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— MILANO —

L’ESTATE entra nel vivo, le au-
tostrade si distinguono in base ai
bollini: rosso traffico a rischio,
verde via libera. E i vacanzieri di
tutta Italia passano le loro notti a
studiare a lume di candela strate-
gie e piani di battaglia per dribbla-
re le code che li separano dal ma-
re. Per avere indicazioni e detta-
gli extra sullo stato di salute delle
infrastrutture allora, ecco Mauro
Coletta, direttore dell’Ivca.

Architetto, chi è e quale ruolo
gioca Ivcanella reteautostra-
dale?

«L’Ispettorato vigilanza conces-
sioni autostradali è la struttura, in-
cardinata in Anas, deputata alla
gestione dei rapporti con le socie-
tà concessionarie autostradali. Il
nostro compito principale è quel-
lo di sovrintendere alla gestione
di 5.799 chilometri di autostrade
e alla realizzazione delle opere di
adeguamento e potenziamento

delle tratte».
Èpossibile, e sesi come, incre-
mentare la qualità delle no-
stre strade?

«Certo, e negli anni se ne vedono i
risultati».

Un esempio?
«Un segnale tangibile di questa
tendenza è riscontrabile nello sta-
to della pavimentazione, con dif-
fuso impiego di asfalto drenante.
A questo si aggiunge la sostituzio-
ne di barriere centrali e laterali,
l’istallazione di reti di recinzione,
di impianti di sicurezza nelle gal-

lerie e cabine Sos».
E per quanto riguarda lo svi-
luppo futuro?

«La qualità della rete potrà essere
ulteriormente incrementata facen-
do ricorso ai nuovi mezzi messi a
disposizione dal progresso tecno-
logico. Basti pensare ai “Tutor” o
ai sistemi di rilievo e pubblicazio-
ne dei tempi di percorrenza che
permettono agli utenti scelte di
viaggio più consapevoli».

Quali sono le iniziativemesse
in campo per fronteggiare
l’esodo estivo?

«Collaboriamo con polizia strada-
le, associazioni di consumatori,
società concessionarie e gestori
delle aree di servizio effettuando
sopralluoghi per accertare che il
servizio offerto risponda alle ri-
chieste degli utenti.
Sotto il profilo gestionale invece,
diamo specifiche disposizioni alle
società concessionarie, per i gior-
ni di esodo, legate principalmen-
te alla gestione dei cantieri, onde
ridurre restringimenti o limitazio-

ni di altro genere».
Qual è il pericolo numero uno
quando si è al volante?

«Tutti gli studi eseguiti
sull’incidentalità stradale concor-
dano nel ritenere che il principale
fattore di rischio è legato al fatto-
re umano. Ecco perché è impor-
tante sensibilizzare gli automobi-
listi affinché moderino velocità,
eseguano frequenti soste e verifi-
chino lo stato della vettura. In
questo senso, grande importanza
riveste la comunicazione. Ecco
perché, in collaborazione con
Astm Sias e col sito www.autostra-
dafacendo.it, partecipiamo alla
campagna di sensibilizzazione de-
gli automobilisti perché manten-
gano comportamenti corretti in
auto. Per l’esodo estivo poi, Ivca
distribuisce pieghevoli che riman-
dano al sito inviaggioconvoi.it
per raccogliere dai cittadini segna-
lazioni di eventuali disfunzioni-
che ci permettono di intervenire
rapidamente e dove serve».

gabriele.gabbini@ilgiorno.it
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I CONSIGLI

LA
CAMPAGNA
Le vignette
di Astm Siasi
che invitano
chi guida
a fermarsi solo
nelle apposite
piazzole di
sosta
e a fare una
pausa quando
si è stanchi

«FERMATEVI SPESSO A RIPOSARE
SE DOVETE FARE VIAGGI LUNGHI
E RISPETTATE SEMPRE I LIMITI»

«Noi togliamo i cantieri
voi rispettate le regole»
Il direttore Ivca Mauro Coletta racconta l’esodo

Negli anni abbiamo
potenziato molto la rete
autostradale
Ma anche l’automobilista
deve fare la sua parte

Nei giorni da bollino rosso
diamo specifiche disposizioni
alle società concessionarie
per impedire che i lavori
creino disagi o ingorghi

AL LAVORO
PER MIGLIORARE

LA RISPOSTA
ALLE CODE

Mauro
Coletta


