
Sicurezza Stradale,  
la Situazione di ancona

L’Ingegnere Luciano Lucchetti, Dirigente 
Area Lavori Pubblici Comune di Ancona, 
propone una disamina dei tipi di sistema 
utilizzati nel capoluogo per la raccolta 
della acque di superficie.

Pur essendo un Comune di piccole 
dimensioni, Ancona ha una rete 
stradale di 600 km su cui fare opere di 
manutenzione. Il dissesto delle nostre 
strade è una tematica, purtroppo, sempre 
più all’ordine del giorno. Quando si parla 
di sicurezza stradale si pensa quasi 
sempre alla segnaletica, mentre la qualità 
del manto stradale passa in secondo 
piano. Invece la cronaca ci mostra come 
si tratta di una vera e propria emergenza. 

Tra le cause degli incidenti spesso il 
fondo bagnato è un elemento rilevante. 
Soprattutto per quanto riguarda la rete 
viaria interurbana dove, è bene ricordarlo, 
il limite di velocità è 70 km/h, se le acque 
non vengono raccolte in modo corretto 
le conseguenze per gli automobilisti 
possono essere molto pericolose. Dal 
punto di vista tecnico il sistema delle 
acque di superficie è un sistema puntuale, 
cioè gli elementi utilizzati per il drenaggio 
vengono posti a distanza di 15/20 metri.  
é solo per abitudine che si sceglie questo 
sistema. La sua alternativa, il lineare, 
viene impiegato solamente, nella nostra 
città, solo in alcune zone: la galleria San 
Martino, Piazza Ugo Bassi. 

C’è da notare che date le caratteristiche 
del nostro habitat, circondato da colline, 
il sistema puntuale non offre la massima 
garanzia per la raccolta delle acque 
di superficie. Eppure nel capoluogo è 
utilizzato per il 90% dei casi. Ma al di 
là degli aspetti prettamente tecnici, il 
problema centrale è dato dalla mancanza, 
nel nostro Paese, di una vera cultura della 
raccolta delle acque. E’ una grave lacuna 
che andrebbe superata.

Ing.Luciano Lucchetti
Dirigente Area Lavori Pubblici 
Comune di Ancona

Toni Principi, direttore 
di Hauraton Italia, 

multinazionale leader 
per gli impianti di 

raccolta, trattamento 
e drenaggio 

delle acque di 
superficie, sottolinea 

l’importanza di un 
salto di qualità nelle 

politiche locali relative 
alla sicurezza viaria.

La cronaca recente ha riproposto con forza 
la grave situazione del fondo stradale nel 
capoluogo regionale. Un’emergenza che 
allinea Ancona a tante città italiane. Ma in 
questo caso il mal comune non può essere 
occasione di gaudio, visto 
che ne va dell’incolumità 
dei cittadini. 
La risistemazione delle 
nostre strade è una 
priorità che non può 
essere procrastinata. Al 
contrario di quello che si 
può pensare, gli incidenti 
stradali hanno come 
scenario le città. Nel 2011 
nei centri urbani si sono 
verificati 157.023 incidenti 
con 213.001 feriti e 1.744 morti. Se 
certamente le statistiche dimostrano 
come il fondo bagnato sia una delle cause 
del verificarsi dei sinistri, è evidente che 

una cattiva gestione dell’assetto viario 
facilita questo scenario. Di fronte a questa 
situazione i sindaci denunciano il taglio 
dei fondi da parte del governo centrale. 
Certamente negli ultimi anni la necessità 

di una razionalizzazione 
della spesa pubblica 
ha comportato una 
diminuzione del flusso 
di denaro nelle casse 
dei Comuni. Ma è 
bene ricordare come 
la legge preveda che il 
50% dei proventi delle 
multe dovrebbe andare 
a finanziare proprio le 
politiche di prevenzione 
degli incidenti. Da uno 

studio di Maurizio Coppo, Responsabile 
della Segreteria Tecnica della Consulta 
Nazionale sulla Sicurezza Stradale 
istituita presso il CNEL è emerso che 

