
Umanizzare ed organizzare la
rete autostradale (Il parte)

,

Flavio Tuzi on più solo "sfrecciare"

ma anche conoscere an-

dando; con più comodità,

fra mille spunti, suggeri-

menti, risposte.

Il sostenitorepiùaccesodel processodi
"umanizzazione" è l'architetto Nevio

Bottura che ha capito perfettamente la

transizione da società arcaica, agricola e

contadina, a società industriale avanzata,

con tutti i suoi pericolie spaesamenti,ma

anche con tutti i suoi vantaggi tecnologi-

ci. Il punto di partenza, innanzitutto,non

è dei più peregrini: oggi possiamo affer-
mare,senzaalcundubbio,cheleautostrade

italiane sono fra le più belle del mondo.

Le stazioni di servizio, i grill Motta e

Pavesi, l'ampiezza delle carreggiate, il

tipo di pavimentazionee le gallerie, rien-

trano tra i manufatti più validi che si

possano desiderare. Ci sono alcune

disuguaglianze nelle gallerie del tratto

appenninico dell'Autosole (certe molto
illuminate altre rischiarate fiocamente o

quasi oscure), ciòdipende essenzialmen-

te da problemi di ordine geologico,
riconducibili anche a tematiche di sicu-

rezza anche e non solo dal punto di vista
del settore antincendio. Và notato che la

rete autostradale italiana registra tassi di

incremento della mobilità molto sostenu-

ti; esiste una domanda non solo

quantitativa, ma anche qualitativa. La

platea è eterogenea,vasta, difforme: c'è il

viaggio pendolare, turistico, per affari,

commerciale, TIR e i mezzi di trasporto

minori. In questa prospettiva tecnici ed
umanisti hanno subito notato che come

cambia la società esterna all'autostrada, e

come sia fatale che cambi anche quella

interna: se ieri l'esigenza prevalente era

quella di muoversi, oggi chi si muove

desidera determinate condizioni! Mag-

giore comfort, maggiore sicurezza,

maggiorefluidità,tuttequalità aggiuntive

che il più rustico viaggiatore degli anni

cinquanta e sessanta era ben lungi dal-

l'immaginarsi. Vada sè, in tale contesto,

che lesoste risultinononmeno importanti

del viaggio vero e proprio: di qui il pro-

granuna di migliori servizi integrativi,

non ultimo fra i quali, quello dell'offerta
naturalistica, storico-umanistica.

Viaggiare in autostrada avrà così non

soltanto il vantaggiodella speditezza, ma

anche della riflessione culturale, del go-
dimentodel verdee dell'ambiente. Inoltre

leopereinverde,chelasocietàsiriporpone

di incrementare, possano abbassare gli

effetti abbagliantio, \'inquinamento acu-

stico e ridurre i gasdi scarico. Ma il tema

su cui la Società insiste di più è quello

dell'informazione aggiornata e tempesti-

va, i massmediarisultanoparte integrante



di un corretto sistema autostradale.

L'umanizzazione non ne prescinde:

l'importante è che l'utente, mediante

inofrmazioni anche "in itinere", pannello

a messaggio variabile, sul traffico e sulla

metereologia, ecc. avverta la qualità e

opportunità di questa assistenza. Bisogna

dare la consapevolezza a chi viaggia di

non essere solo; un'informazione esatta,

in questo senso, stabilisce un momento di

dialogo fra azienda e clientela. In questo

la A22 del Brennero si è posta in uno stato

di assoluto primato in Italia, completan-

do un progetto di "assistenza qualificata

al traffico", avviato due anni fà con l'en-

trata in funzione di automezzi

specializzati, affidati a personale specifi-

camente addestrato per ilprimo intervento

sanitario e meccanico 24 ore su 24 lungo

tutta l'autobrennero. L'oggetto è la stipula
di una convenzione tra la società di tronco

e la Federazione dei Vigili del Fuoco

locali, che prevede la dotazione agli stessi

di quattro unità operative, in grado di

assicurarle l'assistenza di soccorso su al-
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trettanti tratti dellaA22. Questo consentirà

agli stessi Vigili di portare, con l'assisten-

za ed il soccorso, anche informazioni ed

indicazioni agli automobilisti sulle cause

di eventuali blocchi, sulla presunta durata

degli stessi nonchè, sugli accorgimenti da

adottarsi per ridurre quanto più possibile

il disagio all'utenza. La sosta forzata,

l'incendio di proprio veicolo o peggio il

max-tamponamento, non sarà quindi più

una "fermata al buio", ma un blocco, per

quanto non auspicabile almeno consape-

vole. L'Europa è attraversata da una rete
di 42 mila Km di autostrade con un incre-

mento, rispetto all'inizio del 1990, di oltre

1.100 Km. Alla vigilia della caduta delle

barriere doganali e di fomte alle trasfor-
mazioni sociali ed economiche in corso

nel Vecchio Continenteè però facile pre-

vedere che la domanda di trasporto su

strada registrerà un incrementosignifica-
tivo e tale da rendere necessario il

potenziamento dell'offerta di autostrade.

