
La sicurezza sulla rete di Autostrade per l’Italia

INCIDENTI IN CALO
Fatti. Non parole. I progressi
in tema di sicurezza sulla rete di 
Autostrade per l'Italia si misurano 
anche con le cifre riportate dai 
grafici qui sotto, che confermano 
quanto siano stati efficaci gli 
interventi condivisi con la Consulta
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n principio era il Tutor, il sistema di rilevamento della 
velocità media, distribuito su 2.900 km di rete italiana, 
2.500 dei quali gestiti da Autostrade per l'Italia. Dal 
2004, quando furono installati i primi impianti, al 2014, 
ha ridotto enormemente i tassi di mortalità: ben il 
56% in meno, con una contestuale riduzione della 
velocità massima (nel primo anno di funzionamento) 
del 25% e di quella media del 15%.

Insieme all'introduzione dell'asfalto drenante e ad 
altri investimenti e iniziative, dal 1999 a oggi il tasso 

di mortalità sulla rete di Autostrade per l'Italia è passato da 1,10 
a 0,22 morti per 100 milioni di km percorsi. «Un abbattimento 
di circa l'80%: un trend di miglioramento della sicurezza da 

primato in Europa», ha sottolineato nelle pagine successive 
l'amministratore delegato di Atlantia e Autostrade per l'Italia 
Giovanni Castellucci, ricordando che questi obiettivi sono anche 
frutto del lavoro svolto dalla Consulta per la Sicurezza e la 
Qualità del Servizio. Tornando all'asfalto drenante, Autostrade 
non si è limitata a introdurlo sul 100% della rete tecnicamente 
disponibile (perché nei tratti di montagna ne è sconsigliato l'uso 
per via della maggiore esposizione al ghiaccio e alla neve), 
ma ha migliorato il conglomerato tradizionale con il cosiddetto 
drenante strutturale, cioè più resistente pur conservando la 
capacità di assorbire la polverizzazione dell'acqua e minimizzare 
i rischi di tenuta dell'auto (aquaplaning) e di visibilità in condizioni 
critiche (effetto spary).

Il tasso di mortalità di Autostrade per l'Italia si è ridotto dell'80% dal 
1999, l'anno prima della privatizzazione della società, al 2016. Nella 
tabella qui sopra viene riportato il confronto sulla riduzione del tasso 
di mortalità fra la rete di Autostrade per l'Italia, la rete autostradale 
francese, che per caratteristiche infrastrutturali può essere paragonata 
a quella italiana, e le altre concessionarie italiane e la viabilità ordinaria.

*I dati relativi alla Francia e alla viabilità ordinaria italiana sono 
aggiornati a dicembre 2015
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Italia è un Paese circondato da mari e percorso 
da montagne. È perfettamente naturale che le 
sue autostrade siano disseminate di gallerie, 
specie nei tratti appenninici: sono esattamente 
407 i tunnel autostradali presenti nella rete di 
Autostrade per l’Italia. Altrettanto naturale che 
una galleria presenti, per la sua natura, più 
rischi di un tratto in open air, specie in presenza 
di cantieri. Ma non per questo non è possibile 
impegnarsi a migliorarne il livello di sicurezza.

