
La sicurezza delle auto migliora, ma non per tutti i modelli: tre nuove auto piccole 
e cinque furgoni non hanno raggiunto un punteggio pieno.

asta una rapida occhiata alla tabella per 
capire che la sicurezza in auto per i pas-
seggeri, adulti e bambini, continua a 
migliorare. Purtroppo però fanno ec-
cezione alcuni nuovi modelli: i crash 

test Euro Ncap svolti nel 2012 hanno messo in eviden-
za diverse lacune nella sicurezza di quattro auto. E 
un’altra delusione arriva dalle prove sui veicoli com-
merciali, i furgoni, che presentiamo qui per la prima 
volta: su sei modelli, solo uno si aggiudica il punteggio 
massimo, cinque stelle, il peggiore si ferma a due. 

A tre stelle, la sicurezza è poca
Quattro modelli di automobile recenti hanno merita-
to un punteggio finale di tre sole stelle. Sono la Dacia 
Lodgy, monovolume della sezione lowcost della Re-
nault, la Citroen C1, la Peugeot 107 e la Toyota Aygo. 
Tre stelle anche per i furgoni Citroen Jumpy, Fiat Scu-
do, Peugeot Expert, Hyundai H-1; ancora peggio Re-
nault Trafic, che si ferma a due stelle. I risultati dei 
furgoni sono preoccupanti per diverse ragioni: i pe-
doni sono molto a rischio in caso di investimento, le 
dotazioni elettroniche di sicurezza sono scarse, la 
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Attenti al crash

Abbiamo riportato i risultati di 26 automobili 
testate da Euro Ncap nel 2012. I criteri applicati 
sono continuamente aggiornati per tenere conto 
dell’evoluzione tecnologica delle auto.

SEMPRE PIÙ ESIGENTI
Nel 2013, le norme diventeranno ancora più 
severe nel valutare la sicurezza dei seggiolini 
per bambini e il grado di pericolosità del cofano 
dell’auto in caso di investimento dei pedoni. 
Nel crash test sarà valutata anche l’efficacia del  
controllo elettronico della velocità.

IL NOSTRO TEST

Deludono 
alcuni modelli 
recenti

Test
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MARCA E MODELLO RISULTATI
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PICCOLE
MERCEDES-BENZ Classe A 93 81 67 86

FORD Fiesta 91 86 65 71

RENAULT Clio 88 89 66 99

PEUGEOT 208 88 78 61 83

CITROEN C1 68 73 53 71

PEUGEOT 107 68 73 53 71

TOYOTA Aygo 68 73 53 71

MEDIE
OPEL Mokka  96 90 67 100

AUDI A3 95 87 74 86

BMW 3 95 84 78 86

SEAT Leon 94 92 70 71

VOLKSWAGEN Golf 94 89 65 71

MAZDA CX-5 94 87 64 86

FORD Kuga 94 86 70 100

MITSUBISHI Outlander 94 83 64 100

SKODA Rapid 94 80 69 71

FIAT 500 L 94 78 65 71

FORD B-Max  92 84 67 71

HYUNDAI i30 90 90 67 86

KIA Cee’d 89 88 61 86

GRANDI
VOLVO  V40 98 75 88 100

HYUNDAI Santa Fe 96 89 71 86

SEAT Toledo 94 80 69 71

SUBARU Forester 91 91 73 86

LAND ROVER Range Rover 91 84 63 86

DACIA Lodgy 72 77 44 29

VEICOLI COMMERCIALI
FORD Transit Custom 84 90 48 71

CITROEN Jumpy 59 86 26 26

FIAT Scudo 59 86 26 26

PEUGEOT Expert 59 86 26 26

HYUNDAI H-1 55 75 34 43

RENAULT Trafic 58 79 28 14

protezione degli adulti non è sufficiente in caso di 
tamponamento (il rischio è grave per il collo).
Per quanto riguarda le auto, partiamo dal modello 
peggiore, la Dacia Lodgy (tre stelle): è stata penaliz-
zata per l’instabilità dell’abitacolo, che in caso di urto 
frontale non protegge adeguatamente gli occupanti; 
anche in caso di tamponamento, dal crash test è emer-
so il rischio di gravi lesioni, a livello del collo,  perché 
è insufficiente la protezione contro il colpo di frusta. 
In caso di investimento, la testa di un pedone andreb-
be a colpire aree del cofano troppo dure e che non si 
deformano per attenuare il colpo, con gravi rischi sia 
per gli adulti sia per i bambini. Il marchio rumeno 
risparmia sui costi: non abbiamo nulla da ridire se 
questo significa un’auto un po’ meno confortevole, 
ma è grave se invece è la sicurezza dei passeggeri e 
dei pedoni a farne le spese. 
Gli altri tre modelli con tre stelle presentano gli stessi 
problemi: per quanto riguarda la protezione degli adul-
ti, il punteggio è basso perché la nuca non è protetta 
in caso di tamponamento e non lo è a sufficienza in 
caso di scontro laterale; il torace del conducente non 
è al sicuro né in caso di urto frontale né laterale. 
La sicurezza bambini nel complesso va bene, soprat-
tutto nelle prove con il seggiolino ancorato con il si-
stema Isofix.

Un aiuto dall’elettronica 
Grazie all’insistenza di Euro Ncap, i costruttori hanno 
installato su alcuni dei loro modelli importanti siste-
mi di sicurezza. Uno di questi è il sistema di frenata 
automatico Aeb (Autonomy emergency breaking) e Acc 
(Adaptive cruise control) che entra in funzione quando 
l’auto incontra un ostacolo imminente.
Un altro è il sistema di controllo della traiettoria di 
marcia (Lane support systems), che aiuta il conducen-
te a riportare il veicolo sulla traiettoria quando c’è 
uno sbandamento involontario su un altra corsia. E, 
ancora, il sistema di sorveglianza degli angoli morti,  
che grazie a una videocamera o a un radar permette 
al conducente di rendersi conto della presenza di 
un’auto, anche se è uscita dalla sua visuale. Alcuni 
costruttori propongono anche una funzione che mo-
nitora il livello di vigilanza del conducente e, al di 
sotto di una certa soglia d’attenzione, emette un av-
vertimento sonoro; se l’incidente avviene, un sistema 
chiama in automatico un centro di soccorso. 
A partire da quest’anno Euro Ncap ha modificato i  
suoi criteri di valutazione, rendendoli più severi, per 
adeguarli all’effettiva realtà del mercato, che ha visto 
un progressivo miglioramento della sicurezza gene-
rale offerta dalle nuove vetture. ¬

COME LEGGERE LA TABELLA

Stelle Da 0 a 5, indicano 
l’insieme dei diversi risulta-
ti del test di sicurezza.
Tutti i crash test sono stati 
effettuati nel 2012.

100% 100% 100% 100%

Adulti Bambini Pedoni Sicurezza

Criteri Per ogni criterio, la sicurezza è espressa con
un  numero percentuale dove 100 è il massimo possibile.

Confronto tra centinaia di modelli, crash test 
aggiornati, ma anche come scegliere l’Rc auto 
più conveniente: sul nostro sito trovate tutto. 
Potrete anche calcolare quanto vi costa l’auto al 
chilometro, in base a prezzo, assicurazione,
costi di manutenzione e tutto il resto.
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