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• Ogni giorno, in media, avvengono nella nostra regione qualcosa come 15
milioni di spostamenti, di cui ben 11 milioni sono effettuati con mezzi privati.
• E’ un numero considerevole, che testimonia la vivacità della nostra Regione
che contribuisce per oltre il 20 per cento all’economia nazionale.
• Milioni e milioni di veicoli percorrono la rete stradale ed autostradale
lombarda (7 milioni e mezzo sono solo i veicoli in possesso dei residenti),
dovendo far fronte quotidianamente a tutti i disagi conseguenti da una
circolazione spesso congestionata e non sicura, fonte di costi e di sprechi per i
singoli e le attività economiche.
• Oltre alle migliaia di ore perse, ricordiamo i numerosi incidenti stradali: nel
2007 in Lombardia si sono contati quasi 45.000 incidenti che hanno provocato
774 morti, 60.546 feriti e un danno economico che viene stimato attorno ai 5,8
miliardi di euro.
• Per fronteggiare questa situazione sono necessarie tutte le nuove
infrastrutture che da anni aspettiamo, l’adeguamento delle esistenti, oltre a
sistemi e servizi di assistenza agli automobilisti per una guida sempre più sicura e
informata.
• In questo contesto, un notevole apporto giunge dal servizio che Regione
Lombardia ed AC Milano offrono attraverso In strada sicuri, attività promossa
dalla Direzione Generale ai Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza della Regione
Lombardia e gestita dalla società dell’AC Milano Agenzia RadioTraffic.
•
Un efficiente servizio di informazione all’utenza può generare effetti
positivi sulla circolazione. 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.
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