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di GABRIELE GABBINI
— MILANO —

UN TRAGUARDO storico, frut-
to di un immenso lavoro di squa-
dra e, in parte, di una campagna
d’informazione che ha evidente-
mente colto nel segno. Così Auto-
strada dei Fiori ha potuto regalar-
si un 2012 immacolato: nemmeno
un incidente mortale in 365 gior-
ni di traffico. Scontato l’orgoglio
dell’ingegnere Alfredo Borchi, nu-
mero uno di Autofiori.

Direttore,quali sonogli ingre-
dienti di questo incredibile
successo?

«Il segreto è il giusto mix tra un
comportamento più responsabile
degli utenti e il miglioramento
delle condizioni di sicurezza
dell’infrastruttura e dei veicoli».

Quali, in concreto, i vostri in-
terventi sulle strade?

«Abbiamo provveduto alla manu-
tenzione dell’autostrada con pavi-
mentazione drenante, migliorato
la segnaletica, installato impianti

tecnologici avanzati (messaggi va-
riabili, telecamere, rivelatori di
traffico e temperatura). Ci abbia-
mo messo passione, con la collabo-
razione della polizia stradale».

È possibile raggiungere lo
stesso risultato su strade ur-
bane? Quali le differenze sul
fronte sicurezza?

«Difficile. Le caratteristiche co-
struttive delle autostrade sono vin-
centi e più facili da gestire: ci sono
due carreggiate indipendenti, sen-
za intersezioni a raso; su di esse vi-
ge la cultura della manutenzione e
vi circolano persone più abituate e
preparate alla guida. Sulle strade
urbane i rischi sono molto supe-
riori perché vi può circolare chiun-
que, compresi pedoni e ciclisti, ci
sono incroci e la manutenzione è
talvolta carente».

Quanto aiuta un comporta-
mento responsabile degli au-
tomobilisti?

«È determinante: chi guida deve
salvaguardarsi dal rischio di son-
nolenza, dall’uso del telefonino ed

evitare comportamenti di guida
aggressiva. Secondo le statistiche
dell’associazione mondiale della
strada, il comportamento umano
è causa unica dell’incidente nel

57% dei casi ed è concausa addirit-
tura nel 93% dei casi».

Quanto sono importanti le
campagne di prevenzione?

«Le campagne per la prevenzione,
come quella per la sicurezza stra-
dale promossa dal Gruppo auto-
stradale Astm/Sias, sono utilissi-
me. Occorre informare, fare pre-

venzione, insegnare come si guida
in autostrada. Cosa che non tutti,
purtroppo, sanno fare. È da consi-
derarsi prioritario l’insegnamento
nelle scuole, e ringrazio i media
che ci aiutano a sensibilizzare il
grande pubblico».

Anche nel 2013 ci sono stati
aumenti nelle tariffe, come
saranno investiti questi sol-
di?

«Gli incrementi sono disciplinati
dal Ministero ma ritengo che sia-
no determinanti, non solo per po-
ter eseguire opere di cui ogni an-
no usufruiscono milioni di cittadi-
ni. Presentano interessanti risvol-
ti anche in termini di economia e
occupazione sul territorio. Limi-
tandoci ai soli interventi per la si-
curezza, nel corso 2012, Autostra-
da dei Fiori ha adottato guardavia
ad alto contenimento per quasi 9
km e ha investito 9 milioni per mi-
gliorare la sicurezza della Galleria
Gorleri, che ha raggiunto il massi-
mo degli standard definiti dalle di-
rettive europee».

LE VIE DELLA PRUDENZA
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IL COMPORTAMENTO
È CAUSA DIRETTA DEL 57%
DEGLI INCIDENTI

IL DATO

LE VIGNETTE
La campagna
informativa
di Astm Sias
che invita a
stare in guardia
dal rischio
di colpi di sonno
e dall’uso
dissennato
di telefonini
e altri apparati
quando
si è alla guida

La sicurezza in autostrada
si costruisce tutti i giorni
Alfredo Borchi, di Autofiori: «Così salviamo vite»

Asfalto drenante
segnaletica puntuale
e impianti tecnologici
aiutano i guidatori
ad affrontare imprevisti

Bisogna scongiurare
il rischio di sonnolenza
e altre pratiche
scorrette come
l’uso del telefonino

www.autostradafacendo.it

SOTTO
CONTROLLO

SI PUÒ FARE
DI PIÙ

Alfredo
Borchi


