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La sicurezza stradale è un problema

non solo Italiano: ogni giorno circa 3.500

persone  perdono la vita sulle strade di

tutto il mondo con ripercussioni sociali

ed economiche  enormi.

L'ONU ritiene che senza  adeguati inter-

venti, nel 2030 l'incidentalità diventerà la

5° causa di morte nel mondo (oggi è la

9°), prima di gravissime e purtroppo ben

note malattie. 

Tutti i Paesi, le Organizzazioni  interna-

zionali, la società civile, le Aziende, le

comunità ed i singoli cittadini sono  chia-

mati a compiere uno sforzo sinergico per

la riduzione degli incidenti e della gravi-

tà degli stessi.

Anas, in qualità di gestore della rete

stradale di interesse nazionale, ha da

sempre fatto della sicurezza stradale un

elemento fondamentale di tutte le sue

attività, attraverso l'attenta manu-

tenzione delle autostrade e strade in

gestione, gli interventi per eliminare

i punti neri della rete, il lavoro quoti-

diano d'informazione e di assisten-

za all'utenza e di pronto intervento

svolto dalla struttura di comunica-

zione, dagli operatori della Son e

delle Soc e, ovviamente, dai canto-

nieri.

Parlare di sicurezza stradale signifi-

ca parlare di numeri e statistiche

che, pur nella loro freddezza,  con-

sentono di valutare se e di che enti-

tà  sono i risultati raggiunti.   

In Italia, a partire dal 2001 il numero

delle vittime per incidenti stradali

mostra una costante e significativa
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riduzione; tra il 2001 ed il 2012

si è passati da 7.096 a 3.653

decessi con una riduzione del

48,5%. Anche il numero dei

feriti, nello stesso periodo,

mostra una riduzione del 29% .

Dati  senz'altro incoraggianti

ma non basta.

Sulla base degli ultimi dati uffi-

ciali disponibili (Aci-Istat), il

2012 ha visto anche un note-

vole miglioramento degli inci-

denti  su due  autostrade in

gestione diretta Anas partico-

larmente importanti ad altissi-

ma percorrenza e cioè il

Grande Raccordo Anulare e la

Salerno- Reggio Calabria  che,

nel periodo 2010-2012, hanno

visto una riduzione degli inci-

denti rispettivamente del

40,5% e del 39,5%.

Tale trend positivo è conferma-

to anche nel 2013 e nei primi

cinque mesi del 2014. In parti-

colare per il 2014 i dati di ridu-

zione degli incidenti rispetto

allo stesso periodo del 2013

(fonte Polizia Stradale e

Carabinieri), relativamente alle

autostrade in gestione diretta

Anas, fanno registrare una

diminuzione del numero  delle

vittime di circa il 40%.

Tutte le statistiche ci dicono

che il 95% degli incidenti  stra-

dali è imputabile al comporta-

mento scorretto degli utenti

della strada ed è quindi sui

comportamenti che bisogna

prioritariamente agire.

L'introduzione della patente a

punti è stato un ottimo stru-
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mento di dissuasione, soprattutto per

gli utenti  particolarmente propensi a

trasgredire le norme del Codice della

Strada; 

i positivi risultati si

sono avuti sia nel nume-

ro complessivo degli inci-

denti ma anche sulla loro

gravità.

Analogo discorso per i

sistemi di controllo

da remoto delle velo-

cità medie ed istanta-

nee che, dalla loro

installazione in ambi-

to autostradale nel

2004 hanno compor-

tato una riduzione

del numero di morti del 50%.

Sempre in prima linea nel campo

della sicurezza stradale, Anas ha

voluto sperimentare, per la prima

volta su strade statali, un siste-

ma di controllo da remoto della

velocità media ed istantanea

di nuova concezione, denomi-

nato "Vergilius".

Installato inizialmente, a titolo

sperimentale, nel giugno del

2012 su alcune tratte stradali

della SS 309 Romea, della SS

1 Aurelia e della SS 7 quater

Domitiana, entro quest'anno, il

nuovo sistema verrà messo in

servizio sui primi 108 chilometri

della  autostrada A3 Sa-RC.

Un ulteriore importante contri-

buto in termini di sicurezza su

un'arteria, per la tratta in que-

stione, completamente ammo-

dernata e che potrebbe, forse

anche per questo, indurre ad

essere percorsa a velocità

superiori a quelle consentite. 

Attraverso 13 sezioni di control-

lo il sistema consente, in qua-

lunque condizione

atmosferica e di illumi-

nazione, la

misurazio-

ne sia della

v e l o c i t à

istantanea

che di quel-

la media

t e n u t a

dai veicoli

che percorro-

no un determinato tratto strada-

le.

La gestione del

sistema informativo

e delle contestazio-

ni è in capo alla

Polizia Stradale

che, anche in que-

sta occasione, non ha fatto

mancare ad Anas il suo fonda-

mentale contributo in termini di

competenze e  professionalità.

Il progetto "Vergilius" sulla A3

fa parte di un più complessi-

vo intervento di implementa-

zione tecnologica che preve-

de la installazione di

Pannelli a Messaggio

Variabile, telecamere e sta-

zioni meteo, il tutto per

migliorare la sicurezza della

circolazione e rendere più

tempestiva la comunicazio-

ne all'utenza.
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