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ell’ultima tornata di crash test eseguiti 
da EuroNCAP, due automobili 
sono uscite con un punteggio 
particolarmente basso. Una è la 
Fiat Panda, che ha preso addirittura 
0 stelle; l’altra è la Jeep Wrangler, 
fermatasi a una sola stella.

Il motivo di tanta severità nei confronti 
dei due modelli è la scarsa dotazione 
di sistemi di assistenza alla guida. 

La Panda si limita infatti al classico segnale sonoro 
che ricorda di allacciare la cintura di sicurezza. La 
Jeep Wrangler aggiunge a tale accessorio il limitatore 
di velocità regolabile dal conducente. Troppo poco 
secondo EuroNCAP, che dà molta importanza ai 
cosiddetti ADAS, i sistemi elettronici di assistenza 
alla guida.

Durissimo il commento di Michiel Van Ratigen, il 
segretario generale dell’organizzazione: "E' davvero 
deludente vedere un'auto nuova di zecca messa 
in vendita nel 2018 senza un sistema automatico di frenata d’emergenza e il sistema di mantenimento della corsia di 
marcia. E' giunto il momento di vedere un prodotto del gruppo FIAT-Chrysler che offre sicurezza per competere con i 
suoi concorrenti".

Problemi sono emersi anche per altre auto di livello superiore, che magari hanno preso pure le 5 stelle, ma che hanno 
comunque evidenziato carenze nella sicurezza, qua e là. E se per la Panda la stessa EuroNCAP nel suo comunicato 
ricorda che si tratta di un’auto in commercio ormai da molti anni, per la Jeep Wrangler si fa notare che si tratta di un nuovo 
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modello, per il quale è ancora più imperdonabile la scelta di 
non installare dotazioni disponibili sul mercato e già diffuse.

Eppure gli ADAS, perlomeno alcuni, oggi sono riconosciuti 
di fondamentale importanza per la riduzione dell’incidentalità 
stradale. SaraAssicurazioni riconosce ad esempio uno sconto 
del 20% sul premio per chi installa i sistemi Mobileye che 
rilevano alcuni comportamenti pericolosi alla guida.

Nel mese di dicembre a Roma, ACI ed ETSC (European 
Transport Safety Council) hanno organizzato un convegno, 
per fare il punto su ciò che si sta facendo sui veicoli per 
ridurre l’incidentalità stradale.

I dati sciorinati dagli esperti intervenuti sono inoppugnabili. 
Il citato sistema di frenata d’emergenza automatica (AEB) 
taglierebbe la possibilità di incidenti a bassa velocità del 
38%, secondo la stima di uno studio statunitense (Elsevier.
com - Accident Analysis & Prevention).  E se all’AEB si 
aggiunge l’allarme per il rischio collisione, l’americana IIHS 
prevede percentuali di riduzione ancora più alte: -50% dei 
tamponamenti e -56% dei tamponamenti con feriti. Il che, 
pensando a un’adozione generalizzata su tutte le vetture, 
negli Stati Uniti potrebbe significare un -13% delle tariffe 
assicurative legate alle richieste di risarcimento danni; e 
addirittura un -23% delle polizze legate al risarcimento dei feriti.

Numeri incoraggianti sono stati forniti anche per l’adozione 
di altre dotazioni elettroniche. Per dire che la sicurezza 
stradale fa business. O meglio, farebbe business, se ci si 
investisse su.

Conta poco infatti che secondo l’Inail il 43% dei morti sul 
lavoro cadano su strada. Sono ancora troppo pochi i mobility 
manager delle aziende che investono sulla formazione alla 
guida dei dipendenti e sulla qualità dei veicoli di servizio. 
Eppure meno incidenti significherebbero meno giorni di 
convalescenza, e anche meno dipendenti morti su strada.

Ma il ritorno economico degli investimenti in sicurezza 
stradale non è immediato; e neanche facilmente misurabile.

