
COMUNICATO STAMPA – Trento, 16 maggio 2014

Polizia di Stato

A22: inaugurata la nuova sede di COA, Sottosezione Polizia Stradale e CAU

Alla presenza delle massime Autorità civili, militari si è svolta stamani, a Trento, la cerimonia

d’inaugurazione della nuova sede del Centro Operativo Autostradale (COA), della Sottosezione Polizia

Stradale e del Centro Assistenza Utenza (CAU) dell’Autostrada del Brennero.

In una cornice ufficiale - con picchetto armato schierato - si è reso onore alle massime Autorità

presenti: il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Francesco Squarcina, il Direttore del

Servizio Polizia Stradale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Giuseppe Bisogno e il

Dirigente di Compartimento Polizia Stradale per il Trentino Alto Adige e Belluno, Mario Nigro.

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dal Presidente di A22, Paolo Duiella e

dall’Amministratore Delegato, Walter Pardatscher, che hanno tenuto a sottolineare come il COA, la

Sottosezione della Polizia Stradale, e il CAU, con gli Ausiliari della Viabilità, siano organi e strutture

indispensabili per la sicurezza degli utenti e il buon funzionamento dell’autostrada.

L’Amministratore Delegato di Autobrennero, in particolare, ha precisato che “la Polizia Stradale - che

attivamente partecipa alle attività di controllo e di gestione degli eventi in autostrada - è come fosse

parte della ‘famiglia A22’, anche se Corpo dello Stato. Siamo orgogliosi nel poter mettere loro a

disposizione una sede nuova, moderna, attrezzata, in grado di metterli nella condizione di lavorare al

meglio ed esprimere tutta la loro professionalità a favore degli utenti dell’Autobrennero”.

Parole di soddisfazione e orgoglio sono stati espressi anche dal Presidente Duiella: “avere strutture

all’avanguardia per offrire servizi più efficienti agli utenti, fa parte del nostro impegno. L’edificio che

oggi inauguriamo è il risultato di un’importante sinergia, consolidata negli anni, tra Autostrada del

Brennero e Polizia Stradale”.

Il Dirigente del Compartimento Polizia stradale per il Trentino Alto Adige, dott. Mario Nigro ha

affermato tra l’altro che la nuova struttura “contribuirà certamente a migliorare il controllo del

territorio e ad assicurare a tutti i cittadini risposte più efficaci e immediate in termini di sicurezza, nel

rispetto più completo del motto ‘Esserci sempre’ ”.

Grande soddisfazione e apprezzamento sono stati espressi anche dal Direttore del Servizio Polizia

Stradale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Commissario del Governo per la

Provincia di Trento che hanno sottolineato l’importanza della stretta collaborazione tra Organi dello

Stato e la Società Autobrennero.

La cerimonia è poi proseguita con la consegna - da parte del Presidente di A22, Paolo Duiella al

Comandante della Sottosezione Polizia Stradale, Pasquale Borgomeo della bandiera nazionale; l’inno

d’Italia ha poi accompagnato l’alzabandiera.

Si è quindi giunti al momento della benedizione della struttura, da parte di mons. Ettore Facchinelli,

in rappresentanza del Vescovo Luigi Bressan. Il Direttore del Servizio Polizia Stradale Bisogno e il

Presidente di A22 Duiella hanno quindi tagliato il nastro, retto da due bambini, figli di un operatore

della Polizia di Stato e di un dipendente di Autobrennero.

A conclusione della cerimonia, Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale di Autobrennero, ha invitato i

presenti a una visita dell’edificio per illustrare loro le caratteristiche tecniche e tecnologiche della

nuova struttura.

Le note di “Giocondità” hanno accompagnato la chiusura dell’inaugurazione.
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Nuova sede per:

IL CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE (COA)

LA SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE E

IL CENTRO ASSISTENZA UTENZA (CAU) DI A22

L’edificio ha ottenuto la certificazione energetica “Casaclima A”. Sul tetto sono installati pannelli
fotovoltaici (potenza d’impianto, connesso alla rete elettrica: 15,074kWp) e ha un impianto di
ricezione dedicato alla tv terrestre e uno di ricezione per la tv satellitare.

CAU e COA sono dotati d’impianti autonomi, ma interfacciabili, a diretto contatto visivo grazie a
pareti vetrate.

