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ntrano in vigore le misure legate alle
emissioni dei veicoli. E per chi avesse
intenzione di cambiare l’auto arrivano
dall’Agenzia delle Entrare i chiarimenti sugli incentivi per l’acquisto di veicoli
elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali per l’installazione dei punti di ricarica e
sulla rottamazione di mezzi ad alte emissioni
di Co2, oltre che sull’imposta sui veicoli inquinanti dovuta sulle auto acquistate e immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.
In particolare, il documento si sofferma sulle
autovetture che possono beneficiare degli
incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della
fruizione del credito d’imposta oltre a fornire
indicazioni sulla cosiddetta ‘Ecotassa’ sui veicoli inquinanti. La legge di Bilancio 2019 - ricorda l’Agenzia - riconosce un contributo da
1.500 euro a 6.000 euro per l’acquisto (anche
in locazione finanziaria) e immatricolazione
in Italia dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021,
di un veicolo per il trasporto di persone fino
a 8 posti oltre il conducente (categoria M1)
nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di
CO2 inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50.000
euro (Iva esclusa). L’importo del contributo
varia a seconda della presenza o meno della
contestuale consegna per la rottamazione di
un veicolo della stessa categoria omologato
alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4. Il venditore riconosce il contributo all’acquirente
sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto.
Successivamente l’impresa costruttrice o
importatrice dell’auto rimborsa l’importo
al venditore e lo recupera a sua volta sotto
forma di credito d’imposta da utilizzare in
compensazione. La risoluzione chiarisce
che il costruttore del veicolo è il soggetto
che detiene l’omologazione dell’auto e che
ne rilascia all’acquirente la dichiarazione di
conformità. Le nuove misure prevedono anche una nuova detrazione fiscale del 50%, su
un ammontare complessivo non superiore a
3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali
di pari importo, per le spese di acquisto e
installazione di punti di ricarica per i veicoli
elettrici sostenute dal 1° marzo 2019 al 31
dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che
la detrazione dell’imposta sui redditi spetta
sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene
riconosciuta anche per gli acquisti effettuati
dai condomini. Dalle Entrate arrivano, inoltre,
i chiarimenti relativi agli incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi
e la contestuale rottamazione del veicolo
appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1
o Euro 2. A chi nel corso del 2019 compra in
Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di
fabbrica (con potenza inferiore o uguale a
11 kW, delle categorie L1 e L3) e consegna
per la rottamazione un veicolo delle stesse
categorie di cui sia proprietari o utilizzatori

ECOTASSA
Istruzioni per l’uso

Entrano in vigore
le misure legate
alla emissioni
di autoveicoli,
la cosiddetta
“Ecotassa 2019”
voluta dal governo
e che sta
facendo discutere

(leasing finanziario) da almeno 12 mesi è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo
di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.
Quanto all’Ecotassa - continua l’Agenzia - è
dovuta da chi acquista, anche in locazione
finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo
nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2
superiori alla soglia stabilità dal 1° marzo
2019 e fino al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che l’imposta è dovuta entro

la data di immatricolazione del mezzo. L’imposta, il cui importo è parametrato in base
a 4 scaglioni di emissioni di CO2, va versata
tramite F24 da parte dell’acquirente del veicolo o da chi richiede l’immatricolazione. La
nuova tassa colpisce, oltre alle autovetture di
grossa cilindrata anche quelle economiche,
con prezzi sotto ai 15mila euro. Cifra che si
traduce in un’incidenza del tributo elevatissima rispetto al costo di listino.
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Qui accanto, la Fiat Centoventi,
una sorta di Panda elettrica;
sotto, l’avveniristica Pinifarina Battista

