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GLIOCCHI benpiantati sul pre-
sente,mentre lamente è già impe-
gnata a riscrivere il futuro. Ales-
sandro Damiani è il responsabile
della strategia nel campo della ri-
cerca trasporti alla Commissione
Europea: suo il compito di defini-
re gli obiettivi e le priorità di ricer-
ca in campo di sicurezza stradale,
sua la responsabilità dei program-
mi di lavoro e dei bandi di gara
dell’Unione Europea (quasi 1 mi-
liardodi euro all’anno), per regala-
re agli utenti non soltanto infra-
strutture più sicure, ma anche
mezzi di trasporto sempre più
all’avanguardia.
Dottor Damiani, parlando di
innovazionequantopuò con-
tribuire la ricerca a salvare
sempre più vite sulla strada?

«La misura più efficace per au-

mentare la sicurezza è influire sui
comportamenti a rischio, causa
maggiore degli incidenti.La ricer-
ca può aiutare a capirne le origini
e a sviluppare sistemi di suppor-
to, al fine di ridurre gli effetti de-
gli errori umani».
Il fattore umano resta, quin-
di, determinante: in questo
senso le campagnedi sensibi-
lizzazione sono l’unica risor-
sa o esistono anche “strade”
alternative?

«Le campagne, come per esempio
quella creata da Astm-Sias, sono
molto importantimadevono esse-
re accompagnate da azioni di con-
trollo, sanzioni e rieducazione.
Anzi, per modificare l’atteggia-
mento delle nuove generazioni,
una migliore educazione stradale
dovrebbe essere perseguita già dal-
le prime classi elementari».
Con il passaredel tempoven-
gono create auto sempre più

intelligenti, e addirittura che
si guidano da sole: si tratta
già di una realtà oppure par-
liamo ancora di fantascien-
za?

«Come è emerso chiaramente dal-
la recente conferenza europea di
Genova sulla ricerca inmateria di
sicurezza dei trasporti, assistiamo
oggi a un’accelerazionedei proces-
si di automazione. Guida assisti-
ta, self-parking, controlli automa-
tici sono sempre più diffusi sulle
auto, e nuove applicazioni stanno

emergendo. Ma prima di poter
compiere il grande balzo verso
l’auto senza guidatore sononeces-
sari non solo ulteriori progressi
delle tecnologie, ma anche l’ade-
guamento del contesto legislati-
vo, regolamentare e assicurativo,
per non parlare dell’adattamento
dei comportamenti degli utenti».
Quale si aspetta possa esse-
re invece l’evoluzionedelle in-
frastrutture stradali?

«La futura automazione potrebbe
rendere una parte dell’infrastrut-
tura odierna obsoleta (le 4 corsie
in autostrada, per esempio), ma
anche richiedere diverse funzio-
nalità, in particolare per quanto ri-
guarda la comunicazione infra-
struttura/veicolo. I progetti strada-
li richiedono tempimolto lunghi,
ecco perché è già oggi il momento
di studiare soluzioni innovanti
per rendere l’infrastruttura di do-
mani più funzionale ed adattabi-
le».

ATTENZIONE
Alcune
delle vignette
proposte
da Astm-Sias
per la
campagna
di educazione
stradale
autostradafacen-
cendo.it
Invitano
soprattutto
alla prudenza

Educare alla sicurezza
per ridurre i rischi in strada
Alessandro Damiani, della Commissione europea
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Sono i comportamenti
sbagliati a provocare
il maggior numero
di incidenti:
il fattore umano pesa

I veicoli più smart
e l’automazione
delle infrastrutture
aiutanomolto
Ma non bastano
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