
intervista
de “il Centauro”

Presidente Ciucci, qual è lo stato generale delle 
strade in termini di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, anche alla luce dei tagli degli ultimi 
anni?

Sugli oltre 25.000 chilometri di strade e autostrade 
in gestione diretta concentriamo il nostro impegno 
per far crescere la qualità e la sicurezza della rete 
Anas. Pertanto, non possiamo che considerare la 
manutenzione delle strade un’attività fondamentale.

Per la manutenzione straordinaria sono attivi, o in fase 
di attivazione, circa 350 interventi per circa 700 milioni 
di euro e, dal 2006 fino a oggi, sono stati ultimati circa 
1.700 interventi per oltre 1,7 miliardi di euro.

Questo risultato è stato raggiunto grazie a un’efficiente 
politica di riduzione dei costi, perseguita in linea con gli 
orientamenti legislativi e aziendali, che ha permesso di 
far fronte alla forte riduzione dei ricavi. In particolare, 
per quanto riguarda l’attività di esercizio della rete, 
l’integrazione del canone annuo agganciato al traffico 
rilevato dalle società concessionarie autostradali a 
pedaggio, si è ridotto di 49 milioni di euro (-7%). Pur in 
presenza di tale diminuzione, l’Anas ha destinato agli 
appalti di manutenzione ordinaria della rete stradale 
nazionale, cui tali risorse sono prioritariamente destinate, 
un importo – 235 milioni di euro – superiore all’esercizio 
dell’anno precedente. Nell’esercizio 2012 gli investimenti 
per la realizzazione di nuove opere e per interventi di 
manutenzione straordinaria sono passati dai 3,3 miliardi 
di euro dell’esercizio precedente ai 2,3 miliardi di euro 
del 2012, per effetto della forte riduzione subita dagli 
stanziamenti pubblici, per competenza e per cassa, 
che ha comportato un significativo rallentamento nella 
realizzazione di nuovi investimenti. 

Fino a oggi, gli investimenti per nuove opere e 
manutenzione ordinaria sono pari a circa 1,2 miliardi 
per l’anno 2013. 

E nei prossimi mesi?
Un contributo rilevante arriva dal programma di 

manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie 
previsto dal recente “Decreto del Fare”, del valore di 
circa 300 milioni di euro. Il programma, alla data del 21 
ottobre, ha raggiunto il primo step di attuazione con la 
pubblicazione di 100 bandi per un importo complessivo 
di 300 milioni di euro in anticipo rispetto alla data del 
30 ottobre prossimo (come previsto dall’art. 11 della 
convenzione MIT/ANAS), sono in corso di espletamento 
le procedure di gara di 58 interventi per un importo 
complessivo di 124 milioni di euro  e sono state  esperite 
con aggiudicazione definitiva 33 gare per un importo 
complessivo di circa 45 milioni di euro. Nel mese di 
novembre verranno consegnati i primi cantieri.

Ci tengo a ricordare che l’Anas ha rappresentato 
ai Ministeri competenti la necessità che nell’ambito 
dei provvedimenti legislativi di prossima emanazione 
siano stanziati ulteriori fondi per attivare, sulla base di 
progetti disponibili, una seconda fase di tale Programma 
di interventi, mirati al superamento delle criticità, a 
incrementare la sicurezza, a migliorare le condizioni 
delle infrastrutture e della piattaforma stradale nonché 
a riqualificare gli impianti tecnologici presenti sulla rete 
stradale e autostradale che gestiamo direttamente.

Di recente, la legge di Stabilità prevede investimenti 
sulla nostra rete per poco più di un miliardo di euro. 
Si tratta di una cifra più importante degli anni passati, 
anche se i fabbisogni degli oltre 25.000 km che gestiamo 
sono elevati. Destineremo questo investimento sia alla 
manutenzione straordinaria della rete, con ulteriori 
interventi sui ponti, sulle gallerie, sui viadotti, sia all’avvio 
di un nuovo importante tratto della Salerno-Reggio 
Calabria.

Intervista al presidente 
dell’Anas Pietro Ciucci
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Quali sono i primi risultati delle esperienze di 
Vergilius sulle statali dove è stato installato? 

L’Anas è particolarmente sensibile al tema della 
sicurezza e per questo ha voluto introdurre anche 
sulle strade statati un innovativo sistema di controllo 
della velocità denominato “Vergilius”.

