
1, 2. Due delle ultime vignette 
della campagna del gruppo 
ASTM/SIAS

A cura della redazione Patto per la sicurezza in autostrada. Un obiettivo che 
passa da più strade: dal potenziamento dell’infrastrut-
tura alla sensibilizzazione dell’utenza, all’aumentata 

vigilanza. Il 27 ottobre scorso il Ministero dell’Interno - Di-
partimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per 
la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Re-
parti Speciali della Polizia di Stato, Servizio Polizia Stradale e 
il Gruppo ASTM/SIAS (Gruppo Gavio) hanno sottoscritto un 

protocollo di intesa per migliorare la sicurezza sulle strade e 
sulle autostrade nazionali. L’accordo prevede lo sviluppo di 
iniziative congiunte nei settori dell’informazione, dell’educa-
zione stradale e della prevenzione degli incidenti stradali. Le 
iniziative previste si rivolgeranno in particolare verso i gio-
vani e hanno l’obiettivo di migliorare ulteriormente i livelli di 
sicurezza sulle strade italiane e di contenere il numero di in-
cidenti annui. Nell’ultimo quinquennio è stato registrata una 
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ZERO” RAGGIUNTA SU ALCUNE TRATTE NEGLI ANNI 2012 E 2013.

1

80

11/2014 leStrade

Autostrade



diminuzione del numero di incidenti mortali annuo nelle au-
tostrade del Gruppo ASTM/SIAS pari al 19%. L’intesa è una 
delle azioni concrete assunte in Italia, anche in relazione alle 
politiche dell’Unione Europea “2011‑2020: Towards a Euro‑
pean Road Safety Area” che hanno come obiettivo quello di 
dimezzare il numero totale dei decessi dovuti a incidenti stra-
dali nell’Unione entro il 2020 e rientra nelle numerose inizia-
tive promosse in Italia per incrementare la sicurezza strada-
le. Su questo fronte, la Polizia Stradale, che dispone di alcuni 
tra i migliori esperti di educazione stradale formati per inter-
loquire quotidianamente con il pubblico e il Gruppo ASTM/
SIAS, che ha ideato e promosso la campagna “Autostrada-
facendo” (www.autostradafacendo.it) su tutte le tratte 
di sua gestione, le cui iniziative, i documenti e i risultati rag-
giunti sono da oggi nella disponibilità degli esperti della Poli-
zia Stradale, hanno consolidato la loro collaborazione nel pro-
tocollo siglato il 27 ottobre.

Risultati incoraggianti
Il gruppo ASTM/SIAS, il secondo gestore italiano e leader nel 
Nord Ovest del Paese, gestisce circa 1.400 km di autostrade 
in concessione e promuove numerose campagne per la sicu-
rezza stradale, rivolte in particolare ai giovani, con la colla-
borazione diretta di soggetti pubblici e privati. I risultati rag-
giunti negli ultimi anni sono incoraggianti: dal 2001 al 2013 
la rete a utostradale gestita dal gruppo ha più che superato 
l’obiettivo europeo di dimezzamento dei decessi sulle strade 
(−66,6%), superando di alcuni punti percentuali il significa-
tivo miglioramento che si è registrato sulla media delle stra-
de italiane nelle quali tra il 2001 e il 2012 la riduzione delle 
vittime della strada è stata pari al 48,5%. Con questi miglio-
ramenti la “visione zero” comincia a essere una realtà, an-
che se solo su intervalli di un anno. Nel 2012 si sono registrati 
eccellenti risultati: Autostrada dei Fiori sull’intera competen-
za e Satap, sulla tratta A4 Torino-Milano, hanno raggiunto lo 
storico obiettivo di zero eventi mortali provocati da incidenti 

stradali. Stesso traguardo è stato raggiunto nell’anno 2013
da Sitaf sulla tratta Torino-Bardonecchia.
La collaborazione tra Polizia Stradale e Gruppo ASTM/SIAS 
prevede, in particolare, la realizzaizone di un piano articola-
to che comprende:
• La realizzazione di progetti che diffondano più capillarmen-
te in tutta la popolazione nazionale l’importanza della sicu-
rezza stradale;
• La realizzazione di campagne itineranti nelle scuole, me-
diante l’utilizzo della del Pullman Azzurro della Polizia di Stato:
• Lo sviluppo di iniziative di sensibilizzazione sui temi e i com-
portame nti corretti da tenere nell’ambito della sicurezza stra-
dale, attraverso la realizzazione e la distribuzione di filmati, 
brochure, depliant informativi e prodotti multimediali finaliz-
zati a far comprendere, in modo particolare agli adolescenti, 
le conseguenze derivanti da comportamenti di guida rischiosi.
Il Protocollo d’intesa è stato firmato in occasione dell’incon-
tro annuale tra Aiscat e Polizia Stradale, ospitato quest’anno 
da Satap (gruppo SIAS). nn

Una campagna informativa e un pullmann azzur‑

ro‑aula scolastica itinerante. Entrambi multi‑

mediali. Sono due esempi di iniziative messe 

a punto dai sottoscrittori dell’accordo e che 

meritano di essere ricordate in questa sede. 

La campagna Autostradafacendo, di cui 

leStrade è tra i parner della prima ora, contri‑

buisce alla diffusione di specifici messaggi di 

sicurezza autostradale attraverso una serie az‑

zeccate e ragionate vignette umoristiche. Qual‑

che numero: dal 2011 a oggi sono stati diffusi 

38 milioni di biglietti di pedaggio con le vi‑

gnette, il sito www.autostradafacendo.it 

è stato visitato da 2 milioni di utenti, sono 

stati diffusi 328mila opuscoli, 230mila se‑

gnalibri, elaborati con ONU e MIT, più al‑

tri 68.500 segnalibri, 79mila copie del fasci‑

colo “Istantanee di Sicurezza” (distribuito nelle 

scuole italiane), 68.500 segnalibri con 50 di‑

versi messaggi di sicurezza, 20mila giochi da 

tavolo sulla sicurezza stradale, 8mila brac‑

cialetti ad alta visibilità distribuiti, 7.700 ca‑

lendari (2012, 2013 e 2014), 2.000 Album da 

colorare per bambini. I14 i personaggi della 

campagna che sono stati elaborati anche sul‑

la base dei profili psicologici dei guidatori tipo, 

riconosciuti dalla ricerca europea “Icaro” (Poli‑

zia Stradale e Università di Roma ‑ La Sapien‑

za). A bordo del Pullman azzurro della Poli‑

zia Stradale, invece, vengono svolte delle 

vere e pro prie lezioni di sicurezza strada‑

le a base di giochi a tema, filmati e cartoni 

animati per imparare le regole della sicu‑

rezza divertendosi.

Autostrada facendo, spiegando e vigilando …
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