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Capitolo 1 
 

Premessa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.1. Inquadramento teorico 
 
 

Il fatto che i “rischi” siano oggetto di studio da parte delle scienze sociali, e in 
particolare della sociologia, può sembrare strano in quanto le scienze sociali sono 
interessate a studiare i modelli di vita sociale e pertanto gli aspetti di routine, cioè 
proprio quelli che vengono invece sconvolti dai rischi siano essi di tipo naturale, 
tecnologico-infrastrutturale e sociale. La sociologia ha affrontato il tema del 
rischio secondo prospettive e approcci teorici diversi. Operando una sintesi 
possiamo dire che le diverse teorie e riflessioni possono essere ricondotte a due 
principali approcci: il realismo e il costruttivismo. Dal momento che il realismo si 
fonda sul presupposto che il mondo, la società, i fatti sociali esistano 
indipendentemente dagli attori sociali che li percepiscono, ne consegue che il 
rischio sia rappresentato da un pericolo o da una minaccia oggettiva e, in quanto 
tale, può essere misurato attraverso il calcolo delle probabilità (Trentini, 2006). 

Nell’approccio costruttivista di tipo “forte” il rischio non viene considerato 
come oggettivo (un fatto sociale), ma come qualcosa che viene percepito dagli 
individui. In altri termini, sono gli attori sociali che attribuiscono un significato a 
determinati eventi o fatti e, quindi, la conoscenza e la percezione del rischio non 
possono essere comprese se non riferite ad un contesto sociale, culturale e politico 
di riferimento. Una prospettiva intermedia del costruttivismo (costruttivismo 
debole) a cui si riferiscono la maggior parte degli autori citati in questo capitolo, 
concepisce il rischio come una minaccia reale, ma che può essere conosciuto e 
percepito solo attraverso una mediazione culturale. In questo approccio il rischio è 
un fenomeno che si colloca tra il reale e il possibile (Adam, Van Loon, 2000; 
Furedi, 1997) «L’essenza del rischio non è quello che sta succedendo, ma quello 
che può accadere. I rischi sono prodotti non solo attraverso l’applicazione delle 
tecnologie, ma anche la costruzione del senso e la capacità di avvertire un 
possibile danno, pericolo o minaccia. Uno non può, perciò, osservare un rischio 
come un qualcosa al di fuori di sé; i rischi sono necessariamente costruiti. 
Comunque, non sono costruiti sulla base dell’immaginazione individuale, vale a 
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dire non siamo liberi di “costruire” i rischi come ci piace» (Adam e Van Loon, 
2000, p.2). 

La definizione di rischio, da un punto di vista epistemologico non è, dunque, 
consolidata e viene generalmente interpretata a seconda del contesto specifico a 
cui si applica. In sociologia il concetto di rischio non rappresenta tanto una nuova 
componente del vivere sociale, quanto un oggetto sociale derivante dalla logica 
dell’infinita espansione che pone l’uomo di fronte a scelte che vanno al di là delle 
risorse che ha a disposizione per il controllo delle proprie azioni. Il fatto che 
questi rischi sfuggano al controllo non solo degli individui, ma anche delle grandi 
organizzazioni sociali (non sono, infatti, rischi che si sceglie deliberatamente di 
correre ed è difficile identificare i responsabili) denuncia il paradosso delle società 
avanzate: a maggiori standard di benessere e di sicurezza corrispondono nuovi 
rischi caratterizzati da intensità ed estensione tale da attraversare culture, livelli di 
sviluppo, strati sociali. 

Alla mancanza di influenza dell’attore sociale sulla struttura che sostiene il 
rischio corrisponde una visione opposta del progresso scientifico e della stessa 
percezione del rischio come conseguenza delle nostre attività o decisioni. Secondo 
questa prospettiva uno degli effetti del progresso scientifico è quello di 
amplificare per gli individui le situazioni di rischio di contribuire anche ad 
aumentare gli ambiti di incertezza delle stesse azioni umane1 (Luhmann, 1989). Il 
carattere moderno del concetto di rischio risiede nella consapevolezza che molti 
degli eventi (e tra questi i potenziali rischi) che interessano l’attività umana, 
anziché essere dati dalla natura o da Dio sono creati dall’uomo stesso e dalla sua 
razionalità limitata dell’agire sociale. In altre parole, come sostiene Luhmann, «se 
ci si astiene da una certa azione non si corre alcun rischio» (Luhmann, 1989, 
p.130). La parzialità di questa assunzione e il carattere individualistico 
dell’approccio, come se il rischio fosse una questione di scelta personale, è ben 
argomentata da Giddens. Nella sua analisi sulle conseguenze della modernità lo 
studioso dimostra, elaborando una interessante tipologia, che il rischio non è solo 
una questione di azione individuale. Infatti, i disastri ecologici, i conflitti nucleari 
sono situazioni di rischio che interessano globalmente un gran numero di 
individui e, a volte, tutta l’umanità (Giddens, 1990). I rischi specifici della 
modernità si fonderebbero su due tipi di condizioni: quelle in grado di alterare la 
distribuzione oggettiva dei rischi (intensità, numero crescente di eventi 
contingenti che interessano grandi masse di persone, rischio derivante dalla natura 
“socializzata”, sviluppo di ambienti di rischio istituzionalizzati) e condizioni che 
modificano la percezione dei rischi riconosciuti (la consapevolezza del rischio 
come tale, la consapevolezza diffusa del rischio e del sapere esperto). Sono questi 
gli ambiti specifici della modernità che, secondo Giddens, connoterebbero i rischi 
come globali nel senso dell’intensità, dell’incremento numerico e del circolo 
vizioso generato dal sempre più massiccio intervento dell’uomo sull’ambiente 
naturale. 

                                                           
 1 Secondo il modello della razionalità limitata (H. Simon e J. March) l’uomo non può agire 
sulla base di criteri di razionalità assoluta perché non dispone di certezze circa l’esito delle proprie 
azioni e perché agisce per soluzioni parziali di problemi. 
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A questi rischi se ne aggiungono altri derivanti dall’azione diretta dell’uomo 
all’interno di precisi ambiti istituzionalizzati (come i mercati d’investimento o 
altre forme di attività standardizzate). Infatti, i risultati delle decisioni prese 
all’interno di alcune strutture istituzionalizzate possono influire sulla vita di 
grandi masse di individui e sul loro benessere economico e sociale (Giddens, 
1990). La “modernità” del rischio è l’accettazione da parte della collettività del 
rischio in quanto tale, pur nella consapevolezza dell’esistenza di condizioni e 
ambienti di rischio, dell’influenza dannosa dell’uomo sull’ambiente naturale e dei 
limiti del sapere esperto.  

La società attuale si configura sempre di più come incerta e rischiosa: il 
progresso ha prodotto per tutti disillusioni crescenti (Hirschmann, 1983). Le 
minacce sociali hanno comportato per gli individui una presa di distanza dal 
moderno, una sorta - usando una espressione di Giddens - di «insicurezza 
ontologica», data dall’inevitabilità del fatto di convivere con i rischi e i pericoli 
che sfuggono al proprio controllo (Giddens, 1990). 

La società moderna è stata, dunque, considerata causa di rischio e di rischio 
incrementale soprattutto per la radicale trasformazione del rapporto dell’uomo con 
l’ambiente naturale. La modernità rappresenta l’epoca del rischio (Giddens, 1991) 
a ragione del fatto che il rischio diviene sempre meno materializzabile e 
controllabile. 

La constatazione, come sostiene Luhmann, che nelle società moderne il rischio 
sia diventato «un attributo normale di ogni attività quotidiana» e che 
conseguentemente sia sempre più difficile per l’uomo controllare gli effetti delle 
proprie azioni (Luhmann, 1987, p.88) introduce nell’analisi della problematica del 
rischio la distinzione tra rischio e pericolo. La differenza risiede nella diversa 
capacità del soggetto di percepire le proprie decisioni come fonti di possibili 
danni: se l’evento negativo è percepito come oggettivo, indipendente dalla propria 
volontà rientra nella categoria del “pericolo”, se invece è in relazione al proprio 
agire, allora si può parlare di rischio. 

Normalmente, anche nel linguaggio quotidiano, si parla di “correre un 
pericolo” e di “prendere un rischio”. Queste due espressioni si riferiscono a 
differenti contingenze e situazioni. Nel primo caso, si pensa che l’eventuale danno 
subito sia dovuto a fattori esterni ed è, quindi, attribuito all’ambiente. Nel secondo 
caso, il danno è visto come una conseguenza di una decisione, di un’azione 
intenzionale decisa sulla base di un calcolo razionale tra costi e benefici. In breve, 
con il rischio entra il gioco il decidere, ossia la contingenza, mentre ai pericoli si è 
esposti. Poiché l’accettazione di un rischio dipende dal fatto se si sceglie di stare 
in situazioni pericolose per propria volontà o se si ritiene di avere sotto controllo 
le conseguenze del proprio comportamento, essa fa dimenticare i pericoli.  

Nella prospettiva dell’autore, la paura non è quasi mai una conseguenza 
razionale di una decisione, ma una modalità di interpretare il mondo in quanto 
privo di sicurezza, di fiducia e di opportunità o del “destino”, la sensazione che le 
cose vadano comunque per la loro strada. 

La difficoltà di rilevare e misurare fenomeni quali la preoccupazione e la paura 
è, quindi, evidente per chiunque. Preoccupazioni e paure, se spesso possono 
essere addirittura inconsce, non sempre risultano facilmente esternabili anche 
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quando il soggetto ne abbia acquisito la consapevolezza. Rispetto alla loro 
misurazione, poi, ogni tecnica adottata può essere considerata arbitraria, non 
essendoci alcun criterio scientifico capace di gradualizzare con esattezza 
l’intensità di tali sentimenti 

La distinzione tra rischio e paura, se da una parte è utile per comprendere il 
passaggio tra epoche premoderne a epoche moderne in cui i pericoli tendono a 
coincidere con i rischi2, dall’altra complica la comprensione dei comportamenti 
umani e della percezione degli eventi catastrofici. Si verrebbe a creare 
nell’opinione pubblica una sorta di rischio a «doppio standard» (Luhmann, 1987, 
p.90) per cui l’individuo può non essere disposto a correre pericoli imposti da altri 
(e quindi in questo caso la richiesta di sicurezza è portata all’estremo), ma pronto 
a percorrere rischi anche maggiori solo agendo sulla base delle proprie scelte 
personali. 

I resoconti quotidiani operati dai media sul diffondersi di vecchie e nuove 
paure e sulla necessità di governare l’incertezza nell’economia, nelle relazioni 
sociali, nei rapporti civili e politici, hanno contribuito, un po’ impropriamente a 
dare scientificità al linguaggio e all’analisi del rischio. Diciamo impropriamente, 
in quanto le società hanno da sempre interpretato in termini morali e politici il 
proprio universo di riferimento, essendo esse stesse tendenzialmente organizzate 
in base all’una o all’altra forma dominante di spiegazione degli eventi (Douglas, 
1991). Ciò che a nostro avviso è importante e merita di essere analizzato, non è 
tanto il tipo di spiegazione condivisa e la sua verosomiglianza con la realtà, 
quanto il fatto che intorno ad una spiegazione del rischio e del pericolo si siano 
aggregati interessi economici, politici, valori, sistemi di credenze. Come più volte 
è stato messo in luce nelle pagine che seguono, è la società che definisce i rischi 
che è disposta ad accettare, al punto che la stessa percezione del rischio si rivela 
tutt’altro che asettica, essendo in realtà frutto di una determinata cultura: è cioè 
legata non ad un astratto concetto di evento, paura in grado di minacciare la vita di 
uno o più individui, quanto piuttosto alla concreta situazione in cui si trovano ad 
agire e a reagire individui, collettività, istituzioni, appartenente ad una 
determinato sistema culturale di riferimento. Basti pensare al diverso modo con 
cui vengono istituzionalmente trattati a livello giuridico, morale e di accettabilità 
sociale gli infortuni sul lavoro, quelli da traffico automobilistico e quelli domestici 
(è molto diverso, ad esempio, il profilo penalistico dei tre eventi e quello 
civilistico-assicurativo dei danni ad essi conseguenti) oppure al diverso peso che 
ciascuno di noi istintivamente attribuisce al rischio di incidente aereo rispetto a 
quello automobilistico. Pertanto nel concetto di rischio confluiscono diversi fattori 
tra i quali, come la letteratura scientifica recita, il computo scientifico matematico 
che definisce la probabilità delle occorrenze di danno con le relative previsioni di 
magnitudo e i modelli culturali con i quali società diverse scelgono di trattare i 
molteplici tipi di pericolo. In particolare, come vedremo nell’analisi dei dati 
sull’incidentalità stradale, la definizione di rischio come categoria concettuale è 
ambigua da definire. Ad esempio, il concetto di rischio applicato all’esperienza di 
                                                           

2 Perché, come sostiene Luhmann, nelle società moderne la potenzialità del progresso, 
soprattutto nei suoi aspetti tecnologici trasformerebbe i pericoli in rischi in quanto accrescerebbe 
la possibilità di prendere decisioni che prima non erano neppure ipotizzabili. 
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guida, può essere rappresentato come la scelta operata individualmente di 
compiere un’azione a seguito di un calcolo “costi-benefici” che è necessariamente 
collegato al proprio sistema culturale di riferimento e che, spesso, esprime la 
coerenza tra comportamenti e gestione soggettiva del rischio. Relativamente al 
significato di accettabilità del rischio sono interessanti le considerazioni fatte da 
Erving Goffman in un saggio del 1967. Lo studioso, riflettendo sul significato e 
sulle implicazioni sociologiche del concetto di “azione”, (proprio nel senso di 
vita, gioco forte, movimento) nella società americana di quegli anni, sosteneva 
che per quanto si stesse affermando la tendenza a ridurre, nella vita lavorativa e in 
ogni sfera interazionale, quei fattori - per lui primordiali - di rischio, di fatalità, 
rimaneva un certa “ambivalenza” nel definire i significati e i comportamenti di un 
ragionevole vivere “al sicuro”. Questo perché certi attributi del carattere, come il 
coraggio o una qualche caratteristica di “eroicità”, non possono essere manifestati 
che in condizioni di insicurezza, spesso estrema (Goffman, 1967, p. 297). Infatti, 
se da una parte tratti della personalità come il coraggio, l’eroismo, sono 
considerati socialmente come valori e modelli di riferimento, dall’altra parte la 
tendenza propria della società moderna di sviluppare modelli prudenziale di vita, 
contribuisce, contraddittoriamente, a deprivare l’individuo della possibilità di 
mostrare o ricercare in sé tali attributi. Da qui la necessità sempre crescente di 
cercare luoghi e scenari “d'azione”, anche artificiali e non imperativi, come giochi 
d'azzardo, sport e comportamenti a rischio anche devianti e distruttivi, nei quali 
attivare comunque aspetti sconosciuti e inattivi del proprio carattere. Mettere in 
gioco poste alte, la vita stessa, può funzionare, per alcuni individui, come 
meccanismo per sapere ciò che il modello prudenziale non può rilevare 
direttamente, ovvero se la propria vita valga la pena di essere vissuta. In questa 
prospettiva possono essere letti tutti quei comportamenti a rischio (come incidenti 
stradali e ferimenti talvolta mortali) in diversi strati giovanili della popolazione 
con implicazioni auto o etero distruttive che spesso occupano le pagine delle 
cronache dei quotidiani. David Le Breton ha definito tali condotte “nuove ordalie” 
contemporanee. I campi di indagine del suo saggio Passion du risque (1991) 
vanno dagli sport pericolosi (jumping, parapendio ecc…), sino alle pratiche meno 
spettacolari come l'anoressia, la tossicodipendenza. Nella interpretazione 
dell’autore le nuove ordalie costituiscono una sorta di procedura “iniziatica” 
messa in atto dai giovani con l’intento, più o meno consapevole, di essere 
pienamente visibili e riconoscibili socialmente.  

Riferendo ora l’analisi al campo specifico del rischio connesso all’incidentalità 
stradale è importante sottolineare che la sicurezza stradale è una problematica 
dalle vaste implicazioni. Intorno a questo tema si incrociano aspetti tecnici legati 
all’organizzazione delle infrastrutture – il loro assetto, la loro capacità di 
soddisfare le domande di mobilità; aspetti culturali legati ai comportamenti dei 
diversi attori sociali (ad esempio i giovani); aspetti sociali legati ai costi delle 
conseguenze dell’incidentalità stradale e anche alla qualità della vita (si pensi al 
problema del traffico); aspetti ambientali legati all’inquinamento atmosferico; 
aspetti urbanistici, a partire da un ripensamento delle aree urbane che tenga conto 
delle categorie più deboli (ad esempio i pedoni, specie se bambini o anziani); 
aspetti legislativi connessi con le pratiche repressive, il controllo e la vigilanza. 
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Appare, quindi, chiaro che, nello studio di un tema così complesso, non è 
sufficiente ridurre il fenomeno ad un problema infrastrutturale o di semplice 
rispetto delle norme del codice della strada. Risulta di fondamentale importanza 
tener conto anche di altri fattori, solo apparentemente “soggettivi”, quali la 
percezione del rischio, l’atteggiamento verso il pericolo e verso la norma, la 
fiducia nei propri mezzi e nella tecnologia. Il rischio stradale, infatti, è considerato 
un rischio connesso allo stile di vita, in particolare al consumo di certe sostanze 
disapprovate socialmente (alcool, sostanze psicotrope o stupefacenti) e 
comportamenti al limite dell’accettabilità sociale (sport estremi, pratiche sessuali).  

Pur essendo un fenomeno noto, sia nelle sue manifestazioni, sia nei suoi costi 
sociali ed economici, esso non suscita quelle reazioni di rifiuto o di avversione 
che sono invece immediate e significative nel caso di altri tipi di rischio, 
decisamente meno rilevanti nel loro impatto sulla vita quotidiana. Questo implica, 
come è stato più volte sottolineato, che esistano dei livelli di “accettabilità sociale 
del rischio”, ossia delle convenzioni socialmente standardizzate che stabiliscono 
quali rischi siano accettabili e quali no. Tali convenzioni sociali riguardano i 
valori, le percezioni, le abitudini e costituiscono ciò che viene comunemente 
definita una cultura (Douglas , 1991). Definire la realtà e l’accettabilità del rischio 
è una scelta non facile perché tale definizione appare sostanzialmente una 
convenzione in balia di variazioni incontrollabili ed estremamente soggettive e di 
fattori propri della cultura sociale di riferimento. Il convivere con i rischi e 
ritenerli parte della condizione umana moderna non comporta necessariamente la 
loro accettabilità. Gli studi sulla percezione del rischio hanno tentato di stabilire le 
diverse soglie di tolleranza dei pericoli e di individuare i criteri che rendono un 
rischio più accettabile di altri. L’antropologa inglese porta a sostegno della sua 
ipotesi uno studio del 1985 sull’applicazione delle norme per la sicurezza stradale. 
I dati emersi dalla ricerca, condotta in diversi contesti nazionali, tra i quali l’Italia, 
hanno mostrato che in alcuni paesi nel periodo considerato (1972-1978) gli 
incidenti stradali erano diminuiti indipendentemente dalle leggi in vigore sull’uso 
delle cinture di sicurezza. L’Italia è un chiaro esempio: infatti, pur non avendo in 
quegli anni ancora approvato la normativa sull’obbligatorietà delle cinture di 
sicurezza rappresentava il paese con la più bassa percentuale di morti per incidenti 
stradali (Adams, 1985). La spiegazione di questo apparente paradosso rimanda, 
per la Douglas, al ruolo dell’ambiente culturale: «l’effetto della cultura è quello di 
concentrare l’attenzione su certi pericoli trasformandoli in indicatori morali 
(Douglas, 1991, p.10) 3 di rischio. In altre parole, la «simbolizzazione del rischio» 
sarebbe indispensabile in ogni società proprio perché necessaria alla formazione 
stessa della cultura sociale in quanto «rende rilevante il futuro per il presente» 
(Douglas, 1990, p.8). Per questo l’accettabilità del rischio dipenderebbe in larga 
misura dal tipo di cultura che stabilisce quali rischi siano socialmente accettabili 4. 

                                                           
3 Infatti, come sostiene sempre Mary Douglas, l’interesse pubblico si concentra su alcuni 

pericoli e non su altri dove vi è un interesse ad arginare un comportamento considerato deviante, 
concentrare l’attenzione sui possibili pericoli costituisce «un’efficace risorsa retorica che chiama a 
difesa un bene collettivo» (Douglas, 1991, p.10). 

4 In particolare la Douglas sostiene che il rischio è una forma di simbolizzazione presente in 
ogni società anche se in ognuna assume forme differenti. 
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Tipicamente, si tende a sottostimare la rilevanza quantitativa e la diffusione del 
fenomeno dell’incidentalità stradale, mentre viene sovrastimato il rilievo di altri 
tipi di incidenti, come quelli aerei, che risultano essere, in realtà, meno frequenti e 
meno comuni. Inoltre, sulle strade, molte persone non esitano a mettere in atto 
comportamenti rischiosi in cambio di vantaggi minimi o effimeri, mentre in altre 
circostanze tutte le procedure previste, benché meno determinanti per la propria e 
l’altrui sicurezza, sono rispettate scrupolosamente.  

Siamo soliti pensare che i comportamenti umani siano guidati dal principio di 
razionalità e, quindi, basati tendenzialmente su una attenta valutazione costi-
benefici. Nell’analisi dei comportamenti a rischio la prospettiva razinale 
dell’azione non aiuta a cogliere il senso profondo delle condotte individuali 
perché dà per scontato la motivazione che spinge all’azione (Douglas, 1991). Ad 
esempio, passare col rosso per guadagnare solo pochi secondi sul rientro a casa è 
un comportamento molto diffuso, mentre molto più raramente si decide di 
contravvenire alle disposizioni degli assistenti di volo prima di un viaggio in 
aereo, benché indubbiamente il rispetto delle regole non garantisca, in quel caso, 
un effettivo incremento della propria sicurezza in caso di incidente. 

Questa apparente contraddizione ha origine nella differente percezione del 
pericolo che è comune a tutti gli attori sociali. Le persone, infatti, utilizzano alcuni 
meccanismi per reagire alle situazioni di rischio; Mary Douglas (1991) individua 
nell’“attenzione selettiva” una modalità specifica che gli individui attuano nella 
stima delle situazioni di rischio: i rischi abbondano ovunque, ma le persone si 
concentrano su specifici pericoli e ne trascurano altri.  

Innanzi tutto i pericoli familiari, meno eclatanti o affrontati volontariamente – 
come il viaggiare in automobile – sono considerati meno rischiosi rispetto ad 
eventi nuovi: la natura ubiquitaria, quotidiana, quasi all’ordine del giorno del 
rischio stradale non richiama l’attenzione delle persone come succede per gli 
eventi straordinari. Gli esseri umani hanno uno spiccato “senso di incolumità 
soggettiva” che, ingiustificatamente, fa credere loro di essere immuni dalle 
conseguenze negative dei rischi che corrono quotidianamente. Anche nelle 
situazioni più familiari esiste la probabilità che si verifichi un incidente, si pensi 
per esempio agli incidenti domestici, ma solitamente le persone preferiscono 
rendere percettivamente più sicuro il mondo in cui vivono, piuttosto che vivere in 
un perenne stato di ansia. Le situazioni quotidiane, infatti, sono percepite come 
più controllabili e questa sensazione di familiarità sembra suscitare quel senso di 
sicurezza e di comfort che gli individui cercano (Douglas, 1991). 
Tendenzialmente le persone sanno che alcuni rischi fanno parte delle cose 
inevitabili della vita, ma quotidianamente agiscono come se il destino fosse dalla 
loro parte. In altri momenti, grazie alla spinta di istituzioni quali la politica o i 
mass media, alcuni rischi salgono improvvisamente alla ribalta; è il caso degli 
“allarmi sociali” che periodicamente assumono un ruolo di primo piano 
nell’agenda pubblica. In secondo luogo, la natura della tecnologia su cui si basa 
l’automobile è compresa da tutti e quindi si pensa sia maggiormente controllabile; 
al contrario, nuove tecnologie, come le emissioni delle antenne della telefonia 
mobile, lo sono meno, e quindi il rischio in esse veicolato, benché non noto e non 
certo, è percepito come più minaccioso. Inoltre, il rischio assunto 
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volontariamente, con il semplice gesto di salire in automobile, viene avvertito in 
misura minore rispetto a quello imposto da altri. Il livello di accettabilità dei rischi 
volontariamente corsi è, infatti, connesso alla questione delle responsabilità; gli 
individui, come abbiamo visto, accettano più facilmente i rischi legati alle proprie 
azioni quotidiane anche in relazione ai benefici che ne possono derivare. Infatti, 
nel caso dell’utilizzo dell’auto si percepiscono i vantaggi, in termini di mobilità, 
comodità, status, mentre si tendono ad ignorare i rischi connessi, in virtù di un 
meccanismo mentale detto “dissonanza cognitiva” che spinge gli individui a 
trascurare gli svantaggi insiti negli oggetti che vogliono comunque utilizzare o nei 
comportamenti che vogliono in ogni caso assumere. 

Un’ultima distinzione che è possibile rintracciare è quella tra cause naturali e 
cause non naturali che producono eventi rischiosi. L’assunzione delle 
responsabilità (politiche, collettive, individuali) per quel che riguarda le 
condizioni naturali è una questione molto complessa. Si pensi per esempio ad una 
frana su una strada extraurbana: su chi ricade la responsabilità? Sugli ingegneri 
che hanno progettato la strada in quel particolare punto critico? Sulla società che 
si occupa della manutenzione di quel tratto di strada? Sulla montagna? Non è un 
problema irrilevante, soprattutto se si pensa ai costi umani, sociali ed economici 
che disastri simili comportano.  

Da un punto di vista antropologico e sociologico, lo studio del rischio, ed in 
particolare della sicurezza stradale, può essere utilizzato come lente per guardare 
come funzionano i complessi meccanismi dell’organizzazione sociale. Se 
partiamo dalla constatazione che il rischio fa parte delle nostre vite e 
consideriamo la cultura come una variabile importante per descrivere questi 
fenomeni, non è scontato pensare che la nostra cultura tenda al rischio: la 
maggioranza delle persone manifestano dei comportamenti più propensi al rischio 
che non alla sicurezza., sia in relazione alla logica costi-benefici, sia per quel che 
riguarda l’attenzione selettiva e l’accettabilità sociale. 

L’organizzazione sociale influisce a vari livelli sull’”accettabilità sociale”del 
rischio. Un primo livello è sicuramente l’ambito dei valori; si può rintracciare 
infatti una relazione tra percezione dei rischi e tipi di procedure etiche di 
legittimazione socialmente elaborate nei confronti di certi comportamenti. Questo 
implica che in tutti gli ambiti del sistema sociale (politico, culturale, economico) 
siano prodotti dei “discorsi” sulla sicurezza stradale e che tali rappresentazioni 
abbiano una portata morale, più o meno vincolante, nei confronti dei singoli 
individui. (Douglas, 1991). Le percezioni del rischio sono, tuttavia, estremamente 
diversificate all’interno di una stessa società. Da un lato, infatti, non esiste un 
discorso pubblico omogeneo sul rischio, bensì un insieme di messaggi, spesso in 
contraddizione, che permettono agli individui di costruirsi, anche sulla base delle 
proprie esperienze di vita, un’opinione personale in materia; questa molteplicità di 
“discorsi” rischia di creare una confusione semantica che può portare ad una 
perdita di senso dei messaggi stessi. Si pensi, per esempio, alle campagne di 
prevenzione per la sicurezza stradale che vengono trasmesse in televisione 
unitamente alle pubblicità commerciali di automobili che enfatizzano la potenza, 
in termini di velocità e prestazione, del veicolo. Un altro elemento che produce 
difformità nelle percezioni culturali del rischio è il fatto che esistono diverse 
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subculture all’interno di una stessa società, ognuna delle quali sviluppa un 
particolare atteggiamento (comportamentale ma anche valoriale) nei confronti 
dell’autorità, della norma e dell’ordine in generale. 

Un secondo livello, strettamente connesso al primo, è l’ambito dei principi di 
valutazione del rischio che ogni sottocultura mette in opera per stabilire 
l’accettabilità associata ad un particolare comportamento o evento. Un terzo e 
ultimo elemento ha a che fare con la questione del consenso che particolari 
atteggiamenti, valori o comportamenti messi in atto nei confronti del rischio 
producono nella società o nel gruppo di riferimento. La confusione derivante dai 
messaggi contradditori provenienti da diverse istituzioni produce un effetto di 
disorientamento rispetto alla questione del consenso: se da un lato, infatti, avremo 
messaggi pubblici che, in determinati periodi storici, vengono considerati 
dominanti e, quindi, introiettati della maggioranza della popolazione, al contempo 
si produrranno dei discorsi, minoritari e conflittuali con quello dominante, assunti 
come propri dalle diverse subculture presenti in una società. Per fare un esempio 
chiarificatore, si pensi al conflitto tra la cultura dominante, che propone come 
modello l’utilizzo dell’automobile per gli spostamenti individuali quotidiani, e la 
risposta ambientalista a questo tipo di atteggiamento ed ai valori in esso impliciti. 

In tutte queste considerazioni è evidente come la dimensione culturale sia 
fortemente connessa alla percezione del rischio stradale. Esiste una pressione 
continua e molto intensa nei confronti dell’automobile, legata all’idea di velocità, 
di potenza, di prestigio sociale. L’automobile nella nostra società è un oggetto 
fortemente caricato di valenze simboliche che, come suggerisce De Cristofaro 
Longo (2001), possono essere lette in un duplice senso: da un lato si assiste ad un 
processo di “umanizzazione” dell’automobile (ci si prende cura di lei, la si decora, 
ecc.) e dall’altro, attraverso un processo d’identificazione simbolica con la 
vettura, si attuano meccanismi che “meccanicizzano” l’essere umano. Esistono 
una serie di espressioni linguistiche molto interessanti da questo punto di vista: 
“avere le gomme a terra” oppure “avere le batterie scariche” sono modalità 
comunicative che utilizzano, in modo riflessivo, metafore  meccaniche per la 
descrizione del sé. Questi meccanismi d’identificazione sono potenziati delle 
pubblicità commerciali che, spesso, associano il possesso di una particolare 
automobile con elementi fondanti dell’identità: il prestigio, l’appagamento dei 
sogni, il riconoscimento sociale e lo status symbol (De Cristofaro Longo 2001). 
L’identificazione dell’essere umano con la macchina è un processo che può essere 
considerato trasversale ai generi e alle generazioni. Se fino a qualche decennio fa 
era prerogativa maschile, con l’accesso delle donne al mercato delle automobili si 
è venuta a creare una nuova figura di consumatrice, l’automobilista donna, 
disposta a comprare la vettura disegnata “su misura” per lei. Alcuni atteggiamenti 
nei confronti del rischio, come per esempio sfidare i limiti della velocità e del 
coraggio, sembrano essere delle caratteristiche esclusive del target giovanile; per 
quel che concerne il particolare processo d’identificazione che stiamo trattando, si 
può affermare che non trova la sua ragion d’essere nelle specificità subculturali o 
generazionali. Il processo di individualizzazione delle società contemporanee, 
infatti, spinge gli individui, di qualsiasi genere e generazione, a sublimare il senso 
d’incertezza e di solitudine che caratterizza questo periodo storico, 
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nell’identificazione con gli oggetti posseduti e, da questo punto di vista, 
l’automobile è un oggetto che si presta a letture polisemiche, per cui ogni 
individuo può trovare nella macchina ciò che cerca (Bauman, 2000). È anche in 
seguito a questa pressione che l’automobile non viene percepita come un rischio, 
o viene comunque considerata un rischio accettabile. Inoltre, uno degli indicatori 
che forse in qualche modo spiega meglio tali sentimenti è quello della fiducia. Nel 
caso dell’insicurezza generata dal rischio stradale il rimando al concetto di fiducia 
assume una connotazione particolare legata alle caratteristiche della “modernità” 
dove la fiducia riposta dagli individui nei cosiddetti «sistemi astratti» vale a dire 
nei sistemi esperti e gli elementi simbolici che in una società come quella 
moderna caratterizzata da una crescente spersonalizzazione e da interazioni 
trasversali alla dimensione del tempo e dello spazio sono fondamentali per 
favorire i rapporti fra gli individui, le istituzioni, i gruppi. La fiducia in questo 
caso viene conferita a capacità astratte, a saperi esperti. Ad esempio, un medico o 
un avvocato rappresentano dei saperi esperti a cui ci si rivolge perché si ha fiducia 
nella loro competenza. Un altro esempio, più vicino al tema trattato, è quello 
dell’automobile che rappresenta il prodotto di sistemi esperti. In questo caso 
possiamo più o meno essere consapevoli del rischio che possiamo correre se ci 
mettiamo alla sua guida, ma quando la usiamo confidiamo nella sua affidabilità 
dal punto di vista tecnico e della sicurezza (Giddens, 1994; Trentini, 2006). La 
consapevolezza di non avere diretto controllo sui sistemi esperti e 
sull’applicabilità del loro sapere, contribuisce a generare negli individui (nel 
nostro esempio gli automobilisti) un sentimento di quasi “invulnerabilità” che 
tende a ridurre la consapevolezza del rischio aumentando, per converso, la 
percezione della capacità soggettiva di riorganizzare e metabolizzare i rischi. 

 I fenomeni oggetto di ansia, infatti, variano da società a società, i rischi sono 
culturalmente percepiti e mediatizzati; al di là dei dati oggettivi, i pericoli 
vengono filtrati da lenti culturali determinando la definizione di cosa costituisca 
un rischio e di quale sia il modo più appropriato per rispondervi. 

Il dibattito fin qui presentato mette a fuoco la problematicità dell’analisi del 
rischio che si fonda su due principali assunzioni: da una parte una teoria culturale 
- antropologica che considera il rischio come una costruzione sociale che si viene 
a creare all’interno di sistemi di credenze, strutture di potere, relazioni sociali. 
Dall’altra parte un orientamento sociologico che estende l’analisi del rischio ai 
rapporti tra natura e società (Colombo, 1995). Questa seconda impostazione, oltre 
alle dimensioni culturali, considera anche altre variabili connesse ai più generali 
processi razionali di scelta degli individui. In questo modo si viene a privilegiare 
la capacità analitica degli individui di scegliere tra alternative possibili e, quindi, 
probabilmente di capire come mai all’interno di una stessa cultura vi siano 
percezioni e modi diversi di affrontare i rischi e quali siano le costruzioni sociali 
prevalenti del rischio nelle diverse culture (Colombo, 1995). 

Con questo non si vuole certo negare la natura concreta, fattuale del fenomeno 
dell’incidentalità stradale: gli incidenti avvengono realmente, con rilevanti 
implicazioni umane, sociali, economiche e sanitarie. Pare però necessario dare 
una definizione del problema che tenga conto anche della sua dimensione sociale 
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e culturale, da cui la comprensione, l’azione e la prevenzione non possono a 
nostro parere prescindere. 
 
 
 

1.2. Considerazioni metodologiche:  
la scelta dell’approccio multidimensionale 

 
 
Negli ultimi anni in Italia l’attenzione nei confronti della sicurezza stradale da 
parte della comunità scientifica e degli organi di governo è cresciuta 
notevolmente. Contestualmente è emersa una precisa consapevolezza collettiva 
delle drammatiche conseguenze connesse con l’incidentalità stradale. Le 
statistiche mostrano chiaramente che in Italia la seconda causa di morte in ordine 
di grandezza è rappresentata dagli incidenti stradali (ufficialmente nel corso del 
2003 ne sono stati stimati circa 6000). Indicativo della gravità che il fenomeno sta 
assumendo anche a livello mondiale è il rapporto presentato nel 2004 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dove i dati dimostrano come 
l’incidentalità costituisca nel mondo ormai un problema di salute pubblica 
contrariamente ad un diffuso atteggiamento secondo cui gli incidenti stradali 
vengono troppo spesso considerati come “fatalità”, casuali e inevitabili. Lo stesso 
termine “incidente” (e l’equivalente inglese “accident”) è fuorviante in quanto 
implica un’idea di inevitabilità e imprevedibilità. Attualmente nel mondo ogni 
anno perdono la vita in incidenti stradali circa 1,2 milioni di persone e altre 50 
milioni riportano lesioni di varia gravità. Se la tendenza in corso non si dovesse 
invertire grazie ad adeguate politiche di prevenzione, secondo le proiezioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2020 gli incidenti stradali, con una 
crescita prevista nell’ordine del 65%, potrebbero rappresentare la terza causa di 
morte e di invalidità, diventando così un’emergenze globale della salute pubblica. 

Tornando al caso italiano le statistiche ufficiali hanno messo in luce in una 
prospettiva diacronica come nel ventennio 1952-1972 il numero dei morti 
provocati da incidenti stradali sia raddoppiato. Il numero massimo di decessi sulle 
strade si è verificato nel 1972; da quell’anno la situazione è andata migliorando 
per stabilizzarsi nel decennio 1980-1990. Nel 1991 si è avuta una nuova 
impennata e, nel 1993, con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, che 
ha introdotto pene più severe per i trasgressori, si è avuta una riduzione sia degli 
incidenti (-10%) che dei decessi (quasi 800 in meno) rispetto all’anno precedente. 
Ma l’effetto è durato poco perché già l’anno successivo e nel corso di tutti gli anni 
Novanta il numero dei sinistri è tornato a crescere superando in misura consistente 
i livelli degli anni Ottanta, mentre il numero dei morti, dal 1999 fino al 2002 è 
risalito collocando l’Italia al di sopra della media europea. Anche se la situazione 
italiana in termini assoluti non è fra le più gravi in Europa e, recentemente nel 
2004 si è avuta una inversione di tendenza con una riduzione del 6% circa degli 
incidenti, del 7% dei feriti e dell’11% dei morti, il nostro paese non si colloca 
ancora in linea con la media europea (ricordiamo che l’obiettivo indicato 
dall’Unione Europea è di ridurre del 50% il numero dei morti sulle strade entro il 
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2010), né tra i paesi più virtuosi come la Gran Bretagna che, pur avendo una 
popolazione analoga all’Italia, registra la metà delle morti dovute ad incidenti 
stradali. 

Un ulteriore elemento che è in genere viene sottovalutato quando si parla di 
sicurezza stradale riguarda i costi umani, sociali, ed economici. Le conseguenze di 
un incidente non sono uguali per tutti i gruppi sociali, colpendo in modo più 
elevato le categorie più povere della popolazione. Diverse ricerche condotte a 
livello nazionale e internazionale hanno mostrato che lo status socio-economico è 
un fattore che aumenta il rischio di essere coinvolti in un incidente. In Gran 
Bretagna, ad esempio, è stato stimato che un bambino appartenente ad uno status 
familiare basso ha probabilità sei volte maggiori di rimanere vittima di un 
incidente rispetto a un bambino proveniente da una famiglia benestante. Inoltre, 
gli studi disponibili dimostrano che gli incidenti hanno conseguenze 
particolarmente gravi per i soggetti più poveri perché, dopo avere subito un 
sinistro, dispongono di risorse scarse o nulle per far fronte alle conseguenze. 
Peraltro anche i costi a carico della società sono elevatissimi; in Italia sono state 
effettuate numerose valutazioni dei costi dell’incidentalità, pur con variazioni 
dovute agli approcci metodologici impiegati e ai fattori considerati, le stime più 
aggiornate collocano i costi sopra ai 30 miliardi di euro. In particolare, l’ISTAT 
ha stimato nel 2004 i costi sociali dell’incidentalità stradale in 33,7 ml. di euro, 
pari a circa il 2,5% del PIL, di cui 16,5 miliardi per costi umani (mancata 
produzione, danni alle persone, costi sanitari), e 17,1 per costi materiali 
(amministrativi, assicurativi, giudiziari, interventi di polizia e soccorsi). 

La sicurezza stradale è, dunque, una problematica dalle vaste implicazioni; 
intorno a questo tema si incrociano aspetti tecnici legati all’organizzazione delle 
infrastrutture (il loro assetto, la loro capacità di soddisfare la domanda di mobilità 
in condizioni di uso elevato); aspetti culturali legati ai comportamenti dei diversi 
attori sociali (ad esempio, i giovani); aspetti sociali legati ai costi umani, sociali 
ed economici delle conseguenze dell’incidentalità stradale, alla qualità della vita 
(in particolare, per la popolazione anziana che spesso imputa al traffico uno dei 
principali motivi che loro impedisce di raggiungere servizi importanti); aspetti 
ambientali (i processi di motorizzazione, come è noto, comportano elevato 
inquinamento atmosferico); aspetti urbanistici, le aree urbane dovrebbe essere ri-
progettate pensando soprattutto alla categoria dei pedoni (si consideri, ad esempio, 
la questione dei tempi semaforici, spesso insufficienti perché le persone meno 
agili come gli anziani, i disabili ecc…possano giungere “sicuri” sull’altra 
“sponda” della strada); aspetti legislativi e organizzativi connessi con le pratiche 
repressive, il controllo, la vigilanza.  
 
 
1.2.1. Obiettivi della ricerca 
 
Quale è, dunque, la natura del rischio incidentalità, quali dimensioni presenta il 
fenomeno e quali risposte di policy vengono elaborate a livello locale e nazionale? 
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A partire dalle premesse illustrate nel paragrafo precedente, la ricerca ha 
privilegiato le seguenti aree: 
 

- la conoscenza del fenomeno nelle sue principali dimensioni teoriche ed 
empiriche di manifestazione. A tale proposito, l’intento è stato quello di 
ricostruire, basandosi sulle fonti ufficiali e sui risultati delle principali 
ricerche empiriche condotte nei diversi ambiti istituzionali e accademici a 
livello locale, nazionale e internazionale, le caratteristiche dell’incidentalità 
stradale e la sua entità di manifestazione. L’obiettivo è stato duplice; da una 
parte, proporre una definizione del concetto di insicurezza stradale che 
superi la tradizionale delimitazione del termine al campo del traffico, della 
circolazione veicolare, delle infrastrutture per estenderla all’ambito dei 
comportamenti umani, delle conseguenze e delle politiche sociali. 
Dall’altra parte, mettere a punto una ricognizione delle fonti attualmente 
disponibili, al fine di individuare per le diverse dimensioni del fenomeno in 
questione (legislativa, infrastrutturale, tecnologica, sociale, sanitaria, 
culturale) possibili indicatori validi e attendibili. In particolare, gli 
indicatori elaborati contribuiscono a fornire informazioni rilevanti sui 
fattori che, con diverse priorità ed entità di manifestazione, contribuiscono 
a “determinare” il fenomeno dell’insicurezza stradale, soprattutto nel 
contesto lombardo; 

- l’analisi delle fonti di dati secondari, in parte già disponibili, utili al 
monitoraggio della insicurezza stradale, alla luce delle dimensioni teoriche 
ed empiriche messe a fuoco nel paragrafo precedente. Tale analisi ha 
suggerito la necessità di predisporre una base di dati integrata per 
l’elaborazione di ulteriori analisi descrittive e valutative. e per la 
definizione di scenari. In particolare, i dati raccolti rendono possibile 
l’analisi dell’evoluzione dell’incidentalità sulla viabilità ordinaria e 
forniscono gli elementi indispensabili per la conoscenza del fenomeno, così 
da elaborare dei possibili scenari. In particolare, l’intento è stato quello di 
raccogliere (laddove i dati erano disponibili) informazioni utili a: 

 
• individuare le principali azioni messe in atto da altri paesi/regioni e 

i loro esiti; 
• ricostruire lo stato e l’evoluzione della sicurezza stradale a livello 

locale e nazionale; 
• ricostruire lo stato della giurisprudenza (provvedimenti legislativi 

in vigore, limiti di azione di un ente regionale, controllo della rete 
viabilistica, ecc..);. 

