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PAESI ALPINI ANCORA UNA VOLTA IN POLE POSITION
SUL TEMA DELLA SICUREZZA IN GALLERIA, COME
CONFERMA UNA RECENTE TAVOLA ROTONDA
ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE FASTIGI CHE HA
RIUNITO A ROMA I RAPPRESENTANTI DEI MINISTERI
ED ENTI GESTORI DI ITALIA, SVIZZERA, FRANCIA E
AUSTRIA. L’OBIETTIVO: RICAVARE UN BILANCIO UTILE
DALLE ESPERIENZE DEI SINGOLI PAESI A DIECI ANNI
ESATTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA E GETTARE LE
BASI, UTILIZZANDO ANCHE I DATI DI UN APPOSITO
REPORT, PER LE IMPLEMENTAZIONI FUTURE.
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1. Un esempio di tunnel
stradale con dotazioni
avanzate di sicurezza

ell’ambito del meeting del Gruppo di Lavoro del Piarc/
Aipcr (Associazione Mondiale della Strada) - Comitato Tecnico “Road Tunnels Operation” (TC 3.3) WG2,
di cui fanno parte rappresentanti di 18 Paesi nel mondo, il 12
giugno scorso, la Fondazione Fastigi ha organizzato la Tavola
Rotonda Internazionale dal titolo “Ritorno di esperienza sul‑
la sicurezza in galleria”. L’Associazione Mondiale della Strada, fondata nel 1909, riunisce amministrazioni stradali, imprese, enti, organizzazioni e privati in più di 140 Paesi. Dal
1957, data di creazione da parte dell’Aipcr del “Comitato per
gallerie stradali”, TC 3.3 l’Associazione ha condotto attività
su tutte le questioni relative al funzionamento delle gallerie
stradali: geometria, attrezzature, manutenzione, funzionamento, sicurezza, ambiente. Già nel novembre 2009 Fastigi aveva organizzato con l’Aipcr un convegno internazionale
dal titolo “Road Tunnel Safety: State of the Art in the Alpine
Countries”, tenutosi a Verona con grande successo di pubblico. Il tema del convegno 2009: lo stato dell’arte dell’implementazione della Direttiva 2004/54/EC a cinque anni dalla pubblicazione. Quest’anno, ricalcando il tema dell’edizione
precedente, la Fondazione Fastigi ha riunito i Paesi con maggiori dotazioni di gallerie per raccogliere l’esperienza di ognu-
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no di essi in materia di sicurezza in galleria. L’evento si è tenuto presso l’Auditorium dell’Ance di Via Guattani a Roma.
L’Italia, con il 60% circa delle gallerie in Europa, rappresenta uno speciale punto di riferimento per gli Stati Europei, e in
particolare quelli Alpini, in termini di integrazione tra tecnologie costruttive e sicurezza. Fastigi, fin dalla sua nascita nel
2002 come Consorzio e successivamente come Fondazione,
compiuta per esaltarne lo scopo culturale, ha sempre perseguito l’approfondimento dei temi tecnico‑scientifici delle infrastrutture, sviluppando nuovi approcci progettuali e tecnologie, dedicando sempre una particolare attenzione al settore
delle gallerie. Fastigi si è fatto promotore di questa iniziativa, a cui sono accorsi partecipanti da ogni parte del mondo
da Paesi quali Francia, Austria, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Messico per contribuire a
individuare soluzioni e metodologie più moderne, accelerare i tempi e migliorare l’efficienza della sicurezza dei tunnel
stradali. Alla Tavola Rotonda, invece, hanno partecipato gli
esponenti dei principali Paesi Alpini con maggiore dotazione
di gallerie, illustrando la propria esperienza in materia di sicurezza in galleria.