D

al 7 al 17 marzo sarà un fiorire di modelli, prototipi, produzioni di serie o studi pronti per essere applicati alle auto che
percorreranno le nostre strade.
Il fascino del Salone di Ginevra, resta tutto, nonostante le
defezioni importanti che negli ultimi anni hanno evidenziato
qualche ruga di troppo in uno dei più classici appuntamenti per ammirare ciò che il mondo delle automobili è in grado di produrre. Del
resto, le cifre sul numero di visitatori sfidano il tempo e non temono
cadute di interesse.
Negli ultimi anni il Salone di Ginevra ha fatto registrare circa 700 mila
presenze. Il “no, grazie” di alcune case importanti non sembra aver
scalfito - almeno per il pubblico - l’appeal di questo prestigioso evento.
E l’edizione 2019 non poteva che essere quella dell’addio al diesel e
delle nuove propulsioni ibride o elettriche. Alcuni modelli sono davvero
fuori portata e inarrivabili. Su tutte, la Pininfarina Battista, una elettrica
da 1900 cavalli. Al suo fianco la creatura dei Giugiaro, l’avveniristica
Kangaroo. Autentiche supercar che offrono a designer e progettisti
la possibilità di sfrenare tutta la loro creatività.
Accanto a questi modelli quasi da fantascienza, ci sono però le realtà
che presto vedremo sulle nostre strade.
La Fiat, ad esempio è pronta a celebrare il suo 120esimo compleanno
con la Centoventi, una accattivante e innovativa utilitaria spinta dalla
propulsione elettrica. Si tratta di un prototipo che anticipa la Panda
che dovrebbe esordire sul mercato italiano nel 2020. In realtà con la
Centoventi la Fiat apre alla elettrificazione della gamma. Con i suoi
3,68 metri, la Centoventi resta molto al di sotto dei quattro metri: appena tre centimetri in più della Panda attuale. A sorprendere sono
le tante soluzioni che consentono di personalizzare la vettura in un
gioco di compoisizione di pezzi lasciato alla fantasia del cliente. La
plancia, ad esempio, ricca di fessure e fori come fosse una costruzione Lego, è progettata per agganciare supporti come portaoggetti,
posacenere, altoparlanti, smartphone, a seconda delle esigenze
di ciascuno. Anche l’esterno è modulabile, con paraurti facilmente
sostituibili e carrozzeria che così può variare aspetto e colore. Molto
spazio all’interno, con pavimento assolutamente piatto, non interrotto
o ingombrato dal classico tunnel centrale. Snelle e modulabili le due
poltrone anteriori. Apertura porte ad armadio per facilitare l’accesso
a bordo. Le batterie del propulsore garantiscono una autonomia di
100 chilometri, ma all’occorrenza se ne possono acquistare o noleggiare altre quattro per raggiungere i 500 chilometri di autonomia,
più utili per chi volesse affrontare un viaggio con questa city car del
futuro prossimo.
Ma a Ginevra la Centoventi non sarà l’unica novità elettrica in vetrina.
Molto agguerrite sono la Polestar2, la Honda e-Prototype, la Skoda
iV e la Volkswagen iD, la Nissan IMQ.
Insomma dopo l’addio al diesel ecco tutti i grandi marchi pronti ad
affrontare la sfida della sostenibilità. Anche se la vera sfida da vincere
non è tecnologica ma tutta nel prezzo: ibrido ed elettrico sono ancora
oggi per pochi portafogli.

GINEVRA

Il Salone con...
vista sul futuro
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FERRARI F8 TRIBUTO
Il nuovo gioiellino
da 720 cavalli
gneri Ferrari hanno lavorato all’integrazione delle performance
di motore e aerodinamica con
l’ultima evoluzione dei sistemi di
controllo. Il Side Slip Control, che
migliora l’abilità del pilota a gestire la guida al limite rendendo
l’esperienza più divertente, è presente in questa vettura alla versione 6.1. Il passaggio dalla versione

6.0 a 6.1 è legato all’estensione
del sistema di controllo Ferrari
Dynamic Enhancer alla posizione
Race (FDE+).
Gli interni della vettura mantengono il classico tema di stile a
“cockpit”, caratteristico delle
berlinette 8 cilindri motore centrale-posteriore. I sedili sono stilisticamente aggiornati e ogni compo-

nente di plancia, pannelli porta
e tunnel è nuovo e ridisegnato
per questa vettura, la quale beneficia anche dell’introduzione di
volante e comandi di nuova generazione.
Il prezzo sarà di 236mila euro. La
produzione inizierà nei prossimi
mesi. Da ottobre le prime consegne.

