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editoriale

ESODO ESTIVO 2016:
L’INCIDENTALITÀ STRADALE
CONTINUA AD ESSERE
UN “SORVEGLIATO SPECIALE”

In prossimità dell’Esodo Estivo il fenomeno dell’incidentalità stradale continua a rappresentare il nostro
“sorvegliato speciale”, anche sulla base dei dati che mettono a confronto il 2015 e il periodo che va dal 1° gennaio al 20 luglio 2016. Se da una parte il numero degli
incidenti mortali è diminuito rispetto all’anno precedente,
ancora ci troviamo di fronte ad un trend di diminuzione
molto basso se lo paragoniamo alle percentuali di diminuzione degli anni 2001-2013. Peraltro, a fronte di
questa leggera diminuzione degli incidenti con esito mortale, assistiamo ad un incremento di quelli con lesioni.
L’attività di prevenzione e di repressione messa in atto
dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri continua ad essere incisiva e mirata e ora si esplica anche
tramite il Piano dei Servizi per l’Esodo Estivo, che ogni
anno viene redatto da Viabilità Italia. Anche quest’anno, in continuità con il precedente, si è ritenuto di
contraddistinguere la giornata di sabato 6 agosto come
giornata da “bollino nero”. Già dal penultimo fine settimana di luglio Viabilità Italia sarà riunita per monitorare gli spostamenti dei vacanzieri, così come in tutti

i fine settimana di agosto. La giornata clou per il controesodo è prevista per sabato 27 e domenica 28 agosto.
Novità di questa estate 2016 è rappresentata da una
brochure, messa a punto da Viabilità Italia che rappresenta un opuscolo multimediale che raccoglie tutte le
novità tecnologiche offerte dagli enti che compongono l’organismo, utilizzabili dagli utenti per pianificare la vacanza e soprattutto per monitorare la situazione del
traffico. La particolarità è rappresentata dal fatto che le
immagini della presentazione sono ipertestuali ossia, cliccandoci sopra, si apre la pagina Web di riferimento.
La brochure non si rivolge ai soli utenti della strada,
ma anche a coloro che si muoveranno utilizzando gli
altri mezzi a disposizione ed inoltre contiene utili suggerimenti da porre in essere prima e durante il viaggio,
unitamente all’indicazione delle campagne di sensibilizzazione all’educazione ed alla sicurezza stradale.
Dirigente Superiore Dott. Giuseppe Bisogno
Direttore del Servizio Polizia Stradale
e Presidente di Viabilità Italia
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PROGETTO

intervista

ANIA CARES, PER LE VITTIME UN
PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO

La professoressa Giannini dell’Università “La Sapienza” illustra il progetto che
vede la nostra Associazione partner con l’esclusiva “Carta dei diritti delle vittime”

di Silvia Frisina

Il baratro che si apre di fronte a coloro che
perdono una persona cara in un incidente
stradale o che riportano gravi lesioni è spesso
incolmabile senza l’aiuto di qualcuno che fornisca un’assistenza immediata e soprattutto
adeguata a livello psicologico e pratico.
L’esigenza di attivare strategie e strutture di
supporto e assistenza che possano prevenire
patologie psichiche e non, è alla base del progetto “Ania Cares” promosso da Fondazione
ANIA, in collaborazione con la Facoltà di
Medicina e Psicologia, Sapienza Università di
Roma e finalizzato a offrire un Pronto Soccorso Psicologico alle vittime dirette e indirette di un incidente stradale, ossia
parenti e amici di persone coinvolte in incidenti gravi.
Coordinatore scientifico del progetto, che
vede la nostra Associazione familiari e vittime della
strada Basta Sangue Sulle Strade Onlus tra i partner,
è la Professoressa Annamaria Giannini,
Professore Ordinario presso la Facoltà di
Medicina e Psicologia della Sapienza
Università di Roma, alla quale abbiamo rivolto alcune domande per indagare più a
fondo i molteplici aspetti che lo caratterizzano.
Quando nasce il progetto Ania Cares e
come si sta sviluppando?
“Nasce nel 2015 e giunge oggi al suo secondo
anno di sperimentazione sui tre previsti. Durante il primo anno sono state raccolte interviste alle vittime della strada, è stato sviluppato
il protocollo di intervento attraverso la sperimentazione su alcuni casi, stese le linee guida
dell'intervento, e implementato il network
delle Strutture aderenti al progetto. Questa
prima fase è stata funzionale per introdurre la
seconda che si sta svolgendo in questi mesi
con la costituzione di Unità di Pronto Soc-

corso Psicologico che, tramite un numero
verde attivo 24 ore su 24, interverrà a sostegno
delle vittime dirette e indirette su chiamata delle
strutture di emergenza degli Ospedali, della
Polizia stradale e locale, del personale delle
Compagnie Assicuratrici, e delle vittime
stesse”.
Chi fa parte del progetto e dove sarà attuato?
“Il progetto prevede la
consulenza scientifica di
Esperti a livello nazionale ed internazionale
della Psicologia del
trauma e del suo trattamento. Nella fase pilota
sono coinvolte le città di
Roma, Milano. Firenze
e Campobasso.”
Chi saranno i beneficiari?
“Le attività di Pronto Soccorso psicologico
sono state organizzate per essere utilizzate con
bambini, adolescenti, e adulti vittime di incidenti o familiari di persone coinvolte. Dunque
è sia rivolto a quelle che vengono definite “Vittime di primo livello”, vale a dire persone coinvolte in incidenti che hanno subito gravi
conseguenze (ad esempio pazienti con lesioni
spinali o trauma cranioencefalico -TCE), sia a
“Vittime di secondo livello”, ovvero i familiari
delle vittime decedute o gli stessi familiari dei
macrolesi”.
In cosa consiste il Pronto Soccorso Psicologico e quali sono i suoi obiettivi?
“È un protocollo di intervento volto a fornire
sostegno psicologico e psicosociale alle persone coinvolte in incidenti stradali o familiari
di vittime ferite o morte in incidenti stradali. Il

Pronto Soccorso è stato ideato con l'obiettivo
di ridurre lo stress acuto causato dall'evento
traumatico, e promuovere il funzionamento
adattivo delle vittime, una rinnovata percezione di sicurezza e il progressivo ritorno alla
normalità. Oltre a un protocollo strettamente
clinico, finalizzato all'intervento sui disagi psicologici conseguenti all'esperienza traumatica,
il progetto prevede la
formazione di tutte
quelle figure professionali che, a vario titolo,
hanno contatti con le
vittime di incidenti stradali e i loro familiari:
dalle forze dell’ordine
che intervengono al
momento dell’incidente, passando per i medici legali ed i liquidatori assicurativi. In tal
modo viene realizzato un approccio integrato
ma differenziato rispetto ai differenti momenti
di contatto con le vittime. Gli obiettivi nella
relazione di aiuto rivolta agli assistiti del Pronto
Soccorso Psicologico sono molteplici. Si parte
dal tutelare la salute psichica dell'assistito, favorendo i processi di elaborazione emotiva e
le strategie di adattamento individuali e familiari; limitare il peggioramento della qualità della
vita a carico dei familiari e dei gravi traumatizzati garantendo un servizio di consulenza e
supporto psicologico e pratico fin dalle prime
fasi; intervenire sui livelli di stress e il senso di
difficoltà relativi all'impatto emotivo dell'evento traumatico, implementando competenze e risorse nell'assistito; valutare l'insorgere
di problematiche psicologiche post-trauma
(depressione, ansia, stress, Disturbo Post

Traumatico, ecc.); erogare informazioni utili
all'assistito sulle conseguenze pratiche dell'evento. Tutto questo mantenendo un clima
di calma e fiducia, stabilendo una relazione
empatica e non intrusiva; soddisfando i bisogni immediati delle vittime; riducendo l’angoscia che l'evento suscita a seguito della perdita
o della paura sperimentata e favorendo il sostegno sociale delle persone, connettendole
con la rete dei servizi attivi”.
E qui entriamo in gioco noi... A tal proposito, come precedentemente accennato, anche la nostra Associazione è
partner dell’iniziativa con un contributo
che in Italia non ha precedenti: la “Carta
dei Diritti delle Vittime della Strada” che
nasce dalla firma di una Convenzione
con la Facoltà di Medicina e Psicologia,
Sapienza Università di Roma e che ci
vede insieme, in prima linea, nella messa
a punto del documento.L’idea di una Carta
che sarà distribuita alle vittime e ai loro familiari nell’ambito del progetto Ania Cares, nasce
da un’esigenza manifestata dagli stessi, che attraverso uno studio condotto nel 2006 dalla
FEVR, Federazione Europea delle Vittime
della Strada, hanno lamentato una scarsa informazione a proposito dei loro diritti e delle
organizzazioni che li tutelano. La Carta conterrà tutte le informazioni utili da conoscere
in caso di sinistro stradale, compresi i diritti
contenuti nella Dichiarazione di Vienna, Risoluzione ONU del 1985, oltre alla possibilità
di chiamare un numero verde h24 per valutare
l’orientamento del percorso legale da intraprendere, nonché valutare costi, tempi e modalità di accesso al sistema Giustizia e/o
avvalersi di strumenti alternativi per risolvere
le controversie.
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L’OMICIDIO STRADALE
DA MANCATA MANUTENZIONE
FA TREMARE GLI AMMINISTRATORI

Una circolare del Ministero dell’Interno sottolinea che potranno essere chiamati
a rispondere di delitto colposo anche i gestori delle strade e i produttori di veicoli
di Fabio Piccioni, Avvocato del Foro di Firenze

