
Umanizzare ed organizzare
la reteautostradaleIparte

Flavio Tuzi La rete autostradaledegli anni duemila

non servirà esclusivamente la rapidità

degli spostamenti: opportunamente at-

trezzata,consentiràa chiunquelo vorràdi

conoscere meglio le risorse naturali e i

tesori d'arte del nostro paese.Fra gli anni

cinquanta e sessanta l'autostrada ha ven-

duto soprattutto velocità (tot minuti da
casello a casello era la frase trionfale e

fatidica di ogni utente). Questo al giorno

d'oggi non basta più. Oggi questa grande

"città lineare", miscela di contrapposte
realtà, che è l'autostrada, vuole fornire a

chi viaggia più sicurezza, più informa-

zione, più assistenza, più comfort, più

verde, più paesaggio, più itinerari, più

cultura.

Tutto questo non è pura intenzione ma

rientrava in un preciso piano settennale

partito nel 1987, nel quale la società

Autostrade prevedeva di spendere per i

quasi tremila chilometri di autostrada la
non lieve cifra di 350 miliardi.

Si tratta di un accurato piano tecnico

cui però è sottesaun'idea nuova del viag-
giare: l'autostrada è finalmente come un

grande fiumeche si vuolerendere meglio

navigabile e di cui si vuole scoprire e

godere le due rive.

Quella che a molti è sembratauna sorta

di artificiosa ferita nel corpo verde del

teritorio, oradiventa un nastro di collega-

mento, un'occasione di cultura, una sede

di scoperte e comfort. E' il piano, in una

parola, di "umanizzazione dell'autostra-

da", di renderla "sicura" sotto ogni punto
di vista.

Il tema di un corretto inserimento del-

l'autostrada fu affrontato già dai

progettisti; non si trattava di "fondere"

questo nastro nel territorio, l'autostrada

del restoha vent' anniopocopiù, la natura
ha secoli!

L'autostrada è fatta per la velocità e

come tale non può adattarsi

pedissequamente alla natura. Un corretto
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inserimento dell'autostrada nel paesag-

gio è tema sentito e praticato fin dalle

origini di questa grande infrastruttura
nazionale.

Pur dovendo rispettare le preminenti

esigenze tecniche, si è sempre curato che

il percorso non fosse anomino o casuale

ma"incontrasse"momentipaesistici, sto-
rici o di valore culturale offerti dalla

geografia italiana.

Nel passato la rete distributiva stradale

ed autostradale, autentico motore della

nostra nazione, ha subito un'inflessione

per la nota crisi energetica. Attualmente

si sta registrando una ripresa, in quanto il

prezzo del carburante si è stabilizzato, e

quello del petrolio rimane più accessibile,

per cui la viabilità nazionale viene favo-

rita e con essa nuovamente tutta

un'economia, tanto che sono sempre più

frequenti i flussi di persone e cose nelle

autostrade e nei luoghi di turismo e sog-

giorno.

L'autoveicolo, insomma, sarà ancora

per molto tempo il mezzo che sostiene la

nostra società civile. Purtroppo però, c'è

anche nella nostra società una forma "nor-

male di strage" ,che si ripete puntualmente

e ossessivamente in molti periodi dell' an-

no ed in contingenze ordinarie.

Rispetto a questo evento, si ha una sorta

di rassegnazione, come se si trattasse di

catastrofi naturali, come colpe da espiare

in cambio del diffuso benessere.
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E' questa rassegnazione, una sorta di
accettazione strana che chiede una

costruttivariflessione. Il problema non è

solo tecnologicoma anche metodologico

e d'intelligenza nell'uso degli strumenti

disponibili e dei progetti da adottare.

E' necessario superare le arretratezze

organizzative tuttora presenti sul territo-

rio, cherallentano,devitalizzanoe spesso
invalidano l'azione della Pubblica Am-

ministrazione e per essa dei Vigili del
Fuoco.

In questa rassegnazione si legge una

sorta di accettazione,un silenzio compli-

ce che sempre accompagna la "morte
rituale" sulle nostre autostrade.

La nostra è una società in perpetuo
movimento, siamocostretti e coinvolti in

un processo circolatorio di migrazioni

periodiche".
Esse interessanonelmondo,in un anno,

un miliardo di persone, il movimento e

quindi un fattore caratteristico ed essen-

ziale della modernità, perchè dagli inizi

del secoloesalta il "nuovo" e generalizza

il "viaggio".
L'uomo moderno è, in un suo modo

nuovo, un uomo senza dimora. Il proble-

ma è che questo viaggio così importante

è oggi irrimediabilmente pericoloso.

