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… tra poche ore archivieremo definitivamente questo 2014, un anno che - per quanto ci 
riguarda – ha visto l’ASAPS, questa meravigliosa associazione, determinatamente impegnata 
su più fronti – sempre al fianco delle divise della strada - con l’unico fine di garantire e favorire 
una migliore sicurezza stradale sulla rete viaria nazionale… Un anno, quello che ci accingiamo a 
lasciare in cui abbiamo iniziato ad assaporare - solo ai fini di una giustizia giusta e mai 
giustizialista - l’idea di “ergastolo della patente” e di “omicidio stradale”… mentre dalle pagine 
di questa rubrica vi abbiamo narrato, e continueremo a farlo, le vicissitudini della “strada” che 
è palcoscenico unico e prediletto di ogni avventura umana, l’auspicio è che il 2015 possa 
contribuire a ridurre, se non addirittura a  porre fine,  alla mattanza stradale… 
 
                                  Buon anno tutti i nostri lettori  

 
Gianluca Fazzolari Consigliere Nazionale ASAPS  

 
PRIMO PIANO 
Maltempo: nevica su 700 km autostrade 
Neve intensa tra Poggio Imperiale e Taranto. 300 mezzi in azione 
ROMA, 31 DIC - Nevica su circa 700 km di autostrade gestite da Autostrade per l'Italia ma non 
c'è una situazione di traffico intenso. In particolare, la neve è intensa sulla A 14 tra Poggio 
Imperiale e Taranto. Neve è invece in attenuazione, sempre sulla A 14, nel tratto tra Pescara e 
Poggio Imperiale. Neve in attenuazione anche sulla A16 e sulla A1 tra Frosinone e Napoli. C'è 
nevischio sulla A1 tra Firenze e Bologna e tra Fabro e Chiusi. Nevischio anche sulla A 23 tra 
Udine e Tarvisio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ricorso contro le multe, con la Pec si può 

 
Una circolare del ministero dell'Interno chiarisce la possibilità di inviare la 
documentazione anche tramite posta elettronica certificata ma le sorprese non 
mancano 
di Maurilio Rigo  
31.12.2014 - Il ricorso contro una multa può essere inoltrato per via telematica anche 
attraverso la posta certificata. A chiarire definitivamente il dubbio è il Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le 
autonomie locali, del ministero dell’Interno. Questa possibilità è stata rilanciata 
dall’Associazione sostenitori amici polizia stradale, e rappresenta una notizia non da poco visto 
che il 78% degli automobilisti italiani a cui viene comminata una contravvenzione presenta 
ricorso contro la sanzione ricevuta (fonte contribuenti.it). “Sono pervenute a questa Direzione 
Centrale segnalazioni di cittadini – precisa la circolare del Dipartimento ministeriale – i quali 
essendo intenzionati a presentare ricorsi al Prefetto avverso processi verbali di contestazione di 
violazioni del codice della strada redatti a loro carico, hanno rilevato che su vari siti istituzionali 
delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo non è esplicitamente contemplata la possibilità di 
proporre le opposizioni in argomento tramite la posta elettronica certificata, oppure è precisato 



che le stesse non possono essere inoltrate mediante la posta elettronica (con espressione 
evidentemente riferita ai soli sistemi di posta elettronica non certificata, ma tale da 
determinare comunque incertezze nell'utenza)”. D’altronde la legge “parla chiaro”, e l’articolo 
48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82 recita testualmente: “La trasmissione 
telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di 
consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. La trasmissione del 
documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che 
la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”. Quindi ecco 
specificata l’assoluta liceità dell’invio della documentazione tramite pec, a patto però, come 
precisa la nota del Dipartimento del ministero dell’Interno, che sia inoltrata con la firma 
digitale autenticata, oppure con allegati in formato file pdf con la firma originale di chi presenta 
il ricorso. La circolare ministeriale sottolinea pertanto l’equipollenza dei due sistemi (postale e 
telematico), di inoltro della documentazione per il ricorso, richiamando la necessità di 
aggiornamento dei siti istituzionali non ancora adeguati. L’altra strada percorribile dovrebbe 
essere (il condizionale è d’obbligo), il portale Internet per l?automazione dei servizi 
procedimentali e documentali del ministero dell?Interno conosciuto come “sana” attraverso il 
quale è possibile accedere al Sistema informativo sanzionatorio amministrativo delle 
Prefetture, dove, nell’area riservata ai servizi per il cittadino, si può consultare lo stato del 
procedimento amministrativo e presentare il ricorso. Peccato però che nonostante i numerosi 
tentativi il sistema restituisca sempre la stessa sconsolante risposta:“La presentazione del 
ricorso al momento non è ancora disponibile”. Fiduciosi, restiamo in attesa di una risposta su 
quando questo utile servizio sarà realmente disponibile per i cittadini. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Resi noti i dati ufficiali 
Meno incidenti e meno morti, il rapporto sulla Sicurezza Stradale in Puglia 
Il 2014 conferma il trend positivo sulla riduzione degli incidenti stradali e del numero 
delle vittime sulle strade pugliesi 
31.12.2014 - L’attività di raccolta dati e di monitoraggio del fenomeno dell’incidentalità 
stradale è svolta dall’Ufficio di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale dell’Agenzia Regionale 
per la Mobilità nella regione Puglia che, sulla base dei dati trasmessi dalle Polizie municipali, 
dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia stradale ha elaborato, per l’anno 2014, una stima 
sull’incidentalità stradale con lesione avvenuta all’interno del territorio regionale. Da tale 
elaborazione è emerso che nel 2014 si sono verificati in Puglia 10.146 incidenti stradali con 
lesioni a persone. Il numero dei morti, entro il trentesimo giorno dal sinistro, è pari a 221, 
mentre i feriti ammontano a 17.449. I dati provvisori del 2014 indicano una tendenza alla 
diminuzione sia del numero degli incidenti sia dei morti: rispetto al 2013, infatti, gli incidenti 
con lesioni a persone calano dello 0,4%, il numero dei morti dell’1,3%; in leggero aumento il  
numero dei feriti (+1,9 %). L’andamento dell’incidentalità stradale prospettato per il 2014 è 
conforme al trend consolidato che ha visto nel 2013 diminuire, rispetto all’anno precedente, del 
9,2% gli incidenti, del 9,8% i morti su base nazionale, mentre per lo stesso periodo su base 
regionale si è registrata una diminuzione rispettivamente dello 0,9% e del 16,1%. La Regione 
Puglia registra il 6,5% dell’ammontare totale degli incidenti stradali rilevati a livello nazionale, 
mantenendosi a distanza da regioni del nord, del centro e del sud che segnalano tassi più 
elevati. L’80% dell’incidentalità stradale in Italia è localizzata in nove regioni: di questa poco 
piacevole classifica fa parte anche la Puglia che si colloca all’ottavo posto dopo Lombardia, 
Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte e Sicilia. Rispetto ai dati osservati nel 2012 
la Puglia fa, tuttavia, parte di quelle regioni virtuose che hanno registrato una riduzione 
importante nel numero di decessi  per incidenti stradali (-15,6%). Nel 2013 in Puglia sono stati 
quasi 18mila i conducenti coinvolti di cui il 75% è di sesso maschile. Anche quest’anno i 
principali protagonisti degli incidenti stradali sono i conducenti più esperti, ossia coloro che 
hanno un’età compresa tra i 30 ed i 65 anni e che utilizzano il veicolo sia per spostamenti di 
lavoro che per i quotidiani spostamenti di routine. Si conferma il fattore umano (distrazione, 
eccesso di velocità e mancato rispetto del codice della strada) quale principale circostanza 



