Pneumatici Sotto Controllo: presentata oggi l’iniziativa “Vacanze Sicure 2011” per la Sicilia
Migliaia di controlli svolti dalla Polizia Stradale

Presentata oggi a Palermo l’iniziativa “Vacanze Sicure 2011” per la Sicilia.
Ad illustrare l’ampia attività, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia
Occidentale” dott. Giovanni di Ballo e il Direttore di Assogomma Fabio Bertolotti.
La Polizia Stradale, in collaborazione con Assogomma e Federpneus, sarà impegnata nei prossimi
mesi in una attività di controllo sullo stato delle gomme e di sensibilizzazione
sull’importanza degli pneumatici per la sicurezza stradale.
L’iniziativa “Vacanze Sicure 2011” proposta da “Pneumatici sotto controllo” e Polizia Stradale,
coinvolgerà a partire dall’11 maggio le province della Sicilia Occidentale, con migliaia di
controlli sulle auto che proseguiranno fino a inizio giugno.
Il personale della Polizia Stradale impiegato nei controlli è stato interessato da una specifica
formazione curata da Assogomma con particolare riguardo alla marcatura degli pneumatici e alla
loro omologazione in conformità con la normativa di settore.
L’iniziativa ha carattere nazionale e prevede il coinvolgimento di tre importanti realtà regionali che
per la prima volta indagheranno sullo stato dei pneumatici: Lazio, Liguria e Sicilia.
“Il parco circolante italiano, dagli ultimi dati ACI” dice Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma “ è
di circa 48 milioni di veicoli di cui 36 milioni di auto con un’età media di circa 7 anni e mezzo. Le
decine di migliaia di controlli svolti negli anni passati dalle Forze dell’Ordine hanno rilevato
pneumatici lisci dall’8% al 10%, danneggiati visibilmente dal 3% al 10%, nonché quantità
significative di pneumatici non conformi alla carta di circolazione e addirittura non omologati. A
questo panorama, certo non confortante, vanno aggiunte le vetture che circolano con pneumatici
sgonfi: da indagini effettuate si stima che la metà delle auto circola con pneumatici sotto gonfiati e
di queste il 7-8% hanno pressioni di gonfiaggio inferiori del 20% a quella corretta e quindi da
considerarsi in condizioni di possibile pericolosità”.
“Se è vero che dei tre fattori che incidono nel verificarsi di un incidente, il fattore umano è di gran
lunga il più importante, le condizioni generali di un veicolo sono fortemente compromesse quando
le anomalie riguardano lo stato delle gomme” dice il Dirigente del Compartimento Dott. Di Ballo.
E per questo, che nell’ottica di un progressivo contenimento del numero degli incidenti, l’impegno
di questa Polstrada, che vigila Km.329 di rete autostradale e Km. 881 di viabilità ordinaria
principale, sarà particolarmente intenso.

Le gomme rappresentano l’unico punto di contatto tra il veicolo e il suolo ed è particolarmente
importante richiamare l’attenzione sulla loro efficienza in periodi di partenze per le vacanze. Già da
qualche giorno con il primo esodo pasquale si è aperta la stagione di gite e spostamenti che
durerà fino ai veri e propri esodi estivi.
Un periodo, quindi, particolarmente intenso per il traffico e dunque il momento ideale per proporre
una campagna di sensibilizzazione sull’argomento.
In caso di pioggia, uno pneumatico liscio rispetto ad uno in buono stato può raddoppiare lo spazio
di frenata, mentre una gomma sgonfia può mettere a rischio la stabilità del mezzo fino ad un
cedimento strutturale (scoppio) a maggior ragione quando le temperature raggiungono livelli
elevati.
In Italia da anni oltre 5.000 gommisti mettono a disposizione gratuitamente la loro opera
controllando e gonfiando gli pneumatici. Questi controlli sono principalmente riferiti alla corretta
pressione delle gomme, allo stato di usura, all’omologazione e alla conformità alla carta di
circolazione. Vale la pena di ricordare che da precedenti indagini la metà degli automobilisti circola
con gomme sgonfie, mentre 1 su 10 ha gomme lisce, cioè al di sotto del previsto limite di legge
pari a 1,6 mm.
“Pneumatici sotto controllo” è il marchio registrato di Assogomma e Federpneus che da 10 anni
contraddistingue le attività di sicurezza stradale e da sempre collabora con la Polizia Stradale e
tutte le Autorità/Istituzioni impegnate a ridurre gli incidenti stradali e a migliorare la circolazione e
la mobilità.
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