È esattamente a tale scopo che è stato varato il Piano Sicurezza 
Gallerie, uno stock di misure strutturali e impiantistiche che venne varato nella sua prima forma nel 2002 e perfezionato nel 2006 
recependo una direttiva europea sui tunnel transfrontalieri di lunghezza superiore al mezzo chilometro. In tempi più recenti le 
maglie delle direttive comunitarie si sono fatte ancora più restrittive e i livelli di sicurezza sono ulteriormente aumentati. Il risultato 
di questi adempimenti normativi è che, tra il 2003 e il 2010, gli incidenti in galleria sono diminuiti di oltre la metà. Finora il piano 
gallerie ha comportato un investimento di circa 140 milioni di euro, che ha compreso oltre 2.000 interventi. Per una copertura 
dell’obiettivo originario superiore al 90%. Sono in corso di attuazione ulteriori 100 milioni di investimenti. Tra le migliore di questo 
maxi pacchetto di interventi, la sostituzione dell’illuminazione di fondo tradizionale con lampade a led. Che consumano meno 
(tutelando indirettamente l’ambiente), fanno più luce (accrescendo la sicurezza) e durano molto di più rispetto alle vecchie 
luci ai vapori di sodio: queste arrivano a 90 mila ore di funzionamento (riducendo i costi di manutenzione e i disagi della loro 
sostituzione). Un altro intervento di sicurezza è stata l’adozione dell’Asso, così si chiama il dispositivo che, nelle cuspidi dei 
by-pass e nelle piazzole di sosta in galleria, riduce gli eventuali impatti assorbendo parte della forza d’urto a carico dei veicoli. 
Infine, grazie alla scelta di lavorare prevalentemente di notte e di lasciare aperta almeno una parte della carreggiata, i disagi 
alla circolazione sono stati in gran parte limitati.

e avete notato, da qualche tempo sulle autostrade italiane sono 
scomparsi i by-pass. I by-pass sono quelle aperture tra le due carreggiate 
che, durante la gestione di emergenze e sotto la supervisione della 
Polizia Stradale, permettono ai mezzi di soccorso di raggiungere i 
punti di intervento e, quando sia necessario, anche di far defluire i 
veicoli in coda. D’inverno, quando sono in azione i veicoli sgombraneve, servono anche a far loro invertire la marcia, 
ovviamente sempre sotto scorta da parte della Polizia. Ci si è resi però conto, nel corso del tempo, che la presenza 
di questi varchi tra i guardrail o il jersey avrebbe potuto causare interferenze con il traffico normale in condizioni 
ordinarie: insomma, qualche automobilista avrebbe potuto avere la terribile tentazione di usarli come scorciatoia, 

magari perché si era reso conto di non essere uscito al casello giusto. È per questo che i circa 1.900 passaggi dell’intera rete 
autostradale sono stati tutti chiusi con strutture mobili e vengono aperti solo al momento del bisogno, e subito dopo richiusi. È una 
delle tante iniziative adottate dalla Consulta per la Sicurezza di Autostrade per l’Italia negli ultimi anni per aumentare la serenità 
di chi viaggia. Concorre allo stesso obiettivo l’applicazione di reti antiscavalcamento sui viadotti con carreggiate separate: 300 
chilometri di protezione che evitano gravissime conseguenze a chi si trovi in una condizione di emergenza e, preso dal panico, 
tenti di passare dall’altra parte non considerando che sotto di sé non c’è altro che il vuoto.

PIANO GALLERIE
PROTETTI SOTTO LE MONTAGNE

STRUTTURE
BY-PASS BYE BYE
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La sicurezza sulla rete di Autostrade per l’Italia

Valore aggiunto
per il paese
Idee, proposte, soluzioni ai 
problemi: per l'amministratore
delegato di Atlantia e Autostrade 
per l'Italia, la Consulta
è stata (e sarà ancora) una 
speciale occasione di incontro
e di dibattito. Senza formalismi 
rituali, ma con la concreta,
costruttiva e appassionata 
valorizzazione delle diversità.
Perché l'obiettivo è certo: 
migliorare ancora la sicurezza

ono trascorsi dieci anni da quando la Consulta per la Qualità e la Sicurezza del Servizio ha iniziato a riunirsi e a 
discutere su come rendere le nostre autostrade un valore aggiunto per il Paese.

La rivoluzione del Tutor
L'occasione ed il motivo contingente per la costituzione della Consulta era stata la nostra volontà di introdurre 

su scala estensiva il Tutor. Ritenevo che uno strumento di controllo così invasivo, e potenzialmente punitivo, 
necessitasse di una condivisione profonda e di una messa a punto con tutti i soggetti che sarebbero stati chiamati 
a gestirlo (a cominciare dalla Polizia Stradale), a "subirlo" (come le associazioni dei consumatori) ed a raccontarlo 
(come Quattroruote e lsoradio).

l risultati ottenuti sul Tutor (livello di accettazione, percezione di fairness) e con il Tutor (modifica dei comportamenti di guida degli 
italiani, abbattimento della mortalità e dell'incidentalità) sono stati eccezionali. Un dato per tutti: in virtù del Tutor e di una serie 
di investimenti e iniziative, come l'introduzione dell'asfalto drenante, dal 1999 - anno della privatizzazione della società - a oggi 
il tasso di mortalità sulla nostra rete è passato da 1,10 a 0,22 (numero di morti per 100 milioni di km percorsi). Un abbattimento 
di circa 1'80%: un trend di miglioramento della sicurezza da primato in Europa.

