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gli adulti usa le cinture di sicurezza
«un bambino dipende esclusiva-
mente dalle nostre scelte» ragiona
Roberto Sapia, segretario Socitras
(Società italiana traumatologia
della strada), «e su questo occorre-
rebbe riflettere. Dipende da noi la
loro sicurezza ma siamo proprio
noi che non insistiamo nell’accet-
tazione del seggiolino». 

Tutti i seggiolini in commercio
devono essere omologati per leg-
ge. «Non tutti quelli omologati
però — precisa Sapia — sono sicu-
ri allo stesso modo. Anche le nor-

me di omologazione sono benevo-
le, in particolare quando si tratta di
stabilire il parametro della soglia di
accettazione: oggi è sufficiente che
lo spostamento della testa riman-
ga entro i 55 cm rispetto alla posi-
zione originaria in un impatto a 50
km orari. L’Adac (automobil club
tedesco), come altri in Europa, sot-
topone i seggiolini a test più com-
pleti e severi, con velocità maggio-
ri, prove d’urto anche laterale e
ogni anno i risultati vengono pub-
blicati (per il 2011 su www. adac.
de/infotestrat/tests/kindersiche-

rung/kindersitz-test/default.
aspx) e tradotti dagli omologhi eu-
ropei».

Allo scarso rigore di alcuni si ag-
giunge, poi, l’oculatezza di altri.
«Le case automobilistiche cercano
di risparmiare sulla lunghezza del-
le cinture — conclude Sapia — ma
un seggiolino davvero protettivo è
voluminoso e ha bisogno di cintu-
re più lunghe. Alcuni modelli di
seggiolino diventano quindi tal-
volta incompatibili con certe auto-
mobili».
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L’intervista

Giordano Biserni (Asaps): “Più informazione e Iva agevolata sulle misure protettive”

“Baby vittime in crescita
in città i pericoli maggiori”

VINCENZO BORGOMEO

omevengono trasportati i bambini in auto? Ed
è proprio vero che la situazione per quanto ri-
guarda il numero di vittime va via via miglio-
rando? Siamo andati a chiederlo a Giordano
Biserni, presidente dell’Asaps, amici polizia
stradale, la più grande associazione di sicurez-
za stradale in Italia. «I dati — ci ha spiegato Bi-
serni — sono ancora allarmanti, perché non
possiamo ignorare il fatto che il 69% dei bam-
bini (fino a 13 anni) che nel 2011 ha perso la vi-
ta su strada era trasportato».

E se era trasportato ovviamente non era al-
lacciato.

«Sì, salvo rari casi,
le vittime dipendono
proprio da questo.
D’altra parte in Italia
manca la coscienza
della necessità di fis-
sare il bambino cor-
rettamente in auto. E
se i genitori non sen-
tono questa neces-
sità, allora c’è davve-

ro poco da fare».
Cosa propone?
«Fare informazione: ci sono ancora troppi

genitori che si preoccupano più della maglia di
lana che del modo in cui si trasportano i bam-
bini sulle macchine. E poi servono iniziative
concrete».

Per esempio?
«Noi cerchiamo di spiegare che portare i

bambini sui seggiolini è importantissimo. Però
non possiamo dimenticare che questi stessi
seggiolini sono carissimi e che in una famiglia
dove i piccoli sono portati in più macchine, dai

nonni ai genitori, spesso servono più seggiolini,
per non parlare poi del fatto che quando il bimbo
cresce bisogna adeguare il seggiolino. Ecco quin-
di la nostra proposta: almeno sui seggiolini ci vor-
rebbe l’Iva agevolata al 4% e non al 20%».

Pensa che basterebbe?
«No, ma sarebbe già qualcosa. Poi sarebbe mol-

to importante — fin dalle scuole materne — sensi-
bilizzare i bambini e le mamme sull’importanza di
viaggiare in modo sicuro in auto. Insomma man-
ca la conoscenza e quindi non si può formare la co-
scienza».

Torniamo ai numeri...
«Nel 2011 sulle strade italiane hanno perso la vi-

ta in 541 incidenti gravi 65 bambini da 0 a 13 anni,
mentre 625 sono rimasti feriti. L’anno precedente
le vittime under 13 censite dalla nostra associazio-
ne erano state 59: l’incremento è del 10%. Delle 65
giovanissime vittime (il 25% straniere) degli ultimi
12 mesi ben 45, pari al 69%, erano trasportate a
bordo dei veicoli».

Esiste un’analisi sui luoghi più pericolosi per i
bimbi in auto?

«Certo: sono le strade delle aree urbane quelle
più a rischio. Ben 336 dei 541 incidenti (62%) sono
avvenuti nei centri abitati. E non si pensi che si trat-
ti di quelli meno gravi: nei centri abitati si sono
contati fra i piccini 27 morti (41%) e 364 feriti (67%).
Sulle strade statali e provinciali gli incidenti sono
stati 128 (23,6%) e hanno causato 20 morti (31%) e
162 feriti (26%). Appena 41 gli episodi sulla rete au-
tostradale che hanno causato però 13 decessi
(20%) e 49 bambini feriti (7,8%)».

E sull’età?
«Il maggior numero si conta fra i piccolissimi.

Tra 0 e 5 anni l’Osservatorio ha registrato 36 de-
cessi (il 55%), 17 (il 26%) nella fascia 6-10 anni, 11
in quella da 11 a 13 anni (il 17%)».

Sensibilizzare
le famiglie
fin dalla scuola
materna
sull’importanza
della sicurezza
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