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Crash test 2008

I bambini sui mezzi di trasporto – una sicurezza ingannevole nella
circolazione stradale
Dieci anni fa, il numero di bambini che perdevano la vita sulle strade svizzere e tedesche
era più del doppio di oggi. Tuttavia le statistiche di entrambi i paesi mostrano chiaramente
che non vanno rallentati gli sforzi volti a diminuire il rischio d'incidenti dei bambini. È in
quest’ottica che anche gli attuali crash test di AXA Winterthur e di DEKRA possono portare
un contributo. Le simulazioni non mostrano soltanto le gravi conseguenze di un incidente,
ma intendono anche sensibilizzare in maggior misura tutti gli utenti della strada ai pericoli
del traffico, al fine di promuovere un comportamento più responsabile.
A prima vista, le statistiche concernenti gli incidenti stradali che coinvolgono i bambini in Svizzera
e in Germania mostrano una tendenza piuttosto positiva. Nel 2006 le strade svizzere hanno
causato 16 vittime sotto i 15 anni, 326 feriti gravi e 1605 feriti leggeri, mentre due anni prima si
registravano ancora 23 decessi, 418 feriti leggeri e 1710 gravi. La situazione appare simile in
Germania: nel 2006 si contavano in totale 136 vittime sotto i 15 anni, nonché 5694 bambini con
ferite gravi e 28 704 con ferite leggere, mentre due anni prima vi erano ancora 153 decessi, 6577
ferimenti gravi e 30 555 leggeri.
Tuttavia, nonostante tutti gli sviluppi positivi, ogni bambino che riporta lesioni o perde la vita in un
incidente stradale è una vittima di troppo. Non va inoltre dimenticato che spesso in un incidente tra
un ferimento leggero e uno grave il passo è breve. La riduzione del numero delle giovani vittime di
incidenti deve quindi essere un obiettivo primario. Le statistiche dei paesi come l’Irlanda e la
Svezia mostrano che è possibile raggiungere tale risultato.
AXA Winterthur e DEKRA sono consapevoli della loro grande responsabilità. Dal 1981, le due
aziende elaborano regolarmente nuovi studi riguardanti la sicurezza stradale ed eseguono a questo
proposito dei crash test. Attualmente l’accento è posto sugli incidenti che coinvolgono i bambini.
«Tale scelta è motivata dal fatto che i bambini sono gli utenti più vulnerabili della strada, sia che
siano a bordo di una bici, su dei pattini in linea o in un’automobile», afferma Anton Brunner,
responsabile Infortunistica di AXA Winterthur. «Inoltre, grazie a tali simulazioni vogliamo rendere
consapevoli tutti gli utenti adulti della strada della loro responsabilità nel traffico e dell’importanza
di un comportamento cauto e attento», aggiunge Jörg Ahlgrimm, responsabile Analisi degli
incidenti di DEKRA.

AXA Winterthur, CH-8401 Winterthur
Telefono: +41 52 261 77 44, Fax: +41 52 261 37 88, Internet: www.axa-winterthur.ch

