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Sicurezza stradale, per i giovani è una
scocciatura. Per strada bisogna usare la testa

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 1,35
milioni di persone sono vittime di incidenti stradali, che rappresentano la prima causa di morte dei
giovani tra i 5 e i 29 anni di età. Inizia così il rapporto: “La frontiera tecnologica nella lotta agli
incidenti stradali. Il ruolo degli Adas”, di cui si è parlato a margine del  # ForumAutomotive .

Per i giovani la sicurezza è visto come un obbligo!

Numeri enormi che, tra le altre cose, riportano sulla cresta dell’onda un tema come quello del
rapporto tra i giovani e la sicurezza stradale. Di questo si è parlato in un panel che ha visto
coinvolti Valentina Borgogni, Presidente dell’Associazione Gabriele Borgogni Onlus, Marco Do,
Direttore della comunicazione di Michelin Italia e due studenti dell’Accademia della Martesana,
Alessandro Bellini e Luca Macauda.

Nel corso della tavola rotonda, moderata dalla giornalista Ilaria Brugnotti, quello che più mi ha
colpito è stato sentire dai giovani studenti di 18 anni che “la sicurezza tra i giovani è vista come
un obbligo e il casco una scocciatura”. Questo dopo aver visto uno spot davvero toccante su un
ragazzo che muore perché non ha il casco allacciato e anche dopo aver ascoltato il racconto di
Valentina che ha perso il fratello neanche ventenne, ucciso da un’auto guidata da un uomo
ubriaco.

La Brugnotti cita Antonio Giovinazzi, pilota Alfa Romeo
Racing, quando dice che “in strada bisogna usare la testa” e,
aggiunge, che bisogna anche mettere il casco. Ma questo
sembra non bastare. Sarebbe bello “vivere in un mondo
ideale in cui i controlli di sicurezza sono visti con positività
perché rendono la strada più sicura“, come dice Roberto
Campisi, Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale
della Lombardia, ma bisogna fare ancora tanta strada per
arrivarci, ricordandosi sempre che però “la strada non è un

intervallo fra due appuntamenti“.

Quello che fa la differenza sulla strada è il comportamento ed è anche su questo che bisogna
agire. Michelin ha iniziato vent’anni fa ad organizzare manifestazioni che sensibilizzassero sul
tema del casco e sta continuando con iniziative come #madetolast. In Italia il 19% dei decessi su
strada è di ragazzi che hanno tra i 20 e i 29 anni e il 100% di questi incidenti sarebbero evitabili.
Bisogna iniziare ad educare i futuri patentati fin da quando sono piccoli e quindi sono preziose
iniziative come Eicma for Kids, di cui ha parlato Giacomo Casartelli, Direttore di Eicma e
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intervenuto al panel “Codice della strada: i (soliti) ritardi della politica”, moderato da Roberto
Rasia dal Polo.

La tecnologia non cancella la fisica

Nel 1970 i morti sulle strade italiane erano 11mila, nel 2018 sono stati 3.325, un trend in netto
miglioramento che però negli ultimi due anni ha subito una battuta di arresto. Molto importanti
sono stati i miglioramenti sulle auto ma, come ha detto Michele Crisci, Amministratore delegato e
Presidente di Volvo Italia e Presidente Unrae, “la tecnologia non cancella la fisica” quindi i
cambiamenti tecnologici” sono molto rilevanti” ma non sono sufficienti per la sicurezza.

Quest’ultima è al secondo posto della piramide dei bisogni che Maslow ha sviluppato nel 1954,
come ha sottolineato Fabio De Rossi, moderatore di uno dei panel al  ForumAutomotive .
Nonostante questo, solo il 10% delle persone interessate all’acquisto di un’auto guarda agli Adas,
i sistemi di assistenza alla guida, come ad optional da considerare. Su questo argomento, uno
studio congiunto della Fondazione Filippo Caracciolo di Aci e Bosch, rileva come auto
immatricolate da oltre 15 anni abbiano il 50% di probabilità in più di essere coinvolte in incidenti
gravi, rispetto ad auto immatricolate due anni fa.

Naturalmente non si può non guardare al portafoglio: quanto più costa un’auto quanto più è ricca
la dotazione di sistemi di sicurezza che, tradotto, significa che si verificano 5,7 incidenti ogni
milione di chilometri, che invece sono 15 per i modelli di auto meno care. Uno dei più importanti
sistemi di assistenza alla guida è l’assistente alla frenata che, secondo la ricerca, aiuta ad evitare 4
incidenti su 10 sui modelli più costosi e 2 su 10 tra quelli più economici. Peccato però che solo 1
veicolo su 5 venga venduto con questa tecnologia di serie, nonostante sia potenzialmente
disponibile per il 75% delle auto.

Certo è che qualcosa dovrà cambiare visto che, come sottolinea Gabriele Allievi, Amministratore
Delegato Bosch Italia, “nella scelta dell’auto da acquistare sono sempre più preponderanti gli
standard di sicurezza e l’Unione Europea ha già previsto l’obbligo dal 2022 per tutti i veicoli
nuovi di un equipaggiamento di sistemi di assistenza alla guida. Il pacchetto ‘salvavita’, pensato
per preservare la sicurezza di guidatori e passeggeri, includerà funzioni come l’assistente alla
frenata e il sistema di rilevamento del colpo di sonno”.

Attualmente però uno dei grossi problemi dell’Italia è il parco circolante molto obsoleto che
andrebbe rimodernato. Michele Crisci fa una proposta concreta e condivisibile quando afferma:
“La mobilità ha creato conoscenza, business e integrazione. Non si può pensare di risolvere il
problema (parlando di inquinamento, nda) riducendo la mobilità. Le auto Euro 4 vanno fermate,
anche se questo ha un costo. Basterebbe comprare un’auto usata che sia Euro 6 e in questo modo
si risolverebbe il problema delle emissioni in Pianura Padana”.

