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“

LE VIE DELLA PRUDENZA

“

BOLLINO ROSSO
A1, A4 E A10 LE PIÙ CONGESTIONATE
IN AUMENTO LE CODE
VERSO CROAZIA E SLOVENIA

La crisi non guasta le vacanze
«Quindi non rovinatevele da soli»
Il segretario dell’Aiscat chiede attenzione al volante

Abbiamo predisposto
ottimi piani
per affrontare l’esodo
Se si rispetta il Codice
non avremo problemi

di GABRIELE GABBINI
— MILANO —

CRISI o non crisi, l’italiano alla
vacanza non rinuncia. Magari
cambiano le abitudini, magari si
va via solo per il weekend. Di cer-
to c’è solo la partenza, e così si tor-
na a parlare di esodo estivo. Chi
meglio del segretario generale di
Aiscat (Associazione italiana so-
cietà concessionarie autostrade e
trafori) Massimo Schintu, allora,
può spiegare alla prossima ondata
di vacanzieri quale sia la situazio-
ne attuale sulle strade.

Ingegnere, quale impatto
pensa che potrà avere sul
traffico estivo l’attuale crisi
economica?

«Sul calo di traffico registrato nei
primi mesi dell’anno hanno inci-
so diversi fattori, tra cui, oltre alla
crisi, condizioni meteorologiche
avverse e blocchi dell’autotraspor-
to. Questi primi fine settimana

estivi invece sono stati caratteriz-
zati da traffici intensi verso le tra-
dizionali mete di villeggiatura,
quindi è difficile fare una previsio-
ne attendibile. Di sicuro cambia-

no le abitudini, con viaggi più cor-
ti e tragitti più brevi».

Le cinque cose da non fare
quando ci si mette in viaggio

«Sottovalutare la stanchezza, bere
alcolici o eccedere coi pasti, usare
il telefonino senza auricolare o vi-

vavoce, non mettere le cinture o i
seggiolini per bimbi e trascurare
il controllo del veicolo. Ma più ge-
neralmente bisogna rispettare in
toto il Codice della strada».

Quali sono le contromisure
messe in campo da Aiscat e
associate per limitare i disa-
gi?

«Abbiamo attivato diverse proce-
dure, a partire dal potenziamento
delle risorse impiegate su strada.
Parliamo di un sistema composto
da 35 sale radio, oltre 4.800 teleca-
mere, circa 7mila colonnine SOS
per le chiamate di emergenza,
ecc. A questo si aggiunge l’incre-
mento dei presidi operativi e del-
le aree di dislocazione dei mezzi
di soccorso. Lungo la rete poi, nei
periodi di maggiore criticità, ver-
ranno rimossi tutti i cantieri di la-
voro temporanei».

E a livello di comunicazione?
«Aiscat ha contribuito allo svilup-

po della campagna per la sicurez-
za promossa dal gruppo Astm
Sias su www.autostradafacendo.
it, che punta a influenzare positi-
vamente gli automobilisti attra-
verso una comunicazione agile e
vicina ai giovani».

Quali sonogliorgani informa-
tivi da consultare per essere
sempre aggiornati sul traffi-
co?

«Ormai, grazie alle nuove tecnolo-
gie, informarsi sta diventando
sempre più facile. Siti web, call
center e numeri dedicati (come il
1518 del Cciss), radio nazionali e
locali, InfoPoint multimediali
presso alcune aree di servizio,
nonché, in via di sviluppo, su por-
tatili e tablet».

Quali sono, storicamente, i
tratti da «bollino rosso»?

«Sicuramente la A1, la A4 in Ve-
neto e la A10 in Liguria ma ci
aspettiamo possibili code anche a
Est, verso Slovenia e Croazia».

gabriele.gabbini@ilgiorno.net

OCCHIO
VIGILE

Oggi le ferie
sono più concentrate
Ci si muove nel week-end
senza allontanarsi
troppo da casa

LE NUOVE
ABITUDINI

Massimo
Schintu

LA CAMPAGNA Le vignette
per spingere gli automobilisti
a controllare bene la macchina
prima di partire
e a fermarsi solo nelle apposite piazzole


