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Riassunto

La Comunità europea ha finalmente preso coscienza
dell'importanza della ricerca nel settore dei trasporti.

Il Forum dei Laboratori Nazionali Europei di Ricerca
stradale (FEHRL) ha predisposto il Terzo Programma

Strategico per Ricerche Stradali (SERRP III), nel
quale delinea le esigenze di ricerche strategiche per

risolvere i problemi attuali dei trasporti nell'UE.
Nell'articolo sono riportate le linee principali del

documento FEHRL.

Summary

The European Community is considering with increa-

sing interest the research activities in the transport

sector.
The Forum of European National Highway Research

Laboratories (FEHRL) has formulated the third issue
of the strategic European Road Research Programme,

which sets out the strategic research needs in order to
contribute to the solution of actual road transport

problems in Europe. The main contents of the pro-

gram are reported in the paper

1. Premessa

Il trasporto su strada non è solo il principale sistema

dei trasporti nell'UE, ma è anche un importante fatto-
re della crescita economica e della competitività. Per

assicurare che continui ad essere tale, è necessario che
le ricerche nell'ambito del sesto Programma Quadro

(PQ) si dirigano verso un gruppo di argomenti riguar-
danti la mobilità, l'impatto ambientale e la sicurezza,
come pure verso i problemi, altrettanto importanti,

della conservazione e del miglioramento delle infra-

strutture.
In particolare, le ricerche sulle infrastrutture stradali
impongono di affrontare più temi, a livello strategico
e tecnico, ed è intenzione del SERRP di formulare in

dettaglio proposte pertinenti.
La Commissione europea ha sviluppato le proposte

per un'area della ricerca europea (ARE), descritta nel
documento COM (2000) finale, che ha definito sei

aree di attenzione principali:

- Progetti integrati

- Reti di eccellenza

- Coordinamento dei programmi di ricerca nazionali

- Ricerca collettiva

- Sostegno alle infrastrutture per la ricerca

- Risorse umane e mobilità.

Questo approccio incoraggia a coordinare i pro-

grammi nazionali; in un'area come quella dei tra-
sporti in genere, e del trasporto su strada in parti-
colare, vi sono molti problemi comuni a tutti gli

Stati: il modo migliore di affrontarli è quello di
svolgere programmi di ricerca e sviluppo ben coor-

dinati.



2. Ricerche Strategiche

2.1 Necessità di ricerche strategiche sul trasporto
stradale

Le aree di ricerca strategica incluse nel SERRP III
sono il risultato della Politica Comune dei Trasporti e
della sua priorità per dirigersi verso un sistema soste-
nibile dei trasporti per l'Europa. Queste aree riflettono
anche le esigenze e i criteri dell'industria e degli uten-
ti. Un sondaggio tra i componenti del FEHRL ha sta-
bilito un primo elenco di aree di ricerca, che sono
state discusse con importanti associazioni industriali e
con membri del Western European Road Directors. Si
considera quindi che i componenti strategici del
SERRP III siano rappresentativi dei punti di vista di
tutti i protagonisti del settore.
I temi di ricerca strategica proposti riflettono quanto è
stato appreso e realizzato durante il 4° e il 5° PQ, e
sono conformi ai principali problemi del trasporto su
strada espressi nella Politica Comune dei Trasporti,

richieste per la Rete transeuropea dei trasporti TEN-T,
e le proposte per l'ARE. I temi proposti risultano
anche da considerazioni di aree di ricerca sulle infra-
strutture stradali per il futuro. Un tema strategico a
parte è stato incluso per tener conto dei problemi par-
ticolari degli Stati associandi nel settore del trasporto
su strada. Da ultimo, il FEHRL ritiene che il SERRP
III debba comprendere ricerche di base del tipo pre-
competitivo, ma suscettibili di migliorare nel suo
complesso il sistema dei trasporti stradali, a vantaggio
di tutti gli interessati.
Le aree di ricerca proposte sono:
- Mobilità
- Sicurezza
- Ambiente
- Gestione delle risorse
- Innovazioni nella costruzione e manutenzione delle

strade
- Trasporto merci su strada e per ferrovia
- Aree di ricerca specifiche per gli Stati associandi
- Ricerca di base.

2.1.1 Mobilità

La mobilità è la misura chiave
della qualità della vita dei cittadini
europei, ed è essenziale per la com-
petitività e la crescita economica
dell'Europa. Il trasporto su strada è
particolarmente importante in ter-
mini di mobilità, per la sua posizio-
ne quale modalità prevalente di tra-
sporto di merci e passeggeri, e per
la sua insostituibile funzione di for-
nire l'accesso alle altre modalità.
La continua pressione su questa
parte del sistema dei trasporti, causa-
ta dall'aumento del traffico, significa
che i problemi del rallentamento del
traffico, della congestione delle stra-
de e degli incidenti stradali devono
essere drasticamente ridotti se l'effi-
cienza del sistema e il suo contributo
all'attività economica devono rima-
nere elevati. Ottimizzare la capacità
delle strade è un modo di migliorare
la situazione. Le soluzioni di questi
problemi richiedono ulteriori ricer-
che e una migliore utilizzazione
delle conoscenze acquisite.
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2.1.2 Sicurezza

Oltre al suo ruolo importante e
diretto nella politica e nella ricerca
sui trasporti, la sicurezza stradale è
fortemente legata ai temi della
sostenibilità, dell'ambiente, dell'in-
novazione, della società dell'infor-
mazione e della salute. I risultati
delle ricerche sulla sicurezza stra-
dale interessano soprattutto le isti-
tuzioni pubbliche, i cittadini in
quanto individui, e la società in
genere. Essi rivestono anche un
grande interesse per i titolari delle
strade, come pure degli operatori
dei servizi di trasporto. Da ultimo,
le ricerche sulla sicurezza stradale
interessano i fabbricanti di veicoli
e attrezzature, per assicurare loro
una continua competitività.