dell’accadimento dell’evento di un incidente stradale. Tutte le informazioni contenute nel 
“Rapporto sulla sicurezza stradale – Stima anno 2013 nella regione Puglia” redatto dall’Ufficio 
di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale dell’Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione 
Puglia sono disponibili sul sito dell’Assessorato alla mobilità all’indirizzo 
http://mobilita.regione.puglia.it nella sezione sicurezza stradale. 
 
Fonte della notizia: bisceglielive.it 

 
 
A22, con 2015 nessun rincaro tariffe 
Confermata agevolazione 'Brennerpass' per pendolari 
TRENTO, 31 DIC - Il 2015 si apre con le tariffe autostradali sull'A22 invariate rispetto al 2014. 
Lo comunica la società Autostrada del Brennero ricordando che le variazioni tariffarie nel 
periodo 1996 - 2015 sono state pari al 36,14%, un valore di 7 punti percentuali inferiore 
all'inflazione. Confermata poi l'agevolazione per i pendolari: gli utenti Brennerpass avranno un 
bonus del 20% sulla "tratta lavorativa", interna all'A22. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Aumenti, da domani autostrade più care del 1,32%. Benzina non sale 
Dal Mit sottolineano che gli aumenti sotto i 5 centesimi non verranno applicati. Ecco 
la scheda degli aumenti 
ROMA, 31 dicembre 2014 - Autostrade più salate da domani. Scattano dal primo dell'anno gli 
adeguamenti dei pedaggi nella misura media ponderata per l'intera rete dell'1,32%. Lo rende 
noto il Mit, spiegando che insieme al Ministero dell'Economia è stato ritenuto "obiettivo 
prioritario di interesse pubblico l'adozione di ogni misura idonea a consentire il superamento 
dell'attuale negativa congiuntura economico-finanziaria e considera la calmierizzazione degli 
adeguamenti tariffari per l'anno 2015, entro l'1,5%, una misura necessaria" per centrare 
l'obiettivo. "L'aumento medio delle tariffe autostradali si mantiene sotto l'inflazione 
programmata", commenta su Twitter il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Maurizio 
Lupi. "Continuano nel 2015 gli sconti del 20% per i pendolari". 
 
Fonte della notizia: quotidiano.net 

 
Bollo per le auto storiche Cosa cambia dal 2015 
Per avere le tariffe agevolate le vetture dovranno aver compiuto almeno 30 anni 
di Savina Confaloni
30.12.2014 - Niente liste chiuse, nessuna deroga: per essere storica una vettura o una moto 
deve aver compiuto il trentesimo anno di età, altrimenti è considerata dal punto di vista fiscale 
esattamente come un’auto comprata oggi: dal primo gennaio tutte le vetture di età compresa 
tra i 20 e i 29 anni torneranno dunque a pagare il bollo regolarmente.  
LA NUOVA NORMA Con la legge di stabilità 2015 è passato il provvedimento che toglie 
l’esenzione dal bollo per le «ventenni»: rimangono esentati dal pagamento del bollo o obbligati 
a versare una cifra forfettaria in caso di mezzo circolante solo i proprietari di automobili con 
almeno 30 anni di vita di certificato interesse storico. Non sono serviti i numerosi tentativi di 
cancellare la norma, né le proposte arrivate da più fronti per regolamentare il parco auto degli 
«esenti», con l’ACI in prima linea per istituire delle liste ben precise cui attingere per definire 
chi avesse realmente diritto all’abolizione del bollo tra le cosiddette «youngtimer».  
«FINIRANNO ALL’ESTERO» Il timore ora è che per dare un taglio ai tanti finti collezionisti che 
con la scusa di un’auto «vecchia» circolavano senza pagare la tassa di possesso e con 
assicurazioni agevolate, il patrimonio a quattro ruote delle «ventenni» italiane finisca nelle 
mani di compratori stranieri, come sottolinea anche il presidente dell’ Asi: «visto quanto 
previsto dalla Legge di Stabilità- commenta Roberto Loi- il patrimonio motoristico ricompreso 
nella datazione da venti a trent’anni andrà distrutto, per demolizione, oppure venduto 
all’estero» . Non si rassegna il Presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani che rilancia con una 
moderata dose di ottimismo: «davanti a una probabile ripresa del mercato dell’auto confidiamo 
che superata questa fase impegnativa del Governo si possa fare quel salto di qualità che 



consiste nell’abolizione del superbollo, nell’ abbattimento anche se parziale dell’ iva per le auto 
aziendali, e nel poter ridiscutere proprio quanto previsto per le auto ventennali».  
 
