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SICUREZZA 
 

Sicurezza stradale: nel 2014 morti in aumento. E il 2015 
conferma la tendenza   

A Forumautomotive, andato in scena a Milano alla presenza di grandi esperti del 

mondo dell'automotive tra cui il nostro Nico Cereghini, si è parlato anche di sicurezza 

stradale con i primi dati sui morti del 2014, in controtendenza rispetto al periodo 

2001-2013 

 

 

Il numero di morti sulle strade è in aumento. Questa è la drammatica anticipazione 

(l'ufficialità arriverà in sede Aci il prossimo 3 novembre) lanciata da Giuseppe Bisogno - 

Direttore del Servizio Polizia Stradale - alla presenza di alcuni tra i massimi esponenti del 

mondo dell'auto e della mobilità nazionale, tra cui il nostro Nico Cereghini. La conferma, 

che arriva dopo un periodo 2001-2013 in costante discesa, parla di 3.350 vite perse 

sulla strada e la cosa è davvero drammatica se si pensa che il 2015 sembra confermare 

questa tendenza: nei primi 9 mesi di quest'anno, infatti, il numero di incidenti mortali è di 

36 unità superiore a quello dello stesso periodo dello scorso anno.  

  

Rispetto a quanto si ipotizzava nel 2010, dunque, l'obiettivo di una riduzione del 50% 

rispetto alle 4.114 unità del 2010 sembra allontanarsi ed il motivo è da ricercare in 

moltissimi fattori, alcuni dei quali sembrano essere legati all'utilizzo dei telefoni e, 

come al solito, ad alcool e droghe.  

Cellulare alla guida: come viaggiare per 300 metri a occhi chiusi 



«Abbiamo sfruttato al massimo - ha dichiarato Giordano Biserni, Presidente 

dell'ASAPS - tutte le tecnologie offerte dallo Stato in termini di prevenzione e controllo. 

Autovelox ed etilometri sono stati utilizzati con il massimo impegno possibile nei confronti 

della sicurezza, ma non è bastato. Dovremmo forse avere una presenza più massiccia degli 

agenti sulle strade a controllo anche di fenomeni, come quelli dell'uso del cellulare, ormai 

divenuti una vera e propria piaga sociale».  

  

Le sanzioni relative all'utilizzo del cellulare, infatti, sono sì in netto aumento ma la cosa è 

solamente la conseguenza dello smodato utilizzo del telefono cellulare da parte dei 

guidatori. Ed è davvero una cosa pericolosissima: considerando che un messaggio si 

scrive in 10 secondi ed a 130 km/h si percorrono 28 m/s, infatti, è come se per 

280 metri d'autostrada si viaggiasse di notte a fari spenti. Una cosa davvero 

inconcepibile.  

  

Non ci sono solo dati negativi: la mortalità sulle strade è in calo nella fascia di 

automobilisti d'età inferiore ai 30 anni ma questo dato potrebbe anche essere frutto di un 

minor utilizzo dell'automobile da parte dei giovani, in particolar modo di quelli appena 

entrati in età di patente.  

 

Per Nico Cereghini i campioni del motorsport devono dare 
l'esempio agli spettatori 

Cereghini: «Anche lo sport deve essere d'esempio» 

Il lavoro da svolgere, ricorda il nostro Nico Cereghini intervenuto nel corso del dibattito, 

«riguarda tutto e tutti anche per quanto concerne lo sport. Bisogna spiegare alle persone 

che un'auto o una moto con l'ABS è molto più sicura rispetto a quelle di precedente 

generazione prive di questo accessorio ma bisogna anche far capire a persone simbolo del 

motorismo mondiale che per evitare incidenti e conseguenze gravi è necessario lavorare su 

tutti i fronti: non è possibile, sottolinea Cereghini, che per questioni di confort i piloti di 

motocross non siano obbligati ad indossare le protezioni. Milioni di persone li guardano, 

molte di loro possono pensare che non serve proteggersi per andare in moto. Quando in 

realtà non è così».  

  

Tra le varie proposte per migliorare la sicurezza ne è emersa una relativa alle campagne 

shock tanto di moda in Francia, ma anche la necessità di aumentare e facilitare l'accesso ai 



corsi di guida per i giovani: Paolo Andreucci, 9 volte campione italiano rally, sotto 

questo punto di vista è stato molto fermo e deciso.  

  

A chiudere la serie di interventi anche un interessante passaggio di Nico Cereghini: 

«Spesso gli incidenti tra auto e moto sono causati da ultraottantenni che non potrebbero 

evidentemente guidare un'auto. Ci vorrebbe davvero più controllo anche su queste cose da 

parte delle istituzioni. Speriamo che nei prossimi anni si possa dare un importante giro di 

vite a riguardo».  