Nel traffico i bambini reagiscono diversamente dagli adulti
Il fatto che i bambini siano esposti a un rischio così elevato di essere coinvolti in un incidente è da
ricondurre a diversi fattori. È un dato di fatto che i bambini vivono il traffico in modo totalmente
diverso rispetto agli adulti e di conseguenza reagiscono anche in maniera differente. Essi hanno un
campo visivo più ristretto: notano infatti i veicoli provenienti lateralmente solo in un secondo
momento. Inoltre i bambini non possono vedere oltre le vetture posteggiate: hanno una visione più
ristretta ed è anche più difficile avvertire la loro presenza. Inoltre la loro percezione del tempo,
della velocità e della distanza risulta diversa: sono in grado di valutare queste grandezze solo a
partire dall’ottavo - decimo anno d’età.
Succede spesso che i bambini considerino le automobili alla stregua di esseri viventi: ad esempio,
immaginano i fari come gli occhi in un viso e pensano che il radiatore sia la bocca. Tale percezione
ha una conseguenza fatale: il bambino è convinto che l’auto lo veda e che frenerà. Questa
situazione è resa ancora più pericolosa dal fatto che i bambini, quando giocano o vanno in
bicicletta, dimenticano il mondo circostante e non prestano sufficiente attenzione al traffico:
possono rincorrere un pallone che finisce in strada anche se si sta avvicinando un’automobile. È
per questo motivo che gli incidenti ai danni dei bambini si verificano soprattutto quando
attraversano la carreggiata all’improvviso o spuntano fuori inaspettatamente da dietro le automobili
in sosta.
Agli automobilisti è quindi richiesta una maggiore attenzione. Così come in autostrada bisogna
prendere in considerazione che una vettura sbandi all'improvviso, in particolare nelle zone
residenziali è necessario farsi trovare pronti all’eventualità che un bambino sopraggiunga
all’improvviso sulla strada, a piedi o a bordo di un mezzo. «I conducenti devono essere
consapevoli che nelle strade residenziali perfino una velocità di 30 km/h può essere troppo
elevata», afferma Anton Brunner.
Molti bambini assicurati in modo sbagliato
Gli esperti di infortunistica di AXA Winterthur e di DEKRA nei loro crash test hanno scelto
consapevolmente una situazione tipica di un conducente poco responsabile. Tra i crash test
effettuati figura per esempio una simulazione nella quale una cabriolet, sulla quale viaggia un
bambino in piedi tra i due sedili anteriori, si scontra frontalmente sfalsata con una station wagon.
«Nessuna persona responsabile lascia giocare il proprio figlio al terzo piano di una casa con le
finestre aperte. Eppure lo stesso bambino può saltellare tranquillamente tra i due sedili anteriori di
una vettura anche in autostrada», lamenta Brunner, criticando una situazione assai comune.
Anche se negli ultimi anni il numero di bambini con la cintura allacciata è aumentato, esiste ancora
un grande potenziale di miglioramento. «Per i bambini senza cintura di sicurezza il rischio di
perdere la vita o di riportare ferite gravi è sette volte maggiore rispetto agli adulti», fa notare Jörg
Ahlgrimm. Numerosi studi dimostrano inoltre che spesso la cintura dei bambini non è allacciata in
modo ottimale. In Svizzera e in Germania, circa il 60 percento dei bambini sul nel seggiolino non
sono sistemati in modo corretto. «Una migliore sensibilizzazione sull’utilizzo corretto dei sistemi di
sicurezza per i bambini permetterebbe di ridurre considerevolmente tali cifre», continua Ahlgrimm.
In linea di principio, il seggiolino deve adattarsi al peso, all'altezza e all'età del bambino. Da aprile
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2008 sono autorizzati soltanto i seggiolini conformi al regolamento ECE 44-03 o -04. Il corretto
montaggio e le condizioni impeccabili del sedile sono fattori altrettanto importanti. al momento
dell’acquisto molti genitori dimenticano che un seggiolino usato dall’aspetto affidabile può
nascondere difetti.
Già precedenti crash test di AXA Winterthur e DEKRA hanno dimostrato l’importanza vitale della
cintura di sicurezza. In caso di collisione frontale quest'ultima costituisce inoltre la migliore
protezione. Anche a velocità ridotta il pericolo di lesioni è molto elevato per gli occupanti che non
hanno provveduto ad allacciare la cintura: l'energia d’impatto a 50 km/h è comparabile a una
caduta dal quarto piano di una casa. Le leggi della fisica valgono anche nel traffico stradale.
L’energia aumenta con il quadrato della velocità: un'automobile che viaggia a 60 km/h possiede
quindi quattro volte l’energia di una vettura la cui velocità è di 30km/h. Anche in caso di
cappottamento la cintura diminuisce considerevolmente il rischio di lesioni.