• individuazione dei principali Enti competenti in materia di 
sicurezza stradale; 

•  individuazione dei principali stakeholder (compagnie assicurative, 
Ministero della Sanità ecc..) coinvolte nella problematica della 
sicurezza stradale, al fine di valutarne le possibili azioni sinergiche 
o di contrasto ad un efficace intervento regionale; 
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- l’individuazione delle differenti fonti di dati e la loro ponderazione in 
ordine di priorità di interventi da attuare nel contesto lombardo, si è 
realizzata grazie al contributo qualificato di un serie di testimoni 
privilegiati, intervistati, in forma individuale e collettiva, in veste di esperti 
della insicurezza e della incidentalità stradale e delle relative politiche;  

- i dati e le informazioni raccolte hanno permesso di elaborare un modello 
utile per valutare il ruolo giocato dalle diverse variabili considerate nella 
“spiegazione” dell’incidentalità stradale. L’intento è stato quello di mettere 
in luce l’interazione tra i diversi fattori considerati (legislativi, 
infrastrutturali, sociali, economici, ambientali, trasformazioni del tessuto 
sociale, percezione dell’insicurezza stradale) alla base del diffondersi del 
fenomeno dell’incidentalità stradale e mostrare come tali fattori e le 
variabili sottostanti, operino in diversi situazioni e contesti territoriali. I 
risultati dovrebbero, altresì, fornire indicazioni utili sul piano delle 
politiche sociali, in relazione alle linee di intervento da privilegiare per 
fare fronte al problema, aggredendo, ove possibile, le cause “oggettive” e 
attenuando, tramite una attenta strategia di comunicazione pubblica, i 
comportamenti più a rischio di insicurezza stradale. Tale modello, peraltro, 
consentirà di monitorare nel tempo l’evoluzione delle differenti dimensioni 
dell’insicurezza- incidentalità stradale e di valutare outcomes, efficacia ed 
efficienza delle politiche varate e degli interventi attuati. Infine, si 
configura come un possibile strumento di previsione e di definizione di 
scenari, tale da consentire la valutazione ex-ante dell’opportunità di 
predisporre e implementare politiche specifiche, al fine di mitigare il 
rischio di incidentalità stradale. 

 
 
1.2.2. Il disegno della ricerca 
 
La metodologia della ricerca, coerentemente con gli obiettivi esplicitati, si è 
articolata su quattro diversi piani di intervento: 
 

- un primo livello ha previsto una ricognizione e una approfondita analisi 
secondaria delle principali fonti teoriche ed empiriche disponibili sul 
fenomeno della sicurezza stradale. L’ambito di indagine privilegiato è stato 
il contesto locale (la Regione Lombardia) con riferimenti, laddove 
possibili, anche all’ambito nazionale ed internazionale (in particolare, 
europeo). Il periodo di riferimento ha riguardato l’ultimo decennio. La 
ricognizione della letteratura ha consentito, da una parte di 
“concettualizzare” la sicurezza stradale proponendo una definizione del 
fenomeno in questione; dall’altra parte di “decostruire” il concetto nelle sue 
principali dimensioni di manifestazione empirica; 

- si è poi proceduto, per ciascuna dimensione, ad analizzare l’evoluzione dei 
rispettivi indicatori e variabili in questione. L’articolazione empirica del 
fenomeno della sicurezza stradale, attraverso l’analisi e la misurazione 
delle sue molteplici dimensioni, ha permesso, dunque, di individuare i 
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fattori più rilevanti per la comprensione e l’elaborazione di possibili 
scenari; 

- un terzo piano di ricerca ha riguardato l’analisi dei diversi fattori 
associando ciascuno si essi al verificarsi dell’insicurezza stradale nel 
contesto lombardo. In particolare, sono stati intervistati, tramite interviste 
discorsive 15 testimoni privilegiati (assicuratori, concessionari, mobility 
manager, ciclisti, automobilisti), che hanno fornito dati e interpretazioni 
circa la rilevanza dei diversi fattori associati al concetto di insicurezza 
stradale sulla base delle loro esperienze professionali. In questo ambito è 
stata condotta un’analisi mirata riguardante un campione di giovani 
neopatentati che sono intervistati tramite focus group, al fine di evidenziare 
le molteplici rappresentazioni dell’insicurezza stradale e, non ultimi, la 
tipicità dei comportamenti di guida; 

- infine, relativamente alla dimensione squisitamente culturale del fenomeno 
che, in una prospettiva di analisi sociologica, rappresenta il frame 
all’interno del quale ricondurre e leggere i fattori costitutivi 
dell’insicurezza stradale, l’analisi ha riguardato la costruzione sociale del 
fenomeno incidentalità. rispetto alla quale gioca un ruolo determinante il 
sistema dei media. In particolare, sono stati analizzati, tramite una griglia di 
rilevazione, una serie di articoli riguardanti eventi incidentali apparsi sul 
Corriere della Sera nel periodo compreso tra il 2000 e il 2005. Inoltre, il 
ruolo dei media nella costruzione del problema insicurezza stradale e nel 
veicolare proposte preventive è stato messo in luce attraverso la sistematica 
analisi di alcune importanti campagne pubblicitarie realizzate nel contesto 
nazionale e internazionale. 

 
 
 

1.3. Linee guida  
 
 

Sono ormai molte le riflessioni prodotte, sia a livello nazionale che a livello 
europeo, sul tema della sicurezza stradale e della riduzione dell’incidentalità.  
 
In questo paragrafo verranno presentati i principali documenti contenenti le linee-
guida per la promozione di efficaci strategie di prevenzione degli incidenti stradali 
e di incremento della sicurezza sulle strade, nonché gli obiettivi che ci si prefigge 
di raggiungere, in sede europea e nel nostro Paese. 
 
Il tratto che accomuna questi documenti è la consapevolezza della necessità di una 
sinergia di azione, che tenga conto delle differenti dimensioni del problema, da 
quella tecnologica a quella infrastrutturale, da quella legislativa a quella culturale. 
 
In particolare, queste sono le principali linee di intervento generali, che, in modo 
largamente condiviso sia a livello nazionale sia europeo, si pensa possano 
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costituire un’efficace strategia di contrasto al fenomeno dell’insicurezza e 
dell’incidentalità stradale: 

 
- costruzione di una nuova e solida cultura della sicurezza stradale, basata 

sulla conoscenza dei principali fattori di rischio e sulla consapevolezza 
dei diversi stili di mobilità e delle condizioni di rischio associate. 
Questo obiettivo implica: aumentare gli sforzi comunicativi (campagne 
di comunicazione istituzionali), migliorare l’informazione (sui dati), ed 
elevare il livello quantitativo e qualitativo di formazione (in scuole e 
università). 

- Reingegnerizzazione del sistema normativo, Nuovo Codice della strada, 
sviluppo e affinamento del sistema patente a punti, al fine di pervenire 
ad un testo semplice e compatto, un vero e proprio “manuale” della 
sicurezza stradale. 

- Realizzazione, aggiornamento e implementazione, a seconda dei casi, 
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, dei Piani Regionali, 
Provinciali e Comunali, come strumenti basilari per la riduzione ed il 
governo della sicurezza stradale. 

- Ricerca di nuove strategie di intervento per migliorare radicalmente il 
livello di incidentalità nelle aree metropolitane e più in generale nelle 
zone a forte antropizzazione e nel settore della mobilità motociclistica. 

- Sviluppo di nuove tecnologie per la sicurezza stradale a bordo veicolo 
(sicurezza attiva e passiva), sulle strade (sistemi ITS) e nei processi di 
governo della sicurezza stradale. 

- Realizzazione di un sistema moderno e informatizzato per la rilevazione 
degli incidenti stradali, al fine di ottenere con assoluta tempestività tutti 
i dati necessari per poter costantemente monitorare il fenomeno e tutte 
le sue evoluzioni, compresi, ovviamente, gli effetti degli interventi 
programmati ed attuati5. 

 
È tuttavia imprescindibile lo sviluppo di una stretta collaborazione tra i diversi 
soggetti che possono cooperare all’incremento della sicurezza stradale, al fine di 
combinare gli apporti di diversi settori e di definire un sistema di priorità che 
consenta di concentrare le risorse nei settori dove si possono determinare i più 
rilevanti e stabili miglioramenti della sicurezza stradale. 

Di seguito, quindi, presenteremo le linee guida contenute nel Libro Bianco 
dell’Unione europea, con un approfondimento relativo ai temi considerati 
particolarmente rilevanti nel Bilancio intermedio del Programma di Azione per la 
Sicurezza Stradale. Illustreremo poi l’approccio Vision Zero, seguito da una 
presentazione delle tematiche principali contenute nel Piano Nazionale per la 
Sicurezza Stradale, di cui verranno descritte anche due applicazioni concrete, 
ossia i Progetti Pilota delle Province di Perugia e di Bologna. 

                                                           
5 Questi punti sono stati elencati da Pietro Marturano, funzionario del Ministero dei trasporti - 

Direzione Generale per la motorizzazione, nel corso dell’VIII Giornata di Studio e Confronto sulla 
Sicurezza stradale promossa dalla Provincia di Milano.  
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La presentazione sarà schematica, al fine di focalizzare l’attenzione sui punti di 
maggiore interesse e di cogliere le analogie fra i vari programmi di intervento.  
  
1.3.1. Il Libro Bianco: la politica europea dei trasporti fino al 2010 
 
Elemento cardine delle moderne economie, i trasporti si trovano a dover 
soddisfare le esigenze di una società sempre più assetata di mobilità. A fronte di 
una domanda di trasporto in costante crescita, la risposta dell’Unione non può 
limitarsi alla costruzione di nuove infrastrutture ed all’apertura dei mercati; si 
impongono interventi volti a migliorare l’intero sistema dei trasporti, che deve 
risultare sostenibile tanto dal punto di vista economico quanto da quello sociale 
quanto da quello ambientale. 

Nel discutere l’avvenire di tale settore va tenuta ben presente la sua rilevanza 
economica. Proprio in considerazione dell’importanza degli investimenti nel 
settore dei trasporti e del loro ruolo determinante per la crescita economica, i 
firmatari del trattato di Roma6 avevano previsto l’elaborazione di una politica 
comune soggetta a regole specifiche. Per lungo tempo, tuttavia, la Comunità 
europea non ha saputo o voluto attuare la politica comune dei trasporti prevista 
dal trattato di Roma. 

Solo quando, nel 1985, la Corte di giustizia ha ufficialmente riconosciuto le 
carenze del Consiglio, gli Stati membri hanno accettato che la Comunità operasse 
i necessari interventi legislativi. Il trattato di Maastricht7 ha successivamente 
rafforzato le basi politiche, istituzionali e di bilancio della politica dei trasporti. 

Il trattato di Maastricht ha inoltre introdotto il concetto delle reti transeuropee, 
permettendo di sviluppare uno schema di riferimento delle infrastrutture di 
trasporto a livello europeo oggetto di finanziamenti comunitari. È stato così 
pubblicato, nel dicembre 1992, il primo Libro Bianco della Commissione dal 
titolo «Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti». Concetto chiave 
del documento è l’apertura del mercato dei trasporti. In una decina d’anni, con la 
sola eccezione del settore ferroviario, tale obiettivo è stato praticamente raggiunto. 

Tuttavia, per quanto l’apertura del mercato dei trasporti abbia nel corso 
dell’ultimo decennio registrato notevoli successi, la politica comune dei trasporti 
non si è purtroppo sviluppata in modo armonioso ed il sistema dei trasporti 
europeo si trova oggi a dover far fronte ad una serie di gravi difficoltà: 

 
- la crescita squilibrata dei diversi modi di trasporto. Tale crescita riflette in 

parte la miglior capacità di adattamento di determinati modi alle esigenze 
dell’economia moderna, ma in molti casi essa è dovuta anche alla mancata 
internalizzazione dei costi esterni nei prezzi del trasporto e all’inosservanza 
di talune normative sociali e di sicurezza (soprattutto nel settore del 
trasporto stradale). Ciò ha portato ad una situazione in cui il trasporto su 
strada rappresenta ormai il 44% del trasporto merci, rispetto al 41% della 

                                                           
6 Ci si riferisce al Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 

marzo 1957 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958. 
7 Firmato il 7 febbraio 1992 dai 12 Paesi membri dell’allora Comunità Europea ed entrato in 

vigore il 1° novembre 1993. 
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navigazione a corto raggio, all’8% della ferrovia e al 4% delle vie 
navigabili. Il predominio del trasporto su strada è ancora più marcato nel 
comparto passeggeri che vede il trasporto su strada al primo posto con una 
quota di mercato del 79%; il trasporto aereo, con il 5%, si avvicina alla 
quota delle ferrovie, ferme al 6%; 

- congestione di determinati grandi assi stradali e ferroviarie, dei centri città 
e degli aeroporti; 

- problemi ambientali e ripercussioni sulla salute dei cittadini (non va 
dimenticato il grave tributo in termini di vite legato all’insicurezza sulle 
strade). 

 
L’obiettivo del riequilibrio dei modi di trasporto, auspicato ma finora mai 
raggiunto, presuppone non solo l’attuazione, nell’ambito della politica comune dei 
trasporti, di un ambizioso programma di interventi previsti fino al 2010 dal Libro 
Bianco, ma anche l’adozione di misure coerenti facenti capo ad altre politiche 
nazionali o locali: politica economica, urbanistica e di gestione del territorio, 
sociale e dell’istruzione, dei trasporti urbani, fiscale e del bilancio, di concorrenza, 
nonché una politica di ricerca sui trasporti a livello europeo. 

 
Il Libro Bianco contiene una sessantina di precise proposte da adottare a livello 
comunitario nel quadro della politica dei trasporti. Esso prevede inoltre un 
programma d’azione composto da diverse misure scaglionate fino al 2010 e legato 
a scadenze, che comprende in particolare un meccanismo di controllo e una 
valutazione intermedia nel 2005, per determinare se gli obiettivi quantitativi (ad 
esempio in materia di ripartizione modale o di sicurezza stradale) sono stati 
effettivamente raggiunti e se occorrono degli adeguamenti. La Commissione 
adotterà proposte dettagliate all’insegna degli orientamenti seguenti:  

 
- rilanciare le ferrovie; 
- migliorare la qualità del trasporto su strada; 
- promuovere trasporti marittimi e fluviali; 
- conciliare la crescita del trasporto aereo con l’ambiente; 
- fare dell’intermodalità una realtà; 
- realizzare la rete transeuropea dei trasporti; 
- rafforzare la sicurezza stradale; 
- decidere un’efficace politica di tariffazione dei trasporti; 
- riconoscere i diritti e i doveri degli utenti; 
- sviluppare trasporti urbani di qualità; 
- mettere ricerca e tecnologia al servizio di trasporti puliti ed efficienti; 
- ben gestire la mondializzazione; 
- sviluppare gli obiettivi ambientali a medio e lungo termine per un sistema 

di trasporto sostenibile. 
 

Per quanto riguarda il tema di nostro interesse, ossia la sicurezza stradale, il Libro 
Bianco si fa portavoce  dell’obiettivo dell’Unione che è quello di ridurre le vittime 
della strada del 50% entro il 2010. Garantire la sicurezza stradale nelle città 
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costituisce, ad esempio, il presupposto per la promozione della bicicletta quale 
mezzo di trasporto.  

Va menzionata la forte reticenza dimostrata dagli Stati membri nei confronti di 
un’azione a livello comunitario: basti pensare alla cintura di sicurezza obbligatoria 
per i bambini o sugli autobus o all’armonizzazione del tasso di alcolemia su cui si 
discute ormai da più di 12 anni.  

La Commissione intende ricorrere soprattutto allo scambio di buone pratiche, 
pur riservandosi di adottare iniziative regolamentari se il numero di incidenti non 
dovesse diminuire (tenuto fra l’altro conto che esso è ancora elevato nei Paesi 
candidati).  

Sono inoltre previste due iniziative della Commissione per armonizzare la 
segnaletica dei luoghi particolarmente pericolosi e per uniformare, nell’ambito del 
trasporto internazionale commerciale, le regole relative a controlli e sanzioni per 
eccesso di velocità e abuso di alcol al volante. 

Benché spetti innanzitutto alle autorità nazionali e locali prendere misure per 
raggiungere l’obiettivo di dimezzare i morti sulle strade entro il 2010, l’Unione 
europea intende tuttavia contribuire a questo obiettivo, non soltanto attraverso lo 
scambio di buone pratiche, ma anche intervenendo ad un duplice livello:  

 
- armonizzando le sanzioni; 
- promuovendo nuove tecnologie al servizio della sicurezza stradale. 

 
L’armonizzazione delle sanzioni. I controlli e le sanzioni variano notevolmente da 
uno Stato membro all’altro. Automobilisti ed autisti sanno di dover “andarci 
piano” con l’acceleratore in alcuni Paesi mentre invece possono “correre” 
tranquillamente in altri, benché automobilisti ed autisti spesso guidino in più 
Paesi.  

Per una determinata infrazione, la sanzione (fermo del veicolo, ritiro della 
patente) dovrebbe essere la stessa a prescindere dalla nazionalità del conducente e 
dal luogo dell’infrazione. La patente sospesa in uno Stato membro può invece 
essere riottenuta in un altro Stato La guida pericolosa può essere considerata un 
atto criminale e la Commissione intende prendere iniziative nel quadro della 
politica comunitaria in materia di giustizia, non soltanto per gli autotrasportatori, 
ma per tutti gli automobilisti. 

Occorre affrontare il problema dell’armonizzazione di normative, sanzioni e 
controlli (soprattutto per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza) 
soprattutto sulla rete autostradale transeuropea oggetto di finanziamenti 
comunitari e sulla quale circola un numero crescente di cittadini di diversi Stati 
membri, iniziando con i trasporti commerciali internazionali. Ciò presuppone il 
ravvicinamento dei parametri tecnici delle infrastrutture e anche un minimo di 
armonizzazione della segnaletica.  

La crescente varietà di tipi di segnaletica orizzontale e di cartelli stradali sugli 
itinerari europei, in particolare gli indicatori di direzione che non sono stati 
armonizzati dalle convenzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, 
rappresenta un pericolo per i conducenti. La segnalazione delle direzioni varia, 
per uno stesso tipo di strada, da uno Stato all’altro. Per le autostrade, il verde è 
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usato in cinque paesi e il blu negli altri. Variano anche i principi linguistici seguiti 
per indicare i nomi delle località, per non parlare della numerazione dei vari 
itinerari. Bisognerebbe quindi prevedere la progressiva installazione sulla rete 
transeuropea di cartelli e segnali armonizzati e l’impiego degli stessi segnali a 
bordo dei veicoli. Un sistema comune di identificazione dei diversi tronchi della 
rete stradale transeuropea risulta essenziale per migliorare la visibilità e garantire 
così la qualità della rete presso gli utenti. Un’adeguata indicazione dei punti 
pericolosi – evidenziando il numero di vittime che già hanno causato – 
permetterebbe di accrescerne la visibilità agli occhi dei conducenti europei in 
circolazione sui grandi assi stradali dei diversi Paesi. 

Occorre esaminare la possibilità di promuovere sulla rete stradale transeuropea, 
oltre agli studi di impatto sull’ambiente, anche lo svolgimento di controlli e studi 
di impatto sulla sicurezza stradale, in particolare per i progetti per i quali è stato 
chiesto un contributo europeo. 

Bisogna inoltre proseguire nella lotta alla guida in stato di ebbrezza e risolvere 
la questione dell’uso di droghe o farmaci che influenzano la capacità di guidare in 
condizioni sicure.  

Il 17 gennaio 2001 la Commissione ha adottato una raccomandazione in cui 
invita gli Stati membri ad adottare un tasso limite di alcolemia di 0,5 g/l per tutti i 
conducenti e di 0,2 g/l per i conducenti professionisti, quelli di motocicli e per i 
neopatentati. Diversi Stati membri hanno varato numerose iniziative originali per 
prevenire i comportamenti a rischio ed in particolare per sensibilizzare i giovani ai 
pericoli dell’alcol: è importante incoraggiare la diffusione e lo scambio di queste 
buone pratiche. 

Una proposta di direttiva, in discussione al Consiglio e al Parlamento europeo, 
prevede che i passeggeri debbano utilizzare la cintura di sicurezza, se presente, 
anche sugli autobus. Esiste già una direttiva sulle cinture di sicurezza per gli 
autobus che definisce le norme tecniche per le cinture, ma non impone ai 
costruttori l’obbligo di installarle a bordo. Per rendere il dispositivo efficiente, 
bisogna imporre ai costruttori di autobus, come è stato fatto per i costruttori di 
automobili, che tutti i sedili installati siano provvisti di cinture di sicurezza. 
 
Le nuove tecnologie al servizio della sicurezza stradale. Gli sviluppi tecnologici 
permetteranno fra l’altro di rafforzare i metodi abituali di controllo e sanzione, 
grazie alla diffusione di mezzi automatici e di dispositivi a bordo di ausilio alla 
guida. A tale proposito, la futura installazione di scatole nere nei veicoli, in grado 
di registrare, come per gli altri modi di trasporto, i parametri utili per capire le 
cause tecniche degli incidenti, responsabilizzerà gli automobilisti, accelererà i 
procedimenti giudiziari legati agli incidenti, ne ridurrà i costi e permetterà di 
adottare misure preventive più efficaci.  

Nel giugno 2001 la Commissione ha inoltre adottato una proposta che rende 
obbligatoria la presenza di limitatori di velocità su tutti i veicoli che superano le 
3,5 tonnellate o con più di 9 posti passeggeri (la velocità massima è limitata a 90 
km/h per i veicoli commerciali e a 100 km/h per gli autobus). L’introduzione della 
patente elettronica potrebbe inoltre permettere di armonizzare le sanzioni per il 
fermo dei veicoli dei conducenti cui è stata ritirata la patente. 
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L’Unione europea ha una responsabilità considerevole, se non esclusiva, nel 
favorire la diffusione di tecnologie innovative che permettano il lancio sul 
mercato di nuovi veicoli sicuri. I sistemi di trasporto intelligenti rappresentano 
un’opportunità a questo riguardo e il piano eEurope, adottato dal Consiglio 
europeo di Feira nel giugno 2000 e confermato dal Consiglio europeo di 
Stoccolma nel marzo 2001 conferiscono loro una grande importanza.  

In questo contesto, sarebbe auspicabile incoraggiare l’introduzione di sistemi di 
sicurezza attiva per tutti i nuovi veicoli, la cui diffusione potrebbe essere facilitata 
da un accordo a livello comunitario con l’industria automobilistica. Questi veicoli, 
equipaggiati con tecnologie d’avanguardia, ad esempio nel settore della gestione 
del traffico e dei sistemi anticollisione, permetteranno secondo le stime di 
migliorare la sicurezza stradale del 50% circa. Gli sviluppi tecnologici dovrebbero 
inoltre permettere di aumentare la resistenza dei veicoli agli urti, grazie alla messa 
a punto di nuovi materiali e all’introduzione di nuovi processi di progettazione 
avanzati per l’integrità strutturale.  

I progressi in corso in materia di pneumatici (riduzione degli schizzi prodotti 
dai pneumatici di autoveicoli pesanti, miglioramento dell’aderenza su strade 
sdrucciolevoli, sistemi di allarme in caso di gonfiatura insufficiente) dovrebbero 
permettere entro breve termine di ridurre i consumi di carburante e il rumore, pur 
mantenendo un elevato livello di sicurezza. Si prevede una riduzione del 10% nei 
consumi di carburante e di circa mille decessi all’anno.  

La protezione degli occupanti dei veicoli in caso di impatto registra progressi 
considerevoli. Grazie all’elettronica, i nuovi dispositivi di protezione intelligenti 
(ad esempio gli airbag) terranno conto del numero di occupanti da proteggere, 
della loro morfologia e delle caratteristiche dell’impatto per offrire una protezione 
più adeguata. Un allarme che ricordi l’obbligo di allacciare la cintura deve 
figurare tra le dotazioni standard dei veicoli. 

Per meglio tutelare pedoni e ciclisti, l’elaborazione di norme di sicurezza per la 
progettazione delle parti anteriori delle autovetture potrebbe contribuire a salvare 
ogni anno fino a 2.000 vite umane. È attualmente in discussione un accordo 
volontario con l’industria per l’applicazione di simili norme  

Con l’aumento dei volumi di traffico, migliorare la gestione della velocità dei 
veicoli è un imperativo di sicurezza per combattere la congestione. Oltre alle 
favorevoli ripercussioni sulla sicurezza, l’osservanza dei limiti di velocità può 
avere anche un impatto significativo in termini di riduzione delle emissioni dei 
gas serra. A tal fine, le prospettive più promettenti sono quelle legate alle nuove 
tecnologie che permettono di determinare la velocità ottimale in qualsiasi 
momento, in funzione della situazione del traffico, delle caratteristiche delle 
strade e delle condizioni esterne (ad esempio le condizioni meteorologiche) e di 
informarne i guidatori grazie alla segnaletica esterna oppure mediante mezzi di 
comunicazione installati a bordo.  

È importante che le strade e i veicoli di tutta l’Unione siano dotati quanto 
prima di queste nuove tecnologie e che i sistemi di informazione siano accessibili 
a tutti. 
 
 



 26

1.3.2. Raccomandazioni dell’Unione Europea: Bilancio intermedio del 
Programma di azione per la sicurezza stradale 
 
Il Programma di azione europeo per la sicurezza stradale adottato nel 2003 ha 
introdotto il concetto di “responsabilità condivisa”, nella consapevolezza che 
migliorare la sicurezza stradale è il risultato di interventi a livelli diversi. È 
necessaria una maggiore armonizzazione sia dal punto di vista statistico che da 
quello legislativo; è necessario ridurre al minimo le conseguenze degli errori 
aumentando la sicurezza attiva e passiva dei veicoli8, nonché quella delle 
infrastrutture9. 

Contestualmente sono stati definiti alcuni temi di particolare rilevanza: 
 
- la protezione degli utenti vulnerabili; 
- l’educazione e la prevenzione  
- il monitoraggio dei comportamenti alla guida e la riduzione dei 

comportamenti a rischio; 
- la legislazione; 
- l’implementazione dei dati statistici. 

 
Soggetti deboli. Le linee di intervento vanno dalla costruzione del maggior 
numero possibile di carreggiate separate per pedoni e ciclisti, all’implementazione 
e sviluppo di nuovi standard di mobilità per pedoni, ciclisti e motociclisti; dalla 
organizzazione gerarchica delle strade in modo da individuare le categorie di 
strada specifiche per ciascuna categoria di utenza, separando così i flussi di 
traffico, alla promozione di trasporti alternativi per i neo patentati, per esempio 
disco bus, fino alla salvaguardia dell’utenza debole in caso di incidenti attraverso 
una appropriate soluzioni tecnologiche da applicare ai veicoli. 
 
Educazione e prevenzione. L’obiettivo principale è quello di creare momenti 
educativi atti a promuovere un’attitudine al rispetto nei confronti degli altri 
soggetti della strada. Si è poi evidenziata la necessità di proporre corsi 
d’aggiornamento per le forze di polizia e di far sì che le stesse possano 
proficuamente scambiare esperienze e conoscenze. È inoltre indispensabile 
promuovere campagne d’informazione pubblica sugli effetti della velocità. 

 

                                                           
8 A questo proposito è stato costituito, nel gennaio 2005, il gruppo CARS-21, a cui partecipano 

rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell’industria, 
delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni degli 
utenti. L’obiettivo del gruppo è quello di aumentare la sicurezza stradale salvaguardando la 
competitività dell’industria; in questo senso è ritenuta prioritaria la diffusione dei sistemi a bordo 
dei veicoli (spia della cintura di sicurezza non allacciata, sistemi di assistenza in caso di frenata di 
emergenza, controllo elettronico della stabilità, solo per citarne alcuni).  

9 Si possono citare i programmi Euro RAP (European Road Assessment Programme, 
programma europeo di valutazione delle strade) e Euro TAP (European Tunnel Assessment 
Programme, programma europeo di valutazione delle gallerie), che intendono migliorare la 
sicurezza delle infrastrutture stradali adottando una strategia basata sull’informazione e la 
trasparenza. 



 27

Comportamenti alla guida. Una volta fissate a livello europeo le linee guida per il 
management della velocità, è necessario introdurre sui veicoli dispositivi di 
sicurezza che blocchino automaticamente la velocità al limite consentito. La 
progettazione urbanistica delle strade, inoltre, deve essere fatta in modo che 
faciliti le scelte di velocità appropriate per ciascun tipo di strada anche attraverso 
la creazione di aree di riduzione della velocità fuori dalle strade ad alto 
scorrimento. I guidatori fermati in stato di sovreccitazione da alcol o altre 
sostanze vanno perseguiti, ma soprattutto rieducati, al fine di giungere ad una 
riduzione dei costi pubblici e privati degli effetti della velocità.  
 
Legislazione. Le principali riforme auspicate in campo legislativo sono le 
seguenti: 
 

- armonizzare i limiti di velocità nelle varie nazioni europee; 
- promuovere  test del palloncino in tutte le nazioni EU; 
- rafforzare la legislazione in materia di guida in stato di ebbrezza; 
- rafforzare alcune norme già presenti, per esempio quelle sui limiti di 

velocità e sull’utilizzo delle cinture di sicurezza; 
- creare le migliori condizioni legislative, organizzative, tecniche ed 

economiche per innalzare gli standard europei in materia di sicurezza 
stradale; 

- promuovere una graduale armonizzazione della regolazione in materia di 
sicurezza stradale; 

- revisionare alcune parti della legislazione della strada per privilegiare i 
veicoli a due ruote rispetto alle automobili. 

 
Una legislazione realmente efficace, inoltre, dovrebbe tenere in considerazione il 
fatto che gli utenti della strada motorizzati hanno un differente peso nella 
determinazione delle situazioni di rischio rispetto a quelli non motorizzati. 
 
Dati statistici. Gli Stati Membri dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere dati 
sulla mobilità di pedoni e ciclisti e includerli nel database europeo CARE. Si 
dovrebbe inoltre sviluppare un database che connetta i dati delle forze di polizia e 
degli ospedali, nonché standardizzare i dati riguardanti i danni connessi all’uso di 
sostanze. Va inoltre ripensato il sistema di rilevazione degli incidenti che 
coinvolgono pedoni e ciclisti, dal momento che esiste una forte sottostima del 
fenomeno dovuto alla mancata denuncia del sinistro; una possibile linea d’azione 
consiste nell’integrazione della rilevazione statistica con altri metodi d’indagine, 
come ad esempio l’osservazione diretta.  
 
 
1.3.3. Vision Zero: un approccio etico alla sicurezza stradale  
 
Vision Zero è un approccio sperimentato per il momento in Svezia, Austria, 
Germania ed in Svizzera e si definisce “un approccio etico alla sicurezza 
stradale”.   
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Vision Zero parte dal presupposto che sia necessario abbandonare il sistema 
descrittivo Uomo – Strada – Veicolo nel quale l’interazione tra i vari componenti 
del sistema e le strategie per influenzare il comportamento umano non sono 
adeguatamente previste (Fig.1.1).   
 
 

Figura 1.1 – Sistema Uomo – Strada – Veicolo 
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Al contrario, andrebbe adottato un modello che permetta di modellare gli obiettivi 
da raggiungere e le attività volte a raggiungere tali obiettivi, cioè l’aumento della 
sicurezza stradale (Fig. 1.2).  

Il presupposto di questo modello consiste nella convinzione che la mobilità non 
sia un fine in se stessa; al contrario, essa rappresenta un diritto e un valore che 
presuppone l’accessibilità, ossia la possibilità per ciascuno di raggiungere 
agevolmente qualsiasi luogo. In quest’ottica, quindi, la mobilità deve essere 
interpretata come il mezzo cui si ricorre per poter esercitare questo diritto. 
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Figura 1.2 – Obiettivo Vision Zero 
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Il fenomeno dell’incidentalità, nell’ottica di Vision Zero, non deve essere 
imputabile ai fattori interni al conducente o ai fattori esterni, relativi alla strada, al 
veicolo e ad altri fattori ambientali che possono essere controllati modificati 
dall’uomo, ma unicamente a fattori puramente casuali. In altri termini, il 
fenomeno dell’incidentalità stradale dovrebbe essere ricondotto alla sola sfera 
degli incidenti in senso proprio, delle casualità imprevedibili. Solo qualora si 
giungesse a questo risultato, si potrebbe parlare di azzeramento dei danni evitabili; 
non ci si troverebbe comunque in una situazione dove siano azzerati gli incidenti, 
ma sarebbero comunque stati raggiunti gli obiettivi umanamente raggiungibili in 
una “visione zero”, poiché saranno rimasti solo gli “incidenti” in senso proprio.  

Appare chiaro, a questo punto, che l’obiettivo a lungo termine di Vision Zero 
consiste nella eliminazione totale degli incidenti mortali o con feriti gravi nella 
circolazione stradale. Questo ambizioso traguardo può essere raggiunto facendo 
ricorso ad una combinazione di interventi diretti o indiretti: 

 
- la modificazione indiretta del comportamento attraverso il ricorso 

sistematico e concertato ad interventi individuali sul veicolo, sulle 
infrastrutture, sul sistema normativo e sulla sorveglianza; 

- la modificazione diretta del comportamento tramite interventi educativi, 
terapeutici e riabilitativi.  
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1.3.4. Il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 
 
A livello nazionale, la legge del 17 luglio 1999 numero 144 istituisce il Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale finalizzato alla «creazione delle condizioni 
ottimali per una mobilità sicura e sostenibile».  

L’obiettivo principale consiste nella riduzione sia dell’ingente numero di 
vittime imposto quotidianamente dagli incidenti stradali, sia, contestualmente, 
degli ingenti costi sociali sostenuti dalle famiglie, dal sistema delle imprese e 
dallo Stato.  

I Principi Generali del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale si possono 
così sintetizzare: 

 
- sinteticità delle azioni di contrasto ai fattori di rischio; agire su quelle 

condizioni ordinarie che riguardano la maggioranza dei cittadini, i 
lavoratori, gli spostamenti quotidiani e che costituiscono le principali 
cause degli incidenti stradali. 

- Utilizzo di strumenti attuativi basati sulla concentrazione, sul partenariato 
e sull’incentivazione delle collaborazioni al fine di creare una rete 
d’interventi tra loro coordinati e convergenti. 

- Promozione dello sviluppo di una nuova cultura della sicurezza stradale 
sia per quanto riguarda i singoli cittadini, sia per quanto riguarda i tecnici 
che si occupano della sicurezza stradale, sia per quanto riguarda i decisori. 

 
Di seguito le Linee Guida del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale: 

 
- misure d’indirizzo, coordinamento e incentivazione riguardanti progetti e 

interventi per migliorare la sicurezza stradale da parte dei Governi 
regionali, delle Amministrazioni locali, degli Enti gestori delle strade e dei 
servizi di trasporto, delle imprese. 

- Costituzione di una cultura della sicurezza stradale attraverso un’azione di 
informazione ed educazione ai cittadini e di sensibilizzazione e 
formazione dei tecnici e dei decisori.  

- Rafforzamento dell’azione di prevenzione, controllo e repressione, sia a 
livello centrale che a livello locale, prevedendo a tal fine un più stretto 
coordinamento tra le forze di polizia.  

- Evoluzione dei modelli operativi, anche attraverso una maggiore 
diffusione di nuove tecnologie. 

- Rafforzamento dall’azione sanitaria, sia per quanto riguarda le misure 
preventive e di controllo, sia per quanto riguarda la natura e la tempestività 
del primo e del pronto soccorso.    

- Miglioramento delle regole e dei controlli su veicoli, conducenti e servizi 
di trasporto, sia attraverso il rafforzamento delle abilità di guida dei 
conducenti, sia attraverso un più capillare ed efficace controllo di veicoli e 
conducenti. 

- Miglioramento delle organizzazioni del traffico e della rete infrastrutturale 
tramite la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione del traffico, 
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il miglioramento della messa in sicurezza della rete stradale, 
l’incentivazione di progetti “per il miglioramento della sicurezza stradale”. 
In questo quadro assume particolare rilevanza l’azione mirata a creare 
condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, condizioni ambientali, 
sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, condizioni di vivibilità delle città ed 
esigenze della circolazione dei veicoli. 

- Sviluppo dell’informazione agli utenti e delle campagne di 
sensibilizzazione. 

 
I Principi Generali e le Linee Guida sottolineano come per l’attuazione del Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale sia opportuno costituire due strutture: 

 
- il Comitato per la Sicurezza Stradale, quale sede di concertazione e 

coordinamento dei soggetti che contribuiscono direttamente alla 
definizione del Piano e come strumento di verifica della sua attuazione. 

- La Consulta della Sicurezza Stradale, come sede di confronto, proposta  e 
valutazione sui contenuti, sui programmi attuativi e sui risultati del Piano, 
da parte delle associazioni di categoria, delle parti sociali, delle 
associazioni dei cittadini, ecc.10 

 
Gli strumenti tecnici a disposizione sono i seguenti: 

 
- la rete degli archivi sulla sicurezza stradale (che ha il compito di fornire la 

necessaria coerenza statistica e di orientare l’informazione). 
- Il sistema di misure per il monitoraggio (repertorio di parametri, standard e 

indicatori utili per analizzare lo stato e l’evoluzione della sicurezza 
stradale a livello nazionale e locale e per l’identificazione dei fattori di 
rischio). 

- Il repertorio degli interventi sulla sicurezza stradale (un archivio 
organizzato di soluzioni, interventi, misure, progetti, dati e fonti 
statistiche). 

- Il Rapporto annuale sullo stato di attuazione del Piano. 
 
 

1.3.5. Esempi di progetti pilota promossi dal Piano Nazionale per la Sicurezza 
stradale 
 
PROVINCIA DI PERUGIA – PROGETTO PILOTA promosso dal Piano Nazionale per la 
Sicurezza Stradale11 
 
La problematica affrontata nel Progetto Pilota è quella di individuare le strade 
provinciali attraverso le loro obiettive caratteristiche strutturali, funzionali e di 
                                                           

10 Per un approfondimento sul Piano Nazionale della Sicurezza Stradale si veda il sito web: 
http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vh&id=151.  

11 Fonte: http://www.provincia.perugia.it/Guide-tema/Trasporti/Progetto/index.htm.  
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traffico, di definire gli standard prestazionali che le varie tipologie di strade 
provinciali devono possedere e di promuovere un programma di interventi mirati 
al miglioramento della sicurezza stradale. 

Esso comprende diversi livelli di indagine e di realizzazione volte a migliorare 
la sicurezza stradale, ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche a 
disposizione ed a realizzare una banca dati contenente informazioni relative al 
traffico, alle condizioni meteorologiche, all’incidentalità, alle caratteristiche 
geometriche, allo stato di conservazione di strade ed opere d’arte, ai lavori di 
manutenzione effettuati e programmati. 

Gli obiettivi del Progetto Pilota sono: 
 
- la costituzione delle strutture stabili necessarie alla realizzazione del 

Progetto Pilota ed al suo aggiornamento nel tempo, dotate di personale 
adeguato e di tutte le strumentazioni necessarie, Catasto Stradale e Sistema 
Informativo sulla Sicurezza Stradale; 

- il censimento di tutte le strade provinciali di interesse regionale e di quelle 
di interesse provinciale che ricadono nell’ambito territoriale prossimo al 
capoluogo di provincia, per un totale di 270 Km. Tale censimento riguarda 
il rilievo di: 

* caratteristiche geometriche: larghezza e numero corsie, larghezza 
banchine e margine centrale; 

* caratteristiche di progetto: andamento planimetrico e altimetrico; 
* pertinenze stradali; 
* intersezioni: geometria, dimensioni, regolazione, etc.; 
* segnaletica stradale orizzontale e verticale; 
* tipologia e condizioni della pavimentazione stradale; 
* arredi stradali: dispositivi di sicurezza, impianti, etc.; 
* condizioni ambientali, anche attraverso impiego di sensori e 

sistemi per il rilevamento delle condizioni meteorologiche; 
* opere d’arte maggiori e minori, dal punto di vista geometrico e 

dello stato di conservazione; 
* caratteristiche principali dei flussi veicolari. 

 
Tutti questi rilievi sono propedeutici allo studio della sicurezza attraverso 
l’acquisizione dei dati degli incidenti ed l’individuazione del tasso di incidentalità; 
l’individuazione di eventuali “tratti pericolosi” nella rete stradale, la 
predisposizione di piani per la sicurezza attiva e passiva, compreso gli interventi 
da realizzare per migliorare la sicurezza stradale nella rete oggetto di studio. 

I risultati attesi a medio termine sono costituiti dalla realizzazione di un 
database contenente tutti i dati relativi alle infrastrutture viarie, collegato con la 
banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la costituzione e 
l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale delle Strade, nonché la realizzazione per 
fasi successive, comprensorio per comprensorio, del censimento della restante rete 
viaria provinciale, aggiornamento dei dati contenuti nel Catasto Stradale ed 
individuazione dei fattori di rischio, progettazione ed esecuzione degli interventi 
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evidenziati dall’analisi dei fattori di rischio, monitoraggio dell’incidentalità, volto 
ad individuare i benefici degli interventi realizzati.   

Il risultato atteso è quello di conseguire nelle strade di competenza della 
Provincia di Perugia gli obiettivi assunti dal Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale (Art. 32 L. 17/07/99 n. 144) di riduzione del 40% del numero di morti e 
feriti entro l’anno 2010.  
 
 
PROVINCIA DI BOLOGNA –  PROGETTO PILOTA promosso dal Piano Nazionale per la 
Sicurezza Stradale12 
  
La Provincia di Bologna in questi anni ha assunto come impegno la riduzione 
dell’incidentalità nel proprio territorio, affiancandosi alla Regione Emilia 
Romagna che agisce da molto tempo su questo fronte e grazie alla buona capacità 
di gestione della propria rete stradale consentita dall’efficienza del Servizio 
Manutenzione Strade.  

L’azione di contrasto della Provincia ha previsto tra gli obiettivi primari anche 
la concertazione fra i vari soggetti dell’ente in grado di incidere sul fenomeno: 
settori viabilità, statistica, sanità, trasporti, mobilità, informatica, ecc. Da questa 
sinergia è nato il progetto pilota SISS, Sistema Informativo sulla Sicurezza 
Stradale, finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il 
Piano nazionale per la Sicurezza Stradale, con l’obiettivo di contribuire alla 
riduzione del 40% della mortalità per incidenti stradali entro il 2010, come da 
direttive UE. 