La cintura di sicurezza: premiata ma ancora sconosciuta a tanti!

Ma, tornando alla sicurezza, nel corso del  ForumAutomotive  Enrico Pagliari, Coordinatore
Area Tecnica Aci, ha spiegato che nel 2017 e nel 2018 sono state svolte campagne di controllo
sulle auto a Roma: nel 20% delle auto fermate gli occupanti dei posti anteriori non avevano le
cinture di sicurezza e quasi la totalità dei passeggeri posteriori non le indossava. A questo si
aggiunge il fatto che 6 bambini su 10 sono trasportati senza un adeguato sistema di ritenuta.

Un’indagine del Corriere della Sera di quest’anno segnala che c’è stato un aumento del 10% delle
multe nei primi 9 mesi del 2019 per le mancate cinture di sicurezza: ben 82.800 multe! E proprio
la cintura è stato uno dei dispositivi di sicurezza più importanti che siano mai stati inventati, la cui
introduzione si deve a Volvo. Per questo motivo l’azienda svedese è stata premiata, proprio al 
ForumAutomotive .

Il premio Road Safety Award è invece andato al Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale
delle Specialità della Polizia di Stato, che ha lanciato un allarme: “In Italia manca una visione
globale sul tema della sicurezza stradale, ci si muove solo sulla base di fasi emergenziali e della
ricerca di consenso. L’attuale Codice della strada, datato addirittura 1992, è superato
dall’evoluzione della mobilità. Non basta riformarlo, ma serve una legge delega che consenta di
arrivare a un nuovo Codice tarato sulle nuove forme di mobilità e microbilità. Vanno riviste le
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pene, garantendone la certezza, prevedendo soprattutto la sospensione della patente per i più
comuni comportamenti di colpevole distrazione alla guida legati all’uso degli smartphone. Solo
così si potranno contrastare seriamente i numeri già oggi allarmanti di 600 pedoni e 350 ciclisti
morti ogni anno, senza contare le 3.300 vittime degli oltre 172mila incidenti che si verificano
sulle nostre strade. I costi sociali legati agli incidenti stradali ammontano a 17 miliardi di euro. Un
costo oggi insopportabile”.

Prima di continuare

Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande
di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo
convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi
della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard
di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un
cappuccino alla settimana.

Grazie,
Peter Gomez
Diventa sostenitore Auto Automobilisti Industria Automobilistica Michelin Sicurezza Stradale

Articolo Precedente

Fca-Psa, Tavares guiderà la nuova società. In una simile impresa serve un uomo solo al
comando
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Sicurezza stradale, per i giovani è una
scocciatura. Per strada bisogna usare la testa
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 1,35
milioni di persone ... (Di martedì 5 novembre 2019) Secondo le stime dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 1,35 milioni di persone sono vittime di
incidenti strada li, che rappresentano la prima causa di morte dei giovani tra i 5 e i 29 anni di età.
Inizia così il rapporto: “La frontiera tecnologica nella lotta agli incidenti strada li. Il ruolo degli
Adas”, di cui si è parlato a margine del  #ForumAutomotive.

Per i giovani la Sicurezza è visto come un obbligo!

Numeri enormi che, tra le altre cose, riportano sulla cresta dell’onda un tema come quello del
rapporto tra i giovani e la Sicurezza strada le . Di questo si è parlato in un panel che ha visto
coinvolti Valentina Borgogni, Presidente dell’Associazione Gabriele Borgogni Onlus, Marco Do,
Direttore della comunicazione di Michelin Italia e due studenti dell’Accademia della Martesana,
Alessandro Bellini e Luca Macauda.

Nel corso della tavola rotonda, moderata ...
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Sicurezza stradale, per i giovani è una
scocciatura. Per strada bisogna usare la testa

By Donne in Auto

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 1,35
milioni di persone sono vittime di incidenti stradali, che rappresentano la prima causa di morte dei
giovani tra i 5 e i 29 anni di età. Inizia così il rapporto: “La frontiera tecnologica nella lotta agli
incidenti stradali. Il ruolo degli Adas”, di cui si è parlato a margine del  #ForumAutomotive .

Per i giovani la sicurezza è visto come un obbligo!

Numeri enormi che, tra le altre cose, riportano sulla cresta dell’onda un tema come quello del
rapporto tra i giovani e la sicurezza stradale. Di questo si è segue…

Source: Il Fatto Quotidiano
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Sicurezza stradale, per i giovani è una
scocciatura. Per strada bisogna usare la testa
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 1,35
milioni di persone ... (Di martedì 5 novembre 2019) Secondo le stime dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 1,35 milioni di persone sono vittime di
incidenti strada li, che rappresentano la prima causa di morte dei giovani tra i 5 e i 29 anni di età.
Inizia così il rapporto: “La frontiera tecnologica nella lotta agli incidenti strada li. Il ruolo degli
Adas”, di cui si è parlato a margine del  #ForumAutomotive.

Per i giovani la Sicurezza è visto come un obbligo!

Numeri enormi che, tra le altre cose, riportano sulla cresta dell’onda un tema come quello del
rapporto tra i giovani e la Sicurezza strada le . Di questo si è parlato in un panel che ha visto
coinvolti Valentina Borgogni, Presidente dell’Associazione Gabriele Borgogni Onlus, Marco Do,
Direttore della comunicazione di Michelin Italia e due studenti dell’Accademia della Martesana,
Alessandro Bellini e Luca Macauda.

