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Più di cento anni fa l’Automobile Club d’Italia ha intrapreso un percorso per lo sviluppo di 
una mobilità sostenibile e responsabile. Durante questo cammino sono state progettate e 
diffuse soluzioni universalmente riconosciute d’avanguardia per la sicurezza stradale: dai 
corsi di guida sicura - che oggi trovano la massima espressione negli avveniristici centri di 
Vallelunga, di Franciacorta e prossimamente di Sessa Aurunca in Campania - all’innovativo 
percorso formativo che contraddistingue il network di autoscuole “Ready2Go”. 
 
La sicurezza stradale è un obiettivo da perseguire con la creazione di un percorso 
formativo continuo per i conducenti.  Il Parlamento – su sollecitazione dell’ACI – ha 
affrontato in quest’ottica il problema degli incidenti, approvando quest’estate importanti e 
sostanziali modifiche al Codice della Strada. Molte di queste novità sono state ideate, 
studiate e presentate dall’Automobile Club d’Italia in audizione alla Camera e al Senato, 
come l’istituzione di una prova pratica per il conseguimento del patentino per ciclomotori e 
microcar, l’educazione stradale nelle scuole, la possibilità di recuperare punti patente con 
un corso di guida sicura e la guida accompagnata per i 17enni.  
 
Questi importanti risultati sono frutto anche dell’impegno del presidente Rosario Alessi che 
per 18 anni ha guidato con lungimiranza e passione l’Automobile Club d’Italia prima di 
ricoprire il ruolo di presidente della FIA Foundation, presidente di Sara Assicurazioni e 
presidente onorario dell’ACI. 
 
Sul fronte delle assicurazioni rc-auto, l’ACI e la sua compagnia di assicurazioni hanno 
sempre interpretato con grande efficacia le aspettative degli automobilisti, assumendo un 
ruolo pioneristico per lo sviluppo del mercato. Lo dimostra la polizza a consumo SaraFree, 
introdotta nel 2002 quando tutti chiedevano soluzioni economicamente vantaggiose per 
contenere la spesa per rc-auto, salita dai 4,7 miliardi di euro del 1990 fino a sfiorare i 17 
miliardi nel 2006. Da allora l’esborso è diminuito costantemente, attestandosi nel 2009 a 
15,7 miliardi di euro. Il calo è appunto il frutto della diffusione su larga scala di nuove 
formule più corrispondenti alle esigenze dei conducenti, prime fra tutte le polizze a tempo 
e a chilometraggio. 
 
Con “Ruota Libera”, ACI e Sara stravolgono completamente il mercato assicurativo perché 
introducono un nuovo approccio “attivo” nella definizione dei parametri di rischio. 
Seguendo schemi premianti “a posteriori”, le compagnie assicuratrici hanno finora 
riconosciuto nel tempo una migliore classe di merito – e quindi un minor esborso - agli 
automobilisti che hanno dimostrato nel corso degli anni la capacità di guidare in modo 
responsabile, evitando incidenti. “Ruota Libera” presenta un aggiornamento del sistema, 
premiando invece fin da subito i conducenti più consapevoli del valore della formazione 
che si sono impegnati nello sviluppo delle proprie capacità, prima conseguendo la patente 
con il metodo “Ready2Go” e poi aggiornandosi con i corsi di guida sicura ACI.  



 

  

 
 
 
La promozione della cultura della sicurezza stradale deve accompagnarsi a sistemi 
premianti. “Ruota Libera” è quindi la formula assicurativa che conclude e premia un 
percorso di formazione più idoneo alla guida. L’iniziativa rientra nel progetto sociale 
lanciato quest’anno dall’Automobile Club d’Italia con “Ready2Go”: anche attraverso le 
nostre autoscuole intendiamo favorire la creazione di una generazione di giovani 
conducenti responsabili che si ritroveranno in luoghi virtuali di aggregazione (Facebook, 
siti Internet 2.0 dedicati e quant’altro) per il costante confronto e il frequente scambio di 
informazioni con i formatori ACI sull’etica della mobilità consapevole. 
 
Gli sforzi finora compiuti da tutta la filiera istituzionale per una mobilità più sicura non 
produrranno però gli effetti tanto attesi se il processo educativo non verrà consolidato con 
misure che accelerino il cambiamento dei comportamenti dei conducenti. 
 
Una di queste misure – per la quale ci stiamo fortemente impegnando nella 
sensibilizzazione di tutte le forze politiche – potrebbe essere l’obbligo di frequentare un 
corso di guida sicura entro tre anni dal conseguimento della patente, come avviene da 
tempo in Europa. Cito solo l’esempio dell’Austria che con un simile provvedimento ha 
ridotto del 33% l’incidentalità stradale dei più giovani. Dovrebbero poi frequentare corsi di 
guida sicura anche i conducenti che provocano incidenti gravi o commettono pericolose 
violazioni alle norme del Codice della strada. 
 
I problemi sulle strade devono essere affrontati e risolti prima del loro manifestarsi. Ciò 
vale soprattutto per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti. L’Automobile Club d’Italia 
ne è convinto da tempo e tutta la sua attività istituzionale è finalizzata al coinvolgimento 
della filiera pubblica e privata per una mobilità più sicura e sostenibile. Con i corsi di guida 
sicura, con Ready2Go e adesso con Ruota Libera mettiamo a disposizione degli 
automobilisti strumenti concreti - e vantaggiosi - per una circolazione più responsabile.  
 


