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Le tappe
All’inizio l’automobile dovette
letteralmente aprirsi un varco in quello
che dalle origini delle città fino a quel
momento era stato uno spazio pubblico
vissuto e condiviso nel senso più pieno
del termine.

Si consumò allora una
vera e propria guerra tra
cittadini da una parte e
settore automotive
dall’altra su quali regole
dovessero prevalere, e
cioè se la condivisione
dovesse lasciare posto
alla rigida
specializzazione degli
spazi.

New York, Mott Street nel 1900
Vignetta sugli automobilisti del 1905 (!)

23 LUGLIO 2018 | ROMA – PIAZZA DI MONTECITORIO – SALA DELLA REGINA

COSTRUIRE LA «VISION ZERO»
Alfredo Drufuca Ingegnere – www.polinomia.it

Le tappe
Nel 1923, stanchi delle stragi, 42.000
cittadini di Cincinnati chiesero con un
referendum che le auto circolanti in città
fossero dotate di un dispositivo di
limitazione della velocità a 40 km/h.
Manifesto
dell’industria
automobilistica per il
NO al referendum di
Cincinnati del ’23
Fonte Cincinnati
post
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L’industria dell’automobile vide minacciato il
principale punto di forza commerciale: la
velocità; e tutto il settore automotive si unì,
scatenandosi contro quel referendum.
Che vinsero.
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Le tappe
Nel 1928, la American Automobile Association (AAA) avviò una campagna per l’educazione stradale dei
bambini finalizzata ad insegnare loro che “la strada è per le auto” e a prestare loro attenzione.
Anche altre organizzazioni come la Automobile Safety Foundation e il National Safety Council
contribuirono a educare il pubblico sui pericoli delle automobili, concentrandosi essenzialmente sul
cambiamento delle abitudini dei pedoni.

I manifesti sulla sicurezza stradale prodotti
dalla AAA alla fine degli anni ’50 miravano
ad educare il comportamento dei bambini
piuttosto che quello degli automobilisti
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Le tappe
Nel 1966 Ralph Nader pubblicò Unsafe At Any Speed, che denunciava come l’industria automobilistica
omettesse di migliorare la sicurezza dei veicoli per massimizzare i profitti.
Nader mise in luce gli enormi costi derivanti dagli incidenti stradali, costi pagati dagli automobilisti e non dai
costruttori.
Due leggi federali introdussero nuovi
standard e normative su strade e veicoli.
I tassi di mortalità cominciarono a
diminuire, ma erano dovuti trascorrere ben
50 anni da quando le automobili avevano
invaso le strade perché si cominciasse
finalmente ad affrontare la “violenza
stradale” come un problema generale di
salute pubblica.
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Le tappe
In Olanda nel ’68 nasce il woonerf, luogo della coabitazione pacifica tra tutti gli utenti della strada. Grazie
a questa coabitazione, la strada torna a essere un luogo sociale.
Ingredienti:
• bassa velocità e
impossibilità di tenere
comportamenti pericolosi
• scarso traffico
• abbandono del linguaggio
dell’automobile
• zero barriere
• libertà d’uso dello spazio
• inserimento di nuove
funzioni nello spazio
pubblico
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Le tappe
La svolta Olandese non nasce da
una evoluzione tranquilla, ma da
un conflitto tutt’altro che pacifico.
Un attore essenziale fu
l’associazione “Stop de
Kindermoord” (stop al massacro
dei bambini), movimento nato
come reazione all’incidentalità
crescente sulle strade delle città e
alle morti di bambini che
giustamente considerava
ingiustificabili.
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Le tappe
Presto si scoprì che i concetti dei woonerven potevano, con diverse declinazioni ma con forse maggiore significato,
essere applicati anche in altre categorie di strade.
→ si inizia a comprendere l’insostenibilità dei limiti dei 50 km/h negli ambiti urbani e si introduce
all’inizio degli anni ’80 il concetto di ‘zona 30’.
→ si introduce il concetto di ‘fluidificazione lenta’ (abbassamento e omogeneizzazione delle velocità);
le rotatorie e la loro spettacolare diffusione a partire dai ’90 ne sono l’esempio più evidente.
Nel ’92 Graz diviene la prima ‘città 30.
→ nel ’97 nasce in Svezia la ‘vision 0’, che sancisce la fine della ‘tolleranza’ verso l’incidentalità stradale e
l’inizio del percorso verso l’auto finalmente sicura (è di quegli anni il field test sull’Intelligent Speed
Adaptation).
→ agli inizi del 2000 è la riscoperta della bicicletta a dettare la trasformazione di un numero sempre più
elevato di città in tutto il mondo, mentre l’idea della Car Free City passa dall’essere movimento di
opinione a visione concreta e concretizzata.
→ oggi l’auto elettrica è una realtà di giorno in giorno più robusta mentre si stanno drasticamente
riducendo i tempi per l’avvento della self driving car.
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Il paradosso
•da una parte vi è una ampia consapevolezza politica e sociale della necessità di ridurre i costi generati
dalla presenza dell’automobile nelle città e di annullare quelli dell’incidentalità, e ci sono gli strumenti
tecnici per poterlo fare anche senza dover attendere la guida automatica;
•dall’altra non si osa imporre sistemi che garantiscano automaticamente il rispetto delle regole di
circolazione e sosta senza passare attraverso la volontà dell’automobilista: non si può cioè mettere in
discussione quella sorta di ‘libero arbitrio’ che resta evidentemente ancora una componente fondamentale
e irrinunciabile del marketing dell’auto.
Lo scenario –invero paradossale- cui le case automobilistiche stanno lavorando è cioè quello di configurare
gli automatismi di guida come superaccessorio, da attivare solo volontariamente.
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L’appello
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Il caso di ISA
Il provvedimento più semplice da introdurre e allo stesso tempo più efficace è l’installazione sui
veicoli di un dispositivo di controllo ‘intelligente’ di velocità che si adatti automaticamente ai limiti
vigenti sulle diverse categorie di strade.
Già a partire dagli anni ’90 tale dispositivo (ISA, intelligent speed adaptation) è stato a più riprese
analizzato, valutato e anche sperimentato in diversi paesi, con esiti sempre positivi in termini di
abbattimento dell’incidentalità, che arriverebbe a dimezzarsi, di riduzione dei consumi e delle
emissioni, di regolarità e fluidità del traffico.
I limiti delle tecnologie disponibili e i costi necessari per superarli ne hanno allora frenato
l’introduzione.
Oggi, semplicemente tirando un filo tra il navigatore satellitare e l’apparato elettronico di controllo
del motore si può fare in modo che l’automobile rispetti sempre i limiti di velocità, eliminando la
maggiore causa degli incidenti gravi.
La mancata introduzione di ISA pone ormai un evidente problema di ordine etico.
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L’appello «un filo di sicurezza»
L’iniziativa nasce da un gruppo di esperti di mobilità operanti nei settori della professione,
dell’università e dell’ambientalismo, che hanno voluto approfondire il sistema ISA, ne hanno
riconosciuto le potenzialità e hanno quindi deciso di promuovere una iniziativa che porti Governo e
Parlamento a impegnarsi per la sua adozione.
…. per questo chiediamo al Governo e al Parlamento:

• di riprendere, valutare e sviluppare in tempi rapidi una proposta operativa di
introduzione di dispositivi ISA sui veicoli;
• di attivare contemporaneamente una iniziativa in sede europea per estendere e
coordinare tale azione con gli altri Stati membri.
Chiediamo che a questa richiesta si associno le Istituzioni, gli Enti Locali, le Associazioni, il mondo
dell’Educazione e della Cultura, le Imprese e tutti i soggetti pubblici e privati che intendono attraverso
questa iniziativa contribuire a costruire un Paese più civile.
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I promotori
L’iniziativa nasce da un gruppo di esperti di mobilità operanti nei settori della professione, dell’università
e dell’ambientalismo, che hanno voluto approfondire il sistema ISA, ne hanno riconosciuto le
potenzialità e hanno quindi deciso di promuovere una iniziativa che porti Governo e Parlamento a
impegnarsi per la sua adozione.
Paolo Beria, Politecnico di Milano; Andrea Boitani, Università Cattolica di Milano; Teresa Borgonovo, Legambiente;
Teresa Cardona, graphic designer; Aldo Ciocia, architetto urbanista; Alberto Colorni, Politecnico di Milano;
Damiano Di Simine, Legambiente; Anna Donati, Kyoto Club; Matteo Dondè, architetto; Alfredo Drufuca, Polinomia;
Alberto Fiorillo, Legambiente; Edoardo Galatola, FIAB; Paolo Giachetti, ispettore Polizia Municipale; Patrizia
Malgieri, TRT; Valerio Montieri, architetto; Paolo Pinzuti, Bikeitalia.it; Andrea Poggio, Legambiente; Luigi Torriani,
Polinomia; Mariarosa Vittadini, Istituto Universitario di Architettura di Venezia; Mario Zambrini, Ambiente Italia.

23 LUGLIO 2018 | ROMA – PIAZZA DI MONTECITORIO – SALA DELLA REGINA

COSTRUIRE LA «VISION ZERO»
Alfredo Drufuca Ingegnere – www.polinomia.it

Hanno detto …
“Aderisco molto volentieri alla proposta conscio, per la quarantennale esperienza nel
campo degli incidenti stradali, della forte incidenza sulla gravità degli stessi del
superamento dei limiti di velocità.”

prof. ing. Mariano Migliaccio,
ordinario motori a combustione interna Università Federico II, Napoli

ˆL’ASAPS, Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, aderisce al Vostro
appello ‘Un Filo di Sicurezza.
Aderiamo con entusiasmo, pubblicheremo la notizia sul nostro sito www.asaps.it e sulla
nostra rivista Il Centauro.Vi preghiamo di tenerci informati sull’andamento della vicenda, al
fine di poter aggiornare i nostri soci e di potervi sostenere con i nostri media.”
Giordano Biserni, presidente ASAPS

Grazie per il lavoro che state facendo e il pensiero costante che avete nel cercare di
combattere la “violenza stradale”.
Stefano Guarnieri
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Adesioni…
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