Grazie alla passione e all'intelligenza di tutti gli attori in campo. E al buon senso degli automobilisti italiani, che hanno compreso 
appieno l'utilità di questa tecnologia, diventata un potente strumento di prevenzione sicurezza" e di "educazione alla sicurezza" 
piuttosto che di repressione.

Un metodo di lavoro condiviso
Ma il ruolo della Consulta per la Qualità e la Sicurezza del Servizio di Autostrade per l'Italia si sarebbe esaurito in pochi anni 

se non ci fosse stata da parte nostra la convinzione (peraltro condivisa da tutti i partecipanti) che dal confronto franco e dalla 
diversità di esperienze, provenienze e convinzioni profonde potessero emergere nuove idee, proposte e soluzioni ai problemi. 
Il confronto non è mai stato puramente rituale, ma, anche quando è stato molto acceso, sempre costruttivo e appassionato. 
Dimostrando che solo dal confronto libero dai pregiudizi (ahimè, una malattia del nostro tempo) possono nascere quei passi 
avanti per la nostra società e conseguentemente per la nostra economia di cui tutti abbiamo bisogno. Valorizzando la diversità, 
invece di farne un elemento di identificazione e arroccamento. L'auspicio è anche che il modello della Consulta possa continuare 
e produrre idee e soluzioni anche nei prossimi anni, indipendentemente da chi ne raccoglierà l'eredità e il testimone .
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Proiettati nel futuro
Il Direttore centrale delle 
Specialità della Polizia indica
le sfide per la Consulta nei 
prossimi anni. Dal contrasto
ai fattori di distrazione interni 
all'abitacolo, come l'uso distorto 
degli smartphone, alla sicurezza 
della circolazione dei veicoli 
automatici e semi automatici, alle 
future trasformazioni del traffico
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in dal suo sorgere, è stato ritenuto importante che 
la Polizia Stradale sedesse al tavolo della Consulta 
per la Sicurezza e la Qualità del Servizio, perché 
compito principale di questo reparto della Polizia di 
Stato è quello di garantire la libertà di circolazione e 
la tutela della sicurezza stradale. Per mandato del 
ministro dell’Interno, la Polizia Stradale opera quale 
forza di polizia esclusiva in ambito autostradale: 
tutte le tematiche che riguardano la sicurezza in 
autostrada costituiscono il “cuore” del suo impegno. 

Il ruolo della Polizia Stradale e di chi la rappresenta non si è 
esaurisce però qui, come spiega il prefetto Roberto Sgalla che, 
presso il dipartimento della Pubblica Sicurezza, è il Direttore 
centrale pro tempore che sovrintende alle attività e alla gestione 
di tutte le Specialità, Polizia Stradale compresa.

Prefetto Sgalla, perché il suo compito ha una valenza che 
va oltre la sicurezza?

La rete autostradale riveste un ruolo essenziale per il sistema 
di mobilità e lo sviluppo del Paese perché incide sui costi della 
produzione di beni e servizi, sulla competitività delle imprese, 
sul loro accesso ai mercati, sugli scambi commerciali. Le 
autostrade  costituiscono un elemento imprescindibile per la 
competitività delle economie territoriali e la presenza della 
Polizia Stradale e il suo contributo in termini di garante della 
sicurezza rappresentano un elemento cruciale non solo per 
l’incolumità delle persone che utilizzano le reti infrastrutturali 
autostradali, ma anche per l’economia che questa infrastruttura 
aiuta a sviluppare.