Il sistema consente la verifica delle violazioni in 
due modalità: velocità media su tratto e istantanea 
attraverso postazioni in itinere ognuna delle quali rileva 
automaticamente i dati significativi dei veicoli in transito 
quali la velocità, la classe del veicolo (autoveicolo, 
motociclo, autotreno etc.) e la relativa targa.

Le prime tratte sulle quali è stato installato il sistema 
“Vergilius” sono: la statale 309 “Romea” in Emilia 
Romagna, la statale 1 “Aurelia” nel Lazio e la statale 
7quater “Domiziana” in Campania.

I risultati del primo anno di funzionamento (dal 
27 luglio 2012 al 31 agosto 2013) evidenziano un 
complessivo di 51.079 infrazioni al Codice della Strada; 
in particolare lungo la statale 1 Aurelia si è registrata 
una riduzione degli incidenti mortali del 27%. L’auspicio 
è che l’introduzione di tali sistemi porti sempre più 
ad una guida attenta , rispettosa dei limiti di velocità 
e ad una maggiore consapevolezza che la sicurezza 
stradale inizia dai nostri comportamenti in auto.

Ulteriori risorse per la manutenzione non 
potrebbero venire dai proventi delle multe?

In linea con quanto recentemente auspicato anche dal 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Anas ha 
formulato più volte la proposta di intervenire sull’attuale 
formulazione del Codice della Strada destinando alla 
Società parte dei proventi delle sanzioni derivanti 
dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, 

mediante l’impiego di apparecchi di rilevamento 
della velocità o di dispositivi di controllo a distanza 
delle violazioni sulla rete stradale e autostradale 
in concessione. Questi proventi potrebbero essere 
destinati alla realizzazione di interventi di pulizia 
dei rifiuti e risanamento della rete, i quali causano 
problemi, anche in termini di contenzioso, con 
le Amministrazioni locali nonché per interventi di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. 
Questa previsione si rende ancora più opportuna dopo 
l’entrata in funzione di  “Vergilius”. Infatti, attualmente, 
l’Anas non riceve i proventi delle sanzioni che vengono 
emesse sui tratti ove è installato il Vergilius, sulla base 
dell’attuale disciplina del Codice della strada (art. 208).

La modifica auspicata, quindi, avrebbe un impatto 
significativo in termini di incremento degli standard di 
sicurezza per l’utenza, considerati, da un lato, il vincolo 
di destinazione previsto per i proventi delle multe e, 
dall’altro, il nuovo sistema di rilevazione della velocità 
già installato su parte della rete in concessione.

Presidente non crede sia possibile installarlo 
anche sulla E45, notoriamente presidiata dagli 
autovelox dei comuni attraversati dalla superstrada, 
che però  spendono gli incassi delle sanzioni  sulle 
loro strade e non sulla E45?

Abbiamo intenzione di implementare l’uso del Vergilius 
anche su altre tratte viarie di interesse nazionale. Nel 
frattempo, su un’arteria fondamentale come la E45, di 
concerto con la Polizia Stradale, possiamo studiare 
altre attività per intensificare i controlli e per mettere 
in campo azioni volte alla maggiore sicurezza degli 
automobilisti.
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Qual è oggi l’organico degli operatori Anas presenti 
sulle statali e quale collaborazione riescono a dare 
alla Polizia Stradale per una maggiore sicurezza?

Crediamo profondamente nel lavoro sinergico tra gli 
uomini dell’Anas e il personale della Polizia Stradale. 
Nelle nostre squadre sono impiegate 1456 unità, alle 
quali si sommano  438 sorveglianti, per un totale del 
personale di esercizio sulla strada  di 1.894 unità.

I lavori sulla A3 Salerno-Reggio Calabria a che 
punto sono? 

Ci stiamo avvicinando decisamente al completamento 
di tutti i lavori, finanziati e già avviati, sulla nuova 
autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria entro la fine 
del 2013. 

