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Auto e sicurezza, il 2020 in cifre
Le prove Ottimi risultati nonostante i protocolli più severi per il test Euro NCap: 11 modelli analizzati nel 2020
Di questi, nove hanno conquistato 5 stelle e due, rispettivamente, 4 e 3 stelle. Nel 2019 i modelli erano stati 55

L’IMPEGNO
A CURA DI UFF. STAMPA ACI 

L’emergenza sanitaria per il
Covid-19 ha determinato la so-
spensione, fino a giugno scorso,
delle attività dei laboratori di
prova. I test Euro NCAP sono ri-
presi nella seconda metà dell’an-
no, con i nuovi e più severi proto-
colli 2020. Se, da una parte, la
pandemia ha determinato una si-
gnificativa diminuzione delle
vendite di autovetture nuove,
dall’altra le Case costruttrici han-
no rinviato il lancio dei modelli
già annunciati.

Questo scenario di “stagnazio-
ne del mercato” è coinciso con
l’introduzione dei nuovi test Eu-
ro NCAP 2020 finalizzati ad au-
mentare la protezione degli oc-
cupanti,migliorare laprotezione
post-incidente e promuovere le
più recenti e performanti tecno-
logie di assistenza alla guida.

I cambiamenti delle prove
hanno riguardato: l'adozione di
una nuova barriera mobile per il
crash test frontale; l’aumento
della massa e della velocità della
prova dell’urto laterale, (oggetto
di esame anche l’interazione tra
conducente e passeggero ante-
riore); nuovi e più severi scenari
nella valutazione delle tecnolo-
gie di protezione degli utenti vul-
nerabili, (ad esempio la manovra
di svolta alle intersezioni); l’ana-
lisi dei sistemi di monitoraggio
dello stato psico-fisico del condu-
cente (Attention Assistance) e
delle informazioni utili nel po-
st-incidente contenute nella Re-
scue Sheet.

In questo caso, ai soccorritori
che intervengono sul luogo di in-
cidente è stata rilasciata l’app
“Euro Rescue”, contiene le Re-
scue Sheet di tutte le autovetture
vendute in Europa. Nonostante i
protocolli più severi - grazie all’a-
dozione di tecnologie di assisten-

za alla guida in maggiore quanti-
tà e di migliore performance - le
autovetture testate nel 2020 (sol-
tanto 11 modelli rispetto ai 55 del
2019) hanno raggiunto ottimi ri-
sultati: nessuna ha conseguito
meno di 3 stelle. Nove (l’82%),
hanno ottenuto 5 stelle, e due
hanno conquistato, rispettiva-
mente, 4 e 3 stelle.

Tra gli ADAS di avanguardia
dobbiamo evidenziare gli airbag
centrali per la protezione degli
urti tra conducente e passeggero,
le tecnologie di monitoraggio
dell'attenzione del conducente e
gli AEB (Autonomous Emergen-
cy Breaking) di terza generazio-
ne che prevengono, soprattutto,

gli incidenti tra auto, pedoni e ci-
clisti. Oltre ai test di valutazione,
nel 2020 EuroNCAP ha sviluppa-
to un univoco sistema di classifi-
cazione dei sistemi di assistenza
alla guida, finalizzato a spiegare
stato dell’arte, funzioni e limiti
degli ADAS presenti sul mercato.
Analizzati anche i sistemi di assi-
stenza alla guida dei veicoli com-
merciali inferiori alle 3,5 tonnel-
late, i furgoni che, proprio nel pe-
riodo della pandemia, hanno
avuto un diffuso utilizzo.