Fonte della notizia: motori.corriere.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Svolta rosa al Comune, il nuovo comandante dei vigili è Anna Bellobuono 
Proveniente da Casoria si è detta onorata dell'incarico e pronta ad entrare in azione. 
Nella giornata di oggi è previsto il primo incontro con il sindaco De Luca 
31.12.2014 - Tra i dirigenti nominati in occasione dell’ultima seduta di giunta del 2014 
dall’amministrazione comunale di Salerno c’è anche il nuovo comandante della Polizia 
Municipale, ruolo - riporta Il Mattino - affidato nuovamente ad una donna: a guidare i caschi 
bianchi salernitani sarà infatti Anna Bellobuono. Proveniente da Casoria, "una piazza 
impegnativa" la definisce, il nuovo comandante dei caschi bianchi si è detta onorata 
dell’incarico e pronta ad entrare in azione. Nella giornata di oggi è  previsto il primo incontro 
con il sindaco De Luca. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 

 
Porto San Giorgio, carabiniere dei reparti speciali blocca energumeno tra gli applausi 
PORTO SAN GIORGIO 31.12.2014 - Un brigadiere dei reparti speciali dei carabinieri ha bloccato 
un energumeno alla stazione ferroviaria di Porto San Giorgio (Fermo). E' successo alle 7 di 
questa mattina. Il carabiniere era in attesa di prendere il treno quando ha sentito grida e 
richieste di aiuto provenire dal bar. Un magrebino di 30 anni, completamente ubriaco, di 
corporatura imponente, stava insistentemente chiedendo soldi agli avventori dell'esercizio 
pubblico. Al loro rifiuto, ha iniziato a molestarli e minacciarli. Impaurita, in maniera particolare, 
una famiglia con bambini piccoli. Il brigadiere, che era in borghese, ha detto allo straniero di 
smetterla. Il trentenne, per tutta risposta, lo ha aggredito. Così il carabiniere lo ha affrontato e 
immobilizzato, da solo, tra gli applausi dei presenti. Quindi, dopo l'arrivo di una pattuglia del 
Commissariato, lo ha accompagnato in caserma dove il magrebino è stato denunciato a piede 
libero. Da quanto si apprende il brigadiere, che svolge servizio ad Ancona, sarebbe tutt'ora in 
ospedale per le ferite e contusioni riportate per immobilizzare lo straniero e proteggere i clienti 
del bar. 
 
Fonte della notizia: il messaggero.it 

 
Sequestro decine duplicati chiavi case 
Bari, da usare per compiere furti.Targhette con nomi e indirizzi 
BARI, 31 DIC - Decine di duplicati di chiavi di abitazioni, munite di etichette con le indicazioni 
riconducibili ai proprietari o all'ubicazione degli appartamenti da svaligiare, da usare per 
compiere furti, sono state sequestrate dalla polizia in un box al rione Picone. Un pregiudicato di 
40 anni è stato denunciato. Nel locale gli agenti hanno sequestrato anche apparati 
ricetrasmittenti e arnesi atti allo scasso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Nel reggino sequestrati 550 kg di botti 
Una persona arrestata e un'altra denunciata dalla polizia 
REGGIO CALABRIA, 30 DIC - Oltre 550 chili di fuochi d'artificio illegali sono stati sequestrati 
dalla Polizia in provincia di Reggio Calabria. A Molochio gli agenti hanno trovato materiale 
pericoloso a casa di un trentacinquenne. Cinquecento kg di artifici pirotecnici sono stati trovati 
a Villa San Giovanni dove la polizia ha arrestato Massimo Crea, 40 anni, imprenditore, che 
teneva i botti in casa, in pieno centro. Altri 50 kg sono stati trovati a un quarantaquattrenne 
che è stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Incidenti, arresti e patenti sequestrate: i numeri della Polizia stradale nel 2014 
Quasi 25 mila le infrazioni al Codice della Strada accertate negli ultimi dodici mesi, 
ma non solo: più di mille le patenti ritirate e ancora di più i libretti di circolazione. 
Numeri molto alti anche per gli incidenti stradali 
30.12.2014 - Nel 2014 l'incidentalità sulle strade della provincia di Torino è stata la stessa 
dello scorso anno: a dirlo sono i dati diramati dalla Sezione Polizia Stradale della Polizia di 
Stato. Complessivamente negli ultimi dodici mesi sono stati rilevati complessivamente 1.282 
incidenti, di cui 705 con soli danni, 564 con feriti (per un totale di 895 persone ferite), e 13 
incidenti mortali (per un totale di 15 persone decedute). Sulla rete autostradale (A32 Torino - 
Bardonecchia, A55 Tangenziale Di Torino, Raccordo Torino - Pinerolo, A5 Torino - Aosta fino a 
Quincinetto e Bretella A4/A5 Ivrea Santhià), ove la competenza della Polizia Stradale è 
esclusiva, sono stati rilevati 555 incidenti con soli danni, 436 incidenti con feriti (per un totale 
di 687 feriti) e 9 incidenti mortali (per un totale di 10 persone decedute). Numeri molto più alti 
se si parla di infrazioni al Codice della Strada accertate (24.567), le patenti ritirate (1.136) e le 
carte di circolazione (1.479). Quasi mille anche i fermi amministrativi (912) e i sequestri (756), 
la maggioranza dei quali per la mancanza di copertura assicurativa. Le violazioni 
maggiormente contestate sono state quelle relative all’eccesso di velocità, mancato uso delle 
cinture di sicurezza, uso del telefono cellulare alla guida, mancata revisione e guida in stato di 
ebbrezza. Il trasporto delle merci, persone ed animali ha portato ad accertare 3.073 infrazioni 
alla normativa speciale in materia, riguardante i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate. 
Non sono mancati gli arresti: 9 le persone fermate in flagranza di reato e 742 denunciate, la 
maggior parte delle quali per guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 