Ecco in sintesi i risultati dell’attività della Provincia di Bologna: 
 
- organizzazione di un Osservatorio Incidentalità che ha alcuni elementi di 

eccellenza, fra cui una convenzione col servizio 118 che permette di avere 
maggiori informazioni su come è avvenuto l’incidente, e la 
georeferenziazione dello stesso su un grafo stradale che permette di 
evidenziare i punti critici della rete stradale provinciale.  

- Messa a punto di un Catasto strade che permette la conoscenza e la 
conseguente gestione accurata del proprio patrimonio, per procedere verso 
una manutenzione programmata che vada a incrementare la sicurezza 
intrinseca della rete stradale.  

- Analisi sistematica dei dati che emergono dall’attività delle varie fonti di 
informazione, che permette di programmare gli interventi di messa in 
sicurezza della rete, con particolare attenzione alla manutenzione ordinaria. 

 
L’attività della Provincia di Bologna in materia di sicurezza stradale mira al 
passaggio dalla multisettorialità alla interistituzionalità, perché una azione per 
essere efficace deve necessariamente essere territorialmente condivisa. 
 

                                                           
12 Fonte: http://www.provincia.bologna.it/siss/presentazione.html.  

http://www.provincia.bologna.it/viabilita/
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasporti/osservatorio/index.htm
http://www.regione.emilia-romagna.it/trasporti/osservatorio/index.htm
http://www.provincia.bologna.it/siss/osservatorio.html
http://www.provincia.bologna.it/siss/catasto_strade.html




Capitolo 2 
 

I contorni del fenomeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’insicurezza stradale è una problematica dalle vaste implicazioni; intorno a 
questo tema si incrociano, come abbiamo detto sopra, aspetti tecnici, culturali, 
sociali, ambientali, legislativi, urbanistici e di qualità progettuale delle aree 
urbane.  

Prima di analizzare le differenti dimensioni in cui si articola questo complesso 
fenomeno, tuttavia, non si può prescindere dalla descrizione dei suoi contorni 
quantitativi. È quello che faremo nel primo paragrafo di questo capitolo, in cui 
verranno presentati i dati relativi all’incidentalità stradale in Lombardia.  

L’analisi dei contorni del fenomeno, e i limiti che la qualità dei dati pongono 
all’approfondimento di alcuni aspetti rilevanti, hanno reso evidente la necessità di 
avere a disposizione dati attendibili, aggiornati e comparabili, sia nel tempo, per 
controllare gli andamenti del fenomeno, sia nello spazio, per mettere a confronto 
le caratteristiche del problema in contesti differenti, in modo da instaurare 
l’abitudine ad un utile e consolidato scambio di esperienze.  

In quest’ottica, verranno presentati alcuni tentativi di raccolta e 
sistematizzazione delle informazioni sull’incidentalità stradale effettuati in Italia e 
all’estero, nonché una serie di esperienze nazionali ed internazionali condotte con 
successo in questa direzione. L’obiettivo perseguito è quello di portare alcuni 
esempi di “buone pratiche” da cui poter trarre utili spunti per migliorare ed 
approfondire la conoscenza del fenomeno, al fine di predisporre adeguate 
politiche di intervento. 

 
 
 

2.1. La situazione lombarda 
 
 
Nelle pagine che seguono verranno presentati i risultati di alcune elaborazioni 
condotte sui dati forniti dall’Ufficio Statistico della Regione Lombardia; i dati 
riguardano gli incidenti stradali avvenuti fra il 1999 e il 2004 con un’integrazione 
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fino all’anno 2005 limitatamente all’andamento del numero di incidenti, di morti e 
di feriti13. 

Queste analisi naturalmente non esauriscono la complessità del fenomeno e 
non dovrebbero essere utilizzate come unica chiave interpretativa. Tuttavia, 
qualsiasi riflessione non può non partire da una chiara definizione dei contorni, 
anche quantitativi, del problema, delle sue declinazioni territoriali, del grado di 
esposizione al rischio degli utenti.  

L’obiettivo di questo inquadramento, dunque, sarà quello di capire come si sta 
evolvendo il fenomeno dell’incidentalità stradale sul territorio lombardo, 
mettendo in luce le specifiche difficoltà (o i punti di forza) delle varie realtà 
provinciali e i nodi problematici riguardanti tanto l’utenza quanto le infrastrutture. 
Va però ricordato che le cifre spesso raccontano solo una parte della “storia”: se è 
vero che il numero di incidenti stradali ha subito una riduzione nell’arco di tempo 
considerato e che i morti e i feriti calano ogni anno14, è altrettanto vero che i costi 
umani e sociali degli incidenti stradali permangono ben oltre il momento 
dell’accadimento dell’evento critico e comportano una spesa, in termini 
economici (sia diretti per i costi sanitari che indiretti per i mancati guadagni), ma 
anche, e forse soprattutto, in termini umani e sociali, la cui quantificazione appare 
quanto meno difficoltosa. 

 
 

2.1.1. L’andamento nel tempo 
 

Fra il 1999 e il 2002, il numero degli incidenti stradali ha subito, sia a livello 
nazionale che in Lombardia, un lieve ma costante incremento15. Nel corso del 
2002 sono avvenuti in Lombardia 51.989 incidenti, il 4,4% in più rispetto al 1999, 
mentre su scala nazionale l’incremento è stato pari al 6,1% (fig. 2.1).  
 

                                                           
13 Il data set utilizzato è costruito sulla base delle rilevazioni condotte secondo il modello Istat 

CTT.INC “Incidenti stradali” per gli anni 1999-2004. I dati relativi al 2005 sono stati presentati nel 
novembre 2006, ma non sono ancora disponibili in forma disaggregata, per cui non è stato 
possibile effettuare alcuna elaborazione. Ci limitiamo pertanto a mostrare gli andamenti (par. 2.1.1 
e 2.1.2), auspicando di poter integrare le analisi non appena i dati più recenti saranno accessibili. 

14 Anche se, come vedremo, non in tutte le categorie di utenti.  
15 L’aumento è dovuto anche all’attivazione delle iniziative previste dal Piano Nazionale della 

Sicurezza stradale che ha messo in evidenza la carenza e la scarsa qualità delle informazioni che 
pervenivano all’Istat. Nel quadriennio 2002-2006 molti Enti locali (in particolare le province) 
hanno iniziato una raccolta sistematica dei dati relativi all’incidentalità presso le Forze dell’Ordine 
anche attraverso apposite convenzioni con l’Istat. Questa attività ha portato all’emersione di un 
gran numero di incidenti non segnalati (la compilazione della scheda Istat, nonostante sia un 
obbligo di legge, è talvolta considerata dalle Polizie Locali e dai Carabinieri un “inutile onere”, 
portato a termine senza l’adeguata formazione per la compilazione). Ancora oggi, benché in 
misura minore che in passato, vi sono realtà locali che non trasmettono tutti i dati degli incidenti; 
per questo motivo permane una forte sottostima del fenomeno che a livello nazionale si aggira 
intorno al 25-30 %. In Lombardia, anche grazie alle iniziative avviate da alcune Province, questa 
sottostima può considerarsi intorno al 10%. 
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Figura 2.1 - Andamento degli incidenti stradali in Lombarda e in Italia fra il 1999 e il 2003 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
 

 1999 2000 2001 2002 2003
Italia 100 101,5 104,3 106,1 99,8
 225.646 229.034 235.409 239.354 225.141
Lombardia 100 100,3 104,3 104,4 97,8

 49.798 49.946 51.952 51.989 48.719
 
Nel corso del 2003, tuttavia, si è assistito, sia in Italia che in Lombardia, ad 
un’inversione di tendenza: il numero di incidenti nella nostra regione è sceso del 
6,6%, portandosi ad un livello inferiore rispetto a quello del 1999 di 2,2 punti 
percentuali. Questa tendenza si è poi consolidata nel 2004 e nel 2005, con una 
riduzione rispettivamente di 6 e di 10,5 punti percentuali rispetto al 1999. Nel 
complesso, dunque, si nota un sostanziale allineamento del dato lombardo con 
quello nazionale, anche se pare che l’inversione di tendenza sia stata un po’ più 
decisa nella nostra regione.  

Analizzando la situazione nelle diverse province si nota quasi ovunque una 
riduzione del numero di incidenti rispetto al 1999, anche se gli andamenti delle 
singole realtà territoriali presentano caratteristiche differenti (fig. 2.2). 

L’anomalia più evidente è rappresentata dalla provincia di Cremona, l’unica 
dove il numero degli incidenti è cresciuto, addirittura del 20,4%, fra il 1999 e il 
2004. Va rilevato, tuttavia, che il 2004 ha fatto registrare una diminuzione degli 
incidenti del 9,8% rispetto all’anno precedente, che rappresenta il momento più 
critico per l’incidentalità cremonese: 1.572 eventi incidentali contro i 1.211 del 
1999, con un incremento di quasi 30 punti percentuali; la riduzione si è poi 
consolidata nel 2005, con un ulteriore decremento di quasi 6 punti percentuali. 
Forse è iniziata un’inversione di tendenza, che andrà monitorata non appena 
saranno disponibili nuovi dati. 
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Figura 2.2 - Andamento degli incidenti stradali nelle province lombarde fra il 1999 e il 2005 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
  
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

BG 100 97,5 97,2 93,4 98,3 94,8 85,3
 3.326 3.243 3.234 3.107 3.271 3.154 2.838
BS 100 89,5 87,0 96,8 94,6 88,9 84,1
 4.806 4.303 4.179 4.652 4.545 4.273 4.040
CO 100 93,0 99,1 88,8 85,3 77,3 83,5
 2.013 1.873 1.995 1.788 1.718 1.557 1.680
CR 100 106,4 129,0 127,2 129,8 120,4 114,6
 1.211 1.288 1.562 1.540 1.572 1.458 1.388
LC 100 139,9 122,7 118,3 102,1 80,7 81,9
 971 1.358 1.191 1.149 991 784 795
LO 100 123,7 100,5 86,2 99,8 83,0 77,8
 654 809 657 564 653 543 509
MN 100 95,8 106,9 99,9 93,9 95,8 97,2
 1.517 1.454 1.622 1.515 1.425 1.454 1.474

MI 100 102,5 109,6 109,5 100,7 98,7 93,7
 28.106 28.795 30.807 30.782 28.296 27.742 26.340
PV 100 89,7 90,8 93,6 85,4 82,3 83,0
 2.390 2.145 2.170 2.237 2.040 1.967 1.984
SO 100 88,8 83,1 72,3 70,5 66,1 55,8
 1.066 947 886 771 752 705 595
VA 100 99,8 97,6 103,9 92,5 84,6 77,7
 3.738 3.731 3.649 3.884 3.456 3.161 2.905
Tot. Reg. 100 100,3 104,3 104,4 97,8 94,0 89,5
 49.798 49.946 51.952 51.989 48.719 46.798 44.548
 

A parte Cremona, solo due province si collocano sopra la media regionale nel 
2004: Milano e Mantova; tuttavia, mentre nel capoluogo il trend di lungo periodo 
evidenzia una tendenza alla riduzione del numero di incidenti, il trend mantovano 
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appare contrario a quelli di tutti gli altri contesti lombardi: gli incidenti si sono 
ridotti continuamente fino al 2003, mentre nel 2004 si è registrato un incremento 
di 2 punti percentuali, cui va sommato un ulteriore 1,5% in più rilevato nel 2005. 

La provincia più virtuosa sembra invece quella di Sondrio, che ha fatto 
registrare un continuo e consistente decremento del numero di incidenti stradali, 
diminuiti del 45% circa dal 1999 al 2005. 

Anche Lecco, che aveva assistito ad una crescita degli incidenti del 40% fra il 
1999 e il 2000, è riuscita ad invertire la tendenza, ed ora si colloca fra le province 
in cui la diminuzione è stata più consistente (18,3%), superata solo, oltre che dalla 
succitata Sondrio, da Lodi e Varese, dove la riduzione raggiunge i 22 punti 
percentuali. 

Va inoltre notato, che in alcuni contesti provinciali, in particolare Mantova, 
Pavia e soprattutto Como, fra il 2004 e il 2005 si è assistito ad un incremento 
dell’incidentalità stradale, che ha interrotto il trend positivo registrato negli anni 
precedenti: solo ulteriori rilevazioni potranno dire se si tratta di una variazione 
congiunturale, oppure se è iniziata una nuova inversione di tendenza, questa volta 
di segno, purtroppo, negativo16.    

 
Se spostiamo l’attenzione dall’evento in sé alle conseguenze sulle persone, 
notiamo che, mentre il numero dei morti è costantemente diminuito dal 1999 al 
2005 (-27,3%), il numero dei feriti su scala regionale ha fatto registrare una 
crescita fino al 2002 (+5,2%), per poi scendere di più di 18 punti percentuali nel 
2005 (tab. 2.1).  

 
Tabella 2.1 - Le caratteristiche dell’incidentalità stradale in Lombardia dal 1999 al 2005 

 
 Incidenti Morti* Feriti 
1999 49.798 1.087 69.562 
2000 49.946 1.047 70.233 
2001 51.952 1.057 72.948 
2002 51.989 1.024 73.148 
2003 48.719 936 66.971 
2004 46.798 832 63.218 
2005 44.548 790 56.842 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

* A decorrere dal 1/1/1999 si considerano morte le persone decedute sul colpo oppure entro il 30° 
giorno da quello in cui si è verificato l’incidente. 

 

                                                           
16 Un’ipotesi, che potrà essere controllata empiricamente solo nel corso degli anni, è che 

l’effetto deterrente portato dall’introduzione della patente a punti abbia già esaurito, o quantomeno 
ridotto, la sua efficacia. 
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Figura 2.3 - Andamento del numero dei morti nelle province lombarde: evoluzione dal 1999 
al 2005 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
BG 100 101,6 94,3 93,4 68,0 60,7 71,3 
 122 124 115 114 83 74 87 
BS 100 76,1 80,4 74,3 69,1 69,6 59,6 
 230 175 185 171 159 160 137 
CO 100 104,2 93,8 91,7 83,3 66,7 41,7 
 48 50 45 44 40 32 20 
CR 100 107,7 121,2 134,6 125,0 105,8 111,5 
 52 56 63 70 65 55 58 
LC 100 100 100 96,9 62,5 46,9 62,5 
 32 32 32 31 20 15 20 
LO 100 153,8 146,2 88,5 92,3 84,6 76,9 
 26 40 38 23 24 22 20 
MN 100 69,5 98,8 97,6 100,0 80,5 81,7 
 82 57 81 80 82 66 67 
MI 100 101,4 100 98,0 97,6 85,0 79,5 
 293 297 293 287 286 249 233 
PV 100 122,5 120,0 98,8 108,8 71,3 86,3 
 80 98 96 79 87 57 69 
SO 100 106,5 122,6 116,1 83,9 100 77 
 31 33 38 36 26 31 24 
VA 100 93,4 78,0 97,8 70,3 78,0 60,4 
 91 85 71 89 64 71 55 
Tot. Reg.  100 96,3 97,2 94,2 86,1 76,5 72,7 
 1.087 1.047 1.057 1.024 936 832 790 
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Indagando il fenomeno nel dettaglio provinciale, si notano gli andamenti regolari 
delle province di Brescia, Como e Milano, che presentano una costante e 
progressiva riduzione del numero dei morti per incidente stradale; Como, fra 
l’altro, è la provincia in cui la riduzione complessiva del numero dei decessi è 
stata più elevata: -58,3%, addirittura oltre l’obiettivo di riduzione del numero dei 
morti del 50% fissato dall’Unione europea per il 2010 (fig. 2.3).  

Nelle altre province gli andamenti sono più discontinui: a Lodi, per esempio, 
alla forte crescita del numero dei morti del triennio 2000-2002 fa seguito una 
riduzione piuttosto consistente nel triennio successivo; a Bergamo, il calo di quasi 
40 punti percentuali riscontrato fra il 1999 e il 2004 viene interrotto nel 2005, 
dove si riscontra un incremento di ben 11 punti percentuali.    

Mantova, Sondrio e Pavia, infine, presentano andamenti discontinui ed 
irregolari, che rendono difficile qualsiasi tentativo di interpretazione. 
L’andamento del numero dei feriti nelle singole province rispecchia invece 

quasi ovunque il dato regionale: ad una crescita più o meno marcata fra il 2000 e 
il 2002 fa seguito una progressiva riduzione nei tre anni successivi. Da segnalare 
le situazioni particolarmente positive di Sondrio (-38,2%), Lodi (-21,2%) e Varese 
(-25,2%). Solo a Cremona il numero dei feriti nel 2004 risultava superiore rispetto 
a quello registrato nel 1999 (+15,2%), benché in continuo calo dal 2002 (fig. 2.4). 
 
Figura 2.4 - Andamento del numero dei feriti nelle province lombarde: evoluzione dal 1999 al 

2005 
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
BG 100 97,2 99,6 96,2 98,0 94,0 86,8 
 4.537 4.409 4.517 4.366 4.448 4.263 3.940 
BS 100 91,3 89,1 97,0 93,0 89,9 83,7 
 6.866 6.269 6.121 6.658 6.385 6.170 5.744 
CO 100 89,5 98,6 89,0 80,2 75,2 80,2 
 2.928 2.622 2.887 2.607 2.348 2.202 2.349 
CR 100 107,3 127,0 129,2 128,6 122,2 115,2 
 1.719 1.845 2.183 2.221 2.211 2.101 1.980 
LC 100 143,4 135,8 129,3 115,4 87,6 88,4 
 1.258 1.804 1.708 1.626 1.452 1.102 1.112 
LO 100 110,6 103,6 88,6 104,7 84,4 78,8 
 946 1.046 980 838 990 798 745 
MN 100 94,2 105,9 101,0 90,7 91,7 93,8 
 2.136 2.012 2.262 2.157 1.937 1.959 2.004 
MI 100 104,6 110,3 110,6 99,1 94,1 80,3 
 38.602 40.371 42.564 42.678 38.250 36.322 31.010 
PV 100 89,2 90,3 91,9 83,9 80,7 81,9 
 3.523 3.143 3.180 3.238 2.957 2.843 2.884 
SO 100 86,3 87,9 77,3 74,9 69,9 61,8 
 1.536 1.326 1.350 1.188 1.151 1.074 950 
VA 100 97,7 94,3 101,1 87,9 79,5 74,8 
 5.511 5.386 5.196 5.571 4.842 4.384 4.124 
Tot. Reg. 100 101,0 104,9 105,2 96,3 90,9 81,7 

 69.562 70.233 72.948 73.148 66.971 63.218 56.842 
 
 
 

2.1.2. Il livello di gravità 
 

Accanto ai valori assoluti, che sono inevitabilmente condizionati dal numero dei 
veicoli circolanti nelle singole province, è importante capire il livello di gravità 
degli incidenti che caratterizza le differenti realtà territoriali. 

A tal fine sono stati calcolati i tassi di mortalità e gli indici di gravità degli 
incidenti stradali avvenuti in regione: il primo valore misura il numero di morti 
ogni 100 incidenti stradali, il secondo, invece, rapporta il numero dei decessi al 
numero complessivo di vittime, ossia alla somma di morti e feriti. 

La tabella 2.2 mostra come il tasso di mortalità abbia un andamento 
sostanzialmente identico in Lombarda e in Italia, con una differenza costante di 
0,8 punti a favore della nostra regione. Sia a livello nazionale che in Lombardia 
esso si è progressivamente ridotto dal 1999 al 200417, passando, in regione, dai 
2,2 morti ogni cento incidenti del 1999 ai 1,8 morti ogni cento incidenti del 2004 e 
del 2005. 

Anche l’indice di gravità conferma da un lato la minore gravità degli incidenti 
che avvengono in Lombardia rispetto al dato nazionale, dall’altro la lenta, ma 
progressiva diminuzione nel corso degli anni della gravità degli incidenti. 
 
 
                                                           

17 Nell’ultimo anno rilevato, invece, esso appare costante. 
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Tabella 2.2 - Tassi di mortalità e indici di gravità in Lombardia e in Italia dal 1999 al 2005 
 

 Tasso di mortalità* Indice di gravità** 
 Lombardia Italia Lombardia Italia 
1999 2,2 3,0 1,5 2,0 
2000 2,1 2,9 1,5 2,0 
2001 2,0 2,8 1,4 2,0 
2002 2,0 2,8 1,4 1,9 
2003 1,9 2,7 1,4 1,8 
2004 1,8 2,6 1,3 1,7 
2005 1,8 2,4 1,4 - 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

* Il tasso di mortalità è pari a M/I*100 (dove M: numero di morti e I: numero di incidenti). 
** L’indice di gravità è pari a M/(M+F)*100 (dove M: numero di morti e F: numero di feriti). 

 
L’andamento del tasso di mortalità nelle diverse province vede quasi ovunque una 
diminuzione del numero di decessi ogni mille incidenti dal 1999 al 2005, anche se 
non sempre la riduzione è costante per l’intero periodo considerato: questo è vero 
in particolare per le province di Lodi, Mantova e Pavia, che presentano un 
andamento piuttosto discontinuo (fig. 2.5).  

Un’eccezione, in negativo, è rappresentata da Sondrio, dove il tasso di 
mortalità è cresciuto, rimanendo ben al di sopra di quello rilevato nel 1999, 
nonostante la flessione registrata nel 2005. Da notare che questa provincia è quella 
che ha fatto rilevare la più consistente diminuzione del numero degli incidenti 
(vedi fig.2): sembra quasi, dunque, che gli eventi critici, pur diminuiti di numero, 
siano in realtà aumentati in gravità. 

Va inoltre notato che nelle province di Bergamo, Cremona, Lecco e Pavia il 
tasso di mortalità è aumentato fra il 2004 e il 2005. 
Al di là dell’evoluzione, diamo uno sguardo anche al concreto ammontare dei 

tassi di mortalità nei diversi contesti provinciali. Esso risulta molto basso a Milano 
(0,9 morti ogni cento incidenti nel 2005), mentre raggiunge livelli piuttosto 
consistenti a Mantova (4,5 morti ogni cento incidenti), a Cremona (4,2 ogni cento) 
a Sondrio (4 ogni cento) e a Lodi (3,9 ogni cento).  

Di fatto, la gerarchia delle province delineata dal numero assoluto di incidenti 
viene completamente sovvertita: a Milano, dove si localizza più di un terzo di tutti 
gli incidenti registrati sul territorio lombardo, i sinistri paiono essere per lo più di 
lieve entità, mentre in altri contesti territoriali, l’incidentalità, numericamente 
contenuta, presenta livelli di mortalità molto più elevati. 
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Figura 2.5 - Tassi di mortalità nelle province lombarde: evoluzione dal 1999 al 2005 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
BG 3,7 3,8 3,6 3,7 2,5 2,3 3,1 
BS 4,8 4,1 4,4 3,7 3,5 3,7 3,4 
CO 2,4 2,7 2,3 2,5 2,3 2,1 1,2 
CR 4,3 4,3 4,0 4,5 4,1 3,8 4,2 
LC 3,3 2,4 2,7 2,7 2,0 1,9 2,5 
LO 4,0 4,9 5,8 4,1 3,7 4,1 3,9 
MN 5,4 3,9 5,0 5,3 5,8 4,5 4,5 
MI 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 
PV 3,3 4,6 4,4 3,5 4,3 2,9 3,5 
SO 2,9 3,5 4,3 4,7 3,5 4,4 4,0 
VA 2,4 2,3 1,9 2,3 1,9 2,2 1,9 
Tot 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 

 
 

Questa considerazione è confermata anche dall’analisi degli indici di gravità, che 
ribadiscono il primato negativo di province come Mantova, Cremona, Lodi e 
Sondrio (che ha visto addirittura aggravarsi gli esiti degli incidenti stradali dal 
1999 al 2004), mentre l’indice di gravità della provincia di Milano è di gran lunga 
il più basso della regione, seguito da vicino solo da quello di Como, che ha subito 
un notevole decremento proprio nel corso del 2005 (fig. 2.6).    
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Figura 2.6 - Indici di gravità nelle province lombarde: evoluzione dal 1999 al 2005 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
BG 2,6 2,7 2,5 2,5 1,8 1,7 2,2 
BS 3,2 2,7 2,9 2,5 2,4 2,5 2,3 
CO 1,6 1,9 1,5 1,7 1,7 1,4 0,8 
CR 2,9 2,9 2,8 3,1 2,9 2,6 2,8 
LC 2,5 1,7 1,8 1,9 1,4 1,3 1,8 
LO 2,7 3,7 3,7 2,7 2,4 2,7 2,6 
MN 3,7 2,8 3,5 3,6 4,1 3,3 3,2 
MI 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
PV 2,2 3,0 2,9 2,4 2,9 2,0 2,3 
SO 2,0 2,4 2,7 2,9 2,2 2,8 2,5 
VA 1,6 1,6 1,3 1,6 1,3 1,6 1,3 
Tot 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 

 
 
 
2.1.3. Il contesto 

 
Finora abbiamo parlato del numero e della gravità dei sinistri. Gli incidenti, 
tuttavia, non avvengono “in laboratorio”, ma in situazioni concrete, caratterizzate 
da differenti condizioni infrastrutturali, meteorologiche, di traffico – solo per 
citarne alcune – condizioni che inevitabilmente influiscono sugli esiti per gli 
individui in caso di incidente stradale.  

In questo paragrafo, dunque, dopo aver descritto quali sono i tipi di incidente in 
cui vengono coinvolti i cittadini lombardi, analizzeremo qual è l’influenza sulla 
gravità degli incidenti stradali di alcune condizioni di contesto. 
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Il tipo di incidente. Gli incidenti stradali si possono distinguere in quattro macro-
categorie (fig.2.7):  

 
- quelli che avvengono fra veicoli in marcia (scontri e tamponamenti), che 

rappresentano il 70,8% di tutti i sinistri avvenuti in regione nel 2004; 
- quelli in cui un veicolo in marcia urta un altro veicolo o un ostacolo fermo, 

pari al 9,9% degli incidenti registrati; 
- quelli che coinvolgono veicoli in marcia ma non provocano urti (come le 

sbandate o le uscite di strada), che rappresentano il 7,7% di tutti gli 
incidenti avvenuti in Lombardia nel 2004; 

- quelli tra veicoli e pedoni, che comportano l’investimento di questi ultimi, 
pari all’11,6% degli incidenti totali. 

 
 
 

Figura 2.7 - Incidenza dei diversi tipi di incidente in Lombardia. Anno 2004 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
 
 

Circa un terzo degli incidenti del primo tipo, ossia quelli che avvengono fra 
veicoli in marcia, non sembra essere provocato da alcuna infrazione commessa dai 
conducenti: il 32% dei veicoli coinvolti in questo tipo di sinistro, infatti, 
procedeva regolarmente lungo la carreggiata al momento dell’urto. In tutti gli altri 
casi, tuttavia, l’incidente è causato da un’infrazione: la più frequente è il mancato 
rispetto della distanza di sicurezza (13,5%), seguita dalla guida distratta o indecisa 
(11,5%) e dall’eccesso di velocità (8,4%). 

Il secondo tipo di incidente, in cui un veicolo in marcia urta un ostacolo o un 
veicolo fermo, è causato nel 36,4% dei casi da una guida distratta o irregolare, e 
nel 27,5% dall’eccesso di velocità. Nella maggior parte dei casi (37%) l’urto 
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coinvolge un veicolo fermo in posizione regolare oppure (23,7%) un ostacolo 
accidentale. 

Il 29,9% degli incidenti del terzo tipo, che sono costituiti per la maggior parte 
da sbandate con fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata, avviene perché il 
conducente tenta di evitare un urto, mentre nel 27% dei casi perché guidava in 
modo distratto; il 25% di questi incidenti, infine, è provocato dall’eccesso di 
velocità. L’ostacolo è rappresentato nel 29,6% dei casi da un veicolo, nel 15% da 
un buca, mentre in un terzo circa dei casi non è possibile determinare quale sia la 
causa della fuoriuscita. 

Gli investimenti dei pedoni avvengono nel 43,7% dei casi perché il conducente 
del veicolo non concede la precedenza sugli appositi attraversamenti; in altre 
parole, quasi la metà dei pedoni viene investito sulle strisce: questo avviene 
soprattutto quando il passaggio pedonale non è protetto dalla presenza di un 
agente o di un semaforo. Nell’11% dei casi la causa dell’investimento è ancora 
una volta l’eccesso di velocità, mentre nel 9% dei casi l’incidente avviene durante 
una manovra. Va anche segnalato che il 29,2% degli investimenti avviene senza 
che sia stata rilevata un’infrazione da parte del conducente del veicolo.  

Per quanto riguarda la responsabilità dei pedoni, si rileva che nel 17,5% dei 
casi l’investimento avviene a causa di attraversamenti irregolari, nel 4,6% dei casi 
perché il pedone cammina in mezzo alla carreggiata e nel 4,2% dei casi perché 
compare all’improvviso da dietro veicoli in sosta. 

 
La fascia oraria. La tabella 2.3 e la figura 2.11 mostrano il ruolo giocato dalla 
fascia oraria in cui avviene il sinistro.  

Come si può notare, benché in numero piuttosto limitato, gli incidenti che 
avvengono nelle ore notturne presentano il tasso di mortalità e l’indice di gravità 
più elevati: ben 3,5 decessi su cento incidenti e un indice di gravità quasi doppio 
rispetto a tutte le altre fasce orarie.  

 
 

Tabella 2.3 - Numero di incidenti, di morti e di feriti, tassi di mortalità e indici di gravità per 
fascia oraria. Anno 2004 

 

 
N 

incidenti 
N 

 morti 
N  

feriti 
Tasso 

mortalità* 
Indice 

gravità** 
Mattina (h. 5.30-11.30) 11.670 182 14.735 1,6 1,2 
Pranzo (h. 11.30-14.30) 7.795 96 10.078 1,2 0,9 
Pomeriggio (h. 14.30-17.30) 8.942 157 11.877 1,8 1,3 
Rientro (h. 17.30-20.30) 9.518 141 12.682 1,5 1,1 
Sera (h. 20.30.23.30) 3.881 79 5.665 2,0 1,4 
Notte (h. 23.30-5.30) 4.903 173 8.062 3,5 2,1 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

 * Il tasso di mortalità è pari a M/I*100 (dove M: numero di morti e I: numero di incidenti). 
 ** L’indice di gravità è pari a M/(M+F)*100 (dove M: numero di morti e F: numero di feriti). 
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Figura 2.11 - Tassi di mortalità e indici di gravità per fascia oraria. Anno 2004 

 
Il tipo di strada. È stato considerato il tipo di strada sul quale è avvenuto 
l’incidente (tab. 2.4) e si è notato come le strade che presentano il tasso di 
mortalità e l’indice di gravità maggiore siano quelle extra-urbane, dove si 
registrano 5,2 decessi ogni cento incidenti. Solo al secondo posto le autostrade, 
dove i decessi sono 3,8 ogni cento incidenti.  

Il fatto che gli incidenti che avvengono in autostrada siano meno gravi rispetto 
a quelli che accadono sulle strade extraurbane di tipo non autostradale, risultato 
apparentemente controintuitivo, potrebbe dipendere dalle caratteristiche 
geometriche, dal fatto che i flussi di traffico sono separati e monodirezionali, dai 
tempi di intervento dei soccorsi, solitamente più brevi, dai maggiori controlli di 
tipo telematico, di monitoraggio della rete e di informazione agli utenti, dal 
maggiore investimento infrastrutturale riservato alle autostrade. Accanto a tutti 
questi fattori, di indubbia rilevanza, emerge anche un fattore di tipo culturale, 
ossia la consapevolezza, socialmente condivisa, che la guida in autostrada è 
qualcosa di potenzialmente pericoloso, che riveste, per molti utenti, un carattere di 
straordinarietà, e che, come tale, richiede un’attenzione e un investimento di 
energie maggiore rispetto alla “banale” guida nei dintorni delle città.  
 

 
Tabella 2.4 - Numero di incidenti, di morti e di feriti, tasso di mortalità e indice di gravità per 

tipo di strada. Anno 2004 
 

 N incidenti
N  

morti 
N  

feriti 
Tasso 

mortalità 
Indice 
gravità 

Strade comunali nell’abitato 34.118 304 44.175 0,9 0,7 
Altre strade nell’abitato 4.144 116 5.770 2,8 2,0 
Strade fuori dall’abitato 6.031 314 9.184 5,2 3,3 
Autostrade 2.336 88 3.857 3,8 2,2 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
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La tabella 2.4b mostra invece la situazione delle differenti province lombarde. I 
tassi di mortalità sulle strade urbane si confermano i più bassi: la provincia che fa 
registrare il tasso maggiore è quella di Sondrio (3,2 decessi ogni 100 incidenti, a 
fronte di una media regionale di 0,9). 

Le strade extra-urbane, le più pericolose in termini di tassi di mortalità, sono 
particolarmente rischiose nelle province di Mantova (7,7 morti ogni 100 
incidenti), Brescia (7,1), Cremona (6,5), Pavia (6,3). 

Per quanto riguarda le autostrade, infine, i confronti risultano poco significativi 
in quanto l’estensione della rete autostradale varia molto a seconda delle province 
considerate, alcune delle quali non sono nemmeno raggiunte dall’autostrada. 
 

Tabella 2.4b - Numero di incidenti, di morti e di feriti nelle province lombarde per  tipo di 
strada. Anno 2004 

 
 Strade urbane Strade extra-urbane Autostrade 
 Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti  Morti Feriti 
BG 2.428 39 3.068 531 30 820 195 5 375 
BS 2.954 65 3.984 1.119 80 1.826 200 15 360 
CO 1.259 20 1.759 219 12 327 79 - 116 
CR 884 18 1.178 549 36 888 25 1 35 
LC 522 6 694 262 9 408 - - - 
LO 244 2 319 192 14 309 107 6 170 
MN 827 18 1.069 569 44 791 58 4 99 
MI 24.885 175 32.123 1.565 32 2.131 1.292 42 2.068 
PV 1.296 19 1.764 507 32 794 164 6 285 
SO 403 13 582 302 18 492 - - - 
VA 2.562 45 3.407 383 17 628 216 9 349 
Totale 
Lombardia 38.264 420 49.947 6.198 324 9.414 2.336 88 3.857 
Italia 169.893 2.310 227.545 40.663 2.667 65.184 13.997 648 23.901 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
Le condizioni atmosferiche. Anche le condizioni meteorologiche influiscono sugli 
esiti degli incidenti stradali.  

Benché i sinistri avvenuti in caso di cattivo tempo (pioggia, neve, nebbia) siano 
meno di un decimo di quelli che avvengono con tempo sereno, essi fanno 
registrare un tasso di mortalità doppio (3,3 decessi ogni cento incidenti, contro 1,6 
delle giornate di bel tempo). Anche l’indice di gravità risulta decisamente più 
elevato, a conferma della maggiore pericolosità delle strade in caso di maltempo 
(tab. 2.5). 

 
Tabella 2.5 - Numero di incidenti, di morti e di feriti, tasso di mortalità e indice di  gravità 

per condizioni atmosferiche. Anno 2004 
 

 N incidenti
N  

morti 
N  

feriti 
Tasso 

mortalità 
Indice 
gravità 

Sereno 39.984 632 49.253 1,6 1,3 
Nuvoloso 6.154 81 8.894 1,3 0,9 
Cattivo tempo 3.660 119 5.071 3,3 2,3 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
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2.2.4. L’utenza 
 
Dopo aver descritto le condizioni di contesto in cui avvengono gli incidenti 
stradali e aver messo in luce quali sono i fattori che influiscono sulla gravità degli 
esiti degli incidenti stessi, è indispensabile concentrare l’attenzione sull’utenza, 
ossia sui conducenti di veicoli, sugli eventuali passeggeri trasportati e sui pedoni. 

Come abbiamo visto nel primo paragrafo18 il numero di morti e di feriti si sta 
costantemente riducendo, benché con andamenti diversi a seconda dei contesti 
provinciali e, come vedremo, non in modo uniforme per tutte le categorie di 
utenti. 

Anche le caratteristiche socio-demografiche degli utenti della strada, quali ad 
esempio genere ed età, influiscono sul coinvolgimento nei sinistri e sul loro esito.  

La maggior parte degli incidenti stradali vede coinvolti i conducenti di veicoli: 
l’84% degli individui che sperimenta un incidente stradale si trova alla guida di un 
veicolo; il 12%, invece, è un passeggero trasportato da altri e il 4% è un pedone. 

Fra i conducenti coinvolti nei sinistri prevalgono gli uomini (74%), mentre le 
donne rappresentano la maggioranza (57%) dei passeggeri che subiscono incidenti 
stradali. I pedoni, invece, sono equamente divisi fra maschi e femmine (fig. 2.12) . 

Per quanto riguarda gli esiti dei sinistri, fra i conducenti19 sono uomini il 90% 
dei deceduti e il 75% dei feriti; fra i passeggeri20, invece, sono donne il 59% delle 
persone morte e il 57% di quelle che rimangono ferite; fra i pedoni21 sono uomini 
il 68% dei deceduti e il 49% dei feriti (fig. 2.13 e fig. 2.14). 
 

Figura 2.12 - Utenti della strada coinvolti in incidenti stradali per categoria e per genere. 
Anno 2004 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
 
                                                           

18 Cfr., in particolare, la tabella 2.1, e le figure 2.3 e 2.4. 
19 che rappresentano il 72% dei deceduti e il 73% dei feriti (vedi fig. 2.17). 
20 che rappresentano il 15% dei morti e il 21% dei feriti (vedi fig. 2.17). 
21 che sono il 13% dei morti e il 6% dei feriti (vedi fig. 2.17). 
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Figura 2.13 - Utenti della strada deceduti in seguito ad incidenti stradali per categoria e per 
genere. Anno 2004 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
Figura 2.14 - Utenti della strada rimasti feriti in seguito ad incidenti stradali per categoria e 

per genere. Anno 2004 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
Le conducenti donne, quindi, sono coinvolte in incidenti stradali in misura minore 
rispetto agli uomini: con i dati a disposizione, tuttavia, non è possibile stabilire 
quanto questo dipenda da un differente stile di guida e quanto da una minore 
frequenza di utilizzo dei veicoli. In ogni caso, sia il tasso di mortalità che l’indice 
di gravità riferiti ai conducenti uomini risultano doppi rispetto a quelli delle 
donne22. 

Le donne, infine, sono sovrarappresentate fra i conducenti che fanno incidenti 
durante il giorno (dalle 5.30 alle 17.30): due terzi (precisamente il 66,5%) degli 
incidenti in cui sono coinvolte donne alla guida di un veicolo avviene in questa 
fascia oraria, a fronte del 59,86% del campione complessivo. 
                                                           

22 Non è invece possibile calcolare tassi di mortalità e indici di gravità riferiti ai 
passeggeri e ai pedoni, in quanto le rilevazioni tengono conto di questi ultimi solo nel 
caso essi rimangano almeno feriti nell’incidente.  
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Anche l’età dei conducenti influisce sul tasso di mortalità e sull’indice di gravità 
degli incidenti, nonché sulla tipologia degli stessi23.  

Come si vede dalla figura 2.15, quasi un terzo (32,5%) dei conducenti rimasti 
coinvolti in incidenti stradali si colloca nella fascia 18-30 anni, cui va sommato un 
ulteriore 26,3% di conducenti fra i 31 e i 40 anni: in pratica, quasi sei conducenti 
incorsi in un incidente stradale su dieci hanno fra i 18 e i 40 anni. 
 

Figura 2.15 - Conducenti coinvolti in incidenti stradali per fascia d’età. Anno 2004 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
Ancor più elevata l’incidenza di questa fascia d’età fra i conducenti deceduti in 
seguito ad un incidente stradale: il 35% ha fra i 18 e i 30 anni e il 22% fra i 31 e i 
40 anni. Fra i feriti, il 40% ha fra i 18 e i 30 anni e il 27% fra i 31 e i 40 anni (fig. 
2.16). Quasi il 60% dei morti e circa due terzi dei feriti si colloca in queste due 
fasce d’età: questo dato mostra chiaramente la drammaticità del fenomeno 
dell’incidentalità stradale, che riguarda soprattutto cittadini giovani o appena 
entrati nell’età adulta.  

È per questo motivo, fra l’altro, che il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 
definisce utenti a rischio i conducenti sotto i 30 anni (oltre che quelli di età 
superiore a 65 anni). E a questa categoria di utenza verrà dedicata una sezione 
specifica nelle prossime pagine.  
 
 

                                                           
23 Analizzeremo nel paragrafo dedicato all’utenza debole l’influenza della fascia d’età sugli 

esiti degli incidenti per i pedoni, mentre non sembra di particolare rilevanza compiere questo tipo 
di analisi per quanto riguarda i passeggeri. 
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Figura 2.16 - Conducenti deceduti e feriti per fascia d’età (valori percentuali). Anno 2004 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
L’utenza debole. Come abbiamo visto, le vittime della strada possono essere 
distinte in tre categorie fondamentali, caratterizzate da diversi livelli di rischio: i 
conducenti, i passeggeri trasportati e i pedoni.  

Come si nota dalla figura 2.17, la quota più consistente di vittime e di feriti è 
rappresentata dai conducenti, che pesano rispettivamente per il 72% e per il 73%. 
I pedoni sono, apparentemente, la categoria meno rappresentata; tuttavia 
l’incidenza percentuale dei deceduti è doppia rispetto a quella dei feriti, a 
dimostrazione del fatto che, in caso di incidente, per i pedoni la probabilità di 
conseguire un danno grave è molto elevata. 

 
Figura 2.17 - Morti e feriti per tipo di utente della strada. Anno 2004 (valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
All’interno del gruppo dei conducenti, comunque, vanno distinti i conducenti di 
veicoli a quattro ruote (automobili, autocarri, autobus…) e i conducenti di veicoli 
a due ruote (motocicli, ciclomotori e velocipedi). Questi ultimi costituiscono, 
insieme ai pedoni, la cosiddetta utenza debole. 

Si definisce utenza debole quella composta da soggetti che utilizzano mezzi di 
spostamento ad elevato livello di vulnerabilità, ossia biciclette, ciclomotori, 
motocicli, nonché naturalmente i pedoni. Questo tipo di veicoli rappresenta il 25% 
di tutti i mezzi coinvolti in incidenti stradali in Lombardia (il 10,9% è 
rappresentato dai ciclomotori, il 10,8% dai motocicli e il 4,3% dalle biciclette), 
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collocandosi al secondo posto, dopo le autovetture private, che ammontano al 
63,5%, e precedendo di gran lunga gli autocarri, che rappresentano solo il 7,2%. 

A questo importante coinvolgimento nel fenomeno di sinistrosità stradale si 
accompagna un’elevata gravità degli esiti per i conducenti dei veicoli a due ruote, 
che rappresentano il 41,7% del totale dei morti24 e il 39,4% del totale dei feriti25 
per incidente stradale in Lombardia.  

Va purtroppo sottolineato, inoltre, che questa tendenza non sembra ridursi nel 
corso del tempo (fig. 2.18a-c). 