Per ulteriori informazioni,
consultare sul sito www.euron-
cap.com la pubblicazione “2020
The Year in Numbers”. l
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Campionati Regionali ACI Karting al via

LE GARE
Prendono il via i Campionati

Regionali ACI Karting. Il 31 gen-
naio partiranno le prime gare del-
la stagione con la prima prova nel
Lazio Zona5 per il GPPrestige sul-
la Pista Valle del Liri ad Arce e, in
Sicilia, Zona 10 sulla Pista del Sole
aMelilli.Novità per l'eventodiAr-
ce la partecipazione estesa anche
ai piloti stranieri in quanto gara
Nazionale a partecipazione stra-
niera ENPEA. Le categorie am-
messe: 60 Mini, MINI Gr.3, X30

Domenica 31 gennaio
prenderanno il via
le prime competizioni

Junior e Senior, OK, OK Junior,
125 KZ2 e Under 20, 125 KZN (Ju-
nior, Under, Over). Manifestazio-
ne di contorno per la Entry Level.
Nella passata stagione i piloti cio-
ciari hanno fatto incetta di titoli.
Da rilevare il risultato di Andrea
ed Emanuele Bruscino. I due fra-
telli ceccanesi si sono laureati
campioni regionali rispettiva-
mente nella 60 Mini e nella Iame
X30 Junior. Nelle altre categorie
campioni uscenti sono Achille
Rea nella Entry Level, Alessandro
Califano nella Mini Gr.3, Renzo
Caputari nella KZN Under. Nella
KZV Over il titolo 2020 è stato vin-
to da ValentinoFioravanti mentre
nella Iame X30 Senior il titolo se lo
è aggiudicato il romano Kevin Fer-
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ACI promuove in Italia la
“Start-up Challenge”, lanciata da
FIA –Federazione
Internazionale dell’Automobile -
per selezionare idee e progetti
innovativi per la mobilità,
l’assistenza alla persona e alla
casa, prodotti e servizi per la
terza età e ogni iniziativa
finalizzata a migliorare la qualità
della vita. Le Start-up interessate
potranno presentare il loro
progetto che sarà esaminato da
una commissione di esperti di
alcuni Club della FIA Regione I,
che comprende 105 Automobile
Club di Europa, Medio Oriente e
Africa, in rappresentanza di oltre
35 milioni di soci. Le idee
migliori verranno presentate a
Vienna il 22 ottobre prossimo,
durante il Marketing and
Management Workshop FIA,
dalle stesse Start-up selezionate,
e approderanno, poi,
all’Assemblea FIA in programma
il 6 dicembre a Parigi, con
l’opportunità di instaurare
sinergie e partnership a livello
internazionale. Tre le aree di
interesse: il miglioramento della
mobilità extraurbana, con
particolare attenzione alle aree
rurali; lo sviluppo di programmi
e servizi di assistenza alle
persone, indipendentemente
dalla loro auto; iniziative per
migliorare la qualità della vita
delle persone anziane. C’è poi
una quarta categoria “aperta”,
che ci riguarda più da vicino,
pronta ad accogliere le idee più
innovative per il rinnovamento
dell’offerta e dell’immagine degli
Automobile Club territoriali,
chiamati a spostare il loro
baricentro strategico dai veicoli
agli utenti della mobilità, in
particolare per quanto riguarda
viaggi, turismo, tempo libero,
leisure. Le candidature alla
“Start-up Challenge”vanno
presentate entro il 31 maggio su
www.fiastartup.eu l
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Innovazione
tecnologica
L’occasione
per start-up

razzano. Sempre per quanto ri-
guarda il karting da rilevare il
cambio al vertice della Commis-
sione Karting ACI Sport, nel ruolo
di Presidente per il quadriennio
Olimpico 2021-2024 è stato chia-
mato Ferdinando Parisi, che sosti-
tuisce Emanuele Pirro al quale è
stato affidato l’incarico di Super-
visore della Scuola Federale ACI
Sport. Ferdinando Parisi, 68 anni,
di Salerno, ha una vasta e impor-
tante esperienza nell’organizza -
zione e promozione dei campio-
nati di automobilismo CIVT, Su-
perturismo e CIVM, e nella comu-
nicazione, oltre a molti ruoli già ri-
coperti in ACI Sport e nel karting
promozionale. l
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