Nel corso della tavola rotonda, moderata ...
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EICMA 2019, IN MOTO LA
RIVOLUZIONE CHE RISCRIVE IL
FUTURO DELLE DUE RUOTE

EICMA 2019, IN MOTO LA RIVOLUZIONE CHE RISCRIVE
IL FUTURO DELLE DUE RUOTE
Un “Moto Rivoluzionario” globale, guidato da 1800 brand provenienti da più di 40 Paesi, è
pronto a travolgere pacificamente Milano. L’Edizione numero 77 dell’Esposizione Internazionale
Ciclo e Motociclo, in programma dal 5 al 10 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a
Rho (le giornate del 5e 6 saranno dedicate esclusivamente alla stampa e agli operatori), sarà
infatti il palcoscenico del fermento tecnologico che vive all’interno dell’industria delle due ruote
e dentro il futuro della mobilità. E si annuncia giàun successo per la forte risposta delle aziende e
il pieno di adesioni, nuovi arrivi e ritorni, che EICMA S.p.A. sta ancora registrando a meno di un
mese dell’apertura.
Presentata a Milano, al Belvedere di Palazzo Pirelli, in una conferenza stampa che, insieme al
Presidente di EICMA S.p.A. Andrea Dell’Orto, ha visto la partecipazione del Presidente di
Regione Lombardia
Attilio Fontana, quello della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, della
Federazione Ciclistica
Italiana Renato Di Rocco, dell’Amministratore Delegato di Fiera Milano S.p.A. Fabrizio Curci,
del Direttore delle
relazioni esterne di ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane)
Giovanni Rodia e del Direttore regionale Milano e Provincia di Intesa Sanpaolo Mauro Federzoni,
l’EICMA 2019
si conferma indiscusso punto di riferimento internazionale per il settore e per gli appassionati. Del
“primato per
l’attrattività e del grande contributo all’internazionalizzazione delle imprese” ha parlato proprio il
Presidente di
EICMA Andrea Dell’Orto, sottolineando durante l’incontro con i giornalisti che “quest’anno
quasi il 60% degli
espositori proviene dall’estero e che analogamente è sempre più in ascesa anche la partecipazione
degli
operatori e dei media internazionali”.
“In questo orizzonte il Made in Italy – ha aggiunto Dell’Orto – gioca ancora un ruolo molto
importante: l’intera
filiera nazionale legata alla due ruote è protagonista nel mondo per qualità, stile, sostenibilità e
innovazione”.
E proprio al dinamismo di tutta l’industria di riferimento e alla sua capacità di spostare sempre
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più in avanti i
confini dello sviluppo tecnologico è dedicata l’edizione di questo appuntamento fieristico con più
di
cent’anni di storia. “L’headline ‘Moto Rivoluzionario’ – ha spiegato Dell’Orto – è infatti un
tributo al tessuto
imprenditoriale globale per l’impegno nel progresso dei prodotti e nell’evoluzione del nostro
comparto e, nel
cinquecentesimo anniversario della sua scomparsa, rappresenta anche un’occasione per rendere
omaggio
all’eredità del genio di Leonardo Da Vinci e allo straordinario contributo che ha dato per
soddisfare il
desiderio di movimento dell’uomo”.
EICMA e Milano saranno quindi il teatro per eccellenza di questo moto rivoluzionario e dei
capolavori a due
ruote che saranno messi in mostra. Obiettivo dichiarato: stupire ed entusiasmare, “perché – ha
concluso
Dell’Orto – dopo ogni edizione di EICMA, il mondo delle due ruote non è più lo stesso”.
Otto i padiglioni fieristici occupati, due in più rispetto all’anno scorso, e centinaia di anteprime,
concept e
nuovi modelli. E poi ancora la presenza sempre numerosa di piloti, vip, autorità e lo spettacolo
dell’area
esterna MotoLive, il contenitore racing di EICMA, dove il pubblico potrà assistere gratuitamente
a
competizioni e lasciarsi trascinare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Spazio anche
al fenomeno
E-Bike, le biciclette a pedalata assistita che – novità di questa edizione – potranno anche essere
testate dal
pubblico su una pista coperta che esalterà le prerogative di questi mezzi green.
Ma lo spettacolo di EICMA non finisce dentro il quartiere fieristico. Con RIDEMOOD, lo spirito
dell’evento
espositivo continuerà anche quest’anno a vivere in città attraverso un palinsesto di iniziative,
collaborazioni
ed eventi gratuiti coordinato da EICMA, che nei quartieri più vivi e significativi di Milano
racconteranno
l’anima e l’attitudine dell’universo a due ruote. Pronti a far parte del “moto rivoluzionario”?

