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Webinar of PIARC Italy - World Road Association and ROADPOL 
 
ROADPOL, the network of European traffic police forces, and PIARC Italy, the National Italian Commit-
tee of World Road Association, wants to consolidate and enhance the knowledge of traffic police force 
and road operators in south eastern Europe. 
The event will target both traffic police officers and road infrastructure operators to find criticalities and 
possible joint solutions, aiming at increasing the overall safety of the traffic in Europe. Case studies and 
best practices will be presented and discussed. 
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Programme 

8h15 – The platform opens to delegates 

8h30 – Welcome 

Paolo Cestra (ROADPOL), Edoardo Valente (Anas President) t.b.c. by PIARC, Domenico Crocco (Gen-
eral Secretary PIARC Italia - ANAS), Roberto Arditi (SINA – ASTM, President of PIARC Italia Road 
Safety Commiittee), Armando Zambrano, (CNI President) t.b.c. by PIARC, Carla Cappiello (Role of En-
gineers of Roma Province President)  

SESSION 1 - LAW ENFORCEMENT FOR ROAD SAFETY IN SOUTH EASTERN EUROPE: CASE STUDIES OR BEST 
PRACTICES? 

9h15 – Hans Albert Stumpen – ROADPOL General Secretary – ROADPOL Vision on Road Safety 

9h30 – Antonio Avenoso, ETSC Executive Director – Road safety facts and figures in south-Eastern 
Europe 

9h45 – Cristian Andries, Romanian Traffic Police Colonel – Road Safety in Romania, Best practices and 
future perspectives 

10h00 – Saša Jevšnik Kafol, Segretario regionale Sviluppo e coordinamento del settore della sicurezza 
del trasporto stradale, Agenzia per la sicurezza dei trasporti pubblici della Repubblica di Slovenia – 
Road Safety in Slovenia Best practices and future perspectives 

10h15 – Elvira Zsinkai, Hungarian Traffic Police, Chief of Traffic Enforcement Department – Road Safety 
in Hungaria, Best practices and future perspectives 

 10h30 Coffee Break 

SESSION 2 - INFRASTRUCTURES, STATE OF THE ART AND INVESTMENT OPPORTUNITIES FOR ROAD SAFETY IN 
SOUTH EASTERN EUROPE: CASE STUDIES OR BEST PRACTICES? 

10h45 – Luciana Iorio, Chairperson of the Global Forum for Road Traffic Safety (WP1) – UNECE Global 
Overview and prospective of Road Traffic Safety policies: UN Agenda 2030 vision 

11h00 – Evis Berberi, Albanian Road Authority, Road Safety Policies in Albania  

11h15– Mr. Darko Miceski, Ministry of Transport and Communications, Contribution of the infrastructure 
for road safety in North Macedonia  

11h30 – Luca Persia, La Sapienza University of Roma – Digitalization of Road Infrastructure Safety 
Management procedures 

11h45 – Irina Mella Burlacu, CEO VITA International e Roadlink, Research, manufacturing and on-site 
innovations for road traffic injury prevention and emergency management 

12h00 – Eleonora Cesolini, General Manager AISICO, Continuous monitoring of bridges: the challenge 
of change 

12h15 – Roberto Impero, CEO SMA Road Safety, Solutions beyond the standard: the path to increase 
the road safety 

12h30 Final round table on safe system approach and perspectives 

- Pierluigi Coppola, Politecnico di Milano – Eusair Pillar 2 (Trasport) Coordinator 
- Grazia Maria Cacopardi, Ministry of the infrastructure and Sustainable Mobility 
- Claire Depré, DG MOVE  
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Moderated by: Paolo Cestra (Polizia di Stato-Roadpol), Roberto Arditi (SINA-PIARC Italia). 

