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e non è una strage, poco ci manca. Ed
è desolante pensare che molto si può
fare per evitarla, utilizzando prima di

tutto prudenza e buon senso al volante. E
dotandosi, se non basta, dei tanti sistemi
che la sofisticata tecnologia delle auto oggi
mette a disposizione. Intanto però sono 26
mila i decessi avvenuti sulle strade europee
nel 2015, un numero che, pur
confermando l’Europa come continente
più “sicuro” del mondo riguardo
all’incidentalità, supera di cento unità
quello del 2014, interrompendo un trend
di miglioramento che durava dal 2001,
quando il totale raggiungeva i 54 mila
decessi. Nell’ultima stima sono stati contati
per la prima volta anche i feriti gravi, che
sono risultati essere 135 mila, grazie al
fatto che tutti gli Stati membri hanno
fornito dati comparabili. Questi numeri,
sommati a quelli delle persone decedute
sulle strade, portano a un costo sociale che
supera i 100 miliardi di euro. Per questo
motivo, secondo il Commissario
responsabile per i Trasporti, Violeta Bulc
«l’attuale rallentamento è allarmante e
bisogna fare molto di più se l’Europa vuole
raggiungere l’obiettivo che si è fissata. Di
dimezzare cioè il numero di vittime della
strada entro il 2020». La Bulc ha quindi
invitato gli Stati membri a «intensificare gli
sforzi volti ad applicare la normativa
stradale e ad organizzare campagne di
sensibilizzazione, mentre la Commissione
continuerà a intervenire dove le sue azioni
possono infondere un valore aggiunto
europeo». Quanto al futuro della sicurezza
stradale «sarà sempre influenzato dalla
tecnologia e dall’innovazione - ha concluso

S
il Commissario europeo -. La guida
autonoma in particolare potrebbe essere di
enorme utilità per evitare gli incidenti».
Restano comunque ancora troppo pochi gli
utenti che oggi beneficiano delle
innovazioni in tema di sicurezza stradale.
L’allarme è stato lanciato recentemente da
Consiglio Europeo per la Sicurezza dei
Trasporti (ETSC), del quale fa parte anche
l’Automobile Club d’Italia. Secondo la
ricerca, negli ultimi 20 anni i livelli di
sicurezza dei veicoli sono enormemente
migliorati essenzialmente grazie ai test
Euro NCAP (il programma che valuta le
dotazioni di sicurezza delle auto nuove in
Europa), tuttavia solo la metà delle auto
vendute nel 2013 ha raggiunto la
valutazione massima (5 stelle), senza
contare le notevoli differenze tra le diverse
Case costruttrici. C’è dunque bisogno di
rivedere la normativa, anche per garantire

che i progressi tecnologici più recenti siano
a beneficio di molti e non di pochi. Di qui
l’esigenza di aggiornare subito sia i test di
omologazione vigenti che le dotazioni
standard dei dispositivi per la sicurezza. In
attesa dunque di una rivoluzione della
mobilità, ancora però relativamente
lontana nel tempo, resta la cruda realtà dei
numeri. Impressionanti e desolanti se si
considera che tutte le indagini effettuate
confermano come l’aumento degli
incidenti, in ogni caso, sembri derivare
dalla crescente distrazione di chi guida,
sempre più spesso dovuta all’utilizzo degli
smartphone. Le vittime più colpite sono i
pedoni (39%) e gli utenti delle due ruote,
sia a motore che a pedali (31%), mentre la
città resta il luogo più pericoloso, dove
avviene il 67% degli incidenti totali e si
registrano il 55% delle vittime. Tra le fasce
di età, infine, nel 16% dei casi i morti sulle

strade europee hanno dagli 0 a i 24 anni.
In questa triste “classifica”, l’Italia è stata
seconda in Europa per numero di vittime
negli incidenti stradali nel 2014, sebbene
abbia registrato una significativa riduzione
del 18% negli ultimi 5 anni, in linea con la
media del nostro Continente. È quanto
emerge dall’ultimo rapporto della
Commissione Ue sulla sicurezza stradale,
che evidenzia anche la preoccupante
stagnazione a livello europeo degli ultimi
tre anni nella riduzione del numero di
morti sulle strade. Nel 2014 sono state
3.381 le vittime italiane, più che dimezzate
rispetto alle 7.096 del 2001. Il Paese che da
anni mantiene il primato di vittime in
termini assoluti è la Francia, che però sta
avvicinandosi sempre più all’Italia con
3.384 morti nel 2014. Tra le cause del
rallentamento della riduzione delle vittime
degli incidenti stradali, secondo lo studio
di Bruxelles, vi sono le risorse finanziarie
inferiori investite nella manutenzione delle

