
onoscete il consorzio EuroNCap? Nato nel 1997, è sostenuto da diversi governi europei, organiz-
zazioni di automobilismo, consumatori e assicurazioni. Con i suoi crash test e le sue valutazioni ha 
dato negli anni un forte contributo a far crescere la sicurezza delle automobili.
Protezione degli occupanti, protezione dei bambini a bordo, protezione dei pedoni, presenza di 
ausili elettronici per il guidatore: EuroNCap esprime un giudizio basato su una serie di parametri, 
che vanno dalle dotazioni del veicolo ai risultati nei crash test.
Nel 2020 il Consorzio ha aggiunto nuovi test alla routine abituale. L’obiettivo era rendere più accu-
rata la valutazione della protezione degli occupanti, migliorare la protezione post-incidente e pro-
muovere le più recenti e performanti tecnologie di assistenza alla guida. Ecco allora l’introduzione 
di una nuova barriera mobile per il crash test frontale; l’aumento della massa e della velocità della 

prova dell’urto laterale, che va a considerare anche l’interazione tra conducente e passeggero anteriore; nuovi e 
più severi scenari nella valutazione delle tecnologie di protezione degli utenti vulnerabili. E poi, l’analisi dei sistemi 
di monitoraggio dello stato psico-fisico del conducente (Attention Assistance).
Nonostante i protocolli più severi, le auto testate nel 2020 hanno ottenuto punteggi elevatissimi: la maggior parte 
(9 su 11) hanno ottenuto cinque stelle. 

Tra i sistemi elettronici di assistenza alla guida (ADAS) più moderni e raffinati, figurano gli airbag centrali per la 
protezione degli urti tra conducente e passeggero, le tecnologie di monitoraggio dell’attenzione del conducente 
e gli AEB (Autonomous Emergency Breaking) di terza generazione che prevengono, soprattutto, gli incidenti tra 
auto, pedoni e ciclisti.
Da un po’ di tempo esiste anche GreenNCap, che si occupa di valutare l’ecologicità dei veicoli. Il punteggio più 
alto viene attribuito alle auto che hanno ridotto di più gli inquinanti emessi nell’aria e i consumi. Dalle tabelle di 
GreenNCap si scopre così che non tutte le auto ibride sono rispettose dell’ambiente. Mentre le diesel Euro 6 se 
la cavano meglio del previsto.
Il sistema europeo di valutazione delle auto è questo. Funziona perché affianca al compito propositivo il pungolo 
per i costruttori del confronto con la concorrenza nella ricerca degli standard qualitativi più alti.

Come funziona nel resto del mondo?
Spostiamo la nostra attenzione al di fuori dell’Europa, e troviamo altri due consorzi collegati. LatinNCap si occupa 
dei veicoli dell’America del Sud e dei Caraibi, GlobalNCap segue invece i veicoli di tutto il mondo.
Sono loro a farci scoprire che nei paesi meno ricchi molte case automobilistiche vendono automobili meno sicure. 
E i risultati dei test sono tanto negativi che nel 2017 è stato lanciato il programma #safercarsforafrica (auto più 
sicure per l’Africa). I due ultimi casi di cui si parla sono la Hyundai HB20 e la Ford KA, entrambe a zero stelle.

Sicurezza delle auto a due velocità
Sapete che in Africa i produttori di automobili commercializzano
veicoli meno sicuri che in europa? Case di primo livello che in europa 
realizzano veicoli a 5 stelle, in Africa ne prendono 0
Alla base c’è un problema di costi e di competitività sul mercato
Anche in europa però qualche problema c’è...
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A riguardo il segretario generale di LatinNCap, 
Alejandro Furas, è stato lapidario: “Come con-
sumatori, dovremmo rifiutare i veicoli delle case 
automobilistiche che offrono una sicurezza stan-
dard di livello mondiale in alcuni mercati, mentre 
in America Latina offrono livelli di protezione così 
bassi. Modelli popolari come la HB20 e la Ford Ka 
sono venduti con zero stelle mentre il loro diret-
to concorrente, la New Onix offre 6 airbag, ESC, 
protezione dei pedoni e SBR nei sedili anteriori e 
posteriori come standard e 5 stelle di sicurezza per 
gli occupanti adulti e bambini”.
Una speranza arriva allora dalla Mahindra 
XUV300, la prima automobile indiana che in Afri-
ca ottiene le 5 stelle. “Un evento fondamentale per 
il progetto #SaferCarsforAfrica – ha detto Willem 
Groenewald, ad di Automobil Association Sudafri-
ca -, e segnala che è possibile raggiungere questo 
rating eccellente per i veicoli nel nostro mercato. 
Plaudiamo al fatto che ci sia un veicolo a cinque 
stelle a prezzi ragionevoli disponibile in Africa”.
Costi, competitività sul mercato, norme d’omolo-
gazione meno stringenti, sicuramente anche una 
minore propensione al contenzioso legale. Sono 
queste le motivazioni “di mercato” che probabil-
mente hanno creato questa differente attenzione 
alla sicurezza dei veicoli fra zone ricche e zone più 
povere della terra.