 
Polizia stradale, controlli «serrati» a Ragusa: elevati già quarantacinque verbali  
Eccesso di velocità e guida pericolosa le infrazioni più comuni. In campo pure il tele 
laser 
di Salvo Martorana 
RAGUSA 30.12.2014 - Nel ponte di Natale sono stati 45 i verbali elevati per violazione al 
Codice della Strada, in modo particolare per eccesso di velocità e guida pericolosa. Rilevato 
dalla Polstrada anche un incidente con un ferito grave. Uno dei conducenti è stato trovato 
positivo all’alcoltest ed è stato denunciato. Si era messo alla guida dopo avere bevuto più di 
quanto consentito dal Codice della Strada. Continueranno fino a Capodanno, su direttive del 
Compartimento Sicilia Orientale, i controlli straordinari nelle principali arterie viarie e nelle 
strade provinciali, da parte del personale della Sezione Polizia Stradale di Ragusa e del 
distaccamento di Vittoria, diretti dal dirigente, il vice questore aggiunto Gaetano Di Mauro. In 
uno dei periodi dell’anno maggiormente trafficati la Polstrada ha messo in campo diverse 
pattuglie automontate con colori di istituto al fine di prevenire e contrastare i comportamenti 
pericolosi e di intralcio alla libera circolazione. 
 
Fonte della notizia: ragusa.gds.it 
 
 
SALVATAGGI 
Donna cade dal ponte e finisce nel Po: salvata dall'assideramento 
E' stata salvata dai vigili del fuoco, dalla polizia e dal 118 la donna piacentina di 62 
anni che intorno alle 10 del 31 dicembre è finita nelle gelide acque del Po 
31.12.2014 - E’ stata salvata dai vigili del fuoco, dalla polizia e dal 118 la donna piacentina di 
62 anni che intorno alle 10 del 31 dicembre è finita nelle gelide acque del Po. Non è ancora 
stato chiarito se si sia gettata compiendo un gesto estremo, oppure se sia scivolata 
accidentalmente mentre percorreva il ponte stradale che passa sopra a via Nino Bixio. Alcuni 
passanti hanno immediatamente segnalato la cosa al 113 che ha inviato sul posto i vigili del 
fuoco, le volanti e il personale sanitario del 118 con un’ambulanza e l’autoinfermieristica. I 
vigili del fuoco con un gommone sono riusciti a raggiungere la donna in acqua. Insieme a loro 
anche gli agenti delle volanti a bordo di una piccola barca recuperata in un pontile lì vicino. La 



62enne è stata raggiunta e tratta in salvo. E’ stata portata in ospedale a Piacenza per un 
principio di assideramento, ma non si troverebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 

 
 
Coppia di sciatori rischia assideramento 
Due ungheresi salvati da polizia vicino a pista val di Fiemme 
TRENTO, 31 DIC - Due sciatori ungheresi, un uomo e una donna, sono stati salvati dai poliziotti 
dopo aver rischiato l'assideramento nella ski area di Pampeago, in val di Fiemme. Nella tarda 
serata di ieri tre agenti, nel rientrare a valle lungo la pista 'Val Todesca', hanno sentito dei 
lamenti provenire dal bosco vicino. Qui hanno trovato i due sciatori che non erano più in grado 
di muoversi con gravi problemi di ipotermia per la temperatura rigida, - 10 gradi. Entrambi 
sono stati portati all'ospedale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Brugherio, una persona si sente male in casa: intervento dei vigili del fuoco 
Sul posto oltre a due squadre di pompieri anche un'ambulanza del 118 
31.12.2014 - A Brugherio mercoledì mattina in via Marsala 30 sono intervenute due squadre 
dei vigili del fuoco e un'ambulanza per prestare soccorso a una persona che si è sentita male in 
casa. Il fatto è avvenuto intorno alle 11 e i pompieri sono giunti con un'autoscala e una 
autopompa per garantire supporto nell'apertura della porta. Al momento non ci sono ulteriori 
notizie perchè l'intervento dei soccorsi è ancora in corso.  I vigili del fuoco e i sanitari del 118 
hanno raggiunto la persona bisognosa d'aiuto al quinto piano: non è ancora noto di chi si tratti. 
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada investe e uccide un ciclista, poi si "costituisce" 
La vittima è un 63enne di Sant'Ambrogio di Valpolicella, travolto nella 
notte da una Bmw X5. I carabinieri stavano analizzando le telecamere 
VERONA 31.12.2014 - Un 63enne veronese è morto questa notte sulla statale 12, tra 
Ospedaletto di Pescantina e Domegliara (Verona), dopo essere stato travolto in bicicletta da 
un'auto il cui conducente è fuggito senza prestare alcun soccorso. Per il ciclista non c'è stato 
nulla da fare: i traumi riportati nell'impatto sono infatti risultati fatali. Sull'episodio stanno 
indagando i carabinieri della stazione di Caprino Veronese. Il conducente si è presentato poche 
ore dopo nella caserma dei carabinieri di Caprino Veronese ed ha così evitato l'arresto. Gli 
investigatori, che stavano analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza di un 
distributore di benzina vicino al luogo dell'incidente, erano già sulle sue tracce. Il pirata della 
strada, residente nel comune di Dolcé (Verona), era alla guida di una Bmw X5 e si è presentato 
in caserma senza un avvocato. È stato denunciato a piede libero per omicidio colposo e 
omissione di soccorso. La vittima dell'incidente è Leonardo Spagnolo, 63 anni, nato a 
Bussolengo, residente a Sant'Ambrogio di Valpolicella. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Provoca incidente e scappa, il pirata dimentica la targa sul posto 
Carambola a Viserba, nella serata di lunedì, con un ragazzo che è poi fuggito 
lasciando un automobilista ferito sul posto 
30.12.2014 - Brutta carambola, lunedì sera verso le 22 in via Baroni a Viserba, con un pirata 
della strada che è poi fuggito lasciando un ferito sul posto. Secondo quanto ricostruito, una 
Opel Zaffira ha centrato in pieno una Fiat Punto per poi scappare nonostante, nella Fiat, ci 
fosse un ferito. Nella fuga, tuttavia, la Zaffira ha lasciato sul posto la targa della Repubblica di 
San Marino ed è stata ritrovata dal personale della polizia di Stato arrivato in via Baroni per i 



rilievi di rito. E' iniziata la caccia al pirata che, poco dopo, è stato trovato in zona. A finire nei 
guai è stato un riminese 19enne che è stato denunciato a piede libero per omissione di 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 