strade a causa della crisi
economica, la maggior
circolazione sulle strade in
inverno per il clima diventato
più mite, ma anche un 10%-30%
di distrazioni dall’uso
improprio dei telefoni
cellulari sul 90% di
incidenti dovuti a

otonde, nere, più o meno scol-
pite. Sembrano tutte uguali,
ma non lo sono affatto. Molti

le considerano un normale accesso-
rio senza importanza di ogni auto-
mobile, invece da esse dipende in
parte la nostra incolumità quando
siamo al volante. 
Le aziende produttrici di pneumati-
ci associate ad Assogomma (Bridge-
stone, Continental, Goodyear Dun-
lop, Michelin e Pirelli) da molti an-
ni fanno la loro parte a favore della
sicurezza stradale e dell’ambiente,
immettendo sul mercato globale ar-
ticoli sempre più sicuri e perfor-
manti. Questa continua innovazio-
ne tecnologica è frutto di importan-
ti investimenti che le grandi azien-
de impiegano per mantenere il più
alto livello qualitativo possibile dei
loro prodotti. Dal 2011 poi le gom-
me sono accompagnate dall’eti-
chettatura europea obbligatoria, che
mette a disposizione del consuma-
tore un valido strumento oggettivo
per fare scelte più consapevoli.
A differenza di altri prodotti che va-
lutano un solo aspetto, per il pneu-
matico, data la sua complessità, si è
reso necessario che sull’etichetta fos-
sero riportati tre parametri fonda-
mentali per la scelta della gomma
giusta: frenata su bagnato (sicurez-
za stradale), resistenza al rotola-
mento (consumo carburante) e ru-
more da rotolamento (inquina-
mento acustico). Da tempo però As-
sogomma sottolinea come, a fronte
di un impegno serio e oneroso, por-
tato avanti in primis dalle aziende
premium, cioè le marche a tutti no-
te, non vi sia stato, per il momento,
alcun riscontro istituzionale.
Oggi il mondo sembra che stia cam-
biando, seppure con qualche im-
precisione e lentezza. Infatti, ci so-
no prime avvisaglie volte a valoriz-
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zare quelle tecnologie e quei pro-
dotti che offrono dei vantaggi ai cit-
tadini tutti, oltre che al singolo con-
sumatore che le utilizza. In que-
st’ottica va letto il recente provvedi-
mento legislativo che contempla a-
gevolazioni per l’acquisto di mezzi
pesanti ad alimentazione alternati-
va, compresi semirimorchi, purché
dotati di dispositivi innovativi volti
a conseguire maggiori standard di
tutela ambientale e di efficienza e-
nergetica, pneumatici compresi. Al-
lo stesso modo in Germania un
provvedimento simile è riferito a
mezzi professionali che, oltre a per-
seguire una migliore efficienza e-
nergetica, accrescano anche le
performances relative alla rumoro-
sità mediante pneumatici di più al-
ta qualità.

Se l’orientamento, del tutto condi-
visibile, è quello di incentivare mez-
zi nuovi più sicuri e sostenibili, non
si capisce perché questo vantaggio
non sia stato esteso alle stesse dota-
zioni acquistate in aftermarket, ca-
paci di migliorare oggettivamente le
caratteristiche complessive del mez-
zo, come ad esempio gli pneumati-
ci con una bassa resistenza al roto-
lamento ed una migliore aderenza
su bagnato. E’ importante sottoli-
neare come l’etichetta di un pneu-
matico debba sempre essere valuta-
ta complessivamente e non solo con-
siderando un solo parametro pre-
stazionale.
In Italia risultano immatricolati cir-
ca 4 milioni di mezzi pesanti (fon-
te Aci), con età media dai 16 ai 19
anni, e sicuramente l’erogazione di