Un passo della circolare diramata dal Ministero
dell’Interno il 25 marzo 2016, al fine di fornire indicazioni operative per l’uniforme applicazione
delle attività di polizia in merito al nuovo reato di
omicidio stradale, sta facendo letteralmente tremare gli amministratori pubblici e privati che si occupano della costruzione di strade e veicoli.
Questa la locuzione incriminata: “Il reato - non aggravato punito con pena della reclusione da 2 a 7
anni (n.d.r.) - ricorre in tutti i casi di omicidio che siano
consumati sulle strade, come definite dall’art. 2 c. 1 C.d.S.,
anche se il responsabile non è un conducente di veicolo”. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della
sicurezza stradale relativi alla manutenzione e

costruzione delle strade e dei
veicoli.
In altre parole, potranno essere
chiamati a rispondere di delitto
colposo anche coloro che
avrebbero dovuto garantire “la
sicurezza delle persone nella
circolazione stradale” (secondo l’incipit dell’art. 1 Codice della Strada), quali i
gestori delle strade e i produttori di veicoli.
Niente di nuovo, si dirà.
E’, infatti, l’art. 14 C.d.S. a prescrivere che gli “enti proprietari”
o “concessionari delle strade” devono provvedere: “a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al
controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica
prescritta”.
Tanto che, già in passato, la Suprema Corte ha stabilito che “l’osservanza delle norme precauzionali scritte
non fa venir meno la responsabilità colposa dell’agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione
pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in
relazione al mancato rispetto della regola cautelare non
scritta del neminem laedere, la cui violazione costituisce
colpa per negligenza o imprudenza” (cfr. Cass. Pen., sez.
IV, 14/2/2008, n. 15229 e Cass. Pen., sez. IV,

12/7/2013, n. 30190).
Tuttavia, il comma 7 del nuovo art. 589-bis c.p.
reca un’attenuante a efficacia speciale, di consistente impatto, che prevede la diminuzione di pena
fino alla metà, qualora l’evento letale non sia “esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione” della pur
imprudente condotta del conducente.
Ecco, allora, la novità.
Pur di meritarsi la riduzione sanzionatoria, il colpevole di omicidio stradale, andrà alla spasmodica
ricerca di strade sconnesse, buche, guard-rail inadeguati, segnali sbagliati o illeggibili, strisce pedonali sbiadite, gallerie buie o curve orientate in
modo errato, che dimostrare il contribuito, per responsabilità strutturale, al cagionarsi dell’evento.
E così, a suon di consulenze tecniche di parte (disposte dal P.M., dalla parte civile, dal responsabile
civile e dalla difesa) o di perizie (cui si sia proceduto anche in sede di incidente probatorio), si
chiederà al giudice di verificare, con tasso di elevata probabilità scientifica, la sussistenza del nesso
eziologico o l’interruzione del rapporto di causalità
materiale tra la condotta (commissiva e/o omissiva) e l’evento verificatosi.
Per questo, chi si occupa di manutenzione e
costruzione di strade e veicoli, per dimostrare
il diligente perseguimento delle finalità istituzionali a lui demandate, dovrà intensificare e
adeguare gli interventi e i controlli ai più moderni standard di sicurezza, per prevenire ed
evitare difetti e carenze in grado di (con)causare incidenti.
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1AUTO SU 5NON È CONFORME:
ECCO I DATI DEL PROGETTO
“VACANZE SICURE”
DI ASSOGOMMA E STRADALE
Lo scorso 12 luglio sono stati presentati a Roma i dati
del progetto “Vacanze sicure”, frutto della collaborazione tra il Ministero dell’Interno, il Servizio Polizia Stradale e le Associazioni dei Produttori e dei
Rivenditori di pneumatici, che dal 2003 fornisce una
panoramica sullo stato delle gomme in circolazione
nelle nostre strade.
Presenti al tavolo dei relatori il Direttore del Servizio
di Polizia Stradale Giuseppe Bisogno e il Direttore di
Assogomma Fabio Bertolotti.
Il dato che emerge nell’immediato si rivela alquanto preoccupante: una vettura su cinque e
un mezzo di trasporto leggero su tre
non sono in regola.
I controlli effettuati dalla
Stradale sono stati
12.000, il più ampio lavoro mai svolto dalle
pattuglie in questi 13
anni, e hanno riguardato
solo alcune Regioni,
ossia Piemonte, Valle
D’Aosta, Lombardia,
Veneto, Toscana e Sicilia
Occidentale, tutte caratterizzate da un forte volume di traffico nazionale e non, di lavoro e
vacanziero, perché sono i crocevia delle principali autostrade nord-sud ed est-ovest. Le Province indagate
sono 42 su 110, ossia il 38% del totale.
Le autovetture controllate sono state 10.085, i
mezzi di trasporto leggero (merci e persone)
1.484 e i restanti controlli sono stati effettuati su
caravan e carrelli appendice.
Nell’esame dei pneumatici sono stati presi in
considerazione usura, omologazione, conformità
alla carta di circolazione, omogeneità, equipaggiamento misto, pneumatici invernali/estivi, ecc.
Ad allarmare è la presenza di un alto numero di gomme
lisce in circolazione: dall’ultimo controllo a quello
odierno sono più che raddoppiate le gomme lisce in
uso sulle nostre strade, percentuale che sale ancor più
se riferita ai mezzi di trasporto leggero. Negli anni passati, infatti, si registrava un 3% di gomme lisce in circolazione mentre oggi si raggiunge il 7% per le vetture
e l’8,5% per il trasporto leggero.
Il 6% delle vetture controllate presentava pneumatici
non omogenei, dato che per i mezzi di trasporto leggero sale al 15%.
Costante o in leggero calo il numero di veicoli controllati che montavano ancora pneumatici di tipo invernale
anche se la percentuale resta comunque alta, (12% per
le vetture e 14% per i mezzi per il trasporto leggero).
Sul 16% delle vetture e sul 28% dei furgoni/van con-

Il 7% delle vetture e
l’8,5% di mezzi per
il trasporto leggero
risulta circolante
con gomme lisce.
Controlli condotti
su 12.000 veicoli
di Giacinto Picozza

trollati sono state riscontrate conformità non specifiche. Queste percentuali
salgono rispettivamente al
20,3% e al 32,4% se si
considerano anche i mezzi
non revisionati.
“Gomme lisce, danneggiate, non omologate, equipaggiamenti non omogenei e
non conformi, pneumatici invernali in estate, sono la
cartina tornasole di una mancanza cronica di manutenzione che, per viaggiare sicuri, dovrebbe aumentare al crescere
dell’età delle vetture, invece, al contrario peggiora - ha commentato il Direttore di Assogomma Fabio Bertolotti
-. Infatti, il campione racconta che dopo i 10 anni di vita la
manutenzione crolla in modo verticale, quasi a significare che per
queste vetture vale la regola del ‘Non investo più un soldo
e fino a che va, va...’. Questi comportamenti poco virtuosi
sono ancora più evidenti sui mezzi per il trasporto leggero che
presentano un trend in crescita costante direttamente proporzionale all’aumentare dell’età del mezzo. Ne deriva un risultato sconfortante: sono milioni i mezzi potenzialmente
pericolosi in circolazione sulle nostre strade”.
Anche Giuseppe Bisogno, il Direttore del Servizio Polizia Stradale, ha commentato i dati rilevati dall’operazione “Vacanze sicure”: “La Polizia Stradale è da sempre
impegnata in prima linea nel garantire la sicurezza degli
automobilisti ma l’attività di controllo deve viaggiare di pari passo
con la consapevolezza, da parte degli utenti, che il corretto equipaggiamento del veicolo è la condizione primaria per affrontare un viaggio in sicurezza. Purtroppo sono ancora
pochi gli automobilisti che prestano attenzione al fatto che
la sicurezza in auto dipende anche dallo stato e dalla conformità delle gomme, che rappresentano letteralmente le
“scarpe” del nostro veicolo. É necessario che si diffonda la cultura
della sicurezza; l’automobilista deve imparare a viaggiare in condizioni di massima affidabilità; gli pneumatici lisci, danneggiati
o, peggio ancora, non omologati, non sono assolutamente in
grado di fornire questo tipo di garanzia”.

