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di GABRIELE GABBINI
— MILANO —

UNA VITTORIA di tutti. Ottenu-
ta proprio lavorando insieme. Più
sicurezza l’obiettivo. Maggiore co-
municazione, il mezzo per raggiun-
gerlo. Protagonista di questa sfida
sono Marco Comi e la sua Satap,
che gestisce la Torino-Milano e la
Torino-Piacenza.

Oggi presenterete al Parla-
mento europeo i risultati del-
la campagna sicurezza
Astm-Sias. Un’anticipazio-
ne?

«Una volta conclusa l’ordinaria se-
duta del Parlamento Europeo, è
previsto un confronto con gli opera-
tori della grande viabilità europea.
Asecap, l’associazione dei gestori
autostradali, ci ha dato l’opportuni-
tà e l’onore di presentare la Campa-
gna per la sicurezza stradale del
gruppo Astm-Sias, quale concreto
contributo al raggiungimento de-
gli obiettivi europei di migliora-

mento della sicurezza
stradale, che prevedo-

no un ulteriore dimezzamento del-
le fatalità entro il 2020».

Qual è il livello di sicurezza
raggiunto nelle vostre tratte
di competenza?

«Il livello è buono e il miglioramen-
to è tangibile. Nello scorso decen-
nio le istituzioni europee ci chiede-
vano di arrivare a dimezzare il nu-
mero di morti sulle strade. Noi sia-
mo andati oltre, dividendo addirit-
tura per tre il numero di fatalità e
chiudendo con un definitivo meno
67,5%: un vantaggio di oltre venti
punti sulla media nazionale, che si
attesta su valori in linea con i prin-
cipali paesi Europei».

E per quanto riguarda il pre-
sente?

«Restando nella stretta attualità vo-
glio sottolineare che due delle trat-
te più importanti come A4 Torino-
Milano (Satap) e A10 Savona-Ven-
timiglia (AdF) hanno conquistato
un primato storico nel 2012, regi-

strando zero incidenti mortali. Ri-
sultato per cui dobbiamo ringrazia-
re anche chi lavora in stretta siner-
gia con noi, come polizia stradale,
vigli del fuoco e 118. Anche sul

fronte dei “semplici” incidenti poi,
sulla sola Satap abbiamo avuto una
diminuzione del 53% tra il
2003-2012».

Quantoe dove si può interve-
nire per migliorare ancora?

«Più i numeri diminuiscono, più le
statistiche sono dominate da fatto-

ri casuali. I margini di migliora-
mento sono legati alle nuove tecno-
logie, come per esempio la segnale-
tica orizzontale di margine con ban-
da rumorosa o i tappeti drenanti
più sicuri con pioggia, sia nella in-
fomobility. Infine speriamo con au-
tostradafacendo.it di poter incidere
sul fattore numero 1 della sicurezza
stradale: il fattore umano».

E le webcam in autostrada?
A quali risultati hanno porta-
to?

«Tra i tanti fattori che influiscono
sulla sicurezza ci sono il tempo di
intervento del nostro personale e il
tempo di acquisizione delle turbati-
ve alla circolazione. A tal fine la pre-
senza di un occhio elettronico può
garantire la possibilità di ridurre a
un tempo tecnico di decine di se-
condi e non minuti la presa in cari-
co della turbativa con conseguente
attivazione del pronto intervento.
Satap gestisce più di 100 telecame-
re su 164 km nella A21 Torino-Pia-
cenza».
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GLI INTERVENTI

LE VIGNETTE
Due tavole
della campagna
di sicurezza
Astm-Sias
La prima
evidenzia
l’importanza
della segnaletica
La seconda
i pericoli
della guida
sotto effetto
di stupefacenti
e alcol

DALLE WEBCAM INTELLIGENTI
ALL’ASFALTO DRENANTE
«PUNTIAMO SULLA TECNOLOGIA»

«Spieghiamo all’Europa
cosa vuol dire sicurezza»
Marco Comi di Satap racconta la sua autostrada

Incidenti mortali
ridotti a zero
nel 2012
Un risultato frutto
del lavoro di squadra

Bisogna continuare
a sensibilizzare chi guida
La campagna Astm-Sias
si è dimostrata
un grande successo
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