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DALLA PARTE
DEI LETTORI AL VOLANTE

I n caso di situazione critica, prima dobbiamo percepire i
segnali “fisici” di tale situazione, poi riconoscerla come

pericolosa, poi ancora decidere che cosa fare, e infine far-
lo: e questo richiede del tempo al nostro cervello.
Supponiamo che tale tempo sia circa un secondo: que-

sto vuol dire che se siamo a 100 km/h cominciamo a frena-
re dopo aver percorso 28 metri dalle prime avvisaglie di
pericolo; ma se abbiamo bevuto, o siamo intorpiditi dalla
sonnolenza, o se siamo distratti (magari dal cellulare), o al-
tro ancora, e ci mettiamo 2 secondi, allora la frenata comin-
cia, nei fatti, dopo aver percorso 56 metri!
(da un’intervista a Franco Taggi, dell'Istituto superiore di Sani-
tà, sulla rivista il Centauro, organo ufficiale dell’Asaps).

Lemisure repressive po-
trebbero non essere

sufficienti per raggiunge-
re l’obiettivo dell’Unione
europea: dimezzare i mor-
ti per incidenti entro il
2010. Secondo l’Aci sono
necessari interventi mira-
ti amigliorare le infrastrut-
ture. Se si mettessero in si-
curezza le strade più a ri-
schio, abbassando il tasso
di mortalità ai livelli medi
della rete nazionale, si
avrebbe una riduzione di
circa il 60%dei decessi, pa-
ri a oltre 600 vite l’anno.
Oggi in Italia si registra-

no 365 tratte con mortali-
tà superiore alla media,
per un totale di 14.515 chi-
lometri, 12.193 incidenti e
1.072 vittime. Secondo un
recente studio, il 43% dei
conducenti (che però so-
no pochi, una minoranza)
coinvolti in incidenti con
esiti mortali stava guidan-
do nel rispetto delle nor-
me di comportamento:
uso delle cinture, ottime
condizioni psico-fisiche, ri-
spetto dei limiti di veloci-
tà. Ma solo il 27% delle
strade interessate presen-
tava sufficienti livelli di si-
curezza: limiti di velocità
coerenti con le caratteristi-
che geometriche, presen-
za di barriere di sicurezza,
manto stradale adeguato.

Pensateci bene: che senso
ha spingere sull’accelera-

tore, correre ai 150 all’ora o
giù di lì, velocità che spesso
manco ci accorgiamo di rag-
giungere, quindi aumentan-
do di molto il rischio di inci-
dente, di contravvenzione,
di perdita di punti, per rispar-
miare alla fine una manciata
di minuti? Per arrivare a Mi-
lano, ad esempio, partendo
da Ventimiglia, 18 minuti
prima rispetto a quando arri-
veremmo se rispettassimo il
limite dei 130?
Osservate con attenzione

la tabella in basso: abbiamo
chiesto all’Asaps, l’Associa-
zione amici e sostenitori del-
la Polizia stradale, di calcola-
re, in esclusiva per Famiglia
Cristiana, quanto è il “rispar-
mio” reale in minuti, su 10
principali tratte autostradali
(molte interessate dal con-
troesodo di fine agosto), tra
guidare ai 130 e lasciandosi
invece andare ai 150, sull’on-
da del «così fan tutti», del:
«tanto sono bravo a guida-
re», del: «cosa vuoi che siano
150 chilometri l’ora per una
macchina nuova, sicura, con
Abs e freni potenti?».

Perché il ragionamento
dell’automobilista italiano
medio è questo, spesso indot-
to a pensarla così anche dal-
la pubblicità di alcune case
costruttrici, che sulla base di

indiscutibili conquiste tecno-
logiche in fatto di sicurezza
attiva e passiva “solleticano”
gli acquisti con slogan e im-
magini che invitano ad ave-
re piena fiducia nelle presta-
zioni. Quindi, uno si convin-
ce: posso tranquillamente
andare più vloce dei 130, tan-
to non guido un’utilitaria
vecchia e scassata, la mia è
una berlina di nuova genera-
zione, con dispositivi di sicu-
rezzamoderni, posso spinge-
re un po’, non succede nulla.

Nessun Paese vuole i 150

E invece non è così. Sulla
strada di tutti i giorni, come
sulle autostrade delle vacan-
ze, ci sono non solo automo-
bili efficienti e super equi-
paggiate in termini di sicu-
rezza. C’è di tutto: macchine
all’avanguardia e vecchie
“carrette” con freni obsoleti
e (purtroppo) pneumatici li-

sci senza un minimo di grip.
E c’è soprattutto il fattore
umano da tenere presente:
guidatori d’eperienza e neo-
patentati, gente in forma e
anziani con i riflessi appan-
nati, guidatori distratti e fa-
miglie stracariche di bagagli.

Inoltre, come ricorda
l’Asaps, «i sistemi protettivi e
passivi dei veicoli – air bag,
Abs, eccetera – non sono sta-
ti ideati per permettere un
aumento delle velocità, ma
per diminuire l’effetto degli
eventuali sinistri in termini

di mortalità e lesioni». In
uno scenario stradale così dif-
ferenziato, nell’efficienza tec-
nica dei mezzi e nei compor-
tamenti al volante, la veloci-
tà è un elemento decisivo
per la sicurezza.