AB Advertising and Business

È

stata presentata nei giorni scorsi, al Salone di Ginevra, la Ferrari F8 Tributo.
La nuova berlinetta 2 posti a motore centrale-posteriore, è la massima espressione
di questa tipologia di vettura del
Cavallino Rampante.
E’ un’automobile con caratteristiche uniche e, come dice già il
nome, omaggia il motore V8 Ferrari più potente di sempre. La potenza specifica arriva a 185 cv/l
per un totale di 720 cv.
La F8 Tributo integra lo stato
dell’arte, in termini di soluzioni aerodinamiche, innovazioni e knowhow Ferrari, acquisito anche grazie all’impegno nei campionati
GT e Challenge, e lo perfeziona
per creare la berlinetta di serie a
motore centrale-posteriore, con
il più alto livello di prestazioni accessibili a ogni tipo di pilota.
Per raggiungere l’obiettivo di fruibilità delle prestazioni, gli inge-
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eggiolini antiabbandono: dall’estate prossima
in vigore la legge che
prevede l’introduzione di
sensori acustici e dispositivi luminosi che segnalano la
presenza del bambino a bordo
anche quando si spegne l’auto. Le
caratteristiche verranno fissate da
un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per evitare
che i bimbi vengano “dimenticati” in auto dai conducenti. Un
dispositivo che può salvare molte
vite. Seggiolini quindi con sistema
salva-bebé che potrebbero fare
la loro comparsa dall’estate prossima, così come proposto dal testo
presentato da Giorgia Meloni.
Sono previste le stesse sanzioni elevate a chi non allaccia le cinture
di sicurezza o trasporta bambini
senza seggiolino, ovvero una multa di 81 euro, una decurtazione
di 5 punti dalla patente e, in caso
di recidiva nel biennio, la sospensione della patente da quindici
giorni fino a due mesi. Si tratta di
norme di sicurezza che riguarderanno quindi l’obbligatorietà e
l’idoneità dei segnalatori acustici
e luminosi anti-abbandono a cui
fanno seguito anche questioni
legate al loro utilizzo e al rispetto
della norma che entrerà in vigore, come per esempio il costo. Si
tratta di dispositivi che potrebbero
incidere non poco sul bilancio di
una famiglia e c’è il rischio che gli
acquirenti, per spendere meno,
si indirizzino su seggiolini dotati
di dispositivi di bassa qualità. Dal
primo luglio prossimo quindi le
auto che trasportano bambini di
età fino a quattro anni dovranno
essere equipaggiate con un dispositivo elettronico che avvisa
della presenza dei passeggeri
più piccoli. I dispositivi antiab-
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OBBLIGATORI
DAL 1°LUGLIO
Ecco i seggiolini
antiabbandono
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bandono dovranno essere dotati
di un sistema di comunicazione
automatico per l’invio di messaggi
o chiamate ad almeno tre diversi
numeri di telefono. Tutti coloro
che trasportano bimbi in auto
dovranno adeguarsi alla nuova
normativa, ovvero la legge n. 117,
alla quale attualmente manca
ancora il provvedimento con il
quale verranno stabilite le specifiche tecniche di omologazione del
dispositivo da utilizzare. Benché
senza dubbio in futuro vedremo la
commercializzazione di seggiolini
per auto già dotati di apparecchi
anti abbandono omologati, la
legge indica in modo specifico
“dispositivi”, quindi considera apparecchi indipendenti che abbiano le caratteristiche considerate
idonee per legge, i quali potranno
essere montati sui seggiolini già in
possesso da chi è solito trasportare bimbi in auto. I seggiolini già
utilizzati potranno essere adeguati
alle normative di legge, e non solo
per evitare di incorrere in sanzioni
simili a quelle relative a guida senza utilizzo di cinture di sicurezza o
con seggiolini non omologati, ma ,
soprattutto, per poter viaggiare in
tutta sicurezza con i propri bimbi a
bordo, senza rischiare di incorrere
in quegli episodi di “abbandono”
in auto, vera e propria amnesia
temporanea che può colpire
chiunque , di cui purtroppo troppo
spesso conosciamo i risultati, con
situazioni che portano a vere e
proprie tragedie. I dispositivi anti
abbandono garantiranno al guidatore di essere avvertito tramite
una segnalazione, se, una volta
spenta l’autovettura, il piccolo
passeggero si trova ancora a
bordo. Negli ultimi vent’anni sono
state otto le tragedie avvenute in
Italia.
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Al via l’attesa
stagione 2019