 
Figura 2.18A - Andamento del numero di incidenti fra i veicoli a due ruote: evoluzione  

 dal 1999 al 2004 
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Fonte: Elaborazione dati Istat 
 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Biciclette 100 110,6 105,6 108,0 119,6 128,1 
 2.859 3.161 3.018 3.088 3.419 3.663 
Ciclomotori 100 92,3 97,2 87,2 92,9 82,1 
 11.367 10.495 11.044 9.916 10.559 9.327 
Motocicli 100 118,5 151,7 146,5 168,0 187,6 
 4.909 5.815 7.446 7.191 8.246 9.209 

 
 

 
Fra il 1999 e il 2004, infatti, pur se con un andamento discontinuo, sono aumentati 
sia gli incidenti che coinvolgono i motocicli che quelli che coinvolgono i ciclisti. 
In particolare, il numero di incidenti in cui sono coinvolti i ciclisti, dopo un 
incremento del 10% circa dal 2000 al 2002, ha subito un forte aumento negli 
                                                           

24 Il 9,2% è costituito dai ciclisti, l’8,2% dai conducenti di ciclomotori e il 24,3% dai 
motociclisti. 

25 I motociclisti e i conducenti di ciclomotori rappresentano rispettivamente il 17% e il 16,6% 
dei feriti fra i guidatori di veicoli a due ruote, i ciclisti il 6,2%.   
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ultimi due anni considerati (+19,6% nel 2003 e +28,1% nel 2004). Ma è 
soprattutto il numero degli incidenti che vedono coinvolti i motociclisti ad essere 
aumentato in modo preoccupante, fino a raggiungere nel 2004 un incremento 
dell’87,6%. Il numero di ciclomotori coinvolto in incidenti stradali è invece 
diminuito quasi costantemente nell’arco di tempo considerato, passando dagli 
11.367 incidenti del 1999 ai 9.209 del 2004. 

Per quanto riguarda il numero dei morti, invece, si nota una costante, benché 
discontinua, contrazione dei decessi fra i conducenti di ciclomotori (-44% circa 
fra il 1999 e il 2004) e i ciclisti (-17,8%). Al contrario, sono aumentati in modo 
rilevante i morti fra i motociclisti, fra i quali si registra un incremento di quasi 58 
punti percentuali fra il 1999 e il 2004, che risulta essere l’anno peggiore in 
assoluto per questo gruppo di utenti della strada.   
 

Figura 2.18b - Andamento del numero di morti fra i conducenti dei veicoli a due ruote: 
evoluzione dal 1999 al 2004 
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Fonte: Elaborazione dati Istat 

 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Biciclette 100 95,7 88,2 78,5 87,1 82,8 
 93 89 82 73 81 77 
Ciclomotori 100 82,6 84,3 66,9 72,7 56,2 
 121 100 102 81 88 68 
Motocicli 100 116,4 121,1 122,7 131,3 157,8 
 128 149 155 157 168 202 
 
 

 
Analogo è l’andamento del numero dei feriti, dove si nota una riduzione per 
quanto riguarda i conducenti di ciclomotori, un incremento piuttosto marcato fra i 
ciclisti (+27%), ma soprattutto fra i motociclisti dove la crescita fra il 1999 e il 
2004 è stata addirittura dell’88%. Peraltro, questo trend negativo, che sembrava 
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aver subito una battuta d’arresto nel 2002, rivelatasi poi effimera, si pone in netta 
controtendenza rispetto al dato generale, che vede, dal 1999 al 2004, una 
riduzione degli incidenti in regione del 6%, accompagnata da una diminuzione dei 
feriti del 9,1% e dei morti del 23,5%.  
    

 
Figura 2.18c - Andamento del numero di feriti fra i conducenti dei veicoli a due ruote: 

evoluzione dal 1999 al 2004 
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Fonte: Elaborazione dati ISTAT 

 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Biciclette 100 109,9 102,8 107,3 118,1 127,0 
 3.080 3.386 3.167 3.305 3.638 3.913 
Ciclomotori 100 93,2 98,2 88,3 94,8 82,4 
 12.715 11.852 12.492 11.233 12.060 10.472 
Motocicli 100 122,0 177,6 149,2 169,9 188,0 
 5.743 7.006 10.201 8.571 9.760 10.796 
 

All’interno del gruppo dell’utenza debole, come si è accennato sopra, vanno 
inseriti anche i pedoni. Come si evince dalla figura 2.19, che mostra l’andamento 
del numero di pedoni morti e feriti sulle strade lombarde dal 1999 al 2004, il 
numero di decessi ha avuto due “picchi” negativi nel 2000 e nel 2002, ma negli 
ultimi due anni considerati sembra essersi registrata una tendenza alla 
diminuzione. 

Il numero dei feriti, invece, ha subito continue oscillazioni, che fanno pensare 
che tanto le contrazioni quanto gli aumenti siano da imputare a condizioni 
contingenti e non al risultato di sistematici ed efficaci interventi di prevenzione26. 

                                                           
26 Anche l’indice di rischio, calcolato rapportando il numero di morti al numero di feriti, ha 

subito continue oscillazioni nei sei anni considerati. L’anno più negativo è stato il 2002, che ha 
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Figura 2.19 - Andamento del numero di morti e feriti fra i pedoni: evoluzione  
dal  1999 al 2004 
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Fonte: Elaborazione dati ISTAT 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Morti 100 117,6 96,0 113,6 88,8 88,0 
 125 147 120 142 111 110 
Feriti 100 101,6 107,6 92,3 98,5 96,0 
 4.095 4.161 4.406 3.778 4.033 3.931 

 
La maggiore pericolosità degli incidenti stradali per i pedoni è confermata 
dall’indice di rischio, calcolato rapportando il numero di morti al numero di feriti 
per ciascuna categoria di utenti. 

A livello regionale, l’indice di rischio per i pedoni è pari a 2,8, seguono i 
ciclisti con un indice uguale a 2 e i motociclisti 1,9, valori molto superiori a quelli 
rilevati per gli automobilisti, che hanno un indice di rischio di 1,2. I conducenti di 
ciclomotori, invece, sembrano meno vulnerabili, con un indice di rischio di 
appena 0,6 (tab. 2.6).  
 

Tabella 2.6 - Indice di rischio* per tipo di utente della strada nelle province lombarde.  
Anno 2004 

 
 N morti N feriti Indice rischio 
Pedoni 110 3.931 2,8 
Biciclette 77 3.913 2,0 
Ciclomotori 68 10.472 0,6 
Motocicli 202 10.796 1,9 
Automobili 447 37.579 1,2 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

* L’indice di rischio può essere misurato rapportando il numero di morti al numero di feriti per ciascuna 
categoria di utenti ((M/F)*100, dove M sta per numero di morti e F per numero di feriti). 

                                                                                                                                                               
fatto registrare un indice di rischio pari a 3,8, sceso a 2,8 l’anno successivo e mantenutosi costante 
nel 2004.  
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Figura 2.20 - Distribuzione percentuale dei decessi dell’utenza debole per fascia d’età.  
Anno 2004 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

All’interno della già vulnerabile utenza debole, ancor più fragili risultano essere 
due gruppi di persone: i bambini e gli anziani.  

Come si evince dalla figura 2.20, i bambini sotto i dieci anni rappresentano 
l’11% del totale dei pedoni vittime di incidenti automobilistici, mentre gli anziani 
sopra i settant’anni ben il 47,2%, praticamente la metà dei pedoni deceduti in 
seguito a incidente stradale. Se a questi aggiungiamo anche gli individui sopra i 
sessant’anni raggiungiamo addirittura quota 60%: un risultato che si commenta da 
sé.  

Anche fra i ciclisti sono gli anziani ad essere più vulnerabili: il 20% del totale 
delle vittime sono ultraottantenni, cui va sommato un ulteriore 26% di 
ultrasettantenni. Al contrario, fra le vittime di incidenti stradali che coinvolgono 
conducenti di ciclomotori, il 40% è rappresentato da giovani di età inferiore ai 
vent’anni. 

 
L’utenza a rischio. L’età degli utenti della strada definisce anche un’altra 
categoria di utenza, quella che il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale chiama 
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utenza a rischio, costituita dai conducenti molto giovani (fino ai 29 anni) e da 
quelli anziani (sopra i 65 anni). 

In regione Lombardia nel 2004 il 53,4% degli incidenti ha visto coinvolto 
almeno un conducente sotto i tent’anni, mentre i conducenti anziani sono rimasti 
coinvolti nell’11% circa degli incidenti. Va comunque sottolineato che dal 1999 al 
2004 si è assistito ad una costante riduzione del numero di incidenti in cui sono 
coinvolti giovani conducenti: si è passati dal 61,5% del 1999 al 53,4% del 2004 
(fig. 2.21). Fra gli anziani, invece, la percentuale è pressoché stabile, ma con una 
lieve tendenza all’aumento a partire dal 2002 (dal 9,8% del 1999 all’11,2% del 
2004). 

 
 

Figura 2.21 - Andamento del numero di conducenti giovani (fino ai 29 anni) e anziani (sopra i 
65 anni) coinvolti in incidenti stradali dal 1999 al 2004 (valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
Il coinvolgimento di conducenti giovani negli incidenti stradali ha entità differenti 
nelle province lombarde (tab. 2.7). Nel 2004 la provincia dove questo 
coinvolgimento risulta maggiore è Como (58,3% degli incidenti con almeno un 
conducente sotto i trent’anni), seguita da Brescia (57,4%) e Bergamo (57%). Sotto 
la media regionale si collocano le province di Cremona (48,7%), Lodi (49,4%), 
Pavia (50,6%), Mantova (51,7%) e Milano (52,4%).  
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Tabella 2.7 - Percentuale di incidenti con coinvolgimento di conducenti giovani e anziani 
nelle province lombarde. Anno 2004 

 

 
Giovani 

(< 30 anni)
Anziani

(> 65 anni)
Bergamo 57,0 11,3
Brescia 57,4 11,5
Como 58,3 12,4
Cremona 48,7 15,1
Lecco 56,4 10,5
Lodi 49,4 13,4
Mantova 51,7 16,3
Milano 52,4 9,9
Pavia 50,6 14,9
Sondrio 53,6 13,0
Varese 56,0 14,4
Totale Regione 53,4 11,2

 
Per quanto riguarda invece il coinvolgimento di conducenti anziani, il primato 
negativo spetta a Mantova (16,3%), seguita da Cremona (15,1%) e Pavia (14,9%). 
La provincia più virtuosa è invece quella di Milano (9,9%). 

Vediamo infine in quali fasce orarie sono maggiormente coinvolti in incidenti 
stradali i conducenti a rischio (fig. 2.22). 

I giovani sotto i trent’anni hanno maggiori probabilità di avere un incidente 
nelle ore serali e notturne rispetto alla media del campione: gli incidenti che li 
vedono coinvolti avvengono alla sera (fra le 20.30 e le 23.30) nell’11,7% dei casi 
(contro il 9,8% del campione complessivo) e di notte (fra le 23.30 e le 5.30) nel 
13,4% dei casi (contro il 10,2% del totale degli utenti della strada). 

Per gli anziani, al contrario, le fasce orarie a maggior rischio sono quelle 
diurne: il 21,8% degli anziani che ha un incidente lo sperimenta al mattino (dalle 
5.30 alle 11.30), a fronte del 18,7% dell’intera popolazione, il 29,3% nella fascia 
del pranzo (dalle 11.30 alle 14.30), contro il 21,8% del campione complessivo e il 
24% al pomeriggio (dalle 14.30 alle 17.30).   
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Figura 2.22 - Coinvolgimento in incidenti stradali di conducenti giovani (fino ai 29 anni) e 
anziani (sopra i 65 anni) per fascia oraria (valori percentuali) 
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Come abbiamo visto all’inizio del paragrafo, i giovani dai 18 ai 30 anni 
rappresentano il 35% dei morti e il 40% dei feriti, con un tasso di mortalità di una 
volta e mezzo superiore a quello dei 31-40enni e più che doppio rispetto a quello 
dei 41-50enni. Gli anziani, invece, fanno rilevare un indice di gravità che cresce 
esponenzialmente all’avanzare dell’età: mentre fino ai 51 anni si mantiene stabile 
intorno all’1,1, fra i 50 e i 61 anni sale a 1,7, fra i 71 e gli 80 anni cresce fino a 3,9 
e dopo gli 81 anni arriva a 9,8: questo significa che, al crescere dell’età, aumenta 
la gravità degli esiti degli incidenti stradali ed è più probabile che, in caso di 
incidente lesivo, la persona coinvolta muoia. Risultati, questi, che confermano la 
natura di utenti a rischio di giovani ed anziani. 
  
I comportamenti a rischio. Da ultimo, abbiamo analizzato come le abitudini 
rischiose alla guida aumentino il tasso di mortalità e l’indice di gravità degli 
incidenti.  

Il più grave di questi comportamenti è l’uso di sostanze psicotrope, ad esempio 
alcol o droga, da parte dei conducenti. Come si vede dalla tabella 2.8 l’assunzione 
di queste sostanze alla guida innalza il tasso di mortalità e l’indice di gravità. 
Tuttavia, esso sembra non influire sull’indice di rischio del conducente, che, a 
quanto pare, quando si mette alla guida in uno stato psicofisico alterato, si rivela 
più dannoso per gli altri che per se stesso. 
 L’influenza dell’età sull’uso di sostanze alla guida è decisamente elevato: basti 
pensare che il 56,4% di coloro che sono stati trovati positivi al test alcolemico o 
che avevano assunto droghe prima di rimanere coinvolti in un incidente stradale 
ha meno di 30 anni. 
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Tabella 2.8 - Numero di incidenti, di morti e di feriti, tasso di mortalità, indice di gravità e 
indice di rischio per il conducente per uso/non uso di sostanze psicotrope da parte dei 

conducenti. Anno 2004 
 

  
N 

incidenti 
N  

morti 
N 

feriti 
Tasso 

mortalità 
Indice 
gravità 

Indice 
rischio 

conducente 
Non uso alcol/droga 45.833 811 61.787 1,8 1,3 1,3 
Uso alcol/droga 965 21 1.431 2,2 1,5 1,3 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
Il secondo aspetto considerato è l’utilizzo o meno dei dispositivi di sicurezza 
come casco e cintura. La tabella 2.9 mostra che il mancato utilizzo della cintura di 
sicurezza quadruplica il tasso di mortalità: in altre parole, in caso di incidente 
stradale quando si indossa la cintura il tasso di mortalità è di 1,3 decessi ogni 
cento incidenti, quando non la si indossa sale a 5,3 decessi ogni cento incidenti. 
Non solo, ma gli incidenti sono anche quattro volte più gravi: l’indice di gravità 
passa da 0,9 a 3,8 e l’indice di rischio per il conducente da 0,9 a 3,9. 

 
Tabella 2.9 - Numero di incidenti, di morti e di feriti, tasso di mortalità, indice di gravità e 

indice di rischio per il conducente per uso/non della cintura di sicurezza da parte dei 
conducenti. Anno 2004 

  

  
N 

incidenti 
N  

morti 
N 

feriti 
Tasso 

mortalità 
Indice 
gravità 

Indice 
rischio 

conducente 
Uso della cintura 23.055 289 32.167 1,3 0,9 0,9 
Non uso della cintura 1.530 81 2.066 5,3 3,8 3,9 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

Risultati analoghi emergono dall’analisi sull’uso del casco: sia il tasso di mortalità 
che l’indice di gravità che l’indice di rischio per il conducente risultano più che 
doppi in caso di mancato utilizzo del casco (tab. 2.10). 
 
Tabella 2.10 - Numero di incidenti, di morti e di feriti, tasso di mortalità, indice di gravità e 
indice di rischio per il conducente per uso/non del casco da parte dei conducenti. Anno 2004 

  

  
N 

incidenti 
N  

morti 
N 

feriti 
Tasso 

mortalità 
Indice 
gravità 

Indice 
rischio 

conducente 
Uso del casco 13.808 187 17.594 1,4 1,1 1,1 
Non uso del casco 1.092 34 1.256 3,1 2,6 2,7 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
 
 



 63

2.2. Le fonti di dati nazionali ed internazionali 
 
 

La conoscenza sia macroscopica che puntuale di un fenomeno è alla base di 
qualsiasi iniziativa tesa al suo contrasto e mitigazione; ecco perché la 
predisposizione di adeguate banche dati che rilevino, fra le altre cose, il numero e 
la natura degli incidenti, le caratteristiche delle strade, i volumi e la composizione 
del traffico, la condizioni ambientali, infrastrutturali e, possibilmente, sociali in 
cui avvengono i fenomeni, è il primo, indispensabile passo nell’ambito di una 
strategia di prevenzione e mitigazione del rischio di incidentalità stradale. 

Di seguito presentiamo alcuni esempi di banche dati costruite con questo 
obiettivo. Il primo è rappresentato da ARAMIS, il software per il rilievo 
dell’incidentalità della Provincia di Milano; gli altri due esempi sono costituiti da 
due banche dati internazionali, CARE e IRTAD, la prima delle quali fra parte 
dell’insieme di misure previste nel Libro Bianco dell’Unione europea per la 
sicurezza stradale. 
 
 
2.2.1. ARAMIS, il software per il rilievo dell’incidentalità della Provincia di 
Milano 
 
Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ha inserito fra le sue linee guida la 
nascita di centri di monitoraggio per lo studio e l’analisi del fenomeno 
dell’incidentalità stradale. L’indicazione nasce dalla consapevolezza che la 
conoscenza del fenomeno è la base dello studio dell’incidentalità ed è dunque 
necessario predisporre sistemi di raccolta e catalogazione dei dati, efficaci, 
efficienti ed omogenei.  

Per studiare e contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale è fondamentale 
conoscere le informazioni relative a: 

 
- localizzazione del sinistro; 
- comportamenti dei conducenti; 
- cause dell’incidente. 
 

Le informazioni statistiche e di localizzazione richieste dall’Istat, l’ente deputato 
alla raccolta dei dati sull’incidentalità stradale, non erano tuttavia in grado di 
soddisfare le esigenze primarie dello studio del fenomeno. 

In quest’ottica, nel 1999 la Provincia di Milano27 ha sottoscritto una 
convenzione con l’Istat, grazie alla quale è diventata l’unica responsabile, in tutta 
la Provincia, della raccolta dei dati di incidentalità provenienti da tutte le forze di 
Polizia autorizzate al rilievo degli incidenti stradali (Polizie locali, Carabinieri e 
Polizia Stradale).  

È stato quindi possibile pensare ad una differente organizzazione della raccolta 
dei dati, che si è concretizzata con la realizzazione, nel 1999, di un software 

                                                           
27 Attraverso il Settore Mobilità e Sicurezza della Circolazione Stradale. 
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specifico, distribuito gratuitamente tutte le Polizie Locali e alla Polizia 
Provinciale, per la raccolta e la trasmissione informatizzata dei dati di 
incidentalità. Era nato INCSTAT, che ricalcava sostanzialmente le informazioni 
richieste dall’Istat con l’aggiunta di informazioni più precise circa la 
localizzazione dell’incidente. 

Nel 2002 INCSTAT è stato modificato ed è diventato a tutti gli effetti un vero 
software di infortunistica stradale paragonabile ai prodotti commerciali, 
assumendo il nome di ARAMIS (Applicativo per il Rilievo Analisi e Monitoraggio 
degli Incidenti Stradali). 

I suoi principali punti di forza sono il fatto di essere gratuito per le forze di 
Polizia, di permettere loro di effettuare un rilievo completo dell’incidente stradale 
partendo dalla strada fino alla stesura del Verbale definitivo di incidente, di 
consentire, contemporaneamente alla stesura del rapporto, la trasmissione dei dati 
alla Provincia di Milano. 

Nel 2005 il software ARAMIS ha subito un’ulteriore trasformazione: 
utilizzando una piattaforma web è ora disponibile sulla Rete e facilita e semplifica 
ancora di più il lavoro delle Polizie Locali in quanto permette una localizzazione 
automatica dell’incidente e una gestione facile e veloce dei dati di incidentalità. 

Queste sono, in sintesi, le caratteristiche fondamentali di ARAMIS in Web: 
 
- semplicità di utilizzo; 
- raccolta e inserimento di tutte le informazioni riguardanti l’incidente 

stradale; 
- localizzazione automatizzata del luogo dell’incidente stradale; 
- stampa immediata dei rapporti di incidente stradale; 
- trasmissione in tempo reale dei dati di incidentalità al centro di 

monitoraggio (Provincia di Milano); 
- possibilità di utilizzo anche su strada del software (attraverso PC con 

apposite schede internet) e quindi rilievo immediato sul luogo 
dell’incidente stradale. 

 
Il software  è stato presentato ai 134 Comuni che già utilizzavano ARAMIS; fra 
questi, 116 Comuni (85%) hanno aderito ad ARAMIS in Web e hanno già inserito 
circa 2.500 incidenti, con una media di 12 incidenti al giorno. Questi Comuni 
riceveranno un finanziamento per l’acquisto di attrezzature attinenti al 
rilevamento e alla localizzazione degli incidenti. È stato quindi possibile 
realizzare un Centro di Monitoraggio provinciale che attualmente gestisce un 
database unificato contenente i dati di circa 190.000 incidenti.  

 
 
2.2.2. CARE, la banca dati dell’Unione europea 
 
A livello comunitario, la funzione di coordinamento di tutte le attività condotte 
nell’ambito della raccolta di dati sull’incidentalità stradale è svolta 
dall’Osservatorio Europeo per la Sicurezza Stradale (European Road Safety 
Observatory). Esso costituisce un luogo di scambio di informazioni e buone 
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pratiche, nonché di organizzazione e gestione di linee-guida sul tema della 
sicurezza stradale; ha inoltre il compito di divulgare i risultati dei progetti di 
ricerca sulla sicurezza stradale finanziati dall’Unione europea o da altri enti. 

Compito dell’Osservatorio è anche quello di gestire la banca dati CARE, il 
database comunitario che raccoglie le informazioni sugli incidenti che hanno 
causato danni alle persone28, istituito dal Consiglio europeo nel 199329. 

L’obiettivo di CARE è quello di fornire uno strumento in grado di identificare e 
quantificare i problemi legati alla sicurezza dell’intera rete stradale europea, in 
grado altresì di valutare l’efficienza delle misure adottate per potenziare la 
sicurezza e di facilitare lo scambio di esperienze nel settore. 

La differenza principale fra CARE e la maggior parte degli altri database 
internazionali è l’elevato livello di disaggregazione dai dati: si tratta infatti di dati 
sui singoli incidenti stradali così come vengono rilevati da ciascuno dei Paesi 
membri del consorzio. I dataset nazionali, infatti, vengono inseriti nel database 
CARE con le codifiche e le definizioni originarie, censurando solo i dati sensibili. 
La Commissione fornisce poi le regole di trasformazione dei dati, in modo da 
renderli comparabili a livello internazionale; un glossario disponibile online 
fornisce le definizioni delle variabili nazionali e i parametri di armonizzazione. 
Questo tipo di organizzazione aumenta le possibilità di analisi del fenomeno 
attualmente disponibili e apre nuovi scenari per potenziali sviluppi futuri. 

Il progetto di CARE si è sviluppato in varie fasi. Innanzi tutto (1988-1993) è 
stato portato a termine uno studio di fattibilità per la creazione del database, che 
ha dato esito positivo ed è quindi scaturito nella delibera del Consiglio europeo 
del dicembre 1993, che ha sancito la creazione di un database disaggregato 
sull’incidentalità stradale. 

Nella seconda fase del progetto (1993-1996) sono stati sviluppati i progetti 
pilota di CARE, al fine di far emergere e successivamente risolvere i problemi 
operativi, in modo da poter avviare una sperimentazione generalizzata. I risultati 
positivi di questa sperimentazione hanno aperto la strada per l’ulteriore sviluppo 
di CARE come sistema di informazioni integrato. 

Nella terza fase del progetto (1996-1999) ci si è concentrati sui problemi di 
armonizzazione dei dati al fine di consentire la comparazione internazionale e di 
favorire proficui scambi di esperienze. A tal fine, è stata testata la comparabilità di 
un gran numero di variabili e valori, che ha portato alla proposta di un set di 38 
variabili per la definizione di 488 items comuni. 

Nella quarta fase del progetto, che prosegue tuttora, il sistema è stato reso 
operativo. La quinta fase, iniziata nel 2005 e tuttora in corso, ha visto 
l’inserimento nel database dei dati provenienti dai Paesi che sono entrati a far 
parte dell’Unione nel maggio del 2004, nonché di quelli di Svizzera e Norvegia. 

I report statistici annuali sono universalmente accessibili sul sito30, mentre i 
dati disaggregati, utilizzabili per analisi e studi specifici, sono accessibili solo al 
Road Safety High Level Group, un gruppo costituito da alti rappresentanti degli 
Stati Membri, quali ad esempio i responsabili dei programmi di sicurezza stradale 
                                                           

28 Sono esclusi dalla rilevazione i sinistri con soli danni alle cose. 
29 Decisione del Consiglio 93/704/EC, Oj No L329 del 30.12.1993. 
30 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_observatory/care_en.htm. 
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dei Ministeri dei Trasporti, che si incontrano due volte all’anno per ridefinire le 
politiche di gestione, controllo e mitigazione del fenomeno.  

Una maggiore accessibilità dai dati sarebbe indubbiamente auspicabile, al fine 
di ampliare la conoscenza del fenomeno nei suoi contorni internazionali, nonché 
la divulgazione di esperienze e buone pratiche.       

      
 
2.2.3. IRTAD, International Road Traffic and Accident Database  
 
Nel 1988 il Programma di Ricerca sui Trasporti dell’OECD ha predisposto 
l’istituzione di IRTAD, un database aggregato per la raccolta continuativa dei dati 
sull’incidentalità stradale e la vulnerabilità dei soggetti a livello internazionale. 

Gli obiettivi di questo programma sono i seguenti: 
 
- cooperazione scientifica, scambio di informazioni e di esperienze fra i 

network internazionali di ricercatori e analisti specializzati sul tema della 
sicurezza stradale; 

- raccolta, armonizzazione e diffusione periodica di dati aggregati sugli 
incidenti e gli indici di vulnerabilità;  

- approccio scientifico per potenziare la conoscenza del fenomeno 
dell’incidentalità attraverso metodi di analisi statistica; 

- miglioramento dei dati usati per la ricerca e la pianificazione di politiche 
di intervento; 

- promozione del dibattito internazionale sull’armonizzazione delle 
definizioni; 

- uso dei dati e dei risultati per identificare nodi problematici che 
necessitano di maggiore approfondimento e ricerca. 

 
Il database, composto da circa 500 variabili, raccoglie dati aggregati sulla 
sicurezza stradale e sull’esposizione al rischio di incidenti di 30 Paesi dal 1970 ad 
oggi (e anche quelli relativi al 1965). I dati a disposizione sono i seguenti: 

 
- andamento della popolazione nel complesso e per fasce d’età; 
- andamento del parco veicolare nel complesso e per tipo di veicolo; 
- superficie del territorio; 
- estensione della rete stradale per aree territoriali; 
- numero di incidenti lesivi classificati per aree territoriali; 
- incidenti mortali nel complesso e per tipo di strada, per fasce d’età, per 

genere; 
- incidenti automobilistici nel complesso e per tipologia di occupante della 

vettura, con controlli per fascia d’età; 
- individui ricoverati in ospedale per tipo di strada, fasce d’età e aree 

territoriali; 
- coinvolgimento in incidenti per categoria di utente della strada, con tassi di 

lesività; 
- dati sull’uso delle cinture di sicurezza per aree territoriali; 
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- indici di rischio: tassi di mortalità, lesività e ospedalizzazione; 
- rilevazione mensile per alcuni Paesi.  
 

Una delle chiavi del successo di IRTAD consiste nella modalità di raccolta dei 
dati, che provengono direttamente dagli istituti preposti alla loro rilevazione a 
livello nazionale. Il formato dei dati è però uniformato sulla base delle definizioni 
sviluppate e approvate dal Comitato Operativo costituito sotto la diretta 
responsabilità del Comitato di Ricerca per i Trasporti. È indispensabile 
un’approfondita comprensione delle definizioni nazionali, al fine di consentire la 
comparabilità dei dati e l’introduzione, ove necessario, di un opportuno 
coefficiente di correzione. 

L’accesso a IRTAD è aperto sia ai Paesi OECD/ECMT, che ai non 
OECD/ECMT; possono farne parte sia organizzazioni pubbliche che private. 
IRTAD è finanziato dai suoi membri attraverso una sottoscrizione annuale. Tutti 
gli organismi che ne fanno parte hanno accesso completo al database. 

Il ruolo di ciascun partecipante è specificato in un documento di intenti 
sottoscritto da tutti i membri al momento dell’iscrizione. Ogni Paese ha un suo 
ente coordinatore che si occupa di fornire i dati nazionali e di rappresentare il 
proprio Paese all’interno del Comitato Operativo (i Paesi non OECD/ECMT sono 
ammessi come osservatori); anche gli altri enti e istituzioni nazionali e 
sovranazionali hanno comunque una rappresentanza all’interno del Comitato 
Operativo. 

 
 
 

2.3. Esperienze di raccolta e gestione dei dati a livello nazionale  
ed internazionale  

 
 

Concludiamo questo capitolo con una rassegna delle esperienze nazionali ed 
europee sul tema della raccolta e della gestione dei dati sull’incidentalità e 
l’insicurezza stradale, sui tentativi di standardizzazione dei dati statistici nazionali 
e sulla creazione di nuovi database per la raccolta e la reperibilità dei dati. 

 
 

2.3.1. Il panorama europeo 
 
Di seguito vengono riportate le schede descrittive dei maggiori progetti di ricerca 
promossi dall’Unione Europea. Ciascuna scheda riporta i seguenti dati: acronimo, 
titolo del progetto, argomento, principali obiettivi, partnership, link al sito 
ufficiale del progetto o a quello dell’Unione Europea, Programma Quadro di 
riferimento (IV, V o VI). 
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1. PENDANT 
 

Titolo Pan-European Coordinated Accident and Injury Databases 

Argomento Il progetto prevede l’attivazione di due nuovi database, uno relativo ai dati 
sugli incidenti e sulle conseguenze in 8 Paesi europei, l’altro relativo ai dati 
provenienti dagli ospedali. I due database saranno coordinati con il 
database CARE, fornendo però un livello di disaggregazione superiore. 

Obiettivi e risultati 
attesi 

Aspetti qualificanti e principali risultati: 
- Distinzione fra dati centrali e informazioni aggiuntive su elementi 

riguardanti sia la sicurezza passiva che quella attiva 
- Nuovo modo di stimare la riduzione dei fattori casuali per adottare 

le necessarie contromisure 
- Armonizzazione delle procedure per determinare la gravità dei 

danni alle persone 
- Nuovo database riguardante i danni che possa essere 

rappresentativo di tutta la popolazione europea. Raccolta dei dati 
in otto Paesi con una procedura uniforme sia per gli occupanti dei 
veicoli che per i pedoni 

- Uso dei dati degli ospedali come fonte di informazione sulla 
sicurezza del traffico 

- Organizzazione di workshop annuali sul tema dello studio 
dell’incidentalità stradale per favorire la diffusione delle 
informazioni a livello europeo   

Partner VSRC Vehicle Safety Research Centre, Loughborough University, UK 
French National Institute for Transport and Safety Research (INRETS) 
TUG Technische Universität Graz, Institut f. Mechanik u. Getriebelehre, 
(TUG) Austria 
Medical University of Hannover 
TNO Automotive, Crash-Safety Centre, Netherlands 
Volkswagen AG 
CETE du Sud Ouest (CETE S-O) 
Chalmers University (Sweden) 
INSIA Universidad Politecnica de Madrid, Institute f. automobile Research 
(INSIA), Spain 
Turku University of Turku, Department of Psychology, Traffic and I/O 
Psychology 
ASPB Municipal Institut of Public Health of Barcelona 
Traffic Safety Committee of Insurance Companies (VALT) (Finland) 

Link http://www.vsi.tugraz.at/pendant/ 
http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/pendant_
en.htm 
Il database di PENDENT: 
http://www.crashtestdb.com/home/main.php 

Progr. Quadro V Programma quadro 
 
 
2. SAFETYNET  
 

Titolo The European Road Safety Observatory 

Argomento Si tratta di un progetto orientato a porre le basi per la costituzione di un 
Osservatorio europeo della sicurezza stradale, che dovrebbe raccogliere 
tutti i dati dei vari Paesi europei, ampliando notevolmente il campo 
d’azione dell’attuale database europeo CARE. L’Osservatorio dovrebbe 
anche occuparsi dell’analisi dell’incidentalità, individuando gli indicatori da 
utilizzare e traendo dai risultati indicazioni per il futuro. 

Partner Enti di diciassette Paesi cooperano al progetto: 
Bundesanstalt für Straßenwesen, Germany BASt 
Centrum Dopravního Vvýzkumu (Transport Research Centre), Czech 
Republic CDV 
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Chalmers University, Sweden CTH 
Department ‘Idraulica Transporti Strade’ University of Rome, Italy DITS 
Finnish Motor Insurers' Centre, Finland VALT-FMIC 
Institute of Transport Economics, Norway TOI 
Közlekedéstudományi Intézet Rt (Institute for Transport Sciences Ltd), 
Hungary KTI 
Kuratorium für Schutz und Sicherheit, Austria KuSS 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal LNEC 
Medical University of Hanover, Germany MUH 
Road Directorate - Ministry of Transport – Denmark DRD 
Swedish National Roads Administration, Sweden SNRA 
Swiss Council for Accident Prevention, Switzerland BFU 
Technion - Israel Institute of Technology, Israel TECHNION 
TNO, Netherlands TNO 
TRL Limited (Transport Research Laboratory), UK TRL 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/safetynet
_en.htm 
http://safetynet.swov.nl/ 

Progr. Quadro Progetto continuativo (conclusione nel 2008) 
 
 
3. SAU 
 

Titolo Urban Accident Analysis Systems (Sistemas de Análisis de Accidentalidad 
Urbana) 

Argomento Il progetto intende raccogliere e analizzare le migliori pratiche europee nel 
campo della raccolta e dell’elaborazione dei dati relativi agli incidenti 
stradali in ambito urbano. L’obiettivo è quello di redigere una guida sulle 
migliori pratiche, per favorirne lo scambio e trasferire le lezioni apprese. 

Obiettivi - Documentazione bibliografica e riassunto dello “stato dell’arte” rispetto 
al problema della qualità del dato e delle procedure di raccolta e analisi 
dei dati 

- Sviluppo di “casi di studio” e applicazione delle best practices di alcune 
municipalità spagnole di differenti dimensioni 

- Predisposizione di surveys finalizzate a dare un’idea della situazione e 
delle pratiche attuate in un campione rappresentativo di città europee 
di diverse dimensioni 

- Organizzazione di workshop per la discussione dei risultati  
- Creazione e diffusione di una “Guida delle Best Practices in Europa”  

Partner Responsabile: Università di Valencia 
Responsabile esecutivo: INTRAS (University Institute for Traffic and Road 
Safety) dell’Università di Valencia 
Partecipanti ai case studies: 
Servei Català de Trànsit (ente responsabile della mobilità della Comunità 
autonoma di Catalogna) 
Guardia Urbana de Barcelona  
Ayuntamiento de Valencia (Comune di Valencia), attraverso il dipartimento 
per i trasporti e la polizia locale 
Ayuntamiento de Murcia (Comune di Murcia), attraverso il dipartimento per 
i trasporti e la polizia locale 
Polizia locale di Igualada 
Polizia locale di Elche 
Polizia locale di Castellón 

Link http://www.uv.es/sau/ 
http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/sau_en.ht
m 

Progr. Quadro VI programma quadro 
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4. STAIRS 
 

Titolo Standardisation of accident and injury registration systems 

Argomento Il progetto si occupa della standardizzazione dei dati relativi agli incidenti 
stradali, con particolare riferimento alla metodologia di raccolta. 

Obiettivi Il progetto si articola in quattro momenti: 
1. Raccolta dati in profondità (rassegna degli studi esistenti, 

variabili, raccolta dati, qualità del dato, validità, etica e privacy)  
2. Collegamento con i database nazionali sull’incidentalità 
3. Collaborazioni e consultazioni esterne 
4. Presentazione dei risultati 

Partner Coordinatore del progetto: Transport Safety Epidemiology Laboratory, 
Direction Régionale Rhône-Alpes, Centre de Lyon-Bron, Francia 
Partners: CETE, Sud-Ouest-Ministere des Transports, St Médard en 
Jalles, Francia 
Vehicle Safety Research Centre, Loughborough University, Leicestershire, 
UK 
Accident Research Unit, Medical University Hanover, Hanover, 
GERMANY. 

Link http://cordis.europa.eu.int/transport/src/stairsrep.htm 
Progr. Quadro IV Programma quadro 

 
 
2.3.2. I progetti regionali 

 
Anche in Italia si stanno sviluppando esperienze di ricerca finalizzate al 
miglioramento della raccolta e della gestione dei dati sull’incidentalità. Di seguito 
illustriamo alcuni progetti regionali presentati al Forum della Pubblica 
Amministrazione, che nel 2005 è stato dedicato al tema “Le Regioni e le Politiche 
di Sicurezza”31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Descrizione sintetica del progetto. Muoversi costituisce una delle più avanzate 
applicazioni di tecnologie telematiche ai trasporti per migliorare la sicurezza, in 
particolare del trasporto su strada, e le condizioni di mobilità dei cittadini. Con la 
realizzazione del progetto Muoversi la Regione Campania si è dotata di un Centro 
Servizi di rilevazione, raccolta, elaborazione e distribuzione multicanale di notizie 
sulla mobilità in ambito regionale: dal traffico urbano ed extraurbano al trasporto 
                                                           

31 Cfr. http://www.forumpa.it/forumpa2005/regionando/cdrom/home/home.html. 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Titolo: Muoversi - Infomobilità in Campania  
Ente: Regione Campania 
Direzione/Dipartimento: Assessorato ai Trasporti - Area Generale di Coordinamento 
Trasporti e Viabilità 
Sito web istituzionale:  www.regione.campania.it - www.muoversincampania.it  
Status del progetto: realizzato 
Data di inizio: maggio 2004  
Data prevista per la messa a regime: giugno 2005 
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pubblico su gomma e su ferro, collegamenti marittimi, collegamenti aerei e 
ferroviari.  

La raccolta dei dati e delle informazioni avviene con due modalità: 
  
- collegamento diretto e costante con le fonti di informazione, ovvero i 

diversi soggetti presenti sul territorio che sono impegnati a vario titolo nel 
settore della mobilità (es. Polizia Stradale, Polizia Municipale, aziende di 
trasporto pubblico locale, ecc.); 

- postazioni periferiche - telecamere e sensori dotati di webcam - per la 
rilevazione e il video monitoraggio del traffico nei punti nevralgici per la 
mobilità regionale. 

 
Le informazioni così raccolte vengono elaborate e validate dal centro servizi che 
le diffonde utilizzando tutti i canali di distribuzione disponibili: notiziari 
radiofonici e televisivi; servizio di televideo regionale; sito Internet dedicato. 

 
Motivazioni. Muoversi nasce dall’esigenza di realizzare nel breve periodo 
interventi per: 

- migliorare la sicurezza dei trasporti e, in particolare la sicurezza stradale; 
- ridurre, tanto in ambito urbano che extraurbano, la congestione 

determinata dal traffico veicolare privato e gli effetti da questa indotta in 
termini di impatto ambientale, fornendo ai cittadini elementi per decidere 
in maniera consapevole se, quando e come effettuare uno spostamento; 

- dotare la Regione Campania di uno strumento di raccolta dati e di 
comunicazione con i cittadini, estremamente versatile, affidabile, 
istituzionale e di uso quotidiano che possa essere utilizzato anche per la 
gestione delle emergenze. 

 
Obiettivi. Obiettivo del progetto Muoversi è quello di realizzare uno strumento per 
attuare strategie coordinate di controllo della mobilità e di informazione agli 
utenti. Muoversi vuole essere uno strumento a servizio degli Enti locali per 
l’attuazione delle politiche di mobilità volte a riequilibrare il taglio modale a 
favore del trasporto pubblico per migliorare l'ambiente urbano e la sicurezza 
stradale. Si pone inoltre l'ambizioso obiettivo di divenire uno strumento di 
consultazione quotidiana, e pertanto un naturale strumento di comunicazione per i 
cittadini anche per la gestione delle emergenze. 

 
Azioni. Le azioni previste e attuate dal progetto Muoversi sono principalmente 
quattro:  
 

- è stato creato il Centro Servizi di raccolta, elaborazione e diffusione delle 
informazioni; 

- sono stati sottoscritti protocolli di collaborazione con i soggetti a vario 
titolo impegnati nel settore della mobilità (Protezione Civile, Polizia 
Stradale, Assessorati alla Mobilità dei Comuni capoluogo, Aziende di 
trasporto che operano sul territorio...); 
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- vengono quotidianamente prodotti dalla redazione del centro servizi e 
diffusi da radio e televisioni notiziari sulla mobilità in ambito urbano e 
extraurbano. Le stesse informazioni sono fornite su Internet e sul televideo 
regionale; 

- sono in corso di formalizzazione le procedure da attivarsi per le differenti 
tipologie di emergenze. 

 
Risultati/benefici attesi. Si stima che la capillare diffusione del servizio possa: 
ridurre il numero di incidenti stradali del 5-10% e i tempi medi di spostamento del 
10-15%; contribuire ad incrementare l'uso del trasporto pubblico del 3-5%.  
Non esistono in letteratura valutazioni e stime sull’utilizzo di questa tipologia di 
strumenti per la gestione delle emergenze, pertanto questa specifica applicazione 
sarà attentamente monitorata e oggetto di opportuni approfondimenti. 

 
Risultati/benefici conseguiti. Fin dal primo periodo di sperimentazione del 
servizio è emerso il notevole interesse dei cittadini: basti pensare che il sito web è 
quotidianamente visitato da oltre 10.000 utenti. A riprova dell'interesse per il 
progetto si fa rilevare che hanno aderito fin da subito due dei cinque comuni 
capoluogo, la Polizia Stradale e tutte le principali aziende di trasporto pubblico 
che operano in Campania. È in corso l’adesione degli altri Comuni capoluogo che 
hanno già manifestato interesse al progetto. Fin dai primi giorni di attivazione del 
servizio è stata richiesta dai soggetti gestori delle strade di interesse regionale il 
supporto nella gestione delle emergenze determinate da eventi meteorici di 
particolare rilevanza e impatto sulla rete stradale della Campania. 
Per un’analisi sistematica dei benefici conseguiti occorrerà attendere almeno un 
anno di erogazione del servizio. 

 
Punti di forza del progetto. Due sono i principali punti di forza del progetto: 
 

- Multimodalità: Muoversi rappresenta il primo servizio di informazioni su 
tutti i sistemi di trasporto (su gomma sia pubblico che privato, su ferro, via 
mare e aereo). Ciò consente di offrire ai cittadini un servizio completo di 
informazioni e ai soggetti che aderiscono di essere tempestivamente a 
conoscenza di tutti gli eventi con impatti significativi sulla mobilità urbana 
e extraurbana; 

- Intercanalità: le informazioni, elaborate dal centro servizi, vengono fornite 
agli utenti attraverso tutti i media disponibili (televisione, radio, televideo, 
internet, cellulari). Inoltre l’architettura modulare del sistema ne consente 
l’espansione e l’utilizzo anche per applicazioni allo stato attuale ancora 
non previste. 