I lavori sono stati eseguiti dall’A.T.I.: C.C.C. Società Cooperativa e C.L.A. Consorzio Lavoro Ambiente
Società Cooperativa (BO).

La Sottosezione della Polizia Stradale opera in tale struttura dall’ottobre 2012, mentre nel
dicembre 2012 sono state attivate le Sale Operative di COA e CAU.

L’edificio ospita il Centro Operativo Autostradale
(COA), la Sottosezione della Polizia autostradale e il
Centro Assistenza Utenza (CAU) di A22.

E’ stato progettato e realizzato per soddisfare le
accresciute esigenze operativo-gestionali di Polizia
Stradale e A22, per poter offrire all’utenza maggior
efficienza e migliori standard di sicurezza, grazie
alle nuove tecnologie e per un’organizzazione degli
spazi più funzionale per gli operatori.
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IL CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE (COA) E LA POLIZIA STRADALE
Il servizio di Polizia Stradale lungo l’A22 è organizzato dai Compartimenti del Trentino alto Adige e Belluno,
del Veneto e dell’Emilia Romagna a cui fanno capo le quattro Sottosezioni che operano in autostrada ed è
regolamentato da una convenzione sottoscritta da Autostrada del Brennero con il Ministero
dell’Interno/Dipartimento della Pubblica Sicurezza “per la definizione e la regolamentazione dell’attività di
vigilanza e del servizio di Polizia Stradale”.

Le sedi delle Sottosezioni della Polizia Stradale si trovano a: Vipiteno (con competenza dal km 0–Confine di
Stato al km 102- Egna/Ora), Trento (con competenza dal km 102-Egna/Ora al km 207 –Affi/lago di Garda
Sud), Verona Sud (con competenza dal km 207-Affi/Lago di Garda Sud al km 277-Pegognaga)e a Modena
Sud (con competenza dal km 277-Pegognaga al km 313,5-Allacciamento A1).

Con il nuovo edificio anche la Sottosezione di Trento ha a disposizione otto pattuglie, gestite e chiamate in
servizio, secondo le esigenze, dal COA, con competenza da Egna ad Affi (105 km); prima il servizio veniva
garantito dalla Sezione Polizia stradale di Trento con competenza su un tratto più breve: San Michele - Ala
Avio.

Le Sottosezioni della Polizia Stradale contano in tutto trenta pattuglie che, a turno, vigilano giornalmente,
24 ore su 24, l’A22 da Brennero e Modena; nel 2013 hanno
percorso, in controlli lungo l’A22, più di due milioni di
chilometri.

I compiti loro assegnati vanno dalla prevenzione e
constatazione delle violazioni del codice della strada alla
rilevazione degli incidenti, dalla predisposizione dei servizi volti
a regolare e controllare il traffico al soccorso agli automobilisti
in difficoltà. Per avere un’idea dell’operato della Polizia Stradale
sull’Autostrada del Brennero, basti pensare che nel 2013 hanno
stilato ben 22.824 verbali e prestato soccorso a più di 11mila
veicoli in difficoltà, nonché ed effettuato 516 rilevazioni per
incidenti.

Il Centro Operativo Autostradale (COA) di Trento - diretta
articolazione del Compartimento Polizia Stradale Trentino Alto
Adige e Belluno-Bolzano - provvede al coordinamento dei
servizi di Polizia Stradale operanti lungo l’intero asse dell’A22,
stabiliti dalla convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno
e Società Concessionaria. Il COA coordina le pattuglie
autostradali da Brennero a Modena (comprese quelle della Polizia Giudiziaria e quelle in servizio autovelox-
telelaser), i servizi dei Centri Mobili di Revisione (per il controllo dei mezzi pesanti) e i Trasporti Eccezionali.
Si coordina poi con il Centro Assistenza Utenza - CAU per accertamenti su veicoli/TIR e per segnalazioni di
turbative o eventi (anche atmosferici) lungo l’autostrada.