2.1.3 Ambiente

I problemi dell'ambiente conti-
nuano a preoccupare i cittadini in
tutti gli Stati membri, e il traspor-
to su strada contribuisce a queste
preoccupazioni, particolarmente
per quanto attiene al rumore del
traffico, all'inquinamento dell'aria e delle acque. I
PQ 4° e 5° hanno consentito significativi progressi
in ciascuna di tali aree, ma allo stesso tempo hanno
rivelato ulteriori problemi. Ora è necessario affron-
tare questi problemi, per conseguire un corretto
bilancio tra efficienza economica ed efficienza
ambientale nelle costruzioni stradali.

2.1.4 Gestione delle risorse

Con il completamento della maggior parte delle reti
stradali nazionali, e con i progressi verso il completa-
mento della rete europea, si deve ora curare la loro
idoneità a continuare a comportarsi adeguatamente
con livelli di traffico in aumento e con frequenti situa-
zioni di congestione. Il processo e la tecnologia della
gestione delle risorse è quindi fonte di interesse per le
autorità stradali, per i finanziatori, e per gli utenti.
Occorrono ricerche per contribuire a risolvere tali pro-

blemi, particolarmente in vista delle maggiori attese
di proprietari e utenti della strada.
Per completare i sistemi di gestione delle risorse sarà
anche necessario considerare una serie di indici delle
prestazioni che non si riferiscano solo all'efficienza
delle infrastrutture e del sistema dei trasporti, ma
anche a fattori riguardanti gli utenti, come la sicurezza
e l'ambiente. Mentre taluni indici delle prestazioni
sono già noti o si stanno sviluppando, molti altri
richiedono ricerche per definire indici specifici e rap-
porti tra di essi.

2.1.5 Innovazioni nella costruzione e manutenzione
delle strade

Negli ultimi anni, i progressi dell'industria delle
costruzioni stradali hanno avvantaggiato la stessa
industria, i proprietari delle strade e gli utenti. Essi



hanno compreso, tra l'altro, le superfici stradali meno
rumorose, materiali per superfici sottili e resistenti,
atti a ridurre la richiesta di aggregati primari, un mag-
giore ricorso a materiali di riciclo o di scarto nelle
costruzioni stradali, ciascuno dei quali è stato prece-
duto da ricerche appropriate. Queste innovazioni
hanno posto l'industria europea delle costruzioni stra-
dali in una posizione competitiva predominante. Per
mantenere tale posizione e assicurare i vantaggi eco-
nomici connessi, è necessario intraprendere ulteriori
ricerche in più aree.

2.1.6 Il trasporto merci su strada e per ferrovia

Il contributo del trasporto merci su strada all'econo-
mia europea è grande e si prevede che possa aumenta-
re ulteriormente. Per
sostenere questa crescita,
occorrono miglioramenti
sia alle infrastrutture sia
alla tecnologia dei veicoli.
Nel caso delle infrastruttu-
re, è necessario definire
l'effetto della loro qualità
sull'economia del traspor-
to merci su strada.
Analogamente, sarà neces-
sario riconoscere l'impatto
della tecnologia del veico-
l o sull'economia delle
infrastrutture stradali.
L'ottimizzazione di questo
sistema è necessaria, se si
vuole mantenere e miglio-
rare la posizione del tra-
sporto stradale europeo in
un mercato globalmente
competitivo.
I progressi tecnologici compiuti durante gli ultimi anni
nel campo dell'interazione veicolo-strada devono esse-
re trasferiti al settore delle ferrovie, per consentirgli di
migliorare la competitività nel mercato del trasporto
merci. Il rapporto tra trasporto stradale e ferroviario è
mutato, da circa 1/1 nel 1970 a oltre 5/1 a favore del
trasporto su strada, nel 1998. Nell'interesse della mobi-
lità complessiva di merci e persone in Europa, questa
tendenza deve essere invertita applicando la moderna
tecnologia all'interazione tra treno e ferrovia, per con-
sentire l'introduzione di regimi tariffari competitivi.

2.1.7 Aree di ricerca che interessano i futuri membri
della Comunità

L'espansione dell'UE provocherà numerosi problemi
stradali ai nuovi Stati membri. Prima che essi accetti-
no la legislazione e i regolamenti vigenti nell'UE, si
dovranno risolvere vari problemi. Ciò sarà importante
non solo per i loro utenti, ma anche per l'industria
negli Stati già membri dell'UE. Il traffico in entrata
dagli Stati già membri attende un alto livello di servizi
dalle infrastrutture dei nuovi Stati aderenti, mentre il
traffico in uscita si troverà ad affrontare un'ampia
gamma di regole. Per assicurare che la competitività
dell'industria del trasporto stradale in un'Europa
allargata rimanga elevata, i problemi devono essere
affrontati e risolti in anticipo.