EICMA 2019: AREE, INFORMAZIONI, EVENTI E DATI ECONOMICI COMPARTO
MOTOLIVE, IL CONTENITORE RACING DELL’AREA ESTERNA
MotoLive è lo spettacolare e adrenalinico contenitore racing di EICMA. L’immancabile area
esterna,
giunta alla sua 15° Edizione, dove il pubblico potrà assistere gratuitamente a competizioni e
lasciarsi
entusiasmare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Un’occasione unica e molto attesa
dagli
appassionati per vedere da vicino i piloti, nazionali e internazionali, delle più prestigiose
discipline off-road
e per esaltarsi con le fenomenali run di Freestyle Motocross e Trial Acrobatico.
Tra le gare titolate di quest’anno sono previste le finali degli Internazionali d’Italia di Supercross
e le gare
internazionali di QuadMX, di Flat Track e WMX.
E-BIKE E PISTA DI TEST RIDE, TUTTE LE NOVITÀ DEL MONDO DELLE BICICLETTE
A PEDALATA ASSISTITA
Oltre alle novità che riguardano la mobilità a pedalata elettrica presenti in tutto il perimetro
espositivo,
all’universo E-Bike è dedicata quest’anno un’area ancora più grande rispetto all’edizione
precedente
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con la presenza dei principali protagonisti dell’industria di riferimento (Padiglione 22). Spinto
anche dai
successi di mercato, l’universo E-Bike trova in questo spazio una vetrina internazionale, dove è
possibile
vedere tutti gli ultimi modelli prodotti delle aziende italiane ed internazionali.
Per i visitatori che vogliono fare anche un’esperienza più diretta delle E-Bike, al Padiglione 18
sarà allestita
un’area di test ride coperta. Un’occasione inedita per scoprirne le potenzialità attraverso un
tracciato
che si sviluppa per oltre 200 metri. La pista di test presenterà infatti alcuni ostacoli per testare, ad
esempio,
le prerogative tecniche di arrampicata e accelerazione tipiche delle MTB a pedalata assistita.
AREA STAR UP E INNOVATION, OPPORTUNITÀ UNICA PER I GIOVANI
Spazio alla creatività, all’innovazione e ai giovani imprenditori. L’area Start Up e Innovation è
una finestra
sul futuro della mobilità. EICMA offre un’opportunità unica alle realtà nascenti che si affacciano
al mondo
delle due ruote. Questo spazio, con la sua formula ormai consolidata, rappresenta la scommessa di
EICMA sui giovani, dove startupper da tutto il mondo presentano al grande pubblico e agli
operatori idee,
soluzioni e prototipi. Padiglione 11.
TEMPORARY BIKERS SHOP
Torna per il sesto anno consecutivo il Temporary Bikers Shop, l’esclusivo spazio commerciale
dedicato ai
motociclisti. In quest’area è possibile vedere e acquistare accessori, abbigliamento, caschi,
componenti
e attrezzatura di ogni tipo per la moto. L’area shopping più attesa dagli amanti delle due ruote si
trova al
Padiglione 9.
RIDEMOOD, IL CUORE DI EICMA BATTE ANCHE IN CITTÀ
RIDEMOOD è lo spirito di EICMA che vive in città e sul territorio: un contenitore di eventi,
collaborazioni e
iniziative che contaminano Milano durante l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo. Il
cuore
dell’evento espositivo più atteso al mondo per gli appassionati e l’industria di riferimento batte
per le
strade del capoluogo lombardo nei sui quartieri più vivi e significativi.
Oltre le moto, oltre le biciclette, i padiglioni e gli stand, RIDEMOOD è divertimento e lifestyle.
Un ricco
palinsesto di appuntamenti gratuiti coordinato da EICMA, che racconta l’anima e l’attitudine
dell’universo a due ruote. Immancabile infine l’ormai storica collaborazione con la Rinascente di
Milano
e le iniziative legate al suo spettacolare “Love to Ride”. Il programma completo sarà presto
disponibile su
eicma.it.

I BIGLIETTI, ANCHE ONLINE SUL SITO DI EICMA
Per il secondo anno consecutivo i visitatori possono entrare in possesso del proprio titolo
d’ingresso
direttamente dal rinnovato sito web dell’evento espositivo eicma.it a un prezzo di 19 euro.
L’opzione di
acquisto è disponibile sul sito web di EICMA oppure cliccando su “Acquista ora” direttamente
dalla pagina
Facebook ufficiale della manifestazione o sul profilo Instagram. Alle tariffe indicate sono
aggiunti 1,50 euro
di commissioni fisse per un prezzo finale chiuso e trasparente.
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Il costo del biglietto acquistato direttamente in fiera è invece di euro 23. L’unico altro canale
ufficiale di
vendita on line autorizzato è Ticketone.it.
GLI ORARI
Gli orari di apertura 2019. STAMPA: martedì 5 novembre dalle 8.30 alle 18.30;
mercoledì 6 novembre dalle 9.00 alle 18.30. OPERATORI: martedì 5 novembre dalle 12 alle
18.30;
mercoledì 6 novembre dalle 9.00 alle 18.30. PUBBLICO: giovedì 7 novembre dalle 9.30 alle
18.30; venerdì
8 novembre dalle 9.30 alle 22.00, con accesso gratuito al pubblico femminile; sabato 9 novembre
dalle
9.30 alle 18.30; domenica 10 novembre dalle 9.30 alle 18.30.
LE MOTO PARCHEGGIANO GRATIS
Per chi raggiunge il quartiere espositivo in moto, EICMA offre un servizio di parcheggio coperto
gratuito
(PM1 – Porta Ovest del comprensorio fieristico).
PROFILO ANDREA DELL’ORTO, PRESIDENTE DI EICMA S.P.A.
Classe 1969, laurea in Ingegneria Gestionale, coniugato e padre di due figli, Andrea Dell’Orto è
vicepresidente esecutivo di Dell’Orto Spa, azienda di famiglia con 85 anni di storia e leader nel
settore
componenti per il mercato automotive e moto, dove ha iniziato a lavorare nel 1997 passando dalla
Qualità alla Logistica, fino a ricoprire il ruolo di sales & marketing manager. È inoltre chairman
della
controllata Dell’Orto India Pvt. Ltd., gestisce in prima persona la divisione Motorsport e si
occupa
direttamente del business development e delle strategie commerciali e marketing aziendali.
Membro del Consiglio Generale Nazionale di Confindustria, ha ricoperto la carica di presidente di
Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori). È inoltre
Vicepresidente di
quella che oggi è diventata la più grande territoriale del sistema di Confindustria, Assolombarda
Confindustria Milano, Monza e Brianza ed è Presidente del Presidio territoriale di Monza e
Brianza.
Nel giugno 2018 diventa Presidente di EICMA spa, l’Esposizione Internazionale del Ciclo,
Motociclo e
Accessori, mentre nel 2019 riceve il riconoscimento di Personaggio dell’anno per
FORUMAutoMotive.
(Visited 11 times, 11 visits today)
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Sicurezza stradale, per i giovani è una
scocciatura. Per strada bisogna usare la testa
Sicurezza stradale, per i giovani è una scocciatura. Per strada bisogna usare la testaSicurezza
stradale, per i giovani è una scocciatura. Per strada bisogna usare la testa Secondo le stime
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 1,35 milioni di persone
sono vittime di incidenti stradali, che rappresentano la prima causa di morte dei giovani tra i 5 e i
29 anni di età. Inizia così il rapporto: “La frontiera tecnologica nella lotta agli incidenti stradali. Il
ruolo degli Adas”, di cui si è parlato a margine del  # ForumAutomotive .