editoriale
L’Editoriale

Movida, bus condivisi
per prevenire le stragi

Con l’estate torna
più forte la necessità di sottolineare
l’im por tan za
della prevenzione
in merito alla sicurezza stradale,
in particolare rivolta ai giovani. In questo periodo dell’anno, infatti, le occasioni di svago, soprattutto notturno, si moltiplicano, così come
si moltiplicano i rischi legati all’incidentalità stradale.
Cosa fare dunque? Esistono alcune esperienze realizzate in
tal senso finalizzate proprio a prevenire le stragi stradali
successive allo sballo da “febbre del sabato sera”. Una di queste è “Switch disco bus”, ovvero una sorta di discoteca su
quattro ruote che collega Napoli con lo Joia Club di Sant’Antimo. L’iniziativa, già sperimentata con successo in altre
città europee come Ibiza, Parigi e Londra, consiste in un bus
che gira per la città con luci e gadget che preannunciano il divertimento della serata di un night club. In pratica la festa
inizia già prima di arrivare in discoteca. La capienza massima è di una quarantina di persone, ognuna delle quali al
costo di 10 euro ha incluso il servizio di andata e ritorno.
Interessante è anche il progetto dell’Azienda sanitaria di
Rovigo, denominato “Stradafacendo”, che consiste in una
navetta gratuita che garantisce il percorso di andata e ritorno per un pacchetto di serate programmate. Accanto a
questa attività si propongono una serie di cosiddetti interventi
brevi per sensibilizzare i giovani sui rischi derivanti dal consumo di alcol e droghe nel tentativo di aumentare la loro
consapevolezza. In sostanza gli operatori si recano nei luoghi del divertimento notturno e nei posti di aggregazione per
informare gli utenti dei pericoli collegati al consumo di alcool
e droga, intercettando così i giovani direttamente sul territorio, nell'intento di stimolare e promuovere comportamenti
consapevoli.
Altro esempio è lo “Swa.go bus” in provincia di Piacenza,
un pullman messo a disposizione gratuitamente per i ragazzi dalle 22 alle 4 del mattino, con punti di raccolta ogni
10 chilometri, che accompagna i ragazzi non solo in discoteca e sul quale i volontari dell’Anpas informano i ragazzi
sui rischi dell’abuso di alcol.
Queste sono le iniziative che istituzioni e associazioni hanno
il dovere di mettere in campo per una vera tutela della salute
pubblica e ci auguriamo che ogni città possa dotarsi, non solo
nel periodo estivo, di mezzi e operatori che, senza lezioni di morale, facciano comprendere ai nostri figli l’importanza di divertirsi senza rischiare la pelle e senza farla rischiare agli altri.
Qualche tempo fa abbiamo ricevuto in associazione la telefonata di una mamma che ha perso il figlio a seguito di un’incidente stradale avvenuto al rientro da una discoteca. È anche
grazie a lei che abbiamo deciso di scrivere questo editoriale
informando delle tante iniziative dedicate ai giovani che cercano il divertimento nei locali notturni, sperando di stimolarne la nascita di altre. Ognuno di noi è responsabile della
morte di un altro se ci si accorge che questi non è nelle condizioni di guidare. Certo, una responsabilità morale che a
volte pesa più di quella penale e che deve spingerci a sensibilizzare il più possibile ad una guida sicura.
pagina
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VIABILITÀ ITALIA PRESENTA
IL PIANO PER L’ESODO ESTIVO 2016
TRA BOLLINI E PARTENZE INTELLIGENTI

La mattina di sabato 6 agosto sarà da bollino nero per la più alta concentrazione
di partenze; i rientri si concentreranno nelle ultime due domeniche di agosto
di Silvia Frisina

220 milioni di chilometri saranno percorsi su e giù per
la Penisola nella sola giornata di sabato 6 agosto,
l’unica da bollino nero secondo il Piano per l’Esodo
Estivo 2016 presentato lo scorso 22 luglio presso il
Ministero dell’Interno da Viabilità Italia. La mente fa
fatica ad immaginare la mole di mezzi in movimento
in sole 24 ore, mentre i relatori sviscerano dati e numeri frutto di una serie di misure informative e operative atte a garantire la sicurezza degli spostamenti.
Come ricordato dal Direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato Roberto Sgalla da tre
anni a questa parte le informazioni vengono diffuse
attraverso un’unica conferenza stampa sotto l’egida di
Viabilità Italia, una cabina di regia che riunisce diversi
attori, permettendo di fronteggiare situazioni di crisi
legate alla viabilità e di adottare, anche preventivamente, le strategie di intervento più opportune.
“Viabilità Italia - commenta Sgalla nel discorso di
apertura - è un mondo composito e questo è un aspetto che
mi fa piacere in un’Italia accusata di non fare mai sistema.
Con il Piano per l’esodo ci assumiamo un impegno morale:
il recente Rapporto Aci-Istat sull’incidentalità stradale ha
rivelato nel 2015 un incremento dei morti sulle strade e questo incremento si è concentrato proprio durante l’esodo estivo.
Questo periodo dell’anno diventa allora un momento importante sul piano sociale. Attribuire un bollino nero piuttosto che rosso a determinate giornate non sta a significare
che in quei giorni ci sono più criticità ma vuole essere un’indicazione per permettere agli utenti di organizzarsi meglio,
di pianificare le cosiddette “partenze intelligenti”.
A fare gli onori di casa Giuseppe Bisogno (nella foto
in basso), che in questa circostanza oltre a vestire i
panni di Direttore del Servizio di Polizia Stradale si rivolge al pubblico come Presidente di Viabilità Italia. È lui ad illustrare nel dettaglio il Piano: “Il primo
ostacolo è quello di sabato 6 agosto, giornata da bollino nero, in particolar
modo nella mattinata quando è
prevista la più alta concentrazione delle partenze. Gli spostamenti
si
pr eannunciano
comunque intensi sia nell’ultimo
fine settimana di luglio, contraddistinto con il bollino rosso,
sia negli altri week-end del mese di
agosto. La maggior concentrazione di
traffico per i rientri in città è invece prevista nelle ultime due domeniche di agosto. Come di
consueto, il Piano per l’Esodo Estivo contiene le direttrici a
rilevanza nazionale maggiormente interessate dal
pagina
traffico turistico, sulla base dei dati previsionali
offerti dalle società concessionarie. I bollini rap-
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presentano una situazione previsionale di traffico in generale:
per tale motivo all’interno del piano ci sono i dettagli delle previsioni di traffico suddistinte per aree geografiche omogenee; gli
itinerari alternativi alla viabilità autostradale, nelle aree più
esposte a congestione di traffico; le informazioni circa la presenza di vigilanza dedicata sull’itinerario alternativa svolta
dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri; le tratte
autostradali interessate dai cantieri inamovibili sia sulla rete
a pedaggio che quella in gestione diretta dell’Anas; le misure
di coordinato intervento di Anas, Concessionarie autostradali, Vigili del Fuoco, e Protezione Civile e i piani di vigilanza aerea garantiti dai Reparti Volo della Polizia di Stato
e dai Nuclei Elicotteri dell’Arma dei Carabinieri;
l’indicazione delle misure informative e di assistenza per gli utenti in viaggio con l’elencazione delle aree di servizio in cui sono
presenti presidi sanitari con ambulanza
sul posto; l’offerta per chi si muove in
treno ed i servizi di vigilanza assicurati
dalla Polizia Ferroviaria; i canali ufficiali di informazione sulle condizioni del
traffico offerti all’utenza dal C.C.I.S.S. e
dalla Rai- Isoradio, con la quale, anche quest’anno, sono previsti dei collegamenti in diretta da
parte di loro inviati ospitati a bordo delle pattuglie della Polizia Stradale, lungo gli itinerari autostradali più ricchi di
traffico in alcuni fine settimana di agosto”.
Le misure informative contenute nel Piano sono
consultabili sui siti internet www.interno.it,

www.poliziadistato.it, www.carabinieri.it e sui siti
istituzionali di tutti gli enti che compongono Viabilità Italia.
A prendere la parola è stato poi Gianni Vittorio Armani, Presidente di Anas S.p.A.: “Anas in questi
mesi ha avviato un grande progetto di manutenzione della
rete stradale e autostradale sull’intero territorio nazionale,
che prevede investime nti infrastr utturali pe r oltr e
20,2 miliardi di euro per più di 3. 600 km di
strade, di cui 8,2 mil iardi des tinati alla manute nz ione straordinaria. Il nostro obiettivo, anche per
l’esodo estivo 2016, è quello di offrire maggiore sicurezza e
comfort attraverso la manutenzione stradale, ma anche con
l’informazione al cliente tramite canali dedicati ed il pronto
intervento attraverso il monitoraggio 24 ore su 24 della rete
Anas”. Sorveglianza, pronto intervento, coordinamento tecnico, infomobilità e comunicazione agli
utenti saranno garantiti da Anas attraverso l’impiego di
circa 1.100 automezzi, 1.830 telecamere, 320 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti su tutto
il territorio.
Il Presidente Armani ha poi ricordato le campagne per la
sicurezza stradale come ad esempio “#GUIDAeBASTA”, realizzata unitamente alla Polizia di Stato, per sensibilizzare gli automobilisti sui pericoli che si corrono
quando ci si distrae al volante, visionabile sul sito www.guidaebasta.it e il concorso “Giovani Videomakers per la sicurezza stradale”, in collaborazione con l’Associazione
Mondiale della Strada, rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 20 anni,
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invitati a realizzare un video sul tema della sicurezza stradale,
la cui premiazione avverrà il prossimo 29 settembre nell’ambito del Meeting Internazionale sulla sicurezza stradale.
Altre informazioni interessanti per i viaggiatori arrivano
da Autostrade per l’Italia, rappresentata dal Direttore
centrale Paolo Berti: “Finalmente possiamo andare in
vacanza, o per meglio dire, gli italiani possono andare in
vacanza mentre noi di Viabilità Italia ci mettiamo al lavoro per permettere che queste vacanze siano sicure. Abbiamo stimato che sulle strade italiane saranno in viaggio
2,5 milioni di bambini: è da loro che parte il nostro impegno. Sono stati sospesi per questo periodo tutti i
cantieri mobili. Avremo solo quelli inamovibili
che sono 232, 126 sulle autostrade. Sulla Saler no-Reg gio Calabria, tra le strade più attenzionate, ci sarà un solo cantiere con restringimento di
car reg giata per 500 metri. Il viaggio in autostrada
sarà reso più piacevole da alcune novità: abbiamo potenziato l’ombra nelle aree di servizio che sono tutte dotate di
wi-fi gratuito, veloce e senza limiti di tempo. Inoltre l’informazione passa on-line anche grazie ad Infoblu e al DAB+,
il nuovo servizio di traffico ‘digitale’ che trasforma il navigatore tradizionale in un ‘navigatore connesso’ con le colorazioni di traffico e gli eventi di viabilità su oltre 100.000
km di strade. È disponibile infine l’ultimo aggiornamento
dell’app My Way che permette di conoscere in tempo reale
informazioni sul traffico, cantieri fissi e mobili, prezzi carburante più convenienti e di scoprire il fascino e le bellezze
nascoste nel nostro Paese seguendo gli itinerari di viaggio
proposti nella nuova sezione “Sei in un Paese meraviglioso”.
Il Vice Presidente Aiscat, Walter Pardatscher, interviene in rappresentanza delle 27 concessionarie riunite nell’Associazione delle Società Concessionarie di Autostrade
e Trafori, che gestiscono circa 6.000 km della rete autostradale nazionale: “Un tempo l’esodo di concentrava in
poche giornate, oggi invece gli italiani hanno un modo di andare in ferie differente, per questo cerchiamo di garantire
fluidità lungo la rete con la rimozione dei cantieri di lavoro
temporanei e con particolare attenzione alla transitabilità ai
caselli. Il nostro impegno si concretizza con un monitoraggio attivo h24, composto da 37 Centri di Controllo, circa
7.300 telecamere e altrettante colonnine SOS per le chiamate di emergenza; più di 3.100 pannelli a messaggio variabile, nonchè 2.200 addetti alla viabilità e circa 6.000
operatori nel settore dell’esazione in turnazione; sistema che