P

arte domenica, 10 marzo, nel circuito di Losail il Gran
Premio MotoGP del 2019, aprendo in notturna la
nuova attesa stagione dedicata alle “due ruote”.
Una stagione divisa in due metà: dopo la gara del
GP del Qatar, la prima parte del GP si chiuderà in
Germania, il 7 luglio mentre la seconda parte si aprirà in
agosto, il 4, partendo dal GP della Repubblica Ceca per
arrivare all’atto finale di Valencia, il 17 novembre. Pausa
estiva dal 7 luglio al 4 agosto. Partito, dunque, il countdown,
effettuati gli ultimi fondamentali test di MotoGP, Moto2 e
Moto3, utilissimi per mettere in evidenza i valori in campo,
ai piloti tocca scendere in pista, vero banco di prova. Lo
scorso anno, tra qualificazioni e gara, 31.618 persone hanno
vissuto dal vivo le emozioni del Gran Premio del Qatar. Nel
2018 l’appuntamento del Losail international circuit ha fatto
segnare il dato più basso relativamente alla partecipazione
di pubblico. In totale i 19 GP della scorsa stagione hanno
registrato un’affluenza di oltre 2 milioni e 884mila spettatori.
I migliori piloti internazionali si affronteranno anche sul circuito del Mugello e sulla pista di Misano Adriatico. In MotoGP
l’uomo da battere sarà Marc Marquez, con lo spagnolo
che dividerà il box del Team Repsol Honda con Jorge Lorenzo. Per gli appassionati di motociclismo la grande novità
della stagione 2019 è la Coppa del Mondo Enel FIM MotoE.
La competizione riservata alle moto elettriche partirà il 5
maggio dal circuito spagnolo di Jerez de la Frontera e si
concluderà 15 settembre a Misano, dove si svolgeranno due
gare. Come per le classi tradizionali a detenere i diritti commerciali e televisivi della MotoE è la società Dorna. I tanto
vociferati ingressi del Gran Premio del Messico e del Gran
Premio di Finlandia sono stati rimandati ai 2020: al KymiRing
di Helsinki i lavori non sono stati ultimati entro i tempi utili.
Queste le date dei 19 GP del Mondiale 2019, con gli orari in
cui sarà possibile seguire in Italia le gare di MotoGP. Ecco