Laboratorio tecnico italiano

L’evento è stato aperto dai saluti dello scrivente, ing. Alessandro Focaracci, presidente della Fondazione Fastigi, che ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione. Successivamente ha preso la parola al vice segretario generale Cnel, membro
dell’Aicesis (Associazione Internazionale dei Consigli Economici e Sociali e Istituzioni Analoghe) e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Fastigi, prof. Michele Dau, che
ha ringraziato la Fondazione per aver creato questa occasione di approfondimento, in un momento dove si è ridotto a livello internazionale, per colpa della crisi, il confronto tra i Paesi. Nonostante la diminuzione del confronto non è diminuita
l’esigenza di investire nello scambio di esperienze per riuscire ad applicare anche altrove quelle di successo. Il prof. Dau
ha proseguito il proprio discorso sottolineando l’importanza di lavorare insieme nel sistema europeo per renderlo più
pragmatico ed efficiente. Il tema della sicurezza non è un fattore opzionale, con la globalizzazione e in questo momento
di incertezza diventa necessario puntare sulla sicurezza non
come lusso ma come fattore strutturale della società che dà
coesione e armonia nonché come elemento di competitività.
È seguita l’introduzione dell’ing. Antonio Valente, presidente
del Comitato Tecnico Piarc TC 3.3. Nazionale e vicedirettore
di Anas (Gestione gallerie stradali), che ha ripercorso l’impegno di Anas esponendo come si possono ripensare le linee guida strategiche pubblicate dalla Società delle Strade.
Già nel 2003, dopo gli incidenti del Monte Bianco, l’Anas produsse una prima bozza di Linee Guida, che dopo la direttiva europea ebbero un’ulteriore revisione. A seguito del Decreto legislativo 264/2009 le Linee Guida implementarono
quelle precedenti soprattutto con la parte riguardante la sicurezza in galleria: in tale sezione era presente la definizione
di metodologia di analisi di rischio e i requisiti minimi necessari per le gallerie. Al momento Anas, secondo il censimento del 2011 detiene 754 km di gallerie, 1200 gallerie e allo
scorso anno erano in costruzione circa 200 km di nuove gal-
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lerie. È quindi enorme lo sviluppo che con la Legge Obiettivo ha portato all’ampliamento della rete infrastrutturale dal
2002 in poi, dove è susseguita la costruzione di innumerevoli
gallerie. Quello che però bisogna sottolineare è che le caratteristiche geometriche delle gallerie e l’aumento delle dotazioni di sicurezza hanno fatto aumentare i costi del 40‑60%.
Insieme all’aumento dei costi vi è stato anche un aumento
dei benefici quale la forte riduzione degli incidenti in galleria
e in strada. La considerazione che alcuni hanno fatto è che
in questi anni c’è stato un approccio non corretto nell’utilizzo
delle Linee Guida Anas, dove in 200 pagine è stato realizzato
un vero e proprio regolamento per ottimizzare gli interventi.
Le Linee Guida non portano, sostiene l’ing. Valente, all’over‑
design, come qualcuno ha semplicisticamente sentenziato,
ma rappresentano una più precisa illustrazione della Direttiva Europea. Fuori dalla rete TERN però vige il DM 5/11/2001
con le incoerenze che si porta dietro rispetto alla Direttiva
Europea. In questa fase di crisi notevole e considerando il ritorno di esperienza, bisogna segnalare come al momento vi
siano fondi appena sufficienti per la manutenzione. Già nel
2012 lo Stato ha dato istruzioni per limitare l’overdesign, (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Cresci Italia, Limitazione dell’overdesign. “In generale, i progetti sia per opere fer‑
roviarie che per gallerie stradali e autostradali non potranno
prevedere parametri e standard tecnici più stringenti di quel‑
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li delle norme Ue”). Le Linee Guida non danno strumenti più
stringenti ma per rimanere allineati con le leggi italiane, ormai stratificate e senza una formulazione organica, si arriva
a una sovrapposizione interpretativa notevole che conduce
a non poter decidere o decidere a favore della sicurezza. Si
rende necessaria una revisione organica globale delle leggi
e attendere che sia emessa una normativa che non dia adito a dubbi interpretativi.