La Consulta istituita da Autostrade è uno strumento 
efficiente per raggiungere questi obiettivi?

La Consulta è un tavolo di confronto su idee, proposte e ragioni 
che avvicina le istituzioni pubbliche o concessionarie di compiti 
pubblici a coloro che sono fruitori diretti dei servizi resi. Disporre 
di un luogo di confronto e possibilmente di condivisione dei valori 
e dei significati dei progetti ha dato e continua a dare un valore 
aggiunto. Una prima positiva esperienza è stata per esempio

legata alla possibilità di poter descrivere con maggiore dettaglio 
come opera la Polizia Stradale, anche per sfatare il mito secondo 
cui “la Polizia non c'è o non si vede mai in autostrada”.  Al contrario, 
le forze migliori, più giovani e oggi quasi nella maggioranza 
del totale delle risorse umane disponibili, sono in campo in 
autostrada.

Un altro importante obiettivo raggiunto?
Una seconda esperienza, direi più importante della prima quanto 

all’oggettività dei risultati, è stata quella di “accompagnare” 
l’estensione del progetto SICVe – Tutor, per il controllo sistematico 
della velocità sulle carreggiate autostradali, con un’approfondita 
conoscenza dei punti-chiave del progetto, degli obiettivi da 
raggiungere e dei risultati immediati e consolidati di un sistema 
destinato a far mutare i comportamenti di guida di una grossa 
fetta di utenti autostradali. L’autostrada è la prima infrastruttura 
ad aver raggiunto l’obiettivo che ha fissato l’UE nel piano della 
sicurezza stradale di abbattimento del 50% dei decessi-incidente.

Come si indirizzeranno i suoi prossimi impegni con la 
Consulta?

La sfida già aperta è verso il contenimento degli incidenti stradali 
non correlati a comportamenti di guida illeciti, ma a fattori di 
distrazione interni all’abitacolo. Si tratta di comportamenti diffusi 
– consultare durante la marcia lo schermo di un navigatore, il 
messaggio ricevuto dallo smartphone, le immagini diffuse da un 
videogioco, o, peggio, l’attivazione di applicazioni informatiche 
per scrivere, trasmettere dati, registrare immagini ed inviarle – e 
di difficile accertamento per un organo di controllo. A più lunga 
distanza si porrà la questione della sicurezza della circolazione

di veicoli a controllo automatico o semi automatico. La Consulta 
sarà pure il luogo dove condividere conoscenze e consapevolezze 
su come si trasformerà il traffico stradale (sia quello dei lavoratori 
pendolari, sia quello turistico o da diporto, sia quello passeggeri e 
merci per finalità commerciali) e su come interverranno modalità 
e reti di trasporto alternative alla strada. Occorrerà superare 
in ogni caso gli interessi parziali e imparare a confrontarsi con 
nuove esigenze uscendo da visioni limitate ed eccessivamente 
improntate all’analisi dell’oggi, senza prospettive sul futuro.
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Un confronto
utile e proficuo
Sin dagli inizi, una delle costanti 
della Consulta è stata la presenza 
di Quattroruote al tavolo di 
discussione. Il direttore stila 
un lusinghiero bilancio di tale 
progetto, voluto per favorire il 
confronto fra l'azienda, le parti
sociali e le istituzioni al fine di 
migliorare l'esperienza d'uso da 
parte di tutti gli utenti della strada

uattroruote fa parte della Consulta sulla Sicurezza e Qualità del servizio di Autostrade per l’Italia sin dalla sua nascita. 
Allora il direttore era Mauro Tedeschini, pronto ad accogliere con entusiasmo la proposta di creare un'occasione 
ricorrente di confronto fra l'azienda concessionaria, le parti sociali e le istituzioni in cui si affrontassero senza pregiudizi 
né inopportuni riserbi i temi legati alla sicurezza stradale.

L'impegno della nostra testata nel progetto è poi continuato immutato negli anni a seguire; e posso dire con 
malcelato orgoglio che il mensile che oggi mi onoro di dirigere è sempre presente negli appuntamenti romani, con la 
ferma determinazione di portare il proprio contributo e la propria esperienza in dibattiti da sempre centrali nel nostro 
quotidiano lavoro.

