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Tratto della rete Asfinag (2.249 km)
Motorway of Asfinag network (2.249 km)

OBIETTIVO SULL’APPROCCIO DI ASFINAG, GESTORE DELLE AUTOSTRADE 

AUSTRIACHE, ALLA SICUREZZA STRADALE, MATERIA INSERITA TRA LE STRATEGIE 

PRIORITARIE AZIENDALI E MESSA AL CENTRO DI UN PROGRAMMA AL 2030 CHE 

PUNTA SU MISURABILITÀ, INNOVAZIONE E DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER. 

FOCUS ON THE APPROACH OF ASFINAG, THE OPERATOR OF AUSTRIAN MOTORWAYS, TO ROAD 

SAFETY, A TOPIC INCLUDED IN THE COMPANY’S PRIORITY STRATEGIES AND A 2030 PROGRAMME 

FOCUSING ON MEASURABILITY, INNOVATION AND DIALOGUE WITH STAKEHOLDERS. 
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D a Bruxelles a Salisburgo. Da-
gli Asecap Days all’Asecap 

Road Safety Conference (dal 21 al 
22 marzo). Guardando alle perso-
ne, un filo conduttore tra gli appun-
tamenti è rappresentato dalla no-
mina a presidente dell’associazione 
delle concessionarie europee a pe-
daggio di Josef Fiala, consigliere di 
amministrazione Asfinag. “Attraver-
so la mia presidenza - ha detto - sarò 
onorato di contribuire ad affrontare le 
grandi sfide del nostro tempo. La ri-
presa dopo la pandemia, gli sforzi 
economici determinati da crisi ener-
getica, conflitto russo-ucraino e cam-
biamento climatico, sono le priorità. Il 
settore delle infrastrutture, da parte 
sua, ricopre da sempre un ruolo cru-
ciale per economia e società: oggi più 
che mai può rappresentare una leva 
per raggiungere obiettivi epocali 
come per esempio la neutralità delle 
emissioni di CO2 o l’impiego sosteni-
bile dell’energia”.

Entrando nel merito dei temi Ase-
cap, il miglior “ponte” tra i due even-
ti è rappresentato dalla sicurezza 
stradale, questione che VISIONJ ha 
voluto affrontare proprio raccon-
tando l’approccio Asfinag . La no-
stra guida: Bernhard Lautner, road 
safety expert di Asfinag. A lui (e ad 
Alexander Holzedl sempre di Asfi-
nag ed Emanuela Stocchi di Aiscat) 
va il nostro grazie per la preziosa 
collaborazione.

 ■ STRATEGIE “CORE”

Qualche numero, per iniziare. Asfi-
nag gestisce un totale di 2.249 km 
di autostrade e arterie a lunga per-

correnza contando su uno “staff” di 
circa 3.000 persone. Sono in tutto 
9 i suoi centri di controllo del traf-
fico e 42 i depositi di attrezzature 
per la manutenzione. Asfinag vuole 
innanzitutto essere - recita la sua 
Vision 2030  - “un partner di mobili-
tà affidabile, innovativo e sostenibile, 
che connette regioni e popoli nel cuo-
re dell’Europa”.

Il riferimento alla “Vision” già ci dice 
molto su una delle “specialità della 
casa”, la pianificazione strategica 
secondo cui gli obiettivi si raggiun-
gono anche e soprattutto attraver-
so ponderate e calibrate strategie. 
La concessionaria ne ha individuate 
9, considerate prioritarie (“core”):

 ■ Sicurezza stradale
 ■ Servizio e controllo
 ■ Availability (“no ingorghi”)
 ■ Eco-sostenibilità e clima
 ■ Multimodalità, parcheggi, aree 

di sosta
 ■ ITS
 ■ Affari internazionali e coopera-

zione
 ■ Innovazione
 ■ Costruzione e manutenzione.