 

 

22/10/2015 

Emiliano Perucca Orfei 

http://www.automoto.it/autori/emiliano-perucca-orfei.html
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Ford Italia al #ForumAutomotive con la nuova S-MAX 
 

  

 

News 
 

Ford Italia partecipa a #ForumAutomotive 2016 – ‘La mobilità a motore 
guarda avanti’, l’evento che ogni anno analizza gli scenari e le direzioni del 

comparto auto e moto dell’industria italiana. L’evento si svolgerà domani, 21 
ottobre, presso l’Auditorium Robert Bosch di Milano, e si articolerà in un ciclo 

di conferenze e incontri tra istituzioni, media, costruttori e rappresentanti di 
aziende che operano nell’industria automotive e in quella motociclistica. 

Ford Italia parteciperà al panel ‘La sicurezza è (anche) una questione di 

testa’ moderato dal giornalista Roberto Rasia Dal Polo, che si svolgerà alle 
9.30. Interverranno Marco Alù Saffi, Direttore Relazioni Esterne di Ford Italia, 

Gabriele Allievi, Amministratore Delegato di Bosch Italia, Fabio Bertolotti, 

Direttore di Assogomma, Gian Luca Pellegrini, Direttore di Quattroruote, e 
Matteo Rignano, Amministratore Delegato di Carglass. 

All’evento, inoltre, l’Ovale Blu esporrà la Ford S-MAX, la nuova generazione 

della dinamica ed elegante monovolume che ha rivoluzionato il segmento 
coniugando l’abbondante spazio a disposizione con uno stile sportivo e 

contemporaneo. 

La nuova S-MAX è un’elegante reinterpretazione dell’esclusiva 7-posti 

dell’Ovale Blu che, di fatto, ha inventato il segmento degli Sport Activity 
Vehicle. Sarà dotata di oltre 20 tecnologie innovative come il limitatore 

intelligente di velocità (Intelligent Speed Limiter), i fari a LED adattivi con 
antiabbagliamento (Glare-Free Highbeam) e il servosterzo adattivo (Adaptive 

Steering), e per la prima volta sarà disponibile anche con la trazione 
integrale intelligente Ford (Intelligent All-Wheel Drive). 
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Torna il serbatoio di idee di #FORUMAutoMotive  

 

 

L’evoluzione tecnologica della sicurezza su due e quattro ruote, la svolta ormai prossima 

della guida autonoma, i danni all’immagine del settore causati dallo scandalo emissioni 

e la guerra incondizionata al diesel mentre cresce la voglia di ibrido ed elettrico. 

Sono stati questi i principali temi al centro della nuova edizione di #FORUMAutoMotive, 

il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, tornato oggi 

protagonista a Milano presso l’Auditorium Bosch. 

 

Di fatto è stato il primo confronto pubblico tra settore automotive, opinionisti e 

pubblico all'indomani del “dieselgate”. 

 

L’evento si è aperto con il dibattito “La sicurezza è (anche) una questione di testa”, in 

cui esponenti del mondo delle due e delle quattro ruote, giornalisti, opinion maker, 

esperti e rappresentanti della Polizia Stradale e dell’ASAPS si sono confrontati e hanno 

approfondito, anche con l’aiuto di uno psicologo, il tema della sicurezza di automobilisti 

e motociclisti, analizzando le dinamiche che incidono maggiormente sulla pericolosità 

delle nostre strade. 

 

E' stata poi la volta del dibattito “L’auto che si guida da sola può essere la soluzione?” 

nel corso del quale è stata presentata un'innovativa ricerca di AlixPartners dal titolo 

“Connected, Autonomous, Shared, Electrified, verso l’auto del futuro”. 

 

La seconda parte della mattinata si è focalizzata su temi di stretta attualità in questi 



giorni: “L’Automotive in Italia nel 2015: cosa si è fatto e cosa non si è riusciti a fare”. 

Moderati dal Promotore di #FORUMAutomotive Pierluigi Bonora, studiosi e analisti del 

settore, insieme al Comitato Tecnico di #FORUMAutomotive, si sono confrontati con i 

rappresentanti della filiera di auto e moto per avanzare previsioni sugli scenari di 

mercato 2015-2016, analizzando le ripercussioni dello scandalo emissioni a livello 

italiano e internazionale, nell’immediato e nel medio periodo. 

 

I rappresentanti delle diverse Associazioni che compongono il variegato universo delle 

due e delle quattro ruote sono stato chiamati a illustrare le strategie di contrasto al 

clima negativo che circonda da qualche settimana il mondo automotive, proprio adesso 

che il mercato stava lanciando timidi segnali di una possibile ripresa. 

La chiusura dei lavori è stata dedicata a “La mobilità elettrica guarda al futuro”, tema 

discusso soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture sul territorio. 

Obiettivo dell'incontro, come sempre, è stato anche individuare, attraverso il confronto, 

concrete soluzioni per sostenere la graduale ripresa del settore e la necessità che la 

filiera stessa (auto e moto) possa affrontare le attuali e future sfide con maggiore unità 

di intenti e programmi condivisi. 

 


