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ASECAP Road Safety Day – Madrid, 25 marzo 2014

La Giornata annuale ASECAP 2014 per la sicurezza stradale ha avuto luogo a Madrid, Spagna, il 25
marzo scorso ed è stata organizzata dall’Associata spagnola SEOPAN-ASETA, di concerto con il
Segretariato dell’ASECAP e con il Comitato permanente ASECAP per la sicurezza e la sostenibilità del
trasporto stradale. L’evento, dal titolo “Making our roads safer: a permanent goal. The role of the road
infrastructure operators” – “Rendere le nostre strade più sicure: un obiettivo costante. Il ruolo degli
operatori stradali”, è giunto ormai alla sua settima edizione ed è divenuto un appuntamento importante per
l’Associazione europea e per le società concessionarie che ne fanno parte.
La Giornata si è aperta con degli interventi di carattere politico/istituzionale, con la partecipazione di
rappresentanti delle Istituzioni spagnole - che hanno affrontato tra l’altro il tema dei limiti di velocità in
autostrada - nonché del Parlamento europeo; nella seconda parte dell’evento è stata poi data voce, come da
tradizione, agli esperti di sicurezza stradale di alcuni paesi membri dell’ASECAP, al fine di fornire ai
partecipanti ed ai rappresentanti delle Istituzioni comunitarie un quadro quanto più possibile completo sulle
numerose attività svolte dal settore autostradale europeo in concessione a favore di una mobilità sicura,
efficiente e sostenibile a beneficio degli utenti e dei cittadini europei.
Nella sessione di apertura il Presidente in carica dell’ASECAP, il francese Jean Mesqui, Direttore
esecutivo dell’ASFA, ha affermato che la sicurezza stradale rappresenta la principale priorità per le
concessionarie autostradali rappresentate in ASECAP e che i membri dell’Associazione europea
continueranno ad investire risorse umane, finanziarie e tecnologiche per garantire i più elevati livelli di
sicurezza stradale lungo la rete a pedaggio che hanno in concessione; già negli ultimi dieci anni, come
sottolineato da Mesqui, i membri dell’ASECAP hanno raggiunto un importante risultato: ridurre del 60% il
tasso di mortalità lungo le loro autostrade, il che equivale ad aver salvato 520 vite nell’ultimo decennio.
Mesqui ha concluso il suo intervento dicendo che i membri dell’ASECAP non devono accontentarsi dei
buoni risultati raggiunti, ma devono continuare a portare avanti il loro costante impegno per la sicurezza
stradale al fine di migliorare sempre le performances delle concessionarie europee per il futuro.
In rappresentanza dell’Associazione SEOPAN-ASETA che ha ospitato l’evento - nuova entità recentemente
creata dalla fusione, lo scorso mese di febbraio, tra l’Associazione spagnola delle concessionarie autostradali
ASETA e l’Osservatorio nazionale delle costruzioni SEOPAN - sono intervenuti il Presidente Julian
Nuñez ed il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Concessioni Bruno de la Fuente. Quest’ultimo
in particolare ha illustrato i dati spagnoli sulla sicurezza stradale ed i buoni risultati che sono stati ottenuti
negli ultimi anni; ha inoltre presentato le recenti disposizioni legislative spagnole sulla sicurezza stradale,
che hanno introdotto regole più severe e sanzioni più incisive, rispetto al passato, per abuso di alcool e
sostanze stupefacenti alla guida. Le nuove regole stabiliscono altresì una differenziazione dei limiti di
velocità per i veicoli su talune tratte stradali, soprattutto in funzione di particolari condizioni atmosferiche o
di specifica configurazione della strada.
E’ poi intervenuta l’eurodeputata spagnola Inès Ayala Sender, membro della commissione TRAN
(Trasporti e Turismo) del Parlamento europeo, la quale ha fornito un’ampia e dettagliata illustrazione delle
principali iniziative legislative e non dell’Unione europea a favore della sicurezza stradale, citando ad
esempio l’importanza della diffusione ed applicazione delle nuove tecnologie al trasporto stradale, quali il
sistema di chiamata d’emergenza in caso d’incidente eCall o il tachigrafo digitale che consente un più
efficace monitoraggio della normativa circa la durata dei periodi di guida e di riposo per i conducenti di
mezzi pesanti, evitando che si mettano alla guida in condizioni fisiche di stanchezza in grado di nuocere alla
sicurezza stradale. L’eurodeputata Ayala Sender ha inoltre citato la questione del finanziamento delle rete
trans-europea di trasporto attraverso i recenti Regolamenti comunitari CEF (Connecting Europe Facility) e
TEN-T, nonché l’applicazione della Direttiva comunitaria sulle sanzioni transfrontaliere aventi un impatto



