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L’impegno dell’Automobile Club Milano
In quest’ultimo periodo, la mobilità è divenuta oggetto di sempre maggiore attenzione,
per le sue ripercussioni economiche ed ambientali, per le conseguenze degli incidenti
stradali, per le carenze di infrastrutture sia del trasporto pubblico, sia del traffico
privato.
Accanto a questi aspetti, la carenza di risorse pubbliche e le oggettive difficoltà
burocratiche condizionano gli investimenti anche per opere già programmate e la
circolazione delle persone e delle merci è resa sempre più problematica.
In questo contesto opera l’Automobile Club Milano: un contesto difficile per la
situazione sopra solo accennata, ma, contemporaneamente, favorevole per lo sviluppo di
proposte ed iniziative migliorative.
Consapevole di ciò, l’Automobile Club Milano, tramite Acinnova, Società di Studi e
Servizi dell’Ente, è impegnato a sostenere iniziative che garantiscano la mobilità nel
rispetto dell’ambiente, che favoriscano comportamenti individuali più consapevoli
nell’ambito della propria struttura associativa, che promuovano un modello di mobilità
basato sulla corresponsabilizzazione e sulla condivisione di indirizzi e di scelte
programmatiche, comunicate e concordate.
In questa prospettiva la mobilità rientra in un quadro di riferimento più ampio di un
progetto di sviluppo sostenibile orientato al rispetto dell’ambiente, alla sicurezza, alla
disponibilità di servizi e applicazioni tecnologiche per una mobilità efficiente, di qualità
ed integrata con altri sistemi di trasporto.
Nel raggiungimento di tali obiettivi l’Automobile Club Milano collabora e si confronta con
i diversi soggetti protagonisti della mobilità: le pubbliche amministrazioni, le
rappresentanze economiche della società, le associazioni di settore, le singole realtà
imprenditoriali, l’utenza in generale.

Mobilita’ e Sicurezza
La sicurezza e l’educazione stradale rappresentano due aspetti della mobilità ai quali
l’Automobile Club ha da sempre dedicato una particolare attenzione nell’ambito della
propria missione istituzionale e delle iniziative svolte dall’Ente in tema di
sensibilizzazione e di prevenzione.
Considerate le cifre dell’incidentalità stradale in Italia, è necessario l’impegno da parte
di tutti i soggetti:
• per rafforzare una nuova cultura della sicurezza stradale intesa come parte
integrante di una attività di informazione-educazione finalizzata all’’adozione di
comportamenti più responsabili e consapevoli
• per promuovere la collaborazione tra enti pubblici e privati, istituzioni, ecc., per
l’elaborazione di proposte di intervento finalizzate alla riduzione dei fattori di
rischio.
In questa prospettiva si inserisce la collaborazione con le pubbliche amministrazioni
locali, con le aziende private e con le associazioni di categoria, per la realizzazione di
progetti di informazione e di sensibilizzazione.

Mobilità e Ambiente
Lo sviluppo sostenibile rappresenta uno degli obiettivi strategici nel breve e medio
termine, da realizzare attraverso l’adozione di politiche generali, coordinate e
sinergiche. L’obiettivo di una mobilità ambientalmente sostenibile richiede l’impegno di
tutti i soggetti per la creazione di un percorso di partnership e di consenso mirato a
promuovere un piano d’azione con obiettivi, fasi e metodi di attuazione delle politiche di
sostenibilità ambientale condivisi.
L’obiettivo di una mobilità ambientalmente sostenibile va di pari passo con la
realizzazione di interventi generali di “formazione alla mobilità”. In questa prospettiva
devono essere incentivate forme di trasporto diffuse all’estero e che in Italia stentano
a decollare, quali l’uso condiviso e collettivo dell’auto, che rappresentano alternative
accessibili all’utilizzo del mezzo privato.
Soprattutto deve essere garantita la più ampia diffusione del trasporto pubblico
multimodale come servizio integrante ed integrato della mobilità privata che ne
favorisce una circolazione più efficiente, sicura e razionale.
Nella logica di un’etica della mobilità rispettosa dell’ambiente si promuovono e si
incentivano, in sinergia con il mondo della ricerca e delle imprese del settore, tutte
quelle soluzioni tecnologiche a basso o zero impatto ambientale.