2.1.8 Ricerche di base

L'approccio problem sol-
ving adottato per il 5° PQ
ha prodotto alcuni sostan-
ziali benefici. Si ritiene
tuttavia che si debbano
includere anche ricerche
di base, allo scopo di
trarre vantaggio dai bene-
fici che la moderna tec-
nologia, per es., può appor-
tare al settore stradale.
Queste ricerche però non
sempre si adattano a un
tale approccio, essendo
orientate al consegui-
mento di risultati scienti-
fici e tecnologici a lunga
scadenza.
Di solito tali ricerche tendo-

no ad essere svolte in ambiente accademico, talvolta con il
sostegno di governi o imprese industriali. Per assicurare la
mobilità e la prosperità nel settore dei trasporti su strada, il
FEHRL deve estendere le sue attività in questo campo, in
modo da promuovere la base scientifica necessaria per i
temi di risoluzione di problemi più a breve termine.
L'attuazione di un'area europea della ricerca fornisce una
possibilità di esaminare in quale modo si possa realizzare
una piena integrazione tra i settori della ricerca accademi-
ca, governativa e industriale, soprattutto nel settore del tra-
sporto su strada.
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3. Ricerche specifiche

Con riferimento all'area delle ricerche strategiche, il
FEHRL ha identificato alcuni temi di ricerca più spe-
cifici (da affrontarsi nel prossimo futuro), presentati
nel seguito.

3.1 Mobilità

Il tema strategico del mantenimento e anche del
miglioramento dell'efficienza del sistema delle infra-
strutture per i trasporti stradali deve essere affrontato
partendo da ricerche sull'ottimizzazione dell'uso della
capacità esistente della struttura disponibile. A breve
termine, ciò si può conseguire limitando la velocità
del traffico, il che rende più stabile il flusso del traffi-
co stesso, e quindi fa aumentare la capacità. Pertanto
si devono studiare tutte le misure di rallentamento del
traffico su tutti i tipi di strade.
In seguito, si dovranno sfruttare pienamente le oppor-
tunità offerte dall'ITS. Dapprima si dovranno attuare
sistemi di rilevamento dei veicoli, così da consentire
sistemi più avanzati di controllo del traffico. Poi si
dovranno sviluppare sistemi di comunicazione tra
sistema di controllo e singoli veicoli, per consentire
una regolazione del traffico ancora migliore.

3.2 Sicurezza

Il tema strategico del miglioramento della sicurezza
stradale deve essere affrontato dapprima mirando a
una significativa diminuzione del numero degli inci-
denti. Si dovrà anche affrontare il tema di un minore
impatto degli incidenti sugli occupanti dei veicoli
coinvolti.
Per ridurre il numero degli incidenti a breve termine si
devono valutare e attuare i provvedimenti sui limiti di
velocità e sul rallentamento del traffico. La durabilità
e la visibilità della segnaletica devono essere aumen-
tate. Ciò consentirà di migliorare i livelli di qualità
dell'infrastruttura, in tempi brevi e con costi ridotti.
Anche i sistemi di gestione della manutenzione attuali
devono essere migliorati includendovi aspetti della
sicurezza stradale come la registrazione automatica, in
tempo reale, delle condizioni delle strade. La segnala-
zione precoce di condizioni invernali sfavorevoli può,
per es., ridurre il numero degli incidenti, sia allertando
gli utenti e applicando rapidamente gli interventi anti-
neve e antigelo.

In seguito, si potrà ridurre ulteriormente il numero
degli incidenti stradali applicando l'approccio integra-
le di sicurezza al progetto, alla costruzione e alla
manutenzione delle strade. La sicurezza deve diventa-
re un tema chiave dell'intero processo di determina-
zione della struttura e della geometria della strada,
della sua costruzione e della sua manutenzione.
Inoltre, si devono valutare le possibilità offerte
dall'ITS di contribuire alla sicurezza e ad aumentarla.
Per gli incidenti che accadono, si devono migliorare le
attrezzature in termini di barriere di sicurezza e cusci-
ni antiurto, lavorando verso "un ambiente stradale
benigno" che riduca al minimo l'effetto degli inciden-
ti sui veicoli e i loro occupanti, se necessario anche a
carico di maggiori costi delle attrezzature stradali e
dei veicoli.
Occorre anche occuparsi della gestione del rischio,
per il trasporto delle persone e delle merci. Utenti
della strada vulnerabili, quali i bambini, gli anziani, i
ciclisti, devono essere particolarmente tutelati. Per
quanto riguarda il trasporto merci, si deve porre atten-
zione particolare al passaggio nelle gallerie.

3.3 Ambiente

Il problema strategico di affrontare il crescente impat-
to ambientale del trasporto stradale dovrebbe essere
argomento di uno sforzo di ricerca, diretto a studiare
tutti i temi, quali la rumorosità del traffico, l'inquina-
mento e l'intrusione nel paesaggio. Inoltre si dovreb-
be approfondire lo studio del riciclaggio dei materia-
li, in modo da ridurre il ricorso a materiale primario.
Meritano attenzione anche nuove opzioni quali il ricu-
pero energico dalle pavimentazioni stradali. Si dovran-
no sviluppare strumenti per la valutazione ambientale,
per consentire di esprimere in termini monetari tutte le
considerazioni riguardanti l'ambiente.
Per la rumorosità del traffico, la soluzione chiave è la
sua mitigazione. Si dovranno cercare soluzioni sia per
i veicoli, sia per l'infrastruttura. Ulteriori sviluppi nei
materiali per manti stradali a bassa rumorosità
dovranno considerare anche aspetti quali l'intasamen-
to e la manutenzione invernale dei manti porosi
fonoassorbenti.
In materia di inquinamento, si devono affrontare i
problemi sia dell'aria sia dell'acqua. Fattori chiave
dell'inquinamento a terra sono l'effetto dello scorri-
mento delle acque superficiali e del trasporto di mate-
riali secondari. Nel complesso, si deve studiare la