sulla sicurezza stradale, della quale l’On. Ayala Sender è stata peraltro Relatrice. Riallacciandosi poi agli
interventi dei rappresentanti spagnoli, ha anche citato l’importanza dei limiti di velocità, sottolineando che si
tratta di un fattore fondamentale per tutelare la sicurezza stradale; infine, si è congratulata con l’ASECAP
per gli importanti risultati conseguiti e per il costante impegno delle concessionarie e favore della sicurezza.
Successivamente è intervenuto Pere Macias, Presidente della commissione sicurezza e mobilità
sostenibile del Parlamento spagnolo, il quale ha illustrato le attività della commissione da lui presieduta al
fine di centrare gli obiettivi indicati nel Piano d’azione comunitario per la sicurezza stradale 2011-2020; in
particolare Macias ha sottolineato che il numero delle vittime stradali è indiscutibilmente più alto sulle strade
ordinarie, laddove solo il 5% degli incidenti a livello nazionale in Spagna è imputabile alla rete a pedaggio.
Inoltre, Macias ha detto che il miglioramento ed il mantenimento della rete stradale ordinaria rappresenta per
la Spagna, come probabilmente anche per altri paesi in Europa, una notevole sfida, dato che gli investimenti
pubblici volti al miglioramento della rete stradale e delle sue condizioni di sicurezza sono carenti. A tal
riguardo Macias ha detto che l’Associazione spagnola della strada (Asociación Española de la Carretera) ha
pubblicato di recente un Manifesto volto a denunciare la mancanza di fondi pubblici e di investimenti
adeguati da utilizzare nella gestione e nella manutenzione delle strade pubbliche; per tali ragioni questo
Manifesto chiede che venga al più presto promulgata una legge ad hoc che obblighi le amministrazioni
pubbliche spagnole ad allocare automaticamente parte delle loro risorse alla manutenzione delle strade,
allocazione calcolata come percentuale del valore patrimoniale delle infrastrutture stradali. Macias ha infine
concluso il suo intervento ricordando che l’infrastruttura stradale non è l’unico fattore responsabile degli
incidenti, poiché gran parte della responsabilità deriva anche dai veicoli e dal comportamento degli utenti.
Quest’affermazione è stata ampiamente condivisa e ribadita anche dal Segretario Generale dell’ASECAP
Kallistratos Dionelis, il quale ha parlato del ruolo fondamentale e necessario svolto dai tre pilastri della
sicurezza stradale: il veicolo, l’utente e l’infrastruttura; il veicolo deve essere sempre mantenuto nelle
migliori condizioni di sicurezza, l’utente deve rispettare le regole del codice della strada ed avere un
comportamento di guida responsabile, l’infrastruttura deve garantire quanto più possibile all’utente ed al
veicolo le migliori condizioni di sicurezza: solo se questi tre fattori interagiscono correttamente ed
efficacemente tra loro, allora sarà possibile ottenere le migliori condizioni di sicurezza lungo le strade.
Nelle due sessioni tematiche della Giornata ASECAP di Madrid, è stato anzitutto analizzato il tema della
comunicazione e delle campagne di informazione sulla sicurezza a favore degli utenti. La sessione è stata
moderata da Emanuela Stocchi dell’AISCAT, la quale ha ricordato il ruolo fondamentale svolto dalle
attività di informazione e comunicazione portate avanti dalle concessionarie autostradali europee, al fine di
accrescere i livelli di sicurezza sulle strade rendendo maggiormente consapevoli e responsabili gli utenti.
In tale quadro sono state illustrate alcune specifiche campagne, alcune delle quali aventi una rilevanza non
solo nazionale ma anche di più ampio respiro internazionale: è il caso di Autostradafacendo.it, presentata
dall’Ing. Roberto Arditi, Direttore Scientifico della SINA SpA, che ha aggiornato i delegati sulle ultime
attività e sui risultati conseguiti da questa campagna di sicurezza, divenuta ormai un importante punto di
riferimento e di informazione non solo per le concessionarie autostradali italiane, ma anche per quelle di altri
paesi, essendo stata data ampia diffusione ai suoi principali contenuti, concepiti attraverso una sapiente
combinazione tra messaggi sulla sicurezza e vignette illustrative di varie situazioni di pericolo su strada o di
comportamenti sbagliati da parte degli utenti, il tutto realizzato con una grafica incisiva e accattivante in
grado di attirare l’attenzione degli utenti e soprattutto dei giovani, ai quali è dedicata un’ampia parte della
campagna informativa. E’ poi intervenuto Bernhard Lautner, Senior Road Safety and Traffic Expert di
ASFINAG, il quale ha presentato due campagne di informazione diffuse in Austria, la prima focalizzata
sull’importanza di mantenere la distanza di sicurezza per evitare collisioni tra veicoli e la seconda, sviluppata
anche con l’ausilio di un video “ad effetto”, volta ad utilizzare il corridoio di emergenza lungo le autostrade,
incoraggiando gli utenti, in caso di incidente, ad agevolare quanto più possibile le operazioni di soccorso ed
il transito di ambulanze ed altri mezzi lungo il corridoio di emergenza, situato al centro della carreggiata e
non di lato come invece avviene per la corsia di emergenza sulle nostre autostrade. La sessione si è conclusa
con due interventi francesi: Christine Allard, Direttrice della Comunicazione di SANEF-ABERTIS, ha
illustrato i risultati di un’inchiesta relativa alle attitudini ed ai comportamenti degli utenti alla guida,
sottolineando e testimoniando l’esistenza di numerosi comportamenti pericolosi da parte di alcuni utenti.
I risultati di questa inchiesta, svolta periodicamente con regolarità dall’Osservatorio SANEF-ABERTIS sulla
sicurezza stradale, vengono diffusi attraverso conferenze stampa ed articoli di giornale, soprattutto in
prossimità delle vacanze estive o invernali, quando ci si aspetta un notevole flusso di veicoli lungo la rete
autostradale: l’obiettivo di SANEF-ABERTIS è dunque quello di raggiungere il più ampio numero possibile
di utenti, per informarli dei potenziali pericoli ed invitarli ad un comportamento di guida più rispettoso e