 ■ INDICATORI E MISURE

La mappa della strategia priorita-
ria Road Safety è un documento 
dal titolo “Asfinag Road Safety Pro-
gramme 2030” che delinea obiet-
tivi (e strumenti per raggiungerli) 
della decade in corso, la seconda 
consecutiva permeata da questo 
approccio strategico che si avvale 
anche e soprattutto di quanto ela-
borato in termini di “Safe System 
Approach”.“Il nostro - spiega Laut-
ner a VISIONJ - è un approccio che 
parte dalle strategie e arriva a deline-
are un programma di azioni. Il punto 

di partenza è un approccio sistemico, 
che tenga conto di una precisa serie 
di fattori e delle loro interrelazioni. 
In particolare: la ricerca delle migliori 
soluzioni possibili a livello naziona-
le, la responsabilità locale e globale 
(collaborazione con gli stakeholder), il 
lavoro comune a tutti i livelli, la tolle-
ranza dell’errore e la minimizzazione 
degli effetti degli incidenti (i sinistri 
accadono, ma possiamo puntare a ri-
durne al minimo numero e gravità). In 
questa cornice è importantissima la 
capacità di adeguare sempre tutti gli 
ambiti di intervento ai cambiamenti 
in atto. Se, per esempio, cambiano i 
comportanti dell’utente, allora anche 
le attività di manutenzione o esercizio 
dovranno essere sensibilizzate e cali-
brate”.

Per ottenere risultati significativi 
nel campo della sicurezza stradale 

Fabrizio Apostolo

Le 9 strategie prioritarie Asfinag
The 9 Asfinag Core Strategies
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è determinante, ricorda Lautner, 
scattare una fotografia degli obiet-
tivi già raggiunti e qui ci viene in 
aiuto il PIARC Road Safety Manual 
che identifica quattro aree evolu-
tive: Safe System Transformation, 
Safe Corridors, Safe Management e 
Safe Maintenance. La storia recente 
colloca Asfinag proprio in quest’ul-
tima fascia: “Oggi lavoriamo su un si-
stema che presenta dati confortanti, 
a proposito di incidentalità, dunque 
possiamo concentrarci su azioni pun-
tuali che rendano il nostro migliora-
mento costante. Ma non dobbiamo 
mai abbassare la guardia: il successo 
è imprescindibile dal fatto che tutti 
ci prendiamo la massima cura di ogni  
aspetto, in ogni momento”.

In Asfinag la strada da seguire è, 
a questo punto, quella dei Safety 
Performance KPI, gli indicatori di 
prestazione della sicurezza. In altri 
termini: una road safety che sia mi-
surabile. Quindi - e qui entriamo già 
nel campo delle misure da adottare 
- ecco individuati 8 campi di azione, 
o priorità di attenzione e, dunque, 
di investimento. Sono: abilità di gui-

da; educazione e comportamento 
alla guida; divieti, regole e restrizio-
ni; progettazione di strade e mar-
gini; enforcement; lavori stradali; 
gestione degli incidenti, dotazioni 
veicolari e assicurazioni. Ragionare 
su queste aree porta infine il gesto-
re a delineare 13 campi di azione, 
infrastrutturali o collegati a pubbli-
ca sicurezza o utenza.

 ■ CAMPI DI AZIONE

“Per quanto riguarda l’infrastruttu-
ra, tra i campi di azione ricordiamo 
aspetti quali gli standard di sicurezza 
sulla rete esistente (guard-rail, segna-
letica, manutenzione del verde e via 
dicendo), ma anche potenziamento 
delle arterie. Quindi ecco l’innova-
zione, con le nuove tecnologie per la 
sicurezza in testa, o la gestione del 
traffico e la digitalizzazione (Asfinag è 
tra i leader europei in ambito C-ITS), 
la sicurezza in galleria e quella nei 
cantieri. Altri campi di azione sono 
ancora la sicurezza di motociclisti 
e truck driver. Quindi, vi sono altri 
aspetti interrelati alla sfera compor-

tamentale, quali la comunicazione e 
la sensibilizzazione dell’utenza, non-
ché la sicurezza per i nostri dipenden-
ti, le ispezioni, i veicoli contromano e 
gli incidenti da nebbia”.