 

Date 21 June 2022 (save the date) 
Time  

8h30 – 13h30 
Rome Time 

 
Webinar on PIARC Italian National Committee  

Streaming Channel 
 
 

 
 
This event is organized by the National Italian Committee on "Policies and Programs for 
Road Safety" according to the following scientific responsibilities: 
 

scientific commitee 
Organizer 
Paolo Cestra – Ministry of the Interior - Polizia di Stato 

Experts delegated by PIARC CT 3.1 - Italia 
Dr.ssa Grazia Maria Cacopardi – Ministry of Infrastructure and Sustainable Mobility 
Prof. Pierluigi Coppola – Politecnico di Milano 

Senior members of PIARC CT3.1 
Roberto Arditi (Chair PIARC CT3.1) – SINA/Gruppo ASTM 
Leonardo Annese (deputy chair PIARC CT3.1) – ANAS 
Lelio Russo (deputy chair PIARC CT3.1) – ANAS 
Assunta De Pascalis (secretary PIARC CT3.1) – SINA/Gruppo ASTM 

 

Crediti Formativi Professionali: 
L’evento è valido per il rilascio di 4 crediti formativi professionali (D.P.R. 137 DEL 
07/08/2012) per i soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio 
nazionale). Gli architetti iscritti all’albo possono fare un’autocertificazione su im@teria 
chiedendone il riconoscimento e presentando l'attestato di partecipazione. 
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Il Comitato Nazionale per la sicurezza stradale 
Dal 2020 è iniziato un nuovo ciclo di collaborazione su "Politiche e programmi nazio-
nali per la sicurezza stradale", il comitato che gestisce detto tema per l'Associazione 
Mondiale Italia, è certamente uno degli organismi chiave dell’associazione in quanto 
affronta le modalità con cui si può promuovere la sicurezza della circolazione. Il Comitato 
ha quindi l’opportunità di esprimersi su una delle materie di maggiore rilievo tra quelle 
affrontabili da parte di tecnici del mondo stradale, cioè la protezione della vita umana 
per mezzo di politiche e programmi nazionali di sicurezza stradale: uno degli obiettivi 
primari delle Amministrazioni e dei Gestori Stradali membri dell’associazione. Il Comitato 
Nazionale intende consolidare le conoscenze di operatori e centri di competenza sul 
territorio a favore delle autorità e dei gestori stradali in termini di azioni concrete per 
pianificare, progettare e implementare le misure per il miglioramento della sicurezza 
stradale. Una particolare attenzione sarà data ai processi di analisi degli incidenti, alla 
pianificazione, all’identificazione delle priorità ed alle misure di prevenzione. L’azione del 
comitato si svilupperà anche attraverso i menzionati seminari in cui si potranno esami-
nare da un lato i contributi che possono portare alla sicurezza stradale le differenti tipo-
logie di utenti della strada. 
 

Associazione Mondiale della Strada 
PIARC (www.piarc.org) è la più antica associazione Internazionale che si occupa di in-
gegneria stradale, di strategie per la gestione delle reti stradali ed ha lo scopo di favorire 
il progresso in campo stradale in tutti i suoi aspetti, promuovendo lo sviluppo, l'effi-
cienza e la sicurezza delle reti stradali. L'associazione si pone a punto focale per l'inter-
scambio delle politiche e tecnologie stradali nel mondo, con una particolare attenzione 
al trasferimento delle buone pratiche verso i Paesi in via di sviluppo o in transizione. 
PIARC/AIPCR è una associazione apolitica, senza scopo di lucro, fondata nel 1909. 
Dal 1970 ha acquisito uno stato consultivo nell'ambito del Consiglio Economico e So-
ciale delle Nazioni Unite. 
Fanno parte dell'Associazione i rappresentanti delle Amministrazioni stradali di 120 
Nazioni e di moltissime organizzazioni interessate alla progettazione, costruzione e ge-
stione delle infrastrutture stradali attive in 140 Paesi. In Italia, l'associazione è insediata 
presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 
 

ROADPOL 
R O A D P O L è il network europeo delle polizie Stradali. Guidato da alti ufficiali di 
polizia, la sua priorità principale è contribuire a ridurre il numero di morti e di feriti sulle 
strade europee. ROADPOL mostra questa priorità nella sua visione di lavorare in parte-
nariato per rendere le strade europee più sicure e protette. Le attività di ROADPOL 
hanno contribuito a ridisegnare numerose legislazioni e politiche a livello europeo, re-
gionale e internazionale, fornendo alle Autorità la consulenza di esperti del settore, ba-
sata sulle attuali best practices in tema di sicurezza stradale. 