RILIEVI
N° TOTALE

INCIDENTI

516

357

873

TRATTO RILIEVI
N° TOTALE

INCIDENTI

POLIZIA STRADALE 113

AUSILIARI DELLA VIABILITA' 147

TOTALE 260

POLIZIA STRADALE 143

AUSILIARI DELLA VIABILITA' 96

TOTALE 239

POLIZIA STRADALE 156

AUSILIARI DELLA VIABILITA' 82

TOTALE 238

POLIZIA STRADALE 104

AUSILIARI DELLA VIABILITA' 32

TOTALE 136

TOTALE COMPLESSIVO 873

POLIZIA STRADALE

AUSILIARI DELLA VIABILITA'

TOTALE COMPLESSIVO

PEGOGNAGA - ALLACC. A1

BRENNERO - EGNA

EGNA - AFFI

AFFI - PEGOGNAGA

Il lavoro svolto dalla Polizia stradale, dagli operatori del COA e del CAU influisce - parallelamente alla continua
sperimentazione e applicazione di tecnologie avanzate di A22 - sulla sicurezza in A22: da dieci anni il tasso
d'incidentalità globale (TIG) sull'autostrada A22 del Brennero è in costante diminuzione.

Nel 2013 si è avuto il miglior risultato di sempre con un Il tasso d’incidentalità globale (TIG, ossia il numero di
incidenti moltiplicato per 100 milioni, diviso i km totali percorsi dai veicoli) del 19,83 (contro il 20,41 del 2012), di
dieci punti al di sotto della media nazionale.
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IL CENTRO ASSISTENZA UTENTI (CAU)

Il nuovo edificio ha permesso un’organizzazione degli spazi più funzionale anche per il Centro Assistenza
Utenti (CAU), pensata in virtù della pianificazione del servizio stesso e dell’introduzione della miglior
tecnologia di ultima generazione.

Da inizio 2013 il CAU è suddiviso in due aree: una gestionale TCC (Traffic Control Center) e una informativa
TIC (Traffic Information Center), per ottimizzare i tempi di risposta e intervento degli operatori, in servizio
24 ore su 24.

Attraverso un videowall - dotato dell’ultima tecnologia Digital Light Processing - visualizzano in un solo
colpo d’occhio fino a 180 telecamere e ne hanno il pieno controllo. L’installazione del videowall - realizzata
da 3P Technologies - è stata insignita del prestigioso riconoscimento “Inavation Award” in ambito
“Transport & Communication Facility“ durante l’ ultimo ISE (Integrated System Europe), svoltosi ad
Amsterdam dal 4 al 6 febbraio u.s.. Il concorso, che ha valutato più di 100 progetti in ambito audio, video e
controllo realizzati dai migliori system integrators di tutto il mercato EMEA (Europe-Middle East and Africa);
ha visto premiata la qualità e l’integrazione dei prodotti utilizzati, l’accuratezza dell’installazione e il livello
qualitativo di integrazione con l’ambiente ove è stato inserito.

Il CAU conta 3 Assistenti e 17 operatori. A turno, gestiscono le informazioni - 24 ore su 24 - su transitabilità,
traffico, condizioni meteorologiche. A seconda delle necessità coordinano e trasmettono avvisi e “codici”
alle forze preposte ad intervenire (Polizia, 118, Soccorso Stradale, protezione civile, etc.) e, in
contemporanea, ai canali informativi a disposizione dell’utente (PMV - pannelli a messaggio variabile, sito
internet, sito mobile, radio e televideo).

Anche su sito internet, mobile e App A22 sono visualizzabili le immagini di 15 telecamere localizzate nei
punti più sensibili dell’arteria e utili all’utente.

Canali informativi A22

 PMV – pannelli a messaggio variabile e lavagne luminose (esterne
ai caselli)

 Inforadio: Radio NBC (per il Trentino Alto Adige) e Pico di
Mirandola (per il restante tratto A22); Südtirol 1 (da Innsbruck a
Trento)

 sito internet: www.autobrennero.it
 sito mobile: www.a22.it
 Applicazione: App Travel Assistant (Apple Store e Google Play).
 Televideo Nazionale reti RAI: pag. 648 “Autostrade”
 Televideo regionale di RAI TRE: pag. 425 “Traffico Autostrada del

Brennero SpA”
 Numero verde: 800289940
 CAU: tel. 0461. 980085 – 212851
 Mail: a22@autobrennero.it

CAU -Nel corso del 2013 gli operatori hanno gestito 62.548 eventi (tra incidenti, soccorsi, trasporti
eccezionali, etc.) che equivalgono a una media di oltre 171 eventi al giorno, 720 situazioni di “coda” e
335 “codici neve”. Senza contare le 195.689 chiamate entranti per assistenza.






