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LE VIE DELLA PRUDENZA

di GABRIELE GABBINI
— MILANO —

VIGNETTE anti incidente per
ogni occasione, dall’esodo estivo
ai consigli per l’inverno. Così il
Gruppo Astm-Sias, che gestisce al-
cune tratte delle autostrade italia-
ne, prova ad azzerare i lutti che
colpiscono quasi seimila famiglie
l’anno in Italia. Convinti che l’in-
formazione sia indispensabile, i
vertici societari hanno varato una
campagna di informazione per
sensibilizzare gli automobilisti
sulla sicurezza. Rapida, immedia-
ta, ironica in certi casi, con «cari-
cature» che mostrano all’automo-
bilista medio tutti i rischi che cor-
re se non rispetta le regole. Anche
le più «banali», dalla cintura alle
distanze. Anima del progetto,
Gianni Luciani, amministratore
delegato Satap e Sitaf.

Luciani,quantocostagaranti-
re la sicurezza di chi guida?

«In cinque anni, sulla A4 Torino-
Milano, abbiamo investito 700
milioni di euro per interventi di
ammodernamento. Sulla A21 To-
rino-Piacenza, invece, abbiamo
speso 170 milioni di euro negli ul-
timi nove anni».

A cosa sono serviti, nel detta-
glio, quisti interventi?

«Sulla A4 per esempio stiamo la-
vorando, da qui a tre anni, sia sul-
la pavimentazione drenante per li-
mitari i guai causati dal maltem-
po, che all’innalzamento della
piattaforma stradale, per scongiu-
rare il pericolo di allagamenti do-
vuti alle esondazioni. Inoltre stia-
mo allargando le tre corsie, da
3,33 metri l’una a 3,75».

Quanto pesano sulla sicurez-
za, per quanto necessari, tut-
ti questi cantieri?

«Il modo di lavorare sulle strade
si è evoluto molto negli anni. Og-
gi, per esempio riusciamo a inter-
venire senza turbare la normale
viabilità».

Per esempio?
«Siamo a un passo da Expo 2015,

quindi abbiamo fatto in modo di
rendere il nostro lavoro il meno
invasivo possibile sulla A4. Nono-
stante si lavori di ampliamento in-
fatti, riusciamo a tenere aperte tut-
te e tre le corsie».

L’Italia, come l’Europa, ave-
va un obiettivo per il 2010:
quello di ridurre del 50% gli
incidenti mortali. A che punto
siamo?

«In Italia la riduzione si attesta in-
torno al 44%. Sulle nostre tratte
però, siamo arrivati al 67,5%».

Nel dettaglio?
«Sulla A4, nel 2001, registrava-

mo 21 incidenti mortali. Nel
2010, ma anche nel 2011, il nu-
mero è sceso a 4. Idem sulla
A21, dove siamo passati dai 20
mortali del 2001 ai 3 del
2011».

Da cosa crede sia dipeso que-
sto calo di incidenti?

«Dall’informazione, certo. Ma
non solo. I fattori in gioco sono
tanti, a partire dalla maggiore at-
tenzione di chi sta al volante e pas-
sando per gli ammodernamenti
che quotidianamente i nostri uo-

mini progettano e realizza-
no».

gabriele.gabbini@ilgiorno.net

Gli incidenti mortali
sulle nostre tratte
sono calati del 67,5%
L’obiettivo europeo
era di ridurli del 50%

Abbiamo lanciato
una nuova campagna
sotto forma di fumetto
per sensibilizzare tutti
al rispetto delle regole

IL DATO
DA RECORD

SALVAVITA I PERSONAGGI DELLE VIGNETTE DANNO CONSIGLI UTILI AI VIAGGIATORI

L’ausiliario Svelto e il poliziotto Giusto
insegnano a evitare ogni Azzardo

L’INFORMAZIONE
FA LA FORZA

— MILANO —

EDOARDO Svelto, Emanuele
Giusto, Roberto Azzarda. Sono so-
lo tre dei personaggi simbolo del-
la nuova campagna promossa da
Autostrade, Satap, Sitaf, Gruppo
Sina e tanti altri. Dall’ausiliario
della viabilità del Gruppo Astm-
Sias (Svelto, sempre pronto
all’azione) al poliziotto (Giusto)
passando per l’automobilista di-
stratto (Azzarda).
Tutti protagonisti di vignette a
tratti esilaranti ma di grande im-
patto. Come quella che si rivolge
ai giovani, dove, a fianco di due ra-
gazzi «alterati» dall’alcool, siede
un’ombra incappucciata che reg-

ge con una mano la falce e con l’al-
tra due drink da passare ai compa-
gni di viaggio, metre «zigzagano»
contromano.

SONO 43 in tutto i «fumetti lam-
po» ideati dal gruppo di Autostra-
de e ritraggono tutti i cattivi esem-
pi di guida, evidenziandone i rela-

tivi rischi. Un tipo di comunica-
zione nuova, snella e forte, per
coinvolgere anche e soprattutto i
più giovani. «Per raggiungere me-
glio il nostro target — spiega l’ad
di Satap e Sitaf Gianni Luciani —
portiamo il nostro progetto nelle
scuole medie. Non hanno ancora
la patente, è vero, ma cominciano

a mettersi in strada coi motorini,
e poi contiamo molto sul fatto che
raccontino ai genitori quanto im-
parato in classe. Sono loro il no-
stro mezzo per arrivare a parlare
anche a mamme e papà».
Consigli utili sulla sicurezza, co-
me mantenere le giuste distanze,
in movimento e da fermo. «Lo

“spazio” fra un’auto e l’altra è fon-
damentale — spiegano gli addetti
ai lavori — sia per prevenire gli in-
cidenti che per garantire l’accesso
dei mezzi di soccorso: non ci si de-
ve fermare troppo vicino alla mac-
china davanti. Meglio accostarsi a
qualche metro e tenendo la destra
per non impegnare la corsia di sor-
passo».

LA DISTRIBUZIONE al gran-
de pubblico di queste vignette av-
verrà nei punti blu e al casello.
Dietro ogni biglietto autostradale
infatti, ci sarà uno dei 43 fumetti,
leggeri e divertenti sì, ma salva-vi-
ta.
 Ga.Gab.

Missione sicurezza
«Chi sta al volante
ci dia una mano»
L’ad di Autostrade Satap Luciani

ATTENZIONE
Alcuni dei volantini

ideati dal Gruppo Astm-Sias
A sinistra l’invito

a rispettare i limiti di velocità
per non rischiare incidenti

A destra i pericoli
cui si va incontro

quando si guida di notte
«Sonno, magari ce la fai...
ma sei disposto a rischiare

la vita dei tuoi amici?»

DECISO
Gianni

Luciani
e, sopra,

il paladino
di Autostrade

Edoardo
Svelto

con
Il Giorno