I campi di azione menzionati non 
sono mai visti come “compartimen-
ti stagni” ma vivono di interdipen-
denza e scambi continui, basti pen-
sare all’innovazione che Asfinag 
genera sviluppando dispositivi di 
enforcement che saranno poi impie-
gati dalle forze di pubblica sicurez-
za o al grande progetto di attrezza-
re con apparati C-ITS i veicoli della 
flotta aziendale. Tra i topic, ancora 
una menzione va, in conclusione, 
a quello della comunicazione all’u-
tenza, al centro delle giornate sulla 
road safety di Salisburgo.

ENGLISH edition

F rom Bruxelles to Salzburg. 
From the Asecap Days to the 

Asecap Road Safety Conference 
(from 21st to 22nd March in Sal-
zburg, Austria). Looking at the peo-
ple, a common thread between the 
events is represented by the ap-
pointment of Josef Fiala, member 
of the board of directors of Asfi-
nag, as president of the association 
of European toll concessionaires. 

“Through my presidency - the new 
Asecap president said - I will be 
honored to help meet the great chal-
lenges of our time. Recovery after 
the pandemic, economic efforts 
brought about by the energy crisis, 
the Russian-Ukrainian conflict and 
climate change are priorities. The in-
frastructure sector, for its part, has 
always played a crucial role for the 
economy and society: today more 
than ever it can be a lever to achieve 
epochal goals such as the neutrality 

Bernhard Lautner, esperto in sicurezza stradale di Asfinag
Bernhard Lautner, Asfinag Road Safety expert
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Monitoraggio high-tech della rete
High-tech network monitoring

Equipaggio di gestione del traffico
Traffic manager crew

of CO2 emissions or the sustainable 
use of energy”. 

Turning to the merits of Asecap to-
pics, the best “bridge” between the 
two events is represented by road 
safety, a topic that VISIONJ wanted 
to address by telling the Asfinag 
approach . Our guide: Bernhard 
Lautner, Road Safety expert at 
Asfinag. To him (and to Alexander 
Holzedl of Asfinag and Emanuela 
Stocchi of Aiscat) goes our thanks 
for the precious collaboration.

 ■ “CORE” STRATEGIES

A few numbers, to start with. Asfi-
nag manages a total of 2,249 km of 
highways and long-distance roads 
counting on a “staff” of about 3,000 
people. A total of 9 traffic control 
centres and 42 maintenance equip-
ment depots. Asfinag wants first of 
all to be - says its Vision 2030  - “a 
reliable, innovative and sustainable 
mobility partner, connecting regions 
and people in the heart of Europe”.

The reference to the “Vision” alre-
ady tells us a lot about one of the 
“specialities of the house”, the stra-
tegic planning according to which 

the objectives are reached also 
and above all through considered 
and calibrated strategies. The road 
operator has identified 9 of them, 
considered priority (“core”):

 ■ Road safety
 ■ Service and control
 ■ Availability (“no traffic jams”)
 ■ Eco-sustainability and climate
 ■ Multimodality, parking rest areas
 ■ ITS
 ■ International affairs and coope-

ration
 ■ Innovation
 ■ Construction and maintenance.

 ■ INDICATORS  
AND MEASURES

The map of the Road Safety prio-
rity strategy is a document entit-
led “Asfinag Road Safety Programme 
2030” which outlines the objecti-
ves (and tools to achieve them) for 
the current decade, the second 
consecutive permeated by this 
strategic approach that also uses 
and above all of what elaborated in 
terms of “Safe System Approach”. 
“Asfinag approach - explains Laut-
ner to VISIONJ - starts from strate-
gies and comes to outline a program 

of actions. The starting point is a sy-
stemic approach, taking into account 
a precise set of factors and their inter-
relations. In particular: the search for 
the best possible solutions at national 
level, local and global responsibility 
(collaboration with stakeholders), 
joint work at all levels, error toleran-
ce and minimization of the effects of 
accidents (claims occur, but we can 
aim to minimize their number and 
severity). In this context, the ability to 
always adapt all areas of intervention 
to the changes taking place is very 
important. If, for example, the user’s 
behaviors change, then the mainte-
nance or standards must also be sen-
sitized and calibrated”.