Per i giovani la sicurezza è visto come un obbligo!

Numeri enormi che, tra le altre cose, riportano sulla cresta dell’onda un tema come quello del
rapporto tra i giovani e la sicurezza stradale. Di questo si è parlato in un panel che ha visto
coinvolti Valentina Borgogni, Presidente dell’Associazione Gabriele Borgogni Onlus, Marco Do,
Direttore della comunicazione di Michelin Italia e due studenti dell’Accademia della Martesana,
Alessandro Bellini e Luca Macauda.

Nel corso della tavola rotonda, moderata dalla giornalista Ilaria Brugnotti, quello che più mi ha
colpito è stato sentire dai giovani studenti di 18 anni che “la sicurezza tra i giovani è vista come
un obbligo e il casco una scocciatura”. Questo dopo aver visto uno spot davvero toccante su un
ragazzo che muore perché non ha il casco allacciato e anche dopo aver ascoltato il racconto di
Valentina che ha perso il fratello neanche ventenne, ucciso da un’auto guidata da un uomo
ubriaco.

La Brugnotti cita Antonio Giovinazzi, pilota Alfa Romeo Racing, quando dice che “in strada
bisogna usare la testa” e, aggiunge, che bisogna anche mettere il casco. Ma questo sembra non
bastare. Sarebbe bello “vivere in un mondo ideale in cui i controlli di sicurezza sono visti con
positività perché rendono la strada più sicura“, come dice Roberto Campisi, Dirigente del
Compartimento di Polizia Stradale della Lombardia, ma bisogna fare ancora tanta strada per
arrivarci, ricordandosi sempre che però “la strada non è un intervallo fra due appuntamenti“.

Quello che fa la differenza sulla strada è il comportamento ed è anche su questo che bisogna
agire. Michelin ha iniziato vent’anni fa ad organizzare manifestazioni che sensibilizzassero sul
tema del casco e sta continuando con iniziative come #madetolast. In Italia il 19% dei decessi su
strada è di ragazzi che hanno tra i 20 e i 29 anni e il 100% di questi incidenti sarebbero evitabili.
Bisogna iniziare ad educare i futuri patentati fin da quando sono piccoli e quindi sono preziose
iniziative come Eicma for Kids, di cui ha parlato Giacomo Casartelli, Direttore di Eicma e
intervenuto al panel “Codice della strada: i (soliti) ritardi della politica ”, moderato da Roberto
Rasia dal Polo.

La tecnologia non cancella la fisica

Nel 1970 i morti sulle strade italiane erano 11mila, nel 2018 sono stati 3.325, un trend in netto
miglioramento che però negli ultimi due anni ha subito una battuta di arresto. Molto importanti
sono stati i miglioramenti sulle auto ma, come ha detto Michele Crisci, Amministratore delegato e
Presidente di Volvo Italia e Presidente Unrae, “la tecnologia non cancella la fisica” quindi i
cambiamenti tecnologici” sono molto rilevanti” ma non sono sufficienti per la sicurezza.

Quest’ultima è al secondo posto della piramide dei bisogni che Maslow ha sviluppato nel 1954,
come ha sottolineato Fabio De Rossi, moderatore di uno dei panel al  ForumAutomotive .
Nonostante questo, solo il 10% delle persone interessate all’acquisto di un’auto guarda agli Adas,
i sistemi di assistenza alla guida, come ad optional da considerare. Su questo argomento, uno
studio congiunto della Fondazione Filippo Caracciolo di Aci e Bosch, rileva come auto
immatricolate da oltre 15 anni abbiano il 50% di probabilità in più di essere coinvolte in incidenti
gravi, rispetto ad auto immatricolate due anni fa.

Naturalmente non si può non guardare al portafoglio : quanto più costa un’auto quanto più è ricca
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la dotazione di sistemi di sicurezza che, tradotto, significa che si verificano 5,7 incidenti ogni
milione di chilometri, che invece sono 15 per i modelli di auto meno care. Uno dei più importanti
sistemi di assistenza alla guida è l’ assistente alla frenata che, secondo la ricerca, aiuta ad evitare
4 incidenti su 10 sui modelli più costosi e 2 su 10 tra quelli più economici. Peccato però che solo
1 veicolo su 5 venga venduto con questa tecnologia di serie, nonostante sia potenzialmente
disponibile per il 75% delle auto.

Certo è che qualcosa dovrà cambiare visto che, come sottolinea Gabriele Allievi, Amministratore
Delegato Bosch Italia, “nella scelta dell’auto da acquistare sono sempre più preponderanti gli
standard di sicurezza e l’Unione Europea ha già previsto l’obbligo dal 2022 per tutti i veicoli
nuovi di un equipaggiamento di sistemi di assistenza alla guida. Il pacchetto ‘salvavita’, pensato
per preservare la sicurezza di guidatori e passeggeri, includerà funzioni come l’assistente alla
frenata e il sistema di rilevamento del colpo di sonno ”.

Attualmente però uno dei grossi problemi dell’Italia è il parco circolante molto obsoleto che
andrebbe rimodernato. Michele Crisci fa una proposta concreta e condivisibile quando afferma:
“La mobilità ha creato conoscenza, business e integrazione. Non si può pensare di risolvere il
problema (parlando di inquinamento, nda) riducendo la mobilità. Le auto Euro 4 vanno fermate,
anche se questo ha un costo. Basterebbe comprare un’auto usata che sia Euro 6 e in questo modo
si risolverebbe il problema delle emissioni in Pianura Padana”.

La cintura di sicurezza: premiata ma ancora sconosciuta a tanti!

