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NON ESISTE una ricetta per eli-
minare le morti su strada, ma una
via da seguire ci sarebbe, se si vo-
lesse realmente provare a cambia-
re le cose. «Possiamo costruire
strade più sicure, creare cartelli in-
terattivi, ma il punto resta lo stes-
so: la sicurezza stradale è un con-
cetto, uno stile di vita, e dobbia-
mo farla diventare di moda». Ri-
voluzionario, per certi versi, il
pensiero di Kallistratos Dionelis,
segretario generale di Asecap, As-
sociazione europea di strade, pon-
ti e tunnel a pedaggio.

Segretario,quali sono leprio-
rità di Asecap per promuove-
re la sicurezza stradale?

«Per Asecap la sicurezza è un in-
grediente fondamentale di ciò
che chiamiamo “servizio strada-
le”. L’informazione per noi è un
fattore chiave, ma anche questa
va dosata nel modo corretto, o di-
venta pericolosa. Noi cerchiamo
di progettare, costruire e mantene-
re le nostre autostrade aspirando
a ricreare un ambiente in cui chi
guida non si distragga, ma poi sta
sempre dalla sensibilità di chi è al
volante. Dicono che chi usa il tele-
fono in macchina sia un “guidato-
re distratto”: è vero ma non basta.
Ci tengo a ribadire che è veramen-
te da stupidi mettere a rischio co-
sì se stessi e gli altri».

Quali standard di sicurezza
volete raggiungere?

«La risposta non è così semplice
perché quello della sicurezza stra-
dale è un concetto impossibile da
imbrigliare tra quattro numeri.
Prendiamo per esempio due stra-
de, la A e la B. Diciamo che nel
2013 sulla strada A si verificano
tre incidenti mortali al mese, 36
in un anno. Nella B invece si ha
un solo incidente, che coinvolge
però un bus e porta comunque a
36 vittime. Come potremmo com-
parare le due cose?»

Diversi Paesi europei hanno
presentato una proposta per
l’introduzionesustradadive-
icoli ancora più lunghi e pe-
santi. Che impatto avrebbe
questo sulle nostre infrastrut-
ture?

«Inizierei col dire che nell’era del-
la mobilità i veicoli devono essere
usati meglio. Prima di valutare
l’introduzione di nuovi mezzi è
necesasrio stabilire se quelli che

circolano oggi sono usati nel mo-
do corretto, e non fatti circolare
mezzi vuoti. Da parte nostra, co-
me Asecap, abbiamo sempre vei-
colato un messaggio chiaro: “Si-
gnori, i veicoli non volano”. Il sen-
so è che le infrastrutture esistenti
oggi non hanno i requisiti per
ospitare veicoli ancora più pesan-
ti».

Quantoaiuta secondo lei una
comunicazione mirata, come
per esempio quella studiata
da Astm-Sias?

«Conta tantissimo. Avremmo bi-
sogno di eventi del genere ogni
giorno, e magari riusciremmo a
salvare molte più vite. Siamo
pronti a parlare con chiunque: ra-
gazzi, cittadini, pedoni, politici.
Io credo fermamente in ciò che
definisco «capitalismo umanita-
rio»: la sicurezza stradale è un bu-
siness sociale e il nostro obiettivo
deve essere farla diventare “di mo-
da”. Il resto sono dettagli».
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ASFALTO E CARTELLI CONTANO
MA IL VERO OBIETTIVO
È EDUCARE CHI È AL VOLANTE

IL PUNTO

LE VIGNETTE
L’informativa
di Astm-Sias
A sinistra
i rischi legati
all’uso
del telefono
al volante
e a fianco
l’importanza
di trasportare
gli animali
nel modo
corretto

«La sicurezza? È uno stile di vita
Ora facciamola diventare di moda»
La rivoluzione di Dionelis, presidente dell’Associazione europea strade

Possiamo rendere le arterie
sempre più sicure
e informare puntualmente
Ma poi sta a chi guida
rispettare le norme

Parlare con la gente
è fondamentale
per sensibilizzare
e contribuire così
a salvare vite umane

PRIMA REGOLA
MAI DISTRARSI

L’IMPORTANZA
DI COMUNICARE

www.autostradafacendo.it

DECISO Kallistratos Dionelis
è il presidente di Asecap


