
 

 

Manutenzione strade, “in 10 anni il consumo di asfalto è dimezzato” 

 

L’associazione dei costruttori e manutentori delle strade lancia un nuovo allarme sullo stato di 

salute delle arterie italiane. Comunali e provinciali le peggiori 
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Gli automobilisti italiani devono fare i conti con le buche che continuano ad aprirsi sugli asfalti 

italiani. La Siteb, l'associazione dei costruttori e manutentori delle strade, ha lanciato l'ormai solito 

ed inascoltato allarme. In 10 anni il consumo di conglomerato bituminoso è dimezzato: era di 45 

milioni di tonnellate nel 2006 ed a fine 2016 arrivava a 23. E nel primo quadrimestre del 2017 è 

stato toccato un “nuovo record negativo” con una flessione del 4,7%, anche se già con maggio la 

situazione si è quasi “normalizzata” (-0,5% in cinque mesi rispetto allo stesso periodo del 2016).  

Il problema, lamenta il sodalizio in una nota, è che anche in quella che “solitamente rappresenta la 

stagione delle manutenzioni (tra maggio e settembre si concentra il 70% degli interventi, ndr), i 

lavori tardano a sbloccarsi”. “Le buche continuano ad aumentare in volume e ampiezza e cresce il 

numero delle strade ammalorate chiuse al traffico e in cui, per ragioni di sicurezza, entrano in 

vigore nuove limitazioni alla circolazione e della velocità”, ammonisce la Siteb.  

Il grottesco risultato è che con gli appostamenti con l'autovelox le amministrazioni finiscono con il 

fare cassa per il mancato rispetto di andature “innaturali” per certe arterie, ma i fondi – almeno per 

le città metropolitane alle quali il Governo ha concesso una deroga – possono anche non venire 

impiegati per migliorare la sicurezza. Un esempio su tutti è via Cristoforo Colombo a Roma, una 

strada a 10 corsie con limiti fra i 30 ed i 50 orari. Secondo la Corte dei Conti, le “imperfezioni” del 

manto stradale nella sola capitale hanno già innescato 2.700 cause con richiesta di risarcimento.  

Il calo degli investimenti nelle infrastrutture finirà per costare caro ai contribuenti italiani, almeno 

secondo i calcoli dell’associazione che stima che negli ultimi 8 anni siano state evitate spese di 

manutenzione per un ammontare di 10 miliardi, ma adesso ne occorrono 40 per rimettere “in 

forma” le strade del Belpaese. I dati più allarmanti riguardano le condizioni delle strade comunali e 

provinciali, che costituiscono circa un quarto della rete viaria nazionale (600 mila chilometri).   

 