nel quinquennio 2006/2010 il gettito 
relativo alle sanzioni amministrative per 
trasgressione codice della strada è stato 
mediamente di 1.880 milioni di euro. Di 
questi, 1.480 sono stati sanzionati dalla 
polizia locale, mentre 400 da polizia 
stradale, carabinieri, ecc. La torta relativa 
all’importo maggiore è stata così divisa: 
i comuni oltre 250.000 abitanti hanno 
incassato 800 milioni, il 54%; le località 
tra 50 e 250.000 residenti 400 milioni, il 
27%; quelle con meno di 50.000 abitanti 
il 19%, pari a 280 milioni. Il problema è 
che la legge si dimostra generica quando 
si entra nel merito della “prevenzione 
incidenti”. Infatti prevede che un quarto 
dei proventi debba essere destinato 
all’ammodernamento della segnaletica, un 
quarto ai controlli, mentre non fissa alcuna 
quota per la manutenzione stradale, che 
finisce genericamente nell’elenco di “altre 
finalità”. Da qui il fatto che i soldi da 
destinare a migliorare la situazione delle 
nostre strade vanno a tamponare altre 

emergenze, quelle sociali in particolare.
Non sta a noi tecnici entrare in merito 
al contenzioso politico. Ci permettiamo 
solo di rilevare come la situazione abbia 
raggiunto ormai livelli di guardia. E’ sin 
troppo facile notare come gli incidenti, 
oltre essere inaccettabili perché ne va 
di mezzo la salute dei cittadini, gravano 
inevitabilmente sulla spesa pubblica per 
motivi evidenti. Insomma siamo di fronte al 
classico gatto che si morde la coda. Urge 
cambiare rotta.

Toni Principi direttore Hauraton Italia  
e consigliere AISES

Sicurezza Stradale, 
inveStire è una priorità

è bene ricordare 
come la legge 
preveda che il 

50% dei proventi 
delle multe 

dovrebbe andare 
a finanziare 
proprio le 

politiche di 
prevenzione degli 

incidenti

6968

SETTEMBRE\OTTOBRE 2013SETTEMBRE\OTTOBRE 2013

AZIENDE



Sicurezza Stradale,  
la Situazione di ancona

L’Ingegnere Luciano Lucchetti, Dirigente 
Area Lavori Pubblici Comune di Ancona, 
propone una disamina dei tipi di sistema 
utilizzati nel capoluogo per la raccolta 
della acque di superficie.

Pur essendo un Comune di piccole 
dimensioni, Ancona ha una rete 
stradale di 600 km su cui fare opere di 
manutenzione. Il dissesto delle nostre 
strade è una tematica, purtroppo, sempre 
più all’ordine del giorno. Quando si parla 
di sicurezza stradale si pensa quasi 
sempre alla segnaletica, mentre la qualità 
del manto stradale passa in secondo 
piano. Invece la cronaca ci mostra come 
si tratta di una vera e propria emergenza. 

Tra le cause degli incidenti spesso il 
fondo bagnato è un elemento rilevante. 
Soprattutto per quanto riguarda la rete 
viaria interurbana dove, è bene ricordarlo, 
il limite di velocità è 70 km/h, se le acque 
non vengono raccolte in modo corretto 
le conseguenze per gli automobilisti 
possono essere molto pericolose. Dal 
punto di vista tecnico il sistema delle 
acque di superficie è un sistema puntuale, 
cioè gli elementi utilizzati per il drenaggio 
vengono posti a distanza di 15/20 metri.  
é solo per abitudine che si sceglie questo 
sistema. La sua alternativa, il lineare, 
viene impiegato solamente, nella nostra 
città, solo in alcune zone: la galleria San 
Martino, Piazza Ugo Bassi. 

C’è da notare che date le caratteristiche 
del nostro habitat, circondato da colline, 
il sistema puntuale non offre la massima 
garanzia per la raccolta delle acque 
di superficie. Eppure nel capoluogo è 
utilizzato per il 90% dei casi. Ma al di 
là degli aspetti prettamente tecnici, il 
problema centrale è dato dalla mancanza, 
nel nostro Paese, di una vera cultura della 
raccolta delle acque. E’ una grave lacuna 
che andrebbe superata.

