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Sulla buona strada per un'estate senza 
imprevisti

 

L'esodo estivo nel segno della sicurezza stradale passa anche attraverso la 
campagna di sensibilizzazione che il ministero delle Infrastrutture ha lanciato il 1° 
luglio scorso. Ad agosto il tam-tam del Governo verrà intensificato con messaggi 
radiofonici e cartelloni posizionati nelle aree di sosta lungo le autostrade.
«Sulla buona strada», il logo pay-off scelto per la campagna, realizzata da OC&M 
Media e Comunicazione e The Washing machine, campeggerà su 2.160 pannelli 
statici e dinamici, con i volti di testimonial del calibro di Maria Grazia Cucinotta, Aldo 
Montano e Tania Cagnotto, installati sulle maggiori strade extraurbane, autostrade 
e aree di servizio. Saranno 5.800 gli spot radiofonici programmati su stazioni 
nazionali e locali e 86 le pagine di riviste e periodici che riprodurranno il 
messaggio. «Per agosto – spiega Natale Accetta, ad di OC&M – abbiamo scelto di 
proporre il messaggio attraverso i canali che maggiormente raggiungono la gente 
in vacanza». Da luglio a dicembre sono stati programmati 55 milioni di banner sui 
siti web, una settantina di pagine sui maggiori quotidiani nazionali, 2.500 passaggi 
sulle tv nazionali, 4.300 spot sulle emittenti locali e private e 4.800 messaggi nelle 
sale cinematografiche. L'azione andrà a sommarsi alle molte iniziative messe in 
campo dalle concessionarie autostradali per aumentare comfort, informazione e 
sicurezza lungo i percorsi delle vacanze.
Tra le novità dell'estate 2009, l'apertura di 5 hi-point annunciata da Autostrade per 
l'Italia. I centri multimediali, che danno la possibilità agli automobilisti di accedere 
liberamente a una serie di informazioni (traffico, meteo, prezzi carburanti, sicurezza, 
tutor, telecamere) via web, sono attualmente attivi a Brianza nord, S. Pelagio est, 
Santerno ovest, Fabro est e Tirreno Est. Entro il 2010 è prevista l'installazione di 
altri 60 hi-point.

di Deborah Appolloni
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Audi A4 Berlina 
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Un ruolo decisivo per la sicurezza stradale durante l'estate l'avrà il tutur. Lo 
strumento di monitoraggio della velocità media è ormai attivo su 2.220 chilometri 
della rete Aspi (33%) e nei primi 12 mesi di funzionamento ha permesso di 
registrare una riduzione del 15% della velocità media e un calo del 25% dei picchi 
dell'acceleratore. Nei tratti interessati dal sistema il numero dei morti è stato 
dimezzato, il tasso di incidentalità è sceso del 19% e i feriti sono diminuiti del 27 
per cento.

Oltre al rispetto dei limiti di velocità e 
delle distanze di sicurezza, il 
decalogo distribuito in 6 milioni di 
copie sulla rete autostradale, ricorda 
le regole base della guida in 
sicurezza. Al primo posto, pianificare 
le partenze tenendo conto delle 
previsioni di traffico, controllare l'auto 
prima di mettersi in viaggio, usare le 
cinture di sicurezza, non bere, 
riposarsi, occupare la corsia libera 
più a destra, in caso di incidente 
chiamare il 113, fermarsi in corsia di 
emergenza e viaggiare informati.
Per quest'ultimo obiettivo, la task 
force messa in campo è imponente. 
Solo Aspi disporrà di un call center 
con 120 linee e risposte anche in 

inglese, 959 pannelli a messaggio variabile, 6mila addetti sulla strada, 9 centri 
radio territoriali, un coordinamento nazionale, 35 centri di esercizio, 1.750 agenti 
della Polstrada, 435 officine e 1.270 carri di soccorso.
Tutte le concessionarie agiranno sotto l'occhio attento dell'Ivca, l'Ispettorato per la 
vigilanza delle concessionarie autostradali dell'Anas che – oltre a un attento piano 
di monitoraggio della situazione complessiva e degli standard dei servizi – rilancia 
anche quest'anno l'iniziativa «In viaggio con voi» dando la possibilità agli utenti di 
segnalare disservizi e criticità direttamente sul web (www.stradeanas.it) o tramite 
volantini distribuiti negli autogrill. In particolare, i questionari chiederanno giudizi 
sui livelli delle informazioni (pannelli a messaggio variabile, notiziari radio, code 
non segnalate), dell'igiene delle aree di servizio e di sosta, sulla cortesia del 
personale e sui tempi di attesa ai caselli, nei ristoranti e nelle aree di rifornimento. 
A settembre le "pagelle".
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BMW X6M
 

La nuova Bimota Gold, 
aggressiva a tempo di rock 
Nero, oro e accessori ad hoc per 
un nuovo e unico modello da 
metrosexual -rider  
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