 
Criticità affrontate nella realizzazione del progetto. Le principali criticità sono 
state: di tipo tecnologico nel realizzare un’apposita piattaforma di acquisizione, 
elaborazione e diffusione delle informazioni; di coordinamento con i soggetti che 
aderiscono al progetto, per le differenti tecnologie utilizzate nello scambio delle 
informazioni. 
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Comunicazione. L’avvio del servizio (febbraio 2005) è stato presentato con una 
conferenza stampa che ha avuto ampio riscontro sui media regionali e a valle della 
quale il sito internet è stato visitato da circa 15.000 utenti. Il periodico Neapolis, 
rubrica nazionale di Rai Tre, ha dedicato un ampio spazio a Muoversi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione sintetica del progetto. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale 
sul traffico stradale in Regione Lombardia e sugli inconvenienti che possono 
ostacolare i servizi di trasporto (scioperi, guasti, ecc.). È diffuso sul sito, con 
mappe interattive sul traffico e ricerca indirizzi e percorsi; pagine su ferrovie, 
navigazione, aeroporti, blocchi del traffico. Inoltre va in onda su radio, TV locali e 
televideo regionale. 

 
Motivazioni. Fornire ai cittadini un supporto informativo alla mobilità su scala 
regionale, caratterizzato da multimodalità (mezzi privati e diverse modalità di 
trasporto pubblico) e dalla multimedialità (diffusione su vari media). 

 
Obiettivi. Fornire ai cittadini un supporto informativo alla mobilità. Rendere meno 
pesanti, tramite informazione tempestiva, le criticità dovute a rallentamenti, 
incidenti, code, cantieri. 

 
Azioni. Il servizio è disponibile da fine 2002, realizzato in convenzione con ACI 
Milano, in particolare l’operatività è garantita da Agenzia Radiotraffic. 

 
Risultati/benefici conseguiti. Dal 2002 il progetto è stato monitorato e sviluppato 
con nuove funzionalità (ad esempio ricerca di indirizzi e percorsi door-to-door on-
line in Europa) e nuove tecnologie. 

 
Punti di forza del progetto. I punti di forza di Infomobilità Lombardia risiedono 
nella multimodalità, multimedialità, gratuità del progetto. 

 
Criticità affrontate nella realizzazione del progetto. Difficoltà nel reperimento di 
informazioni sulla rete viaria secondaria. 

 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Titolo: Infomobilità Lombardia   
Ente: Regione Lombardia 
Direzione/Dipartimento: D.G. Infrastrutture e Mobilità 
Sito web istituzionale:  www.regione.lombardia.it www.trasporti.regione.lombardia.it  
Status del progetto: realizzato 
Data di inizio: aprile 2002 
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Comunicazione. Il servizio di per sé costituisce un progetto di comunicazione; è 
stato promosso attraverso gli strumenti di comunicazione regionali (notiziari TV, 
stampa, internet, gadget) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione sintetica del progetto. Realizzazione di un prototipo di infrastruttura 
tecnologica finalizzata alla predisposizione di un innovativo servizio di 
monitoraggio basato su di una mappa predittiva delle situazioni a rischio sulla rete 
viaria provinciale. 

 
Motivazioni. Nel 1999 la Provincia Autonoma di Trento ha individuato la 
necessità di disporre di una base scientifica e tecnologica per la programmazione 
di interventi mirati alla mitigazione del danno da incidenti stradali.  

Due elementi sono risultati subito evidenti al gruppo di lavoro formato 
dall’Istituto Trentino di Cultura (ITC-irst), Direzione per la Promozione e 
l’Educazione alla Salute dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento 
(APSS), e Servizio Innovazione e Formazione per la Salute della Provincia 
Autonoma di Trento:  

 
- la mancanza di una metodologia per la rilevazione tempestiva ed accurata 

dei dati di incidentalità stradale unificata su scala provinciale,  
- la sconnessione tra i flussi dati del Sistema Informativo Sanitario e quelli 

generati dalle diverse Forze impegnate nel rilievo degli incidenti.  
 
Con il resto d’Italia, il Trentino condivideva una carenza strutturale di 
integrazione tra i differenti archivi relativi alle conseguenze sanitarie degli 
incidenti ed i dati di rilievo. A questo proposito risultavano evidenti e documentati 
dalla comunità scientifica i limiti della procedura ISTAT-ACI di comunicazione 
obbligatoria delle caratteristiche degli incidenti. In particolare andavano affrontati 
i problemi della sottostima del numero di incidenti (come dimostrato in due studi 
sperimentali del Comune di Milano e della Provincia di Torino, ma mai valutato 
per il Trentino), un forte ritardo nella disponibilità del dato (fino a due anni per un 
dato aggregato a risoluzione comunale), nessuna valorizzazione dei flussi dati 
sanitari per la valutazione delle conseguenze nel tempo e dei costi sociali ed 
individuali degli incidenti stradali. Complessivamente, andava affrontato il 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Titolo: MITRIS: Metodi informatici predittivi per la mitigazione degli incidenti 
stradali  
Ente: Provincia Autonoma di Trento 
Direzione/Dipartimento: Dipartimento Politiche sanitarie 
Sito web istituzionale:  www.trentinosalute.net - http://mitris.itc.it  
Status del progetto: realizzato 
Data di inizio: luglio 2001 
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problema dell’identificazione di situazioni di rischio, e di rischio emergente 
creando un processo di monitoraggio ed analisi quantitativamente e 
qualitativamente omogeneo su scala provinciale.  

Problematiche simili erano state in precedenza affrontate per la raccolta dati e 
l’elaborazione di modelli predittivi per epidemiologia spaziale da MPA (Modelli 
Predittivi per l'Ambiente), una linea di ricerca della divisione S.S.I. dell’ITC-irst. 
In particolare, erano stati realizzati modelli numerici basati su dati georiferiti ed 
integrati in Sistemi Informativi Geografici (GIS), creando una tecnologia basata 
sull’utilizzo di Internet per la raccolta tempestiva di dati epidemiologici e per 
l’accesso ai risultati tramite cartografie digitali e database relazionali (WebGIS). 

L’esperienza di collaborazione con centri di ricerca ed Amministrazioni 
(CEA, Servizio Foreste e Fauna PAT, Servizio Strade PAT, USL Belluno) aveva 
mostrato le potenzialità innovative dei sistemi WebGIS per favorire l’integrazione 
di dati provenienti da organizzazioni funzionalmente differenti che gestiscono fasi 
specifiche del trattamento e dell'elaborazione del dato territoriale. La possibilità di 
creare una piattaforma sperimentale di monitoraggio dei dati dell’incidentalità 
stradale apriva quindi la prospettiva di un supporto alle attività di studio del 
fenomeno già attivate ed in corso di attivazione da parte della PAT e della APSS, 
in particolare dall’Osservatorio Epidemiologico. Inoltre, si prospettava con questo 
progetto la costruzione di un'infrastruttura in grado di fornire un'analisi 
sistematica del rischio e strumenti di supporto all'intervento preventivo di 
mitigazione del rischio da incidente stradale, disponibili a decisori nei settori della 
Sanità, delle Infrastrutture e Trasporti, della Sicurezza territoriale. 

 
Obiettivi. Obiettivo principale del progetto MITRIS è stato quello di concorrere 
alla riduzione della mortalità e lesività degli incidenti stradali tramite nuove 
tecnologie informatiche e statistiche dedicate al monitoraggio e al supporto alla 
prevenzione.  

Sulla base di un sistema di dati georiferiti, si è mirato a fornire la 
localizzazione precisa degli incidenti e l'unificazione dei flussi dati prodotti dalle 
istituzioni che presidiano il problema (Forze dell'Ordine, Organi Sanitari, 
Strutture preposte al pronto intervento). In particolare, la tecnologia del progetto è 
stata indirizzata a fornire funzionalità di analisi tempestiva degli aspetti 
epidemiologici (ambientali e comportamentali).  

La ricerca è stata strutturata attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi 
specifici intermedi: 

 
- sviluppo di un servizio sperimentale di monitoraggio, attivo tramite il sito 

pilota http://mitris.itc.it; 
- implementazione di un metodologia veloce ed efficace per la raccolta e 

trasmissione dei dati; 
- standardizzazione delle informazioni raccolte (unificazione informatizzata 

dei verbali); 
- realizzazione di un'infrastruttura e di metodi informatici per l’unificazione 

dei flussi di dati sanitari di primo soccorso, dei dati SDO, e di quelli di 
rilevamento incidenti; 

http://mitris.itc.it/
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- costruzione di metodi di data mining statistico per l'identificazione 
automatica di aspetti epidemiologici strutturali e delle situazioni emergenti 
di rischio (mappe predittiva di rischio). 

 
I risultati di MITRIS sono messi a disposizione via Web, differenziando i livelli di 
accesso per gli organi decisori e gli utenti base, permettendo di monitorare con 
tempestività l'evoluzione del rischio di incidentalità sul territorio provinciale. 

 
Azioni. La fase operativa del progetto è iniziata ufficialmente nel Luglio 2001 in 
seguito alla Convenzione con il Ministero della Salute, con finanziamento attivato 
a partire da Gennaio 2002. Il progetto si è ufficialmente concluso a Dicembre 
2003 per un totale di 24 mesi effettivi di progetto. A partire dal Gennaio 2004, è 
proseguita un’attività di raccolta dati e consolidamento del prototipo, sostenuta da 
ITC-irst. Alla fine di Giugno 2004 sono stati approvati dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti due progetti relativi alla costituzione di centri di 
monitoraggio per la Provincia di Trento e per la Regione Friuli-Venezia Giulia, 
entrambi basati sulle tecnologie di MITRIS. 

Il Progetto MITRIS si è articolato in 4 fasi principali: 
 

FASE 1: Attivazione di collaborazioni con le Forze dell'Ordine. 
Questa fase preliminare del Progetto ha riguardato la definizione di una procedura 
unificata di raccolta dei dati di rilievo. A tale scopo, con il sostegno del 
Commissariato del Governo della Provincia di Trento, sono state attivate 
collaborazioni attive con le Forze dell’Ordine, definendo le modalità operative di 
integrazione del dato cartaceo o elettronico raccolto all'interno del database 
MITRIS.  

La durata di tale fase era prevista inizialmente per alcuni mesi; in realtà 
l’attivazione effettiva delle collaborazioni ha richiesto un tempo decisamente 
superiore (quasi due anni). La durata di questa fase è da ascrivere all'eterogeneità 
delle fonti, che ha richiesto soluzioni per la Provincia di Trento che sono valide 
più in generale.  

All’interno di questa fase sono state trattate le problematiche di trattamento dei 
dati in accordo alle norme della legge sulla privacy. 

 
FASE 2: Specifica della struttura della base dati unificata del Progetto 
Per realizzare una base dati unificata per il Progetto, è stato necessario specificare 
uno standard per la struttura dati in base alle normative nazionali vigenti e a 
standard internazionali a cui si presume il nostro paese dovrà in futuro adeguarsi.  

Sono stati studiati e sistematicamente integrati nel database MITRIS i risultati 
dei principali progetti EU nel settore della sicurezza viaria. In particolare, si è 
cercato di garantire il posizionamento del progetto all'interno delle direttive 
europee per la creazione di sistemi di rilevamento di incidenti e delle loro 
conseguenze sanitarie.  

I principali progetti a cui si è fatto riferimento sono CARE PLUS/2 (EU), 
STRADA (Swe), STAIRS (Fra, Uk, Ger).  
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Gli standard ricavati da questi progetti sono stati confrontati con 13 classi di 
procedure vigenti: Prontuari della Polizia Municipale di Trento, Carabinieri, 
Polizia Stradale, Polizia Municipale Alta Valsugana, Polizia Municipale di Arco, 
Polizia Municipale Bassa Valsugana, Polizia Municipale di Cles, Polizia 
Municipale di Fiemme, Polizia Intercomunale di Avisio, Polizia Municipale di 
Moena, Polizia Municipale di Mori, Polizia Municipale di Riva del Garda, Polizia 
Municipale di Rovereto. 

Il confronto ha permesso di definire una struttura univoca per i documenti 
elettronici da importare automaticamente nel database MITRIS; si è in particolare 
ottenuta una versione di scheda di rilievo informatizzata compatibile con le classi 
di procedure esistenti su scala provinciale, nazionale e compatibile con gli 
standard internazionali. 

 
FASE 3: Sviluppo di un prototipo di sistema di monitoraggio 
È stato sviluppato un Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM-MITRIS) basato su 
tecnologie GIS (per la realizzazione delle mappe), WebGIS (per l'interazione via 
Internet) e di database spaziale relazionale (RDBMS). SIM-MITRIS è completo di 
un’interfaccia-utente ideata per l’unificazione tempestiva ed accurata su base 
territoriale dei flussi dei dati di rilevamento incidenti.  

Le principali componenti del sistema informatico sviluppato sono un software 
per la gestione dei dati ed un’interfaccia grafica dedicata in grado di visualizzare 
ed inserire la localizzazione degli incidenti stradali della Provincia di Trento, e 
quindi di accedere alle informazioni della base dati tramite query sia in modalità 
grafica che testuale.  

L’interfaccia è inclusiva di algoritmi per l’interpretazione statistica e grafica 
dell'incidentalità nel territorio d'analisi. Il SIM-MITRIS è composto da 5 sezioni 
principali (Mappa, Monitoraggio, Ricerca, Statistiche e Help). Le sezioni sono 
definite come segue: 

Mappa. La sezione mappa permette di georiferire e visualizzare, su base 
cartografica (CTN 1:2000 Trento, Carta tecnica 1:10000 per la Provincia, 
Ortofoto a colori del volo Italia2000), i siti degli incidenti. Il tematismo incidenti 
può essere visualizzato anche suddiviso per categorie, quali ad esempio utenti 
deboli (pedoni, ciclisti), violazioni del Nuovo Codice della Strada, o per 
caratteristiche dell'infrastruttura viaria. Sfruttando le informazioni delle 
cartografie di base è stato realizzato un sistema d'indirizzamento per toponimo per 
tutta la Provincia di Trento, specializzato all'indirizzamento per strada e numero 
civico per tutta la città di Trento e località. 

Monitoraggio. Permette di visualizzare in tempo reale il grado di popolamento 
del database suddiviso per Forza dell'Ordine: Polizie Municipali, Carabinieri e 
Polizia Stradale. 

Ricerca. Permette di visualizzare le informazioni principali degli incidenti 
inseriti: data, ora, prima strada ed eventuale seconda strada (se l'incidente si è 
verificato su di un'intersezione stradale), numero di veicoli coinvolti e numero di 
feriti. E' disponibile una modalità di ricerca avanzata che permette di visualizzare 
la localizzazione in mappa e ricavare delle informazioni più dettagliate 
dell'incidente (natura dell'incidente, Comune, eventuale progressiva chilometrica, 
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violazioni contestate connesse al sinistro, ruolo dell'infortunato e relativi dati 
sanitari: “Trentino Emergenza 118”, Pronto Soccorso, e Schede di Dimissione 
Ospedaliera). 

Statistiche. È una sezione dedicata alle statistiche descrittive e all'applicazione 
di metodi di data mining statistico per l'identificazione automatica delle situazioni 
emergenti di rischio. 

Help. È una guida utente dedicata alla descrizione delle istruzioni base di uso 
del software, contenente indicazioni e dettagli necessari alla navigazione 
nell'interfaccia WebGIS. 

 
FASE 4: Sperimentazione ed analisi del sistema di monitoraggio. 
Per valutare il prototipo sviluppato, è stata svolta un'attività sistematica di analisi 
e test. Attraverso di essa è stato possibile stimare il tempo necessario ad una 
raccolta dati esaustiva, testare la qualità dei dati raccolti e l'allineamento con la 
base dati sanitaria, nonché individuare alcune zone a rischio emergente, per cui 
risultano indicati interventi infrastrutturali e, a breve termine, di prevenzione. 

La validazione della metodologia sviluppata si è basata sull'analisi completa ed 
il riconoscimento dei punti a maggior rischio di incidente stradale per aree 
campione significative (Comune di Trento, Comprensori Alta e Bassa Valsugana, 
Comprensorio Basso Sarca).  

Le analisi hanno permesso di evidenziare specifici fenomeni di rischio su base 
spazio-temporale, ed elementi di particolare rischio per tipologia dei mezzi 
coinvolti o delle classi di utenti deboli coinvolti. Analisi di altro tipo sono 
attualmente in corso per l’area urbana di Trento, in particolare con il confronto fra 
il periodo antecedente e successivo all'introduzione del nuovo Codice della Strada, 
per l'Autostrada del Brennero, e a maggior livello di dettaglio per le zone già 
analizzate.  

I dati raccolti attraverso il sistema sopra descritto vengono poi organizzati ed 
elaborati attraverso un sistema RDBMS (PostgreSQL e PostGIS per la gestione 
dei dati territoriali), integrato a GIS (GRASS) e a software statistico (sistema R) 
per la creazione di mappe tematiche per l'elaborazione statistica dei dati. 

Una specifica valutazione è stata svolta per l'analisi della qualità del dato 
sanitario raccolto, considerando patologie traumatiche di particolare significatività 
dal punto di vista dei costi sanitari. 
 
Risultati/benefici attesi. I risultati attesi per il progetti MITRIS possono essere 
suddivisi in cinque tipologie: 

  
- risultati sanitari; 
- risultati per il miglioramento della sicurezza stradale; 
- miglioramento della completezza dei dati raccolti; 
- analisi spazio-temporali e sviluppo di modelli di rischio emergente; 
- attivazione di collaborazioni. 

 
Risultati/benefici conseguiti. Il progetto MITRIS ha permesso di ottenere alcuni 
importanti risultati. 
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Dal punto di vista della prevenzione e della gestione sanitaria, i principali 
risultati raggiunti riguardano lo sviluppo e la sperimentazione di metodi 
informatici per: 

  
- collegamento (link) dei dati di rilievo incidente ai flussi informatici del 

Sistema Informativo Sanitario dell'APSS relativi agli incidenti stradali: 
“Trentino Emergenza 118”, Pronto Soccorso, Schede di Dimissione 
Ospedaliera (SDO). 

- Interrogazione e visualizzazione on-line tramite interfaccia WebGIS dei 
dati sanitari associabili ai rilievi di incidente stradale. 

- Realizzazione di mappe tematiche digitali ed analisi statistiche in 
associazione ai dati dei rilievi di incidente, per coinvolto o aggregate per 
evento, per:  

- Interventi 118 (es. scala del coma di Glasgow). 
- Numero e tipologia di analisi di accertamento (laboratorio, Rx, 

TAC) richieste dal Pronto Soccorso. 
- variabili dai dati S.D.O. (es. gg. Degenza, ICD9) 

- Analisi specifica per la patologia Trauma cranico: TC come prima 
diagnosi e come I, II, III, IV, V complicanza.  

- Analisi del costo sanitario delle degenze per trauma cranico per il Comune 
di Trento per l'anno 2000.  

 
Per i principali flussi di dati sanitari sopra citati, sono state eseguite verifiche di 
accuratezza e completezza del dato informatizzato. 

 
Dal punto di vista del miglioramento della sicurezza stradale tramite messa in 
sicurezza della rete viaria, analisi della localizzazione e dei fattori di rischio, 
rafforzamento dell'azione di educazione e prevenzione, i principali risultati 
raggiunti riguardano lo sviluppo e la sperimentazione di: 
 

- un Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM-MITRIS), amministrato ed 
utilizzabile via internet, accessibile con password al sito web 
http://mitris.itc.it. Il sistema è attualmente in uso, sia per l'introduzione di 
dati che per l'analisi di situazioni a rischio. E' inoltre disponibile, previa 
registrazione dell'utente, l'accesso ad una versione base del sito che 
permette di visualizzare la cartografia per la consultazione delle 
localizzazioni; 

- un database centrale per dati raccolti a scala provinciale, basato sul 
software Open Source di gestione PostgreSQL con estensione PostGIS per 
il trattamento di dati georiferiti; 

- protocolli informatizzati per il caricamento dati con georeferenziazione di 
tutti i siti di incidente a partire da differenti database locali (Polizia 
Stradale, Polizie Municipali dotate di sistemi informatici), o tramite un 
nuovo Prontuario Elettronico conforme ai rispettivi moduli cartacei 
(Carabinieri, altre Polizie Municipali); 

- cartografie on-line del rischio; 
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- procedure statistiche, sia riassuntive (grafici e tabelle disponibili on-line),  
che di analisi per sito (schede riassuntive integranti rilievi di incidenti e 
dati sanitari); 

- modelli per l’identificazione di situazioni emergenti di rischio.  
 
Dal punto di vista dei dati raccolti utilizzando le tecnologie del progetto MITRIS, 
i principali risultati raggiunti sono: 

 
- Sviluppo del database MITRIS.  
- Confronto con dato ISTAT 2002. 
- Link tra dato sanitario e dato di rilievo (anni 2000-2002): 2513 feriti 

MITRIS analizzati. 
- Analisi spazio-temporale e sviluppo di modelli di rischio emergente. Sono 

stati identificati i punti a maggior rischio di incidente stradale sia per tutto 
il territorio provinciale, sia per alcune aree campione (comune di Trento, 
Comprensori della Valsugana e Comprensorio del Basso Sarca). La 
metodologia utilizzata prevede la creazione di una mappa di densità 
spaziale.  

 
Collaborazioni attivate. Grazie al patrocinio del Commissariato del Governo di 
Trento, sono stati raggiunti fondamentali accordi di collaborazione con il 
Comando Provinciale dei Carabinieri ed il Comando Provinciale della Polizia 
Stradale. 

Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha partecipato alla realizzazione di un 
software per l'informatizzazione dei verbali (Prontuario informatizzato), utilizzato 
per una fase sperimentale di raccolta dati con le Compagnie Comando di Trento e 
di Borgo, per il Comune di Trento, per la S.S. 47 e per i Comprensori C3-C4 (Alta 
Valsugana, Bassa Valsugana). 

Tramite la Polizia Stradale di Trento, è stato raggiunto un accordo pilota con il 
Comando Nazionale della Polizia Stradale per l'accesso diretto in locale ai dati di 
rilievo già informatizzati per la Provincia di Trento. 

In tempi diversi, è stata attivata la collaborazione con la Polizia Municipale di 
Trento e successivamente con i seguenti Corpi di Polizia Municipale della 
Provincia Autonoma di Trento: Alta e Bassa Valsugana, Arco, Cles, Fiemme, 
Intercomunale Avisio, Moena, Mori, Intercomunale Riva del Garda-Tenno e 
Rovereto.  

Da un punto di vista scientifico, si segnalano i contatti attivati con: 
 
- SIPSIVI, Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria; 
- S.I.M.E.U.: Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza; 
- TRANSCRIME, centro interuniversitario dell'Università degli Studi di 

Trento e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, gestore 
dell’Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino; 

 
Punti di forza del progetto. Il progetto MITRIS ha permesso di sviluppare una 
metodologia completa per la costruzione di infrastrutture per un Sistema Integrato 
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di Monitoraggio in grado di collegare (per ogni incidente) l’esito sanitario ai dati 
di rilievo georiferiti, associandoli ai dati territoriali tramite Sistemi di 
Informazione Geografica.  

Il progetto dimostra in particolare la fattibilità di un profilo completo ed 
informatizzato del percorso sanitario dovuto ad incidente stradale e di legare, su 
base spaziale, i flussi dati relativi alle cause e concause degli incidenti. Dimostra 
inoltre la possibilità di condividere tali informazioni, ed in particolare le 
informazioni ricavabili dalla localizzazione degli incidenti in modo efficace.  

La disponibilità di un sistema prototipo on-line per l’accesso a tali dati, 
effettivamente funzionante, e la disponibilità di dati su base provinciale 
rappresentano inoltre fattori di valutazione positiva, che assieme ai precedenti ha 
portato la Provincia Autonoma di Trento a proporre l'utilizzo delle tecnologie 
MITRIS come base dell'Osservatorio per la Sicurezza Stradale. 
 
Criticità affrontate nella realizzazione del progetto. Va segnalato l’elevato onere 
che, nel corso del progetto, è stato necessario per organizzare ed ottenere i flussi 
dati da parte delle numerose organizzazioni che eseguono e documentano i rilievi 
in Provincia di Trento.  

Sono infatti utilizzate attualmente procedure sostanzialmente simili ma 
tecnicamente molto diverse fra loro (cartaceo, parzialmente informatizzato, 
informatizzato in sede nazionale) da organizzazioni che si sovrappongono nella 
copertura temporale del territorio. Molte di queste organizzazioni sono 
insufficientemente informatizzate, e quindi non esiste un meccanismo centrale di 
raccolta dati attualmente affidabile.  

Molti problemi logistici sono stati in questo progetto risolti grazie ad un’opera 
di intensa collaborazione, in particolare con i Carabinieri e con la Polizia Stradale. 
Anche l'essere riusciti a coinvolgere direttamente nel progetto la maggior parte dei 
Corpi di Polizia Municipale ha richiesto un forte sforzo organizzativo soprattutto 
per catturare in forma completa i dati di incidente. Come discusso nel Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale è infatti noto un effetto di sottostima del 
numero di incidenti con feriti.  

Il progetto ha pertanto richiesto uno sforzo di personale significativamente 
superiore a quello previsto, ed ha sofferto un ritardo nell’acquisizione complessiva 
dei dati rispetto a quanto sperato. Solo verso la fine del 2003 è stato possibile 
disporre di una copertura totale di due aree di particolare interesse, lasciando un 
tempo limitato alla completa automatizzazione delle procedure di link tra dato di 
rilievo e dato sanitario.  

A sua volta, la fase di sviluppo di analisi statistiche e di modelli predittivi, che 
pure ha portato a risultati interessanti quali il modello di rischio emergente, è stata 
concentrata in un periodo intenso ma troppo breve per essere completamente 
automatizzato e messo in linea. Il sistema è quindi complessivamente in funzione, 
ma si ritiene necessario uno sforzo per renderlo ancora più automatizzato ed 
indipendente dall'intervento di operatori.  

Un secondo elemento critico riguarda la necessità di assicurare la completezza 
e la standardizzazione del dato sanitario, in particolare dalle valutazioni del Pronto 
Soccorso delle lesioni dovute ad incidente stradale. 
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Infine, lo studio delle variabili attribuibili ad aspetti comportamentali, di 
particolare importanza per le attività di educazione e prevenzione, è stato limitato 
ad un esame attento delle conoscenze del settore. Lo studio è stato condotto in 
collaborazione con SIPSIVI, principale soggetto nazionale della ricerca in 
sicurezza viaria. Su tale base si pensa di includere un'attività di collaborazione con 
gli esperti della SIPSIVI nell'ambito del Centro di Monitoraggio provinciale. 
 
Comunicazione. Grazie ad una collaborazione sistematica con tre giornali locali, i 
risultati del progetto (elenchi di siti a rischio, analisi specifiche per tratto stradale, 
tipologia di incidente, aree comunali e sovracomunali) sono state rese pubbliche.  

Il sito web di progetto prevede una modalità di utilizzo per utenti visitatori, con 
funzionalità di visualizzazione dei punti critici e di statistiche aggregate.  

Le attività del progetto sono state presentate in occasione di conferenze 
d'interesse nazionale sia specialistiche che di divulgazione del tema della 
sicurezza: 

 
- Conferenza del Traffico e della Circolazione, Riva del Garda, settembre 

2001 e aprile 2002; 
- Prima Conferenza Nazionale sui Traumi della Strada, Roma settembre 

2002; 
- Primo Workshop Nazionale “Un Osservatorio per gli incidenti stradali”, 

Arezzo, gennaio 2003;  
- Convegno “Strada facendo”, Rovereto, marzo 2003; 
- Conferenza annuale di sanità pubblica della Società Italiana di Igiene 

(SITI), Roma novembre 2003). 
 

Inoltre è stato fornita assistenza e materiale espositivo alla mostra “Mobilità: 
fermate il mondo voglio salire” organizzata dal Museo Tridentino di Scienze 
Naturali, Trento, dicembre 2003 - maggio 2004, e alla Mostra del Salone della 
Sicurezza Internazionale di Rimini, novembre 2004, nonché ad una serie di 
conferenze dedicate alla prevenzione del rischio degli incidenti stradali nei 
giovani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Titolo: Centro di gestione e monitoraggio regionale della sicurezza stradale   
Ente: Regione Sicilia  
Direzione/Dipartimento: Dipartimento Trasporti e Comunicazioni. 
Sito web istituzionale: www.regione.sicilia.it -  
www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti 
Status del progetto: in corso di realizzazione 
Data di inizio: dicembre 2003 
Data prevista per la messa a regime: dicembre 2006 
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Descrizione sintetica del progetto. Il progetto prevede la costituzione e l’avvio di 
un centro di gestione e monitoraggio della sicurezza stradale, che operi a livello 
regionale, coordinando e indirizzando tutti gli interventi inerenti l'attuazione del 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. 

 
Motivazioni. Attuazione del Programma d’azione Comunitario 1997/2001, 
recepito dall’art. 32 della L. 144/99. istitutiva del P.N.S.S. 

 
Obiettivi. Migliorare la raccolta e la coerenza dei dati sull'incidentalità 
localizzandoli sulla rete stradale; sviluppare analisi tendenti a migliorare la qualità 
dei dati e la loro completezza, ricorrendo ad indagini di dettaglio sulla dinamica 
degli incidenti; monitorare l’evoluzione dell’incidentalità a seguito dell’attuazione 
degli interventi previsti; fornire quadri conoscitivi a supporto delle politiche 
europee e nazionali sulla sicurezza stradale e sui relativi programmi d’intervento. 

 
Azioni.  
 

- messa in sicurezza di tronchi e nodi delle strade extraurbane ad alto 
rischio; 

- interventi diffusi e manutenzione programmata della rete extraurbana; 
- messa in sicurezza di tronchi e nodi delle strade urbane ad alto rischio; 
- moderazione del traffico per migliorare la sicurezza stradale in area 

urbana; 
- uso del trasporto collettivo per il miglioramento della sicurezza stradale; 
- campagne di informazione e di sensibilizzazione per la sicurezza stradale; 
- rafforzamento culturale ed educativo della sicurezza stradale; 
- rafforzamento e creazione di uffici di polizia locale dedicati alla sicurezza 

stradale; 
- piani e/o programmi integrati sulla sicurezza stradale, intese, convenzioni 

tipo e accordi, messa in sicurezza dei tragitti casa-lavoro. 
 

Risultati/benefici attesi. Coordinamento dei centri di monitoraggio provinciali, 
comunali e intercomunali per la riorganizzazione, trasmissione ed elaborazione 
dei dati sull’incidentalità, al fine di pianificare gli interventi sulla sicurezza 
stradale in ambito regionale. Campagne di informazione sulla sicurezza stradale 
ed attuazione a livello regionale delle linee guida comunitarie e nazionali in 
materia di sicurezza stradale. 

 
Punti di forza del progetto. Creazione di una banca dati regionale sugli incidenti 
stradali tramite la messa in rete di 43 centri di raccolta locali ubicati nelle 
Province e nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Integrazione 
con il Piano regionale dei trasporti e della mobilità. 

 
Criticità affrontate nella realizzazione del progetto. Lunghezza dell’iter 
amministrativo-finanziario. 
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Comunicazione. Campagne di informazione e diffusione di due manuali sulla 
sicurezza stradale (urbano e extraurbano). 

 
 

 



Capitolo 3 
 

L’assetto normativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Il quadro europeo di riferimento 
 
 

Della sicurezza sulle strade si occupano amministrazioni locali, governi nazionali 
e organizzazioni internazionali. 

Il presente capitolo si prefigge lo scopo di delineare brevemente quelle che 
sono le normative quadro a livello internazionale, comunitario e nazionale al fine 
di definire così competenze, vincoli ed eventuali opportunità per una politica 
regionale efficace in tema di sicurezza stradale. 

Le prime politiche di risposta agli incidenti stradali furono del governo 
statunitense, paese che, fin dagli anni ’20 del secolo scorso, ha subito una 
motorizzazione di massa. Per quanto invece attiene il panorama europeo, si 
sottolinea la presenza di alcune politiche attuate da paesi cosiddetti “virtuosi”, e 
l’enorme sforzo della Comunità Europea nel cercare di raggiungere obiettivi 
ambiziosi. 

A livello mondiale per affrontare il problema, che costituisce la principale 
causa di morte, è stato predisposto dall’Oms, organizzazione mondiale della 
sanità, una strategia quinquennale, mirante a: 

 
- creare la capacità di monitoraggio del fenomeno, a livello nazionale e 

locale, considerato che alcuni paesi non dispongono nemmeno di una 
banca dati sulla quale sviluppare studi statistici ed una conseguente 
politica di sicurezza; 

- incorporare la prevenzione dell’incidentalità stradale nelle politiche 
sanitarie; 

- promuovere la ricerca di strategie per la prevenzione degli incidenti e per 
la riduzione delle conseguenze da essi derivanti.  

 
Diversi motivi spinsero ad includere una politica comune dei trasporti nel Trattato 
istitutivo della Comunità Europea, anche in seguito all’esplicita richiesta del 
governo olandese di una regolamentazione comunitaria. 

Per prima cosa bisogna tener presente gli obiettivi stessi del Trattato così come 
presentati dall’art. 3, tra i quali vi era la creazione di un mercato comune. Vi era, 
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pertanto, la necessità particolare di organizzare un sistema di trasporti non costoso 
e ben coordinato, che avrebbe risposto ai bisogni del rapido espandersi del 
commercio interno all’area comunitaria. Ci si rese inoltre conto che i trasporti sul 
continente erano sempre soggetti ad interventi governativi di una certa incisività, 
ma non coordinati tra i vari Stati, situazione che provocava una negativa 
ripercussione sul mercato comune a causa delle distorsioni alla concorrenza nei 
flussi commerciali. Il Trattato CE tiene comunque considerazione un determinato 
equilibrio tra i diversi interessi nazionali.   

La politica dei trasporti, disciplinata dall’art. 80 del Trattato CE, ha ad oggetto 
trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili; tale politica persegue 
essenzialmente tre obiettivi: 

 
- l’eliminazione degli ostacoli che i trasporti possono opporre alla 

realizzazione del mercato comune e quindi, la soppressione delle 
discriminazioni di prezzo e di condizione di trasporto (art. 75 Tr. CE); 

- l’integrazione comunitaria dei trasporti, con conseguente abolizione delle 
discriminazioni tra i trasportatori; 

- l’organizzazione generale dei trasporti nel quadro della Comunità, quindi 
una politica tariffaria comune, un coordinamento in materia d’investimenti 
in infrastrutture ecc. 

 
L’avvio di una politica comune nel settore dei trasporti è stato particolarmente 
lento e finora non è stato possibile realizzare una disciplina organica della 
materia. 

Da anni però le istituzioni comunitarie svolgono un ruolo fondamentale nei 
confronti degli Stati membri in merito alla sicurezza stradale. 

La base giuridica che permette alla Comunità di legiferare in materia è 
costituita dall’art. 71 del Tr. CE, che attribuisce facoltà di perseguire obiettivi tesi 
a migliorare la sicurezza stradale, sempre conformemente a quanto previsto dal 
principio di sussidiarietà. Tale principio, introdotto con il Trattato di Maastricht, è 
uno dei fondamenti giuridici della comunità di diritto e costituisce una sorta di 
contrappeso alle nuove competenze comunitarie stabilite nella medesima sede. 
Esplicitamente richiamato all’art. 5 del Tr. CE, prevede che “nei settori che non 
sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene secondo il principio di 
sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non 
possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, a motivo delle 
dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, possono essere realizzati 
meglio a livello comunitario”. 

Il principio di sussidiarietà può pertanto essere visto come un elemento 
regolatore della competenza comunitaria, in tal senso assume una portata 
ambivalente. 

La Commissione Europea deve assicurare alti livelli di protezione nel 
promuovere l’armonizzazione degli standard tecnici dei veicoli sotto il profilo 
della sicurezza (art. 95, co. 3 Tr. CE). Può inoltre indicare requisiti di sicurezza 
relativi alla rete stradale transeuropea (TEN). 
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Il Trattato che istituiva una costituzione per l’Europa, di cui è fallita l’adozione 
a causa del voto di ratifica contrario di Olanda e Francia, prevedeva all’art. 236 
che fossero proprio le normative europee a stabilire le misure atte a migliorare la 
sicurezza dei trasporti. Con la fallita adozione del testo del Trattato è venuto meno 
quello che poteva essere un mezzo potente per introdurre in modo omogeneo 
garanzie minime nel settore della sicurezza stradale. 

L’Unione Europea è concretamente impegnata sul fronte della prevenzione 
degli incidenti stradali e dell’incremento della sicurezza: il primo Programma di 
azione in materia, redatto dalla Commissione nel 199332, conteneva l’indicazione 
dei principi generali alla base della sua azione nel settore, azione finalizzata a 
migliorare la sicurezza stradale dei Paesi membri attraverso proposte non solo 
legislative (come ad esempio quelle riguardanti i limiti di velocità, il tasso 
alcolico massimo consentito), ma anche volte all’educazione e alla ricerca nel 
campo della prevenzione e della sicurezza stradale. Inoltre tale iniziativa 
comunitaria proponeva, attraverso il progetto CARE33, la creazione di una banca 
dati comunitaria sugli incidenti stradali al fine di rendere noto e, di conseguenza, 
confrontabile il numero di feriti e di morti nei diversi Paesi dell’Unione Europea. 

Lo scopo è consentire l’identificazione dei problemi di sicurezza stradale, 
valutare l’efficacia delle misure adottate, e facilitare lo scambio di esperienze tra 
Paesi diversi. Il CARE dispone di dati con elevato livello di disaggregazione, 
ovvero contenenti dati sui singoli incidenti, e permette pertanto una analisi 
dettagliata dell’incidentalità. Tuttavia l’acceso alla banca dati è riservato alla 
Commissione e alle autorità nazionali, a soggetti quindi istituzionali, mentre 
risulta limitato per il pubblico, nonché per i soggetti minori, come ad esempio le 
Regioni. 

Il secondo Programma d’azione, “Promuovere la sicurezza stradale 
nell’Unione Europea: il programma 1997-2001”34, poneva come obiettivo la 
riduzione del numero di morti a seguito di incidente stradale del 40% entro il 
2010. 

Nel 2001 la Commissione ha pubblicato il Libro bianco sulle politiche di 
trasporto35 che ha modificato tale obiettivo chiedendo agli Stati membri di 
dimezzare le morti, sempre entro il 2010: questo significa che, entro quella data, 
la media di morti ogni 100mila abitanti dovrebbe passare da 11 a 5,5, ossia 
dovrebbe scendere al di sotto dei livelli dei Paesi europei  più virtuosi (cfr. cap.1). 

Tale ambizioso obiettivo è conseguibile anche attraverso strumenti quali la 
diffusione e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, l’armonizzazione 
delle sanzioni e lo sviluppo nuove tecnologie al servizio della sicurezza stradale. 
                                                           

32 Si veda Commissione delle Comunità Europee (1993). Comunicazione della Commissione al 
Consiglio, Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, 
246. 

33 Istituita per effetto della Decisione n. 93/704, in base a cui gli Stati membri devono disporre 
di statistiche sull’incidentalità e comunicarle all’ufficio statistiche della Comunità. 

34 Si veda Commissione delle Comunità Europee (1997). Comunicazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, 
131. 

35 White paper on European transport policy for 2010: time to decide. COM(2001)370 of 
12/09/2001. 
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Il programma attualmente in vigore, il terzo Programma di azione 2002-2010, 
si articola in una prima parte dedicata alla valutazione dei risultati conseguiti dal 
precedente programma, nella seconda parte poi si passa ad un’analisi accurata 
delle tendenze e delle caratteristiche proprie della sicurezza stradale e dei benefici 
derivanti dal loro contenimento, nonché alle misure concrete per migliorare il 
comportamento dei conducenti (come aumentare i controlli, rendere più sicuri i 
veicoli e le infrastrutture stradali). Viene inoltre perseguito il potenziamento del 
sistema di raccolta e diffusione delle informazioni in merito a tutti gli aspetti della 
sicurezza stradale, anche sostenendo la ricerca in questo campo. 

Nel 1998 la tendenza riscontrata nell’Unione Europea era quella di un 
complessivo aumento del numero dei sinistri e dei feriti ed una contraria riduzione 
del numero dei morti. 

Per un reale confronto dell’incidentalità dei Paesi membri non è sufficiente fare 
riferimento al numero di incidenti, di morti e di feriti in termini assoluti, ma è 
necessario calcolare i rapporti esistenti tra questi ultimi e il numero di veicoli 
circolanti in ciascuno Stato. 

La strategia dell’Unione Europea mira a coinvolgere e responsabilizzare 
attivamente tutti gli stakeholders, cioè tutti i soggetti istituzionali a livello 
nazionale, regionale e locale e gli attori economici come società di trasporto o 
assicurazioni che, nei rispettivi ambiti di attività e nel contesto del chiaro quadro 
di riferimento rappresentato dalla Carta europea della sicurezza stradale, 
forniscano indicazioni sugli impegni da assumere. 

Per questi motivi quindi l’Unione è il miglior interlocutore per i soggetti 
minori come le Regioni, che, essendo portatrici di un’esperienza specifica, hanno 
spesso un contatto più diretto con i problemi del territorio, e possono far sentire la 
loro voce attraverso il Comitato delle Regioni o le loro Rappresentanze a 
Bruxelles in modo informale, mentre gli Stati possono intervenire attraverso i 
canali istituzionali, in seno al Consiglio. 

Dall’attività di ravvicinamento delle disposizioni nazionali è risultata una 
notevole produzione normativa, oltre 50 direttive e successive modifiche, sugli 
aspetti più diversi: l’uso delle cinture di sicurezza, i sedili per bambini, la 
resistenza dei sedili, i sistemi di protezione da urti laterali e frontali, i sistemi di 
frenata e di illuminazione, il peso e la dimensione dei veicoli, le caratteristiche dei 
pneumatici, l’installazione di limitatori di velocità, il trasporto di merci 
pericolose, i controlli periodici dei veicoli, e molti altri ancora. 

Lo strumento scelto dall’Unione per legiferare è stato quello della direttiva, 
atto vincolante che ai sensi dell’art. 249 Tr. CE vincola gli Stati membri solo per 
quanto riguarda il raggiungimento del risultato, ma li lascia liberi di scegliere il 
mezzo più adeguato in relazione alle caratteristiche proprie di ogni Paese. 
Possiamo dire quindi che le direttive comunitarie consistono in una obbligazione 
di risultato e non di mezzo. Esse non hanno un’efficacia diretta, ma piuttosto 
mediata, cioè non producono diritti e obblighi direttamente in capo ai singoli, ma 
devono essere recepite da parte dell’ordinamento nazionale e trasposte. L’utilizzo 
delle direttiva prevede una armonizzazione della normativa nazionale in materia 
di sicurezza stradale e non invece una uniformità tra le legislazione dei vari Stati 
membri. 
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Anche le caratteristiche tecniche dei veicoli vengono in misura crescente 
definite in sede internazionale, attraverso la definizione di norme omogenee che 
ne disciplinano le caratteristiche e ne permettono la circolazione libera nel 
mercato comune. 

