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di GABRIELE GABBINI

— MILANO —

UN CLIMA impazzito, che in
un paio di giorni può passare dai
10 gradi di una tiepida giornata di
sole ai 2 di una bufera di neve, la-
sciando umidità e ghiaccio sulle
strade. Ma per la sicurezza di chi
ogni giorno è costretto a usare la
macchina per muoversi o andare
a lavorare, esistono organi che la-
vorano ogni giorno senza sosta, a
partire dalla polizia stradale e dal
direttore di Viabilità Italia, Giu-
seppe Bisogno.

Direttore, innanzitutto cos’è
Viabilità Italia?

«È un organismo istituito presso
il ministero dell’Interno e presie-
duto dal Direttore del servizio po-
lizia stradale: si occupa di fronteg-
giare situazioni di crisi legate alla
viabilità e di adottare, anche pre-
ventivamente, le strategie di inter-
vento più opportune. Ne fanno

parte, tra gli altri, rappresentanti
dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico, dei carabinieri, del Mi-
nistero e della protezione civile,
oltre ad Anas e Aiscat».

Gomme da neve o catene:
quali sono le sanzioni per chi
non è in regola?

«Circolare con un veicolo senza
osservare l’obbligo di avere a bor-
do mezzi antisdrucciolevoli com-
porta una sanzione amministrati-
va che va da 58 a 335 euro. Non
sono previste sanzioni accessorie
ma è intimato al conducente di
non proseguire il viaggio se pri-
ma non si dota dei predetti dispo-
sitivi».

Quanto è importante fare co-
municazione in tema di sicu-
rezza stradale?

«La comunicazione è fondamen-
tale: perché le regole vengano ri-
spettate è innanzitutto necessaria
la loro condivisione. L’azione di
promozione della sicurezza stra-

dale va di pari passo con lo svilup-
po dei metodi di comunicazione,
ecco perché i messaggi promozio-
nali, a partire dalla campagna
Astm-Sias, sono così importanti».

Tutti gli pneumatici sonocate-
nabili?

«Tutti i veicoli possono montare
catene da neve. Occorre solo sce-
gliere la catena giusta per la misu-
ra dello pneumatico. Per quanto
riguarda la compatibilità con la
propria autovettura, basta verifica-

re il libretto di uso e manutenzio-
ne dell’auto».

Ma le gomme invernali sono
un’alternativa valida?

«Sì. Il Codice della Strada parla so-
lo di mezzi antisdrucciolevoli, e
tra questi ci sono anche le gomme
invernali».

Treconsigli danondimentica-
re quando si viaggia con la
neve.

«Prima di tutto è importante in-
formarsi sulle condizioni metero-
logiche e di traffico attraverso i ca-
nali dedicati (chiamando il nume-
ro verde 1518, ascoltando i noti-
ziari radio, consultando i siti web
dedicati); è poi fondamentale ri-
spettare sempre la segnaletica stra-
dale e l’obbligo di catene o pneu-
matici invernali; ultimo, e più im-
portante, guidare sempre con pru-
denza mantenendo una velocità
moderata e costante e aumentan-
do la distanza di sicurezza, evitan-
do brusche frenate o sterzate».
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PERABBATTERE I RISCHI
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Chi si muove
senza
pneumatici
da neve
o catene rischia
incidenti;
l’importanza
di usare tutti
i canali
informativi
prima
di scegliere
il percorso
secondo
la visione
di Asmts-Sias

Catene, pneumatici e radio
E l’inverno non fa paura
Il direttore di Viabilità Italia: «Così si viaggia sicuri»

Informarsi a proposito
delle condizioni meteo
e dello stato
della strada da percorrere
è davvero fondamentale

Chi non rispetta
le regole di circolazione
rischia sanzioni
Ma quel che ci sta a cuore
è azzerare i pericoli
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