Ma, tornando alla sicurezza, nel corso del  ForumAutomotive  Enrico Pagliari, Coordinatore
Area Tecnica Aci, ha spiegato che nel 2017 e nel 2018 sono state svolte campagne di controllo
sulle auto a Roma : nel 20% delle auto fermate gli occupanti dei posti anteriori non avevano le
cinture di sicurezza e quasi la totalità dei passeggeri posteriori non le indossava. A questo si
aggiunge il fatto che 6 bambini su 10 sono trasportati senza un adeguato sistema di ritenuta.

Un’indagine del Corriere della Sera di quest’anno segnala che c’è stato un aumento del 10% delle
multe nei primi 9 mesi del 2019 per le mancate cinture di sicurezza: ben 82.800 multe! E proprio
la cintura è stato uno dei dispositivi di sicurezza più importanti che siano mai stati inventati, la cui
introduzione si deve a Volvo. Per questo motivo l’azienda svedese è stata premiata, proprio al 
ForumAutomotive .

Non basta riformarlo, ma serve una legge delega che consenta di arrivare a un nuovo Codice
tarato sulle nuove forme di mobilità e microbilità. Vanno riviste le pene, garantendone la
certezza, prevedendo soprattutto la sospensione della patente per i più comuni comportamenti di
colpevole distrazione alla guida legati all’uso degli smartphone. Solo così si potranno contrastare
seriamente i numeri già oggi allarmanti di 600 pedoni e 350 ciclisti morti ogni anno, senza
contare le 3.300 vittime degli oltre 172mila incidenti che si verificano sulle nostre strade. I costi
sociali legati agli incidenti stradali ammontano a 17 miliardi di euro. Un costo oggi
insopportabile”.

L’articolo Sicurezza stradale, per i giovani è una scocciatura. Per strada bisogna usare la testa
proviene da Il Fatto Quotidiano.

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 1,35
milioni di persone sono vittime di incidenti stradali, che rappresentano la prima causa di morte dei
giovani tra i 5 e i 29 anni di età. Inizia così il rapporto: “La frontiera tecnologica nella lotta agli
incidenti stradali. Il ruolo degli Adas”, […]

L’articolo Sicurezza stradale, per i giovani è una scocciatura. Per strada bisogna usare la testa
proviene da Il Fatto Quotidiano.

Donne in Auto
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Sicurezza stradale, per i giovani è una
scocciatura. Per strada bisogna usare la testa
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 1,35
milioni di persone sono vittime di incidenti stradali, che rappresentano la prima causa di morte dei
giovani tra i 5 e i 29 anni di età. Inizia così il rapporto: “La frontiera tecnologica nella lotta agli
incidenti stradali. Il ruolo degli Adas”, di cui si è parlato a margine del  # ForumAutomotive . 
Per i giovani la sicurezza è visto come un obbligo!

Numeri enormi che, tra le altre cose, riportano sulla cresta dell’onda un tema come quello del
rapporto tra i giovani e la sicurezza stradale. Di questo si è parlato in un panel che ha visto
coinvolti Valentina Borgogni, Presidente dell’Associazione Gabriele Borgogni Onlus, Marco Do,
Direttore della comunicazione di Michelin Italia e due studenti dell’Accademia della Martesana,
Alessandro Bellini e Luca Macauda.

Nel corso della tavola rotonda, moderata dalla giornalista

Ilaria Brugnotti, quello che più mi ha colpito è stato sentire dai giovani studenti di 18 anni che “la
sicurezza tra i giovani è vista come un obbligo e il casco una scocciatura”. Questo dopo aver visto
uno spot davvero toccante su un ragazzo che muore perché non ha il casco allacciato e anche
dopo aver ascoltato il racconto di Valentina che ha perso il fratello neanche ventenne, ucciso da
un’auto guidata da un uomo ubriaco.

La Brugnotti cita Antonio Giovinazzi, pilota Alfa Romeo Racing, quando dice che “in strada
bisogna usare la testa” e, aggiunge, che bisogna anche mettere il casco. Ma questo sembra non
bastare. Sarebbe bello “vivere in un mondo ideale in cui i controlli di sicurezza sono visti con
positività perché rendono la strada più sicura“, come dice Roberto Campisi, Dirigente del
Compartimento di Polizia Stradale della Lombardia, ma bisogna fare ancora tanta strada per
arrivarci, ricordandosi sempre che però “la strada non è un intervallo fra due appuntamenti“.

Quello che fa la differenza sulla strada è il comportamento ed è anche su questo che bisogna
agire.

Michelin ha iniziato vent’anni fa ad organizzare manifestazioni che sensibilizzassero sul tema del
casco e sta continuando con iniziative come #madetolast. In Italia il 19% dei decessi su strada è di
ragazzi che hanno tra i 20 e i 29 anni e il 100% di questi incidenti sarebbero evitabili. Bisogna
iniziare ad educare i futuri patentati fin da quando sono piccoli e quindi sono preziose iniziative
come Eicma for Kids, di cui ha parlato Giacomo Casartelli, Direttore di Eicma e intervenuto al
panel “Codice della strada: i (soliti) ritardi della politica”, moderato da Roberto Rasia dal Polo.

La tecnologia non cancella la fisica

Nel 1970 i morti sulle strade italiane erano 11mila, nel 2018 sono stati 3.325, un trend in netto
miglioramento che però negli ultimi due anni ha subito una battuta di arresto. Molto importanti
sono stati i miglioramenti sulle auto ma, come ha detto Michele Crisci, Amministratore delegato e
Presidente di Volvo Italia e Presidente Unrae, “la tecnologia non cancella la fisica” quindi i
cambiamenti tecnologici” sono molto rilevanti” ma non sono sufficienti per la sicurezza.

