
«Meno incidenti con le rotatorie»
UilianBerti assessore alla viabilità: «Portano benefici alla comunità»

– MASSA –

DIMINUZIONEdi incidenti, ri-
duzione di inquinamento atmo-
sferico e acustico e traffico più
scorrevole. Sono questi alcuni de-
gli aspetti legati alle rotatoriemes-
si in evidenza da Uilian Berti, vi-
cesindaco e assessore alla viabili-
tà, che abbiamo intervistato nel
nostro laboratorio di giornalismo
nel plesso Malaspina di via Pale-
stro. Ecco le domande.
È migliorata la viabilità nel
Comune di Massa con l’intro-
duzione delle rotatorie?

«Decisamente sì. Avevamo diver-
si incroci pericolosi – spiega il vi-
cesindaco Uilian Berti – che crea-
vanoproblemi di traffico. Le rota-
torie hanno favorito la circolazio-
ne e ridotto i conflitti tra automo-
bili».
Quindi negli incroci in cui so-
no state realizzate c’è stata
una diminuzione degli inci-
denti?

«Esattamente. Con le rotatorie si
registra statisticamente una ridu-
zione degli incidenti e della loro
gravità, perché chi si immette nel-
la rotatoria si trova davanti allo
stop e deve dare la precedenza a
chi è dentro: si riducono velocità
e probabilità d’impatto».

In quali zone andrete a sosti-
tuire i semafori con le rotato-
rie?

«Stiamo realizzando una rotatoria
tra via Passo Volpe e via Dorsale
nei pressi del Cermec, non in so-
stituzione di un impianto semafo-
rico ma perché l’incrocio è estre-
mamente pericoloso essendo itua-
to all’internodella zona industria-

le dove c’è un’alta presenza di
mezzi pesanti. Sono in fase di affi-
damento alla ditta vincitrice della
gara d’appalto i lavori di realizza-
zionedi due rotatorie in viaOlive-
ti, all’intersezione con via Dorsa-
le e con via Carducci, in sostitu-
zione di due semafori».
Quali benefici ne ricava la co-
munità?

«La comunità riceve dei grandi
benefici: la riduzione del numero
degli impatti fra auto e della gravi-
tà degli eventuali incidenti, lo
snellimento del traffico, che nelle
rotatorie viene autoregolato, la di-
minuzione dell’inquinamento
acustico e di quello atmosferico e
i minori tempi d’attesa.»
Quanto costa al Comune rea-
lizzare una rotatoria?

«Mediamente il costo di una rota-
toria si aggira sui 200mila euro ai
quali spesso vanno aggiunti costi
per altri lavori. Ora il Comune
nonha risorse economiche per co-
struirle. Quella in prossimità del
Cermec costa 380mila euro e i co-
sti sono coperti da un finanzia-
mento europeo girato al Comune
dalla Provincia di Massa Carrara
attraverso una convenzione. Le
rotatorie di viaOliveti costeranno
unmilione e 300mila euro perché
dovranno avere caratteristiche le-
gate alla presenza di traffico pe-
sante ed essere rifatti marciapiedi
e asfalto. Le spese sono coperte da
un finanziamento della Regione
Toscana concesso alla Provincia
con la quale abbiamo stipulato
una convenzione per la progetta-
zione e la costruzione».

– MASSA –

«PIÙ lavoro per i vigili urbani, ma maggior sicu-
rezza in strada con le rotatorie». Il comandante dei
vigili urbani diMassa, dottor SantoTavella, l’altro
pomeriggio ci ha illustrato nel nostro laboratorio
come funzionano le rotatorie e quali vantaggi com-
portano per gli automobilisti.
Che funzione hanno le rotatorie?

«La finalità fondamentale è aumentare la sicurez-
za della circolazione – ha risposto il comandante
Tavella – ed abbassare il numero degli incidenti.
Anche in caso di sinistro, di solito le conseguenze
sono di minore rilevanza».
Nel territorio comunale, sonoaumentati odi-
minuiti gli incidenti con la presenzadi rotato-
rie?

