ed agricole, tributi e turismo del Comune di Trento
Giovanni Bort | Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di 
Trento
Michele Lanzinger | Direttore del MUSE - Museo delle Scienze di 
Trento
Mauro Gilmozzi | Vice Presidente Fondazione Dolomiti UNESCO
Paolo Pavan | Presidente Azienda di Soggiorno e Turismo di 
Bolzano

Interventi
Marianna Elmi | Vice Segretaria generale Segretariato Permanente 
della Convenzione delle Alpi
Renato Villotti | Presidente Confesercenti del Trentino
Mauro Fezzi | Presidente Federazione Trentina della Cooperazione
Luca Libardi  | Presidente Associazione Albergatori e Imprese 
Turistiche della provincia di Trento
Paolo Calovi | Presidente CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
Maurizio Rossini | Amministratore Unico Trentino Marketing

Concludono
Mauro Bussoni | Segretario Generale Confesercenti Nazionale
Franco Panizza | Senatore - Vice Presidente Intergruppo 
Parlamentare per lo Sviluppo 
della Montagna



Opus montanum: mostra bibliografica degli
studi sulla montagna di Luigi Zanzi 
con la collaborazione di Enrico Rizzi

21 settembre (inaugurazione ore 18.30) 
– 7 ottobre 2017
Palazzo Roccabruna - Trento Via S.S. Trinità 24
martedì e mercoledì 8.30 - 12.00 /14.00 -17.00
giovedì e venerdì 8.30 - 12.00 / 14.00 - 20.00
sabato 17.00 - 20.00 - festivi domenica e lunedì chiuso

La valle dei Vanoi. Immagini di un paesaggio
in trasformazione - Fotografie di Luca Chistè
L'esposizione ripercorre un'indagine fotografica, durata oltre 
sei mesi, condotta al Luca Chistè nella Valle del Vanoi, nel 
Trentino Orientale. Paesaggio naturale e paesaggio antropico 
si intrecciano all'interno degli scatti del fotografo trentino, 
cogliendo contraddizioni e opportunità di sviluppo di un 
territorio in perfetto equilibrio tra passato e futuro. La 
rassegna si compone di quarantasei immagini in 
bianco/nero, di cui sei in grande formato panoramico e 
divisa in cinque sezioni tematiche.

O su
mona
numLuigi�Zanzi

LA VALLE DEL 
Luca Chisté 

EVENTI COLLEGATI

CASA DELLA SOCIETÀ 
DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI

La mostra intende presentare al pubblico delle Giornate del 
Turismo Montano la produzione bibliografica dedicata alla 
montagna firmata da Luigi Zanzi e Enrico Rizzi. Si tratta di un 
numero corposo di opere letterarie e scientifiche, scritte nel corso 
di alcuni decenni, che indagano la montagna sia nelle sue 
caratteristiche naturali che in quelle culturali e antropologiche.

Main sponsor:

Azienda per il Turismo
Altopiano di Piné e Valle di Cembra

Messner Mountain
Museum

26 settembre 2017 ore 17:00
Palazzo Roccabruna 
Trento Via S.S. Trinità 24

Presentazione del libro 
di Enrico Rizzi e Luigi Zanzi: 
Le Alpi, Architettura e Civilizzazione 
(Grossi edizioni)

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

“Otto Paesi, un territorio 
e un trattato internazionale:
una visione sostenibile per le Alpi”
Mostra Fotografica 
a cura del Segretariato permanente
della Convenzione delle Alpi

21 settembre - 6 ottobre 2017
Palazzo Firmian – Sede Unicredit 
Via Galilei 1 Trento
Sala Virtus - Orario 8.30 - 13.00 / 14.30 – 16.00   
sabato, domenica e festivi chiuso

Mostra: l'architettura dell'arco alpino

L'esposizione, inaugurata presso l'Infopoint della 
Convenzione delle Alpi a Chamonix (Francia) lo 
scorso giugno, condurrà il visitatore in un vero e 
proprio viaggio attraverso ventidue scatti 

fotografici e le didascalie, nella comprensione 
dei molteplici e complessi aspetti socio-

economici, ambientali e culturali, che 
caratterizzano e rendono unico il 
territorio alpino.
Il visitatore scoprirà anche il lavoro e 
gli sforzi intrapresi dagli otto Stati 
alpini che insieme, dal 1991, danno 
vita alla Convenzione delle Alpi. 

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

28 settembre 2017 ore 10.00 - 18.00
MUSE, Museo delle Scienze 
Corso del Lavoro e della Scienza, 3, Trento 

www.bitm.itinfo: segreteria organizzativa - tel. 0461 434200 - e-mail: bitm@bitm.it

Sarà presente l’autore
Enrico Rizzi

Palazzo Saracini - Cressori
Casa della Società degli Alpinisti Tridentini
Via Manci 57, Trento  - Sala Spazio Alpino
dalle 14:00 alle 18:00 - sabato e domenica chiuso

Inaugurazione 27 settembre ore 18.30 con
la presenza del prof. Antonio Padoa-Schioppa

21 settembre – 6 ottobre 2017 



17   manifestazioni
ed eventi

una per la gestione dei dati generati dalle auto e l’altra 
per il monitoraggio dell’incidentalità e delle infrazioni dei 
veicoli di nuova generazione. Il nostro Paese deve mante-
nere un ruolo di primo piano in tema di automobili.
“L’auto a guida autonoma è una sfida che dobbiamo vin-
cere – ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente 
dell’ACI – senza farci trovare impreparati: il mondo già si 
muove, ma in Italia manca ancora un quadro preciso di 
regole per orientare e stimolare investimenti e progetti, 
tenendo conto anche della delicata fase di transizione 
con veicoli “umani” e “robot” a condividere le strade. 
Vanno poi sciolti i nodi su sicurezza stradale, adegua-
mento infrastrutturale, responsabilità civile e penale in 
caso di infrazioni ed incidenti, questioni assicurative, ri-
schi di hackeraggio e privacy”.
“Partecipare e prepararsi, in attesa dell’auto del futuro 
– ha affermato Giuseppina Fusco, presidente della Fon-
dazione Filippo Caracciolo - Centro Studi ACI – per tra-
durre in opportunità concrete le sfide che il processo di 
innovazione ci prospetta. Gli obiettivi sono: sicurezza per 
i cittadini, sviluppo per le imprese e per il lavoro, crescita 
e modernizzazione. Noi, come Centro Studi, proseguire-
mo nel monitoraggio del processo evolutivo in atto, per 
fornire contributi scientifici di conoscenza, di idee e di 
proposte”. (*)

71A CONFERENZA DEL TRAFFICO 
E DELLA CIRCOLAZIONE
Auto a guida autonoma: 1 italiano su 2
dice ancora no

G li italiani sono scettici verso l’auto a guida auto-
noma: non soltanto sull’anno di diffusione che 
oscilla tra il 2030 e il 2050, ma soprattutto sulla 

fiducia da riporre in un veicolo che si guida da solo. Solo 
il 48% è infatti disposto a provare l’automobile senza 
conducente, mentre 1 su 4 - il 25% - non ci salirebbe mai. 
Eppure i benefici sociali ed economici sono potenzial-
mente notevoli, anche in termini di ottimizzazione del 
tempo e dello spazio se si pensa che un’auto rimane fer-
ma per il 90% della giornata e la guida autonoma è in 
grado di abbattere i consumi del 10%. Se tutte le auto 
circolanti fossero connesse ed autonome, nel mondo si 
risparmierebbero 200 miliardi di euro in spesa sociale per 
incidenti stradali e 50 miliardi di euro in minori consumi 
di carburante. Ogni euro investito nella connessione di 
veicoli ed infrastrutture produce benefici per più di tre 
euro. 
Questi i dati salienti dello studio “Auto-matica”, realizza-
to dalla Fondazione ACI Filippo Caracciolo e presentato 
il 13 giugno scorso in apertura della 71a Conferenza del 
Traffico e della Circolazione, organizzata a Roma dall’Au-
tomobile Club d’Italia per tracciare lo scenario di riferi-
mento dell’auto a guida autonoma e dei veicoli connessi.
ACI sollecita la costituzione di un Osservatorio sulle tra-
sformazioni della mobilità e due piattaforme nazionali, 

Sticchi Damiani: “È una sfida da vincere. Serve un quadro normativo per orientare e 
stimolare investimenti e progetti”. ACI propone un Osservatorio sulle trasformazioni 
della mobilità e due piattaforme per il monitoraggio di dati e comportamenti dei robot.