come e quando seguire tutti i Gran Premi in tv.
GP QATAR: 10 Marzo - Ore 17 Diretta Esclusiva Sky
GP ARGENTINA: 31 Marzo - Ore 20 Diretta Esclusiva Sky
GP STATI UNITI: 14 Aprile - Ore 21 Diretta Esclusiva Sky
GP SPAGNA: 5 Maggio - Ore 14 Diretta Esclusiva Sky
GP FRANCIA: 19 Maggio - Ore 14 Diretta Esclusiva Sky
GP ITALIA: 2 Giugno - Ore 14 Diretta Su Sky e Tv8
GP CATALUNYA: 16 Giugno - Ore 14 Diretta Su Sky e Tv8
GP OLANDA: 30 Giugno - Ore 14 Diretta Su Sky e Tv8
GP GERMANIA: 7 Luglio - Ore 14 Diretta Esclusiva Sky
GP R. CECA: 4 Agosto - Ore 14 Diretta Esclusiva Sky
GP AUSTRIA: 11 Agosto - Ore 14 Diretta Esclusiva Sky
GP G. BRETAGNA: 25 Agosto - Ore 14 Diretta Esclusiva Sky
GP S. MARINO: 15 Settembre - Ore 14 Diretta Su Sky e Tv8
GP ARAGON: 22 Settembre - Ore 14 Diretta Su Sky e Tv8
GP THAILANDIA: 6 Ottobre - Ore 9 Diretta Esclusiva Sky
GP GIAPPONE: 20 Ottobre - Ore 7 Diretta Esclusiva Sky
GP AUSTRALIA: 27 Ottobre - Ore 6 Diretta Esclusiva Sky
GP MALESIA: 3 Novembre - Ore 6 Diretta Esclusiva Sky
GP VALENCIA: 17 Novembre - Ore 14 Diretta su Sky e Tv8
Sono sei i piloti italiani sulla griglia di partenza.
Valentino Rossi (Yamaha). A 40 anni, deve ritrovare il feeling
con la sua Yamaha e deve avere la forza di tenersi dietro
una concorrenza fortissima.
Andrea Dovizioso (Ducati). Il suo obiettivo è il titolo 2019.
Lavora all’impresa mondiale da almeno un paio di stagioni
e quella che inizia dovrebbe essere nei suoi programmi e in
quelli della casa di Borgo Panigale, l’annata giusta.
Danilo Petrucci (Ducati). Il suo compito principale sarà
quello di aiutare Dovizioso nella corsa al Mondiale.
Andrea Iannone (Aprilia). E’ la scommessa della casa di
Noale. Pilota velocissimo e in cerca di riscatto. L’Aprilia gli
ha chiesto qualche vittoria e un pacchetto di podii.
Franco Morbidelli (Petronas Yamaha). Anno numero due
in MotoGp.
Pecco Bagnaia (Alma Pramac Ducati). E’ l’erede di Petrucci
nel Team satellite della Rossa. Bagnaia arriva in MotoGp da
numero uno al mondo in Moto2, ma non deve avere fretta.