gestione delle infrastrutture occorre un sistema ben
definito delle attese degli utenti espressi in termini
comprensibili come "comfort" e "sicurezza". Da que-
ste attese si dovrebbero sviluppare requisiti funzionali
per le pavimentazioni stradali, in termini di parametri
misurabili come la rugosità superficiale, longitudinale
e traversale. Queste esigenze funzionali, a loro volta,
comportano specifiche fondate sulle prestazioni per i
materiali delle pavimentazioni e delle costruzioni stra-
dali. Si devono sviluppare nuovi indicatori economici,
assieme ai saggi necessari per determinarli. Tali indi-
catori europei contribuirebbero in modo significativo
ad armonizzare il settore del trasporto su strada.
I nuovi concetti, nel chiarire le attese degli utenti delle
strade, le esigenze funzionali e le specifiche fondate
sulle prestazioni, facilitano l'introduzione di procedu-
re contrattuali innovative e il ricorso a partenariati
pubblico-privato nel finanziamento della costruzione
e della manutenzione delle infrastrutture. Per facilitare
la competitività europea e l'accesso al mercato si
dovrebbero stabilire segnalazioni elettroniche per il
settore stradale.

3.5 Innovazioni nelle tecniche di costruzione e manu-
tenzione delle strade

Le innovazioni tecnologiche nella costruzione e nei
materiali delle pavimentazioni stradali sono la base di
una rete di infrastrutture stradali sostenibili, atta a far
fronte alle crescenti esigenze degli attuali utenti della
strada. L'infrastruttura che più interessa l'utente è la
parte portante della pavimentazione e il suo sottofon-
do. Si devono studiare corsie di traffico avanzate, che
superino i concetti di oggi sui materiali, come pure gli
strati molto sottili di pavimentazioni in cemento. Il
sottofondo è assai importante per le prestazioni della
corsia di traffico. Nuovi tipi di strati portanti, per es.
nel cemento magro poroso, devono essere ulterior-
mente sviluppati. Esigono ulteriori miglioramenti le
tecniche di manutenzione per il cracking riflettivo e i
metodi rapidi per riparare le pavimentazioni in
cemento.
Per proteggere il comfort e la sicurezza dell'utente, si
devono affrontare i problemi della costruzione di
pavimentazioni su terreni di cattiva qualità, cercando
soluzioni innovative ai problemi attuali dell'affossa-
mento e della insufficiente capacità di sostegno.
Occorrono anche innovazioni nei sistemi di monito-
raggio della qualità dell'infrastruttura con il trascorre-

riduzione complessiva delle emissioni pericolose del
processo di costruzione delle strade.
Sull'intrusione nel paesaggio si deve affrontare la
frammentazione dell'habitat, per difendere la biodi-
versità. Inoltre, merita ricerche specifiche l'integra-
zione delle strade nel paesaggio. Questa integrazione
deve andare oltre la mitigazione della intrusione visi-
bile mediante piantumatura di alberi e costruzione
della infrastruttura in trincea, per includere altri aspet-
ti. Si deve sviluppare l'architettura stradale, mirando
da ultimo al design delle strade e di altre infrastrutture
per i trasporti.
La protezione del retaggio culturale deve essere una
parte importante della progettazione e del design
stradale.
In tema di energia, il primo fine deve essere quello di
operare per la sostenibilità del sistema dei trasporti
stradali in termini energetici. Un approccio qui è quel-
l o del risparmio energetico nel processo di costruzio-
ne delle strade, per es. studiando leganti a freddo per
l e pavimentazioni di asfalto. L'applicazione delle
miscele a freddo abbatte il fabbisogno di energia
durante la costruzione e riduce il rischio ambientale
limitando l'emissione di fumi nocivi. Per migliorare
ulteriormente la sostenibilìtà energetica, recenti espe-
rienze sul recupero di energia dalle pavimentazioni
rimosse devono essere estese con nuovi concetti e
progetti dimostrativi.
Sul riciclaggio, lo scopo deve essere quello di operare
verso costruzioni stradali sostenibili in termini di
ridotto consumo di materie prime, migliorando il rap-
porto tra materiali riciclati e materie prime, e indiriz-
zandosi a temi specifici quali la qualità dell'asfalto
riciclato e la ricerca di soluzioni al riciclo dell'asfalto
contenente catrame, nonché un più ampio utilizzo dei
copertoni usurati nella costruzione delle strade.

3.4 Gestione delle risorse

Le ricerche nell'area strategica della gestione delle
risorse devono concentrarsi sulle analisi del ciclo di
vita e sui metodi di definizione del ciclo di vita. Tali
metodi sono necessari per costruire una rete di tra-
sporti europea forte e sostenibile. Ben calibrati model-
li del deterioramento sono elementi chiave dell'analisi
del ciclo di vita e dei metodi per la sua definizione.
Un dato chiave per la gestione delle risorse è il livello
di qualità atteso dagli utenti della strada. Dato che essi
considerano importanti le operazioni attuali nella



re del tempo. Per tale compito occorrono dispositivi di
misura della velocità del traffico in condizioni di traf-
fico regolare, evitando di disturbarne il flusso.
Un'altra opzione è la relazione tra caratteristiche pre-
stazionali di diretto interesse per l'utente con parame-
tri che possono essere misurati a velocità di traffico.
La relazione tra resistenza allo slittamento e struttura
della superficie è un esempio di tale accoppiamento di
caratteristiche orientate all'utenza e proprietà tecnolo-
giche. Si devono studiare anche metodi non distruttivi
sia per le strutture sia per le pavimentazioni.