LE PROPOSTE DELL’ACI

Q uesto studio ha analizzato le opportunità e i prin-
cipali problemilegati all’evoluzione prevedibile 
dell’auto, concentrandosi su due aspetti: la connet-

tività e l’automazione, che sono da qualche anno oggetto 
di notevole interesse internazionale, di progetti di ricerca e 
sperimentazione, di iniziative di supporto all’introduzione 
sul mercato.
Le varie azioni in atto mostrano, senza ombra di dubbio, che 
un processo innovativo, con caratteristiche anche “disrupti-
ve” è in corso: questo sviluppo potrebbe portare, in ultima 
analisi, ad un’auto totalmente nuova, capace di muoversi 
senza conducente, su strade pubbliche, in diversi contesti ur-
bani ed extraurbani, in condizioni reali di traffico. Si tratta 
di un processo evolutivo, il cui esito finale non è completa-
mente prevedibile, ma che ha obiettivi strategici ben chiari, 
dall’aumento della sicurezza e dell’efficienza del traffico al 
mantenimento della competitività del settore automobilisti-
co. Il processo vede anche la competizione tra paesi e diverse 
aree geografiche: non a caso USA, Europa, come anche altri 
paesi hanno messo in atto significativi progetti di ricerca e 
sperimentazione e azioni di supporto.
Dalle analisi emergono alcune conclusioni, che riguardano 
sia il processo innovativo in atto sia il ruolo del nostro paese.
Lo studio ha evidenziato come, anche indipendentemente 
dal raggiungimento del dichiarato obiettivo finale (auto 
completamente automatizzata), gli sviluppi in corso produr-
ranno certamente, anche in tempi molto rapidi, ricadute si-
gnificative sui veicoli stradali: si passerà progressivamente da 
quelli attuali (dotati di sistemi di assistenza alla guida ancora 
limitati e di connessioni con funzionalità limitate) a quelli con 
livelli di automazione e connessione sempre più efficienti. Il 
processo di innovazione sarà di lungo periodo e dovrà tener 
conto dei tempi di sostituzione del parco circolante.
Per poter godere al più presto dei benefici attesi, si dovrà cu-
rare che il processo avvenga in modo coordinato e che sia 
garantito l’orientamento alla sicurezza: sotto questo punto 
di vista è importante assicurare che le ricadute tecnologiche 
siano tempestivamente applicate ai Sistemi di Assistenza alla 
Guida (ADAS), mitigando le cause note degli incidenti e cu-
rando che i nuovi sistemi abbiano, al più presto possibile, la 
più larga diffusione.
Venendo al ruolo del nostro paese, lo studio mostra come 
sia necessario mettere in atto azioni più incisive, per parteci-
pare meglio al processo e per preparare il quadro legislativo 
e normativo, facilitare la penetrazione dei risultati dell’inno-
vazione e orientare le ricerche ai temi di interesse nazionale.

Pubblichiamo di seguito in versione integrale il capitolo conclusivo dello studio 
“Auto-Matica” realizzato dalla Fondazione ACI Filippo Caracciolo, in cui sono raccolte 
e sintetizzate le proposte avanzate dall’ACI nel corso della 71a Conferenza del Traffico 
e della Circolazione in tema di auto connessa e a guida autonoma.

Lo studio individua infi-
ne alcune azioni priori-
tarie: la creazione di un 
“Osservatorio dell’evo-
luzione dell’auto” e lo 
studio (e la successiva 
realizzazione) di due 
“Piattaforme di servi-
zio” nazionali.
L’“Osservatorio dell’e-
voluzione dell’automo-
bile” deve monitorare 
gli sviluppi, favorire il 
dibattito tra gli operatori nazionali, facilitare il consenso tra 
i vari attori, contribuire alla definizione delle strategie na-
zionali, aumentare la comprensione delle opportunità e dei 
rischi con studi mirati, dare supporto alle discussioni interna-
zionali, portando nei vari consessi il punto di vista nazionale 
e proporre le azioni necessarie.
Si deve occupare prioritariamente della sicurezza stradale, 
facendo il possibile per accelerare la realizzazione e la pene-
trazione sul mercato di sistemi cooperativi e di sistemi evoluti 
di assistenza alla guida (quali quelli ottenibili dalle tecniche 
innovative di automazione).
Deve inoltre curare le attività di supporto al mercato, favo-
rendo la creazione di posizioni nazionali condivise sui temi 
ancora aperti (come privacy e proprietà dei dati), proponen-
do attività di supporto e realizzando campagne di sensibiliz-
zazione e di formazione.
Le due “Piattaforme” proposte hanno l’obiettivo di facilita-
re e rendere efficiente l’uso delle auto di nuova generazio-
ne. La prima riguarda le auto connesse nelle modalità che 
saranno in uso a partire dal 2019, che dialogano in modo 
“cooperativo” con l’infrastruttura; essa prevede una strut-
tura nazionale, neutrale e aperta che provveda alla condivi-
sione efficiente dei dati scambiati tra veicoli e infrastruttura, 
a disposizione dei vari gestori stradali e dei terzi interessati. 
Permetterà la diffusione su larga scala dei servizi cooperati-
vi, favorendo il raggiungimento dei benefici attesi e potrà 
eventualmente evolvere in una struttura di base – neutrale 
e condivisa – per i futuri servizi generalizzati ai veicoli. La se-
conda riguarda i veicoli ad alta automazione, per i quali è ne-
cessario monitorare, registrare e analizzare i dati relativi agli 
eventuali incidenti e alle infrazioni, allo scopo di verificare in 
continuo il rispetto dei principi di funzionamento.
Fonte Onda Verde

In Primo Piano

Questo studio ha analizzato le opportunità e i principali problemi 
legati all’evoluzione prevedibile dell’auto, concentrandosi su due 

aspetti: la connettività e l’automazione, che sono da qualche anno og-
getto di notevole interesse internazionale, di progetti di ricerca e spe-
rimentazione, di iniziative di supporto all’introduzione sul mercato.
Le varie azioni in atto mostrano, senza ombra di dubbio, che un pro-
cesso innovativo, con caratteristiche anche “disruptive” è in corso: 
questo sviluppo potrebbe portare, in ultima analisi, ad un’auto to-
talmente nuova, capace di muoversi senza conducente, su strade 
pubbliche, in diversi contesti urbani ed extraurbani, in condizioni 
reali di traffico.
Si tratta di un processo evolutivo, il cui esito finale non è completa-
mente prevedibile, ma che ha obiettivi strategici ben chiari, dall’au-
mento della sicurezza e dell’efficienza del traffico al mantenimento 
della competitività del settore automobilistico. Il processo vede an-
che la competizione tra paesi e diverse aree geografiche: non a caso 
USA, Europa, come anche altri paesi hanno messo in atto significativi 
progetti di ricerca e sperimentazione e azioni di supporto.
Dalle analisi emergono alcune conclusioni, che riguardano sia il pro-
cesso innovativo in atto sia il ruolo del nostro paese.
Lo studio ha evidenziato come, anche indipendentemente dal rag-
giungimento del dichiarato obiettivo finale (auto completamente 
automatizzata), gli sviluppi in corso produrranno certamente, an-
che in tempi molto rapidi, ricadute significative sui veicoli stradali: si 
passerà progressivamente da quelli attuali (dotati di sistemi di assi-
stenza alla guida ancora limitati e di connessioni con funzionalità li-
mitate) a quelli con livelli di automazione e connessione sempre più 
efficienti. Il processo di innovazione sarà di lungo periodo e dovrà te-
ner conto dei tempi di sostituzione del parco circolante.
Per poter godere al più presto dei benefici attesi, si dovrà curare 
che il processo avvenga in modo coordinato e che sia garantito l’o-
rientamento alla sicurezza: sotto questo punto di vista è importante 
assicurare che le ricadute tecnologiche siano tempestivamente ap-
plicate ai Sistemi di Assistenza alla Guida (ADAS), mitigando le cause 
note degli incidenti e curando che i nuovi sistemi abbiano, al più pre-
sto possibile, la più larga diffusione.

Venendo al ruolo del nostro paese, lo studio mostra come sia neces-
sario mettere in atto azioni più incisive, per partecipare meglio al 
processo e per preparare il quadro legislativo e normativo, facilitare 
la penetrazione dei risultati dell’innovazione e orientare le ricerche 
ai temi di interesse nazionale.
Lo studio individua infine alcune azioni prioritarie: la creazione di un 
“Osservatorio dell’evoluzione dell’auto” e lo studio (e la successiva 
realizzazione) di due “Piattaforme di servizio” nazionali.
L’“Osservatorio dell’evoluzione dell’automobile” deve monitorare gli 
sviluppi, favorire il dibattito tra gli operatori nazionali, facilitare il con-
senso tra i vari attori, contribuire alla definizione delle strategie na-
zionali, aumentare la comprensione delle opportunità e dei rischi con 
studi mirati, dare supporto alle discussioni internazionali, portando 
nei vari consessi il punto di vista nazionale e proporre le azioni ne-
cessarie. Si deve occupare prioritariamente della sicurezza stradale, 
facendo il possibile per accelerare la realizzazione e la penetrazione 
sul mercato di sistemi cooperativi e di sistemi evoluti di assistenza al-
la guida (quali quelli ottenibili dalle tecniche innovative di automazio-
ne). Deve inoltre curare le attività di supporto al mercato, favorendo la 
creazione di posizioni nazionali condivise sui temi ancora aperti (come 
privacy e proprietà dei dati), proponendo attività di supporto e realiz-
zando campagne di sensibilizzazione e di formazione.
Le due “Piattaforme” proposte hanno l’obiettivo di facilitare e rende-
re efficiente l’uso delle auto di nuova generazione. La prima riguar-
da le auto connesse nelle modalità che saranno in uso a partire dal 
2019, che dialogano in modo “cooperativo” con l’infrastruttura; es-
sa prevede una struttura nazionale, neutrale e aperta che provveda 
alla condivisione efficiente dei dati scambiati tra veicoli e infrastrut-
tura, a disposizione dei vari gestori stradali e dei terzi interessati. Per-
metterà la diffusione su larga scala dei servizi cooperativi, favorendo 
il raggiungimento dei benefici attesi e potrà eventualmente evolvere 
in una struttura di base – neutrale e condivisa – per i futuri servizi ge-
neralizzati ai veicoli. La seconda riguarda i veicoli ad alta automazione, 
per i quali è necessario monitorare, registrare e analizzare i dati rela-
tivi agli eventuali incidenti e alle infrazioni, allo scopo di verificare in 
continuo il rispetto dei principi di funzionamento.

