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Circolazione più sicura e infrastrutture potenziate, 
     le sollecitazioni dell’ACI anche in chiave europea 
 

La lingua batte dove il dente duole e i denti che fanno male in materia di strade sicure, di 

viabilità scorrevole, di infrastrutture adeguate sono tanti. Anzi, le nevralgie si sono acuite ed è 

un po’ paradossale, considerando i molti limiti e divieti che hanno contrassegnato la 

circolazione da un anno a questa parte. Si riducono il numero di mezzi che viaggiano e il 

raggio degli spostamenti e aumentano in misura anche rilevante le “libertà” che molti 

conducenti si prendono sconfinando molto spesso in infrazioni anche gravi. Purtroppo anche 

in incidenti con ferimenti, anche decessi, oltre ai danni materiali. Siamo ancora nel mezzo di 

una pandemia che solo certa superficialità di analisi portava a ritenere ormai in via di 

soluzione, con debellamento del “covid-19”. L’aggressività permane, come le curve dei contagi 

in salita continuano quotidianamente a dimostrare e si sono aggiunte anche le varianti a 

complicare il quadro. Si dovrà convivere ancora per un certo tempo: dipenderà molto anche 

dalle vaccinazioni e dall’efficienza che le renderà attuabili.  

I problemi già delineatisi – per il corollario di infrazioni emerse – permarranno e bisognerà 

affrontarli. L’Automobile Club di Bergamo se ne sta occupando e facendo carico da tempo, 

anche con appelli alla responsabilità di tutti gli utenti della strada, con campagne di 

educazione, già a livello di scuola, con analisi delle diverse situazioni che si pongono, ad 

esempio con le pratiche per le patenti di guida in ritardo inaccettabile sul piano provinciale e 

non solo. Da ricordare anche gli interventi contro certe disinvolte “aperture” nel settembre 

2020 in materia di Codice della Strada sia dell’ACI nazionale che di quella provinciale con una 

dura presa di posizione del presidente Valerio Bettoni (“Una riforma che si muove nella 

direzione sbagliata”) su molti punti, dai rischi di anarchia nella mobilità ciclabile all’ipotesi di 

giallo in tre secondi agli impianti semaforici. 

Una voce autorevole e alta che si unisce all’ACI di Bergamo ora è quella di Antonio Coppola, 

presidente dell’ACI di Napoli, che in una inequivocabile nota uscita sul “Mattino” stigmatizza 

senza perifrasi l’irresponsabilità di troppi conducenti di auto e mezzi motorizzati e i pericoli di 

uno sconsiderato uso di smartphone e simili mentre sono alla guida. “Sono in tanti – scrive – 

a non comprendere la gravità della distrazione alla guida causata da una telefonata, da un 

messaggio o, peggio, dalla registrazione di un video, spesso diventato virale”.  

Doveva esserci la riforma del Codice della Strada, sul tappeto da anni in Parlamento: è rimasta 

nella foschia prodotta dal coronavirus e anzi si è andati avanti all’insegna della disarticolazione 

di cui c’è ampio riscontro – appunto – nel decreto omnibus del settembre 2020 che ha 

introdotto diverse norme a favore della “mobilità dolce”. Le cifre dicono che l’esposizione al 

rischio di incidenti per bici e monopattini è almeno 50 volte superiore a quella dei veicoli a 4  
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ruote. Nonostante tali dati, è stata introdotta quella che Coppola chiama “una vera e propria 

deregulation della mobilità ciclabile”, con gravi conseguenze già rilevate in termini di incidenti. 

Si spera in un’accelerazione dal nuovo Governo Draghi e in un’auspicata visione unitaria per 

spostamenti più sicuri e uniformi sul territorio dell’UE. Si arriverà mai a un Codice stradale 

europeo, considerando anche il trend europeista dell’attuale premier e la spinta alla 

transizione ecologica? L’obiettivo generale è quello di un sistema di mobilità rispondente alle 

diverse esigenze ed opzioni della modernità (gomma, ferro, cielo e mare). 

Sullo sfondo ci sono tutte le prospettive di possibili potenziamenti infrastrutturali da mettere in 

cantiere con i finanziamenti del “Recovery Found”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI: Dott. Giuseppe Pianura 

Email: g.pianura@aci.it 

Telefono: 3490580546 

 


