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Crash test 2009

Strade di campagna: sono veramente sicure?
Sulle strade di campagna gli utenti della strada si sentono più sicuri che in città o in
autostrada. Questo è quanto emerge da uno studio eseguito da AXA Assicurazioni a livello
transfrontaliero. Tuttavia l'apparenza inganna: fuori dai centri abitati perdono la vita ogni
anno più persone che su tutte le altre strade assieme. Gli attuali crash test di AXA
Winterthur e di DEKRA illustrano gli scenari più frequenti di incidenti e sensibilizzano gli
utenti della strada sui rischi e i pericoli presenti sulle strade di campagna.
La strada di campagna conduce a frazioni e piccoli paesi attraverso campi, prati e boschi. Alcuni
alberi fiancheggiano il bordo della strada facendo ombra. Dietro una mietitrebbia un autoveicolo
aspetta l'opportunità per il sorpasso. Dopo una lieve curva il guidatore si spazientisce, mette la
freccia e contemporaneamente inizia la manovra. In questo istante si accorge della moto che lo
stava già superando, una situazione che in campagna può presentarsi in qualsiasi momento. Dal
pedone al carro per la raccolta, tutti i più svariati utenti della strada sfruttano queste strade. L'idillio
di campagna è ingannevole.
Molto potenziale per la prevenzione
Nel 2007 si sono verificati fuori città 5606 incidenti, nei quali 196 persone hanno perso la vita e
1527 sono rimaste gravemente ferite. È l'equivalente di 26 vittime della strada per ogni milione di
abitanti. In Germania la media è ancora più alta, con 36 persone ogni milione di abitanti. In totale
sulle strade di campagna tedesche gli incidenti hanno mietuto 3012 vittime. Sebbene i morti sulla
strada si siano ridotti della metà in entrambi i paesi negli ultimi 15 anni, gli esperti vedono ancora un
grosso potenziale per un'ulteriore riduzione nella sensibilizzazione dei guidatori, nell'attuazione di
misure costruttive stradali e nell'aumento della sicurezza dei veicoli. «Per limitare la gravità degli
incidenti le sole tecnologie di bordo, come ad esempio i programmi elettronici di stabilizzazione,
non sono tuttavia sufficienti», spiega Anton Brunner, responsabile Infortunistica di AXA Winterthur.
«I conducenti devono diventare consapevoli dei rischi presenti sulle strade di campagna e adattare
di conseguenza il proprio stile di guida».
Cespugli anziché alberi
L'urto contro alberi e altri ostacoli al di fuori della carreggiata, responsabile di circa un terzo dei
morti sulle strade di campagna, costituisce la causa più frequente di incidenti mortali. «Quando ci si
scontra con un albero, l'intera energia sprigionata dall'urto si concentra su una piccola superficie
del veicolo», spiega Jörg Ahlgrimm, responsabile Analisi degli incidenti di DEKRA. Se il veicolo si
rovescia e colpisce un albero con un fianco o con il tetto, l'abitacolo si deforma in maniera tale da
non lasciare praticamente alcuna possibilità di sopravvivenza agli occupanti. Questo è quello che
indicano gli attuali crash test di AXA Winterthur e DEKRA a Wildhaus.
Per le persone all'interno di un autoveicolo, il rischio di morire in seguito all'urto contro un albero è
doppio rispetto ad altri ostacoli, e per i motociclisti addirittura triplo. È quanto emerge da uno studio
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dell'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) in materia di sicurezza sulle strade
extraurbane. «Nonostante gli evidenti svantaggi, ancora oggi vengono piantati alberi sui bordi delle
strade, soprattutto per ragioni estetiche», dichiara Anton Brunner di AXA Winterthur. «I cespugli, al
contrario, rallenterebbero i veicoli che escono fuori strada pur senza metterne in pericolo gli
occupanti».
Manovre di sorpasso pericolose
Fra le cause più frequenti di incidenti mortali su strade di campagna, la seconda sono le collisioni
frontali. Ciò è dovuto principalmente alle manovre di sorpasso azzardate per le quali viene utilizzata
l'altra corsia di marcia. Come fa riflettere Jörg Ahlgrimm di DEKRA, «i guidatori inesperti valutano in
maniera errata il tratto di strada necessario per il sorpasso o eseguono la manovra in condizioni di