responsabile. E’ infine intervenuto François-Brice Hincker, Direttore della Comunicazione di Vinci-
Autoroutes, il quale ha presentato un film, realizzato da un famoso regista francese per conto di Vinci-
Autoroutes ed ampiamente diffuso a livello nazionale, per sensibilizzare i giovani sui rischi che corrono alla
guida per abuso di alcool e sostanze stupefacenti, con immagini anche piuttosto impattanti e scioccanti. Il
film rientra nella più ampia iniziativa sulla sicurezza stradale per i giovani portata avanti da Vinci-Autoroutes
da circa due anni, dal titolo “Roulons autrement”, ossia “Guidiamo in maniera diversa”, sviluppata anche
attraverso i social networks e volta ad attirare l’attenzione dei giovani utenti sul tema della sicurezza stradale.
L’ultima sessione è stata moderata dal già menzionato Bruno de la Fuente ed è stata dedicata alle attività di
esercizio delle concessionarie autostradali europee per una gestione sicura ed efficace delle infrastrutture
stradali a pedaggio. E’ intervenuto come primo relatore lo sloveno Ulrich Zorin della DARS, il quale ha
presentato gli obiettivi di sicurezza della DARS contenuti in uno specifico Piano d’Azione che si sviluppa
fino al 2022 e che è centrato sull’importanza e sulla corretta utilizzazione delle corsie di emergenza. E’ stata
poi la volta di Romain Deumié della società concessionaria francese APRR, che ha illustrato le attività di
assistenza agli utenti in caso di incidente, portate avanti dalla società dell’APRR “SOS Autoroutes”, anche
attraverso un nuovo app da scaricare sugli smartphones. In rappresentanza della Polonia sono intervenuti
Tomasz Behrendt e Pawel Kocot, della società concessionaria AWSA, i quali hanno parlato della
sicurezza stradale in prossimità dei caselli di pedaggio: l’AWSA ha infatti condotto un’analisi dei
comportamenti degli utenti e delle situazioni di pericolo che si manifestano in queste particolari aree della
rete autostradale, proponendo delle soluzioni e delle iniziative volte a ridurre le situazioni di rischio. Infine,
ha chiuso la sessione Sara Rodriguez di Abertis Autopistas España, la quale ha illustrato le numerose
attività sulla sicurezza stradale svolte da Abertis e focalizzate su svariati aspetti, quali diffusione della
“cultura della sicurezza stradale”, i seminari di “addestramento alla sicurezza stradale”, l’analisi delle
principali cause degli incidenti e le possibili soluzioni e proposte per prevenirli.
L’evento ASECAP si è chiuso con le considerazioni finali di Bruno de la Fuente e di Malika Seddi,
Direttrice degli Affari Internazionali dell’ASFA e Presidente del Comitato ASECAP per la sicurezza e
la sostenibilità: ambedue hanno ringraziato i partecipanti, le Istituzioni, i relatori e moderatori e si sono
congratulati per le numerose ed interessanti attività a favore della sicurezza stradale che sono state sviluppate
e realizzate in molti paesi membri dell’ASECAP. Hanno poi salutato tutti i delegati, dando appuntamento
alla prossima edizione della Giornata ASECAP per la sicurezza stradale, che avrà luogo nel marzo del 2015
(in data ancora da definirsi) a Vienna, in Austria.
Per maggiori informazioni sull’evento e per visionare le presentazioni illustrate nel corso dell’ASECAP
Road Safety Day 2014, consultare il sito dell’ASECAP all’indirizzo www.asecap.org

Materiale fotografico

La sessione di apertura dell’evento: sullo sfondo una delle vignette della campagna Autostradafacendo.it



La sessione sulle attività di comunicazione ed informazione agli utenti sulla sicurezza stradale

La sessione finale sulle attività di esercizio e gestione a favore della sicurezza



Una delle pubblicazioni ASECAP distribuite nel corso dell’evento www.asecap.com