LE PROPOSTE DELL’ACI

Pubblichiamo di seguito in versione integrale il capitolo conclusivo dello studio “Auto-Matica” realizzato dalla Fondazione ACI Filippo Caracciolo, in cui sono
raccolte e sintetizzate le proposte avanzate dall’ACI nel corso della 71a Conferenza del Traffico e della Circolazione in tema di auto connessa e a guida autonoma.

Il prof. Vito Mauro ha illustrato nel corso della Conferenza i risultati dello studio "Auto-Matica" realizzato dalla Fondazione ACI Filippo Caracciolo.
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Il prof. Vito Mauro ha illustrato nel corso 
della Conferenza i risultati dello studio “Au-
to-Matica” realizzato dalla Fondazione ACI 
Filippo Caracciolo.
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go periodo c’è una seconda scadenza temporale in cui si prevede si 
attui anche un monitoraggio geotecnico e strutturale. Pertanto stra-
de intelligenti non solo per i veicoli che le percorrono, ma anche per 
conoscere lo stato di sicurezza dei manufatti e delle strutture che le 
compongono”. “La seconda parte del decreto”, ha proseguito Ca-
scetta, “riguarda la possibilità di sperimentare in Italia su strade pub-
bliche e aperte al traffico le diverse tecnologie di guida autonoma. 
Mentre infatti negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei è possibile 
condurre sperimentazioni su strada, con conseguenti benefici per 
le filiere industriali, non solo dell’auto ma anche dell’automazione e 
dell’ICT, in Italia questo fino ad oggi non è stato possibile”. Il proble-
ma in questo caso è quello di conciliare le sperimentazioni su strada 
con l’esigenza di preservare la sicurezza della circolazione e la scelta 
di fondo è stata quella di autorizzare i test solo se relativi a specifici 
domini (un determinato veicolo su un determinato tipo di strada in 
determinate condizioni di marcia o ambientali) e sempre con condu-
cente a bordo pronto a prendere il controllo del veicolo in qualsiasi 
istante. La terza gamba del decreto”, ha ricordato infine Cascetta, “è 
l’istituzione presso la direzione Innovazione Tecnologica del MIT di 
un Osservatorio sulla digitalizzazione delle strade e sulla sperimenta-
zione dei veicoli a guida autonoma. Temi che richiedono un luogo in 
cui vengano raccolte e rese pubbliche le informazioni, perché è dal 
controllo di queste applicazioni che nascono le innovazioni e i miglio-
ramenti. E ci auguriamo che a questo Osservatorio partecipino tutti 
gli stakeholder del mondo dell’automotive e in primis i rappresen-
tanti degli automobilisti”.
Fonte Onda Verde

IN ARRIVO LE “SMART ROAD”

U n decreto che nel suo piccolo potremmo definire storico, 
in quanto è il primo decreto ministeriale che prende atto 
del fatto che nel 2017 la mobilità stradale deve fare neces-

sariamente i conti con la trasformazione digitale delle infrastruttu-
re. Una trasformazione, oggetto di sperimentazioni e approfondi-
menti scientifici, che in Italia diventa ora finalmente anche un tema 
amministrativo”. Con queste parole il prof. Ennio Cascetta, nel suo 
ruolo di coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del MIT, ha 
annunciato intervenendo alla 71a Conferenza del Traffico ACI l’im-
minente firma dell’atteso decreto sulle c.d. “smart road”, illustrando-
ne in sintesi i contenuti. “Il primo obiettivo”, ha detto Cascetta, “è 
quello di fornire delle specifiche funzionali per le strade digitali. (…) 
Le strade del futuro saranno fatte anche di silicio e avranno presta-
zioni e funzioni anche telematiche, informatiche e digitali. Dunque, 
quando prenderemo una strada definita “smart road”, identificata 
con un marchio prestabilito, dovremo sapere che quella strada avrà 
delle particolari caratteristiche funzionali di tipo digitale”. E in merito 
ha precisato: “Ovviamente ci siamo guardati dal definire le caratte-
ristiche tecnologiche, lasciando al mercato e alla ricerca scientifica il 
compito di individuare le particolari tecnologie che consentiranno 
quelle soluzioni”. Principi ispiratori del decreto, come ha spiegato 
il coordinatore della Struttura di missione del MIT, sono stati quelli 
della sicurezza stradale e del monitoraggio del traffico e delle condi-
zioni ambientali. “Queste caratteristiche devono essere omogenee e 
contigue con quelle europee degli ITS”, ha spiegato inoltre Cascetta, 
“e in prospettiva abbiamo dei tempi entro cui bisogna adeguarsi alle 
caratteristiche funzionali definite nel decreto, mentre nel medio-lun-

L’intervento del prof. Ennio Cascetta, Coordinatore della Struttura Tecnica di 
Missione del MIT, alla 71a Conferenza del Traffico e della Circolazione

Per eliminare ogni rischio di 
scordarsi il rinnovo della pa-
tente entro i tempi stabiliti, 
l’Automobile Club Trento 
offre un servizio gratuito di 
“segreteria”. Compila il ta-
gliando a fianco riportato, 
ritaglialo e spediscilo agli 
Uffici dell’Automobile Club 
Trento, via Brennero, 98 - 
38122 Trento oppure reca-
pitalo presso la Delegazione 
Aci più vicina. I tuoi dati, cu-
stoditi nel pieno rispetto del-
la privacy, verranno inseriti 
in un apposito archivio e ser-
viranno per farti pervenire 
la segnalazione relativa alla 
scadenza della tua patente, 
in tempo utile per il rinnovo.

L’ACI TI RICORDA LA SCADENZA DELLA PATENTE

ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

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

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

Data                               Firma

Il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196 del 30/06/03) è stato prestato al 
momento della sottoscrizione della tessera sociale.                
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un impulso laser), 2 radar, 18 sensori agli ultrasuoni, due 
sensori ottici di velocità, sistema di posizionamento Gnss 
e sei telecamere AI, che raccolgono tutti i dati necessari 
al cervellone Nvidia Drive PX2.
“Siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti di vedere 
la robocar in azione davanti a tutti questi tifosi a Parigi”, 
ha dichiarato Denis Sverdlov, Ceo di Roborace, che ha poi
aggiunto: “Un’altra pietra miliare del nostro incredibile 
viaggio; il team ha lavorato davvero duro per arrivare a 
questo punto in così poco tempo, la macchina è viva, ha 
le sue emozioni e la sua personalità”.
La prossima tappa sarà dunque costituita dal campionato 
dove a vincere non sarà né il pilota né (solamente) l’au-
to più veloce, quanto soprattutto chi ha saputo meglio 
programmarla. Non a caso, i team che parteciperanno al 
campionato utilizzeranno la medesima piattaforma har-
dware e si sfideranno a colpi di software.
L’obiettivo di Roborace, ricordiamo, è quello di favori-
re lo sviluppo della tecnologia driverless, similmente a 
quanto la Formula E sta facendo per l’auto elettrica. Ma 
non è escluso che possa inaugurare una nuova e del tut-
to inedita forma di competizione sportiva.
L’automobilismo diverrebbe così il primo sport in cui non
si fa il tifo per un atleta o per un pilota umano, ma per 
un robot. E in molti si chiedono se una competizione di 
questo genere, a cui nessuno ha finora mai assistito se 
non nei film di fantascienza, possa appassionare e scal-
dare il cuore dei tifosi quanto i campionati a cui siamo 
abituati.
Fonte Onda Verde

LE NUOVE FRONTIERE 
DELL’AUTOMOBILISMO SPORTIVO
Roborace mette in pista la monoposto driverless

C on tutto il gran parlare che si fa dell’auto a guida 
autonoma, data sempre più per imminente, non 
poteva mancare chi comincia già a progettarne 

l’utilizzo per le prime gare di automobilismo sportivo su cir-
cuito. Pura fantascienza, direte voi? Assolutamente no, con-
siderato che la prima vettura sportiva senza pilota è già scesa 
in pista. I lettori ricorderanno il numero di gennaio-febbraio 
2016 di Onda Verde, dove davamo la notizia dell’organizza-
zione, annunciata dal Ceo di FIA Formula E, del primo cam-
pionato riservato alle auto senza pilota. Non siamo ancora 
arrivati a quel punto, perché il campionato ancora non esiste, 
ma è un obiettivo a cui ci si sta avvicinando a grandi falcate.
E dunque la robocar, la monoposto che sarà protagoni-
sta del campionato Roborace, lo scorso maggio a Parigi 
ha effettuato la sua prima uscita pubblica sul circuito che 
ha ospitato l’ePrix di Formula E. Davanti allo splendido 
scenario della piazza de Les Invalides, al termine del-
la prima sessione di prove libere dell’ePrix, è entrata in 
azione senza bisogno di ausili, seppure a velocità ridotta.
Il robot ha completato in autonomia un giro del tracciato di 
1,92 km predisposte lungo le strade della capitale francese, sen-
za alcun pilota umano alla guida e salutata dalla folla in festa.
Dal lancio di metà febbraio al Mobile World Congress di Barcel-
lona, è la prima volta che gli ingegneri Roborace hanno messo 
in pista il prototipo disegnato da Daniel Simon, il designer dei 
veicoli futuristici che appaiono in Tron Legacy e Oblivion.
Per la robocar non è neanche mancato il brivido dell’im-
previsto con un piccolo stop a bordo tracciato. “Si è trat-
tato di un arresto volontario per verificare la traiettoria
alla curva 8”, ha spiegato il direttore tecnico Bryn Balcom-
be, “la vettura ha mancato di pochi millimetri le barriere. Un 
margine troppo rischioso. Per questo abbiamo optato per un 
cambio di linea in modo da evitare un eccessivo avvicinamen-
to e inserito un mezzo in coda per maggiore sicurezza”.