Il piano settennale a cui accennavamo

all'inizio, pur prevedendo un ingente

impegnofinanziariopresenta,però, quasi

un paradosso,per la "fragilità" dello stru-

mentoviabile.Lavelocitàmodernainfatti,

diviene paralisi della circolazione, e la

strisciadi asfaltoun tempo sicura, appare

oggiunluogodirischio,dovesi consuma-

no drammi rapidissimi, e si scatenano

calamità violente ed improvvise.

L'automobile oggi uccide più dell'al-

cool e della droga, perchè allora tanta

disattenzione al problema?

Ilpianosettennaleprevedecinquegran-

di "capitoli": migliorare i parcheggi

esistenti, crearne di nuovi, potenziare e

arricchire le aree di servizio, predisporre
infrastrutturedi verde, fornire una nuova

e migliore informazione all'utente.

Le stazioni di servizio, i grill Motta e

Pavesi, l'ampiezza delle carreggiate, il

tipo di pavimentazioni e le gallerie rien-

trano,tra imanufattipiù curati delsistema

autostradale. Alcune diseguaglianze nel-

le gallerie del tratto appenninico

dell'Autosoledipendonoessenzialemente

da problema di ordine geologico, ma la
sicurezza in esse è stata tenuta forse in

debito conto?

La nuova ftlosofia autostradale tende

ad "umanizzare" il nastro d'asfalto, lo

trasforma in sede di cultura, informazio-

ne, scoperte.

Lo riempe di comfort, ma non ha pen-

sato a come proteggere tutto questo dai

rischi potenziali, che su si esso si river-
sano.

La società pensa all'allargamento della

sede stradale, alla rettifica dei tracciati, al

miglioramento delle pavimentazioni, con

la ricerca di nuovi materiali al

potenziamento di sistemi passivi di pre-
venzione e soccorso.

Ma l'intervento quando serve,chilo fa?

da dove arriva? Quanto costa alla comu-
nità?

Dalla dislocazionedell' areadi servizio

diFeroniapostavolutamentepressol'area

archeologica di Lucus Feroniae (venuta

alla luce proprio durante la costruzione
dell'autostrada), fino all'area di servzio

di Bisceglie, in Puglia, motivata dalla

presenza delDolmen omonimo (ilmonu-

mento sepolcrale preistorico è visitabile
senza uscire dall' autostrada), gli esempi

sono infiniti, e ad essi va aggiunto, per



esempioil costantearredodel corpoauto-

stradale, grazie alle mille soluzioni di
verdeadottatefin dalla costruzionestessa

dei tremila chilometri autostradali.

Ora però si fa punto e a capo. L'arredo

autostradale non sarà più una aggiunta

significativa,ma la nuova filosofia auto-
stradale: il nastro si umanizza, diventa

sede di cultura, informazioni, scoperte,
e...noi lo vorremmo dire sicurezza!

Ma i progetti per ora prevedono arredi

verdi antirumore e per ombreggiamento,

nuovi piazzali, isole verdi, informazioni

più ricche per i viaggiatori, nuovi servizi

igienici e illuminazione.

Qualche esempio particolare: il par-

cheggioLaForesta.Nelcuoredella foresta

di Tarvisio, avrà un suo arboreto e addi-

rittura un museo botanico, con visite

guidatenella foresta. Sullastessa Udine -
Tarvisio, allo Stavolo di Pontebba, la

società interverràper il recupero ambien-

tale e conservativo di edilizie tipiche
della zona.

Curerannotutti di valorizzare il territo-

rio attraversato. Quello di Alviano, per

esempio (fraOrvietoe Attigliano)creerà,

a monte del lago, un'oasi faunistica.

Così il parcheggio di arte, sull'antico

porto fluviale, consentirà immediate
escursioni archeologiche ai viaggiatori.

Presso Padova, dove nel trecentesco

castello di San Pelagio ha sede il museo

dell' Aria (quaranta sale sulla storia del

volo), una lingua di verde attrezzato col-

lega giàalmuseostessol' omoninaareadi
servizio.

Poi le aree di servizio: dislocate circa a

25 chilometri l'una dall' altra e occupanti,

ciascuna, circa cinquemila metri quadrati

di territorio.

Venti saranno aggiornate, trenta total-

mente ristrutturate. Punta di diamante

della novità sarà l'area di servizio

Prenestina, nei pressi di Roma, sul colle-

gamento stradale A 1/A2. Essa consentirà

un rapporto con il territorio attraverso la

viabilità esterna come scambiatore di mer-

ci e, avendo un motel, di centro

commerciale e centro archeologico: non

un luogo di pura sosta ma punto vero e

proprio di interessi culturali.