Dal 1998 i nuovi modelli di autovetture debbono rispondere ai requisiti minimi 
imposti dalle norme comunitarie per ottenere l’omologazione richiesta per la 
vendita nel mercato europeo in sostituzione dell’autorizzazione nazionale. Così 
facendo l’omologazione concessa da uno Stato membro è valida in tutta l’Unione 
europea, sulla base del principio del mutuo riconoscimento tra Stati membri. 

L’Unione ha promosso l’innovazione tecnologica dei veicoli, attraverso il 
finanziamento di numerosi programmi di ricerca, ha scelto di investire molto sugli 
Intelligent transport systems (ITS)36, ai fini della riduzione delle vittime della 
strada. La Commissione ha contribuito ai primi esperimenti di ITS effettuati in 
vari Stati membri: per esempio quello condotto a Umea, Svezia, ha ideato un 
sistema che consente un controllo della velocità in funzione dei limiti consentiti, 
delle condizioni del traffico e della strada. 

L’iniziativa eSafety, adottata insieme ad attori economico e sociali, mira ad 
ottenere in tempi brevi una introduzione di questi sistemi informatici sugli 
autoveicoli. 

L’Unione ha poi approvato, con un finanziamento di 3,6 milioni di euro, il 
programma React che ha l’obiettivo di dotare strade e veicoli di un sistema 
interattivo per informare i conducenti sulle condizioni atmosferiche e del traffico. 

E’ ancora in fase di elaborazione la creazione di un Osservatorio europeo della 
sicurezza stradale, una struttura interna alla Commissione che coordini le attività 
comunitarie di raccolta e analisi dei dati, al cui interno venga posto il sistema 
CARE di banca dati. Lo scopo è quello di consentire l’identificazione dei problemi 
di sicurezza stradale, valutare l’efficacia delle misure adottate, e facilitare lo 
scambio d’esperienze e la comparazione di risultati e soluzioni. 

L’esistenza di questo progetto fa capire quale importanza rivesta per l’Unione 
il problema della sicurezza stradale; tuttavia per il momento l’accesso alla banca 
dati del CARE è, come si diceva, riservato alla Commissione e alle autorità 
nazionali, mentre è limitato per il pubblico e per i soggetti non istituzionali, 
circostanza che ne limita fortemente le potenzialità. Sarebbe opportuno, pur 
comprendendo le ragioni di privacy sottese all’attuale normativa in vigore, poter 
avere un accesso diffuso, in modo che anche le singole Regioni possano cercare 
soluzioni al problema, nei limiti della loro competenza, adottando soluzioni simili 
a quelle di altre regioni con caratteristiche comparabili e peculiarità raffrontabili. 

  
 
 
 

                                                           
36 Cfr. cap.4. 
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3.2. Il quadro normativo nazionale 
 
 

Una più marcata attenzione al problema della sicurezza stradale si è manifestata 
nel nostro Paese a partire dagli anni ’90. L’attuale Codice della Strada è una legge 
del 13 giugno 1991 N. 190, trova la sua base legale nella delega al Governo per la 
revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale. Nel 
delegare il governo ad emanare un nuovo Codice della strada, il parlamento 
indicava espressamente tra i principi della legge delega, all’art. 2, che fosse 
conforme alle esigenze di tutela sulla sicurezza stradale. 

Il nuovo Codice, promulgato l’anno seguente, riaffermava il principio della 
sicurezza, indicando tra i suoi obiettivi la riduzione dei costi economici, sociali e 
ambientali derivanti dal traffico veicolare ed il miglioramento della vita dei 
cittadini. 

Il testo ha successivamente subito numerose modifiche e adeguamenti, tra cui 
si richiamano in questa sede le più importanti: 

 
- Legge 22 marzo 2001 N. 85 che modifica l’art. 119 dello stesso codice, 

ovvero la disciplina dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della 
patente di guida. 

- Decreto Legge N. 121 del 20 giugno 2002 che abbassa il tasso alcolemico 
a 0,5 mg. 

- Legge delega del 27 giugno 2003 N. 151, convertito con modifiche nella 
Legge del 1 agosto 2003 N. 284, introduce il sistema della cosiddetta 
“patente a punti”. 

- Legge 21 febbraio 2006 N. 102 sugli incidenti stradali. Le modifiche della 
presente legge riguardano la sospensione della patente stradale. 

- Decreto legislativo 13 marzo 2006 N. 150 che modifica le norme inerenti 
l’utilizzo delle cinture di sicurezza, introducendo l’obbligatorietà. 

 
Il Codice del 1992 attribuisce la competenza in materia di sicurezza stradale al 
Ministro dei lavori pubblici; nel 2001 i Ministeri dei Lavori pubblici e quello dei 
Trasporti furono accorpati in un’unica struttura, quella del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, e la competenza venne suddivisa tra il Dipartimento 
delle Opere pubbliche e l’Edilizia e quello per i Trasporti terrestri. 

Nel 1999 con la legge n. 144 è stato introdotto il Piano nazionale per la 
sicurezza stradale, la cui redazione compete al Comitato nazionale per la 
Sicurezza stradale istituito nel 2001. Tale decisione è stata certamente influenzata 
dal Piano 1997-2001 dell’Unione europea. 

Il piano pone l’obiettivo di una riduzione dei morti del 40% e del 20% dei 
feriti; per conseguire tali obiettivi vengono individuati due livelli di priorità: il 
primo relativo alle misure e interventi urgenti, come per esempio la messa in 
sicurezza delle tratte extraurbane, la salvaguardia degli utenti con maggiori 
difficoltà, il contrasto dei comportamenti pericolosi, il controllo della velocità, il 
secondo riferito piuttosto alle azioni strategiche di lungo periodo, che vanno dal 
monitoraggio degli interventi alla diffusione di una cultura della sicurezza, 
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dall’incremento dei controlli al miglioramento del sistema sanitario, dal 
rafforzamento del ruolo del sistema assicurativo agli interventi sulla rete stradale e 
sul parco veicoli, fino al rafforzamento del trasporto pubblico.     

Aspetto particolarmente interessante è l’enfasi che il Piano pone sulla 
creazione delle condizioni tecnico-organizzative, ovvero sul rafforzamento delle 
strutture e degli strumenti di governo che consentano di accrescere nel tempo 
l’efficacia delle politiche e ne assicurino la prosecuzione nel tempo. 

Il Piano è forse tra i primi documenti a porre l’accento sulla necessità di 
creazione di strutture a livello regionale, provinciale e comunale specificamente 
dedicate alla sicurezza stradale, che rilevino l’incidentalità, analizzino 
dettagliatamente i fattori di rischio, aiutino interventi migliorativi e promuovano 
la diffusione delle buone pratiche. Nel documento si auspica inoltre la creazione 
di una rete di centri regionali e locali, raccordata ad un centro di monitoraggio 
nazionale al fine di operare a vari livelli comunicanti tra loro. In tale prospettiva, 
in alcune Province, sono già stati costituiti Osservatori per la sicurezza. 

Il piano inoltre prevedeva l’avvio di progetti pilota, co-finanziati da Stato ed 
enti locali per la realizzazione di interventi integrati e multisettoriali a carattere 
sperimentale, così come sono stati avviati da alcune province come Milano, 
Bologna, Roma, Modena e Macerata.   

Nel 2002 sono state introdotte alcune norme rilevanti, anche se non tutte di 
segno positivo per la sicurezza. La prima prevede la possibilità per le società che 
gestiscono le autostrade di un innalzamento del limite di velocità a 150 km/h in 
alcuni tratti della rete, ossia laddove le condizioni infrastrutturali e di visibilità lo 
consentano. La norma è stata motivata dal legislatore sostenendo che la velocità 
non è tra le cause principali degli incidenti, affermazione che contrasta con tutte le 
analisi di organismi internazionali ed europei. Questa norma è stata sicuramente in 
controtendenza rispetto a tutti gli altri Stati membri dell’Unione: undici di loro 
hanno infatti costituito negli ultimi anni limiti inferiori ai 130 km/h con una 
continua tendenza al ribasso.  

Di segno positivo è invece l’introduzione della norma che consente di rilevare 
con dispositivi elettronici le infrazioni riguardanti la velocità, senza dover 
procedere all’immediata contestazione da parte degli agenti di polizia. 
Controverso, infine, l’obbligo di accendere le luci anabbaglianti anche nelle ore 
diurne, sia per la mancanza di un’evidenza empirica che dimostri l’effettiva 
efficacia di questa misura, sia per l’aumento dei costi energetici e 
dell’inquinamento che ne deriva.   

È però la legge 214 del 2003 a rappresentare il momento più rilevante per la 
politica della sicurezza stradale nel nostro Paese: la normativa ha disciplinato vari 
aspetti come per esempio l’inasprimento delle sanzioni quali la revoca o la 
sospensione della patente, l’obbligo di indossare il giubbotto rifrangente in caso di 
incidenti, nonché l’introduzione, a decorrere dal 1 luglio 2004, del certificato di 
idoneità alla guida per la conduzione di ciclomotori da parte dei minori (il 
cosiddetto “patentino”). 

La misura più nota all’opinione pubblica è comunque indubbiamente la patente 
a punti, il cui caposaldo consiste nell’agire sulla razionalità dei conducenti, i quali 
dovrebbero tendere ad evitare sanzioni che portino alla perdita della licenza di 
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guida. Inoltre si tratta di una misura di equità sociale, che colpisce tutti gli 
indisciplinati senza distinzione di censo; infine, l’intento del dispositivo è anche 
quello di favorire processi di apprendimento, segnalando che è stata commessa 
un’infrazione e che occorre evitare di ripetere l’errore se non si vuole incorrere in 
sanzioni più gravi.   

L’idea della patente a punti è stata ispirata dall’esempio di altri paesi europei: 
la Gran Bretagna, la Francia, la Germania e la Norvegia. Pur essendo stato copiato 
l’idea nella sua impostazione generale, tuttavia il sistema italiano differisce 
rispetto ai modelli quanto alle modalità applicative. In particolare, all’estero le 
sanzioni in caso di infrazione appaiono più severe, con ulteriori aggravi, in alcuni 
casi, come quello britannico, quando l’infrazione viene commessa durante i 
periodi di vacanza o nei ponti estivi. Inoltre, all’estero la normativa è differenziata 
a seconda dell’esperienza di guida ed è generalmente molto più severa per chi ha 
la patente da meno di due o tre anni. In più, negli altri Paesi per recuperare i punti 
persi o per ottenere la restituzione della patente è necessario sottoporsi a periodici 
controlli clinici di tipo medico e psicologico, volti, da un lato, a comprendere se 
esistano impedimenti fisici alla guida, e, dall’altro, a far emergere le cause che 
hanno portato gli interessati ad infrangere la legge. Sarebbe opportuno che anche 
in Italia si tenesse conto di questi fattori e si cercasse di intervenire su di essi, al 
fine di rendere efficace fino in fondo una misura forse non del tutto sfruttata nelle 
sue potenzialità.  

I dati relativi agli incidenti occorsi dopo l’entrata in vigore di questa norma, 
infatti, confermano il suo effetto positivo, che risulta però calante nel tempo. È 
quindi importante vigilare affinché l’efficacia di questa importante misura non 
scompaia. In particolare, è necessaria un’azione di controllo visibile e 
continuativa, e rigore nell’applicazione delle norme, accompagnato dalla certezza 
della sanzione. Questo perché la deterrenza effettiva è commisurata al “valore 
atteso” della sanzione, dato non solo dalla sua entità, ma anche dalla probabilità di 
incapparvi realmente, ed entrambi questi aspetti devono essere rilevanti. 

Tra le varie possibili sanzioni per reprimere i comportamenti illeciti, quelle 
penali sono, o dovrebbero essere, le più gravi, da utilizzarsi per punire le 
violazioni delle norme dell’ordinamento ritenute degne della massima tutela. 

Poiché il campo dell’illecito penale era in Italia particolarmente esteso, si è 
scelto di depenalizzare quasi tutte le ipotesi di reato già previste dal Codice della 
Strada, compresa quella di guida senza patente, con le sole eccezioni per la 
fabbricazione di uso e targhe false, guida in stato di ebbrezza e omissione di 
soccorso. Bisogna dire però che il legislatore italiano si muove con moto 
altalenante, poiché non ha perso l’abitudine di prevedere per ogni nuova legge le 
relative nuove ipotesi di reato. 

Ogni azione repressiva ha, o dovrebbe avere, un effetto di prevenzione speciale 
nei confronti dei destinatari, i quali si astengono dal violare la norma per paura 
delle conseguenze; ma in realtà tale effetto di prevenzione dipende non tanto 
dall’entità delle pene, bensì dalla probabilità che esse vengano effettivamente 
comminate ed espiate in tempi rapidi, cosicché all’azione illecita corrisponda una 
rapida reazione contraria dell’ordinamento. 
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Attualmente la reazione dell’ordinamento non è né rapida, né efficace nei 
confronti della generalità delle violazioni penalmente rilevanti, e ciò fa scemare 
grandemente l’efficacia della prevenzione connaturata alle previsioni penali. 
Spesso addirittura gli imputati preferiscono stabilire in accordo con il Pubblico 
Ministero, di aumentare la durata della pena detentiva in cambio di una riduzione 
di quella amministrativa e quindi del periodo di sospensione della patente. La 
sanzione amministrativa appare in definitiva, più temuta di quella penale. 

Progressi nel settore della sicurezza stradale sono stati compiuti anche dai 
giudici attraverso le loro pronunce: giurisprudenza costante ha sancito il principio 
per il quale l’accertamento della giuda in stato di ebbrezza è dimostrabile con 
qualsiasi mezzo e non soltanto attraverso la strumentazione e la procedura 
indicata dal codice della strada, sicché può costituire prova appagante il risultato 
del prelievo di sangue del conducente rimasto vittima di un incidente stradale, 
anche se effettuato esclusivamente per ragioni cliniche37. 

 
 
 

3.3. Uno sguardo comparatistico 
 
 

3.3.1. Regno Unito 
 
Dal 1970 la Gran Bretagna ha dimezzato le morti dovute ad incidenti stradali e 
presenta oggi il tasso più basso in Europa di vittime in rapporto alla popolazione. 
Fino agli anni ’90 la Svezia era considerata il paese europeo più virtuoso, ma la 
Gran Bretagna è riuscita a superarla grazie a politiche di prevenzione di lungo 
periodo applicate in maniera costante. 

Il Codice della strada venne introdotto nel Regno Unito nel 1931 ed il primo 
attraversamento pedonale risale al 1934, si può quindi ben a ragione dire che la 
Gran Bretagna ha una lunga tradizione nel campo della sicurezza stradale. 

Nel 1972 venne introdotta la figura dell’ingegnere specializzato in sicurezza 
stradale in tutte le amministrazioni locali. L’apporto fornito dai professionisti in 
questa materia è stato un contributo davvero rilevante per la diffusione delle 
cosiddette good practices. 

A partire dagli anni ’90, il governo ha deciso di investire consistenti risorse 
finanziarie sulle politiche di prevenzione; sono state inoltre adottate numerose 
misure di traffic calming e di riduzione della velocità. 

Il dato che interessa sottolineare consiste nella continuazione di tali politiche 
nonostante il conseguimento di ottimi risultati. In proposito il governo Blair ha 
lanciato nel 2000 una strategia decennale, Tomorrow’s road – safer for everyone, 
che ha indicato un nuovo obiettivo ovvero la riduzione del 40% di morti e feriti 
gravi entro il 2010, del 10% dei feriti lievi entro il 2010, politica sicuramente 
ispirata agli obiettivi fissati in sede comunitaria.  

                                                           
37 Sentenza del 6 maggio 2002, Giudice di pace di Asti. 
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La strategia mette in primo piano la tutela dei bambini, basandosi su specifiche 
misure per proteggerli, ma anche su una migliore formazione per tutti i 
conducenti, sull’aumento delle sanzioni per i comportamenti pericolosi, 
sull’educazione stradale nelle scuole, sulle campagne informative, nonché su 
interventi contro le pubblicità riguardanti la velocità dei veicoli, coinvolgendo 
quindi attivamente tutti gli attori, dalle pubbliche amministrazioni centrali e 
soprattutto locali ai produttori di veicoli. 

 
 

3.3.2. Olanda 
 
Mentre la Gran Bretagna ha dimezzato le morti dovute alla insicurezza stradale, 
l’Olanda ha fatto di meglio riducendole di oltre due terzi. 

Il primo National Road Safety Plan risale al 1983, l’unico difetto di tale 
documento risiedeva nella sua analisi casistica e non sistematica del problema 
della sicurezza stradale; venne quindi successivamente sviluppato un nuovo 
approccio basato sulla differenziazione delle varie forme di mobilità, con una 
struttura stradale gerarchica e adeguate zone pedonali e ciclabili, come traspare 
dal Long-term road safety plans del 1987. 

Furono individuate alcune priorità, tenendo conto della specificità del paese, tra 
cui: la guida in stato di ebbrezza, la velocità, la sicurezza dei bambini e degli 
anziani e i dispositivi di sicurezza automatici. 

La riduzione dei morti fu del 25% per il periodo compreso tra il 1985 ed il 
2000. 

Il terzo piano, del 1991, ha sviluppato un ulteriore tema, ovvero la questione 
della sicurezza rispetto alla sostenibilità, basandosi su tre principi cardine: la 
distinzione delle strade in base alla loro funzione, la destinazione delle stesse a 
categorie omogenee e la possibilità di prevedere i comportamenti dei diversi 
utenti delle predette strade. 

La vera innovazione operata dall’Olanda consiste proprio nell’individuazione 
di compiti e precise responsabilità delle diverse amministrazioni locali ai fini 
dell’attuazione della politica di sicurezza. 

Il piano attualmente in vigore si adegua agli obiettivi della politica dell’Unione, 
ponendo particolare enfasi sulla velocità stradale e la conseguente necessaria 
previsione di sistemi informatici per la rilevazione della stessa. 

 
 

3.3.3. Paesi Scandinavi 
 
Nell’area scandinava sono stati rilevati i livelli d’incidentalità fra i più bassi 
d’Europa e del mondo ed in particolare la Svezia presenta in assoluto il livello 
minore.  

L’attenzione al problema è stata innescata dal cambio del lato di guida nel 
1967; l’anno successivo venne costituito l’istituto nazionale per la Sicurezza 
stradale, che rappresenta uno dei rari casi di amministrazione distinta da quella 
centrale preposta in generale ai trasporti. 
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Dopo anni di notevoli progressi e conseguimenti, se non addirittura 
superamenti, degli obiettivi prefissati, nel 1997 il Parlamento nazionale approvò la 
politica di Vision Zero38: una strategia di lungo periodo che mira ad azzerare gli 
incidenti mortali o comunque gravi. 

Tale politica si basa su quattro elementi principali: 
 
- l’etica: la vita e la salute umana sono prioritarie e non possono né tanto 

meno devono essere sacrificate in nome della mobilità; 
- la responsabilizzazione degli utenti della strada; 
- la creazione di meccanismi per la limitazione automatica della velocità; 
- la consapevolezza della fallibilità dell’essere umano. 

 
La politica in oggetto ha fin ora prodotto effetti molto positivi, motivo per cui altri 
paesi quali Svizzera, Austria e Danimarca l’hanno imitata. 

I futuri passi dei governi italiani in tema di sicurezza stradale dovranno tenere 
in opportuna considerazione gli obietti fissati dagli organi comunitari, così come è 
auspicabile vengano vagliate ipotesi di decentramento delle competenza verso gli 
organi locali regionali, analizzando i risultati compiuti dagli altri paesi europei. 
 
 
3.3.4. Francia 
  
La svolta nelle politiche sulla sicurezza stradale in Francia è avvenuta nel 2002, 
dopo che l’obiettivo di ridurre del 50% i morti sulle strade lanciato nel 1997 era 
rimasto largamente disatteso.  

A partire dal 2002, dunque, la sicurezza stradale diventa una delle questioni 
centrali per il mandato presidenziale del neo-eletto Jacques Chirac.  

Gli interventi vanno, da una parte, nella direzione di rilevare con maggiore 
efficacia le infrazioni, soprattutto in termini di eccesso di velocità, dall’altra nel 
tentativo di indurre un cambiamento nei comportamenti pericolosi, in particolare 
nei confronti dell’alcolismo; sono previste visite mediche più frequenti per i 
conducenti sopra i 75 anni, al fine di accertarne lo stato fisico e viene ridotta la 
velocità media consentita sui diversi tipi di strada.  

Questo ha portato, già nel 2003, ad una riduzione dei decessi di 1600 unità. 
 
 
 

3.4. Il quadro normativo regionale 
 
 
In seguito alla riforma del titolo quinto della carta costituzionale, l’articolo 117 è 
stato modificato quanto alla disciplina della potestà legislativa esclusiva dello 
Stato e concorrente tra Stato e Regioni. 

                                                           
38 Cfr. cap. 1. 
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Il precedente art. 117 elencava quelle che erano materia di competenza 
concorrente di Stato e Regione, lasciando tutte le altre in via residuale alla 
competenza esclusiva dello Stato. L’attuata modifica inverte invece il criterio e 
stabilisce al primo comma le materie a legislazione esclusiva statale, prevedendo 
poi che su tutte le altre l’azione di Stato e Regioni sia concorrente. Tra queste 
troviamo la tutela della salute, il governo del territorio e le grandi reti di trasporto 
e di navigazione. 

La Carta costituzionale prevede che: “Nelle materie di legislazione concorrente 
spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei 
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. Tale disposizione 
normativa è da intendersi, come chiarito dalla Corte Suprema nelle sue pronunce, 
in quanto disciplina restrittiva dei poteri dello Stato e ampliamento dei poteri 
regionali. 

Nella Regione Lombardia, in avanguardia rispetto alla maggior parte delle altre 
Regioni, sono state previste diverse leggi regionali di attuazione dei programmi di 
sicurezza stradale, soprattutto per conformarsi al trend delle politiche comunitarie. 

La legge N. 9 del 4 maggio 2001 sulla programmazione e lo sviluppo della rete 
viaria regionale prevede novità interessanti agli artt. 14-16 in tema di sicurezza 
stradale. All’art. 14 la presente legge richiama espressamente, al I comma, il 
Piano nazionale della sicurezza stradale in vigore all’epoca, il quale fissa gli 
obiettivi. Il comma successivo sancisce gli strumenti attraverso cui viene 
perseguito l’obiettivo: 

 
- gli interventi a carattere strutturale, tra cui gli interventi per il 

contenimento della velocità; 
- l’installazione e la gestione di strumenti informativi, di monitoraggio e 

controllo per un generale miglioramento delle condizioni di circolazione; 
- le iniziative di regolamentazione della circolazione, anche con specifici 

riferimenti a situazioni periodiche o climatiche; 
- l’analisi dello stato delle infrastrutture esistenti e dei livelli di 

funzionamento delle stesse; 
- l’attuazione diretta, ovvero la partecipazione agli interventi previsti dal 

Piano nazionale della sicurezza stradale. 
 
La giunta regionale predispone e approva il programma degli interventi qui 
presentati, definisce i criteri, l’ammontare della spesa di budget e le relative 
procedure di assegnazione dei finanziamenti. 

All’art. 15 vi è la previsione d’iniziative volte alla sensibilizzazione ed 
educazione stradale, con la previsione di una partecipazione degli enti locali, 
associazioni interessate, università e scuole. 

L’articolo successivo disciplina poi il funzionamento dell’Osservatorio 
regionale del traffico e della sicurezza stradale che svolge funzioni di: 

 
- raccolta e analisi dati di incidenti stradali; 
- individuazione degli assi stradali e delle situazioni delle infrastrutture ad 

alto rischio; 
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- individuazioni d’iniziative atte a migliorare la circolazione e diminuire i 
livelli di rischio; 

- individuazione di iniziative sperimentali; 
- elaborazione del Rapporto annuale sulla circolazione e la sicurezza; 
- proposta ed elaborazione di programmi di sensibilizzazione. 

 
La legge del 14 aprile 2003, n. 4, ripercorre una definizione delle competenze 
della Regione nei confronti del Comune e della Provincia, al fine di realizzare un 
coordinamento tra le varie amministrazioni locali, anche fornendo un supporto di 
carattere finanziario. 

Dal quadro normativo sopra descritto emerge una completa autonomia delle 
regioni in tema di attuazione delle misure di sicurezza stradale, sempre che queste 
delineino un percorso conforme agli obietti posti dallo Stato e dall’Unione 
europea in materia. 
 





Capitolo 4 
 

Dimensione tecnologica e infrastrutturale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come è stato delineato nell’introduzione, l’obiettivo di questo lavoro è quello di 
fornire una lettura multidimensionale del fenomeno dell’insicurezza stradale.  

La dimensione che intendiamo analizzare ora è quella che riguarda gli aspetti 
tecnologici ed infrastrutturali del problema. Ci concentreremo dunque sulla strada 
e sul veicolo, che insieme all’uomo, sono generalmente considerati, negli studi sul 
tema dell’insicurezza stradale, i tre agenti dell’incidentalità per eccellenza. 

In queste pagine, ci focalizzeremo innanzi tutto sulla questione del 
potenziamento delle infrastrutture e sulla manutenzione della rete esistente, 
tenendo conto delle raccomandazioni e degli obiettivi fissati sia dall’Unione 
europea sia dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. In seguito sposteremo 
l’attenzione sull’apporto che la tecnologia applicata alle infrastrutture stesse e ai 
veicoli circolanti può fornire al potenziamento della sicurezza stradale. Infine, 
presenteremo in forma schematica una serie di interventi realizzati o in fase di 
realizzazione in altri contesti territoriali dai quali si potrebbero trarre interessanti 
suggerimenti per l’azione.   

 
 
 

4.1. Le infrastrutture: manutenzione e potenziamento  
 

 
Il miglioramento delle infrastrutture stradali è uno dei principali settori indicati fra 
le raccomandazioni dell’Unione europea finalizzate al potenziamento della 
sicurezza stradale, dal momento che si ritiene che  il miglioramento del tracciato 
della rete viaria possa influire positivamente sul fattore umano, cioè sui 
comportamenti alla guida dei conducenti e, quindi, ridurre il rischio di 
incidentalità conseguente alle azioni umane.  
 L’Unione europea propone linee di intervento sia per i nuovi progetti stradali, 
sia per quel che concerne la manutenzione della rete stradale già esistente. In 
particolare, nell’ambito dei nuovi progetti stradali, l’Unione raccomanda agli stati 
membri lo sviluppo di una metodologia comunitaria per la realizzazione di studi 
di impatto sulla sicurezza, mentre per quel che riguarda la rete stradale esistente, 
sono previste le seguenti azioni: 
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- l’elaborazione di guide tecniche in materia di sicurezza delle infrastrutture; 
- il miglioramento della sicurezza della rete stradale transeuropea Ten-T; 
- l’innalzamento dei requisiti di sicurezza per i tunnel;  
- la diffusione dei servizi telematici di informazione sulla viabilità e sui 

viaggi e del sistema di posizionamento via satellite Galileo.39 
  

Nel Piano Nazionale della Sicurezza Stradale la questione infrastrutturale 
costituisce uno degli ambiti prioritari d’intervento. In particolare, il Piano elenca 
tra le sue linee guida il miglioramento della mobilità e della rete infrastrutturale 
tramite la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione del traffico, il 
miglioramento della messa in sicurezza della rete stradale e il sostegno di progetti 
a favore della sicurezza stradale. In questo quadro assume particolare rilevanza 
l’azione mirata a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, 
condizioni ambientali, sicurezza di pedoni e ciclisti, condizioni di vivibilità delle 
città ed esigenze di circolazione dei veicoli (Censis, 2006). 

Data la particolare conformazione del territorio italiano, la rete infrastrutturale, 
dal punto di vista dei fattori di rischio per la sicurezza stradale, presenta 
caratteristiche poco omogenee. Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 
sottolinea, a questo proposito, che a livello generale sono stati individuati «i 
sistemi di massimo rischio», mentre a livello delle singole componenti 
infrastrutturali non sono ancora state riconosciute quelle «con prestazioni di 
sicurezza particolarmente carenti né le specifiche combinazioni di fattori di 
rischio che agiscono su ciascuna componente» (Ministero dei lavori pubblici, 
2000: 40). Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale esorta, quindi, 
l’approfondimento di tali questioni suggerendo un’analisi differenziata per 
ciascuna tipologia di tratta stradale e indagando in particolare gli specifici fattori 
di rischio presenti.  

Un esempio di azione in questo senso può essere ritrovato nel Progetto di 
riforma della rete stradale proposto dalla Provincia di Milano (box 4.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 Cfr. Osservatorio Città Sostenibili, marzo 2006: 6. 

BOX 4.1 – La classificazione gerarchica e tecnico-funzionale della rete 
stradale della provincia di Milano 

 
Le competenze di programmazione e gestione della viabilità derivano alla Provincia 
dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 285/1992), dalla legge sui lavori pubblici (L. 
109/94), dal Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs 267/2000) e dalle Leggi Regionali 
attuative del D.Lgs 112/98. 
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Nel caso delle infrastrutture stradali italiane esiste una specificità connessa 
all’adeguamento normativo: il patrimonio infrastrutturale attuale soffre, infatti, di 
un mancato adeguamento normativo tale per cui le strutture non sempre rispettano 

Con l’art.99, infatti, il D. Lgs 112/98 ha trasferito alle Regioni le funzioni di 
programmazione e coordinamento della rete viaria non rientrante nella «rete 
autostradale e stradale nazionale» e ha attribuito alle Province le funzioni di 
progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i 
criteri fissati dalle leggi regionali. 

Questo in considerazione del fatto che la rete stradale presenta criticità gestionali 
legate alla frammentazione delle competenze fra diversi gestori sui medesimi 
itinerari. Da qui l’importanza di operare un’efficace classificazione gerarchica e 
funzionale della rete stradale, ossia di assegnare un ruolo gerarchico ai diversi 
collegamenti stradali e individuare le caratteristiche tecniche e funzionali dei diversi 
tratti stradali (tipo di strada in relazione al ruolo assegnato). 

Il risultato cui si è giunti vede l’individuazione di quattro classi gerarchiche in cui 
suddividere la rete sovracomunale, ossia le strade che svolgono un ruolo di 
collegamento superiore a quello specificamente locale: la rete primaria (collega 
l’area metropolitana e le sue principali infrastrutture con il territorio nazionale ed 
europeo; ha elevata capacità di trasporto; è riservata ai veicoli a motore), la rete 
principale (collega i principali servizi e polarità dell’area metropolitana; distribuisce 
il traffico tra rete primaria e secondaria; è aperta alle utenze deboli pur se con 
adeguate protezioni), la rete secondaria (collega i poli non direttamente serviti dagli 
assi principali; ha funzione di penetrazione nei territori compresi nella rete 
principale) e la rete locale (quella non compresa nelle classi precedenti). 

Dal punto di vista tecnico funzionale, invece, si identificano le seguenti classi: la 
classe extraurbana riservata ai veicoli a motore (autostrade, strade extraurbane 
principali, strade a unica carreggiata riservate ai veicoli a motore), le altre classi 
extraurbane (strade extraurbane secondarie multicorsia, aperte, salvo limitazioni 
locali, a tutte le utenze, strade extraurbane secondarie, strade extraurbane locali), la 
classe urbana (strade urbane di scorrimento, strade di quartiere), le altre classi (strade 
urbane locali e itinerari ciclopedonali) 

La classificazione, nella veste definitiva approvata dal Consiglio Provinciale, 
fornirà criteri e strumenti per: 

- applicare la normativa in materia di progettazione stradale, salvaguardia 
urbanistica, tutela ambientale, disciplina della circolazione; 

- formulare piani di intervento e investimento e le relative priorità; 
- migliorare la manutenzione e la gestione delle strade; 
- ridefinire le competenze tra gli enti gestori e i rapporti tra gli stessi; 
- sperimentare-applicare nuovi modelli organizzativi e gestionali della rete 

stradale. 
Grazie a questo sforzo classificatorio, inoltre, la Provincia sarà in grado di attuare 
una “ri-programmazione” delle scelte di investimento concentrando le risorse 
disponibili sulla rete di maggiore importanza, mantenendo/perseguendo requisiti 
minimi di funzionalità e sicurezza sul resto della rete, valutando le proposte dei 
Comuni; interverrà con politiche del trasporto pubblico e del traffico sulle tratte di 
livello più elevato, proteggendolo e agevolandolo, e concorderà con i Comuni 
provvedimenti sulla circolazione a difesa delle utenze deboli. 
(Cfr. Direzione centrale trasporti e viabilità della Provincia di Milano)  
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la legislazione vigente. Questa inidoneità risulta preoccupante in termini di 
adeguamento alle nuove esigenze di mobilità dei cittadini, delle norme (si pensi 
per esempio alla questione della sostenibilità ambientale) e dei fattori di rischio. 

A questo proposito il Ministero dei lavori pubblici suggerisce alcuni aspetti 
importanti da considerare nell’analisi e nella valutazione preventiva dei fattori di 
rischio delle strade già esistenti: 

 
- la leggibilità, ossia la proprietà di una strada e del suo ambiente di 

inserimento di offrire agli utenti, attraverso l’insieme di tutti gli elementi 
costitutivi (relativi alla geometria ed all’ubicazione degli accessi, alle 
caratteristiche ed alla configurazione del costruito, all’arredo urbano, ecc.), 
un’immagine corretta, agevolmente e rapidamente comprensibile del tipo di 
strada che sta percorrendo, dei suoi modi d’uso e del comportamento 
richiesto, particolarmente in termini di velocità da mantenere e di traiettoria 
da seguire per adattare il comportamento al traffico veicolare o alle altre 
categorie di utente; 

- l’equilibrio dinamico del veicolo, ovvero l’insieme delle considerazioni in 
base alle quali vengono definiti i valori discriminanti al di sotto dei quali 
un’infrastruttura non garantisce gli elementari principi di equilibrio 
dinamico; 

- la possibilità di recupero, in relazione agli eventuali spazi disponibili che 
consentono all’utente la possibilità di effettuare una manovra adeguata per 
contenere eventuali incidenti; 

- la sicurezza passiva, con particolare riguardo alla sistemazione dei margini, 
alla distanza dalla traiettoria di marcia degli ostacoli eventualmente 
presenti (quali, per esempio, alberi, impianti, segnali, cartelli pubblicitari, 
ecc.) e/o alla loro protezione; 

- la coerenza di tutti gli elementi della strada (caratteristiche di esercizio, 
geometriche e di arredo) e del suo ambiente di inserimento (urbano, sub-
urbano, extraurbano), quale criterio che ingloba in sé i precedenti.40 

 
Un esempio concreto di analisi delle caratteristiche delle infrastrutture finalizzato 
all’implementazione della sicurezza stradale è rappresentato dallo studio sulle 
rotatorie condotto dal Dipartimento Costruzioni e Trasporti dell’Università di 
Padova (box 4.2).    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Ministero dei lavori pubblici, Gennaio 2001: 14-15. 



 103

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valutazione e l’analisi preventiva della rete infrastrutturale risulta quindi di 
particolare importanza; infatti, come si è visto, l’incidentalità, attraverso gli 
interventi a livello di infrastrutture, è un fenomeno riducibile (in termini di morti, 
feriti, costi sociali) anche se non del tutto eliminabile.  

Esistono, a questo proposito, differenti opinioni anche fra gli esperti che si 
occupano di sicurezza stradale. Da un lato, come si evince da un documento del 
febbraio 2000 prodotto dal Ministero dei Lavori pubblici, si sostiene l’ipotesi che 

BOX 4.2 – Le rotatorie 
 

Il modo di concepire le rotatorie si è evoluto nel tempo sulla base di due criteri 
fondamentali di gestione degli intrecci: l’intreccio veloce con precedenza a destra 
e flusso ininterrotto e l’intreccio lento con precedenza all’anello. 

Nel primo caso si tratta di dimensionare lunghezza e numero delle corsie 
dell’intreccio in funzione di flusso e velocità. Si richiedono geometrie 
impegnative se i volumi sono elevati, ed è questa la ragione per cui le rotatorie 
così concepite devono essere molto grandi. 

Un tempo questo modello che privilegiava la velocità piuttosto che la capacità 
era quello più applicato. Tuttavia, nelle grandi rotatorie i notevoli differenziali di 
velocità tra il flusso circolante ed il flusso entrante penalizzano l’intreccio dei 
veicoli. Al contrario, le rotatorie compatte, dove esiste il controllo delle velocità, 
possono smaltire più traffico delle grandi rotatorie. 

La rotatoria, del resto, è un meccanismo semplice ma molto sensibile ad aspetti 
apparentemente secondari (piccoli accorgimenti geometrici, propensioni 
comportamentali degli utenti); per questo motivo i metodi di calcolo teorici non 
funzionano, quelli più applicati derivano da una base empirica: ecco perché, 
quindi, il modo di concepire le rotatorie si è evoluto sulla base di osservazioni 
sperimentali. 

L’esperienza concreta ha infatti dimostrato l’importanza di una fase di 
allestimento provvisorio per la messa a punto delle geometrie, che vengono 
definite sulla base del monitoraggio, a priori e a posteriori, dei volumi di traffico 
smaltito e dei tempi di percorrenza. La fase di monitoraggio condotta a Brescia 
(sull’intersezione Dalmazia-Orzinuovi) ha mostrato come la predisposizione della 
nuova rotatoria abbia ridotto il tempo perso per l’immissione del 9% al mattino e 
addirittura del 36% alla sera. 

Anche il monitoraggio degli effetti sull’incidentalità rappresenta un aspetto non 
trascurabile. A Padova un’osservazione condotta su nove rotatorie effettuata per 
18 mesi prima e 18 mesi dopo la realizzazione ha messo in luce che quando le 
rotatorie sono ben costruite si ha una riduzione del 45% del numero di incidenti, 
del 54% del numero dei feriti e del 56% dei giorni di prognosi, con un notevole 
risparmio anche in termini di costi sociali. Laddove invece le rotatorie non siano 
ben strutturate il rischio di incidenti aumenta, così come il numero di feriti e di 
giorni di prognosi. 
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la prima causa d’incidentalità in Italia siano i problemi infrastrutturali e non i 
comportamenti umani: 

 
«La “colpa” degli incidenti stradali solitamente viene attribuita 
prevalentemente ai comportamenti di guida a rischio e, quindi, ai conducenti. 
In realtà la configurazione dell’incidentalità stradale evidenzia come da un lato 
i comportamenti trasgressivi siano distribuiti in modo molto più omogeneo di 
quanto comunemente si ritenga e dall’altro come il livello di rischio, 
l’“insicurezza stradale”, per mutuare un termine utilizzato in Francia nella 
relazione del Governo sulla sicurezza stradale, sia nettamente concentrato in 
alcune specifiche situazioni territoriali/infrastrutturali» (Ministero dei lavori 
pubblici, febbraio 2000: 36).  

 
Dall’altro lato c’è chi ritiene che questa modalità di attribuzione delle 
responsabilità sia, di fatto, una scelta “di comodo”: 

 
«è ancora giusto, per esempio, continuare a parlare o a sostenere la cultura 
imperante che in Italia esisterebbero le strade killer, le curve killer, le nebbie 
killer o addirittura i platani killer? Sapete perché questo è un fatto gravissimo? 
Perché questo fa sentire sollevate le persone dalla vera responsabilità, che è 
sempre di natura personale. Anche quando la strada presenta dei difetti di 
manutenzione, costruzione, di gestione, il problema si riduce a livello 
personale in chi aveva l’obbligo d’intervenire e non è intervenuto» (Gen. Dott. 
Balduino Simone, Direttore del Centro di Addestramento della Polizia Stradale 
di Cesena – workshop 27 novembre 2006).  
 

Nel caso della sicurezza stradale, quindi, la libertà del conducente di attivare un 
comportamento di guida adeguato alle condizioni della strada è, in ultima analisi, 
l’elemento discriminate. La “cultura imperante” di cui parla il Generale Simone è 
diffusa a livello di senso comune, a livello giornalistico41 e a livello politico-
istituzionale.  

Da quanto emerge da alcune interviste condotte nell’ambito di questa ricerca, 
tuttavia, la necessità di un maggiore investimento nella manutenzione delle 
infrastrutture è molto sentita, proprio ai fini della riduzione del rischio di 
incidentalità. Di seguito riportiamo un esempio, tratto dall’intervista ad un 
rivenditore di auto della Brianza: 

 
«Secondo lei che cosa influisce maggiormente sul sentimento di 
sicurezza/insicurezza stradale? Gli aspetti legati agli atteggiamenti degli 
automobilisti, le prestazioni dell’autovettura oppure l’adeguatezza delle 
infrastrutture? 
Sicuramente le buche, le autostrade che hanno dei problemi… l’avvallamento, gli 
interventi che non fanno…in alcune strade si provocano gli incidenti proprio per 
questo…prima dovrebbero pensare alle autostrade e poi pensare alla 

                                                           
41 Cfr. l’approfondimento 3. 
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velocità…l’autista deve avere buon senso, ma anche strade funzionali» 
(Concessionario 02). 

 
Per qualcuno, addirittura, la negligenza nella manutenzione è la causa del mancato 
rispetto delle norme del Codice della strada: 
 

« Se il cittadino, tipo me, mi accorgo della segnaletica in tempo utile, riesco a 
rispettarla e ad essere quindi previdente e preveggente e a non creare incidenti. 
Uno non può seguire la segnaletica se questa non è messa in modo visibile ed 
in punti strategici. La segnaletica deve essere ben messa, con il giusto anticipo 
e non all’improvviso» (Concessionario 01).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOX 4.3 – La segnaletica stradale 
 
Nel 1998 è stata condotta un’analisi sullo stato della segnaletica stradale in Italia, in 
relazione alla quantità e tipologia dei segnali, e alla qualità dei materiali utilizzati, 
con lo scopo di colmare la grave lacuna di informazioni in questo campo.  

L’introduzione del Nuovo Codice della Strada, datata 1992, ha comportato, per le 
Pubbliche Amministrazioni, l’adeguamento della segnaletica verticale alla normativa 
vigente e quindi la dismissione del vecchio parco segnaletico che fa ancora 
riferimento alla normativa del 1959. Il Disciplinare Tecnico pubblicato su Gazzetta 
Ufficiale con DM 31 marzo 1995, circa le modalità di determinazione dei livelli di 
qualità (rifrangenza e colorimetria) delle pellicole retroriflettenti impiegate per la 
costruzione dei segnali stradali, ha inoltre fissato particolari limiti cui le pellicole di 
rivestimento dei segnali stradali devono sottostare.  

Attraverso la ricerca, che ha coinvolto un campione rappresentativo di Comuni e 
Province di ogni parte d’Italia, si è voluto misurare la conformità e l’adeguamento 
nel tempo dei segnali alle disposizioni di legge.  