UNA VERA SFIDA A COLPI DI SOFTWARE
La robocar, 4,8 metri di lunghezza, 2 di larghezza e quasi 
1.000 kg di peso, può contare su quattro motori elettrici 
da 300 kW e, almeno secondo le intenzioni dei suoi crea-
tori, è in grado di toccare i 320 km/h.
La guida autonoma è assicurata dalla presenza di 5 lidar 
(tecnica di telerilevamento che permette di determinare 
la distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando 

Durante l’ePrix di Formula E a Parigi sperimenta per la prima volta il circuito una robocar 
destinata alla competizione tra vetture sportive senza pilota a bordo.

In Primo Piano

Roborace mette in pista
la monoposto driverless
di Antonio Ricotta (Direzione Sistemi Informativi e Innovazione ACI)

Con tutto il gran parlare 
che si fa dell’auto a 

guida autonoma, data 
sempre più per imminente, 
non poteva mancare chi 
comincia già a progettarne 
l’utilizzo per le prime gare di 
automobilismo sportivo su 
circuito. Pura fantascienza, 
direte voi? Assolutamente 
no, considerato che la prima 
vettura sportiva senza pilota 
è già scesa in pista.
I lettori ricorderanno 
il numero di gennaio-

febbraio 2016 di Onda 
Verde, dove davamo la 
notizia dell’organizzazione, 
annunciata dal Ceo di 
FIA Formula E, del primo 
campionato riservato alle 
auto senza pilota. Non siamo 
ancora arrivati a quel punto, 

perché il campionato ancora 
non esiste, ma è un obiettivo 
a cui ci si sta avvicinando a 
grandi falcate.
E dunque la robocar, 
la monoposto che sarà 
protagonista del campionato 
Roborace, lo scorso maggio 

a Parigi ha effettuato la 
sua prima uscita pubblica 
sul circuito che ha ospitato 
l’ePrix di Formula E. Davanti 
allo splendido scenario della 
piazza de Les Invalides, al 
termine della prima sessione 
di prove libere dell’ePrix, 
è entrata in azione senza 
bisogno di ausili, seppure a 
velocità ridotta.
(guarda il video) 
Il robot ha completato 
in autonomia un giro 
del tracciato di 1,92 km 

Durante l’ePrix di Formula E a Parigi 
sperimenta per la prima volta il circuito
una robocar destinata alla competizione 
tra vetture sportive senza pilota a bordo.
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Di Antonio Ricotta (Direzione Sistemi Informativi e Innovazione Aci)
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ha dato il benvenuto al Presidente dell’Automobile Club 
Trento Comm. Roberto Pizzinini, i Vicepresidenti Comm. 
Guido Malossini e Dott. Fiorenzo Dalmeri, il Direttore 
Dott. Alberto Ansaldi e a tutti gli altri intervenuti alla 
premiazione. 

I PREMIATI

1a CATEGORIA GENTILINI ANDREA 69

2a CATEGORIA BOLNER ANDREA 40

3a CATEGORIA MOSCHEN PAOLO 34

NEAREST TO 

THE PIN “SEAT” 
BUFFATTO GIANPAOLO 0,23 MT

NEAREST TO 

THE PIN “AURICCHIO” 
FASANO GAETANO 2,46 MT

1° SENIOR BAGNOLI LUIGI 35

1^ LADY DALLA TORRE LORETTA 34

1° LORDO TABARELLI DE FATIS MAURIZIO 75

26° ACI GOLF
GOLF CLUB FOLGARIA – 23 luglio 2017

N ella verde cornice di Folgaria, la bella struttura 
sportiva del Golf Club di Folgaria ha ospitato il 
23 luglio scorso la tappa trentina del torneo na-

zionale ACI GOLF 2017.
La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 26^ edi-
zione, prevedeva 27 selezioni interregionali attraverso le 
quali accedere alla finale internazionale che si disputerà 
sul green di un prestigioso Golf Club ad Ibiza dal 24 set-
tembre al 1 ottobre 2017.
Molto importanti gli sponsor che hanno contribuito 
alla riuscita della manifestazione: Alpitour, Auricchio, 
Winner Italia, Wilson Staff, MG.KVIS, Seat, Mulberry 
& Mûrier, Golf Television e a livello locale Marangoni, 
Cavit, Felicetti, Gelateria Pasticceria Bologna, Caffè Bon-
tadi, Dorigoni, Distilleria Marzadro, pasticceria Filippi & 
Gardumi, Areaderma, Sighel, Buonristoro, Cassa Rurale 
degli Altipiani, Trentingrana Dop.
L’ottima organizzazione del Golf Club, ha permesso ai 
134 partecipanti di sfidarsi su un campo molto tecnico di 
18 buche.
Il regolamento delle prove nazionali prevedeva la formu-
la Stroke Play individuale su tre categorie nette: 1^ e 2^ 
categoria riservate, 3^ categoria limitata. 1^ categoria 
hcp di gioco fino a 12 - “18 buche medal”, 2^ categoria 
hcp di gioco da 13 a 24 - “18 buche stableford”, 3^ ca-
tegoria hcp di gioco da 25 a 36 - “18 buche stableford”.
Alla finale internazionale avranno diritto a partecipare, 
ospiti dell’organizzazione, i primi netti di ciascuna delle 
tre categorie Soci ACI e, quindi, per la tappa trentina i Si-
gnori Gentilini Andrea, Bolner Andrea e Moschen Paolo 
tutti Soci dell’Automobile Club Trento.
Avranno inoltre la possibilità di partecipare alla kermes-
se conclusiva, potendo usufruire di speciali condizioni di 
viaggio e soggiorno a Ibiza, i Soci ACI che abbiano dispu-
tato e terminato una qualsiasi delle 27 gare di selezione 
e i premiati alla finale del 2016 di Estepona e i Campioni 
Italiani delle precedenti edizioni.
Alla premiazione il Presidente del Golf Club di Folgaria 
Mirco Giusto e il Segretario Daniele Binda hanno ringra-
ziato l’Automobile Club Trento per aver portato al Fol-
garia Golf Club la selezione trentina del torneo Aci Golf; 
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gitale, intorno al quale si incastonano tre servizi innovativi: “AvvisACI”: 
informazioni in tempo reale su cambi di proprietà, fermi amministra-
tivi e radiazioni; “InfoTarga”: dati tecnici e costi di gestione gratuiti, per 
qualunque mezzo del quale si conosca la targa, integrando, eventual-
mente, le informazioni con una visura a pagamento); “MyCar”: certi-
ficato di proprietà digitale e archivio dei bolli pagati sempre disponibili, 
con possibilità di regolarizzare, in tempo reale, il pagamento delle tasse 
automobilistiche. Il sistema EasyCar conta finora circa 20 milioni di Cer-
tificati di Proprietà digitali rilasciati dal 5 ottobre 2015, 12.000 automo-
bilisti abilitati al servizio AvvisACI con 6.000 notifiche ricevute, 5 milioni 
di operazioni di versamento di tasse automobilistiche, 500.000 utenti 
registrati al sito www.aci.it, 180.000 download dell’app ACI Space e 
300.000 visure online. (*)

Il giorno successivo, dal Trentino a Salisburgo: 430 chilometri con una 
durata approssimativa di 11 ore. Venerdì 8 giugno dalla città austriaca 
partenza alle ore 8 con destinazione Brno, capitale della Moravia 
Meridionale, in Repubblica Ceca. Ultima tappa sabato 9 giugno 
2018, con 280 chilometri e 7 ore di percorso ed arrivo alla Capitale 
sull’Isola di Kampa, che si trova nel Fiume Moldava, nel pieno centro 
di Praga. Ad ogni fine tappa gli equipaggi partecipanti vivranno a 
pieno lo spirito mitteleuropeo, ospiti di hotel di prestigio, deliziati con 
degustazioni raffinate e ascoltando musiche legate alle location.  I 
MOTIVI SPORTIVI: Sono innumerevoli i motivi d’interesse dell’evento. 
Ispirato alla valorizzazione del patrimonio storico automobilistico, è 
aperto alla partecipazione di auto d’epoca (costruite entro il 1981), 
rappresentative della produzione internazionale. Agli equipaggi 
di barchette, berline, spider e cabriolet si uniranno gruppi di auto 
sportive che hanno segnato un’epoca e caratterizzato l’evoluzione 
delle GT: ci riferiamo ai 70 anni compiuti nel 2017 dal marchio Ferrari 
e alle 70 candeline che soffieremo nel 2018 per festeggiare il marchio 
Porsche. Gli equipaggi, in ogni tappa, saranno chiamati ad affrontare 
prove di abilità al centesimo di secondo, così da redigere classifiche che 
valorizzino le auto storiche divise in raggruppamenti, secondo anno di 
produzione. 

