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UDINE.Nelgiornoincuièpubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale la delibe-
ra del Cipe che ha approvato l’atto ag-
giuntivo alla convenzione tra l’Anas e
Autovie Venete per la terza corsia, la
Regione Fvg lancia «Sicuramente»,
un progetto di sicurezza stradale che
vuole anche produrre lavoro.

Terzacorsia.IerisullaGazzettaUf-
ficiale è stata pubblicata la delibera
del Cipe che ha approvato l’atto ag-
giuntivo alla convenzione tra l’Anas e
Autovie Venete. Atto che contiene il
piano da 2,3 miliar-
di per la terza cor-
sia dell’autostrada
A4 Venezia-Trieste.
L’attoèl’ultimopas-
saggio di un lungo
iter autorizzativo.
«Ora la nuova con-
venzione dovrà es-
sere approvata dal-
l’assembleadeisoci
della concessiona-
ria,eunavoltarece-
pita dall’Anas sarà
efficace. Contiamo
di chiudere questi
passaggi – ha detto
l’ad di Autovie, Dario Melò – entro la
fine dell’anno –».

Sicurezza stradale. «Sicuramen-
te» è un’iniziativa promossa dalla Re-
gione in collaborazione con Fvg Stra-
dee l’Università di Udine. Mira a fare
prevenzione e a radicare una cultura
dellasicurezza,ancheattraversoposti
di lavoro. O meglio assegni di ricerca
per circa 5 giovani laureati che entre-
rannoa far parte del progetto. Sonoin
arrivo 251 mila euro che distribuiti
pertreanni–finoal2013quindi–,ser-
virannoasensibilizzareededucareal-
la sicurezza sicura, le fasce più a ri-
schioequindiglianziani,ineopatenta-
ti e gli autotrasportatori. «Per la sicu-
rezzanonbisognaparlaresolodiinfra-
strutture materiali – hanno detto ieri

allapresentazionedelprogettol’asses-
soreallaviabilitàRiccardoRiccardie
il presidente di Fvg Strade Giorgio
Santuz –, ma anche di cultura e com-
portamenti».

Tanti gli obiettivi per i prossimi tre
anni. Innanzitutto la realizzazione di
un sito, un portale dove frequentare
anche corsi online che sarà attivo da
febbraio del prossimo anno. Poi la ri-
cercacondotta dall’Università di Udi-
ne che permetterà di capire quali so-
no i rischi e come intervenire. «La ri-

cerca che si svolge
nell’ambitodellaco-
municazione e del-
l’informatica – ha
detto ieri il rettore
Cristiana Compa-
gno – serve a capire
qual è la percezio-
nedellastradaedel-
la guida e quali so-
no i comportamen-
ti, per andare ad in-
tervenire poi sui
cambiamenti da at-
tuare per ridurre i
rischi e i pericoli».
Ilprogettoprevede,

infatti,ancheinterventisullaretestra-
dale, a seconda dell’esito della ricer-
ca. Poi ci sarà spazio per le attività di
formazioneesensibilizzazionenonso-
loper le categorie a rischio, ma anche
per tutta la popolazione. «Il problema
sicurezza – ha ricordato il direttore
delDipartimentoeconomicasocietàe
territorioMauroPascolini–coinvolge
tutti». Certo ci sono casi più specifici.

Leprime attività di formazione per
igiovaniinizierannoafebbraioinizie-
ranno le prime attività di formazione
dedicate ai giovani, a giugno quelle
per gli anziani e il 2012 sarà dedicato
agli autotrasportatori e agli studenti
delle scuole guida.
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Strade Fvg, via al piano Sicurezza
E il progetto per la Terza corsia

è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
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