Comunicato stampa
Wildhaus, 26.6.2014

Crash test 2014

Dalla cintura di sicurezza al pilota automatico – Più tecnica, meno
decessi?
I primi crash test eseguiti da AXA Winterthur e DEKRA a Wildhaus risalgono al 1985. Da
allora, se da un lato il traffico stradale è notevolmente cresciuto, dall'altro il numero degli
incidenti e delle vittime della strada è fortunatamente calato. Grazie alle cinture di sicurezza,
alle migliori carrozzerie, ai nuovi sistemi di assistenza alla guida e all'obbligo d'indossare il
casco la sicurezza nella circolazione stradale è sensibilmente aumentata. A ciò ha
contribuito non da ultimo anche l'impegno profuso da AXA Winterthur e DEKRA. In
a
occasione della 30 edizione dei crash test gli esperti d'infortunistica illustrano come è
destinata a evolversi la sicurezza stradale e cercano di stabilire come la cosiddetta "visione
zero" – ossia un futuro senza più vittime della strada – possa divenire realtà grazie a un
maggiore ricorso alla tecnica.
Da circa 30 anni con i crash test condotti a Wildhaus AXA Winterthur e DEKRA seguono passo per
passo e indirizzano il cambiamento in atto sul fronte della sicurezza nella circolazione stradale.
L'evoluzione in corso è positiva e sbalorditiva al tempo stesso. Se nel 1985 i decessi dovuti a
incidenti stradali erano ancora 908 in Svizzera e 9235 in Germania, nel 2013 nei due paesi si
registravano rispettivamente 269 (-70%) e 3340 (-64%) vittime della strada. E questo nonostante
nel frattempo numero di veicoli e chilometraggio fossero cresciuti a dismisura. Questa positiva
evoluzione non è ascrivibile a un unico elemento e risulta piuttosto da un mix di sviluppo
tecnologico, emendamenti legislativi e sensibilizzazione ai rischi insiti nel traffico stradale.
Sempre al centro dell'attenzione: cinture di sicurezza, bambini e sistemi di assistenza alla
guida
Tre sono i temi centrali che negli ultimi 30 anni hanno fatto da sfondo all'evoluzione della sicurezza
nel traffico e ai crash test di Wildhaus. Il primo è quello delle cinture di sicurezza, ad oggi
considerate lo strumento salvavita numero uno. Segue la sicurezza dei bambini, che è stata
periodicamente posta in primo piano nel corso dei crash test. Ciò ha anche fatto sì che entrassero
in vigore nuove prescrizioni per il loro trasporto sicuro in seggiolini. Il terzo tema su cui ci si è
spesso soffermati è quello dei sistemi di assistenza alla guida quali ABS, ESP, ecc. Durante
l'edizione 2006 dei crash test, per esempio, fu illustrata l'efficacia di alcuni promettenti sistemi, il che
concorse ad accelerare la diffusione degli "strumenti ausiliari elettronici". E se, di fatto, nel 2006
l'ESP era di serie solo sul 43% delle autovetture in circolazione sulle strade svizzere (in Germania
la percentuale era del 58%), oggi grazie a vari emendamenti legislativi il programma di controllo
elettronico della stabilità è diffuso in modo capillare in tutta Europa.
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I sistemi di sicurezza attiva possono aiutare a prevenire le collisioni
Quest'anno, durante i crash test di Wildhaus, si è voluto operare un raffronto tra auto di qualche
anno fa e i corrispondenti modelli odierni. Dal risultato è emerso che vi è stata un'evoluzione
positiva dei sistemi di sicurezza passivi. «Oggi, in caso d'incidente, chi viaggia a bordo di veicoli
moderni è molto ben protetto. Sussistono invece ancora dei deficit relativamente agli utenti della
strada meno protetti quali pedoni e motociclisti» spiega Jörg Ahlgrimm, responsabile dell'Analisi
degli incidenti presso DEKRA, riferendosi a una dimostrazione con un sistema di protezione dei
pedoni. Benché il cofano attivo abbia attutito meglio lo scontro tra l'auto e la persona travolta,
quest'ultima ha riportato gravi lesioni nell'impatto con il duro manto stradale. Il test ha dunque
gettato luce sull'utilità dei sistemi passivi ma anche sui loro limiti. Bettina Zahnd, responsabile
Infortunistica e prevenzione presso AXA Winterthur, commenta a riguardo: «Il contenimento delle
conseguenze degli incidenti tramite il ricorso ai sistemi passivi si scontra con evidenti limiti anche a
causa dell'incompatibilità tra utenti della strada. I moderni veicoli dotati di sistemi attivi di assistenza
alla guida possono aiutare a prevenire le collisioni.» Proprio per questa ragione, sin dalla prima
edizione dei crash test, AXA Winterthur e DEKRA hanno periodicamente rivolto l'attenzione al tema
degli strumenti ausiliari elettronici.
Il pilota automatico: presto realtà?
Da vari studi sinora condotti emerge che la responsabilità di errori e incidenti spetta più spesso
all'uomo che non alle macchine. Stando alle statistiche compilate in Svizzera (USTRA) e in
Germania (Ufficio federale di statistica), oltre il 90% degli incidenti stradali è provocato da errori
commessi dai conducenti dei mezzi. Il fattore «uomo» dovrebbe pertanto essere supportato da
strumenti ausiliari elettronici ovvero sostituito dal pilota automatico. «Quel che può sembrare
fantascienza, è ormai realtà. Grazie alla combinazione di moderni dispositivi quali misuratore di
distanza, sistema per il controllo automatico della traiettoria e sistema di regolazione automatica
della velocità i veicoli possono percorrere determinate tratte – p. es. in autostrada – senza bisogno
dell'intervento umano» spiega Jörg Ahlgrimm. E Bettina Zahnd aggiunge: «Dal punto di vista
tecnico, già oggi i veicoli sono in grado di risolvere autonomamente e in modo sicuro svariate
situazioni di traffico. A questo punto occorre la volontà di politica e industria nonché una maggiore
fiducia che porti i conducenti a servirsi coerentemente di detti sistemi e ad accrescere così la
sicurezza sulle strade.»
Un sondaggio lo dimostra: i conducenti auspicano più tecnica... e rimangono scettici circa il
pilota automatico
Il supporto tecnico per il conducente è largamente accettato nonché auspicato: è quanto rivela un
sondaggio di recente condotto dalle due aziende. In vista dell'acquisto della loro prossima auto, gli
interpellati hanno dichiarato di non voler rinunciare a sistemi di sicurezza quali ABS (97%), ESP
(79%) e Blind Spot Information System (71%). Su dieci partecipanti al sondaggio nove ritengono
infatti che i sistemi di assistenza alla guida accrescano la sicurezza nel traffico. Solo il 41% è però
anche convinto della sicurezza insita nei veicoli autosterzanti. Ciò rivela l'esistenza di alcuni dubbi e
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spiega al tempo stesso perché, ad oggi, oltre tre quarti degli interpellati non siano propensi ad
acquistare un veicolo autosterzante e il 38% adduca come motivo principale le perplessità nutrite in
merito alla sicurezza.