Durante il recente esodo estivo, gli automobilisti hanno 
percorso 322 km di nuovo tracciato di nuova autostrada. 
Attualmente 21 chilometri sono in costruzione per un 
totale di 385 km ammodernati su 443 km complessivi, 
pari al 87% dell’intero tracciato. Purtroppo con l’attuale 
congiuntura economica le imprese appaltatrici stanno 
vivendo una situazione di notevole difficoltà, che si sta 
ripercuotendo anche sull’esecuzione dei lavori. Negli 
ultimi mesi si è registrato un repentino rallentamento 
dei lavori su più lotti, fino anche al sostanziale blocco, 
per cui si sta valutando di dar corso alle procedure 
previste da legge per la risoluzione del contratto con 
la relativa impresa esecutrice. Pertanto al momento, 
rispetto ai 21 chilometri la cui apertura era prevista 
entro fine anno, si prevede potranno essere aperti 
circa 16 km, permettendo di raggiungere un totale di 
338 km ammodernati, pari al 76% dell’intero tracciato 
(443 km). Per il completamento dell’intera autostrada 
sono da affidare 13 interventi già progettati e in corso 
di progettazione. 

Di questi interventi, 5 riguardano l’ammodernamento 
dei restanti 58,6 km di autostrada, mentre 8 si 
riferiscono a nuovi svincoli, richiesti dalle comunità 
locali e inizialmente non previsti. Proprio nella recente 
legge di Stabilità 340 milioni sono stati assegnati per 
finanziare uno di questi interventi, il macrolotto 4 (parte 
II, II stralcio) che si estende da Altilia fino al viadotto 
Stupino, in provincia di Cosenza.

Quali sono i più immediati e importanti interventi 
previsti dall’Anas nella viabilità nazionale?

L’Anas dal 2007 è la prima stazione appaltante 
d’Italia, come risulta dal monitoraggio effettuato da 
Cresme Europa Servizi. Dall’inizio del 2012 a oggi, 

sono 36 i cantieri avviati dalla Società per un valore 
di oltre 3,2 miliardi di euro e, in particolare, nel solo 
2012, sono stati avviati 24 cantieri per un valore di oltre 
2,1 miliardi di euro. L’Anas, inoltre, dal 2012 a oggi, 
ha ultimato 43 nuove opere stradali per un valore di 
quasi 3,3 miliardi di euro; ha pubblicato 12 bandi per 
lavori, per un investimento di oltre 1 miliardo di euro; 
ha aggiudicato 19 gare per un importo di 1,6 miliardi 
di euro e, attualmente, conta 14 gare in corso per un 
importo complessivo di 1,2 miliardi di euro.

Tra le opere principali, oltre ai lavori sulla nuova 
autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, ricordiamo 
che sulla strada statale 106 Jonica sono attualmente in 
corso lavori su 46 km mentre sono di prossimo avvio 
interventi su 56 km. La nuova Jonica sarà integrata 
con la autostrada A3 SA-RC grazie alla realizzazione 
di trasversali di collegamento (in parte già in corso di 
esecuzione) come le strade statali 182 “Trasversale 
delle Serre” e la 280 “dei Due Mari” nonché il tratto 
della 106 Firmo-Sibari (megalotto 4).

In Sicilia, la strada statale 640 partendo da Porto 
Empedocle, attraversa la Valle dei Templi, a sud di 
Agrigento e, dopo aver percorso i territori di numerosi 
comuni delle province di Agrigento e Caltanissetta, 
si raccorda sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, 
tra Caltanissetta ed Enna. Sarà raddoppiata l’intera 
tratta, anche in variante, costruendo 4 corsie in modo 
da sostenere lo sviluppo economico e territoriale della 
Sicilia. Gli interventi sono suddivisi in due “megalotti” 
e prevedono un investimento complessivo di circa 1,5 
miliardi di euro. Sul primo megalotto i lavori sono in 
fase di ultimazione mentre sul secondo i lavori sono 
stati avviati da poco e il valore complessivo ammonta 
a circa 1 miliardo di euro.

Infine in Sardegna, l’Anas sta lavorando sulla strada 
Sassari-Olbia che costituisce il principale collegamento 
trasversale interno tra la costa occidentale e quella 
orientale del nord dell’isola. È un’arteria strategica 
per lo sviluppo e le prospettive di crescita dell’isola. 
A oggi, il collegamento è rappresentato da una strada 
a carreggiata unica a due corsie mentre i lavori di 
ammodernamento consentono di costruire una strada 
a doppia carreggiata con due corsie per senso di 
marcia. Gli interventi hanno un costo complessivo di 
circa 950 milioni di euro. 