Quest’ultima è al secondo posto della piramide dei bisogni che Maslow ha sviluppato nel 1954,
come ha sottolineato Fabio De Rossi, moderatore di uno dei panel al  ForumAutomotive .
Nonostante questo, solo il 10% delle persone interessate all’acquisto di un’auto guarda agli

Adas, i sistemi di assistenza alla guida, come ad optional da considerare. Su questo argomento,
uno studio congiunto della Fondazione Filippo Caracciolo di Aci e Bosch, rileva come auto
immatricolate da oltre 15 anni abbiano il 50% di probabilità in più di essere coinvolte in incidenti
gravi, rispetto ad auto immatricolate due anni fa.

Naturalmente non si può non guardare al portafoglio : quanto più costa un’auto quanto più è ricca
la dotazione di sistemi di sicurezza che, tradotto, significa che si verificano 5,7 incidenti ogni
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milione di chilometri, che invece sono 15 per i modelli di auto meno care. Uno dei più importanti
sistemi di assistenza alla guida è l’ assistente alla frenata che, secondo la ricerca, aiuta ad evitare
4 incidenti su 10 sui modelli più costosi e 2 su 10 tra quelli più economici. Peccato però che solo
1 veicolo su 5 venga venduto con questa tecnologia di serie, nonostante sia potenzialmente
disponibile per il 75% delle auto.

Certo è che qualcosa dovrà cambiare visto che, come sottolinea Gabriele Allievi, Amministratore
Delegato Bosch Italia, “nella scelta dell’auto da acquistare sono sempre più preponderanti gli
standard di sicurezza e l’Unione Europea ha già previsto l’obbligo dal 2022 per tutti i veicoli
nuovi di un equipaggiamento di sistemi di assistenza alla guida. Il pacchetto ‘salvavita’, pensato
per preservare la sicurezza di guidatori e passeggeri, includerà funzioni come l’assistente alla
frenata e il sistema di rilevamento del colpo di sonno ”.

Attualmente però uno dei grossi problemi dell’Italia è il parco circolante molto obsoleto che
andrebbe rimodernato. Michele Crisci fa una proposta concreta e condivisibile quando afferma:
“La mobilità ha creato conoscenza, business e integrazione. Non si può pensare di risolvere il
problema (parlando di inquinamento, nda) riducendo la mobilità. Le auto Euro 4 vanno fermate,
anche se questo ha un costo. Basterebbe comprare un’auto usata che sia Euro 6 e in questo modo
si risolverebbe il problema delle emissioni in Pianura Padana”.

La cintura di sicurezza: premiata ma ancora sconosciuta a tanti!

Ma, tornando alla sicurezza, nel corso del  ForumAutomotive  Enrico Pagliari, Coordinatore
Area Tecnica Aci, ha spiegato che nel 2017 e nel 2018 sono state svolte campagne di controllo
sulle auto a Roma : nel 20% delle auto fermate gli occupanti dei posti anteriori non avevano le
cinture di sicurezza e quasi la totalità dei passeggeri posteriori non le indossava. A questo si
aggiunge il fatto che 6 bambini su 10 sono trasportati senza un adeguato sistema di ritenuta.

Un’indagine del Corriere della Sera di quest’anno segnala che c’è stato un aumento del 10% delle
multe nei primi 9 mesi del 2019 per le mancate cinture di sicurezza: ben 82.800 multe! E proprio
la cintura è stato uno dei dispositivi di sicurezza più importanti che siano mai stati inventati, la cui
introduzione si deve a Volvo. Per questo motivo l’azienda svedese è stata premiata, proprio al 
ForumAutomotive .
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Sicurezza stradale, per i giovani è una
scocciatura. Per strada bisogna usare la testa
Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 1,35
milioni di persone sono vittime di incidenti stradali , che rappresentano la prima causa di morte
dei giovani tra i 5 e i 29 anni di età. Inizia così il rapporto: “La frontiera tecnologica nella lotta
agli incidenti stradali. Il ruolo degli Adas”, di cui si è parlato a margine del  # ForumAutomotive

Per i giovani la sicurezza è visto come un obbligo!

Numeri enormi che, tra le altre cose, riportano sulla cresta dell'onda un tema come quello del
rapporto tra i giovani e la sicurezza stradale . Di questo si è parlato in un panel che ha visto
coinvolti Valentina Borgogni , Presidente dell'Associazione Gabriele Borgogni Onlus, Marco Do ,
Direttore della comunicazione di Michelin Italia e due studenti dell'Accademia della Martesana,
Alessandro Bellini e Luca Macauda.

Nel corso della tavola rotonda, moderata dalla giornalista Ilaria Brugnotti , quello che più mi ha
colpito è stato sentire dai giovani studenti di 18 anni che “la sicurezza tra i giovani è vista come
un obbligo e il casco una scocciatura”. Questo dopo aver visto uno spot davvero toccante su un
ragazzo che muore perché non ha il casco allacciato e anche dopo aver ascoltato il racconto di
Valentina che ha perso il fratello neanche ventenne, ucciso da un'auto guidata da un uomo
ubriaco. La Brugnotti cita Antonio Giovinazzi, pilota Alfa Romeo Racing, quando dice che “in
strada bisogna usare la testa” e, aggiunge, che bisogna anche mettere il casco . Ma questo sembra
non bastare. Sarebbe bello “vivere in un mondo ideale in cui i controlli di sicurezza sono visti con
positività perché rendono la strada più sicura“, come dice Roberto Campisi , Dirigente del
Compartimento di Polizia Stradale della Lombardia, ma bisogna fare ancora tanta strada per
arrivarci, ricordandosi sempre che però “la strada non è un intervallo fra due appuntamenti“.
Quello che fa la differenza sulla strada è il comportamento ed è anche su questo che bisogna
agire. Michelin ha iniziato vent'anni fa ad organizzare manifestazioni che sensibilizzassero sul
tema del casco e sta continuando con iniziative come #madetolast . In Italia il 19% dei decessi su
strada è di ragazzi che hanno tra i 20 e i 29 anni e il di questi incidenti sarebbero evitabili.
Bisogna iniziare ad educare i futuri patentati fin da quando sono piccoli e quindi sono preziose
iniziative come Eicma for Kids, di cui ha parlato Giacomo Casartelli , Direttore di Eicma e
intervenuto al panel “Codice della strada: i (soliti) ritardi della politica”, moderato da Roberto
Rasia dal Polo.