A “EASYCAR” ACI
il premio Forum PA 2017

VARATA BERGAMO - PRAGA 2018 
con tappa a Trento

L’

U

Automobile Club d’Italia si è aggiudicato il “Premio FO-
RUM PA 2017: 10×10 = cento progetti per cambiare la 
PA” per EASYCAR, il nuovo ecosistema di servizi digitali 

a vantaggio di 39 milioni di automobilisti, operatori professionali ed 
uffici pubblici. EASYCAR - progettato e realizzato dall’ACI in linea con 
le indicazioni del Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD), dell’A-
genzia per l’Italia Digitale e del Decreto Semplificazione e Sviluppo, a 
potenziamento delle iniziative sulla Cittadinanza Digitale - è risultato il 
progetto migliore tra quelli per una “Pubblica Amministrazione senza 
carta”. Obiettivo prioritario: semplificare la vita agli automobilisti e a 
tutti i cittadini intestatari di veicoli, attraverso un sistema integrato di 
servizi digitali forniti online e tramite la rete territoriale che conta in 
Italia 106 uffici ACI PRA e 6.000 Sportelli Telematici dell’Automobilista.
Tassello principale del mosaico EASYCAR, il Certificato di Proprietà Di-

n tour automobilistico alla scoperta della Mitteleuropa 
partendo da Bergamo sino a Praga, con prologo da Como 
e tappa italiana a Trento. “A pochi giorni dal grande 

risultato che ha fatto ottenere alle mura di Bergamo il prestigioso 
riconoscimento dell’Unesco - commenta il presidente dell’Aci orobico 
Valerio Bettoni -, siamo riusciti a raggiungere un altro importante 
traguardo: ovvero la messa in calendario della Bergamo - Praga, che 
si svolgerà dal 5 al 9 giugno 2018”. Il percorso è volto a valorizzare 
le valli, i laghi, la montagna e naturalmente le due città lombarde 
ed il trentino. Coinvolti nell’organizzazione i relativi Automobile 
Club: Bergamo, Como e Trento. Impegnato in prima linea anche 
l’Ambasciatore Aldo Amati. IL PROGRAMMA: La Bergamo Praga 
si articola su un percorso di 1.450 km a cui si aggiunge il prologo 
con il tragitto da Como (circa 100 chilometri), dove il giorno prima 
della partenza, dalle 8 del mattino, nella principale piazza Cavour, 
verranno effettuate le verifiche sportive e tecniche da parte dei 
commissari e quindi il rilascio della documentazione agli equipaggi. Il 
trasferimento verso il capoluogo orobico avverrà sempre il 5 giugno 
con arrivo previsto a Bergamo per le 17.  LE TAPPE: La prima tappa, 
il 6 giugno, con partenza da Bergamo alle 8,30, prevede un percorso 
di 250 chilometri ed un tempo stimato di 7 ore con arrivo a Trento. 

Il sistema integrato di servizi digitali ACI è risultato il migliore tra i progetti per una PA 
‘senza carta’. Certificato di Proprietà Digitale, “AvvisACI”, “InfoTarga”, “MyCar”

Con le auto alla scoperta dell’affascinante Mitteleuropa- 
Un’importante vetrina per il trentino per la sua storia, cultura e territorio
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9’00”52
È la gara perfetta di Simone Faggioli 
al volante della Norma M20 FC che 
raggiunge quota nove vittorie il miti-
co Mauro Nesti. Non solo, ma stacca l’ 

incredibile record di 9’00”52. Secon-
do posto per Christian Merli al vo-
lante dell’Osella FA 30 del Team Blue 
City Motorsport. Il pilota della Scu-
deria Vimotorsport stacca il nuovo 
record tra le monoposto in 9’19”64. 
Il bronzo è per 
Diego Degasperi, 
Osella FA 30 Zytek 
gommata Pirelli, 
a 42”61. Settimo 
posto assoluto per 
Giancarlo Grazio-
si con la Formula 
Master, primo tra 
le E2 SS 2000. Deci-
mo è Sante Ostuni 
all’arrivo, con l’O-
sella PA 21 Junior 
1000. Matteo Mo-
ratelli, con identi-
ca vettura, è 11°, 
mentre uno sca-
tenato Giuseppe 
Ghezzi, al volante 
della Porsche 997 
GT3 R è 19° assoluto e secondo tra le 
GT con un tempo di 10’45”74. Gino 
Pedrotti, con la sua Formula Renau-
lt è 19° tallonato da Giorgio De Tisi, 
primo di Gruppo A con la Ford Fiesta 
WRC. La 67ª edizione della Trento – 
Bondone, 6° round sia dell’Europeo 
sia del Tricolore Velocità in Mon-
tagna organizzato dalla Scuderia 
Trentina in collaborazione con AC di 
Trento, è iniziata alle 10,30 con i tra-
versi dell’apripista Silvano Pintarelli al 
volante della Hyundai i20 R5, con ac-
canto il palleggiatore della naziona-
le italiana Simone Giannelli, uno dei 
talenti del volley mondiale. Quindi 

arrivano a Vason le vetture storiche, 
dove il miglior tempo trentino è Ales-
sio Piffer, 8° assoluto, dominatore tra 
le 4D4 con l’Alfa Romeo 33. Iniziano 
le moderne con le Racing Start. In 

classe 1600 aspirato domina Marco 
Cappello con l’Honda Civic. Grande 
prestazione di Silvia Pintarelli, al vo-
lante della Mini JWC Evo. Conquista 
il primo gradino del podio in Gruppo 

Racing Start Plus RS TB 1600. In Grup-
po N vittoria per Antonino Migliuolo 
con la Mitsubishi Lancer Evo IX, se-
guito da Gabry Pedroni con identico 
mezzo. Tra le N2000 domina Massi-
mi Pasqualini con la Clio RS. Cambia 
la musica ed arrivano le Gruppo A e 
s’impone Giorgio De Tisi con la Fiesta 
WRC, seguito da Bicciato con la Mit-
su e Stefano Nadalini, sempre Mitsu, 
alla sua seconda gara con la 4 x 4. Tra 
le A2000 Stefano Ceolan è leader con 
la Clio Williams, mentre tra le A1600 
il podio è per Roberto Parisi. Tra le 
Produzione E il miglior tempo è di 
Maurizio Pioner al volante della Lan-

cia Delta HF Integrale. Quindi le E1 
Italia con Matteo Daprà, in gara con 
la Skoda Fabia S2000, è terzo. Walter 
Gottardi è 2° tra le 1600 con la GI-Pi 
Honda. Ci si sposta al parco chiuso 

alle Rocce Rosse in attesa dei big. Sul-
lo sfondo, un grande lenzuolo con la 
scritta “Ciao Pero, sempre con noi”. 
Immediatamente notato da un’emo-
zionatissima Annamaria Fuganti, in 

gara tra le Racing 
Start. Ha dedicato 
la salita a suo pa-
dre. Ci si muove 
in mezzo a tifosi 
e piloti. Ghezzi fe-
licissimo, Moratel-
li scuote la testa, 
Gabry è contenta 
e parla fitto con 
Silvia Pintarelli, 
che ha vinto la sua 
prima gara pro-
prio in Bondone. 
Dario Baruchelli, 
esordiente con la 
Ferrari 458, stacca 
il secondo posto 
tra le Cup. Transita 
Giancarlo Graziosi, 

7° assoluto, con la sua Formula Ma-
ster. Mancano solo tre vetture. Dega-
speri realizza il sogno della sua vita. 
Sale sul podio assoluto. S’attendono 
solo Faggioli e Merli. C’è l’attesa, s’a-
scolta lo speaker. Un boato quando 
dall’altoparlante annunciano il tem-
po di Faggioli. Christian è ottimo 2° 
assoluto e primo tra le monoposto E2 
SS.  Il miglior crono della sua carriera 
in Bondone.
Il podio: 1° Faggioli (Norma M20 FC) 
in 9’00”52, 2° Merli (Osella FA 30 For-
tech) a 19”12, 3° Degasperi (Osella 
FA 30) a 42”61. 

Maurizio Frassoni

1° Faggioli 2° Merli

Il podio

3° Degasperi

a cura della redazione sportiva
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Le interviste alle Rocce Rosse
Simone Faggioli, con il suo nuo-
vo record in 9’00”52, sorride. Già, 
Simone come Nesti. “Sono emo-
zionato. Ci siamo preparati al me-
glio, ma non credevo di poter ab-
bassare ancora il record. Le Pirelli, 
oggi, sono state fantastiche. E’ un 
traguardo storico. Nesti era il mio 
idolo, il mio pilota preferito ed 
ora ho raggiunto il suo record. Mi 
complimento con gli organizza-
tori della gara, che meriterebbe 
la validità europea tutti gli anni. 
Non fosse possibile, l’aggiungerei 
come tredicesima gara”. 
Christian Merli con la sua Osella 
FA 30 Fortech chiude in 9’19”64. 
E’ secondo. “Ovviamente è man-
cata la seconda sessione di prove 
di ieri. Abbiamo apportato delle 
modifiche, che si dovevano te-
stare nella seconda manche di 
prova. Oggi, la vettura pattinava 
molto sui tornanti. Si poteva fare 
qualcosa di meglio, sicuramente, 
ma il tempo di Simone è davve-
ro fantastico e mi complimento 
con lui. Comunque sono conten-
to, perché ho fatto registrare 
il mio miglior crono di sempre 
nella gara di casa”. Diego Dega-
speri, con l’Osella Fa 30 Zytek, 

è terzo assoluto a 42”61. “Sono 
al settimo cielo. Il mio obiettivo 
era quello di scendere sotto i 10 
minuti. In prova ho fatto segnare 
10’01”. Quindi abbiamo montato 