3.6 Trasporto su strada e per ferrovia

Partendo dai recenti successi conseguiti nell'ambito
dei programmi COST e OECE-RTR, occorre altro
lavoro sull'ottimizzazione del sistema strada-veicolo.
Gli sviluppi conseguiti nel settore stradale devono
essere estesi al settore ferroviario, nel quale la cono-
scenza dell'interazione ferrovia-veicolo è meno svi-
luppata. Le spese per investimento e manutenzione,
sia per l'infrastruttura strada/ferrovia sia per le flotte
veicolo/treno in Europa, meritano ulteriori indagini e
attuazioni in questa area di ricerca ad alto reddito.
Questi studi possono anche aprire la via ad un rappor-
to meglio bilanciato tra trasporto merci su strada e
per ferrovia in Europa.
L'ammissione di Stati dell'est europeo all' UE, con i
loro difformi requisiti di qualità sia per le infrastruttu-
re sia per i veicoli, rende ancora più prioritario lo stu-
dio delle interazioni veicolo-strada.
Una migliore conoscenza di tale sistema consente
inoltre un'utilizzazione migliore delle strutture strada-
li esistenti.

3.7 Aree di ricerca specifiche per gli Stati associandi

La flotta di autocarri dell'Europa occidentale com-
prende veicoli aventi dimensioni non compatibili con
la maggior parte della rete stradale negli Stati
dell'Europa centrale ed orientale. Quindi occorrono
ricerche per consentire l'accettazione di veicoli con
carico 115 kN per asse e per veicoli larghi 2,55 m
negli Stati aspiranti. Il maggiore carico per asse in
vigore negli Stati dell'Europa occidentale sarebbe
deleterio per le pavimentazioni stradali negli Stati
aspiranti, mentre la maggiore larghezza presenta

significativi aspetti di sicurezza stradale. Ricerche
congiunte di istituti dell'Europa occidentale e
dell'Europa centrale e orientale sono necessarie per
preparare l'infrastruttura stradale di questi ultimi Stati
all'ammissione all'UE. Oltre alla ricerca, per la coo-
perazione tra UE e Stati aspiranti è un tema importan-
te la gestione e il trasferimento della tecnologia.
Argomenti da considerare sono la raccolta, la dissemi-
nazione e l'estrazione di conoscenza e l'adeguamento
dei requisiti di qualità nazionali e delle regole di com-
portamento con quelli in atto nell'UE.

3.8 Ricerche di base

Oltre all'area di ricerca strategica diretta a risolvere i
problemi descritta in precedenza, si deve dare spazio
anche a ricerche di base, che operano al limite più
avanzato della tecnologia attuale, spesso su temi la cui
rilevanza pratica al momento non è ancora ben defini-
ta. Senza spendere almeno una piccola quota dei
finanziamenti per questa area, le probabilità di impor-
tanti progressi tecnologici sarebbe ridotta.
Nuovi concetti per il trasporto internodale, in partico-
lare le interfacce modali e le loro infrastrutture hanno
un grande potenziale nel contribuire allo sviluppo di
un sistema di trasporti sostenibile. Nuovi concetti per
i trasporti nel futuro devono essere affrontati, assieme
a concetti per le future infrastrutture.
A più breve termine, si devono dedicare ricerche di
base allo sviluppo di un modello di analisi delle proba-
bilità di dissesti. Introducendo approcci probabilistici
nel progetto di pavimentazioni e strutture si potrebbe
contribuire ad attuare le nuove forme di appalto-con-
tratto cui si è accennato in precedenza. Sia le autorità
stradali sia i titolari degli appalti richiedono appropriate
valutazioni dei loro rischi quando stipulano contratti di
progettazione-costruzione-manutenzione.
Un altro tema per ricerche a breve termine è lo svilup-
po di un modello micromeccanico per i materiali gra-
nulari. Queste ricerche dovrebbero condurre a una
migliore comprensione dei materiali non legati impie-
gati in grandi quantità nelle costruzioni stradali.
Per sua natura, l'area delle ricerche di base è assai più
flessibile nei contenuti delle altre orientate alla solu-
zione di problemi pratici di questo piano strategico.
Parecchi altri temi possono imporsi nell'area delle
ricerche di base nell'orizzonte quadriennale di questo
Programma.



