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La terza direttiva UE sulla patente unica europea
Il 19 gennaio 2013 entrerà in vigore la terza direttiva europea sulle patenti di guida,
pertanto, l'Europa intera muoverà verso un modello unico di patente dal formato
simile a quello di una carta di credito. Il nuovo modello andrà a sostituire almeno 110
modelli attualmente esistenti in Europa e dovrà essere rinnovato ogni dieci anni. Da
segnalare che il Belgio, dal luglio 2010, ha già iniziato l'introduzione e la diffusione
del nuovo modello di patente europea con la previsione di sostituire le patenti più
vecchie tra il 2013 e il 2023 (FIA News).

La Commissione Europea in aiuto delle vittime di incidenti all'estero
La Commissione Europea ha lanciato una pubblica consultazione per aiutare le vittime
degli incidenti che avvengono in paesi stranieri. Il vice presidente della Commissione,
Viviane Reding, ha dichiarato: "Ogni anno nell'UE avvengono circa un milione di
incidenti stradali che spesso coinvolgono conducenti provenienti da altri stati dell'UE.
L'esperienza negativa dell'incidente risulta ulteriormente aggravata dalle normative
nazionali, spesso discordanti, che regolamentano la materia del risarcimento dei
danni”. La Commissione Europea, perciò, intende ricercare soluzioni adeguate per
garantire ai cittadini una maggiore sicurezza in tale senso, specialmente quando
intraprendono viaggi in automobile in un altro stato UE (FIA News).

La campagna per la Mobilità Urbana Sostenibile
La Commissione Europea ha lanciato la campagna per la Mobilità Urbana Sostenibile,
un'iniziativa triennale finalizzata a appoggiare le iniziative che potrebbero svolgersi in
31 nazioni. L'obiettivo centrale della campagna è promuovere i vantaggi derivanti
dallo sviuppo organizzato dell’intermodalità nel trasporto pubblico (FIA News).

In lieve calo i morti per incidenti stradali in Europa nel 2011
Secondo i dati dell'European Transport Safety Council (ETSC), nel 2011 sono deceduti
sulle strade dell'UE 30.108 persone, ovvero 940 in meno rispetto al 2010 (-3%). Si
tratta di un risultato piuttosto modesto da emerge che sarà molto difficile per l'Unione
Europea, nei prossimi anni, raggiungere l'obiettivo del dimezzamento dei decessi per
gli incidenti stradali (FIA News).

Verso una più rapida diffusione dei sistemi intelligenti di trasporto (ITS)
Nella conferenza mondiale sugli ITS, recentemente avvenuta a Vienna nell’ottobre
2012, il commissario europeo per l’agenda digitale Neelie Kroes ha ribadito
l’importanza delle applicazioni tecno-informatiche nel sistema dei trasporti e di come
esse potranno, in un futuro anche immediato, trasformare e migliorare la mobilità
mondiale, con grande beneficio per la qualità della vita dei cittadini (FIA News).

iMobility Challenge: un progetto per la mobilità nell'Unione Europea
iMobility Challenge è il nuovo progetto dell'UE che dimostrerà i benefici di una mobilità
sicura, pulita ed efficiente attraverso le soluzioni ITS (International Transport
Systems). La FIA coordinerà le attività del progetto, in collaborazione con partners
come ACEA (Associazione Costruttori Europei di Automobili), CLEPA (Associazione



Europea dei Fornitori Automobilistici), ERTICO e VTT, la cui durata sarà dal 1 ottobre
2012 fino al 30 settembre 2014 e nel quale saranno stanziati 1.5 milioni di euro (FIA
News).

Mobilità sostenibile per tutti
La mobilità sostenibile, con le sue soluzioni alternative, dovrà essere un privilegio per
tutti. E' quanto sostiene Jacob Bangsgaard, direttore della FIA Region I, dopo avere
illustrato le iniziative intraprese dagli Automobile Club della FIA per rendere la mobilità più
sicura, più pulita e più efficiente per tutti. Inoltre, la FIA lpur condividendo le linee
strategiche della Commissione Europea nei confronti di una mobilità più sostenibile per il
futuro, nello stesso tempo, ha richiamato l’attenzione verso il rischio dell’adozione di
soluzioni di più facile attuazione, ma non sempre ottimali (FIA News).
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I preparativi per un “futuro intelligente”
Il direttore generale della Regione I FIA, Jacob Bangsgaard ha illustrato, durante i lavori
dell’Assemblea Generale della FIA, i programmi con i quali si assisteranno i club che
partecipano allo sviluppo dell’iMobility nell’Unione Europea. L’iniziativa consiste in un
programma biennale teso a dimostrare i benefici dell’Intelligent Transport System in
favore della mobilità pulita, sicura ed efficiente. Secondo le previsioni, il programma
comporterebbe una riduzione del 30% delle vittime da incidenti e del 15% del traffico e
della congestione; un miglioramento del 20% dell’efficienza energetica e una crescita del
50% della disponibilità di informazioni sul traffico in tempo reale (FIA News).

La dichiarazione congiunta di ANEC, ECSA e EuroNCAP sulla sicurezza dei
bambini in auto
Il sistemi di ritenuta per bambini possono ridurre le lesioni dal 71% al 82% se
correttamente installati. Inoltre dagli studi effettuati in merito, risulta che i seggiolini
rivolti in avanti riducono il rischio del 60%, e del 90% per quelli rivoltl all’indietro. Per tali
ragioni, lL’ANEC (Associazione Europea dei Consumatori), ECSA (European Corporate
Security Association) ed EuroNCAP condividono il fatto che i seggiolini rivolti all’indietro
siano preferibili ed i loro impiego dovrebbe essere il più possibile incoraggiato (FIA News)

La Commissione Europea propone una facile transizione verso la nuova patente
europea
La Commissione Europea ha adottato alcuni cambiamenti tecnici sulla direttiva
2006/126/CE relativa alla adozione delle patenti europee di guida per assicurare una
maggiore flessibilità e una transizione più facile verso il nuovo regime delle patenti e di
evitare inutili gravami burocratici per cittadini e industrie. La nuova patente unica
sostituirà gli attuali 100 modelli e le patenti rilasciate a partire dal 19 gennaio 2013
saranno in formato plastificato. La chip card ridurrà le possibilità di falsificazione
attraverso accorgimenti di sicurezza e la validità del documento potrà essere dai 10 ai 15
anni e 5 anni per le categorie C e D (FIA News)

Presentato il piano d'azione per l'industria automobilistica
Il giorno 8 novembre 2012, la Commissione Europea ha presentato il piano d'azione per



l’industria automobilistica che mira al rafforzamento della stessa nell’ambito dell’Unione
Europea. Esso si basa sul documento programmatico "Vision 2020" e si pone come
obiettivo principale quello di rendere il settore competitivo e sostenibile. In tal senso le
raccomandazioni contenute nella relazione finale CARS 21 (MEMO/12/41). (FIA News)