In Italia, come negli altri Paesi della

Comunità si guarda al 2000 con l'obietti-

vo di qualificare il sistema autostradale

integrandolo con il territorioe con le altre

modalità di trasporto. Ecco i "lavori in

corso" sulle autostrade dell'Europa e i

progetti che stanno per essere realizzati.

Questa particolarerealtà AltoAtesinaè

stata per la verità "scippata" per così dire

ad un progetto del Ministero dell1ntemo

che da due anni ha avviato uno studioper

superare le carenze di sicurezza di tali

nodo viabili. Tali carenze impediscono

l'analisi e la valutazione del problema

sicurezza autostradale, che dovrebbega-

rantire la sicurezza attiva quale risultato

raggiunto attraverso un provvedimento

legislativo di delega del servizio anche e

soprattuttoin funzionedelle lineeC.E.E..

Avviare questa "operazione", ricono-

scendo la validità degli sforzi fatti nel

mettere in atto le difese passive riguar-
danti le infrastrutture autostradali,

significa evidenziare quanto fatto ed ele-
vare l'attuale struttura di servizio ad un

"sistema"integratodi "prevenzionescien-

tifica del rischio", qualunque esso sia.

Avvenimenti di grande dimensione su

vie di comunicazione, (come ingorghi,

tamponamenti a catena, incidenti coin-

volgenti materiale tossico eJoradioattivo

ecc..), implicano non soltanto l'azione di

una maggior quantità di Vigili del Fuoco

e di gruppi di salvataggio, ma anche

l'aiuto di altre organizzazioni.

L'essenziale è che i professionisti

demandatia tali compitie cioè i Vigilidel
Fuoco, non siano avulsi ad una realtà

complessaed in continuaespansionequa-

le quella "vitale" per la nazione delle

grandi arteriedi traffico,mane sianoanzi

ilprincipalepuntodiriferimentoin primis

con la reale presenza sul territorio, quale

garanzia di vigilanza continua ed effica-
ce. La formazione di una direzione

d'azione tecnica in posto, e l'affidamento

di sufficiente personale a tale servizio è

decisiva! Collegamenti d'informazione

ben funzionanti infatti,ed una centraledi

coordinamentoquale quella esistente per
la rete IRI, favorisce oltremodo

l'ottimizzazionee la guida d'azione. Oltre

modo utile sarebbe poi una rete perma-

nentecostituitadapunti fissiqualipossono
essere i distaccamenti dei W.F e della

Polizia di Stato. Il problema è quello di

poter assicurare la salvaguardia indivi-

dualee collettiva,siain terminidi "safety"

che di "security", come giustamente si

distingue in modoanglosassone,un siste-

ma gestito da tante"piccole" stazioni di

rilevazione e controllo collegate tra loro

e capaci di dare in ogni istante una imme-

diata risposta ai problemi dell'emergenza

di zona e di tronco. C'è inoltreun rappor-

to, ormai dimostrato, tra viabilità ed

incendiboschiviè impossibileperò presi-

diare le autostrade con personale

antincendi regionale, o del Corpo Fore-

stale dello Stato, peraltro insufficienti e

già oberatoda molteplici compiti di vigi-

lanza.E' difficiledirequantidegli incendi

.



i centri di elisoccorso che operano con interventi
primarie secondari

ELiSOCCORSO
Marche Soccorso (Ancona)
Prot. Civ. Valle d'Aosta (Aosta)

Bologna Soccorso (Bologna)
Croce Bianca di Bolzano (Balzano)
Piemonte Elisoccorso (Borgosesia)
Regione Lombardia Elisoccorsi (Brescia)
Croce Bianca Bresanone (Bressanone)
Elisoccorso Ospedale S.'Andrea (Coma)
Nucleo Elicotteri Vigili del Fuoco (Genova)
Elisoccorso Nlguarda (Milano)
Eliambulanza Regione Campania (Napoli)
Piemonte Elisoccorso (Novara)
Elisoccorso Bellunese (Piavedi Cadore)

