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Si parla spesso degli inciden-
ti sulla Pontina, mai delle
vere cause di quegli inciden-

ti, che dipendono non tanto dalle
buche o dalla mancanza di segna-
letica, quanto piuttosto dalla di-
strazione di chi si mette al volan-
te.
Da quando la Polizia Stradale di
Aprilia ha iniziato ad effettuare le
rilevazioni della velocità con il

Trucam, una sorta di telelaser che
registra le immagini e permette di
rilevare più infrazioni contempo-
raneamente, gli Agenti diretti dal
Comandante Massimiliano Corra-
dini hanno potuto constatare co-
me, sempre più di frequente, chi
guida fa anche altro: c'è chi si fa la
barba o legge il giornale, come nel
caso dei camionisti, o chi consul-
ta il tablet poggiato sul volante,

pratica molto più frequente tra gli
automobilisti. Oltre a viaggiara ad
una velocità che va dai 120 ai 190
km orari. Il limite è di 90 km orari
per le auto e addirittura 70 km
orari per i mezzi pesanti.
Il Trucam è in grado di non farsi
scappare nulla dell’auto che viene
inquadrata: “vede” persino se sta-
te parlando al telefono e se indos-
sate correttamente la cintura di
sicurezza, oltre a tutto il resto.

600 le multe elevate nel mese di
marzo solo durante i giorni di ser-
vizio col Trucam. Come conferma
il comandante Corradini a Repub-
blica, la causa degli incidenti so-
no da attribuire nella quasi totali-

tà dei casi alla distrazione al vo-
lante. Grazie a questo tipo di con-
trolli messi in campo dalla Polizia
Stradale di Aprilia, gli incidenti
sono scesi dai 700 di dieci anni fa
ai 480 dello scorso anno.

PONTINA Grazie al Trucam, nuovo telelaser a disposizione della Polstrada di Aprilia, emergono le cattive abitudini degli automobilistiSi radono o leggono: brutti vizi di chi guida