scarsa visibilità. Il tempo di percorrenza risparmiato non è però assolutamente in relazione al
rischio di incidente grave».
Sulle strade di campagna bisogna sempre fare i conti con i veicoli che arrivano nel senso opposto.
Un veicolo in fase di sorpasso ha pertanto a disposizione solo la metà del tratto visibile per
concludere la manovra. «In caso di dubbio sarebbe bene rinunciare a sorpassare in campagna»,
afferma Jörg Ahlgrimm. Per limitare l'impulso al sorpasso nei tratti più trafficati, egli suggerisce
quindi di prevedere una corsia supplementare per questo tipo di manovre. Se queste tratte fossero
annunciate con segnali chiari disposti con sufficiente anticipo, i guidatori più impazienti potrebbero
rinunciare a manovre azzardate e aspettare di raggiungere la zona munita di corsia di sorpasso.
Nei tratti più pericolosi, dove non sono attuabili misure costruttive, sarebbero poi necessari dei
divieti di sorpasso, continua Ahlgrimm.
Rischio nei punti di raccordo
Un ulteriore pericolo sulle strade di campagna è costituito dagli incroci e dagli sbocchi, dove spesso
vi è scarsa visibilità. Soprattutto i motociclisti vengono avvistati troppo tardi a causa del loro profilo
sottile e della elevata capacità di accelerazione. In prossimità degli incroci è pertanto richiesta una
particolare attenzione da parte di tutti gli utenti della strada, anche quando godono della
precedenza. «Nei raccordi con traffico sostenuto sono tuttavia necessarie anche misure costruttive,
quali rotatorie o spartitraffico, per dividere le varie corsie di marcia», dichiara Anton Brunner di AXA
Winterthur.
Possibilità di miglioramento vi sono anche per gli sbocchi di strade private e sentieri nelle strade di
campagna, che di norma sono mal segnalati. Qui i veicoli agricoli possono sbucare
inaspettatamente, attraversare la corsia di marcia o eseguire una manovra di svolta. «Molti degli
utenti della strada considerano innocui i carri per la raccolta per via della loro ridotta velocità,
dimenticando le dimensioni di tali veicoli», avverte Anton Brunner. «Se ci si imbatte in un mezzo di
trasporto di tipo agricolo bisogna adeguare la propria velocità e verificare attentamente se è
possibile attraversare la strada o sorpassare.» I crash test di quest'anno di AXA Winterthur e
DEKRA dimostrano quanto siano pericolose le collisioni con veicoli agricoli. In caso di urto le
automobili e le motociclette finiscono infatti sotto il rimorchio, con il rischio mortale di rimanere
schiacciati sotto la relativa soglia di carico.
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Per foto, video e statistiche sugli attuali crash test consultare i seguenti siti Internet:

www.dekra.de/wildhaus
www.axa-winterthur.ch/crashtests
Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
DEKRA e.V., Stampa e informazioni, +49 711 7861 24 19

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 in Svizzera. 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 2700 collaboratori, i quali operano esclusivamente per conto
di AXA Winterthur. Nel 2008 AXA Winterthur ha conseguito un volume d’affari pari a CHF 10,344 miliardi.
About DEKRA
DEKRA is an internationally focused expert organisation committed to safety and quality in the everyday
relationship between human beings and technology, the environment and mobility. Around 166 subsidiaries
and affiliated companies work under the strategic umbrella of DEKRA e.V. via DEKRA AG in Stuttgart in the
four business units DEKRA Automotive, DEKRA Automotive International, DEKRA Industrial and DEKRA
Personnel. These business units provide competent and innovative services in the fields of vehicle testing,
expert appraisals, industrial services, certification, environmental and building monitoring, qualification,
temporary work, out- and new placement, consulting as well as international claims settlement. DEKRA
currently maintains a presence in 29 countries in Europe as well as in the USA, Brazil, Morocco, Algeria, South
Africa an China. More than 20,000 employees generate sales revenues of approximately 1.6 billion Euro.
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