La tecnologia non cancella la fisica

Nel 1970 i morti sulle strade italiane erano 11mila, nel 2018 sono stati 3.325, un trend in netto
miglioramento che però negli ultimi due anni ha subito una battuta di arresto. Molto importanti
sono stati i miglioramenti sulle auto ma, come ha detto Michele Crisci , Amministratore delegato
e Presidente di Volvo Italia e Presidente Unrae, “la tecnologia non cancella la fisica” quindi i
cambiamenti tecnologici” sono molto rilevanti” ma non sono sufficienti per la sicurezza.

Quest'ultima è al secondo posto della piramide dei bisogni che Maslow ha sviluppato nel 1954,
come ha sottolineato Fabio De Rossi, moderatore di uno dei panel al  ForumAutomotive .
Nonostante questo, solo il 10% delle persone interessate all'acquisto di un'auto guarda agli Adas ,
i sistemi di assistenza alla guida, come ad optional da considerare. Su questo argomento, uno
studio congiunto della Fondazione Filippo Caracciolo di Aci e Bosch, rileva come auto
immatricolate da oltre 15 anni abbiano il di probabilità in più di essere coinvolte in incidenti
gravi, rispetto ad auto immatricolate due anni fa.

Naturalmente non si può non guardare al portafoglio : quanto più costa un'auto quanto più è ricca
la dotazione di sistemi di sicurezza che, tradotto, significa che si verificano 5,7 incidenti ogni
milione di chilometri, che invece sono 15 per i modelli di auto meno care. Uno dei più importanti
sistemi di assistenza alla guida è l' assistente alla frenata che, secondo la ricerca, aiuta ad evitare 4
incidenti su 10 sui modelli più costosi e 2 su 10 tra quelli più economici. Peccato però che solo 1
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veicolo su 5 venga venduto con questa tecnologia di serie, nonostante sia potenzialmente
disponibile per il 75% delle auto.

Certo è che qualcosa dovrà cambiare visto che, come sottolinea Gabriele Allievi , Amministratore
Delegato Bosch Italia, “nella scelta dell'auto da acquistare sono sempre più preponderanti gli
standard di sicurezza e l'Unione Europea ha già previsto l'obbligo dal 2022 per tutti i veicoli
nuovi di un equipaggiamento di sistemi di assistenza alla guida. Il pacchetto ‘salvavita', pensato
per preservare la sicurezza di guidatori e passeggeri, includerà funzioni come l'assistente alla
frenata e il sistema di rilevamento del colpo di sonno ”.

Attualmente però uno dei grossi problemi dell'Italia è il parco circolante molto obsoleto che
andrebbe rimodernato. Michele Crisci fa una proposta concreta e condivisibile quando afferma:
“La mobilità ha creato conoscenza, business e integrazione . Non si può pensare di risolvere il
problema (parlando di inquinamento, nda) riducendo la mobilità . Le auto Euro 4 vanno fermate,
anche se questo ha un costo. Basterebbe comprare un'auto usata che sia Euro 6 e in questo modo
si risolverebbe il problema delle emissioni in Pianura Padana”.

La cintura di sicurezza: premiata ma ancora sconosciuta a tanti!

Ma, tornando alla sicurezza, nel corso del  ForumAutomotive  Enrico Pagliari, Coordinatore
Area Tecnica Aci, ha spiegato che nel 2017 e nel 2018 sono state svolte campagne di controllo
sulle auto a Roma : nel 20% delle auto fermate gli occupanti dei posti anteriori non avevano le
cinture di sicurezza e quasi la totalità dei passeggeri posteriori non le indossava. A questo si
aggiunge il fatto che 6 bambini su 10 sono trasportati senza un adeguato sistema di ritenuta.

Un'indagine del Corriere della Sera di quest'anno segnala che c'è stato un aumento del 10% delle
multe nei primi 9 mesi del 2019 per le mancate cinture di sicurezza: ben 82.800 multe! E proprio
la cintura è stato uno dei dispositivi di sicurezza più importanti che siano mai stati inventati, la cui
introduzione si deve a Volvo . Per questo motivo l'azienda svedese è stata premiata, proprio al 
ForumAutomotive .

Il premio Road Safety Award è invece andato al Prefetto Roberto Sgalla , già Direttore Centrale
delle Specialità della Polizia di Stato, che ha lanciato un allarme: “In Italia manca una visione
globale sul tema della sicurezza stradale, ci si muove solo sulla base di fasi emergenziali e della
ricerca di consenso . L'attuale Codice della strada, datato addirittura 1992, è superato
dall'evoluzione della mobilità. Non basta riformarlo , ma serve una legge delega che consenta di
arrivare a un nuovo Codice tarato sulle nuove forme di mobilità e microbilità. Vanno riviste le
pene, garantendone la certezza , prevedendo soprattutto la sospensione della patente per i più
comuni comportamenti di colpevole distrazione alla guida legati all'uso degli smartphone. Solo
così si potranno contrastare seriamente i numeri già oggi allarmanti di 600 pedoni e 350 ciclisti
morti ogni anno, senza contare le 3.300 vittime degli oltre 172mila incidenti che si verificano
sulle nostre strade. I costi sociali legati agli incidenti stradali ammontano a 17 miliardi di euro. Un
costo oggi insopportabile”.

Prima di continuare

Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande
di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perché siamo
convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un'informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi
della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard
di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un
cappuccino alla settimana.

Grazie,

Peter Gomez
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