Pirelli nuove ed ho fatto 9’43”. 
Benissimo così e voglio dedicare 
questo risultato alla mia fami-
glia, che mi supporta da 25 anni”. 
Giancarlo Graziosi è 7° assoluto. 
“Felice come una Pasqua. Ho gui-

dato bene e sono 1° tra le E2 SS 
2000”. Sante Ostuni entra nella 
top ten all’esordio con l’Osella 

1000. “Ho provato dare il meglio, 
anche se le gomme mi hanno un 
po’ abbandonato nel finale. Il ri-
sultato è buono. L’ Osella con cui 
ho gareggiato è la miglior mac-
china che abbia guidato finora”. 
C’è il felicissimo Giuseppe Ghezzi. 
“Secondo alle spalle del campio-
ne Peruggini. Gara fantastica, ma 
l’unico rammarico è l’assenza di 
Cristoforetti e Nones”. Giorgio De 
Tisi domina il Gruppo A. “Assente 
lo scorso anno, volevo rifarmi e 
sono tornato più agguerrito che 
mai. Sono riuscito a far segnare il 
miglior tempo sia in prova sia in 
gara e quindi non posso che es-
sere soddisfatto”. Antonino Mi-
gliuolo è 1° di Gruppo N. “E’ la 
gara di casa ed ha sempre un sa-
pore particolare. Fino a Sardagna 
sono andato veramente forte, 
facendo segnare degli intertem-
pi inferiori rispetto a quelli delle 
prove. Purtroppo, poi, ho dovu-
to fare i conti con un problema 
elettronico, che ha reso la guida 

più pericolosa. A quel punto, ho 
cercato d’arrivare al traguardo e 
il riscontro cronometrico finale è 
comunque buono”. Gabry Pedro-
ni è alle sue spalle. “Ci tenevo a 
vincere la gara di casa, ma ogni 
anno trovo qualche avversario 
che va più forte di me. Siamo 
sulla via giusta. Purtroppo saba-
to in prova mi sono dovuta fer-
mare per un problema alla mac-
china”. Prima vittoria in carriera 
per Silvia Pintarelli in Gruppo RS 
Plus. “Troppo felice. Al telefono 
con papà sono scoppiata a pian-
gere. Ho guidato meglio di ieri, 
pur commettendo qualche erro-
re. Non posso che essere soddi-
sfatta”. Stefano Nadalini è 3° in 
Gruppo A alla sua seconda uscita 
con la Mitsu. “Contento, visto che 
era l’esordio con la Mitsubishi in 
Bondone”. Baruchelli è 2° tra le 
GT Cup all’esordio con la Ferrari 
458 Evo. ”È stata la prima volta 
con la Ferrari in Bondone. Non 
potevo chiedere di meglio”. An-
namaria Fuganti ha gareggiato 
per ricordare papà. “Ho provato 
un’emozione grandissima. Sono 
sicura che papà mi ha accompa-
gnato su ogni curva, ogni tornan-
te. Non ho preso la bandiera blu e 

quindi ho raggiunto il mio obiet-
tivo. Com’è il parco chiuso visto 
da pilota? Lo ho vissuto sempre 
da figlia assieme a papà”.

Ma.Fra



Passanante - De Alessandrini,
Fiat 508C del 1938, 
dominano la Stella Alpina
La 32ª rievocazione storica della Stella 
Alpina si è conclusa con il successo di 
Mario Passanante e Raffella De Alessan-
drini in gara con la Fiat 508C del 1938. 
Equipaggio esperto ed il coefficiente 
garantito dall’età della vettura, unica 
anteguerra rimasta in gara dopo il for-
fait di Gianmario Fontanella e Annama-
ria Covelli, ha aperto la strada al primo 
loro successo in questa rievocazione. Se-
condo posto per composto da Giorda-
no Mozzi e Stefania Biacca su Triumph 
Tr2 del 1955, vincitori nel 2016. Terzo 
gradino del podio ad Andrea Giacop-
po e Daniela Grillone Tecioiu su Lancia 
Fulvia del 1972, seguiti da Paolo Salvetti 
e Bruno Spozio su Alfa Romeo Giulietta 
Sprint del 1960. La quinta piazza è sta-
ta invece appannaggio di Alessandro 
Gamberini e Federico Lanfranchi su Por-
sche 356 Sc del 1964, primi nel raggrup-
pamento 4. La Coppa delle Dame è do-
minata dalla coppia Gabriella Carioni e 

Cobbe e Gonzo protagonisti a Schio
Esordio per Luciano Cobbe al volante 
della Skoda Fabia con Fabio Turco alle 
note. Conquista il 4° posto assoluto nel 
27° Rally Città di Schio. Non solo, ma è 
3° in classe R5. Una gara, quella del pilo-
ta della Vallarsa, affrontata con cautela 
per cercare soprattutto il feeling con il 
mezzo. “Benissimo, - commenta Cobbe 
- considerando che ho gareggiato per 
la prima volta sia con la Skoda Fabia sia 
a  Schio. La macchina è difficile. Rispetto 
alla Focus ha una maggior velocità di 
percorrenza in curva e bisogna trovare 

Ornella Pietropaolo su Porsche 356 B. La 
32ª rievocazione storica della Stella Al-
pina era aperta anche alle vetture mo-
derne. In questa classifica si è imposto 
Mauro Trifero su Ferrari 456 M GT, che 
ha corso in solitaria, precedendo Fran-
cesco Guilla e Felicia Crisafulli su Ferrari 
California T. Le classifiche finali sono il 
frutto di quattro giornate di gare, che 
da giovedì a domenica hanno portato i 
concorrenti prima sul Monte Bondone, 
poi nel Trentino occidentale, in quello 
Orientale ed infine in Vallagarina e sugli 
Altopiani di Folgaria e Lavarone. Le pre-
miazioni si sono svolte alle Cantine Fer-
rari. Un “gran tour” che ha soddisfatto 
gli iscritti e gli organizzatori della Scude-
ria Trentina e di Canossa Events. “Siamo 
venuti in Trentino con un unico obiet-

la sintonia. È una nuova generazione e 
non è facile spingere subito al massimo”. 
Spicca la performance dell’equipaggio 
Gonzo – Pintarelli all’esordio sia con la 
Peugeot 208 R2B sia nel rally vicentino. 
Il Progetto Giovani 2017 promosso dalla 

tivo: vincere. – commenta Mario Passa-
nante a fine gara – Nel mio albo d’oro 
questo alloro mancava. Aver portato 
qui una vettura anteguerra ha rappre-
sentato ovviamente un bel vantaggio. 
Le difficoltà? Con un’auto come questa 
affrontare tanti chilometri e così tante 
prove speciali non è semplice, dato che 
molti passaggi ho dovuto affrontarli in 
seconda marcia. Devo dire che la mia 
Fiat 508C si è comunque comportata 
bene, l’unica défaillance si è verificata 
ieri, quando ho rotto la cinghia, ripa-
rata nottetempo dal nostro meccanico. 
Soddisfatto anche Giordano Mozzi. “Il 
coefficiente ci ha un po’ penalizzato, 
ma abbiamo anche commesso qualche 
errore di troppo”. 

Ma.Fra

Scuderia Pintarally Motorsport dopo un 
avvio difficoltoso per via dei problemi 
alla Clio nelle tre gare del Campionato 
Italiano WRC, ha deciso di interrompere 
la collaborazione con il Team Michael 
Racing per passare alla Peugeot 208 R2B 
del Team bresciano GF Racing di Luigi 
Carnoli. Il pilota di Borgo con Silvia Pinta-
relli alle note, domina subito la speciale 
spettacolo del sabato sera, mentre a fine 
gara sale sul terzo gradino del podio tra 
le R2B all’esordio con la 208. Gonzo, un 
commento. “Un risultato che ci voleva 
per il morale dell’equipaggio e la Scude-
ria. Speriamo d’averlo ripagato con que-
sta gara, dove siamo stati ottimamente 
supportati dal team GF Racing. Abbiamo 
vinto una speciale in notturna. Per noi è 
stato l’esordio sia con questa vera vettura 
da corsa sia in questo rally. All’inizio ero 
troppo aggressivo nella guida, poi abbia-
mo cercato il giusto feeling con il mezzo. 
Debbo ringraziare la mia navigatrice Sil-
via con la quale ho raggiunto una gran-
de intesa”. Da segnalare inoltre l’ottimo 
argento in Gruppo Racing Start, classe 
RST 16 per l’equipaggio Oss Pegorar – 
Dall’O’ in gara con la Mini Cooper S Jcw.