in questo periodo viene potenziato con un incremento dei
presidi operativi, dei mezzi di soccorso e di assistenza all’utenza, compresa la distribuzione di acqua e generi di conforto, grazie anche a specifici accordi territoriali con Enti e
Associazioni di protezione civile e soccorso”.
I saluti finali sono stati affidati al neo Capo della Polizia
Franco Gabrielli: “Noi siamo un Sistema e siamo parte integrante del Sistema Paese. Le istituzioni, i gestori, le società possono fare
molto ma il futuro è sempre nelle mani di ognuno di noi. Anche se abbiamo tutte le app del mondo quando ci si sposta sulla strada dobbiamo
adeguare i nostri comportamenti. Facciamo un uso improprio della telefonia e questa è una cosa alla quale dobbiamo pensare. Noi ci siamo
con le nostre pattuglie, con gli altri colleghi delle Forze dell’Ordine, con
i nostri partner affinché gli italiani possano trascorrere nel miglior modo
le vacanze ma non dobbiamo mai dimenticare il ruolo che ognuno di
noi ha come utente della strada.”
Ricordiamo che il Piano di Viabilità Italia non include solo la rete stradale ma dispensa consigli
anche per i viaggi su quella ferroviaria. La Polizia Ferroviaria infatti potenzierà i servizi di vigilanza nelle stazioni
ed incrementerà la propria presenza a bordo dei treni per
garantire la massima sicurezza negli spostamenti. Nel pe-

Dati Aci-Istat 2015, meno incidenti ma più morti

Il Rapporto Aci-Istat sull’incidentalità stradale nel 2015
conferma quanto già era nell’aria in base alle stime fatte
da Polizia Stradale e Carabinieri: nell’anno che ci siamo
lasciati alle spalle il numero di incidenti stradali è sì
diminuito ma non il numero di decessi, che anzi,
come non accadeva da 15 anni a questa parte, risulta tragicamente in aumento.
Dai 3.381 morti del 2014 si è passati ai 3.419 morti
del 2015, con un +1,1%, che tradotto in numeri
corrisponde a 38 vite umane in più che si sono
spente sulla strada.
Si parte dall’analizzare il dato che riguarda i feriti non
gravi: 246.050 contro i 251.147 dell’anno precedente, in
calo del 2%. Sale invece del 6% il numero dei feriti gravi,
16mila contro i 15mila del 2014. In aumento le vittime tra centauri e pedoni: i motociclisti che hanno
perso la vita sono stati 769, con un incremento del

7,2%, i pedoni 601, con un incremento del 4%. Queste ultime due categorie sono quelle che hanno registrato l’aumento dei morti in incidenti stradali, mentre
è stato registrato un calo per gli automobilisti deceduti
(-1,7%, 1.466 in numero assoluto), così come i ciclomotoristi (106 vittime, -5,4%) e i ciclisti (249, -8,8%).
Autostrade, strade extraurbane e strade urbane fanne registrare numeri differenti: 305 in 9.153 sinistri le vittime
sulla rete autostradale, con un incremento del 6,3%,
mentre i feriti sono stati 15.808; 1.619 morti in 34.494
incidenti rilevati, con un +1,9%, sulle arterie extraurbane, mentre i feriti sono stati 55.309; infine lieve flessione dello 0,7% sulle strade urbane con 1.495 vittime,
dopo che tra il 2013 e i 2014 era stata registrata una crescita del 5,4%. Riguardo quest’ultimo dato fanno però
eccezioni i grandi comuni dove il numero di vittime aumenta nell’abitato dell'8,6%.

riodo estivo la Polizia Ferroviaria disporrà di 1.650
operatori, 700 pattuglie in stazione e a bordo treno
assicurando la presenza su oltre 350 convogli; 45 servizi antiborseggio, 80 pattugliamenti lungo le linee
interessate dal maggior flusso ferroviario; 20 servizi
a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni.
La verà novità di questo 2016 è però rappresentata dalla
brochure “Partenze intelligenti”, un opuscolo multimediale nato dall’idea di un funzionario della Prefettura, testimonianza di come sia forte il collegamento tra Viabilità
Italia e territorio. L’opuscolo fornisce ai viaggiatori
strumenti utili a pianificare il viaggio e a monitorare
le condizioni di traffico, il meteo in atto e le eventuali
allerte meteo-idro. Inoltre, notizie sempre aggiornate
sulla percorribilità delle strade sono disponibili tramite il
Cciss (numero gratuito 1518, sito web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPhone), le trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde sulle tre reti
Radio-Rai; per l'autostrada A3 “Salerno-Reggio Calabria”è
in funzione, per le informazioni sulla viabilità, il numero
gratuito 800.290.092 e il sito www.stradeanas.it/traffico.
La regione in cui sono state
registrate il maggior numero di vittime è stata la
Lombardia (478), seguita da
Lazio (369), Emilia Romagna (326) e Veneto (315).
Quella con il minor numero è stata la Valle d’Aosta
(7). La fascia d’età più a rischio tra le vittime resta
quella dei giovani tra 20 e 24 anni (282 vittime).
Il mese che ha fatto registrare il maggior numero di sinistri con lesioni a persone (17.363) è luglio, così come
quello in cui si sono avuti più decessi (392). Febbraio invece è il mese con il minor numero di incidenti e vittime.
Le maggiori cause di incidentalità sono la velocità eccessiva, l’inosservanza dei dispositivi di sicurezza (uso
cinture e seggiolini bambini) e l’uso del telefono cellulare alla guida sia per chiamare che per scripagina
vere.
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COME PREPARARSI ALL’ESODO
ESTIVO PER NON INCORRERE
IN SANZIONI E PERICOLI
di Ezio Scocco*

Come ogni anno, e come avviene da sempre, sono
questi i mesi nei quali milioni di italiani (e non
solo) concentrano i sospirati momenti di ferie e
svago, anche se la recente buona abitudine delle
c.d. “ferie intelligenti” ha un po’ mitigato
quello che era il problema delle lunghe code, degli ingorghi e degli
incidenti.
Allo “start”, dato dal calendario, ci si getta sulle
strade con qualsiasi
mezzo di locomozione,
che diventa esso stesso
goccia del più grande
fiume d’Italia che,
come ogni fiume che si
rispetti, cerca sfogo al
mare.
Aumentando i rischi per la
nostra e per l’altrui incolumità dovranno per forza aumentare le cautele che tutti
dovremmo adottare prima di proiettarci
verso le desiderate mete. Rimanere in panne durante il tragitto, vedersi sequestrata la vettura durante il controllo di un organo di polizia stradale,
ricevere contravvenzioni anche importanti ed
esose, sono solo alcune situazioni negative nelle
quali è meglio non incappare, e le quali – da sole –
sono capaci di rovinare l’intera vacanza.
Quindi, prima di partire, sarà buona norma effettuare alcuni controlli che ho sintetizzato in
questo semplice decalogo ad uso e consumo dei
vacanzieri:
1) prima di partire per un viaggio è necessario
controllare che l’assicurazione e la nostra patente siano in corso di validità. Si perdono
pochi minuti, ma si salvano tanti euro ed anche la
vettura;
2) Tramite il libretto controlliamo la revisione
del veicolo. E’ facile sbagliare specie da quando i
termini di rinnovo sono più ridotti (4 e poi 2 anni);
3) Rabboccare il liquido lavavetri e controllare
le spazzole tergicristallo, verificare il funzionamento di tutte le lampadine e controllare
l'altezza dei fari, sono controlli che tutti possiamo fare (non c’è bisogno di un meccanico);
4) Un abitacolo che raggiunge una temperatura
elevata (d’estate è cosa molto facile che accada)
può avere effetti negativi sull'attenzione del guidatore, per cui sarà buona prassi anche controllare
il funzionamento dell’aria condizionata (presenza del gas, ventole, ecc.);
5) La pressione dei pneumatici va verificata (ne
troppo ne poco, quella giusta in base al veicolo ed
al carico), ed anche lo spessore dei battistrada è
un elemento che incide sulla sicurezza stradale (li-