L'Automotive Safety Center
L'attenzione verso la prevenzione degli incidenti è infatti parte integrante del Dna di Quattroruote.
Il nostro fondatore Gianni Mazzocchi - che contro il parere di tanti lanciò il giornale nell'ormai lontano febbraio 1956 - era 

convinto che l'avvento della motorizzazione di massa non potesse prescindere dalla consapevolezza, nei sempre più numerosi 
automobilisti, dei rischi che la guida comporta. E tale convinzione ha segnato la storia della nostra testata, a partire dalle prime, 
grandi battaglie contro la selva di cartelloni che costeggiava le nostre strade per arrivare alla nascita - una quarantina di anni 
dopo - di un impianto di prova unico al mondo, a Vairano, in provincia di Pavia, e non a caso battezzato Automotive Safety Center .

L'esperienza di Quattroruote all'interno della Consulta è sempre stata estremamente positiva, perché abbiamo immancabilmente 
constatato da parte di Autostrade per l'Italia un'apertura alla discussione davvero straordinaria. Non solo. I vertici della società, 
oltre ad ascoltare le opinioni dei vari protagonisti, si dimostrano altrettanto spesso disponibili ad accettarne le proposte, 
sottolineando così l'efficacia di un contraddittorio che a mia memoria non ha pari in altri campi del servizio al pubblico. Certo, 
non mi stancherò mai di ricordare come la sicurezza stradale sia la conseguenza di un approccio sistemico, composto in eguali 
parti da educazione (e su questo aspetto purtroppo in Italia siamo ancora colpevolmente indietro), prevenzione e investimenti 
sulle infrastrutture.

Però mi piace pensare che una parte - magari piccola - della riduzione della mortalità che l'Italia può vantare (anche se nel 2015 
s'è notata una leggera controtendenza, quasi certamente dovuta alla disattenzione generata dagli smartphone) sia legata proprio 
ai tanti, talvolta accesi, confronti tra noi, Autostrade, la Polizia e le associazioni dei consumatori, volti solo ed esclusivamente 
a migliorare con costanza l'esperienza di guida di tutti gli utenti della strada.

10 www.asaps.it
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Dalla parte
dei consumatori
A dieci anni dalla nascita della Consulta, 
il giudizio del presidente del Codacons è 
positivo. Molte le battaglie a favore degli 
automobilisti e dell'interesse pubblico, 
portate avanti in piena sintonia con 
Autostrade per l'Italia.
Ma c'è ancora da fare. Come per esempio il 
riallineamento dei prezzi della benzina, che 
restano troppo alti
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hi viaggia in autostrada è un guidatore e un 
consumatore: Autostrade per l'Italia si dedica alla 
sua sicurezza, ma anche alla qualità dei servizi 
offerti. Per questo della Consulta sulla Sicurezza e 
Qualità del servizio di Autostrade per l’Italia fa parte 
anche Codacons, dal cui apporto - e da quello di altre 
associazioni - nascono iniziative come TOP Driver 
(per il miglioramento del servizio in autostrada) o la 
Certificazione del livello qualitativo autostradale. Ne 
parliamo con il presidente di Codacons, Carlo Rienzi.

Quanto conta questa esperienza in Consulta per Codacons?
È un'esperienza molto importante perché per la prima volta 

ho potuto trovarmi a tu per tu con un gestore di autostrade e 
con la Polizia Stradale. Sono soggetti che come associazione 
dei consumatori ci siamo ritrovati a criticare per temi come il 
controllo sulla circolazione dei mezzi pesanti o la segnaletica.