Lo stesso discorso può essere applicato al mondo politico 
e delle amministrazioni: il ritorno di un impegno maggiore 
sulla sicurezza delle strade non sarebbe spendibile per 
il consenso popolare di cui necessita chi ha un mandato 
elettorale.

Il risultato è che di sicurezza stradale si parla sempre meno. 
Piano piano abbiamo rimosso il problema. Consideriamo 
come un tributo ineludibile il fatto che ogni tanto qualcuno 
muoia su strada. Siamo rassegnati, scacciamo il pensiero e 

non facciamo nulla per migliorare. Ecco perché negli ultimi 
7 anni l’Italia ha ridotto solo del 18 la sua mortalità stradale. 
Perché il problema degli incidenti stradali è stato rimosso 
dalle nostre coscienze.

Oggi si parla di ADAS come di uno dei componenti più 
importanti della lotta all’incidentalità stradale; ma non tutte 
le auto li hanno. Proviamo a indovinare il motivo di ciò? I 
costruttori di veicoli profilano l’utenza attraverso analisi di 
mercato, e spendono sugli ADAS solo per quei modelli che 
nel target dei loro acquirenti hanno persone che richiedono 
tali dotazioni.

Soldi, soldi… come al solito tutto gira intorno a quelli. 
GlobalNCAP pochi mesi fa ha lanciato una campagna per 
fermare la commercializzazione di auto a zero stelle in Africa, 
facendo un espresso riferimento nel comunicato stampa al 
pickup Nissan NP300 Hardbody. Il problema emerso con 
quel modello di auto, è che l’abitacolo è stato giudicato 
instabile nei crash test, con forti deformazioni. E il piantone 
dello sterzo negli urti frontali si è mosso verso il torace del 
manichino, invece di collassare.

Tutto questo ha creato danni potenzialmente mortali al 
manichino a bordo dell’auto. Per questo GlobalNCAP e l’AA 
South Africa hanno scritto alla Commissione Economica 
per l’Africa delle Nazioni Unite e alla Banca per lo Sviluppo 
Africano. Per chiedere che i governi africani prendano 
provvedimenti per bloccare la vendita di auto a zero stelle 
sul loro territorio.

E allora torniamo al nostro mondo occidentale, e a quello 
che possiamo fare nel nostro piccolo di consumatori. Vale 
a dire chiedere precise dotazioni per le nostre auto. Le 
prime due sono già state citate: il sistema per la frenata 
d’emergenza automatica e quello che segnala l’uscita dalla 
corsia di marcia.

l’ETSC punta molto anche sull’assistente che regola la 
velocità in base ai limiti vigenti sul tratto di strada percorso 
(ISA); magari con la possibilità per il conducente di escluderne 
il funzionamento laddove sia richiesta una velocità superiore.

Utili anche i rilevatori di sonnolenza e di distrazione del 
guidatore, per avvisarlo nel caso in cui la sua soglia di 
attenzione si abbassi troppo. Poi ci sarebbero i rilevatori di 
presenza di utenti deboli intorno all’automobile, per avvisare 
ed evitare investimenti.

Ancora, la scatola nera, già molto diffusa in Italia, migliori 
sistemi di protezione degli occupanti a bordo; e migliore 
progettazione della zona frontale, del parabrezza e dei 
montanti del tetto; per rendere il tutto più amichevole nei 
confronti di eventuali pedoni investiti.

Utili anche le telecamere anteriori e posteriori, magari 
associate a sistemi di allarme per il conducente, in caso di 
impatto imminente.

Questo è quanto possiamo chiedere sulle automobili che 
acquistiamo.

Poi c’è il mondo politico e amministrativo, vale a dire l’insieme 
dei soggetti coinvolti sul tema della sicurezza stradale, che 
deve rialzare l’attenzione su questa problematica.

Servono investimenti, e per questo bisogna rendere conveniente 
mettere soldi su campagne informative e di sensibilizzazione 
per tutti coloro che vivono la strada. Altrimenti fra dieci anni 
saremo ancora qui a parlare delle solite cose.
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