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DUE MILIARDI di euro l’anno,
migliaia di uomini e mezzi impe-
gnati sulle strade e campagne in-
formative di massa. Ecco come ci
si prepara all’esodo estivo, per ga-
rantire un viaggio sicuro ai tantis-
simi vacanzieri in cerca di un po’
di quiete e relax. A raccontare la
situazione delle principali arterie
nostrane Massimo Schintu, inge-
gnere e direttore di Aiscat (Asso-
ciazione italiana società concessio-
narie autostrade e trafori).

Tempo di esodo, quali misure
adotteretepergarantire l’effi-
cienza della rete?

«Come ogni anno, verranno po-
tenziate tutte le risorse impiegate
su strada. Stiamo parlando di un
sistema attivo h24 composto da
35 sale radio, oltre 5.300 telecame-
re, 2.600 pannelli a messaggio va-
riabile e 7.200 colonnine Sos per
le chiamate di emergenza, oltre

che di migliaia di addetti. Ma so-
prattutto, vogliamo informare:
maggiore è la conoscenza infatti,
migliore è l’effetto sull’efficienza
dell’intero sistema».

Quali consigli può dare agli
automobilisti in procinto di
partire?

«Principalmente richiamo tutti al
rispetto del Codice della strada. È
importante controllare lo stato di
veicolo e pneumatici, usare le cin-
ture di sicurezza e prestare sem-
pre la massima attenzione duran-
te il viaggio, evitando di bere alco-
lici o distrarsi con il telefonino».

Capitolo cantieri: ci saranno
zone da bollino rosso?

«Innanzitutto voglio sottolineare
l’attenzione che le società conces-
sionarie pongono nel programma-
re le proprie attività per ridurre al
minimo le criticità. Ciò detto, tra
i punti critici potremmo segnala-
re il tratto veneto della A4, a cau-
sa dei lavori per la realizzazione
della terza corsia».

Quali e quanti investimenti
avete affrontato nell’ultimo
anno per migliorare la rete
stradale?

«A dispetto di un contesto econo-

mico non facile, stiamo conti-
nuando a investire nello sviluppo
della rete, per esempio con la nuo-
va A35 tra Brescia e Milano. Ne-
gli ultimi anni la spesa è stata co-
stantemente oltre i 2 miliardi di
euro l’anno. A questo poi si ag-
giunge la manutenzione, ovvero

altri 6-700 milioni di euro l’anno,
per circa 100mila euro al chilome-
tro».

Con quali risultati?
«Parliamo di una riduzione co-
stante della sinistrosità: dal 2001
a oggi registriamo un -44% di inci-
denti e un -62% di vittime».

Spesso però l’elemento più
pericoloso è quello umano.
Che ruolo giocano in questo
senso le campagnedi comuni-
cazione?

«Tutte le statistiche confermano
che l’inosservanza delle regole del
Codice è la principale causa di in-
cidente. Per questo bisogna insi-
stere sull’educazione come prima,
e più efficace, forma di prevenzio-
ne, con particolare attenzione ai
più giovani. In questo senso le
campagne mirate, come quella di
“autostradafacendo.it” del grup-
po Astm-Sias che Aiscat suppor-
ta, sono fondamentali per pro-
muovere e diffondere la cultura
della sicurezza stradale».
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CONTROLLARE BENE L’AUTO
MANI SUL VOLANTE
E MAI PARLARE AL TELEFONINO

I CONSIGLI DI VIAGGIO

ATTENTI
Le vignette
della campagna
www.autostrada-
facendo.it
A sinistra
l’importanza
di fare soste
per evitare
colpi di sonno
Qui a fianco
i cartelloni
luminosi
che informano
sul traffico

Centomila euro al chilometro
per partire sicuri e tranquilli
Esodo, il direttore Aiscat: «Il pericolo è l’uomo»

Sul tavolo ogni anno
due miliardi di euro
per incrementare la rete
più altri 700 milioni
soltanto di manutenzione

Contromisure per l’estate?
Operiamo da 35 sale radio
con più di 5.300 telecamere
Migliaia di uomini e mezzi
sono pronti all’azione

INVESTIRE
PER CRESCERE

AL LAVORO
GIORNO E NOTTE

Massimo
Schintu