Ma.Fra

1° Passanante - De Alessandrini                       2° Mozzi – Biacca           3°Giacoppo - Grillone                                                                                                      
                                                                                                                     Tecioiu

L’equipaggio Cobbe – Turco

Gonzo e Pintarelli 
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Ghezzi 1° in Slovacchia 
e 3° a Zandvoort
Giuseppe Ghezzi ed Alessandro Giova-
nelli, al volante della Porsche 911 (997) 
GT4 della Autorlando Sport, hanno do-
minato Gara 1 in Gruppo Am (Amatori 
ndr) sul circuito Slovakiaring sito a circa 
30 chilometri da Bratislava. Un tracciato 
lungo 5,922 chilometri con 14 curve. È il 
4° appuntamento del Campionato GT4 
European Series Cup. In Gara 2 buona 
partenza di Ghezzi, mentre al cambio 
pilota entra in pista Giovanelli. Pochi giri 
ed il pilota arriva lungo ad una curva, 
dove s’insabbia. La corsa termina. Il pilota 
trentino è in vetta alla classifica con 118 
punti seguito da Dall’Antonia a quota 90 
così come Fascicolo. Segue Zandvoort in 
agosto, 5° appuntamento del Campio-
nato, dove il portacolori della Scuderia 
Pintarally Motorsport, per l’occasione è 
in coppia con il forlivese Manuele Men-
gozzi. Il circuito olandese. Un saliscendi 
lungo 4.307 chilometri con undici curve. 
Nei Paesi Bassi incassa il terzo posto in 
Gara 2 ed allunga il passo nella classifica 
generale. Ora rimane solo l’ultimo ap-
puntamento stagionale il 17 settembre 

Daprà e Soppa protagonisti 
al Rally della Marca
L’equipaggio Albertini - Fappani, in 
gara con la Ford Fiesta Wrc, s’aggiu-
dicano il 34° Rally della Marca, terza 
prova del Campionato Italiano WRC. 
Grande performance per Matteo Da-
prà, con alle note Fabio Andrian, vin-
citore tra le Super 2000 con la Skoda 
Fabia. “Oggi nessuno m’ha regalato 
nulla. Siamo andati sempre forte e 
non abbiamo mai mollato. Ci siamo 
fatti un bel regalo di compleanno. Su 
tre gare, questa è la seconda vittoria 
con la S2000 che scopro in ogni gara 

al Nurburgring. In Gara 1 in Olanda, par-
tenza lanciata per Mengozzi che scatta 
dalla dodicesima fila. Mengozzi subisce 
un severo contatto da Dall’Antonia. Ri-
esce a controllare la sua Porsche e con-
tinua la gara sino al cambio pilota. Ma 
inspiegabilmente i commissari infliggo-
no una penalità, drive -through, proprio 
alla vettura numero 76 subito dopo il 
cambio driver. Ghezzi, dopo il passaggio 
lento nella pit lane, rientra in pista e ter-

sempre di più. Insomma, il feeling 
cresce e c’è ancora molto da scopri-
re. Le prove? Bellissime. Credo che il 
Monte Tomba sia il tratto speciale 
più bello che abbia mai fatto dopo 
il Manghen”. Ezio Soppa navigato 
da Mauro Marchiori domina il Grup-
po N con la Mitsubishi Lancer Evo IX. 
“Gara difficile soprattutto per il gran 
caldo. Ogni prova è stata una vittoria 
con circa 60° gradi in macchina. Molti 
driver si sono sentiti male. Per noi è la 
terza vittoria in Gruppo N su tre gare 
disputate. Un primo giro con gomme 
troppo morbide, che poi abbiamo im-
mediatamente sostituito, ed un errore 
a Monte Cesen, dove la Mitsu s’è in-
traversata ed abbiamo perso secondi 

mina sesto tra gli equipaggi AM. In Gara 
2 decisamente non ci annoia. Equipaggi 
scatenati, altre toccate, uscite sulla ghia-
ia e la Safety Car entra in pista tre volte. 
Ghezzi e Mengozzi, pur chiusi dal diretto 
avversario, chiudono in 12ª posizione e 
sono terzi tra le vetture AM. Ora la clas-
sifica vede Ghezzi al comando con 141 
punti, 2° Fascicolo e Dell’Antonia 125, 4° 
Costner 121, 5° Mengozzi 101.

Ma.Fra

preziosi”. I chilometri totali di gara 
erano 300, dove 125 costituivano le 
speciali da affrontare cronometro alla 
mano. 
Gara test per Pierleonardo Bancher, in 
vista del San Martino, con la Ford Fie-
sta WRC. “È sempre la realizzazione 
d’un sogno poter gareggiare con una 
vettura al top. Una gara per conoscere 
al meglio le reazione di questa WRC 
ed accrescere il feeling in vista della 
gara di casa”. Come detto, Daprà con-
quista la vittoria tra le S2000 con la 
Skoda Fabia della Car Racing. È 13° as-
soluto. Soppa chiude al 15° posto ed è 
il dominatore del Gruppo N. Bancher 
è 34° posizione, settimo tra le WRC.

Ma.Fra

Giuseppe Ghezzi

Matteo Daprà (Skoda Fabia S2000) Ezio Soppa (Mitsubishi Lancer Evo IX)

Pierleonardo Bancher (Ford Fiesta WRC)
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Trentini a podio nel TIVM
L’assoluta, nella cronoscalata Svolte di 
Popoli a in Abruzzo valida come 8° ap-
puntamento del TIVM, è dominata dal 
catanese Domenico Cubeda al volante 
dell’Osella FA 30. Ottimo 5° posto asso-
luto per Giancarlo Graziosi al volante 
della monoposto Tatuus Formula Ma-
ster che s’aggiudica il primo gradino del 

podio in classe 2000. “A parte il caldo, 
dove si temeva d’arrostire il motore, tut-
to è filato liscio. Dal primo passaggio in 
prova a Gara 2 ci siamo migliorati di otto 
secondi. Sono 5° assoluto, 3° di Gruppo 
E2 SS e primo tra le duemila”. Adolfo 
Bottura, all’esordio con la piccola Osel-
la PA21 JRB, sale in vetta in Gruppo E2 
SC 1000, mentre Marco Cappello, al vo-
lante della sua Honda Civic conquista 
la vittoria in Gruppo Racing Start 1600. 

Tabarelli domina 
nel 4° Rally della Carnia
Dopo due anni d’assenza, Daniele Ta-
barelli torna al volante della della Mit-
subishi Lancer Evo IX iscritta in classe R4 
nel 4° Rally della Carnia. Con accanto il 
navigatore Mauro Marchiori, conclude 
5° assoluto, primo in Classe R4 e terzo in 
Gruppo R. Il rallysta di Nave S.Felice s’è 
schierato al via ad Ampezzo con il nu-
mero 10 appiccicato sulle portiere della 
sua Mitsu. Un rally con una lunghezza 
di 286 chilometri, dove 89 costituivano 
le nove prove speciali su asfalto da af-
frontare cronometro alla mano. Nella 
speciale spettacolo Voltois di venerdì 
sera è subito settimo, mentre stacca un 
ottimo 5° posto a Feltrone. È settimo a 
Verzegnis 1, Passo Pura 1 e Verzegnis 
2, mentre sulla ripetizione dei tratti 
cronometrati sale sino al quinto posto 
finale. La vittoria assoluta è per l’equi-
paggio Porro – Cargnelutti in gara con 
la Ford Fiesta WRC. Le parole di Daniele 
prima di salire a podio. “Se, una setti-
mana fa m’avessero proposto questa 
classifica, avrei apposto subito la firma. 
Sono tornato al volante della mia Mitsu 

“Abbiamo temuto – racconta Bottura 
- per il gran caldo e debbo aggiungere 

che negli ultimi due chilometri il propul-
sore 1000 aveva temperature alle stel-
le. Comunque, visto che l’ultima salita 
con una sport l’ho fatta a Pedavena lo 
scorso anno, posso dire che è stato un 
buon esordio. Settimo assoluto, 3° tra 

le E2 SC e primo in classe 1000”. Marco 
Cappello è sempre leader in RS 1600. Al 
Nevegal, bottino di coppe per i piloti 

R4, dopo due anni ed ero all’esordio in 
questa competizione. Abbiamo lotta-
to contro i driver locali che conoscono 
perfettamente il tracciato. Non solo, ma 
vorrei sottolineare che tra la mia 4 x 4 e 
le R5, vi sono circa una decina d’anni di 
differenza. Le ultime R5 come la Fiesta, 
infatti, sono in continua evoluzione e 
soprattutto c’è una differenza di peso 
non trascurabile rispetto alla mia. Loro 

trentini. Uno scatenato Gino Pedrotti, 
in gara con la sua Formula Renault, è 5° 
assoluto e sale sul primo gradino del po-
dio in Classe E2 SS 2000. Luca Mazzalai, 
11°, vince tra le monoposto 1600 con la 
Lola Opel, mentre Silvio Longhi è 2° in 
E1 Italia con la Ford Mondeo 2000. Ste-
fano Nadalini sale sul secondo gradino 
del podio in Gruppo A con la sua Mitsu-

bishi. Fedrigotti è primo in Produzione E 
con l’Escort Cosworth 3000 con Giovan-
nini 3° di Gruppo e primo in classe 1400 
con la Peugeot 205 Rally. Cappello, al 
volante della Honda Civic, è sempre il 
dominatore tra le Racing Start aspirate 
1600. Tra le storiche, l’ottimo Remo De-
carli al volante della Fiat X 1/9, è terzo 
assoluto e primo della sua classe.

Ma.Fra

s’aggirano su 800 chilogrammi, mentre 
la mia pesa milletrecento chilogrammi. 
In una speciale in discesa, dovevo frena-
re con grande anticipo per riuscire ad 
affrontare la curva. La mia macchina? 
Una trazione integrale con cambio se-
quenziale ed una potenza di circa 340 
cavalli. Davvero, siamo felicissimi per 
questo risultato”.     