Elisoccorso Basilicata (Potenza)
Ravenna Soccorso (Ravenna)
Elisoccorso Regione Lazlo (Roma)
Piemonte Elisoccorso (Savigliano)
Servizio provinc. Elisoccorso (Sondrio)
Piemonte Elisoccorso (Torino)
Vigili del Fuoco Nucleo Elicotteri (Trenta)
Elisoccorso. Alpino Alto Adige

Verona Emergenza (Verona)
Fassa Soccorso (Vigo di Fassa)
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che nascono lungo le autostrade, sono

dovuti a mozziconi di sigarette o a

spezzoni incendiari dolosamente lancia-

ti. In questa prospettiva sono stati disposi

rilievi degli incendi sviluppatosi nei mesi

di luglioeagosto 1990,sul trattoautostra-

dale Roma-Bologna (il più imprtante del

paese), anche se i danni in questo tratto

non sono rilevanti perchè i servizi di

estinzionepossonointervenirepresto,essi

danno la prova di quanto occorra raffor-
zare la dotazione autonoma antincendio

soprattutto in quelle tratte chesubiscono

più pesantemente il fenomeno. Il fatto

anche che il numero maggiore degli in-
cendi boschivi, si sia verificatonelle aree

boschive contigue, molto vicine all'auto-

strada ha posto all'attenzione dell'ente di

gestione una ulteriore possibilità di

REC. TEL.
071-88.72.70
0165-2382.22

051-33.33.33
0471-44.444
011-51.84.42.
039-3991.30
0471-44.444
031-58.55.95
010-65.20.010
02-64.72.377
081-78.04.296
011-51.84.82
0435-31.441

0971-61.23.25
0544-33.011

06-53.44.478
0172-33.901
0342-21.33.36
011-69.33.612
0461-98.52.88

0471-79.71.71

045-58.22.22
0462-64.266

Costo del servizio
gratuito
gratuiti se richiesto dalla centro
di coord.dei senAzisanrnari

gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuitose dicaratteresanil a
carico per interv. di socc.alpino
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
27 mila lire al minuto (inverno);
40 mila lire (estate)
gratuito
gratuito, con richiesta di rinix>rso

in caso di interv. di socc.apno

potenziamento delle difese preventive,

conl'istituzionedi un'eventuale "pulsante

fuoco" nelle colonnine di emergenza ad

uso degli utenti. In questa casistica appe-

na tratteggiata vanno inseriti altresì gli

interventi susseguenti a incidenti tecno-

logici nei quali, anche se non è presente

l'evento incendio, si manifesta un grave

pericolo per le persone e per l'ambiente

circostante. In conseguenza ad esempio,

al rilascio di sostanze radioattive, chimi-

che, gas, vapori e miscele infiammabili

suscettibili di esplosione o tossiche, di

quell'esercito di 500.000 Tir da 40 quin-
tali che in continuo movimento e senza

posa distribuisce o semplicemente con-

tiene, più di tre quarti delle merci

scambiate nel nostro paese. I dirigenti

dell'IRI - ITALSTAT (proprietari della

gran parte delle autostrade italiane) han-
no recentemente dichiarato, che i Tir

comincianoa pesare sulle finanzedell'en-

te autostradale, per il costo di

manutenzione e gestione delle stesse, il

carico che queste subiscono infatti ogni

giorno,è di gran lunga superiorea quello
valutato al momento della loro

costruzione.Stanti i programmi attuatied

in corso di approvazione, tra non molti
anni, in Italia ci saràuna rete autostradale

complessivadi circa 6.000 Km., a questa

già imponente rete nazionale e conse-

guente movimentazione veiolare, andrà

ad aggiungersi l'intera rete autostradale

europea i cui collegamenti internazionali

sono già progettati. Si determineranno

quindi, con il saldarsi delle varie arterie,
dei nodi autostradali a livello comunita-

rio, che potranno nuovi e molteplici

problemi di movimentazione delle merci

trasportatesu gommada e per tutti i paesi

C.E.E.;nonchè di assistenza agli utenti in

relazione alla conseguente probabile

modificadelle attuali abitudinidi viaggio

e di lavoro.Non vi è dubbio quindi, stante

appunto i suoi fili istituzionali, che il

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,

saràchiamatoaduna partecipazionesem-

pre più capillare e complessa la rete di

comunicazioneautostradalepuntonevral-

gico del sistema ordinario e straodinario

dei trasporti civili e militari. E' questa

infatti l'attività tradizionalmente più co-

nosciuta dei Vigili del Fuoco, ai quali la

popolazione è abituata a rivolgersi, non

solo, quando vi è un incendio, ma in tutte

quelle circostanze in cui si sente minac-

ciata da un pericolo o si trova coinvolta
suo malgrado in incidenti di varia natura
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e complessità,e lo Statoitalianoha inteso