Prende il via domenica 10 marzo
la stagione 2019 MotoGP con la gara di Losail
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“A scuola sicuri,
una battaglia da
vincere insieme”
Questo lo slogan
della campagna
che dalla
provincia di Lucca
è arrivata
fino in Senato

U

na proposta di legge per rendere
obbligatoria l’installazione delle
cinture di sicurezza a bordo degli
scuolabus.
“A scuola sicuri, una battaglia di
civiltà da vincere insieme”.
Questo lo slogan di una campagna che dalla provincia di Lucca è arrivata al Senato.
L’iniziativa, infatti, è stata lanciata un anno
fa dall’Aci Lucca con l’obiettivo di rendere
obbligatoria l’installazione delle cinture di sicurezza sugli scuolabus. «Un giorno mentre
mi trovavo nella scuola di S. Donato per un’iniziativa legata alla sicurezza stradale - ha
spiegato il direttore dell’Aci Lucca, Luca Sangiorgio - una maestra mi ha chiesto come
mai negli scuolabus non ci fossero le cinture
e io le ho risposto che non lo sapevo. Così

SCUOLABUS SICURI
“Allacciate le cinture”
c’è il disegno di legge
ho iniziato a interessarmi a questo problema
scoprendo che una legge “ad hoc” in effetti non esiste. Mi è sembrata una mancanza
grave. Anche per questo abbiamo pensato
di fare qualcosa come ente per riuscire a
colmare il vuoto normativo». Dopo mesi di
iniziative di sensibilizzazione, segnalazioni da
parte di genitori e insegnanti, il 20 settembre
scorso, è stato depositato in Senato il disegno di legge n. 814, promosso dall’Aci e pre-

sentato come primo firmatario dal senatore
Massimo Mallegni. La proposta di modifica
Mallegni, approvata in commissione all’unanimità da tutti i parlamentari presenti, riguarda la revisione del comma 6 dell’articolo 172
del codice della strada, al fine di prevedere
che gli scuolabus (corrispondenti ai veicoli
delle categorie M2) e gli autobus (categoria
M3) siano obbligatoriamente provvisti dei sistemi di sicurezza di tipo omologato.
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a un po’ di anni in alcuni Paesi del mondo sono arrivati
i bus elettrici senza conducenti. Circolano in modo automatico, senza la presenza dell’uomo. Sono a basso
impatto ambientale. Il loro funzionamento prevede infatti
una sorta di ” batterie” collocate all’interno della pavimentazione del mezzo. Si ricaricano grazie alla presenza di stazioni
adibite alla sosta, create appositamente per caricarli durante la loro
inattività. Uno dei primi modelli in circolazione è stato avvistato a
Stoccolma. Sono grandi come un minivan, ed hanno una capienza
ridotta rispetto a quelli classici. Possono trasportare fino a dodici
persone e raggiungere i 20 km/h. I bus sono dotati di speciali sensori per il riconoscimento degli ostacoli lungo il percorso. La figura
dell’autista però non scompare del tutto ma cambia mansione
diventando quasi un supervisore. A Stoccolma, infatti, anche se il
bus procede da solo, a bordo è sempre presente un autista pronto
a prendere il controllo del mezzo in caso di necessità. In Italia i bus
senza conducente hanno buone possibilità di circolare visto che
molte regioni stanno pensando a questo tipo di investimento, come
ad esempio il Piemonte. Intanto a Singapore la Nanyang Technological University (NTU) ha svelato, in collaborazione con una nota
casa automobilistica svedese, quello che viene definito come un
autobus elettrico autonomo a grandezza naturale. Il veicolo sarà
sottoposto ad alcuni test prima di essere messo alla prova anche
sulle strade urbane. È stato infatti annunciato che il veicolo sarà a
breve messo alla prova proprio nell’ampio spazio offerto dal campus
e che i dati raccolti saranno utilizzati per migliorarne la tecnologia,
prima di sottoporlo a test sulle strade pubbliche. L’autobus è lungo
dodici metri, può trasportare circa ottanta passeggeri, utilizza l’80%
in meno di energia rispetto a un autobus diesel di dimensioni simili
ed è equipaggiato con sensori e controlli di navigazione gestiti
da un sistema di intelligenza artificiale. Infine il Nippon Airways ha
annunciato di aver avviato la seconda fase di test per i bus senza
conducente all’aeroporto di Haneda, in Giappone. Se le prove
avranno esito positivo la tecnologia dei bus a guida autonoma
potrà essere introdotta entro il 2020. Il bus autonomo contribuirà a