4. Attuazione del Programma SERRP

4.1 Dalle esigenze di ricerche ai progetti di ricerca

Il FEHRL ha considerato numerose opzioni per con-
vertire le esigenze di ricerche specifiche identificate
nella parte precedente di questo rapporto in progetti di
ricerca tendenti a produrre soluzioni a breve o a lungo
termine. Si riportano tali opzioni.
- Progetti integrati, una delle nuove formule della
Commissione europea per condurre ricerche nell'am-
bito del Sesto Programma Quadro. I progetti integrati
hanno obiettivi definiti e un orizzonte temporale limi-
tato, di solito a breve termine (tre-quattro anni). Le
ricerche da affrontare sono comprensive, richiedono
un approccio interdisciplinare, da parte di membri del

FEHRL e di esperti esterni. I progetti integrati tendo-
no a mobilitare masse critiche di risorse e abilità di
R&S, così da affrontare pienamente le esigenze com-
prensive di ricerca specificate.
- Reti di eccellenza, un'altra forma proposta dalla
Commissione europea nell'ambito del 6° PQ.
Diversamente dai Progetti integrati, le Reti di eccel-
lenza non hanno obiettivi definiti né un orizzonte tem-
porale specificato. Il loro scopo primario è di integra-
re capacità di ricerca progressive e durevoli, per con-
sentire di risolvere esigenza di ricerche presenti e
future. Le Reti di eccellenza sono stabilite a lungo ter-
mine, e hanno composizione flessibile per far sì che la
Rete possa evolvere nel tempo e adattarsi a esigenze
di ricerca mutevoli.
- Coordinamento dei programmi nazionali. Progetti

comprensivi di interesse per pro-
prietari e utenti delle strade in
numerosi Stati europei potrebbero
essere sostenuti dal WERD (West
European Road Directors),
Mancando schemi di finanziamento
WERD a livello europeo, tali pro-
getti potrebbero essere finanziati a
livello nazionale, con ciascun mem-
bro del WERD finanziatore degli
sforzi del suo FEHRL nazionale. A
livello europeo, il FEHRL potrebbe
allora fornire la rete gestionale per
condurre tali progetti.
- Azioni COST, che formano parte
del programma conclusivo COST
della Commissione europea, Le
azioni COST indirizzano temi di
ricerca aventi impatto politico, riu-
nendo ricerche finanziate a livello
nazionale. La Commissione euro-
pea finanzia i costi di viaggio e di
coordinamento che si riferiscono
all'azione COST. La durata delle
azioni COST tipicamente è di tre-
quattro anni.
- Gruppi di lavoro FEHRL, che
tipicamente sono orientati ad
affrontare a breve termine un pro-
blema di scopo limitato e di alto
interesse per gli istituti membri del
FEHRL. I progetti sono spesso
condotti senza esperti esterni (non
FEHRL).



- Progetti di ricerca collettivi, ten-
denti alla cooperazione tra istituti
membri del FEHRL e pini (piccole
e medie industrie). Questi progetti
operano spesso con orizzonte limi-
tato (due-tre anni), anche essi su
un tema di scopo limitato.

I paragrafi seguenti mostrano una
prima assegnazione delle aree di
ricerca specificate nel paragrafo 3.
L'assegnazione non è esclusiva, ma
è un suggerimento ben strutturato
fondato sulle caratteristiche delle
varie esigenze di ricerca prima spe-
cificate.

4.1.1 Mobilità

Lo scopo ultimo dell'area di ricer-
ca sulla mobilità è quello di otti-
mizzare l'uso della capacità della
struttura stradale esistente. I temi di
ricerca definiti richiedono un insie-
me di esperti, inclusi gli ingegneri
delle infrastrutture, gli ingegneri
del traffico, specialisti ITS ed economisti. Inoltre,
devono essere coinvolti anche gli interessati principa-
li, quali le autorità stradali e l'industria dell'auto, in
modo da dirigere le ricerche verso risultati applicabili.
Oltre a impegnarsi per scopi a lungo termine come la
guida automatica del veicolo, l'area della ricerca
sulla mobilità richiede un approccio concentrato, a
breve, per risolvere il problema attuale dell'estesa
congestione delle strade europee. Né le autorità stra-
dali europee né la Commissione europea possono
sopportare che tale problema persista. Occorrono
ricerche mirate a ottenere a breve termine soluzioni
per chiudere il varco tra i problemi attuali di conge-
stione del traffico e i futuri nuovi metodi di regola-
zione del traffico stesso.
Dati l'assieme di esperti e le azioni mirate necessarie
i mmediatamente, la formula dei progetti integrati è la
più appropriata per affrontare l'area di ricerca sulla
mobilità. Si deve costituire un consorzio esteso, con
massa critica sufficiente e una vasta gamma di esperti,
inclusi tutti i primi interessati, per affrontare questo
problema a breve termine. In futuro tale consorzio
potrebbe formare il nucleo di una rete mirante a svi-

luppare l'ambizioso progetto, a più lungo termine,
della guida automatica del veicolo.

4.1.2 Sicurezza

L'area di ricerca sulla sicurezza comprende una
gamma di temi, su questioni che vanno dall'ingegne-
ria delle infrastrutture all'ingegneria della sicurezza e
all'ergonomia. Quest'area deve quindi essere affronta-
ta in modo interdisciplinare, da un consorzio nel quale
siano presenti tutti gli esperti oltre ai primi interessati
come le autorità stradali e le organizzazioni degli
utenti della strada.
La sicurezza sulle strade rimarrà un tema importante
per decenni, Qualunque sia il progresso a breve e a
medio termine, gli incidenti continueranno a verificar-
si e ogni incidente è un incidente di troppo. La dimi-
nuzione dei decessi per incidenti stradali nei quindici
Stati membri dell'UE da 78.000 nel 1970 a 43.000 nel
1998 è un successo, ma non deve essere causa di rilas-
samento. Quindi la sicurezza è un tema permanente,
che richiede di integrare le capacità europee di ricerca



i n questo campo, in una rete durevole pronta ad
affrontare i problemi di oggi e di domani.
Data l'esigenza a più ampio raggio della capacità
di ricerca, la formulazione di una rete di eccellenza
sul trasporto stradale è la prima opzione per indi-
rizzare l'area di ricerca sulla sicurezza. La rete
dovrebbe essere indirizzata fino dall'inizio a risol-
vere i problemi a breve termine e svilupparsi poi
per affrontare temi a più lungo termine, come l'ap-
proccio della sicurezza integrale nella progettazio-
ne, costruzione e manutenzione delle infrastrutture
stradali. Il gruppo dirigente della rete proposta
dovrebbe essere il FERSI (Forum degli Istituti
europei di ricerca sulla sicurezza stradale), con
l'assistenza di esperti del FEHRL, delle autorità
stradali, di specialisti ITS, delle industrie e delle
organizzazioni degli utenti.

