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TRENTAMILA persone rima-
ste uccise a seguito di un inciden-
te, un altro milione i feriti. Un bi-
lancio che fa tremare i polsi quel-
lo che si riferisce alle strade di tut-
ta Europa, solo nell’ultimo anno.
Tanto è già stato fatto per rendere
le strade più sicure, eppure tanto
deve ancora essere fatto. A illustra-
re il cronoprogramma dell’Ue
pensa il deputato Antonio Can-
cian (Ncd), europarlamentare e
membro della commissione Tran
(commissione trasporti del parla-
mento europeo).

Quali azioni ha finora assun-
to il Parlamento Europeo?

«Il tema della sicurezza stradale
nel contesto europeo è molto sen-
tito e in questa direzione la Com-
missione europea ha presentato,
nel 2011, un piano d’azione strate-
gico per il 2020. Per quanto ri-
guarda la sicurezza dei veicoli

poi, a marzo è stato licenziato il
cosiddetto “roadworthiness
package”, che ha stabilito una se-
rie di norme in merito ai controlli
e alle revisioni dei mezzi. Appena
due settimane fa inoltre, abbiamo
raggiunto un accordo sul sistema
eCall, una tecnologia che in caso
di incidente segnalerà immediata-
mente ed automaticamente il fat-
to al numero di emergenza. Le
azioni fin qui adottate stanno dan-
do risultati positivi, ma l’obietti-
vo è di ridurre di un altro 40% gli
incidenti nel periodo 2014-2020».

Sono previsti nuovi investi-
menti?

«Fino ad oggi la Commissione eu-
ropea ha finanziato prevalente-
mente studi, per comprendere su
quali aspetti converrà intervenire
con maggiore forza, o attività di ri-
cerca, per elaborare strategie e tec-
nologie innovative. Ma il punto
non è solo quello di liberare risor-
se, quanto di portare gli Stati
membri a una sempre più efficace

cultura automobilistica».
Quali sono i futuri obiettivi?

«Oltre al già citato obiettivo del
2020, è stato chiesto alla Commis-
sione di sostenere lo sviluppo di

infrastrutture stradali sicure e in-
telligenti, agevolare gli Stati mem-
bri allo scambio transfrontaliero
di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza, sostenerli
nelle campagne di comunicazio-
ne per la lotta contro la guida sot-
to l’effetto di alcol e droghe».

E’ possibile, e se sì come, mi-
gliorare ancora la sicurezza
su strada, dalla rete di tra-
sporti transeuropea fino alle
aree urbane?

«Si calcola che la rete transeuro-
pea (Ten), che mira a costruire un
network tale da permettere flussi
rapidi di merci e persone attraver-
so l’Europa, arriverà a comprende-
re 90mila chilometri di autostra-
de nel 2020. L’Unione avrà quin-
di il compito di assicurarsi che la
gestione della sicurezza sia mante-
nuta ad un livello alto ed unifor-
me. Per quanto riguarda le aree ur-
bane invece, la priorità è protegge-
re gli utenti “deboli”. Purtroppo
un’indagine rileva che pedoni e ci-
clisti rappresentano il 50% del to-
tale dei decessi per incidenti .
È importante studiare una campa-
gna di informazione, magari sul
modello di quella presentata da
Astm-Sias, volta ad un comporta-
mento sicuro e all’autoprotezio-
ne».
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