 
 
Fugge dopo l’incidente: la polizia municipale riesce a ritrovarlo 
30.12.2.104 - Ore 11 di oggi, rotonda di piazza Caduti di Cefalonia: un veicolo non dava la 
precedenza sulla rotatoria e andava a sbattere contro la fiancata di un altro veicolo. Invece di 
fermarsi, così come prevede il Codice della Strada , il guidatore del primo mezzo se ne andava, 
cercando di far perdere le tracce. La Polizia Municipale, inizialmente intervenuta per i rilievi di 
rito, ha diramato, a tutte le pattuglie in servizio, una richiesta di ricerca del veicolo in fuga, 
grazie ad alcuni numeri di targa forniti, seppur in modo incompleto, dai testimoni. Dopo circa 
un ora e mezzo, presso la sua abitazione, veniva rintracciato da una pattuglia della Polizia 
Municipale un settantaquattrenne pisano il quale, alle domande degli agenti, ha risposto 
candidamente di non essersi fermato per recarsi il più presto possibile dal carrozziere per 
valutare i danni e perchè gli era sembrato che anche l’altra auto se ne fosse andata via. Dopo 
essersi recato dal carrozziere, aveva lasciato l’auto ben nascosta nel garage ed è li che è stata 
ritrovata dagli agenti. Sono in corso accertamenti da parte della Sezione Infortunistica e Pronto 
Intervento della Polizia Municipale, oltre per gli adempimenti amministrativi e sanzionati dal 
CdS, per valutare se la condotta dell’investitore sia anche penalmente rilevante. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in centro, scooter rubato contro un taxi 
Tenta la fuga, ma viene bloccato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per 
ricettazione 
30.12.2014 - Marocchino 31 enne viaggia contromano in centro a bordo di un motociclo di 
provenienza furtiva e provoca un incidente stradale con un taxi. Durante la serata di ieri, i 
Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti in pieno centro abitato, poiché 
era giunta una segnalazione relativa ad un sinistro stradale con la fuga di uno dei coinvolti. I 
militari hanno verificato che un cittadino marocchino, 31 enne, il quale viaggiava contromano a 
bordo di un motociclo di provenienza furtiva, aveva investito un taxi, per poi darsi alla fuga, 
abbandonando il suo veicolo. L’uomo è stato bloccato subito dopo e gli accertamenti effettuati 
hanno permesso di verificare che il motociclo era stato asportato a Firenze il giorno di Natale. 
Per l’uomo, abitante in Prato, già noto alle Forze dell’Ordine, è scattata la misura del fermo di 
indiziato di delitto per ricettazione.  
 
Fonte della notizia: nove.firenze.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Mondello, ciclista travolto da un'auto entra in coma 
Gravi le condizioni di un uomo di 53 anni che stava passeggiando sulle due ruote con 
un gruppo di amici. Dopo il violento impatto con una Volkswagen Polo è stato 
scaraventato a terra con violenza. Poi il trasporto d'urgenza al Trauma Center di Villa 
Sofia 
31.12.2014 - Viene travolto da un'auto mentre passeggia in bicicletta e finisce in coma. 
L'incidente è avvenuto sabato scorso in viale Margherita di Savoia, a Mondello, dove un uomo 
di 53 anni, A.D.F., è stato investito da una Volkswagen Polo e scaraventato a terra. Dopo 
l'intervento dei soccorritori il ciclista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Villa Sofia. A 
lanciare l'allarme sono stati gli amici del 53enne, che stavano condividendo con lui una 
salutare passeggiata sulle due ruote. Poi la tragedia, con l'auto condotta da un ventinovenne 
che gli sarebbe piombata addosso. Gli uomini del 118 intervenuti sul posto hanno praticato le 
prime manovre sul corpo del ciclista, prima di portarlo a sirene spiegate verso il Trauma Center 



dell'ospedale. Attimi di apprensione nel nosocomio dove è ricoverato l'uomo, che poco dopo 
l'arrivo è entrato in coma. Le sue condizioni, apparse subito gravi agli occhi dei medici, non 
lascerebbero spazio alle speranze ai parenti che piantonano la sua stanza. Nel luogo 
dell'incidente sono intervenuti gli uomini dell'Infortunistica della polizia municipale, che hanno 
effettuato i rilievi per accertare le eventuali responsabilità dell'ennesimo incidente che vede 
coinvolto un ciclista. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
Incidente stradale a Codroipo: gravemente ferito un giovane ciclista 
Il ragazzo, di appena 15 anni, è stato travolto da un'automobile condotta da una 
donna del luogo. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie 
31.12.2014 - Un adolescente di 15 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale 
di Udine, dove è stato trasportato in seguito all’investimento da parte di un'auto mentre, a 
bordo della sua bicicletta, pedalava in via Duodo a Codroipo, la strada che porta alla frazione di 
Zompicchia.  
Il fatto è accaduto la sera di martedì, attorno alle 19.40. Il ragazzo stava pedalando quando 
una Lancia, guidata da una donna del posto, lo ha travolto, fermandosi subito dopo. Il giovane 
è stato soccorso immediatamente, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Il 
ragazzo, che è ricoverato in terapia intensiva, è stato sottoposto a intervento operatorio in 
nottata. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 

 
 