La ricerca ha evidenziato una serie di problematiche: 
- Le condizioni della segnaletica stradale riscontrate sono molto variabili, non 

solo in differenti aree geografiche, ma talvolta anche in differenti zone dello stesso 
comune. Si tratta di interventi eseguiti a “macchia di leopardo”, in zone e ambiti 
limitati, e non frutto di una preventiva e corretta programmazione Si assiste troppo 
spesso a una “stratificazione” della segnaletica che denota la totale mancanza di 
pianificazione. 

- I problemi maggiori sono legati alla sostituzione dei vecchi segnali: sulle strade 
italiane sono ancora presenti parecchi segnali recanti figura non conforme al Nuovo 
Codice, o troppo vecchi (fino a 37 anni di età), si riscontrano soluzioni segnaletiche 
personalizzate, segnaletica scarsamente mantenuta (segnali sbiaditi, arrugginiti, 
illeggibili, con pellicola distaccata e sostegni spesso piegati, ruotati o abbattuti), casi 
in cui figure del Nuovo e del Vecchio Codice convivono sullo stesso sostegno. 

- Si sono verificate situazioni, in determinati comuni e ambiti geografici, in cui il 
segnale reca sul timbro una data remota, mentre la figura è conforme al Nuovo 
Codice o dotata di pellicola di classe 2. 

Un discorso a parte merita l’adozione della giusta classe di pellicola 
retroriflettente. Riguardo alle categorie di segnali che debbono obbligatoriamente 
essere dotati di pellicole ad alto potere riflettente (classe 2), considerando quelli che 
di fatto ne sono sprovvisti, molti recano ancora la figura del vecchio Codice essendo 
antecedenti all’entrata in vigore del nuovo, ma si sono rilevati segnali di recente 
installazione erroneamente dotati di pellicola di classe 1. 
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Variabile è anche la densità dei segnali secondo le località e dei tipi di strade 
prese in considerazione. Tuttavia, al di là del numero dei segnali censiti per 
chilometro di strada, si è spesso evidenziata sia la scarsità, sia l’esuberanza dei 
segnali che effettivamente occorrono. Non sempre l’alto numero di segnali per 
chilometro rilevati, specialmente in ambito urbano, è indice di buona 
programmazione segnaletica, basti pensare all’eccessivo o non regolamentare 
numero di indicatori di direzione in taluni incroci, alla ripetitività dei divieti di sosta, 
all’esubero di pannelli integrativi (ne sono stati rilevati sino a cinque su di un unico 
sostegno) e ai già citati segnali non rimossi. 

Durante il rilevamento si sono riscontrati altrettanti problemi concernenti la 
segnaletica orizzontale dovuti alla sua totale mancanza in prossimità di incroci, 
(segnali di “stop” e “dare precedenza”) e di attraversamenti pedonali nonché alla 
scarsa manutenzione dell’esistente, quando è proprio il mancato rispetto della 
precedenza o dello stop la causa di incidente stradale più ricorrente 
La programmazione di un piano di sostituzione dei segnali deve costituire la prima e 
più elementare azione per perseguire la sicurezza e la fluidità della circolazione 
stradale, sia pedonale sia veicolare. Tramite la pianificazione della segnaletica, 
soprattutto di quella di indicazione, spesso frutto di scelte arbitrarie, si può arrivare 
ad un progetto organico del traffico stradale in perfetta sintonia con il Nuovo Codice 
della Strada.  

A tre anni e mezzo di distanza della prima ricerca è stato condotto uno studio di 
controllo su alcune realtà campione (fra cui la provincia di Milano) per monitorare 
l’effettiva entità degli interventi realizzati. In 3 anni e mezzo sono stati sostituiti 
solamente l’8% dei segnali precedentemente censiti. Da un semplice calcolo se ne 
deduce che per sostituire tutto il parco segnaletico esistente serviranno oltre 40 anni, 
senza considerare ovviamente i segnali che intanto andranno fuori dalla loro vita utile 
per raggiunti limiti d’età o per danneggiamenti. Questo risultato conferma lo stato 
della segnaletica in Italia e la priorità assoluta per investimenti straordinari e ordinari 
per raggiungere, almeno in parte, l’ambito obiettivo della riduzione del numero di 
morti e ferite sulle nostre strade. 

Tra i segnali di nuova installazione si nota un deciso incremento dell’utilizzo della 
pellicola di classe 2 anche per segnali non obbligatori in questa pellicola. Ciò può 
significare una migliore sensibilità da parte degli Enti per l’utilizzo corretto di 
pellicole che consentono una guida più soddisfacente, e quindi più sicura, da parte 
dell’utente della strada.  

Sono aumentati i segnali di indicazione. Ciò conferma, almeno per le 
Amministrazioni prese in esame, una migliore sensibilità all’utilizzo di questi 
importanti segnali che, ci auguriamo, siano stati il risultato di una più corretta 
pianificazione della segnaletica sul territorio.  
Purtroppo si è rilevato che una percentuale non indifferente di nuove installazioni 
non sono conformi alle prescrizioni del Codice. 
Cfr. Ricerca sulla segnaletica stradale in Italia, Quaderni tecnico scientifici – Centro 
Studi Sicurezza Stradale, 1998. 
Aggiornamento e verifica dati della “Ricerca sulla segnaletica stradale in Italia”, 
Quaderni tecnico scientifici – Centro Studi Sicurezza Stradale, III edizione, 2001 
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4.1.1. L’infrastruttura per l’utenza debole 
 

Nel documento d’indirizzo generale del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 
vengono evidenziate due categorie di utenti della strada problematici per quel che 
concerne i fattori di rischio:  

 
- i soggetti deboli: pedoni, ciclisti e conducenti di motocicli; 
- gli utenti a rischio: anziani e neo patentati, etilisti abituali, persone dedite 

all’uso di sostanze stupefacenti, persone che devono assumere particolari 
farmaci, persone che hanno subito gravi traumi. 

 
Gli utenti a rischio sono soggetti sui quali non si può intervenire attraverso un 
miglioramento delle infrastrutture, ma attraverso un consistente lavoro in ambito 
educativo e preventivo; infatti, il fattore di rischio di questi utenti risiede nel 
comportamento alla guida, nei valori associati alla guida, nell’atteggiamento verso 
il rischio, quindi, in problemi di natura individuale oppure socio-culturale.  

È invece possibile intervenire per proteggere i soggetti deboli della strada 
attraverso un’efficace gestione delle infrastrutture, che permetta, ad esempio, di 
separare i flussi di traffico di pedoni, ciclisti e motociclisti dall’impatto con il 
traffico automobilistico42.  

 
Come suggeriscono gli studenti dell’Università di Milano-Bicocca coinvolti nel 
focus group sulla sicurezza stradale, esistono degli interventi infrastrutturali per 
assicurare una maggiore protezione per questi utenti della strada: 

 
«Un problema legato al tema della sicurezza stradale è quello della sicurezza dei 
pedoni e dei ciclisti. Quali pensi sia la strategia migliore (repressione, 
educazione, intervento infrastrutturale) per tentare di risolverlo? 
a: Migliorando le infrastrutture…le strade sicuramente, infrastrutture che 
permettano certe cose…segnali acustici per i ciechi, sottopassaggi…i pedoni 
devono avere più infrastrutture per essere più sicuri. 
b: Anch’io dico infrastrutture anche se a volte vedi i ciclisti che vanno sulla strada 
anche quando c’è la pista ciclabile…bisogna forse lavorare anche sull’educazione 
per usarle di più» (Focus group – studenti). 
 
Il miglioramento infrastrutturale, peraltro, potrebbe supplire anche alle carenze 
normative: 
  
«Il codice della strada non è fatto per i ciclisti…vedi banalmente il sorpasso, tu 
dovresti sempre sorpassare a sinistra e questa cosa non è possibile per un ciclista; 
oppure le svolte o le precedenze. Sei sempre costretto a stare sulla destra e poi 
eventualmente a spostarti sulla sinistra. Sull’utilizzo dei marciapiedi invece è un 
discorso un po’ delicato nel senso che per me non ha senso che il ciclista vada sul 

                                                           
42 Si veda a questo proposito l’esperienza olandese (cfr. cap.3). 
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marciapiede se non c’è la zona dedicata…purtroppo a volte sei costretto…a me è 
una cosa che non piace per niente perché è il posto dei pedoni…» (Bici 02). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 4.4 – Le piste ciclabili in Italia 
 
A partire dal 1988, sono state approvate leggi in materia di ciclabilità in 9 regioni 
italiane – Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, 
Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo – e nella Provincia Autonoma di Trento. 

Anche a livello nazionale sono state approvate due leggi sulla mobilità ciclistica: 
la legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e 
pedonali nelle aree urbane) e la legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il 
finanziamento della mobilità ciclistica). 

Numerosi paesi europei, e non solo quelli a consolidata tradizione ciclistica, 
hanno realizzato o stanno realizzando percorsi ciclabili a lunga distanza e reti 
ciclabili nazionali. Oltre alla Danimarca, all’Olanda e al Belgio, Svizzera e Regno 
Unito dispongono oggi di una propria rete ciclabile nazionale. In Austria sono stati 
realizzati numerosi itinerari ciclabili a lunga distanza, in parte interconnessi, alcuni 
dei quali costituiscono importanti risorse turistiche e figurano fra le principali 
destinazioni ciclotustistiche mondiali (la ciclopista del Danubio ma anche un 
itinerario di seconda generazione come la ciclopista dei Tauri). La Germania dispone 
di un vasto reticolo di grandi itinerari ciclabili realizzati dai singoli Land e sta 
costituendo una vera rete nazionale. Anche la Francia ha intrapreso con decisione la 
formazione di una rete ciclabile nazionale e propone già alcuni itinerari di consistente 
sviluppo. In diversi paesi dell’est europeo, come Repubblica Ceca, Slovacchia e 
Slovenia sono in corso di realizzazione progetti di reti ciclabili nazionali. 

In Italia, nonostante la forte domanda di cicloturismo l’offerta di itinerari 
cicloturistici è molto limitata e circoscritta ad alcune selezionate regioni del nord. 

Anche in ambito urbano la bicicletta rappresenta uno dei mezzi alternativi che 
potrebbero, almeno in parte, contribuire a risolvere molti problemi. L’uso quotidiano 
della bicicletta permette di coniugare fra loro vari aspetti: la salute, il risparmio 
economico, l’ecologia, la mobilità (anche per le categorie deboli come gli anziani). 

Ma per spostarsi in bicicletta sono necessari percorsi che risolvano i conflitti con 
gli altri utenti della strada, che diano sicurezza, che siano il più possibile diretti, che 
offrano spazi di tranquillità che concorrano in modo sostanziale a migliorare la 
qualità dell’ambiente urbano. 

Per favorire la corretta impostazione di efficaci politiche di sviluppo, è di 
fondamentale importanza disporre di informazioni dettagliate e articolate, in modo da 
consentire il monitoraggio degli effetti prodotti dall’esistenza e dalla densità delle 
strutture ciclabili, nelle diverse realtà territoriali. In particolare, sono stati proposti 
due indirizzi di ricerca così finalizzati: a) costruire e rendere disponibile un quadro 
aggiornato dello stato di sviluppo delle strutture specificamente dedicate ed idonee 
per la ciclabilità turistica, rappresentate dagli itinerari ciclabili di scala regionale e 
nazionale (fondamentali, secondari, sistemi ciclabili di accesso e visita alle are 
protette e ai Parchi Regionali); b) mettere a fuoco una unità di misura e di 
valutazione sullo sviluppo dell'uso della bicicletta come mezzo primario o 
complementare per la mobilità ordinaria delle persone nelle aree urbane e nei centri 
abitati.  
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Le associazioni che riuniscono vittime della strada, i pedoni o i ciclisti riflettono, 
studiano e analizzano da anni queste tematiche; potrebbero contribuire, laddove 
possibile, con il loro bagaglio di conoscenze e analisi allo sviluppo dei nuovi 
progetti infrastrutturali o alla progettazione dei lavori di ristrutturazione delle 
strade.   

Questa è la proposta di un intervistato, esponente di un’associazione di ciclisti: 
 

Per lo sviluppo di ciascuno di queste due tematiche occorre una metodologia di 
indagine e di implementazione delle informazioni adeguata alla scala di lettura e alle 
finalità di impiego dei dati raccolti. In particolare, relativamente alla rete turistica di 
livello regionale e nazionale: l'informazione deve essere necessariamente riportata su 
cartografia; all'informazione cartografica deve essere abbinato un "data base" 
contenente tutte le informazioni accessorie utili per i diversi impieghi cui 
l'informazione si presta (dagli aspetti prettamente tecnici relativi alle caratteristiche 
intrinseche dell'itinerario, alle informazioni accessorie sulle strutture di supporto 
logistico, ai poli di attrazione turistica ecc.). Relativamente alla mobilità ciclistica 
quotidiana: l'informazione può essere di tipo meramente statistico/quantitativo (del 
tipo: numero di Km. complessivi di sviluppo delle piste ciclabili e degli itinerari 
protetti in ambito urbano, esistenza e sviluppo chilometrico dei tracciati 
intercomunali); mentre potranno essere utilmente raccolte altre informazioni sulle 
politiche locali a favore della bicicletta, quali la disponibilità al trasporto sui mezzi 
collettivi (treni, metropolitane) la programmazione dello sviluppo delle reti, 
l'ammontare degli investimenti annui sul settore ecc. 

I punti di raccolta dei dati da centralizzare a livello nazionale dovrebbero essere le 
regioni (e le province autonome) che si avvalgono dell’opera delle province nei 
confronti degli enti locali (le province stese, i comuni, 0 
gli enti parco, le comunità montane, i consorzi comunali tematici) titolari degli 
interventi sul proprio territorio in materia di ciclabilità. 
L’esperienza della Provincia di Milano 
In assenza di dati nazionali, è da considerare con grande interesse la sperimentazione 
svolta ad opera del Centro Studi PIM (convenzione Giunta Regionale della 
Lombardia, Provincia di Milano, Centro Studi PIM, allegata alla deliberazione 36539 
del 5 giugno 1998) per il censimento a tappeto dell’esistente e dei progetti in materia 
di reti ciclabili su tutto il territorio della Provincia di Milano. I risultati della ricerca 
sono stati pubblicati nel luglio del 1999 – La ciclabilità in Provincia di Milano. 
Questa rilevazione – oltre a permettere di predisporre la cartografia di questo 
particolare tipo di viabilità – fornisce informazioni sull’estensione degli itinerari 
ciclabili realizzati e su quelli in via di realizzazione. La ricerca fornisce anche i dati 
disaggregati localmente e per tipologie di piste ciclabili (sede propria, riservata, 
promiscua). L’aspetto particolarmente interessante di questa rilevazione è stata la 
realizzazione di un archivio informatizzato – sia dei dati, sia dei tracciati – che 
permette il suo agevole aggiornamento periodico.  

Cfr.“Piste e itinerari ciclabili in Italia. Indagine sul livello di ciclabilità urbana”, 
Quaderni tecnico scientifici – Centro Studi Sicurezza Stradale, 2002.  

www.provincia.milano.it/mobility 
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«Io non ci ho mai creduto alle piste ciclabili…disegni la città in un certo modo, 
con gli spazi adeguati…Milano non è una città che può essere ridisegnata come 
hanno fatto a Berlino, per cui stare lì a contare i metri di pista ciclabile non mi 
piace, anche se la ciclabile ci deve sempre essere dove è possibile. Io invece ho 
sempre creduto alle strade ciclabili…io dedicherei poche, ma intere strade alla 
circolazione pedonale e ciclabile…poche, strategiche. Milano è fatta a 
ragnatela, io immagino delle direttrici, una rete strutturata di strade, libere 
completamente dalle automobile…secondo me basterebbero cinque strade, 
quelle giuste, magari con meno negozi, visto che c’è la lobby dei negozianti. 
Bastano cinque strade dedicate solo a pedoni e ciclisti e cambierebbe 
completamente la città. Non è fantascienza, per le amministrazioni potrà essere 
un problema insormontabile…però si può fare» (Bici 02). 
 

Altrettanto approfondita la riflessione da parte di chi si occupa dello studio della 
sicurezza dei motociclisti, come Niccolò Baldanzini e Marco Pierini del 
Dipartimento di Meccanica e Tecnologie industriali dell’Università degli Studi di 
Firenze (box 4.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOX 4.5 – Il ruolo delle infrastrutture negli incidenti dei veicoli a due ruote 
 
Gli incidenti nei quali i conducenti di veicoli a due ruote si scontrano con le 
infrastrutture risultano meno frequenti degli urti contro gli autoveicoli, ma di solito 
più pericolosi.  

Questo succede perché spesso nella progettazione delle infrastrutture si tiene 
conto delle autovetture, ma non dei veicoli a due ruote (si pensi ad esempio alla 
presenza di pali in mezzo alle rotatorie, che rappresentano un enorme pericolo per chi 
guida motocicli e ciclomotori). 

Benché la validità statistica delle analisi condotte sia limitata dalla scarsità di dati 
presenti in letteratura sul tema dell’impatto dei veicoli a due ruote con 
l’infrastruttura, si nota comunque che quasi il 20% delle uscite di strada è 
accompagnato da un urto con ostacoli di varia natura, fra cui spiccano per gravità di 
esiti gli alberi, i pali e le barriere di protezione. Queste ultime causano fino al 4% dei 
decessi fra i conducenti di veicoli a due ruote, con un rischio pari a 5-7 volte il 
rischio di tutti i tipi di incidente. Questo avviene perché le velocità di impatto contro 
le barriere risultano essere in genere elevate e l’angolo di impatto piccolo, talvolta 
inferiore a 10°. In questi casi le barriere in New Jersey si sono rivelate migliori 
rispetto alle barriere metalliche, perché non presentano bordi appuntiti; quando 
l’angolo di impatto aumenta, tuttavia, la barriere rigide diventano molto più 
pericolose. 

Ecco perché sarebbe importante predisporre adeguati test di omologazione, come 
già avviene in altri Paesi dell’Unione (ad esempio Spagna e Francia) e soprattutto 
ripensare le strade in modo che siano più “a misura di motociclista”. 

Anche in caso di urti contro autoveicoli, infatti, si è riscontrato che nella metà dei 
sinistri il conducente dell’autoveicolo non ha percepito l’arrivo del veicolo a due 
ruote con un anticipo sufficiente ad evitare lo scontro, magari perché egli risultava 
coperto dalla segnaletica mal posizionata, dalla vegetazione non curata, dai cassonetti 
della spazzatura fuori posto.   
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4.2. La tecnologia  
 
 

Passiamo ora alla dimensione tecnologica del problema della sicurezza stradale. 
All’interno di questa dimensione possiamo individuare due ambiti di intervento e 
di analisi: le tecnologie per la sicurezza dei veicoli e le tecnologie applicate alla 
strada43.  

Appartengono alla prima categoria i dispositivi e i sistemi tecnologici atti a 
supportare la sicurezza del conducente e dei passeggeri (Merendi, 1999). Tali 
dispositivi constano di sistemi di controllo della distanza interveicolare e della 
velocità di marcia, sistemi, ormai divenuti classici, per la messa in sicurezza delle 
persone all’interno dell’abitacolo in caso d’incidente (come per esempio gli airbag 
laterali) e sistemi elettronici per il controllo della stabilità dell’automobile come 
l’ESP, l’ABS, il BAS e l’ASR.  

Per quanto concerne le tecnologie applicate ai veicoli, l’Unione europea ha 
avviato un processo di omologazione completa, non solo delle automobili, ma 
anche di tutti i veicoli motorizzati a due ruote44. L’uniformazione di tutti i veicoli 
agli standard europei è un utile strumento per l’incremento dei livelli di sicurezza 
(Osservatorio Città Sostenibili, 01/03/06). 

Vengono definite tecnologie infrastructure-based quei sistemi che da un lato 
informano il guidatore sulle condizioni della strada, del traffico o del clima 
aiutandolo a tenere mentre guida comportamenti adeguati alle proprie condizioni 
psico-fisiche; dell’altro sono un ausilio per gli operatori perché consentono il 
monitoraggio continuo delle condizioni di traffico e delle situazioni di pericolo, 
facilitando così gli interventi e la comunicazione. «Fanno parte di questa categoria 
tutti i sistemi di informazione in tempo reale al pubblico sullo stato della rete di 
traffico, tutti i sistemi di informazione collettiva, controllo e gestione ottimizzati 
con la capacità di prevenire congestioni, ridurre incidenti, reagire immediatamente 
a situazioni anomale riducendone le conseguenze e dirottando il traffico» 
(Merendi, 1999: 1). 

 
 

4.2.1. La tecnologia applicata ai veicoli 
 

Lo sviluppo di tecnologie vehicle-based sempre più sofisticate è un processo in 
continua evoluzione; in questo processo molto hanno influito gli studi fatti, le 
risorse spese e i risultati ottenuti nella creazione di sistemi tecnologici finalizzati a 
potenziare la sicurezza di guidatori e passeggeri.   

La tecnologia, infatti, può offrire un importante supporto in termini di 
potenziamento della sicurezza, dal momento che migliora l’interazione fra i 
componenti del sistema Uomo – Strada – Veicolo. I dispositivi tecnologici 
cosiddetti di e-safety (monitoraggio angoli ciechi, fari intelligenti, sistemi 

                                                           
43 In inglese generalmente ci si riferisce a questi due tipi di tecnologie rispettivamente come 

vehicle-based e infrastructure-based. 
44 Cfr. cap.3.  
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anticollisione, sistemi antislittamento, ESP)45 costituiscono un valido supporto per 
i conducenti, soprattutto nelle circostanze di guida più difficili e problematiche: 
notte, condizioni meteorologiche sfavorevoli, cattivo stato di manutenzione delle 
infrastrutture (fondo stradale, illuminazione, tracciato difficoltoso), situazioni di 
traffico intenso o problematico (per la presenza di cantieri, ad esempio). 

 
«Sicuramente oggi le macchine sono più sicure: tecnologie nuove, le cinture di 
sicurezza, l’airbag, l’ABS, l’ESP…sono tutte componenti che danno sicurezza. 
La scocca stessa, ai crash test è risultata ottima…Anche i cristalli, una volta 
c’era il vetro e quando facevi l’incidente si frammentava tutto…oggi il vetro è 
fatto con metodi nuovi e il cristallo dell’automobile non si sbriciola…anche i 
pali della luce adesso sono in vetroresina e prima erano in ferro…anche i 
guardrail delle autostrade sono fatte con tecnologie specifiche. Siamo andati 
avanti» (Concessionario 02). 
 
«L’ESP, la stabilità della vettura. Quello che hanno messo sulla Classe A 
perché la Mercedes si era ribaltata facendo i birilli, l’hanno messo di serie su 
tutte quelle macchine lì per evitare ribaltamenti, imbarcamenti. L’ESP 
interviene sulla stabilità: Quattroruote ha chiesto alle case di applicarlo su più 
vetture possibile perché è una sicurezza. [Sarebbe secondo lei utile/auspicabile 
un intervento legislativo in questo senso?] Pian pianino le case si stanno 
adeguando, vedi il caso dell’ABS, che oggi c’è anche sulla più piccola vettura 
che esiste sul territorio nazionale» (Concessionario 01). 
 

Purtroppo, però, i sistemi di bordo sono ancora poco diffusi e molto costosi: 
  
«Questi dispositivi di sicurezza incidono anche da un punto di vista economico, 
sicuramente. Difatti l’ESP lo fanno pagare 600 euro sul mercato, su quelle che 
non lo posseggono. Sulle categorie medio-alte sono già di serie. Anche la 
Croma ce l’ha di serie, poi adesso si può avere sulla Y, sulla Musa, sull’Idea, 
sulla Punto, in questo caso va pagato a parte ed ha un costo ancora abbastanza 
elevato» (Concessionario 01).  
 

E sono anche poco conosciuti dagli stessi venditori di automobili che non sono in 
grado di descriverne le caratteristiche ai potenziali acquirenti. Questi ultimi, fra 
l’altro, sembrano privilegiare ben altri criteri nell’acquisto di un’autovettura: 

 

                                                           
45 Cfr. il sito di TTS Italia, l’Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la 

Sicurezza, costituita nel 1999 con lo scopo di contribuire al miglioramento dell’efficienza e della 
sicurezza del sistema dei trasporti italiano, attraverso l’analisi dei problemi e delle opportunità, la 
formulazione di proposte e la diffusione delle informazioni e delle conoscenze nel settore dei 
Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS). TTS Italia riunisce organizzazioni sia pubbliche che private 
attive nello sviluppo e nell'implementazione dei Sistemi Intelligenti per il Trasporto e la Sicurezza, 
sull'esempio del modello proposto da ERTICO (www.ertico.com) a livello europeo e da altre 
associazioni a carattere nazionale (www.ttsitalia.it). 
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«Le caratteristiche principali riguardano la moda del modello, dell’immagine, 
della versione, del tipo di vettura, comunque il discorso è sempre legato 
all’immagine che arriva ai clienti» (Concessionario 01). 
 

Neppure il rinnovo del parco veicolare (che a livello europeo ha un andamento del 
7,4% annuo) sembra essere la soluzione adeguata per incrementare la diffusione 
di questi dispositivi; basti pensare che, in Italia, solo il 30% delle nuove auto è 
dotato di sistema antisbandamento ESP e, come si è visto, si tratta 
prevalentemente di veicoli di classe elevata, mentre la maggioranza delle nuove 
immatricolazioni riguarda le utilitarie, per le quali questo dispositivo non è 
previsto, benché sia stato dimostrato che esso riduce del 15-20% il tasso di 
mortalità in caso di incidente stradale. 

Anche il Check-Box, una sorta di “scatola nera” in grado di controllare la 
velocità e il comportamento alla guida è tuttora scarsamente diffuso, benché sia 
dimostrato che la sua installazione sull’auto riduce il numero di infrazioni e di 
scorrettezze dei conducenti, oltre a comportare una riduzione del 10% del costo 
delle polizze assicurative, dal momento che costituisce un’efficace forma di 
garanzia per le compagnie di assicurazione stesse. 

La diffusione di questi dispositivi tecnologici incontra ostacoli e criticità, che 
potrebbero essere rimossi innanzitutto prevedendo incentivi economici e fiscali 
per coloro che decidono di adottarli, ma ancor più necessarie sono le campagne 
informative rivolte sia agli utenti che ai rivenditori, che per primi dovrebbero 
conoscerli e promuoverne l’utilizzo46. 

 
La tecnologia vehicle-based è considerata dagli addetti ai lavori e dalle case 
automobilistiche necessaria per la sicurezza delle persone che sono a bordo dei 
veicoli e per i soggetti deboli presenti sulle strade: 

 
«Ci sono stati miglioramenti generalizzati, perché, oggi, tutte le case mirano ad 
avere un cofano un po’ alto anche se sempre arrotondato, perché i crash test 
dicono che questo tutela molto il pedone. Tutte le case oggi mirano ad avere le 
4-5 stelle [assegnate dal settimanale Quattroruote]. I cofani sono tondi sempre, 
per l’impatto con l’aria, però un po’ alti» (Concessionario 01). 
 

In questo contesto, un elemento di forte discontinuità è sicuramente stato 
l’introduzione sui mercati nazionali ed internazionali dei SUV (Sport Utility 
Vehicle); queste autovetture, oltre ad essere problematiche per la sostenibilità 
ambientale e per la condizione psicologica delle persone che guidano (senso di 
invulnerabilità e di superiorità rispetto alle altre vetture e agli altri attori sociali 
presenti sulla strada), sono pericolosi anche da un punto di vista strutturale; le loro 
dimensioni e caratteristiche tecnologiche, infatti, non garantiscono gli stessi 
standard di sicurezza rispetto alle altre automobili.  

 

                                                           
46 Questa è l’opinione di Francesco Mazzone, vice presidente di TTS Italia. 
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«Le faccio l’esempio dei SUV, con le barre laterali ecc., che costituiscano un 
pericolo per i soggetti deboli. Oggi anche su quel prodotto lì stanno cercando di 
migliorare a tutela del pedone, il discorso di dare meno impatto al pedone, al 
ciclista. Ma la differenza nell’impatto è nel peso: una Y, una Panda pesa 8-9 
quintali, un SUV è capace che pesa 15-20 quintali» (Concessionario 02). 

 
Naturalmente non può essere dimenticato il possibile effetto perverso 
dell’implementazione tecnologica, ossia la possibilità che il possesso di dispositivi 
tecnologici all’avanguardia ingeneri un falso senso di sicurezza nei conducenti e li 
induca ad assumere uno stile di guida più pericoloso e meno attento47. 

Innanzi tutto non è ancora molto diffusa la consapevolezza dell’importanza dei 
controlli periodici sull’autovettura, al fine di migliorare le prestazioni e la 
sicurezza. Tali controlli riguardano soprattutto le tecnologie più “elementari” 
dell’automobile che costituiscono, però, le componenti più importanti dal punto di 
vista della sicurezza della vettura:  

 
«La vettura è importantissima perché la vettura deve essere efficiente. Le 
gomme lisce, i freni che non vanno: una volta che si mette in strada… l’autista 
deve pensarci prima. A volte i clienti vogliono superare la revisione, anche se 
hanno le gomme lisce o se le frecce non funzionano bene. È importante perché 
se l’auto è efficiente tutto funziona bene» (Concessionario 02). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un secondo effetto perverso riguarda la distinzione, spesso sfumata, tra sistemi di 
sicurezza e confort. Per sistemi di sicurezza si intendono solitamente quelle 
attrezzature tecnologiche che aumentano le prestazioni dell’auto (frenata, sterzo, 
                                                           

47 Su questo argomento cfr. cap.6. 

BOX 4.6 – Il controllo dei pneumatici 
 
Nel corso degli anni sono stati realizzate numerose indagini sulle condizioni dei 
pneumatici, attraverso la collaborazione della Polizia stradale e delle Polizie locali di 
alcune città, in particolare Milano, Bologna, Catania e Bari. Queste campagne di 
monitoraggio hanno messo in luce che dal 5% al 10% dei pneumatici controllati 
risultano lisci, dal 6% al 10% danneggiati e addirittura il 50% circa sgonfi. 

Questa situazione è decisamente problematica, dal momento che è stato 
dimostrato che i pneumatici lisci o con usura irregolare riducono le caratteristiche 
prestazionali e provocano un aumento del fenomeno dell’acquaplanning e di perdita 
dell’aderenza al manto stradale. 

I pneumatici danneggiati da urti accidentali possono invece subire degli 
improvvisi cedimenti strutturali con grave rischio per la sicurezza. I pneumatici 
sgonfi, infine, riducono la tenuta di strada del veicolo e aumentano il rischio di 
possibili lesioni alla gomma in caso di urti accidentali. 

È quindi importante promuovere, anche attraverso campagne specifiche, il 
controllo e il monitoraggio dei pneumatici, al fine di diminuire i rischi e aumentare la 
sicurezza stradale. 
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tenuta di strada, ecc.); il confort, invece, fa riferimento ai sistemi tecnologici che 
rendono più piacevole la guida, ma che non influiscono sulle prestazioni dell’auto. 
Il confort, infatti, agisce sulla condizione psicologica del conducente: guidare 
un’automobile accogliente e agevole può migliorare le condizioni del guidatore (si 
pensi per esempio all’utilità dell’aria condizionata d’estate); tuttavia, alcuni tipi di 
gadget possono essere fonte di disturbo e distrazione (ad esempio il navigatore 
satellitare). 

 
«Quali sono i dispositivi a cui non rinuncerebbe nella sua macchina? 
«Airbag, aria condizionata, servosterzo. Due riguardanti la sicurezza ed uno il 
confort, che però è anche sicurezza perché ti consente d’estate di non aprire i 
finestrini, o d’inverno quando sono appannati i vetri, quindi è anche un fatto di 
sicurezza l’aria condizionata» (Assicuratore 01). 
 
«L’ABS, molto importante; il clima, indispensabile; la radio, per sapere le 
notizie della nazione» (Concessionario 01).   
 
«L’ABS o l’ESP… ma per esempio anche cose più banali…i due specchietti 
laterali elettrici perché hai una visibilità ottimale…oppure l’area condizionata, 
fondamentale, perché il caldo ti distrae…sei più fresco, quando uno è accaldato 
comincia a sclerare» (Concessionario 02). 
 

Significative, a questo proposito, le scelte degli studenti coinvolti nel focus-group: 
 
«Potendo scegliere tre tra i seguenti optional da installare sulla tua 
autovettura, quali sceglieresti: climatizzatore servosterzo, tettuccio apribile, 
abs, lettore mp3, airbag laterali, subwoofer, navigatore satellitare, ESP. 

a. lettore mp3, non riesco a guidare senza musica, airbag, climatizzatore e 
servosterzo; 

b. servosterzo, abs, lettore mp3; 
c. servosterzo, abs, climatizzatore o navigatore satellitare; 
d. abs, servosterzo, ESP; 
e. airbag laterali, abs, ESP. 
 

Un terzo effetto indesiderato che può scaturire dall’innovazione tecnologica 
vehicle-based riguarda l’atteggiamento ad essa connessa. In altre parole, 
l’aumento dei sistemi di sicurezza e dei dispositivi tecnologici sui veicoli può 
indurre un falso senso di sicurezza, una sensazione di invulnerabilità che accentua 
i comportamenti potenzialmente rischiosi.: «per quanta evoluzione e sicurezza la 
tecnologia sia in grado di garantire, dipenderà sempre dal comportamento umano, 
dalla sua cultura, dalla sua testa, l’uso che di questa tecnologia egli vorrà e saprà 
fare» (Lucchesi, 2004). 
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Infine, la tecnologia potrebbe essere utilizzata anche per limitare i 
comportamenti scorretti alla guida48, per impedire cioè la possibilità stessa di 
compiere quelle infrazioni ritenute pericolose per la sicurezza stradale:   

 
«La tecnologia può anche essere all’incontrario… cioè limitare, mettere dei 
blocchi… perché continuo a chiedermi…se non si può andare a più di 130, 
perché continuano a fare delle macchine che vanno a più di 250, è un 
paradosso» (Focus group studenti – e).   
 
 

4.2.2. La tecnologia applicata alle infrastrutture 
 

Per telematica del traffico si definisce convenzionalmente l’insieme di tecnologie 
denominate ITS (Intelligent Transport Systems), che costituiscono una sorta di 
infrastruttura “virtuale” (sistemi di controllo del traffico, servizi di infomobilità, 
telepedaggio, ecc.) ideata e realizzata per rendere più efficienti le reti di trasporto 
già esistenti, ovvero le infrastrutture “fisiche”, senza doverne costruire di nuove. 

L’introduzione di queste tecnologie apporta benefici sia agli utenti, sia a chi è 
incaricato di “governare” la mobilità (enti locali, gestori di infrastrutture, 
istituzioni), intervenendo su due aspetti fondamentali: la gestione del traffico e la 
sicurezza. 

Le tecnologie infrastructure-based sono utilizzate principalmente in cinque 
ambiti d’intervento: 

 
- sviluppo di sistemi di controllo (autovelox); 
- monitoraggio e raccolta dati; 
- gestione dell’emergenze; 
- informazione all’utenza; 
- pagamento dei pedaggi. 
 

Dal punto di vista della sicurezza stradale queste tecnologie diventano 
fondamentali nella gestione delle situazioni critiche (per esempio in caso 
d’incidente in autostrada), del monitoraggio sul traffico e nell’informazione 
all’utenza. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la tecnologia offre 
interessanti servizi di infomobilità, che vanno dai pannelli a messaggio variabile, 
agli sms inviati agli automobilisti per segnalare problemi nella circolazione. 
L’orientamento più recente49 è quello di affiancare ad un’offerta di informazioni 
di base gratuita a accessibile a tutti, un insieme di segnalazioni più sofisticate a 
pagamento50, fornite in collaborazione con soggetti privati o attraverso protocolli 
di intesa fra istituzioni ed enti (CISS, ANAS, Autostrade per L’Italia).  

Gli sviluppi futuri vanno nella direzione di monitorare il traffico attraverso dati 
ricavati dai GPS installati sulle auto (Floating Car Data) oppure attraverso le onde 
                                                           

48 Sul tema della libertà e dei comportamenti alla guida si veda il cap.6. 
49 Si veda, a questo proposito, il sito della provincia di Milano, settore mobilità 

(www.provincia.milano.it/mobility). 
50 In recepimento della normativa europea. 
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emesse dai telefoni cellulari (Floating Phone Data), ma soprattutto è necessario un 
maggiore coordinamento fra gli enti preposti al monitoraggio e all’aggiornamento 
delle informazioni, nonché alla definizione di linee guida chiare e che permettano 
di superare le prassi e le consuetudini che caratterizzano lo scenario attuale.  

 
Da alcune interviste, svolte nell’ambito di questa ricerca, sembra comunque 
emergere con chiarezza l’auspicio che i dispositivi tecnologici siano un sostegno 
che “accompagna” nel corso del viaggio e non rivestano solo una funzione 
sanzionatoria. In quest’ottica va interpretata, ad esempio, la pubblicazione delle 
postazioni degli autovelox sui siti di autorevoli quotidiani nazionali, iniziativa da 
alcuni valutata positivamente, da altri invece molto meno:    
 

«L’autovelox non è uno strumento nato per multare, ma serve come deterrente 
agli automobilisti, che lì c’è un limite di velocità e va rispettato. 
Francamente io sono per l’istallazione degli autovelox fissi ovunque; si 
otterrebbero due risultati: 1) meno incidenti e meno feriti/morti, 2) 
l’innalzamento dei limiti di velocità, troppo bassi per le automobili di oggi» 
(Focus Guidatori 01). 
 
«Non si può usare l’autovelox come una macchina da soldi. La si deve usare 
per prevenire l’alta velocità e quindi i sinistri. Ma se su di una strada a 
scorrimento veloce con due corsie per ogni senso di marcia mi si impone un 
limite di velocità di 50 km orari allora risulta chiaro a quale scopo si sta usando 
l’apparecchiatura e si peggiora la sicurezza stradale, perché su una strada come 
quella sopra descritta dove il limite cambia a seconda dei comuni che si 
attraversano diventa oltremodo pericoloso abbassare improvvisamente la 
velocità da 90 a 50 all’ora, si rischia di essere tamponati» (Focus Guidatori 02). 
 

Una buona sintesi si può ritrovare nelle parole di questo intervistato: 
 
«Io credo che, a prescindere dall’utilità o meno che queste apparecchiature 
possono avere e, comunque, se utilizzate correttamente, il sistema andrebbe 
completamente ridisegnato. Faccio 60.000 km l’anno, ho preso diverse multe 
per aver superato il limite di velocità di 10/15 km orari, viaggiando spesso a 
non più di 90, 120 km/h, su superstrade o autostrade. Pur non essendo uno che 
corre, faccio i conti spesso con situazioni assurde, quali, ad esempio, tratte 
dove improvvisamente il limite da inesistente – vedi segnale bianco con banda 
trasversale nera non indicante alcun valore – passa bruscamente al limite di 50 
o peggio, 30 km/h, per 500 metri di strada dove, oggettivamente, ampia 
visibilità e infrastrutture inesistenti o quasi, non creano situazioni di rischio. 
Ma non è finita, molta della segnaletica non corrisponde più al vero perché 
obesa, tarata sulle prestazioni di auto con tecnologie ormai superate e non 
corrispondente alle condizioni effettive del tratto di strada sulla quale viene 
installata. È con queste situazioni che si creano i rischi veri, ed alla fine, io mi 
domando: se superare un limite di velocità, oggi, è così deleterio per la nostra 
sicurezza, quali sono le motivazioni per le quali si permette alla case 
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automobilistiche di costruire dei bolidi che, data la situazione generale, non 
sono assolutamente compatibili con le condizioni di sicurezza e con la struttura 
della viabilità in generale?» (Focus Guidatori 03).   
 

Limiti di velocità incongruenti, non consoni alle attuali prestazioni dei veicoli, 
sistemi di controllo finalizzati a “far cassa”, ma soprattutto poca coerenza fra le 
potenzialità dei mezzi e le norme: sono questi i nodi critici messi più volte in luce 
dai nostri intervistati, la cui richiesta più pressante va nella direzione di un 
controllo inteso come “rassicurazione”, e non solo come sanzione: 

 
«Ce ne vorrebbero di più [di controlli], più dissuasivi che non punitivi, ci 
vorrebbero meno multa-velox e autovelox e più presenze rassicuranti sulla 
strada, quindi maggior prevenzione e deterrenza rispetto alla punizione tout 
court. Più prevenzione» (Assicuratore 01). 

 
 
 

4.3. Esperienze nazionali ed internazionali  
 
 
Concludiamo questo capitolo con una rassegna di esperienze condotte in ambito 
nazionale ed europeo sul tema della sicurezza stradale relativamente alla sua 
dimensione tecnologia ed infrastrutturale.  

 
 

4.3.1. Il panorama europeo 
 

Di seguito, come già nel capitolo 2, vengono riportate le schede descrittive dei 
maggiori progetti di ricerca promossi dall’Unione Europea. Ciascuna scheda 
riporta i seguenti dati: acronimo, titolo del progetto, argomento, link al sito 
ufficiale del progetto o a quello dell’Unione Europea, Programma Quadro di 
riferimento (IV, V o VI). 
 
Dimensione tecnologica. Il primo gruppo di progetti fa riferimento alla 
dimensione tecnologica del fenomeno della sicurezza stradale.  

Gli ambiti di intervento considerati riguardano primariamente l’attivazione di 
processi di rafforzamento delle parti costitutive dei veicoli con il ricorso a nuovi 
materiali, nuove tecnologie, nuovi assetti; l’evoluzione di sempre più sofisticati 
sistemi d’interfaccia uomo-macchina e l’implementazione, qualitativa e 
quantitativa, dei dispositivi deputati alla sicurezza sui veicoli.  
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1. ADASE II 
 
Titolo Advanced Driver Assistance Systems in Europe 

Argomento Il progetto si occupa di aumentare la sicurezza attraverso sistemi di 
sicurezza integrati tra tecnologie dei veicoli e infrastrutture.  

Link http://www.adase2.net/ 
http://www.crfproject-eu.org/ 

Progr. Quadro V Programma quadro 

 
2. ADRIA 
 
Titolo Advanced Crash Dummy Research for Injury Assesment in Frontal Test 

Conditions 
Argomento Il progetto riguarda lo studio delle conseguenze degli impatti frontali per gli 

occupanti dei veicoli, per migliorare le conoscenze biomeccaniche 
sull’argomento e individuare nuovi test con manichini da introdurre 
obbligatoriamente per i nuovi veicoli. 

Link http://cordis.europa.eu.int/transport/src/adriarep.htm 

Progr. Quadro IV Programma quadro 

 
 
3. ADVISOR 
 
Titolo Action for advanced Drivers assistance and Vehicule control system 

implementation, Standardisation, Optimum use of the Road network and 
Safety 

Argomento Il progetto riguarda gli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e 
cerca di sviluppare una metodologia per valutare l’impatto sul sistema dei 
trasporti su strada dell’introduzione di diversi tipi di ADAS, considerando la 
sicurezza, l’efficienza e la compatibilità ambientale. L’approccio del progetto 
è multidisciplinare e non esclusivamente tecnologico. 