contributi volti a rinnovare il parco
mezzi con veicoli e dotazioni più so-
stenibili, contribuisce a migliorare
la qualità dell’aria del nostro Paese.
Tuttavia, per incidere in maniera de-
terminante sarebbe necessario e-
stendere questi benefici a tutti i mez-
zi in circolazione. 
Oggi le vetture immatricolate circo-
lanti sono 37 milioni, con un età
media vicina agli 11 anni (fonte A-
ci). Assogomma sostiene che «se il
Governo consentisse, al pari dell’ac-
quisto degli arredi o la sostituzione
dei sanitari, di poter mettere in de-
duzione nella denuncia dei redditi
il 50% della spesa per pneumatici
più performanti (quelli con classi di
etichettatura A , B o C, come preve-
de il Regolamento UE n.1222/2009)
si otterrebbe un effetto sulla ridu-

zione dei consumi di carburanti e
quindi delle relative emissioni, ga-
rantendo al tempo stesso maggiore
sicurezza stradale grazie a più ridot-
ti spazi di frenata su bagnato». 
Un evidente vantaggio per la comu-
nità che il direttore di Assogomma
Fabio Bertolotti sintetizza con un
appello: «Bisogna cambiare indiriz-
zo: sarebbe logico e utile prima pre-
miare i comportamenti virtuosi e poi
punire i trasgressori, non viceversa.
Serve un’operazione che attraverso
l’incentivo educhi l’automobilista a
comportamenti virtuosi e all’utiliz-
zo di prodotti che effettivamente
possano dare un contributo al mi-
glioramento della qualità di vita, o
meglio ancora che riescano anche a
preservarla». (A.C.)
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Sicurezza e stragi al volante
L’auto cerca una svolta

L’auto resta il principale mezzo di trasporto
degli italiani. Nel 2014 è stata utilizzata per
il 59,8% degli spostamenti nel nostro Pae-
se. Al secondo posto l’aereo (17,7%) da-
vanti a treno (10,7%), pullman (4,3%),
nave (3%) e camper (2,2%). Dai dati, e-
laborati da Federpneus, si evince che la

quota di spostamenti su mezzi su
gomma (auto, pullman e cam-

per) è pari al 66,3% del
totale.

%8,95

sono i miliardi di euro di costo sociale
ogni anno causato da morti e feriti sul-
le strade europee. La città è il luogo più
pericoloso, (67% degli incidenti e 55%
delle vittime). Le categorie più colpite i
pedoni (39%) e chi guida moto e bici
(31%). Nel 2014 sono stati 3.381 i

morti sulle strade italiane, più che
dimezzati rispetto al 2001 ma

la tendenza al ribasso o-
ra si è arrestata.
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L’ALLARME

Attenti ai “riscolpiti”: 
«Vietati e pericolosi»
L’impiego di pneumatici riscolpiti, cioè
sottoposti a quella che in gergo è
chiamata “rigatura” (operazione che
dovrebbe rigenerare la profondità del
battistrada) «è vietato in Italia ma è
anche potenzialmente pericoloso, a
causa dei possibili danneggiamenti
della carcassa durante la riscolpitura
stessa». L’allarme è di Assogomma,
che invita gli automobilisti ad accer-
tarsi che i pneumatici acquistati d’oc-
casione, compresi quelli usati, non
siano stati fatti oggetto di riscolpitura.

comportamenti scorretti da parte dei
guidatori. La percezione diffusa degli
italiani però imputa soprattutto ad un altro
“colpevole” il rischio incidenti, che in
assoluto è la seconda paura statisticamente
più avvertita dopo quella del furto in casa,
ma prima di rapina, scippi e aggressioni. Il
cattivo stato delle strade, a causa dell’asfalto
danneggiato per l’assenza o la scarsa attività
di manutenzione, ha comportato per 6
italiani su 10 nell’ultimo anno il rischio di
rimanere coinvolti in un incidente: lo ha
rilevato uno studio/sondaggio promosso
dalla Fondazione Luigi Guccione vittime
della strada in collaborazione con il SITEB
(l’Associazione Italiana Bitume e Asfalto) e
Assosegnaletica e condotto da IPR
Marketing.

© RIPRODUZIONE RISERVATASono stati 26 mila i decessi sulle strade della
Ue nel 2015: l’Europa resta il continente con
meno incidenti del mondo ma interrompe un
trend di miglioramento che durava dal 2001
Italia al secondo posto in questa triste classifica
Scarsa manutenzione delle strade, distrazione
e velocità eccessiva le principali criticità da
risolvere ed evitare. Gli strumenti già ci sono

«Lo sgravio fiscale sull’acquisto di quelle di qualità salverebbe molte vite»

Gomme, questione seria

Pagine a cura di Alberto Caprotti