Ma.Fra

Daniele Tabarelli 
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Merli, ospite d’onore, 
non delude in Germania

Christian Merli, con la sua Osella FA 
30 Fortech gommata Avon, ha net-
tamente dominato l’intero fine setti-
mana della 50ª edizione della Crono-
scalata Osnabrücker Bergrennen in 
Germania ad est di Hannover, ottavo 
atto della Coppa Fia International 
Hill Climb. Gara ad invito con una 
lunghezza di soli 2.030 chilometri da 
ripetere due volte. Christian, vittoria 
assoluta e record di manche. “Que-
sta è una festa incredibile davanti 
a 30 mila persone. Tra la prima e la 
seconda manche di Gara tutti i piloti 
hanno sfilato lungo il tracciato per 
salutare i tifosi. Musica a palla e poi 
nuovamente in macchina. Decisamen-
te una bella gara, anzi una festa come 

A Storo domina Zanoni
Il pilota veronese Alessandro Zanoni 
al volante della Formula Gloria con 
propulsore Kawasaki, domina la 24° 
edizione dello Slalom Baitoni-Bon-
done, Trofeo Marangoni Pneumatici, 
3° Memorial “Graziano Scalmazini”, 
valida per il Trofeo Veneto Trenti-
no ed il primo Memorial dedicato a 
Corrado Ciaghi. La corsa suddivisa 
in tre manche, è stata organizzata 
dal Racing Team Quercia diretto da 
Vittorio Anzalone. S’è gareggiato 
sul tracciato nei pressi di Storo sul 
versante trentino del lago d’Idro. Un 

ho già detto. Peccato che al sabato 
abbia piovuto, mentre oggi abbiamo 
gareggiato con il sole. Tutto è andato 
al meglio, vettura, motore e gomme”. 
Il tracciato? “Dopo lo start presenta 
un allungo per poi affrontare una 
curva sinistra da terza marcia. Quindi 
una curva destra ed di “esse” medio 
veloci da 3ª e 4ª marcia. A metà trac-
ciato c’è un curvone lungo da quarta. 
Gara tecnica e stretta”. Christian pri-
meggia in prova pur sul bagnato. In 
Gara 1, sull’asciutto, Christian chiude 
in 51”664, mentre in Gara 2, il driver 

percorso con una lunghezza di quat-
tro chilometri con tredici postazioni 
di rallentamento birillate. La prima 
manche vede subito al comando lo 
specialista Roberto Loda con la For-
mula VST. Settimo è l’altoatesino Ro-
man Gurschler in gara con la sua Fiat 
500 motorizzata Bmw, mentre San-
te Ostuni, con la Formula Renault è 
nono. A seguire il secondo passaggio, 
dove Loda non molla la leadership. 
Roman Gurschler è terzo assoluto. 
Ostuni sale al settimo posto. Miglior 
tempo assoluto della gara nel terzo 
passaggio per il veronese Alessandro 

di Fiavè cala il record di manche ed è 
primo in 51”024. Abbassa il crono del-
lo scorso anno di 0”208. Alle sue spalle 
Petit con la Norma M20 FC staccato di 
4”104, mentre il terzo gradino del po-
dio è del tedesco Zajelsnik, con l’altra 
Norma a 4”458. 
La classifica per somma di tempi: 
1° Merli (Osella FA 30) in 1’42”688, 
2°Petit (Norma M20 FC) in 1’46”792 a 
4”104, 3° Zajelsnik (Norma M20 FC) in 
1’47”146 a 4”458.

Ma.Fra

Zanoni al volante della Formula Glo-
ria Kawasaki. Alle sue spalle Loda e 
Gurschler, mentre Ostuni è 5°. La clas-
sifica assoluta vede dominatore Za-
noni, mentre il vincitore della Levico 
– Vetriolo Roman Gurschler è terzo, 
primo in Gruppo E2 SH. Il pilota di Al-
deno Sante Ostuni, primo dei trentini 
con la non facile Formula Renault, è 5° 
assoluto, secondo tra le monoposto.  
La classifica finale assoluta: 1° Zanoni 
(Gloria 076 Kawasaki) , 2° Loda (For-
mula VST) a 0”19, 3° Gurschler (Fiat 
500 BMW) a 3”84.

Ma.Fra

Christian Merli
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o scorso luglio, in occasione di un incontro for-
mativo con le delegazioni ACI della provincia 
per la promozione dei prodotti associativi, sono 

stati premiati i Delegati che si sono distinti nella cam-
pagna di associazione 2016.

Le Delegazioni, che nel corso dell’anno passato hanno 
fatto registrare il maggiore incremento dei soci ACI e 
che si sono aggiudicate il sistema musicale BOSE wire-
less SoundTouch 20 Serie III sono state: Borgo Valsu-
gana (Dott. Mario Dalsasso e Dott.ssa Federica Dalsas-
so), Mezzolombardo (Dott.ssa Maria Augusta Bruglia), 
Pergine Valsugana (Roberta Tomasi e Massimo Fedel).

Sono stati, inoltre, premiati con uno SmartBox “I bor-
ghi più belli d’Italia” i vincitori della seconda campa-
gna di incentivazione per le Delegazioni dell’A.C. di 
Trento per l’anno 2016, le Delegazioni di Borgo Valsu-
gana e di Rovereto.

PREMIAZIONE
dei Delegati ACI

L

 

SEDE TRENTO

Via Brennero, 98 - 38122 Trento

Mattino: LUN - GIO 08:15 - 12:45
Pomeriggio:  LUN - GIO 14:45 - 17:00
 VEN E SAB 08:15 - 12:30

Tel. 0461/433120

ARCO
via Santa Caterina, 5 - 38062 Arco
Mattino: LUN - VEN 09:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN 14:30 - 18:00
Tel. 0464/516650

BORGO
Via Roma n. 3/b - 38051 Borgo Valsugana
Mattino: LUN - VEN 08:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN 15:00 - 18:00
Tel. 0461/751172

DARZO 
Via Marini, 49 - 38080 Darzo
Mattino: LUN - VEN 08:30 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN 14:00 - 18:30
Tel. 0465/685045

DIMARO
Via Gole, 57 - 38025 Dimaro Folgarida
Mattino: LUN - GIO 08:30 - 12:00
 VEN 08.30-12.00
Pomeriggio: LUN - GIO  14:30 - 18:00
 VEN 14:00 - 17:00
Tel. 0463/974688

FONDO
Piazza S. Giovanni, 9 - 38013 Fondo 
Mattino: LUN - VEN 09:00 - 12:30
Pomeriggio: LUN - VEN 15:30 - 17:00
Tel. 0463/831165 

MEZZOLOMBARDO
Via Fiorini, 37 - 38017 Mezzolombardo
Mattino:  LUN - GIO 08:30 - 13:00        
Pomeriggio: LUN - GIO  15:00 - 18:30
 VEN  08:30 - 15:00 
Tel. 0461/602521

PERGINE
Viale Dante, 81/G - 38057 Pergine
Mattino: LUN - GIO   08:30 - 12:30
Pomeriggio: LUN - GIO   14:30 - 17:00
 VEN  08:30 - 15:00        
 SAB  09:00 - 12:00
Tel. 0461/510824

PINZOLO
Via Genova, 121/A - 38086 Pinzolo
Mattino: LUN - VEN  08:45 - 12:15
Pomeriggio: MER  15:00 - 19:00
Tel. 0465/503682

PREDAZZO 
Piazza SS. Filippo e Giacomo, 11
38037 Predazzo 
Mattino: LUN - VEN  08:00 - 12:00
Pomeriggio: LUN - VEN  15:00 - 16:00
Tel. 0462/501354

DELEGAZIONI ACI
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA
Via Isolabella, 17 
38054 Primiero San Martino di Castrozza
Mattino:  GIO  10:00 - 13:00
Pomeriggio: LUN - MER - VEN 15:00 - 18:00
Martedì e sabato chiuso. 
Tel. 0461/756764

ROVERETO 
Via Parteli, 19/C - 38068 Rovereto 
Mattino: LUN - GIO  08:15 - 13:15
Pomeriggio: LUN - GIO  14:30 - 17:30
 VEN   8:15 - 15:30 
Tel. 0464/421046

TIONE
Via Tre Novembre, 7 16-18 - 38079 Tione
Mattino: LUN - VEN  08:30 - 12:15
Pomeriggio: LUN - VEN  14:30 - 17:00
 GIO fino alle 18:30
Tel. 0465/321991 

TRENTO NORD
Via Lunelli, 27 - 38121 Trento
Mattino: LUN - VEN  08:30 - 13:00
Pomeriggio:  LUN - VEN  14:00 - 17:30
Tel. 0461/827535

ULTIME NOTIZIE   30



novembre

Ingresso libero
Martedì – Domenica: 
09:00 – 18:00  ⁄  Lunedì chiuso 
Informazioni  ⁄  Prenotazioni 
+39 0461 230 482
www.museostorico.it  
info@museostorico.it

4 Novembre 
2016

PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO
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Tutte le iniziative in Trentino:

www.provincia.tn.it/mobilityweekwww.mobilityweek.eu

LIFE 15 IPE IT 013 www.lifeprepair.eu

co-finanziato 
dal Programma 
europeo LIFE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SETTIMANA EUROPEA 
della mobilità sostenibile

16-22 settembre 2017

convegni 

19 09 
Modelli di esercizio 
su linee ferroviarie 

a binario unico: 
pendolari o turisti?

Trento
Facoltà di Sociologia

 (Aula Kessler)

21 09 
Trentino 

eccellenza 
nella mobilità 

sostenibile

Rovereto 
Progetto Manifattura

MOBILITÀ SOSTENIBILE

22 09 
Giornata della 

mobilità elettrica
con esposizione auto elettriche e test 

drive che proseguiranno il 23/09

Trento
MUSE 

Museo delle Scienze 

Facoltà di Sociologia
 (Aula Kessler)