Rieti, donna investita sulla Terminillese 
RIETI 31.12.2014 - Donna investita sulla Terminillese e portata in eliambulanza a Roma. 
L'incidente è avvenuto in serata. Da una prima ricostruzione, sembra che la donna, all'altezza 
del quarto tornante, fosse scesa dall'auto, forse per montare le catene da neve, quando è stata 
investita da un'altra auto che stava sopraggiungendo. Sul posto, il 118, che poi ha deciso per il 
trasporto in codice rosso, in eliambulanza, al policlinico Gemelli di Roma, per ferite e traumi. 
La donna non è comunque in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Auto finisce contro un albero, l’incidente in via Trinitapoli: grave 50enne 
E' accaduto ieri sera a 300 metri dal passaggio a livello. L'uomo è ricoverato nel 
reparto di rianimazione. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia municipale 
31.12.2014 - Grave incidente stradale ieri sera, intorno alle 22, in via Trinitapoli, dove una 
Opel Vectra guidata da un cinquantenne foggiano è finita contro un albero a 300 metri dal 
passaggio a livello, in direzione della Sofim, dopo aver perso il controllo dell’auto, 
probabilmente per via dell’asfalto reso scivoloso dalla neve. Il conducente del mezzo è stato 
prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato 
nel reparto di rianimazione per via di un trauma cranico. Per estrarlo dall’auto sulla quale 
viaggiava, completamente distrutta, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul 
posto gli uomini della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi e veicolato il transito dei 
veicoli. L’episodio fa il paio con un altro incidente stradale avvenuto ieri mattina, sempre in via 
Trinitapoli, dove un’auto con a bordo due persone è uscita fuori strada in prossimità di una 
curva, ribaltandosi su se stessa. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
 
Bolzaneto: un'altra persona investita sulle strisce 
In via Pasquale Pastorino a Bolzaneto all'altezza delle strisce pedonali vicino alle 
Poste Italiane, altro incidente stradale. Stavolta è toccato a una donna a essere 
investita 



31.12.2014 - Ieri pomeriggio intorno alle ore 17.30, in via Pasquale Pastorino a Bolzaneto 
all'altezza delle strisce pedonali vicino alle Poste Italiane, altro incidente stradale. Stavolta è 
toccato a una donna a essere investita. I recenti episodi dimostrano che le strisce pedonali 
sulla via sono poco visibili e ignorate da alcuni automobilisti e motociclisti. Spetta al Comune 
intervenire e ai vigili essere più presenti sul territorio per regolare il traffico e non solo per fare 
multe per divieto di sosta. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
ESTERI 
Slovenia, maxi tamponamento per neve e ghiaccio: 50 auto coinvolte, un morto, 30 
feriti 
Inferno in autostrada. Incidente apocalittico due giorni fa in Slovenia

  
31.12.2014 - Un maxi tamponamento causato dalla neve e dal ghiaccio. Cinquanta i messi 
coinvolti, tra auto, camion e autobus. Ci sono 30 feriti, alcuni gravi, e purtroppo anche un 
morto, un ragazzo di 25 anni originario della Svizzera. Tra le persone coinvolte anche un noto 
medico padovano che agli amici ha raccontato di aver visto la morte in faccia. Il tremendo 
incidente, causato dalle forte raffiche di vento, la scarsa visibilità e la copiosa neve caduta 
nella zona, si è verificato sull'autostrada che collega Lubiana a Capodistria, a 40 km dalla 
capitale: le autorità slovene sono state costrette a tenere chiusa l'arteria per otto ore. Questo il 
tempo occorso alle numerose squadra di vigili del fuoco a disincagliare i numerosi mezzi 
coinvolti e a liberare l'asfalto.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Caro amico, ti scrivo dal 2030 
di Giancarlo Dillena 
31.12.2014 - Caro utente della strada che ti appresti ad entrare nel 2015, anno II del 
pacchetto «Via sicura», questa lettera ti viene inviata da un utente della strada del 2030, che 
ha già alle sue spalle altri cinque pacchetti e si appresta ad affrontare il sesto. Già, perché sulla 
scia dell'entusiasmo per gli ottimi risultati ottenuti, le autorità preposte alla sicurezza stradale 
hanno pensato bene di perseverare e ampliare il ventaglio delle misure repressive, educative e 
di organizzazione del traffico. Per il bene di tutti, naturalmente. Così al concetto di «pirata della 
strada» sono stati affiancati quello di «teppista della strada» per chi manovra o parcheggia 
male e quello di «evasore stradale» per chi non segue i flussi di traffico definiti dai pianificatori 
e cerca percorsi alternativi. Per migliorare i controlli è stata generalizzata la «scatola nera» su 
tutti i veicoli, con l'aggiunta di un GPS che permette la «tracciabilità» dei percorsi e quindi 
verifiche sistematiche anche dopo mesi. Qualcuno ha sollevato la questione della tutela dalla 
sfera privata, ma un tribunale ha prontamente sentenziato che la sicurezza stradale è un bene 
superiore, quindi preminente. Le pene per i vecchi e nuovi reati sono state coerentemente 
inasprite, per aumentarne l'efficacia deterrente. Chi viene beccato al volante dopo aver bevuto 
un bicchiere (la tolleranza è 0 da tempo) viene privato della patente a vita e la sua foto, con 
tutti i dati, inserita nel social-network «Malviventi della strada», appositamente creato e 
accessibile a tutti. Ma dal 2029 si può andare in prigione anche per un parcheggio maldestro 
(«teppista»), se questo toglie visibilità a chi deve attraversare la strada, esponendolo ad un 
«rischio oggettivo». Ma le proteste dei direttori delle carceri, preoccupati dal pericolo di rapido 
sovraffollamento, hanno indotto i responsabili dell'UCS (l'Ufficio crimini stradali, come si 
chiama adesso, con i suoi oltre duemila dipendenti diretti) a spostare l'accento sulle pene 
pecuniarie e sui lavori di pubblica utilità. Fra le prime, multe proporzionate al reddito presunto 
(quello effettivo più un moltiplicatore basato sulle spese stimate); poi il sequestro immediato 