Armonizzazione europea

Successivamente è intervenuto l’ing. Bernhard Kohl, presidente del gruppo di lavoro internazionale WG2 dell’Aipcr
esponendo il punto di vista dell’Associazione e le strategie
adottate negli ultimi anni e come è organizzato il lavoro dello stesso, ovvero tramite commissioni ognuna avente un argomento specifico di analisi prendendo di vista sia gli aspetti
economici che tecnici. È quindi intervenuto lo scrivente ing.
Alessandro Focaracci, illustrando l’evoluzione dell’approccio
nella sicurezza in galleria. Nel Libro Bianco sulla “Politica eu‑
ropea dei trasporti fino al 2010”, la Commissione Europea
aveva previsto l’elaborazione di una “Direttiva sulle norme
di sicurezza da osservare in galleria”, con l’obiettivo di “Ar‑
monizzare le norme minime di sicurezza per tutte le galle‑
rie, stradali e ferroviarie, appartenenti alla rete trans‑euro‑
pea di trasporto”. La proposta di Direttiva della Commissione
fonda le sue radici nelle richieste del Consiglio Europeo e del
Parlamento Europeo per incrementare gli standard di sicurezza dei tunnel stradali anche alla luce dei tragici incidenti
nelle gallerie del Monte Bianco e del Gottardo.
Il testo della bozza si proponeva di:

• fissare i requisiti minimi di sicurezza per tutte le gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 m;
• armonizzare l’organizzazione della sicurezza delle gallerie
nei Paesi Membri, definendo ruoli e responsabilità dei vari
soggetti coinvolti;
• armonizzare la segnaletica.
L’esame del Consiglio Europeo iniziò nel gennaio 2003. Tutte le delegazioni hanno condiviso l’obiettivo generale di incrementare la sicurezza stradale ma la maggioranza dei Paesi Membri si è espressa in maniera negativa sull’approccio
seguito dalla Commissione tutto riferito alla classificazione,
considerata semplicistica e troppo rigida e al grado di dettaglio dei requisiti tecnici, giudicato eccessivo. Già nel corso del
Consiglio Europeo del gennaio 2003, Italia, Francia, Austria
e Germania hanno presentato un approccio alternativo, basato sulla fissazione di obiettivi di sicurezza e individuazione
della soluzione tecnica più appropriata in base alle caratteristiche del singolo tunnel. Il Gruppo dei Paesi Alpini evidenziò che il processo di definizione di nuove regole comunitarie
dove approcci privi di fondamento scientifico, non basati su
criteri oggettivi e misurazioni accurate, potevano determinare un’applicazione incoerente e inappropriata delle regole, con
un possibile risultato finale di un inadeguato livello di sicurezza. La definizione delle misure di sicurezza non poteva avvenire sulla base di una classificazione discutibile, ma doveva
basarsi sull’analisi sistematica degli aspetti di sicurezza connessi all’infrastruttura, agli operatori, agli utenti e ai veicoli.