miti di legge sotto i quali non si può scendere: 1,6
mm veicoli a 4 ruote, 1,0 mm motocicli, 0,5 mm
ciclomotori);
6) Il controllo dell’olio motore è anch’essa
un’operazione semplice da eseguire (teniamo una confezione di olio di riserva a bordo del veicolo);
7) Assicuriamoci di avere
la ruota di scorta efficiente ed anche di
avere tutti gli strumenti necessari per il
suo utilizzo, compreso il giubbetto rifrangente o le bretelle
riflettenti i quali devono essere indossati
dai conducenti dei veicoli
fermi sulla carreggiata,
fuori dai centri abitati, di
notte o in condizioni di scarsa
visibilità, quando si va a sistemare
il triangolo dopo un guasto, o se si
scende dall'automobile ferma sulla corsia d'emergenza;
8) Se abbiamo bambini ricordiamoci di avere seggiolini omologati alla loro età ed al loro peso
(seggiolino e adattatore devono essere omologati
e per verificarne la regolarità bisogna controllare
che ci sia un'etichetta con gli estremi dell'omologazione. I più recenti sono quelli che secondo l'ultima normativa europea riportano sul
contrassegno le sigle: ECE R44-02 oppure ECE
R44-03);
9) Prima di metterci alla guida evitiamo di consumare pasti pesanti ed ancor più di assumere
bevande alcoliche (ricordiamoci il tasso “0” di
alcol per neopatentati e autisti professionali);
10) Programmiamo e pianifichiamo bene l’itinerario del viaggio ed anche le relative soste.
Prevediamo anche (se possibile) un’alternanza
della guida, così avremmo conducenti sempre lucidi e freschi;
Una regola non scritta è inoltre quella che è
dettata dal buon senso, dalla cautela e dalla
prudenza che dovrebbero sempre accompagnare le nostre azioni. I nostri avi usavano poche
parole per sintetizzare tale concetto, ovvero tutti
noi dovremmo essere guidati (questa volta è proprio il caso di dirlo) dalla diligenza e cautela del
bonus pater familias, solo così l’obiettivo della sicurezza potrà essere raggiunto, e solo così le agognate ferie potranno diventare veramente il più bel
periodo dell’anno.
* Direttore II Settore Polstrada Gorizia
Ispettore Superiore SUPS
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campagne ed eventi

BIKE CHANNEL
E POLIZIA DI
STATO INSIEME
PER LA TUTELA
DEI CICLISTI

Lo scorso 20 giugno ha preso il via la Camvideo-selfie condivisi sui social network e riAl via la Campagna sociale sulla sicurezza
pagna sociale sulla sicurezza dei ciclisti "Io
lanciati in brevi clip televisive.
voglio pedalare sicuro" lanciata da Bike dei ciclisti “Io voglio pedalare sicuro” diffusa In un secondo momento verranno realizzati
Channel - Sky 214 unitamente alla Polizia di
dei video-tutorial, utili a far capire come
Stato.
attraverso spot, video tutorial che insegnano comportarsi in strada quando si pedala
L’esigenza di incentivare le campagne a tue i rischi che si corrono nella convivenza
come comportarsi in strada e attraverso
tela dei ciclisti nasce dagli ultimi dati diffusi
con auto e moto e prenderanno le mosse
dal rapporto sull’incidentalità Aci-Istat sedecalogo sulla sicurezza dei ciclisti,
un decalogo con semplici regole da seguire dal
condo cui il numero dei ciclisti che
pensato da Bike Channel scaricabile dal
hanno perso la vita sulle strade italiane è aumentato
sito www.bikechannel.it. Queste le raccomandazioni
del 8,8%. Questo perchè negli ultimi tempi sono auper mantenere un comportamento sicuro sulla strada rimentati in modo esponenziale coloro che utilizzano la
volte anche agli automobilisti: 1)Quando sei alla guida, dibicicletta non solo come mezzo di svago ma anche come
menticati il cellulare e guarda solo la strada; 2) Prima di
mezzo di traporto.
uscire in bici, controlla freni e ruote; 3) Quando sei alla
La campagna di Bike Channel sarà strutturata su più livelli,
guida, rispetta sempre i limiti di velocità; 4) Se esci in bici
a cominciare da una serie di spot televisivi (in onda anche
col buio, accendi le luci; 5) In auto usa sempre le luci e
su altri canali nazionali) sia tematici che istituzionali. Nule frecce; 6) In bici indossa il casco e fallo indossare ai
merosi i testimonial coinvolti per diffondere la campagna,
bambini; 7) Parcheggia l'auto in luoghi che non intralcino
provenienti dal modo dello spettacolo e dello sport: si tratta
il passaggio e la visuale; 8) Non trasportare pesi in bici
di Paolo Savoldelli, Paolo Bettini, Fabian Cancellara, Linus,
che compromettano il tuo equilibrio; 9)Guarda sempre
network, partendo dalla creazione dell’hashtag #iovoMaurizio Fondriest, Alessandro Ballan, Jury Chechi, Paolo
negli specchietti, quando guidi e quando apri le portiere;
gliopedalaresicuro. Sarà inoltre coinvolta tutta la coBelli e Filippa Lagerback (nella foto accanto).
10) Quale che sia il mezzo con cui ti muovi, rispetta semmunità degli amanti della bici, che parteciperà attraverso
La campagna avrà massima diffusione anche sui social
pre il codice della strada.

#BikerInside, da Motul una campagna
per la sicurezza dei motociclisti
di Francesco Vellucci

Una campagna dai semplici ma efficaci consigli
per la sicurezza dei motociclisti è quella lanciata
da Motul, l’azienda francese specializzata nella
formulazione, produzione e distribuzione di
lubrificanti ad alta tecnologia, in occasione della tappa di
Assen della MotoGP dello scorso
26 giugno.
Con testimonial Pol Espargaro, pilota del team Monster Yamaha
Tech 3, Motul vuole contribuire al
miglioramento delle condizioni di

guida attraverso una più
sicura condivisione della
strada da parte dei suoi
utenti che spesso dimenticano di non essere soli.
Nasce così #BikerInside, un progetto nato
da motociclisti per i
motociclisti che raccomanda di seguire semplici regole dettate dal buon senso e
dal rispetto del codice della
strada come guardare gli specchietti retrovisori, utilizzare sempre
gli indicatori di direzione e occupare la corsia di destra più libera.
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storie di vite spezzate

LUCA E DANILO,
RICONQUISTARE
L’AUTONOMIA
È POSSIBILE

Due amici, in carrozzina da 17 anni a seguito di un incidente stradale, hanno intrapreso
un viaggio in giro per l’Italia sperimentando i più disparati sport per dimostrare che
la disabilità può non essere un’ostacolo e portare la loro testimonianza nelle Unità Spinali
di Silvia Frisina

La frase “Dalla parte di chi vuole scoprire, esplorare, conoscere, vivere.
Sempre” campeggia sulla Home Page del sito www.viaggioitalia.org. È un modo per informare i visitatori che la storia che
stanno per conoscere è quella di due uomini che amano follemente la vita, una vita della quale si sono dovuti riappropriare dopo che un incidente stradale li ha costretti in
carrozzina. Da allora sono passati quasi 17 anni e l’amicizia
tra Danilo Ragona e Luca Paiardi è più indissolubile che mai,
suggellata oggi da un’impresa che oltre a voler dimostrare
che la disabilità può non essere un ostacolo, è stata anche veicolo di speranza per tutti coloro che devono confrontarsi
con un dramma che gli ha stravolto l’esistenza.
E così hanno voluto intraprendere un viaggio attraverso la
Penisola durato un mese, durante il quale si sono lasciati coinvolgere dagli sport più disparati, dalla canoa, al deltaplano,
dalla barca a vela al downhill, in compagnia di atleti disabili e
non, per dimostrare che è possibile riconquistare una dimensione personale anche senza l’uso delle gambe. Al termine del tour, che ha avuto anche una finalità benefica con
una importante raccolta fondi, li abbiamo raggiunti telefonicamente per ascoltare a caldo le impressioni e le emozioni vissute in quei 30 giorni di viaggio.
Come è nata l’idea di questo viaggio?
Danilo: “L’idea di fare un viaggio per l’Italia è nata circa quattro anni fa. Da quando ci conosciamo ci è capitato di fare
esperienze di viaggio e di costruire cose anche per chi vive realtà peggiori della nostra. Noi siamo riusciti a trovare un equilibrio. Ci siamo quindi chiesti perché non fare un viaggio per
dimostrare che è possibile condurre una vita in autonomia.
Non vogliamo dimostrare niente agli altri ma raccontare per
una volta non quello che non si può fare, come denunciano
sempre giornali e telegiornali, ma quello che si può fare”.
Come vi siete conosciuti?
Luca:“Ci siamo conosciuti “scambiandoci” il letto in Unità
spinale a Torino. Danilo finiva la sua degenza e io subentravo.
Così abbiamo stretto amicizia che è proseguita sui campi da
tennis grazie anche alla nostra coach Margherita Viliano. Abbiamo anche fatto qualche performance di danza contemporanea e per ben due volte abbiamo portato i nostri
spettacoli in Germania. Proprio al termine di uno di questi è
nata l’idea di ViaggioItalia. Abbiamo iniziato a fantasticare su
come sarebbe stato poter viaggiare su e giù per
pagina
la Penisola. Così a giugno 2015 abbiamo fatto
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una sorta di prova generale viaggiando per 8 giorni tra il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, testando anche il team che
avevamo formato. Gli sponsor erano entusiasti e hanno voluto puntare su questa sfida che ci ha tenuti occupati dal 6 giugno al 7 luglio di quest’anno, da nord a sud, isole comprese”.
Una delle tappe più importanti è stata senza dubbio
quella presso le Unità spinali di diversi ospedali italiani.
Cosa dite alle persone che incontrate?
Danilo:“Ci siamo fermati nelle Unità Spinali più importanti
di Italia: dal Niguarda di Milano al Careggi di Firenze, e poi
ancora Roma, Catania e Cagliari. A Firenze abbiamo avuto
un incontro molto produttivo con il gruppo sportivo dell’Unità Spinale del Careggi, nato proprio con la finalità di avviare le persone che hanno avuto traumi spinali verso un
percorso sportivo che prevede una serie di specialità. L’Unità
Spinale che ci ha colpito di più è stata quella di Catania, l’abbiamo trovata molto dinamica, piena di energia positiva e i pazienti erano molto motivati”.
Luca: “Ai pazienti che incontriamo raccontiamo il viaggio, diciamo loro che si può tornare a lavorare, ad essere autonomi…”.
Danilo: “Io, ad esempio, vivo solo…”
Luca: “E si può viaggiare, fare sport grazie anche alle nuove
tecnologie. Diamo infatti informazioni sulle aziende che possono aiutare nell’autonomia, diamo risposte sulla base della
nostra esperienza perché sono quasi 17 anni che siamo in
carrozzina…”.

