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Automobili storiche vs vecchie
La fotografia L’Italia ha il parco auto più vecchio d’Europa, penalizzati l’ambiente e la salvaguardia delle persone
ACI insiste: «Sì all’ecologia e alla sicurezza stradale, no ai rottami circolanti». Così si combatte l’inquinamento

IL FOCUS

In questi giorni il Ministro
per lo sviluppo economico ha
messo in campo la proposta di
nuovi incentivi per la rottama-
zione di automobili e motoci-
clette vetuste ed inquinanti. Su
tale materia l’ACI si è sempre
espressa positivamente, non so-
lo per l’azione di stimolo al set-
tore dell’automotive che versa
in una crisi abbastanza marca-
ta, ma anche per affrontare l’e-
mergenza inquinamento. Oggi
in Italia risultano iscritti al PRA
39 milioni di autoveicoli; i ven-
tennali, cioè quelli che hanno
da 20 a 29 anni, sono 4 milioni e
200 mila, contro i 3 milioni e
600 dello scorso anno, con un
aumento del 14% (circa
600.000).

Per lo più si tratta di veicoli
vecchi e non di valore storico,
come Fiat Punto, Ford Fiesta,
Lancia Y e diverse utilitarie Vol-
kswagen che non possono certo
essere considerate d’epoca ma
solo vecchie. Queste tesi sono
state ribadite più e più volte dal
Presidente dell’Automobile
Club d’Italia Sticchi Damiani e
riprese anche localmente da
Maurizio Federico, presidente
dell’Automobile club ciociaro.
«ACI Storico è nato nel 2013
proprio con il preciso intento di
salvaguardare e promuovere il
motorismo storico e i suoi ap-
passionati, possessori di mezzi
storici e non, e con lo scopo di
contrastare una non più tollera-
bile deriva del settore che vede
vetture vecchie, inquinanti e in-
sicure circolare con tanto di
vantaggi fiscali con il paradosso
che poi vengono bloccate da
provvedimenti antiinquina-
mento dei Comuni senza distin-
guere una moderna Euro4 die-
sel da una euro Zero che sono

inequiparabili. Recentemente,
diverse comunicazioni sul tema
della tutela del mondo delle vet-
ture di interesse storico-colle-
zionistico, in particolare in ma-
teria di criteri per la definizione
dei veicoli di interesse storico e
di agevolazioni fiscali per i mez-
zi dai 20 ai 29 anni di età, hanno
fornito numeri e indicazioni
poco chiare o, addirittura, im-
precise. Ci domandiamo: ha
senso incoraggiare il manteni-
mento in uso di queste automo-
bili impegnando risorse pubbli-
che per la parziale riduzione
della tassa di possesso? È giusto
considerare questi modelli di
interesse storico e collezionisti-
co? E la rarità che da sempre è
stata un elemento qualificante

per la definizione di auto stori-
ca non conta più nulla?». Senza
contare la storia dei Certificati
di Rilevanza Storica che si aggi-
rano attorno a quota 45 mila
con una perdita di gettito per le
Regioni (a causa del mancato
pagamento del bollo auto) di
circa 6 milioni di euro, cifra che
tenderà ad aumentare que-
st’anno perché alcune Regioni
hanno aderito allo sconto sulla
tassa automobilistica a partire
dal 2020.

«Non sarebbe più opportuno
investire meglio risorse in favo-
re delle vere auto storiche oppu-
re nella Sicurezza Stradale a
vantaggio anche di ambiente e
salute?», chiosa Maurizio Fede-
rico. l A .T.
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appassionati

Slalom regionale: il dominio è ciociaro

TUTTO FERMO

I rinvii delle manifestazioni
dovuti al coronavirus hanno
colpito anche le varie manife-
stazioni e premiazioni in pro-
gramma in questo periodo nel-
la nostra provincia. Tra queste
le premiazioni dei Campioni
sportivi programmate dalla
Delegazione AciSport Lazio, in
agenda per il 20 di marzo. Tan-
ti i piloti ciociari nella lista dei
premiati, con particolare ri-

Rinviate le premiazioni
p ro g ra m m at e
dalla Delegazione AciSport

guardo al settore dei rally e del-
lo slalom. In quest’ultima cate-
goria la stagione 2019 ha visto
un netto dominio dei piloti no-
strani, con ben sei sportivi tra i
primi dieci della classifica as-
soluta ed il primo posto di Al-
berto Scarafone ex equo con il
pontino Davide Belli con 40,5
punti. Scarafone è stato pre-
miato anche a livello nazionale
dall’ACI Sport nella cerimonia
svoltasi presso il circuito di
Monza. Sul terzo gradino del
podio della classifica regionale
troviamo il driver di Veroli Da-
niele Scaccia. Scorrendo la gra-
duatoria troviamo Carmine
Ricci di Santopadre al quarto
posto, Simone Lanciacorta al
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Dal 6 marzo scorso non sono
più giustificati i genitori con
bambini di età inferiore ai
quattro anni che non avranno
installato il Sistema
Antiabbandono in Auto,
opportunamente certificato
come conforme dal produttore.
Ricordiamo che l’obbligo di
munirsi del dispositivo era
scattato lo scorso 7 novembre
ma ora si rischia la sanzione
dagli 83 ai 333 euro e ben 5
punti patente.
Vista la gravità dei casi
avvenuti in passato, se si
commettono due infrazioni in
due anni scatta la sospensione
della patente da 15 giorni a due
mesi. Ma ci sono anche buone
notizie, visto che dal 20
febbraio è possibile richiedere
un contributo di 30 euro per
ciascun dispositivo di allarme
acquistato presso gli esercenti
accreditati, entrando nella
piattaforma
www.bonuseggiolino.it e
inserendo le credenziali Spid
(Sistema pubblico di identità
digitale). Il rimborso vale
anche per i dispositivi
acquistati in precedenza,
previa compilazione
dell'apposito modulo e
allegando lo scontrino o la
ricevuta fiscale. I dispositivi, si
attivano automaticamente con
segnali visivi e acustici o visivi e
di vibrazione quando ci si
allontana dal veicolo e i segnali
devono essere percepibili o
all'interno o all'esterno
dell’abitacolo. Inoltre è
possibile che seggiolini e
dispositivi anti-abbandono
siano collegati allo smartphone
del genitore con una App o
tramite Bluetooth per inviare
notifiche. I cuscini e i
dispositivi anti-abbandono si
installano facilmente e sono
alimentati da semplici batterie
della durata da uno a tre anni. l
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Seggiolini
per auto
Mai più morti
innocenti

sesto, Franco Frioni al decimo
posto.
Da rilevare il nono posto asso-
luto e naturalmente il primo
nella classifica femminile, del-
la giovanissima Jessica Scara-
fone, capace di fare prestazioni
di alto livello e mettersi alle
spalle, nella classifica assoluta
e di classe, diversi ‘maschietti’.
Appena fuori dai primi dieci il
pilota di Frosinone Mauro Pa-
niccia. Affermazione ciociara
anche nella graduatoria riser-
vata agli Under 23 con Adriano
Ricci, mentre dominio delle
scuderie locali nella classifica
per squadre con la HP Sport
prima e la Santopadre Racing
Team subito dietro. l A .B.