Ma i furgoni sono meno sicuri anche in Europa
Recentemente EuroNCap ha segnalato come sui 
furgoni siano meno diffusi gli ausili elettronici per la 
guida e la sicurezza. Su 19 modelli recentemente 
testati, 5 sono usciti non raccomandati. Sono il Fiat 
Talento, l’Opel/Vauxhall Movano, il Nissan NV400, 
il Renault Master e il Renault Trafic. Tutti hanno 
pagato “la loro generale mancanza di sistemi di si-
curezza”.
E si torna al ragionamento fatto prima sui paesi 
in via di sviluppo, quando nel commento al test si 
legge che relativamente al “montaggio delle tec-
nologie di sicurezza, ci sono differenze regionali: 
i sistemi che sono standard in un paese possono 
essere opzionali in altri. E veicoli che sono identici, 
tranne che per il distintivo sulla parte anteriore, dif-
feriscono anche nella sicurezza che offrono: L’AEB 
è un’opzione sul Renault Master ma non è disponi-
bile sul Nissan NV-400, che esce dalla stessa linea 
di produzione”.
Michiel van Ratingen, segretario generale di Eu-
roNCap dice: “La prima cosa che ci ha colpito è 
stata la scarsa dotazione di sistemi di sicurezza 
dei veicoli di questo segmento. La tecnologia che 
ora è di serie sulle autovetture è, quasi senza ec-
cezione, un’opzione sui furgoni. Non solo, ma c’è 
un’enorme mancanza di chiarezza su ciò che è 
disponibile nei singoli paesi, e quali funzionalità 
offrono i sistemi. I produttori non rendono davve-
ro facile per le persone acquistare queste opzioni 
e abbiamo lottato duramente per entrare in pos-
sesso di furgoni equipaggiati con i sistemi che vo-
levamo testare. Quindi, i risultati che vedete rap-

presentano il meglio assoluto che i furgoni possono offrire 
su strada. Con ogni probabilità, ci sono pochissimi furgoni 
effettivamente sulla strada che sono così ben equipaggiati 
come quelli che abbiamo testato. I produttori devono iniziare 
a prendere più seriamente la sicurezza di questo segmento 
e gli acquirenti di flotte dovrebbero insistere nella scelta di 
opzioni di sicurezza per fornire una migliore protezione ai 
loro autisti e a tutti gli utenti della strada”.

Usate spesso i Rescue Sheet?
Rescue Sheet, la scheda di soccorso di ogni veicolo. “Le 
informazioni contenute nella scheda di soccorso – scrivono 
i Vigili del Fuoco sul loro sito - permettono ai soccorritori di 
sapere esattamente dove si trovano i diversi componenti, 
come sono stati montati i componenti di sicurezza e sono 
quindi importanti per evitare errori derivanti dal taglio delle 
lamiere in un punto sbagliato. Da vent’anni a questa parte i 
sistemi di sicurezza delle autovetture sono stati notevolmen-
te incrementati. Non è raro trovare automobili con 10 airbag, 
pretensionatore per le cinture e poggiatesta attivo, equipag-
giamenti che se da un lato limitano il rischio mortale per i 
passeggeri, dall’altro possono rappresentare un pericolo per 
i soccorritori. Gli airbag, per esempio, possono esplodere 
e sapere quanti ce ne sono e in che punto sono collocati è 
un gran vantaggio. Trovare e staccare la batteria nelle auto 
moderne può inoltre non essere facile. Infine la quantità in-
crementata di propulsioni alternative nelle vetture ibride, gas 
naturale, GPL, elettriche e in futuro anche a motore idroge-
no, racchiudono altre fonti di pericolo per i vigili del fuoco. La 
scheda di soccorso dunque permette di procedere in modo 
molto più mirato riducendo di un terzo i tempi di soccorso”. 
Esiste addirittura un’App dedicata ‘Euro Rescue’, che con-
tiene le Rescue Sheet di tutte le autovetture vendute in Eu-
ropa. Purtroppo non è ancora disponibile in italiano. Possia-
mo però scaricare dal sito del produttore della nostra auto 
la relativa rescue sheet, da plastificare e conservare sopra 
l’aletta parasole.
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