Milano, 18 marzo 2009

Comunicato stampa

Un servizio di Regione Lombardia e Automobile Club di Milano

IN STRADA SICURI
L’informazione sul traffico per ridurre la congestione e le situazioni di pericolo in Lombardia.
Più di 5 milioni di utenti ascoltano ogni giorno i 280 notiziari trasmessi tramite radio,
televisioni, sito internet di Regione Lombardia.
La diffusione capillare sul territorio può portare risparmi valutabili in 3 miliardi di euro all’anno

Viaggiare ben informati è fondamentale per la sicurezza stradale e per ridurre i tempi di
percorrenza: la collettività può trarne vantaggi considerevoli, in termini di qualità della vita, di
sicurezza ed anche in termini economici. Limitando incidenti stradali e sprechi da congestione
grazie ad un servizio capillare di informazioni sulle condizioni della viabilità si possono,
infatti, risparmiare in un anno fino a 3 miliardi di euro.
In questa direzione sta operando In strada sicuri, il servizio frutto della collaborazione fra
Regione Lombardia (Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza) e Automobile
Club di Milano. In strada sicuri, gestito operativamente da Agenzia Radio Traffic, viene
presentato oggi nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell’Ac Milano
dall’Assessore regionale Pier Gianni Prosperini e dai vertici del sodalizio milanese
rappresentati dal Presidente Pier Lorenzo Zanchi e dal Vicepresidente Gian Galeazzo
Monarca.
Dallo scorso mese di luglio, ogni giorno, vengono diffusi oltre 280 notiziari trasmessi da 25
emittenti radiotelevisive operanti sul territorio lombardo, per un totale di 5 milioni fra
telespettatori e radioascoltatori. Il bollettino più aggiornato è inoltre disponibile in tempo reale
nelle pagine della Direzione Generale ai Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza del sito di
Regione Lombardia ( www.regione.lombardia.it ).
Notiziari speciali, inoltre, vengono realizzati in occasione di grandi eventi, quali le maggiori
fiere espositive che si tengono presso il polo di Rho Pero o le manifestazioni sportive che
richiamano migliaia di spettatori, come ad esempio il Gran Premio di Formula 1 di Monza. In
queste occasioni vengono allestite speciali postazioni presso i nodi critici. Di particolare
importanza l’informazione in tempo reale in occasione di particolari condizioni atmosferiche,
come avvenuto in occasione delle abbondanti nevicate di questo inverno, quando In strada
sicuri ha garantito un’informazione puntuale sulle criticità che si erano venute a creare.
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Le informazioni sono assicurate dal collegamento in tempo reale con le centrali operative della
Protezione civile lombarda, della Polizia Stradale (Compartimento regionale lombardo e
Centro operativo Autostrade), delle Polizie locali dei comuni capoluogo di provincia, del 118,
dell’Anas, dell’Azienda Trasporti Milanesi e delle Società autostradali.
Intervenendo alla conferenza stampa, l’Assessore ai Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza della
Regione Lombardia Pier Gianni Prosperini, ha espresso la certezza che In strada sicuri,
“con la sua copertura capillare del territorio e con l’immediatezza delle segnalazioni, è in
grado di fornire a chi si trova alla guida nella nostra regione un bagaglio di informazioni
fondamentale per viaggiare con consapevolezza e serenità. Il servizio è in grado di dare un
contributo importante nel favorire la cultura della sicurezza stradale e nel segnalare il
verificarsi di situazioni critiche o pericolose, contribuendo fattivamente al miglioramento della
scorrevolezza oltre che alla riduzione dell’incidentalità sulle strade di Lombardia”.
“Un efficiente servizio di informazione all’utenza può generare effetti positivi sulla
circolazione, per quanto concerne sia la sicurezza degli spostamenti, sia la fluidità del traffico
– hanno rimarcato per l’AC Milano il Presidente Pier Lorenzo Zanchi e il Vicepresidente
Gian Galeazzo Monarca. In particolare si possono stimare significativi risparmi in termini di
riduzione dell’incidentalità, di limitazione del tempo sprecato e di contenimento del consumo
di carburante. Quindi minori sprechi per centinaia e centinaia di milioni di euro all’anno.”
Infatti, si può prudenzialmente calcolare che un efficiente sistema di infomobilità come In
strada sicuri possa contribuire a livello regionale lombardo ad ottenere in un anno:
•
450 incidenti stradali in meno (pari all’1 per cento del totale)
•
135 milioni di ore sottratte a code e rallentamenti
•
100 milioni di litri di carburante risparmiati
Monetizzando complessivamente questi dati ci si avvicina alla ragguardevole cifra di 3
miliardi di euro che si potrebbero risparmiare ogni anno. Una somma veramente ingente,
basti pensare che si avvicina ai finanziamenti necessari per la realizzazione delle linee
metropolitane M4 M5 e M6 previste per l’appuntamento Expo 2015.
Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il Dirigente della sezione Polizia Stradale di
Milano, Massimo Piampiani, e il Responsabile logistica e mobility manager di Fiera Milano
Gerardo Vitali, che ha evidenziato le caratteristiche della centrale di coordinamento del
traffico di Fiera Milano, una vera e propria task force che viene attivata in occasione delle
mostre più impegnative, in cui un ruolo strategico è svolto dalle informazioni sul traffico
fornite dal progetto In strada sicuri.
La cartella stampa è disponibile all’interno del sito www.acimi.it sezione “News”
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Allegato:

Risparmi annui stimati in presenza di un efficiente sistema di infomobilità

Incidenti stradali (*)
Valore tempo risparmiato (**)
Risparmio carburante (***)
Totale

RISPARMIO STIMATO (in mil. di euro/anno)
59
2.750
110
2.919

(*) Stimata riduzione dell’1% degli incidenti stradali in Lombardia
(**) Stimato risparmio di 5 minuti al giorno su metà degli spostamenti che avvengono in Lombardia
(***) Stimata riduzione del 3% di consumo carburante

Fonte: Stime elaborate da Acinnova – AC Milano
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