Pochi automobilisti sanno, correndo di

sfuggita sul nastro d'asfalto, quanti usi

essenziali svolga il gradevole verde lungo

l'autostrada.

Frutto di lunghi studi e sforzi continui,

funge ora da barriera frangivento, ora da

riduttore dell'inquinamento acustico, ora

aumenta il coefficiente di sicurezza

(antiabbagliante) sulla strada, ora evita

l'erosione di terreno, ora infine ha un

gradito valore estetico.

Essenze particolarmente resistenti sono

impiegate, dopo studi durati oltre dieci

anni per la selezione: fra esse l' oleandro,

il pitosforo, la ginestra.
V' è insomma nella "città lineare" che è

l'autostrada il trasferimento, curioso e

utile, della miliardaria arte del giardino

piegata qui anche alla categoria dell'uti-
le.

L'ultimo capitolo del rinnovamento

autostradaleè dedicato,nei prossimisette

anni, all'informazione all'utenza. Infor-

mazioni in movimento, più sintetica

naturalmente, e informazioni in sosta.

Nel primo caso l'utente si avvarrà, fra
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l'altro, di portali e tabelloni a messaggio

variabile che praticamente in tempo rea-

le, da una sede centrale unica,
comunicheranno lo stato del traffico e le

condizioni della strada.

li livello massimo d'informazione sarà

concentrato nei cosiddetti"punti blu", in

aree di servizio ubicate in punti chiave
della rete.

Qui il personale della società svolge

ruoli attivi nella promozione turistica,

informando sugliitineraristorico- artisti-
ci della zona, sugli alberghi, sulla

gastronomia.
Il casodi LucusFeronia a FianoRoma-

no ne è il primo esempio.

Ieri dunque la società italiana doveva

fondersi, correre, spostarsi.

Era il presupposto dello sviluppo.

Oggi il viaggio autostradale assume

nuovi connotati; alla necessità si aggiun-

ge il comfort, la sicurezzanel viaggio, la
cultura.

Mai come oggi, l' affiancamento del

Corpo NazionaledeiVigilidelFuoco alla
Polizia di Stato, è necessario ed

auspicabile, per la protezione di questa

grande infrastrutturache collegae servea

tutta la nazione, spesso in modo univoco.

L'umanizzazione non prescinde dalla

prevenzione e dal soccorso di tutto il
sistema.

L'utente è informato nei suoi

spostamenti certo, ma questo non basta!

L'avvertenza e l'opportunità di assi-

stenza da parte di società private, non

prescinde dal dovere che ha lo Stato di

proteggere il cittadino dal sistema
infrastrutturale ad alto rischio come or-

mai è quello autostradale.

A tali finalità non può sottrarsi il Mini-

stero dell'Interno, al quale, più che ad

ogni altra Amministrazione dello Stato si

pone oggi, una visione programmatica

che investe strumenti legislativi ed am-

ministrativi.

Strumenti finalizzati alI' obiettivo di una

Stato erogatore di servizi in grado di

rispondere alle crescenti esigenze ed ai

bisogni che salgono dalla società civile.

Il soccorso dei Vigili del Fuoco negli

incidenti sugli impianti di grande traffico

deve oggi essere ottimizzato ed ampliato.

La predisposizione infatti di questo tipo

di intervento è tra le più difficili da attiva-

re, in quanto prevede l'approntamento di

materiali e strumenti in gran parte specia-

listici, con la possibilità tutt' altro che

remota, di dover operare a distanze note-

voli, dai luoghi in cui possono giungere

per via ordinaria gli automezzi ed il ma-

teriale di soccorso. Spesso è possibile

prevedere, con una buona approssimazio-

ne, dove si verificheranno i sinistri legati

ad eventi nautrali, poichè è probabile che

le condizioni ambientali (nebbia, ghiac-

cio, incendi boschivi ecc..) che hanno

provocato il primo incidente, o la prima
calamità, si verificheranno ancora più

volte, nello stesso luogo o comunque
nelle vicinanze.

Ilnumero semprecrescentedei traspor-

ti e dei tipi di merce trasportate sulla rete
autostradale, ha reso indispensabile la

predisposizionedi piani di interventoche

permettano l'espletamento del soccorso

nel minor tempo possibile e con la mag-

giore efficacia possibile.

Talipianisarebberoessenzialiin special
modo in determinati tratti autostradali

oggi ancora scoperti ed isolati dal servi-
zio.

Diviene allora indispensabile, che le

forze politiche completinoquel processo
di rinnovamento, così incisivamente in-

trapreso con la recente riorganizzazione
della Polizia di Stato, rimuovendo il di-

sinteresse che finora ha bloccato il processo

riformistico del Corpo Nazionale dei Vi-

gili del Fuoco.