Wish list degli esperti d'infortunistica per un futuro senza vittime della strada ("visione
zero")
Per chi guida / acquista un'auto
- Quando acquistate un'autovettura verificate quali sistemi di assistenza alla guida sono
installati e quali vengono proposti come optional. Molti sistemi sono disponibili come
equipaggiamento speciale. Sostenere questa spesa aggiuntiva conviene.
- Chiedete al rivenditore d'illustrarvi il funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida e
mettete in conto una fase di rodaggio piuttosto lunga. Cercate di acquisire la massima
dimestichezza soprattutto con quei sistemi che, dopo avere avvertito il conducente,
presuppongono una reazione da parte di quest'ultimo.
Per chi guida / acquista un motoveicolo
- Acquistate sempre motoveicoli dotati di ABS.
- Affinché nelle emergenze possiate reagire correttamente, sarà bene che testiate l'ABS in
modo approfondito e acquisite dimestichezza con esso, possibilmente durante un corso
(annuale) di guida sicura.
Per le case automobilistiche
- I sistemi di assistenza alla guida devono divenire quanto prima di serie, in maniera tale
che possano diffondersi rapidamente e accrescere così la sicurezza stradale.
- Le case automobilistiche devono sviluppare di continuo i sistemi di assistenza alla guida,
così da migliorarne l'efficacia e, al tempo stesso, accrescere la sicurezza dei veicoli.
Politica / legislatore
- Occorre valutare la creazione di una lista dei sistemi di assistenza alla guida obbligatori. In
questo modo i sistemi utili «soltanto» alla controparte dell'incidente verranno introdotti ed
esplicheranno la loro efficacia entro tempi più ristretti.
- Vanno incentivati i sistemi di assistenza alla guida rilevanti in termini di sicurezza. A tal
proposito sarebbero p. es. ipotizzabili degli incentivi economici (tasse e imposte minori)
per i veicoli dotati di determinati sistemi di sicurezza, oppure un sostegno diretto a
fabbricanti e fornitori per lo sviluppo di nuovi sistemi.
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Informazioni aggiuntive
Per foto, video e statistiche sugli attuali crash test consultare i seguenti siti Internet:

www.dekra.de/wildhaus
www.axa.de/crashtests
www.crashtests-wildhaus.net

Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 58 215 22 22
DEKRA e.V., Comunicazione di gruppo, +49 711 7861 2391
AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato
svizzero. AXA Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante un’ampia gamma di assicurazioni
di persone, cose e responsabilità civile, soluzioni personalizzate nelle assicurazioni sulla vita e pensionistiche
nonché prodotti bancari attraverso designati partner finanziari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori.
La sua rete di vendita di oltre 277 agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2650
collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2013 AXA Winterthur, che è
partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari di CHF 12,1 miliardi.
DEKRA
DEKRA è una delle maggiori organizzazioni di specialisti su scala mondiale. L’impresa opera oggi in oltre 50
paesi. Oltre 32 000 dipendenti si occupano di sicurezza, qualità e tutela ambientale in modo sostenibile.
DEKRA SE è interamente controllata da DEKRA e.V. e gestisce le attività operative del gruppo. Le divisioni di
DEKRA "Automotive", "Industrial" e "Personnel" sono sinonimi di servizi qualificati e innovativi in fatto
d'ispezioni di veicoli, perizie, liquidazione di sinistri, certificazione di sistemi, prova e certificazione di prodotti,
collaudi per l'industria e nel settore edile, prova di materiali e ispezione, consulting, qualificazioni e lavoro
interinale. Nel 2013 DEKRA ha realizzato un fatturato di circa EUR 2,3 miliardi.
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