Danilo: Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie alle
aziende che ci hanno sostenuto, alle persone che fanno parte
del nostro team e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare con noi le attività di questo progetto per far sì che potesse essere raccontato. Accanto abbiamo avuto sia sponsor
che volevano, tramite la nostra esperienza, far conoscere le
proprie tecnologie, sia sponsor che sposavano il nostro pensiero e hanno voluto dimostrare di sostenerlo”.
Avete in passato già visitato i Reparti Spinali? Che riscontri avete avuto ad oggi?
Danilo: “In effetti questa è stata la prima occasione istituzionale. In passato abbiamo visitato le Unità Spinali ma mai
in maniera così organizzata”.
Luca: “Il fatto di partire da Torino e girare l’Italia è un messaggio che dà speranza a chi vive la tragedia di non poter più
contare sulle proprie gambe. Tanti hanno ricominciato a vivere. Noi vogliamo dire soprattutto ai giovani “fatevi forza e
ce la farete anche voi”. Quella del viaggio in realtà è una scusa
per raccontare delle storie, dei mondi paralleli; è un racconto
fatto di racconti di realtà legate sia alla disabilità, come ad
esempio quella del campione mondiale di Sci nautico, sia a
esperienze che hanno con noi finalità comuni”.
Danilo: “In Sicilia abbiamo incontrato l’Associazione “Addio
Pizzo” che lotta contro tutte le mafie. Si sono così incrociati
due mondi apparentemente distanti ma con un obiettivo
unico: la ricerca dell’indipendenza e dell’autonomia”.
Vi è capitato qualche aneddoto curioso?
Luca: “L’aneddoto a cui ripensiamo spesso è l’esperienza
con l’ultraleggero. Arriviamo a Jesolo e ad attenderci c’è un
ragazzo che vola con la pattuglia acrobatica in carrozzina e pilota il suo aereo. Con lui abbiamo provato l’ebrezza del volo
acrobatico. Solo dopo abbiamo scoperto che arrivava da Bergamo, dove vive, che da solo aveva caricato sull’ultraleggero
la sua carrozzina e che terminato con noi sarebbe tornato
dagli amici a Bergamo per una buona birra. Insomma, usava
l’ultraleggero come fosse un’auto… in perfetta autonomia”.
Danilo: “Altra esperienza da raccontare è stato l’approccio
con la speleologia. Eravamo in una grotta e dovevamo attraversare passaggi stretti e profondi, in alcuni si faceva fatica
persino a passare con le spalle… Siamo stati legati come dei
salami ad una barella di quelle che si usano per il soccorso e
intorno avevano 10 persone che gridavano “Tira” “Lascia”,
“Più su”. È stata un’esperienza forte e lo sforzo mentale di
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storie di vite spezzate
calma è stato ripagato da un’ottima grigliata condivisa con un
gruppo affiatato. Ad ogni occasione ci incitavamo gridando
“dai,dai,dai” che è diventato una sorta di motto insieme all’imperativo “soffire!””.
Il viaggio ha avuto anche un fine benefico: una raccolta
fondi per permettere ad un vostro amico di acquistare un
mezzo speciale per seguirvi in viaggio...
Danilo: “La raccolta fondi è stata la cosa che ci ha incentivato di
più e non è ancora stata chiusa. Danilo Neri, questo nostro amico,
ha una tetraplegia che lo costringe a letto, attaccato ad un respiratore. Il furgone che aveva è troppo vecchio e non gli permetteva di venire in viaggio con noi. Questi fondi serviranno per
acquistare un nuovo furgone. La piattaforma sulla quale si può
donare è lmhereos.org,gestita da lastminute.com, nostro sponsor, che ha promesso che raddoppierà la cifra raccolta”.
Avete altri viaggi e progetti in programma?
Luca: “ViaggioItalia è stato l’inizio della volontà di raccontare non
solo l’Italia ma territori ambientali differenti. A metà luglio abbiamo presentato la nostra esperienza attraverso filmati, foto e
racconti presso l’Istituto Europeo di Design, durante un open-day.
Vogliamo continuare a viaggiare in tutto in mondo, Africa, NewYork, Cina, per raccontare quali sono i servizi offerti a chi si muove
in modo diverso e i vari punti di vista. Durante questo mese abbiamo registrato una sorta di puntata “zero” di ViaggioItalia, con
l’aiuto di una troupe, per farne un format televisivo”.
Danilo: “Quello a cui puntiamo è realizzare un docu-viaggio,
un documentario che abbia quindi l’obiettivo del racconto e non
dell’intrattenimento come può essere la formula del reality. Ad ottobre presenteremo la puntata “zero” ad alcuni programmi televisivi e vediamo cosa ci diranno”.
Dunque questa del 2016 sembrerebbe essere solo la prima edizione di un viaggio straordinario, che siamo sicuri crescerà nel
tempo e darà modo a tante altre persone di poter prenderne
parte e ritrovare sè stessi, per “scoprire, esplorare, conoscere, vivere. Sempre”.
(Le foto sono di Irene Beltrame)

LE RELAZIONI DEGLI
ADOLESCENTI DISABILI
la parola agli esperti

di Francesco Tassiello - Psicoterapeuta e Sessuologo

Proviamo a fare delle considerazioni sui limiti e la liceità
nelle relazioni amicali dei bambini/adolescenti che variano tra manifestazioni affettive, sentimentali e sessuali, anche se il termine “sessuale” può portarci fuori
strada in quanto per noi adulti comporta il pensiero di
comportamento sessuale appunto “da adulti”. Nei
giochi di gruppo infantili dobbiamo ricordare i ruoli
del dottore e del paziente, così come nei giochi degli
adolescenti diventano possibili metaforicamente alcune simulazioni adultocentriche apprese da osservazioni dirette o per altre fonti. Quindi sulle relazioni
amicali dei periodi dello sviluppo infantile Freud ha
teorizzato e scritto ipotesi scientifiche che sono risultate scandalose per la Vienna di oltre un secolo fa;
mentre per il periodo adolescenziale ciascuno di noi
può fare ricorso alla propria memoria per ricordare le
esperienze di quel periodo. Per noi adulti è più semplice
e tranquillizzante pensare all’ingenuità infantile dei nostri figli. Ma come sono articolate le relazioni amicali dei
bambini/adolescenti che subiscono una disabilità successiva ad incidente stradale? Per farcene un’idea più
immediata e realistica possiamo fare ricorso alla serie
televisiva “Braccialetti rossi” trasmessa nel 2014 e prodotta da Albert Espinosa, in cui sono tratteggiate dinamiche particolarmente significative in cui sono
coinvolti ragazzi che hanno subito incidenti e inter-

venti chirurgici di varia gravità. In quella serie televisiva
le dinamiche relazionali in cui vengono a trovarsi i nostri ragazzi sono molteplici e particolarmente significative per il coinvolgimento emotivo che caratterizza
lo spirito di cameratismo che si instaura tra di loro.
Nella condizione di disagio iniziale si stabilisce un rapporto in cui, come ha predicato Madre Teresa di Calcutta nel suo messaggio apostolico “Il Cammino
Semplice” “Le persone sofferenti capiscono molto
meglio di noi le sofferenze e le difficoltà degli altri pazienti”. Ma anche nella vita di tutti i giorni i ragazzi con
disabilità hanno caratteristiche comuni e del tutto simili
a quelle dei “normodotati”. Ricordo un gruppo di ragazzi su carrozzine per disabili praticanti la pallacanestro professionale, che intervenuti in una trasmissione
televisiva a loro dedicata, hanno organizzato una tale
manifestazione goliardica, con scherzi e dispettucci,
affatto simili a quelli dei ragazzi che nelle classi scolastiche sono sempre pronti a dire e dare in escandescenze a volte incontenibili, tanto che ci hanno
rallegrato in una mattinata particolarmente uggiosa.
Quindi nella mia esperienza professionale non ho trovato molte diversità, se non nel pensiero di noi “normodotati”, che molto spesso trattiamo i nostri ragazzi
disabili come se fossero un peso sociale da scotomizzare per paura di contagio psicologico.

