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Dott. Stefano Vasini,
Direttore Automobile Club Mantova

INFRASTRUTTURE:
L’HARDWARE
DELLA SICUREZZA
Sembra ovvio ma non lo è:
per ridurre gli incidenti, in Italia come a Mantova,
servono strade più sicure

Con l’estate riprende anche la sta-
gione dei grandi esodi sulle stra-

de e questo ci impone, in virtù della
nostra vocazione alla tutela degli au-
tomobilisti, qualche doverosa rifles-
sione, non solo sulle abitudini degli
italiani al volante, ma anche sullo sta-
to delle nostre infrastrutture.
Agli accorgimenti necessari in merito
all’organizzazione del viaggio in auto
ed alla corretta manutenzione del
proprio veicolo abbiamo deciso di
dedicare ampio spazio in questo nu-
mero: si tratta delle usuali raccoman-
dazioni, che però riteniamo non essere
mai banali. Proprio dall’eccesso di si-
curezza o dalla disattenzione possono
nascere situazioni insidiose per se stes-
si e per le altre persone.
I mesi estivi poi sono da sempre i più
insidiosi: come rilevato dalle ricerche
elaborate da ACI e Istat, Luglio è il
mese in cui storicamente si registra il
maggior numero di sinistri, mentre
Agosto detiene il record dell’indice di
mortalità, proprio in occasione degli
esodi vacanzieri dei fine settimana.
Tra le cause ci sono innanzitutto i com-
portamenti errati nella guida: il man-
cato rispetto delle regole di prece-
denza, la guida distratta e la velocità
troppo elevata sono le prime tre cau-
se di incidente, a cui si aggiungono le
alterazioni dello stato psicofisico del
conducente.
Ma qualche considerazione va fatta an-
che sullo stato delle infrastrutture

per la viabilità: il 77% degli inciden-
ti del 2008 si sono verificati sulle stra-
de urbane, mentre la maglia nera
spetta a quelle extraurbane, che han-
no il più alto tasso di mortalità. I dati
dimostrano quanto siano importanti le
caratteristiche delle strade: su quelle
con più carreggiate si registra il 30%
in meno di sinistri.
Può sembrare una considerazione ai li-
miti del banale, ma per noi è la con-
ferma di quello che da anni non ci
stanchiamo di ripetere: occorre mi-
gliorare la qualità e la sicurezza delle
infrastrutture stradali, con interventi
al cui finanziamento dovrebbero fat-
tivamente concorrere gli introiti deri-
vanti dalle sanzioni inflitte agli auto-
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mobilisti.
Un’attenzione particolare spetta poi
alla rete autostradale: qui la diminu-
zione degli incidenti è più marcata, an-
che grazie all’implementazione del si-
stema “Tutor” di controllo elettronico
sulla velocità media diffuso su un nu-
mero crescente di tratte. Le nostre au-
tostrade però sono anche costellate di
cantieri, spesso infiniti, che rendono
difficoltosa e pericolosa la circolazio-
ne: in questo senso il nostro auspicio
è che anche gli enti locali si facciano
garanti della sicurezza, esercitando un
ruolo di controllo e sollecitazione nei
confronti dei gestori della rete.
Quanto al nostro territorio, sappiamo
bene che è sul piano delle infrastrut-
ture che si gioca la partita più impor-
tante della nostra provincia, non solo
in termini di sicurezza e viabilità, ma
anche di sviluppo economico. L’oc-
casione di Expo 2015 è imperdibile e
proprio per questo la Commissione
Traffico e Circolazione di Automobi-
le Club Mantova, presieduta dal Prof.
Cesare Stevan, ha in programma per
Ottobre il convegno "Gli altri luoghi
dell’Expo: Mantova 2015".
Torneremo sicuramente a parlare di
questa iniziativa; ora vogliamo inve-
ce cogliere l’occasione per rivolgervi
i nostri migliori auguri per delle va-
canze all’insegna del relax e della se-
renità. Ricordandovi che la rete ACI è
sempre a vostra disposizione con i mi-
gliori servizi di assistenza stradale in
Italia ed all’estero.