Ing.Luciano Lucchetti
Dirigente Area Lavori Pubblici 
Comune di Ancona

Toni Principi, direttore 
di Hauraton Italia, 

multinazionale leader 
per gli impianti di 

raccolta, trattamento 
e drenaggio 

delle acque di 
superficie, sottolinea 

l’importanza di un 
salto di qualità nelle 

politiche locali relative 
alla sicurezza viaria.

La cronaca recente ha riproposto con forza 
la grave situazione del fondo stradale nel 
capoluogo regionale. Un’emergenza che 
allinea Ancona a tante città italiane. Ma in 
questo caso il mal comune non può essere 
occasione di gaudio, visto 
che ne va dell’incolumità 
dei cittadini. 
La risistemazione delle 
nostre strade è una 
priorità che non può 
essere procrastinata. Al 
contrario di quello che si 
può pensare, gli incidenti 
stradali hanno come 
scenario le città. Nel 2011 
nei centri urbani si sono 
verificati 157.023 incidenti 
con 213.001 feriti e 1.744 morti. Se 
certamente le statistiche dimostrano 
come il fondo bagnato sia una delle cause 
del verificarsi dei sinistri, è evidente che 

una cattiva gestione dell’assetto viario 
facilita questo scenario. Di fronte a questa 
situazione i sindaci denunciano il taglio 
dei fondi da parte del governo centrale. 
Certamente negli ultimi anni la necessità 

di una razionalizzazione 
della spesa pubblica 
ha comportato una 
diminuzione del flusso 
di denaro nelle casse 
dei Comuni. Ma è 
bene ricordare come 
la legge preveda che il 
50% dei proventi delle 
multe dovrebbe andare 
a finanziare proprio le 
politiche di prevenzione 
degli incidenti. Da uno 

studio di Maurizio Coppo, Responsabile 
della Segreteria Tecnica della Consulta 
Nazionale sulla Sicurezza Stradale 
istituita presso il CNEL è emerso che 

nel quinquennio 2006/2010 il gettito 
relativo alle sanzioni amministrative per 
trasgressione codice della strada è stato 
mediamente di 1.880 milioni di euro. Di 
questi, 1.480 sono stati sanzionati dalla 
polizia locale, mentre 400 da polizia 
stradale, carabinieri, ecc. La torta relativa 
all’importo maggiore è stata così divisa: 
i comuni oltre 250.000 abitanti hanno 
incassato 800 milioni, il 54%; le località 
tra 50 e 250.000 residenti 400 milioni, il 
27%; quelle con meno di 50.000 abitanti 
il 19%, pari a 280 milioni. Il problema è 
che la legge si dimostra generica quando 
si entra nel merito della “prevenzione 
incidenti”. Infatti prevede che un quarto 
dei proventi debba essere destinato 
all’ammodernamento della segnaletica, un 
quarto ai controlli, mentre non fissa alcuna 
quota per la manutenzione stradale, che 
finisce genericamente nell’elenco di “altre 
finalità”. Da qui il fatto che i soldi da 
destinare a migliorare la situazione delle 
nostre strade vanno a tamponare altre 

emergenze, quelle sociali in particolare.
Non sta a noi tecnici entrare in merito 
al contenzioso politico. Ci permettiamo 
solo di rilevare come la situazione abbia 
raggiunto ormai livelli di guardia. E’ sin 
troppo facile notare come gli incidenti, 
oltre essere inaccettabili perché ne va 
di mezzo la salute dei cittadini, gravano 
inevitabilmente sulla spesa pubblica per 
motivi evidenti. Insomma siamo di fronte al 
classico gatto che si morde la coda. Urge 
cambiare rotta.

Toni Principi direttore Hauraton Italia  
e consigliere AISES

Sicurezza Stradale, 
inveStire è una priorità

è bene ricordare 
come la legge 
preveda che il 

50% dei proventi 
delle multe 

dovrebbe andare 
a finanziare 
proprio le 

politiche di 
prevenzione degli 

incidenti

6968

SETTEMBRE\OTTOBRE 2013SETTEMBRE\OTTOBRE 2013

AZIENDE