Numeri, approcci e opere
dei Paesi Alpini

Alla Tavola Rotonda sono intervenuti i seguenti relatori: Sonja Wiesholzer (Ministero dei Trasporti Austriaco); Christian
Gammeter: (Astra‑Ufficio Federale delle strade Svizzero),
Marc Tesson (Centre d’Etude de Tunnel CETU - Francia), Carlo Ricciardi (Ministero delle Infrastrutture italiano). Ad ogni
Paese sono state poste domande come:
• Quante gallerie TEN avete nel vostro Paese?
• Qual è la lunghezza totale delle gallerie TEN nel vostro paese?
• Qual è il traffico giornaliero medio per una tipica galleria TEN?
• Potete descrivere brevemente uno dei peggiori incidenti o
incendi in galleria degli ultimi 20 anni nel vostro Paese?
• Quanti incidenti in galleria o incendi sono stati rilevati negli
ultimi dieci anni nel vostro Paese?
• Come è il trend di incidenti in galleria negli ultimi anni nel
vostro Paese?
• Il vostro Paese ha un metodo di analisi del rischio?
• Quante gallerie sono state analizzate?
• Quante deroghe secondo la Direttiva UE ha chiesto il vostro paese verso l’UE?
• Dopo 10 anni, qual è la vostra esperienza di attuazione della direttiva comunitaria?
• Qual è il costo previsto per l’esecuzione della direttiva UE
nel vostro Paese?
• Quante gallerie rispettano i requisiti di sicurezza della direttiva e a che punto è il programma di adeguamento?
Guardando ai dati raccolti, è emerso che:
• L’Austria ha 61 gallerie nella rete TEN per una lunghezza
totale di 148 km, adotta il metodo di analisi di rischio e non
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Il meeting e il Report trattano gli argomenti appartenenti al Piano Strategico Aipcr per gli anni 2012‑2015, inseriti nell’ambito del TC 3.3 - Road Tunnel Operations, ovvero:
• Operare per la sostenibilità delle gallerie, attraverso la revisione delle pratiche attuali e la considerazione di approcci innovativi;
• Integrare la sicurezza delle gallerie stradali, traendo insegnamenti dalla pratica attuale in materia di sicurezza, di gestione, di analisi, raccogliendo dati sugli incidenti di tutto il
mondo e sull’applicazione dell’analisi di rischio;
• Migliorare la rete stradale sotterranea, identificando e analizzando i complessi esistenti e prevedendo reti urbane stradali sotterranee con interscambi e punti multimodali dal punto di vista delle operazioni per la sicurezza;
• Condividere la conoscenza sulla gestione delle gallerie, sviluppando la formazione sulla gestione e sicurezza delle gallerie stradali soprattutto per i Paesi emergenti.
Cogliamo l’occasione per ringraziare gli sponsor che, con il
loro contributo hanno reso possibile l’iniziativa (sono Caccialanza & C SpA, CBI Service Srl e B.&C. Project Srl), nonché
l’Ance per la gentile concessione degli spazi. nn
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vi sono deroghe rispetto alla Direttiva 2004/54/EC. Si presume che il costo della Direttiva nel 2019 arriverà a 5,5 bilioni di euro, mentre il completamento delle gallerie è al 20%.
• La Svizzera ha 144 gallerie appartenenti alla rete TEN per
una lunghezza totale di 148 km, adotta il metodo dell’analisi di rischio e non vi sono deroghe rispetto alla Direttiva
2004/54/EC. Il costo della Direttiva non è stimato e il completamento delle gallerie non è calcolato.
• La Francia ha 49 gallerie appartenenti alla rete TEN per una
lunghezza di 146 km, adotta il metodo dell’analisi di rischio
e non vi sono deroghe rispetto alla Direttiva 2004/54/EC. Il
costo è stimato è di 1,4 bilioni di euro e sono stati completati 30 tunnel.
• L’Italia ha 349 gallerie appartenenti alla rete TEN per una
lunghezza complessiva di 404 km e adotta la metodologia
dell’analisi di rischio ma essa non è stata presentata alla
Commissione Europea. Vi sono deroghe solo per poche gallerie e il costo stimato è di 2,7 bilioni di euro.
L’evento è stato occasione di confronto sui diversi approcci
seguiti dai Paesi in tema di gestione della sicurezza, sia a livello tecnico delle dotazioni strutturali e impiantistiche, sia a
livello gestionale e amministrativo.
Al termine del Convegno si è svolto il meeting con il gruppo
WG 2 del comitato Tecnico TC 3.3 Piarc/Aipcr durante il quale è stato portato avanti il lavoro di revisione e sviluppo del
Report il cui titolo “Feedback from experience on tunnel sa‑
fety” ha dato lo spunto per la tavola rotonda. Il report avrà
come temi principali le definizioni di incidente, la modalità
di raccolta dei dati sugli incidenti, dati relativi alle collisioni e
agli incendi in galleria, l’analisi degli incidenti reali, il ritorno
di esperienza sull’applicazione dell’analisi di rischio nei diversi Paesi. Il report si propone di dare delle indicazioni pratiche
basate sull’esperienza delle autorità amministrative, dei gestori, degli analisti del rischio e dei tecnici esperti di sicurezza in galleria, accumulata nei primi dieci anni dalla pubblicazione della Direttiva Europea.
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