facilitare il flusso di traffico nell’aeroporto e contribuirà a migliorare l’esperienza di viaggio per i passeggeri. Oltre ad aumentare la
comodità, l’autobus autonomo permetterà anche viaggi più sicuri
all’interno dell’aeroporto e i test proseguiranno fino a quando la
tecnologia non raggiungerà alti standard di sicurezza. Le prove
stanno proseguendo da febbraio dello scorso e coinvolgono anche
gli scali di Tokyo Narita, Sendai e Nagoya. Il bus sfrutterà una serie
di segnalatori magnetici integrati nel terreno, che consentiranno ai
mezzi di viaggiare secondo il percorso stabilito anche in assenza di
segnale gps. I bus senza conducente sperimentati all’aeroporto di
Haneda sono anche dotati di un sistema di controllo che permette
all’operatore di monitorare i progressi in tempo reale, assumere il
controllo quando necessario e valutare costantemente l’interno e
l’esterno del veicolo.
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IL FUTURO
In prova i bus
senza autista
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a prudenza è... donna. E non solo perchè
il sostantivo è femminile, ma perchè secondo un recente studio condotto a livello
europeo sono proprio loro, le donne, a
guidare con maggiore attenzione rispetto
agli uomini.
È un cambio di direzione che ribalta completamente quel concetto, tutto maschilista, che
vuole il sesso femminile poco capace e tanto
meno responsabile alla guida di un’automobile.
A riferirlo è Violeta Bulc della commissione europea dei trasporti.
«Le donne al volante si prendono meglio cura
dei veicoli, conducono una guida sicura. Forse è
il momento di fare una corretta analisi di questo»,
ha detto Bulc.
Insomma, per dirla meglio, le donne guidano
meglio degli uomini.
«I giovani conducenti, in particolare i maschi,
non sono solo un pericolo per loro stessi - si legge
nello studio - Rappresentano un rischio maggiore
per i loro passeggeri e gli altri utenti della strada
rispetto a tutti gli altri gruppi di età».
Sfatiamo il mito, dunque. Ci sono addirittura
aziende che scelgono fra le donne il loro driver e
le statistiche sugli incidenti e le osservazioni degli
psicologi del traffico, non mentono. Sfatiamolo
questo mito, dunque, e liberiamoci dal quel
fastidioso luogo comune che afferma che le
“donne al volante siano un pericolo costante”.
Non è così grazie ad una maggiore disciplina e
ad una più alta attenzione a non correre rischi.
É innegabile che anche le donne possano causare incidenti gravi, sembra dovuti in buona parte al non rispetto della precedenza, due volte più
frequenti rispetto agli incidenti causati da disattenzione o eccessiva velocità e otto più elevati
rispetto agli incidenti provocati dall’alcool che,
invece, tra gli uomini è una tra le cause maggiori
d’incidenti, insieme al mancato rispetto della
precedenza, la disattenzione, la velocità.
Ma affinchè la nostra sicurezza e quella degli
altri sia sempre assicurata, ecco di seguito alcuni
piccoli suggerimenti da seguire, a prescindere
dal sesso di chi guida: 1) allacciare le cinture di
sicurezza, la prima regola sulla sicurezza stradale
fornita dalla FIA, la Federazione Internazione
dell’Automobile; 2) rispettare il Codice della
Strada vigente anche se quella che ci troviamo

Sabato 9 - Domenica 10 Marzo 2019 •

SPECIALE MOTORI • XV

SICUREZZA

La prudenza è... donna
di fronte può sembrare un’indicazione banale;
3) rispettare i limiti di velocità presenti su ogni
tratto di strada: non farlo rappresenta una delle
prime cause al mondo di incidenti stradali, dei
quali purtroppo la maggior parte risulta essere
fatale; 4) controllare i penumatici con regolarità:
è un un aspetto fondamentale per garantire
una guida sicura e una perfetta efficienza nella
marcia della propria autovettura; 5) guidare
solo quando si è perfettamente lucidi: lo stress
e i mille impegni giornalieri ci portano spesso a

guidare in condizioni non idonee. Naturalmente
non bisogna mai mettersi alla guida dopo aver
bevuto alcolici o assunto sostanze stupefacenti; 6) proteggere i bambini presenti a bordo; 7)
evitare le distrazioni durante la guida, le prime
cause di incidenti stradali; 8) fermarsi quando si
è stanchi; 9)indossare sempre il casco in moto
che, ancora oggi, rimane uno dei mezzi più
pericolosi; 10) rispettare se stessi e gli altri utenti
della strada, più una regola che un consiglio
da seguire...
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