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Il presidente dell’ACI, Enrico Gelpi, è intervenuto a Paestum al convegno “Mobilità sostenibile: 

Sicurezza e Ambiente”, organizzato dall’Automobile Club di Salerno, al quale ha partecipato anche 

il segretario generale dell’ACI, Ascanio Rozera. Sui temi del convegno sono intervenuti, tra gli 

altri: il direttore del compartimento Polstrada di Campania e Molise, gen. Giuseppe Salomone; il 

capo compartimento ANAS della viabilità per la Campania, Francesco Caporaso. Per un 

approfondimento sui temi della sicurezza della circolazione in mare confrontata anche con la 

sicurezza stradale sono inoltre intervenuti il comandante in seconda della Capitaneria del porto di 

Salerno, C.F. Francesco Cacace, e il presidente dell’Autorità Portuale di Salerno, on. Andrea 

Annunziata. I lavori del convegno sono stati seguiti anche da presidenti degli Automobile Club 

provinciali di Campania e Basilicata.   

“Non trova più alcun fondamento – ha dichiarato Gelpi - la demonizzazione ad oltranza dell’uso 

dell’automobile sotto l’egida della tutela ambientale. Questo approccio contraddistingue ancora 

molte Amministrazioni locali che continuano purtroppo a fornire risposte inadeguate a soddisfare il 

fabbisogno di mobilità degli individui. Inadeguate verso un corretto uso del territorio e dello spazio, 

ma ancora più inadeguate se si pensa all’offerta di trasporto collettivo e soprattutto ai provvedimenti 

di disincentivazione all’uso dell’auto come, per esempio, l’Ecopass”.   

L’ACI sollecita a tal fine l’emanazione di una legge quadro per l’attuazione di un piano della 

mobilità di medio e lungo periodo, che consenta finalmente un’efficace governance della mobilità 

urbana. Verrebbero così superate le modalità dell’intervento d’emergenza a livello territoriale, che 

scontentano tutti, persino chi vi ricorre.   

“Con un’efficace governance della mobilità urbana – ha proseguito il presidente dell’ACI – sarà 

possibile rendere finalmente stabile l’equilibrio tra trasporto pubblico e privato. L’uso del trasporto 

pubblico va incoraggiato e sostenuto: la priorità negli investimenti delle esigue risorse disponibili 

deve essere assegnata al trasporto pubblico locale e interregionale, sia su gomma che su ferro. Solo 

una volta che sarà potenziata l’accessibilità ai centri urbani si potrà eventualmente valutare 

l’introduzione nelle grandi aree del road pricing, con la previsione di politiche tariffarie non 

difformi”.   

L’alta partecipazione istituzionale al convegno e la folta platea di rappresentanti delle imprese e dei 

cittadini sono risultati tangibili dell’attività dell’Automobile Club di Salerno nell’espletamento del 

suo ruolo di presidio territoriale dei molteplici versanti della mobilità.  

Lo testimonia la partecipazione ai lavori dei sindaci di Agropoli, Capaccio e Castelnuovo Cilento, 

che hanno contribuito all’innalzamento degli standard di sicurezza della circolazione nei propri 

Comuni mettendo a disposizione dei cittadini numerosi corsi di guida sicura di ACI Vallelunga.   

L’Automobile Club provinciale si conferma ancora una volta un braccio operativo strategico della 

Federazione ACI, da oltre cento anni garante della mobilità per tutti, responsabile e sostenibile.  

 