Gli occupanti non assicurati possono essere scagliati fuori dall’auto, facendo così aumentare il
rischio di ferimento e di morte.
Anche il carico nella vettura deve essere ben posizionato, in particolare nelle station wagon. Già a
velocità ridotta e su strade tortuose, gli oggetti sistemati male possono muoversi all'interno
dell'abitacolo. E in caso di una collisione possono trasformarsi in proiettili letali: il loro peso si
moltiplica e anche piccoli parti diventano dei macigni. Già con un urto a 50 km/h il carico si muove
con un’accelerazione di gravità 30 volte maggiore. Così una cassa di bottiglie diventa
improvvisamente un colosso di quasi 400 kg.
Solo poche persone sono in grado di immaginarsi una tale violenza. Per questa ragione i rischi
legati alle alte velocità sono spesso sottovalutati. Ne sono prova gli incidenti che coinvolgono i
bambini non (correttamente) assicurati o i carichi non ben posizionati, in particolare sui tragitti
brevi. Il più delle volte la responsabilità è ascrivibile ai genitori o al conducente.
Anche i bambini sulla trailer-bike sono esposti a pericoli
Anche i bambini in bicicletta sono esposti a grandi rischi. A maggior ragione è importante che
familiarizzino con la bicicletta in condizioni di massima sicurezza. In Svizzera e in Germania, la
cosiddetta trailer-bike è un mezzo che riscuote successo tra i genitori. Essa ha l’aspetto di una
bicicletta priva di ruota anteriore e può essere agganciata tramite una boccola alla bicicletta di un
adulto, a mo' di rimorchio. Il bambino rimane sotto controllo del conducente, ma può al tempo
stesso pedalare attivamente. In questo modo i bambini hanno la possibilità di acquisire
dimestichezza con il traffico senza dover contare solo sulle proprie forze.
Mentre si può condurre la trailer-bike su piste ciclabili e strade poco trafficate in condizioni di
relativa sicurezza, nel traffico urbano questo veicolo viene spesso considerato un ostacolo: è
oggetto di avvicinamenti pressanti e sorpassi da parte di automobilisti o di camionisti impazienti,
con conseguenti tamponamenti o incidenti da deviazione.
È anche di primaria importanza assicurare bene i bambini quando li si porta su una bicicletta o una
trailer-bike. Oltre a un casco protettivo della giusta taglia è consigliabile far indossare al bambino
un vestito dai colori vivaci e contrastanti e fissare una bandierina alla bicicletta per essere più
visibili. «I genitori dovrebbero assicurarsi che la bicicletta sia in buone condizioni», consiglia Jörg
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Ahlgrimm. A tal proposito il manubrio e la sella devono essere dell'altezza corretta, i freni e la luce
devono funzionare e la bicicletta deve avere catarifrangenti e un campanello.
Un’ultima osservazione relativa ai bambini che viaggiano sulla bicicletta dei genitori: da alcuni
studi è emerso che non conviene far sedere i bambini nella zona del manubrio poiché il peso
aggiuntivo ostacola le manovre. Si corre inoltre il pericolo che in caso di caduta il bambino finisca
sotto il conducente. In linea di principio, quanto più arretrata è la posizione dei bambini, tanto più
sono protetti, sia che viaggino su una trailer-bike, un rimorchio o un sellino.
In sintesi: chi desidera migliorare la protezione dei bambini nella circolazione stradale, deve
essere innanzitutto a conoscenza del modo in cui i bambini vivono il traffico e di come
reagiscono a esso. Risulta decisivo proteggere i bambini dal rischio di un incidente
fornendo un comportamento esemplare, attento e cauto. È tuttavia anche importante
educare i propri bambini ai pericoli del traffico stradale, in quanto l'unico modo per rendere
i bambini degli utenti autonomi della strada è insegnare loro sin da piccoli a evitare i rischi.
Foto, video e statistiche sugli attuali crash test all'indirizzo Internet:

www.axa-winterthur.ch/crashtests
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AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA e, con una quota di mercato di circa il 21,4%, è la compagnia operante in tutti i rami
leader sul mercato svizzero. Per quanto concerne la protezione finanziaria, AXA Winterthur offre un'ampia gamma di
assicurazioni di persone, cose e responsabilità civile nonché soluzioni personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche,
ma anche prodotti d'investimento, per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur occupa circa 4100 collaboratori. La sua
rete di vendita comprende oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti con circa 2400 collaboratori, i quali operano
esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2007 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari pari a CHF 10 miliardi.

2 luglio 2008
Pagina 4/4

