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Il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Altero Matteoli,
intervenuto ieri a Roma nel corso del convegno "Il ruolo degli Its
per la sicurezza stradale”, ha ribadito che l’obiettivo finale è zero
morti sulle strade. Per raggiungere questo scopo bisogna
utilizzare ogni mezzo, a partire proprio da tutte le applicazioni ITS.
“Il ruolo degli ITS è riconosciuto anche dall’Europa – ha affermato
Matteoli- e con questo Piano in via di elaborazione siamo in grado
di dare una cornice strutturale e coerente a tutte le modalità di
trasporto. Abbiamo in questo momento l’obbligo e il dovere di
servirci delle nuove tecnologie per migliorare la sicurezza sulle
strade”.
Con il dato, ancora stimato, del 2010, pari a circa 4000 vittime,
l’Italia ha sfiorato l’obiettivo europeo della riduzione del 50% delle
vittime della strada nel decennio 2000/2010 fermandosi a quota 45%. Lo ha sottolineato il direttore generale per la sicurezza
stradale del ministero dei Trasporti Sergio Dondolini, che ha anche
ricordato come il 44% delle vittime si concentri nelle aree urbane.
Un momento di verifica, quello di ieri, sull’impatto delle nuove tecnologie applicate alla sicurezza dei trasporti in vista del
recepimento in Italia della Direttiva europea sugli ITS (Intelligent Transport Systems). Il recepimento della Direttiva,
previsto entro il 27 Febbraio 2012, rappresenta infatti un passaggio fondamentale nell’evoluzione dei Sistemi Intelligenti
di Trasporto nel nostro Paese, nonché un’opportunità unica per definire una strategia coordinata e condivisa per lo
sviluppo di questo settore.
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Porti: nuovi presidenti a Bari, Brindisi, Civitavecchia e Taranto
Matteoli: niente pedaggi per Gra e Salerno-Reggio Calabria
Its: dal 6 a 9 giugno un convegno a Lione
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Uirnet: a Roma un convegno sulla logistica integrata
Pedaggi: Matteoli, agevolare gli utenti abituali delle autostrade
Its: a Torino la seconda edizione del corso di formazione
Autotrasporto: ritorna il gasolio professionale
Pedaggi: Matteoli, il decreto è in fase di predisposizione
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