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 Fondata nel 1966 (Parigi) 

 Una federazione internazionale con associazioni nazionali di club di veicoli storici  

 Oggi ha più di 1.5 milioni di membri  

 Rappresenta gli interessi di proprietari di tutti i tipi di veicoli storici a propulsione meccanica  

 Proteggere, preservare e promuovere il patrimonio motoristico  mondiale 

 www.fiva.org  

 

 Fédération Internationale des Véhicules Anciens  - FIVA  



LA CARTA DI TORINO E IL MANUALE 
La Carta di Torino è stata ratificata 
all’Assemblea Generale FIVA di 
Monaco di Baviera del 2012. 
 
In forma di manuale è stata 
distribuita ai partecipanti 
dell'assemblea di Bucarest del 
2017 con il titolo «Manuale della 
Carta di Torino». 

Mercedes-Benz Museum, 29 Gennaio 
2013, la Carta di Torino entra in 
vigore, Thomas Kohler, Horst 
Bruning, presidente FIVA e Giorgio 
Andrian, Consulente UNESCO 



FIVA  E  UNESCO  

Presidente Consiglio Esecutivo UNESCO, 
Lee Byong-hyun  e sua moglie al Salone 
Retro Mobile; Presidente FIVA Patrick 
Rollet e Rony Karam Ambasciatore FIVA; 
Parigi 2018 

Il Presidente FIVA Patrick Rollet con vari rappresentanti  
UNESCO in occasione dei festeggiamenti del 
Cinquantesimo Anniversario FIVA, Parigi 2016  



Il Segretario Generale dell’UNESCO Ban Ki-Moon riceve il libro scritto  
da  Thomas Kohler, per celebrare il Cinquantesimo Anniversario della  
FIVA. Il libro è stato presentato da H.E. Dr Khalil Karam con la 
presenza di UNESCO, sig. Irina Bokova, a Parigi.  

Nel 2016, FIVA festeggiava i suoi 50 anni di attività organizzando  
in tutto il mondo eventi con la denominazione  «Patrimonio 
mondiale 2016» 



 

RICERCA FIVA 2014 
 
L’uso dei veicoli d’epoca nel trasporto regolare rappresenta un’eccezione. Il 75% dei proprietari 
non usa mai il proprio veicolo per recarsi al lavoro, a scuola, a fare shopping e praticare attività 
sportive. 
 
Del restante 25 %, il 41% usa la propria vettura di frequente e il 61 % qualche volta anche in 
condizioni di traffico di punta.  
 
Nel 2013 i possessori di veicoli d’epoca hanno percorso in media 2484 km. La media per le moto 
d’epoca era pari a 1137 km. 
 
Nel 2013 solamente l’1% è stato coinvolto in un incidente. Molto spesso si sono riportati danni 
puramente materiali. 
 
Quasi la metà dei proprietari ha partecipato ad almeno 5 manifestazioni di veicoli d’epoca nel 
2013. Per farlo hanno trascorso in media 3 notti fuori. Circa il 40% ha partecipato a eventi 
internazionali e ha passato in media 2 notti all’estero. 
 
L’età media dei proprietari (il 92% di questi è di sesso maschile) è di 53 anni. 
  
Nei settori che sono in qualche modo connessi con i veicoli d'epoca sono impiegate nell‚ UE circa 
140,000 persone.  
 
Il valore delle aziende che assistono il movimento e` cca. €5,5 miliardi all'anno.  

 
 

(Figures from 2014 Research undertaken by market research 
company GfK, Delft University of Technology and Fontys University 
of Applied Sciences held in 15 EU countries,  with response from 
nearly 20.000 owners, 1500 historic vehicle clubs and 1000 
businesses.) 



… il futuro: proteggere, preservare e 
promuovere il patrimonio motoristico  mondiale 
 
 



www.fiva.org 
Nataša Grom Jerina  

n.grom.jerina@fiva.org  

Grazie per l’attenzione.  

mailto:n.grom.jerina@fiva.org
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