ROSEE
Road safety in South East European regions
Sicurezza stradate nelle regioni dell’Europa Sud-orientale

Progetto

Il progetto affronta le tematiche relative alla sicurezza e all’accessibilità delle reti
stradali primarie e secondarie delle regioni del sud est Europa per sensibilizzare e
mettere a disposizione delle istituzioni, ai diversi livelli nazionali, regionali e locali,
strumenti capaci di salvaguardare soprattutto i fruitori più vulnerabili. La qualità
delle infrastrutture, da pianificare con sistematicità, e un’adeguata manutenzione
costituiscono condizioni basilari per migliorare la sicurezza stradale. Il progetto
intende sensibilizzare anche i fruitori e i portatori di interesse sull’importanza della
correttezza dei comportamenti, per ridurre le conseguenze negative sia sul piano
della salute sia sull’economia delle diverse regioni delle aree oggetto di studio.

Obiettivo

Gli obiettivi principali del progetto sono:
 individuare le condizioni per il miglioramento dell’accessibilità sulle strade della
rete primaria e secondaria, sia rispetto alle politiche sia agli strumenti normativi e
tecnici;
 coinvolgere i maggiori portatori di interesse nella definizione e condivisione di
obiettivi ottimali per la sicurezza stradale in ogni paese;
 coinvolgere le diverse istituzioni e portatori di interesse per realizzare un
modello condiviso volto al rafforzamento della sicurezza stradale e testarlo;
 individuare segmenti di strade secondarie rispetto ai quali sviluppare una
strategia di intervento e delineare piani d’azione in grado di migliorarne il
funzionamento, l’accessibilità e la sicurezza, sia rispetto alla pianificazione sia
alla gestione.
 coinvolgere le diverse istituzioni e portatori di interesse per realizzare un
modello condiviso volto al rafforzamento della sicurezza stradale e testarlo;
 individuare segmenti di strade secondarie rispetto ai quali sviluppare una
strategia di intervento e delineare piani d’azione in grado di migliorarne il
funzionamento, l’accessibilità e la sicurezza, sia rispetto alla pianificazione sia
alla gestione.

Azioni

Le azioni che caratterizzeranno il progetto riguardano la raccolta di documentazione,
la condivisione di buone pratiche, l’attivazione di una rete tra i soggetti competenti,
l’organizzazione di convegni, incontri, report, audit, con il coinvolgimento dei
portatori di interesse, la facilitazione del coordinamento delle azioni tra istituzioni.
In particolare il progetto attiverà un FORUM per il dialogo interdisciplinare tra gli
organismi e le agenzie più importanti del settore, per migliorarne le competenze e le
conoscenze.

Partner leader

Alot s.c.a.r.l. – Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica – IT

Altri Partner

EUCon Association EU CONCEPTS R&D - RO
GRSP HU GRSP Hungary Association - HU
Università di Brescia - Dipartimento di ingegneria civile, architettura,territorio

e ambiente - IT
KTI Institute for Transport Sciences Non Profit Ltd - HU
NTUA National Technical University of Athens - EL
AMZS Automobile association of Slovenia – SI
AVP – Slovenian Traffic Safety Agency - SI
UL FGG PTI University of Ljubljana – SI
OY Open Youth – EL

Programma

Programma: Europa Sud Orientale
http://www.southeast-europe.net/en/

Durata

24 mesi – dal luglio 2012 al giugno 2014

Budget

budget totale: euro 2.191.853,00
La Provincia non ha budget in quanto partecipa come osservatore

Contatti

Dipartimento Lavori pubblici e Mobilità - Ufficio di supporto dipartimentale per i
rapporti e le attività istituzionali relativi al progetto ferroviario del Brennero
Dott.ssa Maria Celestina Antonacci – tel. 0461.497438
http://www.alot.it/index.php/it/progetti/sol/164-rosee