del veicolo e, nei casi più gravi, la sua distruzione sotto gli occhi del proprietario, chiamato a 
pagare le spese. Fra i secondi le «settimane di risciò», in cui l'automobilista colpevole dovrà 
portare in giro gratis i pedoni che lo richiedono. Il «servizio» sarà riconoscibile dalla maglia 
arancione vestita dal condannato. Qualcuno ha suggerito di applicare analoghe sanzioni anche 
per reati quali furti o traffico di stupefacenti, ma la risposta è stata negativa: ci sono conflitti 
con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto dei lavori forzati) e riserve sull'utilità 
per il reinserimento sociale. Problemi che evidentemente non si pongono in ambito di reati 
legati alla circolazione. Ma molto si è fatto anche in tema di prevenzione. L'età minima per la 
patente è stata alzata e quella per le verifiche di idoneità degli anziani abbassata. In mezzo ci 
sono comunque gli esami periodici di ideoneità ogni due anni, con obbligo di seguire corsi 
teorici e pratici. Fra i temi trattati nei primi «Il rapporto perverso uomo-auto» e «La bellezza 
del trasporto pubblico collettivo». Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi dieci anni (dal 
2020 al 2030) il numero degli incidenti gravi è precipitato. Solo qualche morto travolto da un 
autobus o dal tram. La circolazione motorizzata privata indigena è ridotta a poche auto (ma si 
confida di poter migliorare ulteriormente). È vero che per coprire venti chilometri si impiegano 
in media due ore, in corriere sovraffollate, perché i promessi trasporti collettivi a tappeto non 
sono più finanziati dagli introiti prima generati dal traffico privato. Ma sono già allo studio 
nuove soluzioni. Ad esempio la patente per ciclisti e pedoni, con varie categorie, relativi corsi e 
tasse: per ciclista lento, medio, veloce; pedone giovane, anziano; con mezzi ausiliari (ad 
esempio borsa della spesa con carrello) eccetera. Ai bambini nei passeggini saranno imposti il 
casco e il giubbottino anti-urto. Ed evidentemente sono già state definite le sanzioni per i 
trasgressori. Ad esempio l'antico reato di «ubriachezza molesta» è stato riesumato per i pedoni 
nella moderna forma di «deambulazione alcolica molesta». Così si potranno recuperare un po' 
di soldi, almeno all'inizio. Ma però questo non si dovrebbe dire e l'UCS ha già ventilato 
l'introduzione del reato di «maldicenza nei confronti della politica di sicurezza stradale». Perciò, 
caro amico del 2014-15, mi fermo qui. A te l'augurio di goderti gli ultimi anni al volante. 
Approfittane, non te ne restano molti! Tuo affezionato – appiedato ma sicuro – Utente della 
strada del 2030. 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 

 
 
Gran Bretagna, sulla patente arriva l'Union Jack. Il governo: «La nostra bandiera è 
motivo di orgoglio» 
30.12.2014 - Novità in arrivo per gli automobilisti d’Oltremanica. Secondo quanto rivela il 
‘Mirror’, il governo britannico avrebbe annunciato che, d’ora in poi, sulla patente di guida, 
accanto alla già presente bandiera dell’Unione europea, comparirà anche quella del Regno 
Unito. Un cambiamento che riguarderà l’Inghilterra, la Scozia e il Galles, ma non l’Irlanda del 
Nord. “La gente - spiega il ministro dei Trasporti britannico Claire Perry - è orgogliosa della 
‘Union Jack’, la nostra bandiera nazionale. Celebrare la Gran Bretagna rafforza il senso di 
identità e di unità del nostro popolo. Avere la nuova patente con me mi farà sentire fiera e 
spero sarà così anche per gli altri". 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sperona l'auto dei carabinieri, arrestato dopo lungo inseguimento 
Fermato un albanese pregiudicato e nullafacente. Stava cercando di rubare in 
un'abitazione 
31.12.2014 - I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) hanno arrestato un 
ladro albanese pregiudicato che, dopo aver cercato di rubare in un'abitazione, e' fuggito a 
bordo di un'auto con la quale ha anche speronato la macchina dei carabinieri che si era gettata 
al suo inseguimento. E' accaduto martedì sera, mentre le forze dell'ordine stavano passando 
lungo via Togliatti a Vimodrone. I carabinieri hanno sorpreso il malvivente, Xhyliano Perlka, 23 
anni e pregiudicato, mentre scavalcava la recinzione di una casa. Il giovane ha tentato di 
allontanarsi a bordo di un'auto, rubata il giorno prima a Corbetta, e ne e' scaturito un 
inseguimento che si e' protratto fino a Cernusco sul Naviglio, dove la macchina dell'uomo e' 



stata bloccata in via Buonarroti. Durante l'inseguimento, l'albanese ha anche urtato l'auto dei 
carabinieri e, una volta sceso, ha colpito ripetutamente i militari per fuggire a piedi, ma e' 
stato bloccato e arrestato. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Inseguono ladri dopo una spaccata in tabaccheria, agenti feriti  
L’inseguimento si è concluso al campo nomadi di via Germagnano, dove gli agenti 
hanno arrestato uno dei due ladri, un bosniaco di 16 anni, mentre il complice ha fatto 
perdere le tracce 
TORINO 31.12.2014 - Hanno sfondato la vetrina di una tabaccheria di Torino usando un paletto 
e poi sono fuggiti in auto inseguiti dalla polizia per le vie del quartiere Barriera di Milano. 
L’inseguimento si è concluso al campo nomadi di via Germagnano, dove gli agenti hanno 
arrestato uno dei due ladri, un bosniaco di 16 anni, mentre il complice ha fatto perdere le 
tracce. Due agenti hanno riportato ferite guaribili in pochi giorni nel corso dell’inseguimento, in 
cui una volante ha urtato un muretto del campo. 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
 
Ubriaco, minaccia una barista e prende a calci una Volante 
Lunedì sera, un 45enne bresciano ha dato di matto in un pub di via Tosio a Brescia. E' 
stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, minacce e danneggiamento 
31.12.2014 – Completamente ubriaco, litiga con una barista e prende a calci l'auto dei 
poliziotti giunti sul posto nel tentativo di calmarlo. E' successo lunedì sera in un pub di via 
Tosio in città, protagonista un 45enne bresciano poi denunciato per resistenza a Pubblico 
Ufficiale, minacce e danneggiamento. L'uomo ha iniziato a inveire contro una donna che lavora 
nel locale asserendo di essere stato trattato male, arrivando poi a chiedere un fantomatico 
indennizzo di 15.000 euro. Verso le 23.30, a seguito di numerosi inviti ad allontanarsi, i titolari 
hanno deciso di chiamare una pattuglia della polizia. Il 45enne ha dapprima mostrato i 
documenti come richiesto dagli agenti, poi - alla notizia che sarebbe stato portato in Questura 
per accertamenti - ha iniziato a prendere a calci una portiera dell'auto di servizio. Una volta 
bloccato, si è proceduto per la denuncia. L'esagitato è stato poi rilasciato nel corso della notte. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
 
