
Caro Direttore

ho letto il tuo editoriale “Ci meritiamo i 150?” sul numero si settembre e l’intervista al ministro dell’Agricoltura Luca Zaia sui 
limiti alcolemici. I due argomenti - sai bene quanto mi stiano a cuore - mi hanno stimolato alcune riflessioni. Alle posizioni del 
ministro ho già risposto con un CS che avete ripreso anche voi sul sito di Quattroruote. Ti ringrazio.Voglio però approfondire anche 
alcuni aspetti connessi con la possibilità dei 150 km/h su alcuni tratti autostradali. L’Asaps si oppose ferocemente già sei anni fa 
all’elevazione dei limiti a 150 quando il ministro era Lunardi. I risultati, anche grazie al Tutor ovviamente, oggi sono sotto gli occhi 
di tutti. Il notevole calo di incidenti e soprattutto di vittime ci conferma che questa è la strada giusta e noi continueremo ad incalzare 
il legislatore e ora le concessionarie autostradali affinché non si avventurino in inutili elevazioni dei limiti. Pero devo argomentare il 
motivo di questa nostra rigida (e per alcuni ottusa) posizione. Primo elemento noi all’Asaps ci domandiamo come mai nessun paese 
d’Europa e del mondo pensa di elevare i limiti attuali (i nostri sono i più alti in assoluto). Abbiamo le strade migliori? Abbiamo il 
parco veicoli più moderno? Tu sai bene che non è così. Perché allora dovremmo adottare questa misura mentre altri paesi vanno in 
direzione esattamente contraria? In Francia ad esempio i limiti di velocità vanno al ribasso. Sulla A8, tra Nizza e l’Italia, il tachimetro 
non potrà superare i 110: più sicurezza, ecologia e meno rumore. Il Prefetto lo ha deciso dopo un esperimento di 6 mesi. Mentre in 
Italia si va verso i 150, altri dipartimenti francesi hanno attivato le procedure. Non solo. Sempre i primi della classe in materia di 
sicurezza, cioè i francesi, hanno programmato l’installazione di altri 5.000 autovelox sulle loro strade entro il 2012.
Ti riassumo anche i rischi relativi all’elevazione del limite a 150 km/h descritti in un nostro recente documento. Rischi che saranno 
ancora più rilevanti se teniamo conto che insieme all’elevazione dei limiti, diminuiranno i punti prelevati dalla patente dei violatori.
Ovviamente concordo con la revisione di alcuni più bassi e cervellotici limiti di velocità che sono, in alcuni casi, impossibili da 
osservare e servono solo agli enti proprietari della strada per tutelarsi in caso di incidente e, a volte, per far cassa.
Credo però che una sana etica della sicurezza in un Paese che non brilla fra quelli che possono dare esempi in materia, avrebbe 
dovuto impedire di aprire un dibattito sul tema. E’ finita l’epoca della potenza, della ripresa, dello spunto veloce dell’auto – tu 
direttore lo dici spesso – è iniziata l’era dell’ibrido, dell’alimentazione elettrica, del risparmio energetico del risanamento ecologico. 
Tutti temi di attualità.
E’ inutile che da oggi mandiamo in pensione le vecchie lampadine ad incandescenza per iniziare il nostro (freddo) percorso luminoso 
in compagnia delle nuove lampadine fluorescenti che danno una luce oggettivamente imbarazzante, tutto questo per risparmiare 
solo in Italia 3 milioni di tonnellate di CO2 e 5,6 miliardi di chilovattora l’anno, con un beneficio per le casse e l’inquinamento 
atmosferico, se poi torniamo a consumare e ad inquinare di più, molto di più, elevando i limiti in autostrada.
Mi sembra poi opportuno evidenziare che un ‘auto sulla rete autostradale percorre mediamente tratte di 75 km (105 km i veicoli 
pesanti). Bene, questo vuol dire che a 130 km/h la vettura coprirà il percorso in 0,57 ore ossia 34,6 minuti, a 150 km/h in 0,50 ore 
ossia 30 minuti, risparmiando ben 4,6 minuti.
Non mi sembra che valga la pena se lo rapportiamo all’aumento del rischio. Di più. L’aumento della velocità farà aumentare il 
numero degli incidenti (è matematico) con le conseguenti interruzioni. della circolazione. Quindi chi percorre giornalmente la rete 
alla fine dell’anno ci rimette in termini di maggior tempo perso.

Cordiali saluti.

Giordano Biserni
Presidente Asaps

P.S.: Tu dici che si finirà con un salomonico limite a 140 km/h. Bene potremmo anche accettarlo, purché a 155 scatti inesorabile 
una sanzione da 1.000 euro e il ritiro della patente per due anni. Ci staranno i tifosi dell’acceleratore?
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