N_19 BSSS.qxp_Layout 1 25/07/16 10:41 Pagina 12

norme & sentenze

STUDENTI ERISARCIMENTI,
DANNO DAPERDITADI CHANCE E
CAPACITÀ LAVORATIVAFUTURA

La Cassazione ha chiarito i criteri per il risarcimento dovuto
ad uno studente, considerando la capacità lavorativa generica
di Tiziana Scandariato, Avvocato e Responsabile dell’Ufficio Legale

Con la sentenza n.5880 del 24 marzo 2016 la Suprema
Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla prova
del danno da perdita di chance, ed ha chiarito
il significato del concetto di capacità lavorativa specifica e generica, delineando
anche i criteri di liquidazione che i
giudici di merito dovrebbero adottare.
In un recente passato la Suprema
Corte ha statuito che il danno da
perdita di chance è rappresentato da
un danno futuro, consistente nella
perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da
ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini
di conseguenza dannosa potenziale (Cass. civ., n.
2737/2015).
La fattispecie in esame riguarda il risarcimento di un minore che, in seguito ad un sinistro stradale, aveva riportato delle lesioni “di non lieve entità” determinate in sede
di CTU in primo grado nella misura del 30% di invalidità permanente, per cui aveva avanzato domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, avevano ritenuto
che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che con elevato grado di probabilità, il minore avrebbe terminato gli
studi e svolto l'attività di ragioniere o altra specifica attività lavorativa da cui trarre fonte di reddito. Mancando
tale prova, ne derivava l’impossibilità di desumere ripercussioni sulla futura capacità lavorativa del minore, al
tempo del sinistro ancora studente di ragioneria.
Ad avviso della Suprema Corte, invece il Tribunale
prima e la Corte d’Appello poi, avrebbero dovuto
prendere in considerazione non la capacità lavorativa specifica ma quella generica, che per definizione è quella che una persona non ancora in età
lavorativa possiede come generica attitudine futura

a svolgere un lavoro e, dunque, a conseguire una
remunerazione patrimoniale. Infatti il giovane, in
quanto soggetto ancora non lavorante al momento
del sinistro, era in condizione di essere danneggiato solo riguardo a quella capacità
generica. La sua condizione di studente, e quindi di soggetto che in futuro avrebbe potuto conseguire il
diploma ed eventualmente utilizzarlo, rileva la capacità generica solo
come chanche ipoteticamente negata dal grado di invalidità riportato
in seguito al sinistro.
Per cui la Corte territoriale ha errato
quando ha collocato tale danno alla capacità lavorativa nell’ambito del danno non patrimoniale, solo
perchè non risultava dimostrato con elevato grado di
probabilità che il minore avrebbe terminato gli studi e
svolto l'attività di ragioniere o altra specifica attività da
cui trarre sostentamento patrimoniale.
Detto ragionamento sarebbe stato corretto solo ove
fosse stato dimostrato la lieve entità delle lesioni, e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la
lievità della lesione.
Nel caso specifico, quindi, la gravità delle lesioni doveva
essere sufficiente ad indurre il giudicante a procedere
alla valutazione dell'esistenza, a causa della lesione grave
della capacità lavorativa generica, del conseguente danno
patrimoniale.
Il procedimento di sussunzione operato dal Tribunale e
fatto proprio dalla Corte d’Appello che lo aveva condiviso era pertanto errato, ragion per cui la Cassazione,
accogliendo il ricorso presentato dall’ex studente di
ragioneria, ha chiarito che il giudice di merito deve
quantificare la menomazione della futura capacità
lavorativa separatamente dal danno non patrimoniale, anche se non è provata la perdita di chance
rispetto a una specifica professione.

Dovuti gli interessi compensativi

Nel caso esaminato e concluso dalla Cassazione con sentenza n.11899 del 10 giugno
2016, è stata completamente stravolta l’impugnata sentenza della Corte d’Appello. La
Suprema Corte innanzitutto ha riscontrato che il giudice dell’appello aveva
omesso erroneamente di riconoscere alla vittima, un centauro che in seguito al sinistro aveva riportato importanti lesioni e diversi danni patrimoniali e non, il risarcimento del danno patrimoniale emergente relativo alle cose. Infatti, era stata
ampiamente documentata sia l’entità del danno alle cose del centauro - motocicletta,
casco, abiti – che l’ammontare delle spese mediche sostenute in seguito al sipagina
nistro ed era stata formulata richiesta di risarcimento/rimborso. Di tutto ciò
né il Tribunale né la Corte d’Appello tennero conto. Ma v’è di più, in sede di
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CASSAZIONE, ILMALORE
IMPROVVISO NON VALE
COME ESIMENTE
La Corte di Cassazione 4° sezione penale, con la recente
sentenza n.24132
del 10/06/2016, ha
confermato la doppia statuizione di
Tribunale e Corte
d’Appello che avevano condannato la
conducente
di
un’autovettura
la
quale, perso il controllo del proprio autoveicolo, aveva invaso
l’opposta corsia di marcia urtando frontalmente un motociclo il cui conducente decedeva a seguito della collisione.
La tesi difensiva dell’imputata, sia in primo che in secondo
grado, evocava il malore improvviso che aveva determinato
la perdita di controllo dell’autovettura e che, se accolta
avrebbe portato alla non imputabilità dell’imputata.
Invero, nel corso del dibattimento erano stati accertati elementi di fatto che non supportavano la tesi dell’imputata,
infatti non si erano mai verificati prima e dopo fenomeni
analoghi e non erano emersi rilievi clinici durante la sua degenza che deponessero per il malore improvviso; peraltro la
stessa conducente aveva dichiarato nell’immediatezza dei
fatti alle autorità intervenute per i rilievi di aver avuto un
colpo di sonno.
Ad avviso dei Giudici Supremi, la presenza di elementi
idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da fattori prevedibili, quali
l’improvviso colpo di sonno dovuto alla spossatezza per
lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre la conducente
a desistere dalla guida, giustifica e fonda il ragionamento
logico giuridico dei Giudici di merito che correttamente
hanno disatteso la tesi difensiva dell’imputata.
Trova quindi applicazione il principio secondo il quale in
tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di
controllo di un veicolo, il giudice di merito può correttamente disattendere la tesi difensiva del malore improvviso come causa di non imputabilità, qualora
siano assenti elementi concreti capaci di renderla
plausibile a fronte peraltro di elementi contrari idonei
a fondare l’opposta tesi secondo cui la perdita di controllo sia stata determinata da fattori non imprevedibili.

liquidazione del danno non patrimoniale, la Cassazione ha ribadito che ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza
al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi, sia gli interessi compensativi solitamente dimenticati come nel caso di specie, volti a compensare la mancata
disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno. Viene chiarito dunque, che interessi compensativi sono volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente
diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito. Per cui quando in sentenza
si legge la formula “liquidato all’attualità” è essenziale accertarsi che sia stata utilizzato l’idoneo criterio di calcolo che tenga conto non solo della rivalutazione ma anche degli interessi compensativi, solo così sarà una completa reintegra del danno.
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RICONOSCIUTO IL CONCORSO
DI COLPA DEL MILITARE
TRASPORTATO SE NON VIGILA
SUL SOTTOPOSTO INESPERTO
La Cassazione richiama
alcuni articoli del Codice
Civile, per cui colui
che non impedisca
ad una persona di grado
inferiore una condotta
dannosa è corresponsabile
dell’evento che consegue

L’orientamento costante ed uniforme della giurisprudenza
detta un principio secondo il quale il trasportato che abbia
subito dei danni più o meno gravi ha diritto all’integrale risarcimento dei danni ed al completo ristoro, senza ombra
di corresponsabilità nella causazione del sinistro.
In questo caso ricorre un’eccezione, dettata dal particolare ruolo della vittima ed enunciata dalla Cassazione con
l’ordinanza 4 maggio 2016 n.8897. Infatti, si è trattato di
un sinistro stradale dall’esito mortale che ha visto
coinvolto un mezzo di proprietà del Ministero della
Difesa, a bordo del quale viaggiava in qualità di trasportato un aviere scelto, e condotto da un suo sottoposto. In primo grado, veniva accertata la dinamica del
sinistro, ovvero che in ora notturna l’eccessiva velocità
aveva provocato lo sbandamento del mezzo militare, l'urto
contro un muro ed il ribaltamento dello stesso veicolo con
le conseguenze mortali per il trasportato.
Il tribunale, aveva quindi ascritto la responsabilità nella causazione del sinistro a tre soggetti: al conducente per avere
tenuto una condotta di guida imprudente; al suo diretto
superiore, ovvero la vittima per avere consentito che un
pesante mezzo militare fosse condotto da un militare di
leva inesperto e privo della necessaria abilitazione; al Ministero della Difesa, tenuto a rispondere dei fatti illeciti
commessi dai propri sottoposti e dipendenti. E così graduando le responsabilità liquidava il risarcimento in favore

di Tiziana Scandariato,
Avvocato e Responsabile dell’Ufficio Legale

dei congiunti della vittima. La sentenza trovava conferma
anche in secondo grado. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine al quantum ed al grado di responsabilità del Ministero della Difesa, quanto al concorso di colpa
della vittima trasportata ha ribadito che alcun errore era
stato commesso dai giudici di merito. In effetti, ad avviso
degli Ermellini, correttamente nel merito la vittima è
stata ritenuta corresponsabile della propria stessa
morte, per non avere impedito - pur potendo e dovendo farlo, in virtù dell'autorità che gli veniva dal
grado - che una persona giovane e inesperta si ponesse alla guida del mezzo sul quale egli stesso era
trasportato.
A supporto di tale ipotesi vengono richiamati anche taluni articoli del codice civile e di quello penale: il militare che consenta
od imponga condotte pericolose ad un sottoposto devia, per
ciò solo, dal modello di diligenza di cui all'articolo 1176 c.c. ed
è dunque in colpa; per altro verso colui che non impedisca al
sottoposto una condotta dannosa ne è concausa, ai sensi dell'articolo 40 c.p.
Occorre fare dunque particolare attenzione, e ci rivolgiamo in
questo caso ai nostri lettori membri delle forze dell’Ordine,
poiché la condotta della vittima - che non abbia impedito la
guida pericolosa del conducente, proprio sottoposto - si pone
come concausa dell'evento lesivo, e giustifica la limitazione
della pretesa risarcitoria azionata dai suoi eredi.