Insulti ai vigili sul web, 11 denunce 
Al vaglio la posizione di chi ha cliccato 'mi piace' su post 
PIACENZA, 30 DIC - Sono 11 le persone denunciate a Piacenza per diffamazione a mezzo 
stampa e offesa al prestigio di un corpo politico amministrativo, ritenute responsabili di aver 
offeso la Polizia Municipale. Tra i 35 e i 50 anni, i denunciati, identificati dalla polizia giudiziaria 
della Municipale, avrebbero rivolto accuse e offese ai vigili sui social network di un giornale on 
line. E' al vaglio la posizione di chi, cliccando 'Mi piace', secondo Cassazione potrebbe risultare 
corresponsabile. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Ubriaco finisce in un fossato e aggredisce i carabinieri 
30.12.2014 - Perde il controllo della sua vettura finendo in un fossato e, per evitare l'alcol test, 
aggredisce i carabinieri dalla Compagnia di Legnano. L'uomo, in stato d'ebbrezza, è stato 
arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Nella tarda serata di domenica scorsa, a 
Canegrate, un cittadino extracomunitario 45enne ma residente in Italia, mentre viaggiava a 
bordo della propria auto, è uscito  di strada in maniera autonoma, finendo in un fossato 
e inspiegabilmente è rimasto seduto in auto. Il malcapitato è stato prontamente soccorso da 
due pattuglie di carabinieri allertati da una chiamata di soccorso per un incidente stradale 
effettuata da un passante. I militari, giunti sul posto, dopo aver rinvenuto il conducente 



dell’autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica lo hanno aiutato a scendere.  L'uomo 
che, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, è stato sottoposto alla verifica del tasso 
alcolemico ha deciso di aggredire i militari per guadagnare la fuga e sottrarsi all’accertamento 
stesso. Il soggetto è stato infine tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e 
lesioni personali ed accompagnato, la mattinata successiva, al Tribunale di Busto Arsizio per 
essere giudicato con giudizio direttissimo. 
 
Fonte della notizia: legnanonews.com 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Così gli "occhi" della Subaru evitano gli incidenti 

 
Il sistema di sicurezza avanzato, dotato di telecamere in grado di riconoscere gli 
ostacoli sia fissi che in movimento ed intervenire per prevenite gli urti, ha ottenuto il 
massimo punteggio dagli enti giapponesi  
31.12.2014 - Frena automaticamente se rileva il rischio di un impatto frontale. Riduce la 
velocità se riconosce un oggetto potenzialmente pericoloso davanti al  veicolo. Monitora la 
posizione del veicolo nelle corsie stradali avvisando con un segnale acustico e visivo il 
conducente in caso di movimenti ondeggianti. Mantiene la velocità e la distanza di sicurezza 
impostata dal conducente ed è in grado di autoregolarla in base al traffico. Inoltre, a seconda 
del tempo e della velocità, il sistema adegua l'andatura con il flusso del traffico. Tutto questo 
è EyeSight™, tecnologia sviluppata da Subaru e giunta alla terza versione, che ha ottenuto il 
massimo del punteggio nei test per la prevenzione degli urti effettuati dal Ministero del 
Territorio, Infrastrutture, Trasporti e Turismo, e dall'Agenzia Nazionale per l’Automotive Safety 
& Victims 'Aid (NASVA) giapponesi. La nuova tecnologia, lanciata lo scorso giugno in Giappone 
e poco più tardi in Nord America, ha ottenuto ottimi risultati in termini di prevenzione degli 
incidenti, in particolare per quanto riguarda pedoni, ciclisti e altri ostacoli sia in movimento che 
fissi. Dalla semplice manovra di parcheggio, all'uscita da una strada con poca visibilità fino ai 
temibili tamponamenti a catena in autostrada, il sistema è un valido aiuto in tutte le condizioni 
di traffico, sia cittadino che extraurbano. Un occhio supplementare che si avvale di due 
telecamere stereo e di un sistema computerizzato in grado di intervenire attivamente sul 
veicolo in caso di pericolo. Tutte le versioni della nuova Outback con Lineartronic saranno 
dotate della tecnologia EyeSight drive-assist che si avvale di due telecamere ad alta definizione 
CMOS (Complementary Metal Oxide Semi-conduttori: sensori di immagine) a colori montate a 
fianco dello specchietto retrovisore interno per monitorare le condizioni del traffico. 
"L’EyeSight™ - spiegano da Subaru - non sostituisce il guidatore né agisce come un sistema di 
guida autonomo ma monitora costantemente le condizioni del traffico e del driver e lo avvisa 
se rileva la presenza di un pericolo imminente, limitando così in modo significativo il rischio di 
incidenti che possono verificarsi in determinate circostanze. Operando in tandem con il motore, 
la trasmissione (il sistema si può avere solo in abbinamento al cambio automatico Lineartronic) 
e l'impianto frenante, l’EyeSight™ reagisce nel caso in cui il guidatore - di fronte a una 
condizione di pericolo riconosciuto - non intraprende azioni opportune, non applica la forza 
frenante sufficiente sui pedali o semplicemente non frena". "A differenza di altre tecnologie che 
si limitano a rilevare la presenza di oggetti sulla strada, il sistema Subaru offre un software 
altamente sofisticato che non solo rileva la presenza di un oggetto, ma riesce anche a 
riconoscerlo - grazie alla tridimensionalità ottenuta con le due telecamere - valuta i rischi 
potenziali associati a ogni ostacolo e determina l'azione più appropriata da adottare. 
L’EyeSight™ emette dapprima un avviso visivo con uno acustico, poi interviene con una prima 



frenata di avvertimento e, infine, interviene dopo aver rilevato che il conducente non è riuscito 
a prendere i provvedimenti opportuni, non ha reagito in tempo ed è in procinto di colpire un 
ostacolo", concludono dalla casa. Un valido aiuto in tante situazioni quotidiane. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
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