4.1.3 Ambiente

L'area delle ricerche sull'ambiente comprende sia una
parte a breve termine sia una parte a più lungo termi-
ne. Sul tema della sostenibilità del trasporto su strada
in termini energetici, sono possibili importanti pro-
gressi a breve (tre-quattro anni). Gli Istituti membri
del FEHRL sono gli esperti chiave per affrontare il
problema dei consumi energetici nella costruzione
delle strade e hanno accesso ai progetti pilota in corso
sulla generazione di energia dalle pavimentazioni.
Una ricerca a breve termine, sostenuti da finanzia-
menti a livello europeo sarebbe atta ad assicurare pro-
gressi in questa materia. Si suggerisce quindi che il
tema della sostenibilità nei trasporti stradali sia
affrontata da un progetto integrato.
Gli altri temi dell'area ambiente sono più generici e
a più lungo termine. Argomenti quali l'inquinamento
dell'aria, il riciclaggio dei materiali, l'interazione
con il paesaggio e la frammentazione dell'habitat
rimarranno per decenni ancora, e quindi richiedono
di integrare le capacità di ricerca europee in una o
più reti di eccellenza su questa area. Dato che il set-
tore ferroviario deve affrontare problemi analoghi, la
rete proposta dovrebbe comprendere esperienze di
entrambi i settori del trasporto. L'ampiezza del pro-
blema suggerisce di stabilire due reti, una sull'inqui-
namento in generale più il riciclaggio e una sull'inte-
razione con il paesaggio, le infrastrutture e la fram-
mentazione dell'habitat.

4.1.4 Gestione delle risorse

I più interessati alla gestione delle risorse sono i pro-
prietari delle strade, da un lato, e le industrie strada-
li, dall'altro. Essi hanno un interesse rilevante sia per
i temi tecnici come i metodi di valutazione del ciclo
di vita sia per i temi istituzionali come le procedure
di contratto innovative e il partenariato tra pubblico
e privato. Il terzo interessato in questo campo è la
comunità della ricerca, e il FEHRL è unicamente
qualificato per coprire questa posizione.
Entrambi i temi da affrontare - quelli tecnici e quelli
istituzionali - sono a breve termine. I progetti identi-
ficati devono essere sfrontati in un periodo di tre-
quattro anni, e condurre a importanti innovazioni
grazie allo sforzo concentrato dei tre principali setto-
ri interessati. Tra tutti e tre dispongono di esperti in
grado di affrontare entrambi i temi, per i quali non
occorrono esperti esterni. In conclusione, per l'area
della gestione delle risorse il compito è quello di
risolvere a breve termine mediante un approccio fon-
dato su progetti. Se ne propongono due: uno per i
temi tecnici e uno per i temi istituzionali. I finanzia-
menti dovrebbero venire prevalentemente dalle auto-
rità stradali europee. Data la natura paneuropea del
progetto, questo potrebbe essere meglio coordinato a
livello europeo, attraverso il WERD. I progetti

dovrebbero assumere la forma del coordinamento dei
programmi nazionali. Il progetto istituzionale
potrebbe anche attrarre ulteriore sostegno finanziario
dalla Commissione europea, in quanto contribuisce a
realizzare il mercato comune.

4.1.5 Innovazioni nella costruzione e nella manuten-
zione delle strade

L'area strategica delle innovazioni nella costruzione e
manutenzione delle strade comprende undici temi di
ricerca, su ciascuno dei quali si stanno conducendo o
sono in programma ricerche finanziate nei singoli
Stati. I temi identificati rientrano tra le esperienze
disponibili nel FEHRL. Data questa diversità e lo
sforzo relativamente modesto richiesto per ciascun
tema, l'approccio preferibile è il coordinamento delle
ricerche in corso nei diversi Stati, possibilmente con
un'amministrazione comune, compresa la tutela del
FEHRL. I vari temi potrebbero essere affrontati sepa-
ratamente sotto la forma di Gruppi di lavoro FEHRL



e/o di Azioni COST. I Gruppi di lavoro FEHRL sono
preferibili per argomenti tecnici particolari, con ampia
partecipazione FEHRL e poca o nessuna partecipazio-
ne dall'esterno. Le Azioni COST sono preferibili per
argomenti più estesi e politicamente orientati, coin-
volgenti sia istituti membri del FEHRL sia esperti
esterni.

quest'area strategica si fondi su una o più reti. Si può
stabilire dapprima una rete di eccellenza per mettere
assieme in due modi di trasporto su una piattaforma
comune di ricerca, sulla quale definire in particolare
le effettive ricerche da svolgere. La rete potrebbe poi
essere sviluppata ulteriormente includendovi esperti e
capacità ulteriori, secondo le necessità.

