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di GABRIELE GABBINI
— MILANO —

NEVICATE, nebbia, asfalto
ghiacciato. Tante le insidie che si
nascondono sulle strade durante
l’inverno. Importante allora, per
evitare disagi e guidare in tutta si-
curezza, è prima di tutto quello di
conoscere le regole e, in secondo
luogo, rispettarle alla lettera.
A parlare della situazione delle
strade e a elencare il decalogo del
buon automobilista ci pensa Vit-
torio Rizzi, da poco diventato di-
rettore nazionale della polizia stra-
dale.

Direttore, quali contromisure
avete adottato per prevenire
disagi sulle strade?

«La formula è quella di fare rete
con tutti i soggetti pubblici e pri-
vati del mondo della mobilità.
Nei giorni scorsi per esempio,
presso la sala operativa di Viabili-
tà Italia, la struttura da me presie-
duta che si occupa di fronteggiare

situazioni di crisi legate alla viabi-
lità, si è tenuta una simulazione
di criticità a seguito di precipita-
zioni nevose. Siamo pronti ad af-
frontare qualsiasi evento, secon-
do un piano che anche nella passa-
ta stagione invernale ha dato pro-
va di efficienza, tanto da far attri-
buire alla Bandiera della polizia
di stato la Medaglia d’oro al Meri-
to civile».

Gomme da neve e catene,
quali sono gli obblighi per
l’automobilista?

«Stando al Codice della strada toc-
ca ai gestori il compito di prescri-
vere che i veicoli siano muniti di
mezzi antisdrucciolevoli o pneu-
matici invernali, con provvedi-
menti resi noti attraverso i segna-
li stradali, i pannelli a messaggio
variabile o i rispettivi siti inter-
net. Per farsi un’idea più chiara
sugli obblighi nelle varie tratte pe-
rò, basta consultare i siti internet
del Ministero dell’Interno e della
Polizia di Stato, che al link “Viabi-

lità Italia” riportano tutte le infor-
mazioni aggiornate a livello nazio-
nale».

Quali le sanzioni per chi non
rispetta le regole?

«È prevista una multa di 80 euro e
la Polizia Stradale può anche ordi-
nare al conducente sprovvisto di
mezzi antisdrucciolevoli di fer-
marsi».

Viaggiare sicuri: quattro con-
sigli da tenere semprea men-
te.

«La regola di base è essere infor-
mati, sia per quanto concerne le
previsioni meteo che per le condi-
zioni del traffico. Delle dotazioni
e dell’ equipaggiamento dei veico-
li abbiamo già fatto un utile riferi-
mento, ma è fondamentale che
tutti i dispositivi siano in perfetta
efficienza».

E poi?
«Quanto alle norme di comporta-
mento è di assoluta importanza
moderare la velocità in relazione
alle condizioni della strada, non-
ché il rispetto della distanza di si-
curezza. Quali sono gli obiettivi
per quest’anno? Quelli di ogni sta-
gione invernale: garantire agli au-
tomobilisti le migliori condizioni
di fluidità e sicurezza. Stiamo fa-
cendo poi convivere con queste
esigenze la realizzazione di vere e
proprie maxi-operazioni mirate a
potenziare i controlli di legalità,
dal trasporto di animali vivi al
contrasto delle irregolarità in ma-
teria di assicurazioni auto».

LE VIE DELLA PRUDENZA
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NUOVE PROPOSTE PER MIGLIORARE
LE GALLERIE? PARTECIPA AL CONCORSO
SU WWW. AUTOSTRADAFACENDO.IT

RISERVATO AI RICERCATORI

LA
CAMPAGNA
Le vignette
di Asts Siasi
che raccontano
quanto
sia importante
mantenere
la distanza
di sicurezza
e considerare
la qualità
del manto
stradale

«Per viaggiare sicuri
impariamo a informarci»
Il direttore della polizia stradale Vittorio Rizzi

Moderare la velocità
e adeguarla
alle condizioni della strada
è di assoluta importanza
per un viaggio sereno

La sala operativa
di Viabilità Italia
è in grado di affrontare
qualsiasi evento
con efficienza

CHI VA
PIANO...

PRONTI
A TUTTO

Vittorio
Rizzi