riconoscere questa capacità di soccorso

tecnico urgente al Corpo Nazionale dei

VV.F.. Il servizio reso dal Corpo Nazio-
nale (istituzionalmente demandato a

provvedere in maniera diretta e con
l'immediatezzanecessariaalla tutela del-

la vita umana, alla salvaguardia dei beni

e dell'ambiente dai pericoli causati da

situazioni naturali od accidentali) non ha

oggi sufficientibasidecentratedistribuite

sul territorio della penisola, per essere
tempestivo ed immediato nei soccorsi in

questo particolare settore. L'evidente

squilibriotra il numero dei distaccamenti

e la loro allocazione, al di fuori e spesso

lontani dalleprincipali arterie viabili (nei

centri urbani), impone percorsi e tempi
assolutamente al di fuori di una "reale

tempestiva immediatezza" assolutamen-
te necessaria al soccorso in occasione di

incidenti stradali. Le autostrade italiane

"scoppiano",e su di esse gli autoveicoli

aumentano del 15-20% ogni anno ed è

ovviamente impossibile aumentare la

fluidità del traffico in tale percentuale. Il
risultato è che il livello della sicurezza

tende inevitabilmentead abbassarsi a so-

glie preoccupanti.

Si è visto, da qualche anno a questa

parte, che l'inviodelle autoambulanzesul

luogo di un incidente (carenti ed insuffi-

cienti in molte U.S.L. della penisola alle

quali sono chiamate a sopperire le letti-

ghe VV.F.) è sempre meno agevole e

tempestivo.

Da questa constatazione è natal'esigen-

za di dar vita a un genere di soccorso

"alternativo", più rapido e tempestivo,

"l'elisoccorso". L'ACI - 116 già presente

con propri presidi sulla rete autostradale

italiana, sta già adeguando a questo pro-

posito le proprie strutture e la propria rete

di assistenza, affiancando al "soccorso

meccanico" (che prevede all'invio sul

posto di incidenti o guasti meccanici di

carri attrezzi e personale tecnico specia-

lizzato) un servizio di tipo "sanitario" che

presto se non si porranno freni e limitazio-

ni politico-legislative, si trasformerà
inevitabilmente in "soccorso tecnico ur-

gente" istituzionalmente demandato al

Corpo VV.F. Questo complesso servizio

che è il Soccorso Stradale gestito appunto

da una società che fa capo all'Autoobile

Club d'Italia, è oggi l'unico servizio infat-

ti di carattere tecnico in un paese spesso al
di sotto dell'insufficienza.

L'ACI ha trovato spesso nei vari asses-

sorati regionali alla sanità, disponibilità e
assistenza a diffondere un servizio come

"l'ambulanza", che ha contorni di alto

valore sociale, e richieste talida giustifi-
care l'ammortamento di velivoli

sovrapposizione con gli aeromobili di

Statoistituzionalmentedemandati a que-
sti servizi,rischia nell'ACIdi sostituirsia

competenze precise di operatività a pre-

visionepropriedelMinisterodell'Interno.

Per consentire risultati apprezzabili in

questo settore, occorrerà nel prossimo

futuro, investire una congrua mole di
risorse umane e finanziarie che la mo-

mento appaiono molto ridotte. Tali

risultati saranno possibili solo mediante

l'apertura di un adeguato numero di di-
staccamenti territoriali, iniziando dalle

zone a più alto indice di rischio.
Le attrezzature di servizio autostrada-

le, sonoun complessoin continuae rapida

evoluzione, e il suo elevato grado di

provvisorietà le conferisce forse quel ca-
rattere veramente "moderno" che le

contraddistingue. L'aumento progressi-
vo del traffico, il cambiamento delle

richiestedel pubblico e delle sue necessi-

tàne fannodellestrutureatipicheetalvolta

complesse. Un significativo esempio di

ciò che può essere un'area di servizio

situata in corrispondenza di un particola-

re nodo autostradale è quello dell'area di

Firenze Nord, con il Motel da 176 posti

letto, saturo per tutto l'arco del'anno, un

impianto di distribuzione con moviment

tra i più alti di tutta la rete, l'officina più

ampia ed attrezzata che possa trovare

un'autostrada, negozi, banca, uffici turi-

stici, chiesa, ecc... Tutto ciò fa di questo

complesso qualcosa di più di un'area di

sosta, più somigliante ad un nodo
infrastrutturalecomplesso del tipo prima

ipotizzato.