To achieve results in the field of 
road safety is crucial, recalls Laut-
ner, to take a picture of the objecti-
ves already achieved and here co-
mes to help the PIARC Road Safety 
Manual that identifies four areas of 
evolution: Safe System Transfor-
mation, Safe Corridors, Safe Ma-
nagement and Safe Maintenance. 
Recent history places Asfinag in 
the latter category: “Today we work 
on a system that presents comforting 
data, about incidentality, so we can 
focus on timely actions that make 
our improvement constant. But we 
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SICUREZZA IN GALLERIA - TUNNEL SAFETY

Tra i molteplici aspetti di sicurezza di cui si prende cura Asfinag recita un  
ruolo di primo piano quello legato alla sicurezza in galleria. Le gallerie  
autostradali austriache gestite da Asfinag (165 tunnel) sono infatti dei veri 
e propri laboratori di innovazione al servizio della sicurezza. Tra le dotazioni 

di safety possiamo ricordare le nicchie (ogni 1.000 m), il sistema di monito-
raggio acustico nei tunnel denominato AKUT (microfoni ogni 125 m accanto 
alle videocamere che rilevano rumori anomali), postazioni antincendio ogni 125-150 m, 
termo-scanner, software di analisi video, sistemi di nebulizzazione ad alta pressione.  

Among the many safety aspects that Asfinag takes care of, the tunnel safety plays a lea-
ding role. The Austrian motorway tunnels managed by Asfinag (165 tunnels) are in fact 
real innovation laboratories at the service of safety. Among the safety equipment we can 
remember the niches (every 1,000 m), the acoustic monitoring system in the tunnels cal-
led AKUT (microphones every 125 m next to the cameras that detect abnormal noise), 
fire prevention stations every 125-150 m, thermo-scanner, video analysis software, high 
pressure misting systems.

must never lower our guard: success 
is essential because we all take the 
utmost care of every aspect of the sy-
stem, at all times”. 

In Asfinag the way forward is, at 
this point, that of the Safety Per-
formance KPI, the safety perfor-
mance indicators. In other words: 
a road safety that is measurable. 
Therefore - and here we are alre-
ady entering into the field of the 
measures to be taken - here are 
identified 8 current topics or pri-
orities of attention and, therefore, 
of investment. These are: driving 
ability; driving behaviour and edu-
cation; bans, rules and restrictions;  
roads and road design; enforce-
ment; road works; incident mana-
gement, vehicle equipment and 
insurance. Thinking about these 
areas finally leads the operator to 
outline 13 fields of action, infra-
structure or connected to public 
safety or users.

 ■ AREAS OF ACTION

“As far as infrastructure is concerned, 
areas of action include aspects such 
as safety standards on the existing 
network (guard-rail, signage, green 
maintenance and so on), but also 
upgrading of motorways. So here is 
innovation, with new technologies 
for safety in the lead, or traffic ma-
nagement and digitization (Asfinag 
is among the European leaders in the 
field of C-ITS), safety in tunnels and 
in construction sites. Other fields of 
action are still the safety of motor-
cyclists and truck drivers. Therefore, 
there are other aspects related to the 
behavioral sphere, such as communi-
cation and user awareness, as well as 

safety for our employees, inspections, 
drivers on the wrong side and acci-
dents caused by fog”.

The actions mentioned are never 
seen as separated activities but 
live on interdependence and conti-
nuous exchanges, just think of the 
innovation that Asfinag generates 
by developing enforcement devi-
ces that will then be used by the 
public safety forces or the large 
project to equip with C-ITS equip-
ment the vehicles of the company 
fleet. Among the topics, another 
mention goes, in conclusion, to that 
of communication to users, at the 
heart of the road safety days of 
Salzburg.■

Innovazioni in galleria: 
illuminazione e sistema di 
nebulizzazione 
Tunnel innovations: lighting 
and spray mist system

Tunnel safety
by Asfinag


