
 
 
 
LA POLIZIA STRADALE CON AUTOVIE VENETE ATTIVA IL SISTEMA TUTOR 
SULLA RETE AUTOSTRADALE NEL NORD-EST  
Da martedì 1° febbraio attivo il sistema di controllo della velocità media al servizio della 
sicurezza stradale 
 
(Padova, 28 gennaio) – Martedì 1° febbraio saranno attivate le nuove postazioni del sistema 
Tutor, il sistema di controllo della velocità media in autostrada, che renderà più sicuri gli 
spostamenti sull’A4 nel tratto Venezia - Villesse, sull’A23 da Pontebba all’innesto con l’A4, 
sull’A28 tra Azzano Decimo e Villotta, su più di 262 chilometri di carreggiate che si vanno ad 
aggiungere alla rete autostradale di 2.570 km – dalla Lombardia alla Puglia - già vigilata dal 
sistema. 
 
Il Tutor – lo ricordiamo - è composto di sensori e telecamere in grado di monitorare la totalità 
del traffico che transita in una determinata sezione o tratto di carreggiata. Misura la velocità 
media dei veicoli in un intervallo di lunghezza variabile, che nelle regioni Veneto e Friuli 
vanno indicativamente tra 6 e 36 chilometri. Per i veicoli in violazione, il sistema interroga in 
automatico gli archivi della Motorizzazione per risalire, tramite la targa, all’intestatario del 
veicolo. Le violazioni vengono poi accertate dalla Polizia Stradale e il sistema provvede alla 
compilazione e alla stampa del verbale, inoltrando in via informatica i dati per la procedura di 
notifica al responsabile dell’infrazione. 
 
Il Tutor, progettato e realizzato nel rispetto delle più severe norme sulla tutela della privacy e 
della sicurezza informatica, prevede l’immediata eliminazione dei dati relativi ai veicoli che 
hanno rispettato i limiti di velocità. Il controllo in automatico della velocità affranca da tale 
compito la pattuglia della Polizia Stradale che sarà ancora più impegnata nelle due regioni in 
servizi dove risulta fondamentale l’intervento umano: il controllo delle condizioni psico-
fisiche dei conducenti, il controllo dei trasporti commerciali e dell’efficienza , l’attività di 
soccorso, il rilievo di incidenti stradali, e così via.  
 
E’ importante, poi, sottolineare che le aree d’installazione del sistema sono state individuate 
dalla Polizia Stradale, d’intesa con le società concessionarie, in base al numero di incidenti 
registrati negli ultimi anni. Misurando la velocità media, costringe in un certo senso l’utente a 
scegliere condotte di guida moderate per tempi non brevi, allenandolo così ad una nuova 
forma di utilizzazione del tracciato autostradale più lineare, costante, tranquilla. 
 
Il sistema - ideato, progettato e sviluppato da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la 
Polizia Stradale – è stato esteso nell’area veneta su 86 km, che si aggiungono ai 181 km di 
carreggiata in A4 e in A13, già monitorati da qualche anno, per un totale di 267 km. 
 
Il Friuli Venezia Giulia, grazie anche al notevole impegno della Soc. Autovie Venete, si apre 
a questa nuova tecnologia con l’installazione dei portali di rilevamento su più di 176 km di 
rete, finendo così di coprire le principali aree interessate dai traffici turistici e commerciali 
lungo l’asse est-ovest dalla Slovenia e dall’Austria verso il territorio lombardo. 

 



 
I risultati attesi sono la diminuzione significativa del fenomeno infortunistico grave, 
dipendente dalle alte velocità, per poter raggiungere i traguardi della rete già monitorata con il 
TUTOR: - 51% del tasso di mortalità da sinistro, - 27% del tasso di sinistri con lesioni alle 
persone, - 19% del tasso di incidentalità. 
 
L’efficacia del Tutor come sistema in grado di incidere in positivo sui comportamenti di guida 
è già emersa dalla significativa diminuzione del numero delle infrazioni commesse dagli 
automobilisti sulla maggioranza delle tratte in cui è già stato installato (ad esempio riduzione 
del 37% sulla A1 tra Roma e Caserta e del 34% sulla A4 tra Milano e Venezia). Il Tutor ha 
contribuito, inoltre, al raggiungimento di importanti risultati anche in termini di impatto 
ambientale, considerando la riduzione delle emissioni di CO2, conseguente sia alla 
diminuzione della velocità media sia ad un più uniforme stile di guida. 
 
Contatti: 
Polizia Stradale 
V.Q.A Cinzia Serrano    tel. 049- 8044484  3346908096 
Sovr. C. Massimo Vendramin  tel. 049-8044410 
 
Autovie Venete 
Raffaella Mestroni         tel. 0432-925511    335-1308413 
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SISTEMA TUTOR RETE AUTOSTRADALE NORD-EST 
“INSTALLAZIONI” 

 

A/4 
 

CHILOMETRO LOCALITA’ CARREGGIATA 
Km 24+450 San Donà di Piave Est (Direz. Trieste) 
Km 32+460 Cessalto “ 
Km 38+400 S.Stino di Livenza “ 
Km 50+700 Portogruaro “ 
Km 44+800 S.Stino di Livenza Ovest (Dir. Milano) 
Km 30+500 S.Donà di Piave “ 
Km 20+800 Venezia Est “ 
Km 58+620 Portogruaro “ 
 

A/28 
 
CHILOMETRO LOCALITA’ CARREGGIATA 
Km 6+600 Villotta Sud (Direz. Venezia) 
Km 15+200 Azzano Decimo “ 
 