E infatti l’Unione europea
ribadisce che è la prima causa
dimorte e di lesioni gravi sul-
le strade. EnessunPaese euro-
peo ha previsto limiti di 150
per le autostrade. Solo l’Italia
ha teoricamente la possibilità
di elevare il limite a 150, su
quei tratti di autostrade a 3

corsie che danno specifiche
garanzie di trafficonon inten-
so, una non elevata frequen-
za infortunistica e non siano
soggette a frequenti condizio-
ni atmosferiche avverse. «Poi-
ché queste condizioni sono
pressoché inesistenti», sostie-
ne l’Asaps, «gli enti concessio-
nari delle autostrade si sono
guardati bene dall’aumenta-
re i limiti», che nel nostroPae-
se sono in assoluto i più alti

d’Europa, dove esistono 5 di-
versi limiti di velocità nelle
autostrade, 7 sulle statali e 3
diversi nei centri abitati.

30.000 verbali in Francia

Dei 24 Paesi che hanno fis-
sato limiti autostradali, 12
hanno i 130 km/h e 12 un li-
mite inferiore che va dai 120
ai 110. E nessunPaese vorreb-
be mai alzare il limite in città
a 70 km/h, come invece è sta-
to proposto in Italia. Anzi,
l’Unione europea valuta la
possibilità di richiedere un
abbassamento degli attuali.
L'Inghilterra ha addirittu-

ra esaminato la possibilità di
portare il limite di velocità
sulle strade urbane e sulle
strade secondarie a 20 mi-
glia (circa 35 km/h) e sta po-
sizionando telecamere ovun-
que: sono già 4 milioni e
mezzo, una ogni 12 abitanti.
La Francia, tra il 2005 e il
2006, ha installato 2.000
nuove postazioni fisse di ra-
dar e vengono stampati
30.000 verbali al giorno. An-

cora: in Spagna, dove il limi-
te delle autostrade è di 120
km/h, è stata prevista una
sorta di crimine stradale per
chi supera di oltre 60 km/h i
limiti, con la possibilità di ar-
resto immediato quindi per
chi va oltre i 180 km/h.
Nell’attesa, e nella speran-

za, che l’Italia si adegui al ri-
gore degli altri Paesi, in auto-
strada il sistema di controllo
Tutor, che analizza la veloci-
tà media in un tratto, sem-
bra dare ottimi risultati. A lu-
glio 2007, sulla base dei dati
raccolti dalla Polizia strada-
le, gli incidenti sono diminui-
ti del 3,5%, i feriti sono cre-
sciuti dell’1%, i morti, 57 in
totale, sono diminuiti del
23% rispetto ai 74 del luglio
2006. Se esaminiamo ago-
sto, sino a Ferragosto com-
preso, i morti sull’intera rete
autostradale sono stati 18,
mentre l’anno scorso furono
33. Ben 15 in meno, pari a
una riduzione del 45,4%.
Risultato: una minore ve-

locità fa morire molto meno.

L’Asaps e Famiglia Cristiana hanno fatto i conti:
guidare ai 150, rischiandomolto, anziché rispettare
i limiti, fa guadagnare una manciata appena di minuti.

Non solo
repressione

GUIDARE CONMACOSA RISPARMIATE
CORRENDO TANTO?

SCRIVERE A “FAMIGLIA CRISTIANA”

Per una risposta privata inviare alla redazione specificando

il titolo della rubrica - Via Giotto 36 - 20145 Milano.

Accludere indirizzo e 3,00 euro in francobolli.

di Pino Pignatta

pino.pignatta@stpauls.it

NON VALE LA PENA SPINGERE SULL’ACCELERATORE

Tratti di autostrada percorsi a 130 o 150 km/h, tempo impiegato e differenza in minuti

Tratto autostrada
Distanza
in km

Tempo impiegato a 130
km/h in ore e minuti

Tempo impiegato a 150
km/h in ore e minuti

Differenza
in minuti

Rimini-Milano 327 2,30 2,10 20

Bolzano-Milano 280 2,09 1,52 17

Ventimiglia-Milano 282 2,10 1,52 18

Roma-Napoli 226 1,44 1,30 14

Roma-Milano 586 4,30 3,54 36

Bologna-Roma 390 3,00 2,36 24

Bologna-Firenze 108 0,49 0,43 6

Padova-Milano 239 1,50 1,35 15

Bari-Napoli 264 2,01 1,45 16

Palermo-Catania 209 1,36 1,23 13

Nota: i tempi sono arrotondati al minuto. - Elaborazione: Asaps - il Centauro, 23 agosto 2007

FERMARSI NON È COSÌ FACILE

COMMENTO

Attenzione: la strada
non è un biliardo nel quale
la palla rotola liberamente
e può anche bocciare.
Il (poco) tempo guadagnato
può poi essere facilmente
perduto per:

Colonna per cantieri

Fila per incidenti

Carico eccezionale in transito

Casello