Vi siete ricreduti?
Abbiamo apprezzato molto la disponibilità da parte di Autostrade 

per l'Italia ad aprire il confronto con tutti le parti interessate, 
capire le eventuali problematiche e cercare soluzioni. Noi di 
Codacons, per esempio, abbiamo attaccato molte volte la Polizia 
Stradale perché, a mio parere, non svolge adeguatamente la sua 
funzione preventiva con pattuglie che girano per le autostrade. 
La luce blu è un forte dissuasore. La Consulta ci ha portati a 
sedere allo stesso tavolo e a parlarci. A Isoradio e Rai, invece, 
abbiamo fatto presente che non sempre le loro segnalazioni a 
chi è in viaggio sono tempestive e in tempo reale. Con il gestore 
Autostrade abbiamo insistito molto sul divieto di circolazione dei 
tir la domenica. Consideriamo i mezzi pesanti molto pericolosi. Su 
questo però abbiamo capito subito che l'interesse di Autostrade 
per l'Italia non era affatto in contrasto bensì allineato con quello 
di Codacons, e quindi dei consumatori.

Autostrade per l'Italia è molto attenta alla sicurezza: fino ai più 
alti livelli del top management c'è una forte volontà di ridurre 
l'incidentalità e la mortalità.

Questo vi ha sorpreso?
Le associazioni dei consumatori, che hanno a cuore innanzitutto 

l'interesse pubblico, tendono a diffidare del gestore privato perché 
spesso mette il profitto avanti a tutto. Ho invece realizzato che 
sulla sicurezza Autostrade per l'Italia fa sul serio e agisce con 
obiettivi identici a quelli di Codacons e del consumatore. Ovvio, 
il gestore deve anche preservare il suo business ma la sostanza 
è invariata: si punta a un costante miglioramento di sicurezza e 
qualità e su questi temi lavoriamo molto bene insieme.

Giudizio positivo allora?
Sono sincero: non tutti i membri della Consulta sono ugualmente 

propositivi. Codacons però è in prima fila per portare idee 
pratiche e creative per migliorare la sicurezza. Comunque, 
tutti insieme alla fine siamo riusciti a condurre molte battaglie 
comuni importanti.

Ci dice quelle che sono più rilevanti per lei?
Sulla sicurezza direi Tutor e limite di velocità; l'eliminazione dei 

cantieri durante gli esodi; le misure contro l'ingresso contromano. 
Come  servizio al consumatore, l'apertura dei Punti Blu nel fine 
settimana e la campagna per il turismo di qualità in Italia ("Sei 
in un Paese meraviglioso"). Ma ci sono tanti esempi, come la 
campagna per sfatare i luoghi comuni di chi guida: stare al 
volante con la sigaretta o peggio con il telefonino non è affatto 
privo di conseguenze! Abbiamo discusso, a volte anche in modo 
acceso, ma i risultati provano che il lavoro fattoè buono: meno 
incidentalità e mortalità sulla rete di Autostrade per l'Italia.

La Consulta ha dato il suo contributo.

Le prossime battaglie di Codacons?
Molti di noi della Consulta portano anche le proprie esperienze 

di utenti della strada per contribuire a migliorare il servizio. 
Altro tema che ci sta a cuore è il costo della benzina sulla rete 
autostradale: bene i Benzacartelloni, ma i prezzi sono troppo alti, 
sempre superiori alle stazioni di servizio fuori dalle autostrade. 
Dal punto di vista di Codacons questo vuol dire approfittarsi 
del consumatore: vogliamo riallineare i prezzi con la media del 
territorio; anzi, in autostrada fare rifornimento dovrebbe costare 
meno che in città.

www.asaps.it
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Il presidente dell'Associazione 
sostenitori e amici della Polizia 
Stradale fa il punto sui lavori della 
Consulta. Sostenendo che Autostrade
ha dato un rilievo eccezionale 
all'iniziativa e mettendo in agenda 
altri temi da affrontare sul fronte della 
sicurezza: dalla sorveglianza nelle aree 
di servizio al controllo dei tir

alla parte degli utenti della strada e di chi sulla strada 
lavora, con agenti e pattuglie: è questa l'Asaps, 
l'Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale, 
anch'essa parte della Consulta per la Sicurezza e 
Qualità del Servizio di Autostrade per l'Italia.
Ce ne parla il presidente Giordano Biserni.