«AMassa non ci sono dati specifici sulle rotatorie,
ma il tasso generale di incidenti è lievemente dimi-
nuito. Il dato confortante è che l’incidentalità con

l’introduzione delle rotatorie cala del 50%».
Quali sono le regoledaosservarenelle roton-
de?

«Quando si entra bisogna dare la precedenza alle
auto che sono già all’interno e non si può fare un
sorpasso. Una volta che il conducente è dentro e fa
una manovra deve usare tutti gli accorgimenti per
non creare pericolo ad altre auto».
Gli automobilisti hanno imparato amuover-
si correttamente nelle rotatorie?

«Col passare del tempo gli incidenti da quotidiani
sono diventati settimanali e ora possiamo dire che
la maggior parte dei conducenti rispetti le regole».
Per i vigili urbani l’introduzione delle rotato-
rie comporta unmaggior lavoro?

«All’inizio comporta un maggior lavoro che è il
benvenuto se in cambio e in prospettiva possiamo
avere un beneficio alla sicurezza della circolazione
stradale».

REGOLE SANTO TAVELLA, COMANDANTEDEI VIGILI URBANI, SPIEGA LA “SVOLTA” DELLEROTONDE

«Più lavoro,ma cresce la sicurezza in strada»

COMUNE Il vicesindaco Uilian Berti con alcuni cronisti del laboratorio

LAREDAZIONE
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LEZIONE sulle rotatorie
al corso di giornalismo.
L’ingegnere Marco Bonan-
ni, esperto di educazione
stradale, alcuni giorni fa nel-
la nostra scuola ci ha spiega-
to che le rotatorie sono state
introdotte per snellire il traf-
fico e, soprattutto, per ridur-
re la gravità degli incidenti.
Con le rotatorie, infatti, si ri-
ducono i rischi che invece
sono abbastanza elevati ne-
gli incroci semaforici. Inol-
tre, quando un’auto va a
sbattere contro l’abitacolo
di un’altra vettura ad un in-
crocio, con la rotatoria si ri-
ducono la forza d’urto e l’an-
golo di impatto e si hanno
meno danni a persone e
macchine. Fra i difetti delle
rotonde, il fatto che occupi-
no molto spazio e richieda-
no maggiori costi di realiz-
zazione rispetto ai semafori.
Fra i “meriti”, l’abbattimen-
to dei “tempi morti” e
dell’inquinamento: le auto
ferme al rosso del semaforo,
infatti, se non sono dotate
di un dispositivo di spegni-
mento automatico, finisco-
no per rilasciare nell’atmo-
sfera più inquinanti di
quanti ne producano quelle
che utilizzano le rotatorie.
Secondo l’ingegner Bonan-
ni, le rotatorie inizialmente
non sono state apprezzate
dalla popolazione perché
per usare il semaforononoc-
corrono particolari doti di
concentrazione, mentre, al
contrario, per affrontare
una rotonda “ci vuole te-
sta”: per entrare e uscire da
una rotatoria, infatti, gli au-
tomobilisti devono essere
sempre attenti e vigili.

Scuolamedia
«Malaspina
Massa

SICUREZZA Santo Tavella,
comandante vigili urbani di Massa

QUESTApagina è stata realizzata dagli stu-
denti del Laboratorio di Giornalismo del
plesso Malaspina della scuola «Malaspi-
na-Staffetti». Ed ecco i loro nomi: Enrico
Accarino, Davide Grassi, Jacopo Falossi, e

Niccolò Mansani (classe I A); Andrea De
Angeli, Carlotta Ricci, Daria Rohan, Anna
Santorelli e Anna Semeraro (classe III A);
Annagiulia Fantini, Sara Francesconi,Mar-
gherita Landucci, Agnese Novani e Aurora

Vita (classe III E). Il Laboratorio di Giorna-
lismoè curato dal professor Federico Gui-
dotti e dal giornalista Alberto Sacchetti.
La dirigente scolastica è la professoressa
Iole Cimoli.

ILMERITO
«Si abbattono
inquinamento
e tempimorti»
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