Disabili, le esenzioni della 112/2016

Al fine di realizzare la tutela dei disabili per il “Dopo di noi”, la legge 112/2016 ha
introdotto alcuni strumenti, primo tra i quali la totale esenzione dall’imposta di
donazione per i beni che sono conferiti in trust, nei fondi speciali o che sono
gravati da vincoli di destinazione.
Infatti, prima di tale legge, in casi simili non configurandosi il disabile quale beneficiario del trasferimento, avendo egli un diritto di assistenza e di cura, poteva sorgere
il dubbio se egli potesse o meno beneficiare dell’attuale franchigia di euro 1500 per i
trasferimenti a favore dei soggetti portatori di handicap.

DISABILITÀ,
AGEVOLAZIONI FISCALI
DELLA “DOPO DI NOI”

di Giuseppe Leoni,
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

La legge 112 del 22
giugno 2016, entrata in vigore il 25
giugno e denominata “Dopo di
noi”, ha come
obiettivo quello di
perseguire il benessere, la piena
inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.
La persecuzione di tali obiettivi vuol essere raggiunta mediante agevolazioni fiscali che favoriscano: le erogazioni da parte di soggetti privati,
la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione o di
fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto
di affidamento fiduciario anche a favore di
Onlus.
Soffermandosi sui trust, vincoli di destinazione
o contratti di affidamento fiduciario, questi devono rispettare determinate caratteristiche, ossia
devono essere redatti per atto pubblico e devono contenere: identificazione in maniera
chiara e univoca dei soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrizione delle funzionalità ed
i bisogni specifici delle persone con disabilità
grave; indicazione delle attività assistenziali
necessarie a garantire la cura e la soddisfazione
dei bisogni delle persone con disabilità grave;
indicazione degli obblighi e delle modalità di
rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore; previsione che i beneficiari siano esclusivamente persone con
disabilità grave; previsione che i beni siano destinati alla realizzazione delle finalità assistenziale delle persone con disabilità grave;
individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al trustee, fiduciario o gestore; stabilire che il termine
finale di durata sia la morte della persona con
disabilità grave; stabilire la destinazione del
patrimonio residuo.

La nuova legge supera ogni dubbio interpretativo mediante la previsione dell’esenzione a prescindere dalla franchigia. Inoltre viene previsto in tali trasferimenti anche l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
La norma in esame prevede anche altri strumenti, ossia: la detraibilità fino ad euro
750 per i premi corrisposti in relazione a polizze assicurative aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave; l’esenzione da
imposta di bollo per gli atti relativi alla gestione dei patrimoni separati; una maggiore detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da privati; possibili agevolazioni Imu qualora i Comuni dispongano in tal senso.
pagina
(giuseppe leoni)
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“EASY RAIN”,UN SISTEMA CHE ELIMINA
L’ACQUA IN ECCESSO TRA PNEUMATICO
E STRADA EVITANDO L’AQUAPLANING

Il sistema agisce con getti di fluido attorno agli pneumatici e può essere integrato con tutti i sistemi intelligenti
di ausilio alla guida, trovando applicazione anche in altri contesti come quello dell’aeromobile leggero

di Roberto Libralato

Arriva dal Polo tecnologico di Pordenone una novità che riguarda il fenomeno dell’aquaplaning, che avviene
quando l'acqua, che si interpone tra gli
pneumatici e la strada, non riesce ad essere espulsa, si accumula davanti alle
ruote finché la sua pressione supera
quella esercitata al suolo dagli pneumatici, che perdono così l'aderenza con il
manto stradale.
Ha riscosso infatti un notevole plauso
“Easy Rain”, finalista al concorso per
le startup italiane dell’automotive Car Innovation 2016, ossia un sistema che

consiste nell’eliminare l’acqua in eccesso tra pneumatico e manto stradale, riducendola con appropriate
azioni, attraverso un sistema intelligente di getti di fluido attorno agli
pneumatici, nella quantità, modo,
pressione e inclinazione opportune,
in relazione alle condizioni dinamiche del veicolo. Il fluido più efficace
si è rivelato l’acqua.
Insomma, l’acqua sugli pneumatici aiuta
“contro” l’acqua su strada.
Il veicolo viene monitorato e, con tempi
di reazione adeguati, quando vengono ri-

levate dinamiche anomale riconducibili
all’insorgere dell'aquaplaning Easy Rain
interviene.
Il sistema può essere integrato non
solo con tutti i sistemi intelligenti di
ausilio alla guida (ABS, ESP etc) ma
anche con i sensori dello pneumatico
che forniranno informazioni rilevanti, efficaci e veloci per l’attivazione (anche preventiva) e il funzionamento del sistema.
Inoltre è facilmente industrializzabile
poichè compatibile e sostenibile nell’economia di qualsiasi veicolo.
I promotori della startup fanno sapere

che Easy Rain sarà oggetto di ulteriori
sviluppi applicativi nel contrasto di altre
fenomenologie di perdita di aderenza,
(manto stradale sdrucciolevole, “Aquaplaning Viscosa”), laddove un getto di
fluido possa favorirne il recupero.
Ma Easy Rain non strizza l’occhio solo
alla sicurezza stradale.
Il suo campo di applicazione potrebbe estendersi anche ad altri contesti, come ad esempio quello
dell’aeromobile leggero, dove l’aquaplaning è considerato un grosso pericolo in fase di atterraggio.
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app e tecnologie

Volvo protegge
pedoni e ciclisti

L’omicidio stradale
di Fabio Piccioni

Descrizione
L'obiettivo di questo lavoro è da un lato,
quello di apprestare uno strumento informativo, volto a divulgare il difficile impatto dei
nuovi congegni giuridici con la realtà concreta, dall'altro, quello di valutare la necessità
di procedere alla modifica normativa e all'introduzione di nuove figure criminose che si
aggiungano a quelle già previste. Il testo affronta, quindi, l'analisi e la descrizione delle
singole previsioni, nel tentativo di prefigurare
le ricadute derivanti dal loro impatto sul tessuto normativo del sistema e di porre in evidenza la peculiarità delle singole scansioni, al
fine di individuare i problemi interpretativi offerti alla riflessione giurisprudenziale. Perché
l'omicidio dovuto all'attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso, debba essere considerato più grave della stessa
condotta cagionata da chi abbia bucato lo
stop, o perché chi cagiona la morte a seguito
del sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale, debba
meritare una pena criminale più grave rispetto
a chi, senza sorpassare, non si fermi quando
i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali sono un esempio tipico delle questioni
e delle risposte offerte all'operatore del diritto
in questo volume tramite un'accurata e tempestiva riflessione sulla novella legislativa.

Su tutta la gamma Volvo sarà presente a
partire da quest’anno una nuova tecnologia
dedicata a pedoni e ciclisti, denominata Pedestrian and Cyclist Detection, che attraverso la combinazione di telecamere,
radar e sensori di movimento permette
di pervenire possibili incidenti rilevando
in anticipo la presenza di ciclisti e pedoni che incrociano la traiettoria dell’auto. Il sistema, infatti, riconosce
automaticamente le situazioni di pericolo e
l’impiando frenante arresta in veicolo.

In Olanda arriva
l’autostrada smart
Entro il 2020 in Olanda sarà completata
l’autostrada “smart”, un’autostrada intelligente che prevede la disposizione
di una vernice dinamica e fosforescnte sul manto stradale che segnala,
con segnaletica cangiante, eventuali
pericoli. Aiuterà inoltre anche a distinguere i margini della carreggiata e la segnaletica orizzontale nei tratti bui. Le auto
elettriche avranno una corsia di ricarica
wi-fi dedicata per poter fare il “pieno” alle
batterie come per gli smartphone.

Se bevi non guidare,
puoi chiamare UGO

È stato lanciato a Milano nel mese di giugno, e
presto arrivierà anche a Roma, UGO, un servizio che mette a disposizione un assistente
personale ogni volta che se ne ha bisogno,
magari quando si alza un po' troppo il gomito, ma non solo. Se non ci si sente in grado
di mettersi alla guida, basta premere l'apposito
comando sull'app e in 10-15 minuti un inconfondibile operatore UGO con tanto di papillon
azzurro, vi raggiunge e vi accompagna a casa,
guidando la vostra auto. Il costo del servizio è di
0,45 € al minuto in città, 1,20 € al minuto fuori.
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Tra le tante iniziative che la nostra Associazione sta portando avanti per diffondere la
cultura della sicurezza stradale c’è la promozione dell’utilizzo delle schede di soccorso.
Una buona prassi che ci vede quali primi sostenitori in Italia e la cui istituzionalizzazione
porterà benefici in termini di sicurezza sia per i passeggeri delle auto che per i soccorritori.
Scarica anche tu la scheda di soccorso del tuo veicolo dal nostro sito internet
www.associazionevittimedellastrada.org nella sezione presente in home page e richiedi l’adesivo gratuito da apporre sul lunotto posteriore per segnalare la presenza della
scheda nel veicolo.
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