Come giudica l'iniziativa della Consulta?
L'approccio di Autostrade per l'Italia mi ha sorpreso 

positivamente. Quando sono entrato in Consulta nel 2006 mi 
stavo occupando delle problematiche del piano neve sulla rete 
autostradale. L'azienda ha voluto che continuassi a dare un 
contributo all'interno della Consulta. Gestire il piano neve vuol 
dire spendere soldi sulle infrastrutture: Autostrade per l'Italia ha 
dimostrato di essere disposta a fare il necessario per migliorare 
sempre la sicurezza.

Non è accaduto solo per il piano neve.
No, infatti, siamo stati ascoltati su molti fronti. Per esempio, 

negli anni della orribile vicenda dei sassi tirati dai cavalcavia, 
Asaps ha ottenuto che fossero sistemate delle telecamere e 
venisse data una numerazione a ogni cavalcavia per agevolare 
la Polizia nell'individuazione del punto in cui veniva segnalato 
un problema. Abbiamo anche proposto un rafforzamento della 
cartellonistica e delle segnalazioni ai caselli o alle stazioni di 
servizio per evitare gli ingressi contromano in autostrada.

In futuro ci piacerebbe vedere ulteriori investimenti per sistemi 
di allarme acusticovisivo che allertano l'utente che sta viaggiando 
contromano e anche le centrali di Polizia.

Insomma, la sicurezza è la priorità di tutti.
Sì, la Consulta mette efficacemente insieme tutti gli attori che 

si occupano di infrastruttura, sicurezza e qualità del servizio 
sulla rete di Autostrade per l'Italia. Autostrade per l'Italia ha 
mostrato fin da subito di dare un rilievo eccezionale a questo 
progetto, anche a livello di vertice e con piena disponibilità a 
fornirci tutti i dati richiesti. Noi di Asaps siamo grandi sostenitori 
dell'utilità di questo dispositivo e della necessità di controllare 
la velocità media dei veicoli: sulla rete di Autostrade per l'Italia 

nel 2001-2010 la mortalità si è dimezzata anche grazie al Tutor.

Quali le azioni più efficaci secondo lei?
L'ampliamento del sistema di asfalto drenante su tutta la rete, 

il miglioramento dell'illuminazione nelle gallerie e l'inserimento 
di angolature speciali per attutire eventuali schianti. Trovo molto 
rilevante anche la predisposizione di sistemi sicurezza per la 
cantieristica stradale - un vero nodo critico, sia per i cantieri 
mobili che per quelli fissi, tanto per chi guida che per gli operai 
al lavoro.

Qual è il ruolo specifico svolto da Asaps?
Ascoltiamo e riportiamo in Consulta le segnalazioni che ci 

arrivano dal territorio. Una delle problematiche è quella della 
vigilanza diurna e notturna nelle aree di servizio: per noi sarebbe 
necessario un controllo notte e giorno nelle stazioni di servizio 
autostradali, esattamente come negli aeroporti o nelle stazioni 
ferroviarie. Se ne dovrebbero far carico i gestori, salvo diverse 
soluzioni, per non far pesare il controllo del territorio interamente 
sulle pattuglie della Polizia Stradale.

In un'area di servizio, in alta stagione, si arriva a un flusso 
giornaliero di 70-80 mila persone e le pattuglie, che devono 
coprire ciascuna tragitti di 40 chilometri, non possono esercitare 
una vigilanza capillare. Resta inteso che anche le pattuglie 
vanno potenziate e il raggio d'azione di ciascuna andrebbe 
ridotto a 25 chilometri.

Che cosa proporrete ancora?
Chiederemo di garantire meglio contro i rischi creati dai veicoli 

pesanti: occorre certificare i tempi di guida e di riposo e se ne 
deve occupare la Polizia Stradale con personale adeguato. 
Purtroppo spesso i conducenti dei tir lavorano per troppe ore: 
un abuso dovuto a una concorrenza spietata e sleale, che incide 
sulla sicurezza di chiunque viaggi in autostrada. Chiederemo 
anche un rafforzamento delle campagne di sensibilizzazione 
contro l'uso del cellulare alla guida, causa di distrazioni che 
possono essere fatali.

Quelle priorità
gestite al meglio
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