4.1.7 Ricerche che interessano la Comunità europea

L'ammissione all'UE di Stati dell'Europa centrale e
orientale pone responsabilità congiunta delle autorità
stradali in entrambe le regioni. Le autorità degli Stati
associandi devono migliorare la loro rete stradale, per
renderla accessibile alle merci e ai passeggeri

dell' UE. Le
a u t o r i t à
dell'UT, a loro
volta, hanno la
responsabilità
di assistere i
loro futuri col-
leghi europei,
se non altro
perché gran
parte dei finan-
ziamenti per il
miglioramento
della rete saran-
no a carico dei
contribuenti
d e 1 1' U E.
Accettando la
responsabilità
congiunta dei
problemi delle
infrastrutture
associati all'as-
sociazione dei
nuovi Stati si
contribuirà ad
unificare le
autorità stradali

in Europa, esigenza essenziale per il funzionamento a
lungo termine del TEN-T.
Le conoscenze necessarie per risolvere i problemi
delle infrastrutture, con l'entrata nell'UE degli Stati
associandi sono disponibili nel FEHRL e nel FERSI, e
non occorrono altri esperti. 1 problemi da risolvere

4.1.6 Trasporto su strada e per ferrovia

L'area strategica del trasporto su strada e per ferrovia
richiede un'impostazione a più lungo termine. Per
rimediare al divario modale tra i due sistemi esistente
dieci o venti anni fa occorre un considerevole periodo
di tempo. Se non altro per l'inerzia derivata al sistema
dal deprezza-
mento a lungo
termine del
capitale investi-
to sia nelle
infrastrutture sia
nei veicoli. Per
es., nuove tec-
nologie per
migliorare l'in-
terazione tra
strada e ferrovia
necessiterebbero
di molto tempo
per essere appli-
cate prima che
una quota rile-
vante della flotta
di veicoli sia
stata dotata delle
nuove tecnolo-
gie.
Il numero degli
interessati da
coinvolgere in
questa area è
piuttosto gran-
de. Oltre alle
autorità stradali e ferroviarie si devono comprendere
le organizzazioni logistiche e i costruttori di veicoli
sia per la strada sia per la ferrovia. Inoltre si dovranno
coinvolgere gli istituti di ricerca dei due settori.
La combinazione di finalità a lungo termine e di
ampia partecipazione suggeriscono che l'approccio a



sono a breve termine, data l'agenda delle associazioni.
Nel complesso, queste condizioni indicano un progetto
della durata di tre-quattro anni, durante i quali il
FEHRL e il FERSI conducono le ricerche necessarie,
con suggerimenti e finanziamenti delle autorità stradali
del CEEC e dell'UE. Il progetto dovrebbe quindi pren-
dere la forma di coordinamento dei programmi nazio-
nali. I membri del FEHRL e del FERSI nel CEEC
hanno una funzione chiave in questo progetto. Essi
sono nella posizione migliore per definire il progetto e
per trasferire le conoscenze acquisite verso i livelli
i nferiori delle autorità stradali nella loro regione.

ricerche di base, il FEHRL dovrebbe cercare la colla-
borazione e il sostegno finanziario delle autorità stra-
dali europee e della Commissione europea.
I nuovi concetti sul trasporto e sulle infrastrutture
hanno evidentemente una dimensione europea e devo-
no quindi essere affrontati a questo livello.
Appoggiandosi alle iniziative nazionali, il FEHRL
deve stabilire, assieme ai West European Road
Directors, un programma per sviluppare i futuri con-
cetti sulle infrastrutture, portando avanti la tecnologia
ben oltre lo stato attuale.

4.1.9 Mobilità dei ricercatori

Oltre alle otto aree di ricerca precedentemente identi-
ficate, il FEHRL ha un altro importante tema cui dedi-
carsi: considerando le proprie risorse umane, il
FEHRL apprezza le possibilità offerte dai programmi-
quadro dell'UE per la mobilità dei ricercatori e
sosterrà tali possibilità nell'ambito del prossimo pro-
gramma. Piuttosto che centrare la mobilità dei ricerca-
tori su una o su poche delle otto aree di ricerca, il
FEHRL sceglie di considerare la mobilità dei ricerca-
tori come un tema "orizzontale", trasversale a tutte le
otto aree di ricerca.

Per ulteriori informazioni consultare la rivista COR-
DIS FOCUS, n. 19 del 17 giugno 2002 e i siti specifi-
ci della Comunità o altri siti (ad es. www.erf.be/publi-
cations/manifestoweb.html)

4.1.8 Ricerche di base

Nell'area strategica delle ricerche di base sono state
identificate esigenze di ricerche sia a breve sia a lungo
termine. Le esigenze a breve termine sono specifiche
e possono quindi essere affrontate in progetti dedicati.
Per tali progetti il FEHRL deve, ovviamente, chiedere
la collaborazione di importanti università, che hanno
la responsabilità primaria nella ricerca di base, in ter-
mini di mantenere e ampliare la propria base scientifi-
ca e in termini di accesso a brillanti giovani ricercato-
ri. Se bene indirizzati, progetti di ricerche di base a
breve termine saranno utili a risolvere i problemi
affrontati. Per loro natura, tali progetti richiedono
finanziamenti modesti, e possono quindi essere
affrontati senza rilevanti contributi esterni.
Per le esigenze a più lungo termine inserite tra le
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