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di GABRIELE GABBINI
— MILANO —

LA STRADA è quella giusta, an-
che se c’è ancora molto da fare.
I dati Istat evidenziano un forte
calo degli incidenti mortali e no-
nostante l’obiettivo fissato
dall’Unione Europea sia sfumato
d’un soffio, questo calo sembra es-
sere un fattore ormai assodato ne-
gli anni.
A spiegare la situazione in cui ver-
sano le nostre infrastrutture e a
raccontare sogni e speranze delle
istituzioni ci pensa l’ingegnere
Sergio Dondolini, direttore gene-
rale per la sicurezza stradale del
Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti.

Direttore, quanto manca a
quel 50%?

«Dal 2001 al 2010 si è registrata
una riduzione della mortalità sul-
le strade del 42,4%. Il numero di

vittime è passato da 7.096 a 4.090.
Questo risultato, nonostante non
abbia permesso di raggiungere
l’obiettivo fissato dalla Ue ci pone
in una fascia di merito tra i Paesi
dell’Unione. Proprio in questi
giorni è prevista la pubblicazione
dei dati del 2011 in cui, secondo
una prima stima Istat, il numero
di morti è stato di circa 3.800.
Questo risultato conferma che il
trend positivo è piuttosto stabi-
le».

Quantoaiutano le campagne
informative, come quella cui
il Ministero sta partecipando
insieme al gruppo Astm-
Sias?

«Sono un utile ed efficace stru-
mento di intervento. In questi an-
ni abbiamo realizzato numerose
campagne nazionali sulla sicurez-
za stradale. L’ultima — “..sulla
buona strada” — ci rende partico-
larmente orgogliosi, così come

quella svolta in collaborazione
con Astm-Sias, che è un altro otti-
mo esempio di buona condotta
“sulla strada” che porta a una mo-

bilità sicura».

Quanto si può ancora fare
per le nostre infrastrutture?

«Molto. Il decreto legislativo sulla
gestione della sicurezza delle in-
frastrutture pone nuove basi e pro-
spettive di miglioramento della si-
curezza stradale, puntando sulla

prevenzione».

Utenti deboli, chi sono?
«Il Codice della Strada definisce
come “utente debole” pedoni, di-
sabili, ciclisti e “tutti coloro i qua-
li meritino una tutela particola-
re”. Nel 2010, con circa 2045 mor-
ti, questi hanno contribuito a de-
terminare circa il 50% della morta-
lità complessiva».

Come difenderli?
«Per proteggerli, nel Piano strate-
gico orizzonte 2020 saranno pro-
mossi, in particolari zone di aree
urbane ad elevata frequentazione
pedonale, interventi di traffic-cal-
ming per la gestione delle velocità
così come sarà promosso l’utiliz-
zo delle tecnologie denominate
ITS (Intelligent Transport Sy-
stem) nella progettazione e realiz-
zazione di infrastrutture sicure
con particolare riguardo proprio
all’utenza debole».

LE VIE DELLA PRUDENZA

“
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SONO IN ARRIVO I DATI 2011
LE VITTIME DEI SINISTRI
DOVREBBERO CALARE ANCORA

TREND POSITIVO

ALL’ERTA
La prudenza
non è mai
troppa:
in caso
di incidenti
o al telefoninio
bisogna
mettere
in atto
comportamenti
virtuosi
come quelli
suggeriti
dalle campagne
informative

Nella strada della sicurezza
puntiamo sulla prevenzione
Incidenti mortali ridotti di oltre il 40% in 10 anni

A difesa dell’utenza debole
il nuovo Piano strageico
introduce tecnologie
per infrastrutture sicure
nelle aree urbane

Le campagne informative
si sono rivelate
uno strumento prezioso
Ormai dentro la Ue
siamo tra i Paesi meritevoli

I PEDONI
DA TUTELARE

COMUNICAZIONE
DECISIVA

Sergio
Dondolini