Link http://www.crfproject-eu.org/ 
http://www.advisors.iao.fraunhofer.de/ 

Progr. Quadro V Programma quadro 

 
 

4. AIDE 
 

Titolo Adaptive Integrated Driver-vehicle Interface 

Argomento Il progetto si occupa delle HMI, Human Machine Interface, con l’obiettivo di 
massimizzare l’efficienza dei nuovi dispositivi e minimizzare le occasioni di 
distrazione da parte dei conducenti. 

Link http://www.aide-eu.org/ 

Progr. Quadro VI Programma quadro 

 
 
5. AJACS 
 
Titolo Applying Java to Automotive Control Systems 

Argomento Il progetto si propone di sviluppare e applicare in forma dimostrativa una 
tecnologia di tipo open che permetta l’uso del Java nelle unità di controllo 
dei veicoli, quali i sistemi di controllo del motore. 

Link http://www.ajacs.org/ 
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Progr. Quadro V Programma quadro 
 
 
6. APOLLO 
 
Titolo Intelligent Tyre for Accident-free Traffic 

Argomento Il sviluppo di un tipo di pneumatico intelligente, in grado di monitorare le 
condizioni proprie e della strada, e le reciproche interazioni. I segnali 
raccolti dai sensori devono essere poi trasmessi alla centralina del veicolo 
per l’interpretazione dei dati. 

Link http://virtual.vtt.fi/apollo/index.htm 

Progr. Quadro V programma quadro 
 
 
7. APROSYS 
 
Titolo Advanced Protection Systems 

Argomento Il progetto si occupa di sviluppare la sicurezza passiva dei veicoli, 
elaborando nuovi sistemi per aumentare la sicurezza nei seguenti tipi di 
incidenti: fra veicoli, con mezzi pesanti, con pedoni e ciclisti, con 
motociclisti. Inoltre, il progetto intende individuare metodi più efficaci per la 
valutazione degli effetti dei dispositivi introdotti e la loro comparazione. 

Link http://www.aprosys.com/ 

Progr. Quadro VI programma quadro 
 
 
8. AWAKE 
 
Titolo System for Effective Assessment of Driver Vigilance and Warning According 

to Traffic Risk Estimation 
Argomento Il progetto si occupa di sviluppare un sistema affidabile e poco intrusivo in 

grado di individuare le cadute di vigilanza da parte dei conducenti, 
basandosi su un insieme di parametri. Il sistema, che deve ridurre al minimo 
i falsi allarmi, in caso di perdita di vigilanza deve emettere un avvertimento 
per il conducente, con diversi livelli a seconda del grado di pericolo rilevato. 

Link http://www.awake-eu.org/ 
Progr. Quadro V Programma quadro 

 
 
9. CAR TALK 2000 
 
Titolo Safe and Comfortable Driving based upon Inter-vehicle Communication 

Argomento Il progetto focalizza l’attenzione sui sistemi di assistenza alla guida basati 
sulla comunicazione interveicolare. L’obiettivo è lo sviluppo di un sistema di 
assistenza alla guida attraverso una rete radio appositamente realizzata, in 
preparazione di un successivo standard di comunicazione. Lo studio 
riguarda anche i costi e benefici attesi e i requisiti legali necessari per 
l’implementazione. 

Link http://www.cartalk2000.net/ 

Progr. Quadro V Programma quadro 
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10. CHAUFFEUR II  
 
Titolo EU Freight Traffic Control 

Argomento Prosecuzione del precedente CHAUFFEUR I, il progetto continua lo 
sviluppo di un sistema per aumentare la sicurezza dei mezzi pesanti, 
attraverso un dispositivo di assistenza al conducente, in grado di mantenere 
il veicoli in carreggiata in modo automatico e di far procedere il mezzo alla 
giusta distanza di sicurezza dal veicolo precedente. Sono state inoltre 
condotte applicazioni pratiche su pista. 

Link http://www.chauffeur2.net/ 

Progr. Quadro V Programma quadro 
 
 
11. CITA 1  
 
Titolo CITA: research study programme on electronically controlled systems on 

vehicles 
Argomento In anni recenti sui veicoli vengono installate sempre più numerose 

apparecchiature elettroniche per favorire la sicurezza: airbags, sistemi 
frenanti, stabilizzatori dinamici, ecc. Il progetto si occupa di verificarne 
l’efficacia e di individuare metodi per la loro verifica durante la manutenzione 
periodica del veicolo. 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/cita_1_en.ht
m 

Progr. Quadro IV Programma quadro 
 
 
12. DRL 
 
Titolo Daytime Running Lights 

Argomento Il progetto si occupa di studiare gli effetti dell’obbligo di tenere accese le luci 
dei veicoli anche di giorno, considerando i Paesi in cui l’obbligo è vigente e 
ponendoli a confronto con gli altri Paesi europei. 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/drl_en.htm 

Progr. Quadro V programma quadro 
 
 
13. EASIS 
 
Titolo Electronic architecture for vehicle safety systems 

Argomento Il progetto si occupa dei “sistemi integrati di sicurezza” dei veicoli, volti a 
combinare sicurezza attiva e passiva, con riferimento alla tecnologia che è 
necessario sviluppare per il loro corretto funzionamento. 

Link http://www.easis-online.org/ 
Progr. Quadro VI Programma quadro 

 
 
14. ECBOS 
 
Titolo 

Enhanced Coach and Bus Occupant Safety 

Argomento 
Il progetto si è occupato di indagare gli incidenti in cui sono coinvolti gli 
autobus, analizzandoli dal punto di vista scientifico e della gestione. I risultati 
dell’analisi sono confluiti in una serie di proposte di modifica della normativa 
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europea vigente in materia. 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/ecbos_en.ht
m 

Progr. Quadro V programma quadro 
 
 
15. EURONCAP 
 
Titolo 

European New Car Assessment Programme 
Argomento Iniziato nel 1997 e oggi molto attivo, il progetto EURONCAP valuta il 

comportamento dei veicoli in commercio con riferimento alla sicurezza, 
dando ampia diffusione dei risultati, per indirizzare le scelte di acquisto dei 
cittadini. 

Link http://www.euroncap.com/ 
Progr. Quadro Progetto continuativo 

 
16. FID 
 
Titolo Improved Frontal Impact Protection through a World Frontal Impact Dummy 

Argomento Il progetto sviluppa un prototipo avanzato di manichino per effettuare test 
frontali più sofisticati e realisticamente correlati agli effetti degli urti sul corpo 
umano. L’obiettivo è anche quello di contribuire all’armonizzazione della 
normativa sui test di sicurezza fra Europa e America. 

Link http://www.wt.tno.nl/FID/ 
http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/fid_en.htm 

Progr. Quadro V programma quadro 
 
 
17. FRICTION 
 
Titolo On-board Measurement of Friction and Road Slipperiness to Enhance the 

Performance of Integrated and Cooperative Safety Systems 
Argomento Continuazione del progetto APOLLO, questo progetto si occupa di sviluppare 

un sistema per rilevare dal veicolo le condizioni della strada e trasmettere le 
informazioni al conducente, che può di conseguenza modificare lo stile di 
guida e inserire eventuali dispositivi in dotazione al veicolo. 

Link http://friction.vtt.fi/ 
Progr. Quadro VI programma quadro 

 
 
18. GALLANT 
 
Titolo Galileo for safety of life application of driver assistance in road transport 

Argomento Il progetto è volto a studiare i benefici che possono derivare per la sicurezza 
stradale dall’uso sui veicoli del sistema di posizionamento satellitare Galileo. 
È previsto lo sviluppo di un prototipo. 

Link http://www.crfproject-eu.org/ 
Progr. Quadro V programma quadro 
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19. GST 
 
Titolo 

Emergency and rescue systems 
Argomento Il progetto, che si articola in 7 sub-progetti (Open Systems, Certification, 

Service Payment, Security,Rescue, Enhanced Floating Car Data and Safety 
Channel), intende sviluppare un ambiente di tipo open in cui i servizi 
telematici innovativi possano essere accessibili sia per i produttori, sia per i 
consumatori. 

Link http://www.gstforum.org/ 

Progr. Quadro VI programma quadro 
 
 
20. HASTE  
 
Titolo 

Human Machine Interface and the Safety of Traffic in Europe 
Argomento Il progetto sviluppa metodologie e linee guida per la valutazione degli In-

Vehicle Information Systems (IVIS), con riferimento alla sicurezza dell’uso di 
questi dispositivi, che possono aiutare nella guida ma anche essere 
pericolosi in quanto fonte di distrazione. 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/haste_en.ht
m 
http://www.its.leeds.ac.uk/projects/haste/index.htm 

Progr. Quadro V programma quadro 
 
 
21. IN-ARTE  
 
Titolo Integration of navigation and anticollision for rural traffic environment 

Argomento Il progetto si occupa di sviluppare un sistema integrato da collocare sul 
veicolo in grado di aiutare il conducente quando circola sulle strade 
extraurbane. 

Link http://www.iao.fraunhofer.de/Projects/IN-ARTE/ 
Progr. Quadro IV programma quadro 

 
 
22. PREVENT 
 
Titolo Preventive and Active Safety Applications contribute to the road safety goals 

on European roads 
Argomento Il progetto si occupa della diffusione della “sicurezza preventiva”, attraverso 

lo sviluppo di tecniche e dispositivi innovativi. Le tecnologie per la sicurezza 
preventiva portano il conducente ad evitare gli incidenti o a mitigarne gli 
effetti, grazie ai dispositivi presenti sul veicolo, che lo avvertono del pericolo 
e talvolta intervengono direttamente nell’imminenza di un incidente o subito 
dopo. 

Link http://www.prevent-ip.org/en/home.htm 
Progr. Quadro VI Programma quadro 
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23. RADARNET 
 
Titolo 

Multifunctional Automotive Radar Network 
Argomento Il progetto è volto allo sviluppo di una rete radar a basso costo per alcune 

applicazioni veicolari: avviso di collisione, assistenza nei parcheggi, ecc. 
Link http://www.radarnet.org/start.htm 
Progr. Quadro V Programma quadro 

 
 
24. RESPONSE 
 
Titolo Vehicle Automation, Driver Responsibility, Provider Liability, Legal and 

Institutional Consequences 
Argomento Il progetto studia l’introduzione sul mercato degli Advanced Driver Assistance 

Systems (ADAS), con particolare riferimento alla sicurezza dei dispositivi, 
alla sicurezza del loro utilizzo e agli aspetti legali legati alla responsabilità per 
i produttori e gli utenti. 

Link http://docs.adase2.net/response/ 
Progr. Quadro IV Programma quadro 

 
 
25. RESPONSE 2 
 
Titolo Advanced Driver Assistance Systems: from Introduction Scenarios towards a 

Code of Practice for Development and Testing 
Argomento Il progetto prende le mosse dalle raccomandazioni espresse al termine del 

precedente progetto RESPONSE, relativo alle stesse problematiche. 
Vengono approfonditi gli aspetti relativi all’introduzione sul mercato dei 
dispositivi di ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), attraverso la 
definizione di metodi di valutazione dei costi e dei benefici e la stesura di una 
procedura standardizzata (Code of practice) per lo sviluppo e la diffusione 
degli ADAS. 

Link http://response.adase2.net/ 
Progr. Quadro V Programma quadro 

 
 
26. ROADSENSE 
 
Titolo Road Awareness for Driving via a Strategy that Evaluates Numerous 

Systems 
Argomento Il progetto si occupa di stabilire un quadro di riferimento per coordinare la 

ricerca nel campo delle HVI (Human Vehicle Interfaces) e di sviluppare un 
sistema di validazione univoco che sia approvato anche dalle case 
produttrici. 

Link http://www.eu-projects.com/roadsense/ 
http://www.cranfield.ac.uk/sme/amac/c2vip/roadsense/ 

Progr. Quadro V Programma quadro 
 
 
27. SAVE  
 
Titolo System for Effective Assessment of Driver State and Vehicle Control in 

Emergency Situations 
Argomento Il progetto intende elaborare un sistema in grado di monitorare 

costantemente lo stato fisico del conducente del veicolo, correlandolo con il 
comportamento di guida, senza dover instaurare contatto fisico con la 
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persona, allo scopo di prevenire gli incidenti dovuti alle alterazioni dello stato 
fisico (stanchezza, consumo di alcool o droghe, malori). 

Link http://www.cordis.lu/telematics/tap_transport/research/projects/save.html 

Progr. Quadro IV programma quadro 
 
 
28. SAVE-U  
 
Titolo Sensors and system architecture for vulnerable road users protection 

Argomento Il progetto è volto allo sviluppo di una piattaforma integrata in grado di 
proteggere gli utenti deboli dagli incidenti stradali: la miglior protezione 
consiste nell’evitare l’impatto, o, se è inevitabile, nel far sì che esso avvenga 
a velocità ridotte. Quindi la piattaforma deve individuare gli utenti deboli e 
avvisare il conducente dell’imminente pericolo e, in terza battuta, intervenire 
per rendere l’eventuale impatto meno violento. 

Link http://www.save-u.org/ 
Progr. Quadro V programma quadro 

 
 
29. VC-COMPAT 
 
Titolo Improvement of Vehicle Crash Compatibility through the development of 

Crash Test Procedures 
Argomento Il progetto si occupa di sviluppare un insieme di procedure per i test di “crash 

compatibility” fra i veicoli, in modo da ridurre le conseguenze degli incidenti 
configurando in modo opportuno i veicoli. 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/vc-
compat_en.htm 
http://vc-compat.rtdproject.net/ 

Progr. Quadro V Programma quadro 
 
 
30. VERONICA 
 
Titolo Vehicle Event Recording based on Intelligent Crash Assessment 

Argomento Il progetto si occupa di studiare la fattibilità dell’introduzione di un sistema di 
registrazione automatico delle informazioni relative agli incidenti, attraverso 
l’installazione di un dispositivo a bordo dei veicoli. 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/veronica_en
.htm 
http://www.siemensvdo.com/aboutus/projects/veronica/ 

Progr. Quadro VI Programma quadro 
 
 
31. VERT 
 
Titolo Vehicle Road Tyre Interaction 

Argomento Il progetto si occupa di sviluppare un modello di simulazione dell’interazione 
fra veicolo, strada e pneumatici, per poi realizzare un software che si basi su 
questi dati e sia collocato all’interno del veicolo. 

Link http://roads.dicea.unifi.it/verthome.html 
Progr. Quadro V Programma quadro 
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32. VERTEC 
 
Titolo Vehicle, road, tyre and electronic control systems interaction: increasing 

vehicle active safety by means of a fully integrated model for behaviour 
prediction in potentially dangerous situations 

Argomento Il progetto intende contribuire a migliorare la sicurezza attiva dei veicoli 
sviluppando un modello integrato per la simulazione del sistema strada-
pneumatico-veicolo-conducente in condizioni di pericolo (acqua, neve, 
ghiaccio, ecc.). Particolare attenzione viene dedicata ai sistemi di controllo 
elettronico dei veicoli (ABS, ecc.). 

Link http://www.vertec.hut.fi/ 

Progr. Quadro 
V Programma quadro 

 
 
 
Dimensione infrastrutturale. I progetti collocabili nella dimensione 
infrastrutturale riguardano prevalentemente l’introduzione di sistemi ITS, la 
messa in sicurezza di infrastrutture già esistenti, nonché gli  studi di valutazione 
dello stato delle strade e di nuovi sistemi di sicurezza infrastrutturale.  

 
 

1. EURORAP 
 
Titolo The European Road Assessment Programme 

Argomento EuroRAP è un’organizzazione internazionale no-profit formata da vari enti 
con l’obiettivo di attribuire un punteggio alla sicurezza delle strade europee. Il 
database così generato fornisce informazioni ai cittadini e mostra ai decisori 
e ai tecnici la bontà del loro operato, attraverso il confronto fra i diversi casi 
valutati. 

Link http://www.eurorap.org/inside.htm 
http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/eurorap_en.
htm 

Progr. Quadro Progetto continuativo 
 
 
2. IN-SAFETY 
 
Titolo 

Infrastructure and Safety 
Argomento Il progetto studia l’integrazione fra le misure infrastrutturali e le nuove 

tecnologie, in modo da aumentare il carattere self-enforcing e self-explaining 
delle strade, riducendo i costi di intervento. 

Link http://www.insafety-eu.org/ 
Progr. Quadro VI programma quadro 

 
 
3. INTRO 
 
Titolo 

Intelligent Roads 
Argomento Il progetto si occupa della creazione delle strade intelligenti, in grado di 

trasmettere le informazioni direttamente ai veicoli, tramite appositi sensori, e 
di migliorare la gestione del traffico e l’organizzazione della manutenzione 
delle infrastrutture. 
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Link http://intro.fehrl.org/ 

Progr. Quadro VI programma quadro 
 
 
4. NR2C 
 
Titolo 

New Road Construction Concept 
Argomento Il progetto si occupa di definire una visione complessiva del sistema 

infrastrutturale stradale europeo, con riferimento all’orizzonte temporale del 
2040. Lo studio è ripartito in tre settori di lavoro: urban and suburban 
infrastructure (WP1); interrurban infrastructure (WP2); civil engineering 
structures. 

Link http://www.fehrl.org/nr2c/home.htm 

Progr. Quadro VI programma quadro 
 
 
5. PRIME 
 
Titolo Prediction of congestion and incidents in real time, for intelligent incident 

management and emergency traffic management 
Argomento Il progetto si occupa di sviluppare metodi innovativi per aumentare l’efficacia 

delle politiche di gestione degli incidenti, attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie (detenzione di congestione o incidenti in tempo reale, procedure 
di rilevamento dei dati sugli incidenti, ecc.)  

Link http://www.trg.soton.ac.uk/prime/index.htm 

Progr. Quadro V Programma quadro 
 
 
6. RIPCORD ISEREST 
 
Titolo Road Infrastructure Safety Protection. Core-Research and Development for 

Road Safety in Europe 
Argomento Il progetto si occupa delle misure di sicurezza per le infrastrutture stradali 

extraurbane a una sola corsia per senso di marcia, accogliendo le migliori 
pratiche europee e fornendo supporto ai decisori e ai tecnici, con la  
redazione di linee guida sulla sicurezza delle infrastrutture. 

Link http://www.ripcord-iserest.com/ 
Progr. Quadro VI Programma quadro 

 
 
7. RISER 
 
Titolo Roadside Infrastructure for Safer European Roads 

Argomento Il progetto si propone di realizzare un insieme di linee guida per mettere in 
sicurezza le infrastrutture stradali, progettandole e curandone la  
manutenzione secondo i principi della sicurezza. Particolare attenzione è 
dedicata alla sicurezza passiva delle infrastrutture (mitigazione degli effetti 
degli incidenti). 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/riser_en.ht
m 
http://www.riser-project.com/ 

Progr. Quadro V Programma quadro 
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8. ROBUST 
 
Titolo 

Road barrier upgrade of standards 
Argomento Il progetto studia le barriere laterali di sicurezza poste lungo le infrastrutture 

stradali, valutando l’efficacia dei test compiuti sulle barriere e il loro 
comportamento nei casi reali di incidente. 

Link http://www.robust-project.com/ 

Progr. Quadro V Programma quadro 
 
 
9. SAFE TUNNEL 
 
Titolo Innovative systems and frameworks for enhancing of traffic safety in road 

tunnels 
Argomento Il progetto si occupa di studiare la letteratura e le pratiche diffuse nel campo 

della sicurezza dei tunnel, al fine di preparare linee guida armonizzate in 
quest’ambito. 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/safe-
t_en.htm 
http://www.crfproject-eu.org/ 
http://www.safetunnel.net/ 

Progr. Quadro V Programma quadro 
 
 
10. SAFEWAY 
 
Titolo Safety improvement of vehicle passengers through innovative on-road "bio-

mechanics" safety features 
Argomento Il progetto è volto allo sviluppo di un nuovo tipo di barriera stradale laterale, 

con caratteristiche di grande contenimento, ridotto consumo di materiali e 
riduzione degli effetti negativi per gli occupanti dei veicoli. 

Link http://www.erf.be/section/ep/safeway 
Progr. Quadro V programma quadro 

 
 
 
4.3.2. I progetti regionali 

 

L’ultimo contributo viene dalle esperienze presentate al Forum della Pubblica 
Amministrazione, che nel 2005 è stato dedicato al tema “Le Regioni e le Politiche 
di Sicurezza”51.  

In questa sezione riportiamo i progetti riferiti alla dimensione infrastrutturale.  
  
 
 
 
 
 
 
                                                           

51 Cfr. http://www.forumpa.it/forumpa2005/regionando/cdrom/home/home.html. 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Titolo: Piano Regionale di Individuazione delle criticità in materia di Sicurezza 
Stradale (P.R.S.S.) 
Ente: Regione Basilicata 
Direzione/Dipartimento: Dipartimento Infrastrutture e Mobilità -Ufficio Infrastrutture 
Sito web istituzionale: www.regione.basilicata.it 
Status del progetto: realizzato 
Data di inizio: aprile 2002  
Data prevista per la messa a regime: dicembre 2005 
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Descrizione sintetica del progetto. Il “Piano Regionale di individuazione delle 
criticità in materia di Sicurezza Stradale” costituisce un organico ed articolato atto 
di pianificazione regionale, con cui la Regione Basilicata ha proceduto alla 
individuazione delle situazioni di criticità sulla rete viaria (tratti lucani di strade 
statali, strade regionali trasferite, strade provinciali) attraverso una accurata analisi 
dei principali fattori di rischio.  

In particolare lo studio, predisposto da un gruppo di lavoro tecnico 
interistituzionale istituito con determinazione del Dirigente Generale del 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e costituito da funzionari e dirigenti dei 
competenti Uffici Regionali Trasporti, Infrastrutture e delle due province di 
Potenza e Matera, è stato articolato su tre distinti livelli di approfondimento. 

A seguito di rivelazioni dirette sul territorio e mediante la compilazione di 
schede conoscitive delle caratteristiche tecniche e di manutenzione sul sistema 
viario, si sono definite le caratteristiche di pericolosità della rete infrastrutturale 
rapportandole ai dati di mobilità (flussi di traffico) e alle rilevazioni statistiche 
sull’incidentalità. Ciò ha consentito di individuare i punti di criticità ed i 
conseguenti interventi da attuare, con una sommaria quantificazione economica 
degli stessi. 

 
Motivazioni. La necessità di un “Piano Regionale della Sicurezza Stradale” 
(P.R.S.S.) deriva anzitutto dalle valutazioni sullo stato della sicurezza stradale in 
Basilicata e può essere ricondotta al dovere istituzionale di ridurre il triste tributo 
sociale delle morti sulle strade, che indirettamente si traduce anche in un costo 
sociale ed economico inaccettabile tale da imporre a tutto il Paese una decisa 
inversione di tendenza nei tassi di incidentalità. 

Il Piano regionale tende a creare, pertanto, le condizioni per una mobilità più 
sicura, riducendo da un lato il numero di vittime per incidenti stradali e dall’altro 
gli ingenti costi sostenuti dalla collettività, dal sistema delle imprese, delle società 
assicurative e dalle famiglie a causa di tali incidenti. In particolare il Piano si 
configura come uno strumento funzionale alla creazione di opportune condizioni 
culturali, di un quadro normativo-regolamentare nel settore, di strumenti tecnici, 
e, ovviamente, di interventi infrastrutturali, necessari per migliorare le condizioni 
di fruibilità della rete viaria, creando nella società civile la necessaria sensibilità 
su simili problematiche. In sostanza si tratta di un vero e proprio atto di 
pianificazione, che partendo dall’analisi dello stato dell’arte del sistema viario, 
delle condizioni demografiche e di traffico, dei dati relativi all’incidentalità, può 
consentire di mettere in relazione la sicurezza stradale con i parametri della strada 
e di stabilire degli obiettivi e delle priorità di intervento di adeguamento 
infrastrutturale da un lato e di formazione e sensibilizzazione dall’altro. 

 
Obiettivi. Obiettivo principale del P.R.S.S. è, evidentemente, l’opportunità di 
intervenire sull’attuale modello di mobilità regionale per orientarsi verso 
condizioni di sostenibilità e di maggiore sicurezza. Tale obiettivo può essere 
raggiunto attraverso un’azione coordinata e congiunta di diversi soggetti pubblici 
e privati, in grado di creare un contesto culturale, tecnico e organizzativo 
favorevole ad un più efficace governo della mobilità.  
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È in questo contesto che si colloca la pianificazione sulla sicurezza stradale ai 
vari livelli: il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e il Piano Regionale della 
Sicurezza Stradale, che ad esso si ricollega consistenti in sistemi articolati di 
indirizzi, di misure per la promozione e l’incentivazione, e strumenti per 
migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori di reti 
stradali, di interventi (infrastrutturali, di prevenzione e controllo, normativi e 
organizzativi), di strumenti per migliorare la conoscenza dello stato della 
sicurezza stradale e della sua evoluzione. Per migliorare il livello complessivo di 
funzionalità e di sicurezza della rete stradale regionale, è stato necessario studiare 
in modo sistematico su tutta la rete al fine di: 

 
- valutare lo stato di funzionalità e di sicurezza di ciascuna tratta stradale; 
- individuare le tratte carenti che determinano un oggettivo innalzamento dei 

livelli di rischio; 
- definire un piano di interventi atto a eliminare tutte le situazioni di elevato 

rischio; 
- definire e realizzare un programma di attuazione degli interventi che arrivi, 

nei tempi più brevi, ad assicurare uno standard di sicurezza soddisfacente 
(partendo dalle situazioni di massimo rischio) e a mantenerlo nel tempo. 

 
Azioni. L’attività di pianificazione, articolata in oltre un anno di lavoro, ha 
comportato:  

 
- la definizione di standard di qualità e, in particolare, di standard di 

sicurezza, rispetto ai quali valutare e certificare lo stato delle singole tratte 
della rete stradale e individuare le situazioni di carenza che abbassano i 
livelli di funzionalità e, soprattutto, i livelli di sicurezza della strada; 

- la creazione del repertorio delle strade che costituiscono oggetto 
dell’intervento; 

- la rilevazione dettagliata dello stato della rete; 
- l’analisi del progresso dell’obsolescenza e del decadimento funzionale e la 

definizione degli interventi di manutenzione che ne annullano gli effetti 
(manutenzione “di equilibrio”); 

- l’individuazione delle tratte che non rispettano gli standard di funzionalità e 
sicurezza e la definizione degli interventi necessari per ripristinare tali 
standard (manutenzione “di adeguamento”). 

 
Si è trattato, in sostanza, di definire un programma di interventi di adeguamento, 
tali da eliminare le situazioni di rischio, e un programma di manutenzione, tale da 
assicurare il mantenimento su tutta la rete degli standard funzionali e di sicurezza 
(evitando che i processi di obsolescenza determinino il riproporsi di situazioni ad 
elevato rischio).  

La realizzazione di tale programma dovrebbe ridurre radicalmente il numero di 
interventi di “riparazione” dei danni alla strada, che assumerebbero un carattere, 
appunto, “straordinario”, connesso al manifestarsi di eventi non prevedibili.  
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Sotto il profilo logico-concettuale il PRSS è stato articolato in più fasi 
fondamentali: 

 
- indagine conoscitiva dello stato dell’arte delle infrastrutture viarie e del 

traffico che le interessano, con la costituzione di una vera e propria banca 
dati delle strade; 

- studio dell’incidentalità, subordinato allo studio demografico, delle 
condizioni del traffico che interessa ciascuna arteria ed al numero di 
incidenti che nei vari tratti delle stesse si susseguono, cioè analisi delle 
principali problematiche e dei relativi fattori di rischio; 

- individuazione delle priorità di intervento e cioè degli ambiti di 
applicazione delle azioni finalizzate a contrastare e rimuovere i principali 
fattori di rischio e determinazione delle principali linee di attività che 
saranno sviluppate in modo coordinato dai diversi soggetti chiamati ad 
attuare il Piano. 

 
In particolare, lo studio dei dati statistici esistenti, esteso a tutto il periodo dal 
1996 al 2000, elaborando direttamente i dati ISTAT relativi ai rapporti degli 
Incidenti stradali compilati dalle Forze dell’Ordine (Polizie Municipali, 
Carabinieri e Polizia stradale) è stato dettagliatamente condotto, mediante: 

 
- territorializzazione del fenomeno incidentale: i dati e gli indicatori sono 

valutati per Comune, per Provincia e per categoria della strada al fine di 
consentire una lettura meditata e comparata del dato; 

- valutazione dell'andamento complessivo dell’incidentalità sulle strade della 
Regione Basilicata nel quinquennio 1996-2000 e valutazione della tendenza 
generale; 

- confronto fra le diverse strade ai diversi livelli (Comunali, Provinciali, 
Statali): sono stati ricavati il numero di incidenti, le percentuali sul totale 
degli incidenti e le percentuali dei morti e dei feriti, per ciascuna strada;  

- variazione nell’ultimo quinquennio della percentuale media regionale di 
casi con conseguenze mortali per ogni tipologia di incidente (indice di 
letalità); 

- classificazione delle strade in base agli indici di rischio definiti 
considerando l’estesa chilometrica della strada, il numero di morti e feriti 
nel periodo considerato; 

- studio dell’andamento e della tendenza degli incidenti, sui diversi tipi di 
strade, per i diversi tipi di veicoli coinvolti nei sinistri, nelle diverse ore del 
giorno, nei diversi giorni della settimana; 

- indicazione sommaria delle azioni più idonee a contrastare il fenomeno. 
 
Risultati/benefici attesi. Il Piano regionale sicuramente potrà consentire un 
miglioramento degli standard di sicurezza sulla rete viaria regionale, elevando, 
altresì il livello di attenzione e la sensibilità dell’utenza di fronte ad un uso più 
attento e sicuro del mezzo di trasporto. 



 132

Infatti l’elaborazione di un simile atto di programmazione istituzionale 
consente in primo luogo di poter accedere alle risorse finanziarie attivata dal 
Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale istituito dall’art. 32 della legge 144/99, 
dall’altro permette di individuare scientificamente gli interventi prioritari da 
attuare soprattutto al fine di rimuovere i “punti neri” presenti sulla rete 
infrastrutturale attraverso una preventiva e concertata azione istituzionale di 
analisi e studio dell'incidentalità e della mobilità sul territorio. 
 
Tra i risultati/benefici previsti dal piano regionale e dalla Regione Basilicata vi 
sono: 

 
- la costituzione di un Centro Regionale di Pianificazione, programmazione, 

monitoraggio e gestione, di livello regionale, che coordini i due Centri di 
Monitoraggio delle Amministrazioni Provinciali di Potenza e di Matera 
dedicati al miglioramento della sicurezza stradale che svolgano i seguenti 
compiti: a) contribuire al miglioramento della completezza e 
dell'accuratezza della rilevazione degli incidenti stradali; b) localizzare gli 
incidenti in modo puntuale sulla rete stradale urbana ed extraurbana; c) 
collaborare all’analisi dei fattori di rischio e alla definizione di soluzioni 
atte a rimuoverli o a ridurne significativamente la portata; d) definire e 
attuare gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale. 

- Interventi per la messa in sicurezza delle strade extraurbane provinciali a 
massimo rischio. 

- Interventi per la messa in sicurezza delle strade urbane a massimo rischio, 
con particolare riguardo alla realizzazione di interventi rivolti alla 
moderazione del traffico e riqualificazione di strade e piazze per il 
miglioramento della sicurezza stradale in area urbana, attraverso interventi 
quali: a) la creazione di rotonde; b) la creazione di reti continue di percorsi 
pedonali che intersecano anche la rete viaria riservata agli autoveicoli; c) la 
creazione di zone a 30 Km/h; d) la formazione di aree pedonali e più in 
generale di aree con precedenza al traffico pedonale; e) la creazione di reti 
di piste ciclabili protette, a supporto della mobilità quotidiana; f) il 
miglioramento della fruibilità dell’area per pedoni e ciclisti (con particolare 
riferimento alla popolazione giovane e anziana che, attualmente, è 
fortemente penalizzata nell’uso delle strade). 

- Azioni di informazione, campagne di sensibilizzazione e di educazione alla 
sicurezza stradale nelle scuole e agli adulti. 

 
Risultati/benefici conseguiti. In merito ai risultati già conseguiti in materia di 
sicurezza stradale, a seguito dell’elaborazione del PRSS, la Regione Basilicata ha 
individuato tre assi di intervento: 

 
- miglioramento della sicurezza della mobilità extraurbana mediante la 

definizione di progetti di adeguamento sulla rete stradale provinciale e 
regionale predisposti dalle due Amministrazioni provinciali di Potenza e di 
Matera relativamente ai punti critici individuati dal PRSS. I progetti, 
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riguardanti interventi di messa in sicurezza (adeguamento di barriere di 
protezione, segnaletica stradale, rifacimento manto stradale, sistemazione 
di intersezioni ed incroci pericolosi ed interventi puntuali sulla rete viaria) 
sono in fase di predisposizione e tali interventi integreranno il Piano 
Regionale della Viabilità che dispone di finanziamenti comunitari, 
nazionali e regionali. 

- Miglioramento della sicurezza della mobilità urbana. A tal riguardo 
l’Ufficio Infrastrutture della Regione Basilicata ha emanato un bando 
rivolto ai Comuni per la predisposizione di una graduatoria di interventi di 
messa in sicurezza sulle strade comunali, coinvolgendo in tal senso oltre 
quaranta Comuni delle due Province, con una indubbia ricaduta 
sull’elevamento degli standard di sicurezza in termini di mobilità sulla rete 
viaria locale. Sono in fase di valutazione le domande di partecipazione al 
bando. 

- Miglioramento della cultura della sicurezza, mediante procedure di 
concertazione avviate con le due Province per la definizione di progetti di 
formazione ed informazione all’utenza ed in particolare nelle scuole sui 
temi della sicurezza. 

 
Punti di forza del progetto. Il progetto rappresenta, nella sua unicità, un 
particolare atto di pianificazione interistituzionale che ha visto il coinvolgimento 
tecnico della Regione e delle Amministrazioni provinciali nello studio analitico e 
rigoroso delle condizioni di pericolosità della rete viaria. 

Il sinergico sforzo delle Amministrazioni interessate ha permesso, tra l’altro, di 
poter individuare con rigore ed oggettiva scientificità i reali interventi da attuare 
consentendo cosi un uso più efficace delle risorse finanziarie pubbliche e 
rappresentando, al contempo, un esempio di efficienza nella attività 
amministrativa della Pubblica Amministrazione. 

 
Criticità affrontate nella realizzazione del progetto. Il progetto è stato elaborato 
nell’arco di oltre un anno, soprattutto per la difficoltà connessa al reperimento 
delle informazioni puntuali sull’incidentalità stradale da parte delle Forze 
dell’Ordine ed alla ricognizione fisica sull’intera rete stradale di livello 
provinciale. 

 
Comunicazione. È intenzione dell’Amministrazione regionale procedere ad una 
diffusione del piano anche mediante la divulgazione in rete del progetto e 
l’organizzazione di seminari ed incontri sul territorio con la cittadinanza.  

Il piano e le azioni di formazione specifica sui temi della sicurezza stradale 
potranno essere, altresì, oggetto di seminari informativi da tenersi nelle scuole, in 
collaborazione con i distretti scolastici e con il coordinamento da parte delle due 
Amministrazioni Provinciali52. 

 
 

                                                           
52 Per gli aspetti specifici (ad esempio, finanziamenti, partnership, tecnologie) si veda il sito: 

http://www.forumpa.it/forumpa2005/regionando/cdrom/home/home.html.  





Capitolo 5 
 

Dimensione sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In questo capitolo verrà posto l’accento sulla dimensione sociale del problema 
dell’insicurezza stradale. Questa dimensione coinvolge una pluralità di attori, 
istituzionali e non: dagli automobilisti ai conducenti di veicoli a due ruote, dai 
pedoni ai ciclisti, dalle associazioni delle vittime della strada ai responsabili delle 
autoscuole, dagli assicuratori agli operatori del servizio sanitario nazionale, dai 
media agli esponenti politici locali e nazionali. 

Alla luce dalla complessità delle interazioni che ruotano intorno al tema 
dell’insicurezza e dell’incidentalità stradale, l’intento di queste pagine sarà 
innanzi tutto quello di problematizzare alcuni concetti di tipo culturale associati al 
fenomeno oggetto di indagine, indagandoli sia dal punto di vista della riflessione 
teorica sia alla luce di esperienze concrete e di buone pratiche realizzate in alcuni 
contesti nazionali ed internazionali. In secondo luogo si approfondirà la questione 
dei costi sociali associati al problema dell’incidentalità, con particolare 
riferimento al contesto lombardo.  

 
 
 

5.1. Gli aspetti culturali 
 
 
Da un punto di vista culturale, l’insicurezza stradale rientra in un sistema di 
significati che ruota attorno al concetto di mobilità. Come vedremo nelle prossime 
pagine, questo concetto è generalmente inteso nella duplice accezione di libertà di 
movimento e di velocità negli spostamenti, due modi di intendere il diritto alla 
mobilità cui si associano specifiche “culture” della mobilità stessa, nonché 
atteggiamenti, valori e giudizi che influenzano in modo determinate il 
comportamento alla guida di ciascun attore sociale. 

Del resto, è ormai opinione consolidata che per arginare con successo il 
fenomeno dell’incidentalità stradale sia indispensabile la «costruzione di una 
nuova e solida cultura della sicurezza stradale, basata sulla conoscenza dei 
principali fattori di rischio e sulla consapevolezza dei diversi stili di mobilità e 
delle condizioni di rischio associate»53.  

                                                           
53 Questa è la convinzione del dott. Pietro Marturano, funzionario del Ministero dei trasporti - 

Direzione Generale per la motorizzazione di Roma. 
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Non solo. È necessario essere consapevoli che «il rafforzamento della cultura 
della sicurezza stradale è l’azione preliminare per qualsiasi attività per migliorare 
la sicurezza stradale» (ibidem). Ma soprattutto non va dimenticato che «innovare 
la cultura della sicurezza stradale significa non solo migliorare la conoscenza e il 
rispetto delle regole della circolazione, ma anche costruire una maggiore 
consapevolezza dell’impatto sulla sicurezza e sull’ambiente dei diversi stili di 
mobilità e garantendo al tempo stesso a tutti i cittadini l’informazione in modo 
completo e chiaro sui diversi fattori di rischio e sui comportamenti pericolosi. 
Questa cultura, inoltre, non riguarda solo la popolazione più giovane (come 
erroneamente si crede) ma anche i tecnici che si occupano di strade, veicoli, 
mobilità, educazione, controllo, repressione e i decisori pubblici e privati» 
(ibidem).  

Vediamo quindi di comprendere meglio lungo quali dimensioni si struttura il 
concetto di mobilità. 

 
 

5.1.1. Il valore della mobilità 
 

L’aumento oggettivo della mobilità privata, i ritmi frenetici del vivere quotidiano 
e i crescenti tassi di motorizzazione sono alcuni tra i fattori che maggiormente 
hanno permesso e incentivato il costituirsi di una concezione quasi esclusivamente 
“idraulica” della strada, intesa come luogo di scorrimento del traffico e del flusso 
veicolare; una concezione che pone l’accento solo sulla funzione strumentale della 
strada come collegamento delle diverse parti della città (Censis, 2006).  

La strada, in quest’ottica, si configura come il luogo ove moltissime persone 
trascorrono gran parte del proprio tempo, dal momento che la vita quotidiana, 
nelle società industrializzate, è caratterizzata da una forte dispersione geografica 
della attività; gli individui necessitano di regolari, frequenti o lunghi spostamenti 
sia all’interno della città sia lungo le traiettorie extraurbane. Per rendere possibile 
una simile organizzazione delle attività di ogni giorno è invitabile il ricorso 
sempre più massiccio al mezzo che per eccellenza incarna, in termini di 
efficienza, la libertà individuale di spostamento, ossia l’automobile.  

A livello di senso comune, la possibilità – o la necessità – di spostarsi nel 
modo più veloce e confortevole da un luogo all’altro è un assunto che non viene 
messo in discussione: si ritiene comunque giusto che le persone si possano 
muovere velocemente e liberamente, anche se il prezzo da pagare in termini di 
costi sociali, umani, ambientali può essere molto elevato (Jensen, 2006). 
L’accento non viene posto sul “rovescio della medaglia”, ma solo sulla necessità e 
sul diritto di ciascuno di organizzare nel modo più efficiente possibile le proprie 
attività quotidiane cosicché diventa prioritario organizzare un sistema di trasporti 
in grado di soddisfare questo bisogno.  

Il diritto individuale alla mobilità rischia tuttavia di restituire a livello collettivo 
una visione distorta dello spostamento urbano ed extraurbano. L’ipermobilità, così 
come si sta configurando, dimostra di non aver compreso il significato sociale 
della mobilità, tanto che il diritto privato alla velocità e alla libertà di spostamento 
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rischia di schiacciare valori collettivi come la sostenibilità (in termini ambientali), 
l’accessibilità (ai luoghi) e la qualità della vita (Van der Stope e Kee, 1997).  

Questa concezione di mobilità è associata quindi a due valori fondamentali 
della nostra società: la velocità e la libertà. La velocità, di cui parleremo in 
seguito54, risulta essere una diffusa e importante causa d’incidentalità.  

È però il tema della libertà che vogliamo approfondire ora, partendo da una 
domanda a nostro parere significativa: “Libertà da che cosa?”. 

Sicuramente l’automobile permette di avere la libertà di spostarsi dove, come e 
quando si vuole. Portato alla sue estreme conseguenze il valore della libertà di 
spostamento può caratterizzarsi come liberazione dai vincoli sociali di convivenza 
civile; si configura, in altre parole, come libertà di non pensare alle conseguenze 
delle proprie scelte di mobilità: inquinamento, alti tassi d’incidentalità, 
organizzazione di uno spazio sociale auto-centrico.  

Questa accezione di mobilità costruita intorno alla libertà dei singoli può essere 
definita “individualista” o “egocentrica”; pone cioè al primo (e talvolta unico) 
posto sempre e soltanto l’utilità personale: si cerca di tutelare innanzitutto se stessi 
e la propria famiglia, restringendo al massimo il proprio ambito di responsabilità. 
In altri termini, nel nostro Paese non è ancora stato fatto «quel salto di qualità 
culturale che dovrebbe far sentire tutti parte dello stesso ambiente e della stessa 
realtà, protagonisti attivi, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, 
anche sociali, della ricerca di sicurezza. Ancora non [si comprende], cioè, che 
anche la sicurezza degli spazi pubblici e condivisi riguarda tutti in prima persona 
e che il sentimento di responsabilità verso i livelli di sicurezza di questi spazi 
dovrebbe essere almeno vicino a quello, fortissimo, che si prova per la propria 
salute e la propria casa» (Censis, 2006: 9).  

Esiste una tensione tra visione individualistica della mobilità, che prescrive il 
diritto fondamentale di ogni singolo individuo allo spostamento, e una visione 
collettiva, più attenta alle esigenze dei soggetti deboli della strada, alla 
sostenibilità ambientale, allo sviluppo della rete dei trasporti pubblici e orientata 
ad agire sulle cause profonde dell’insicurezza stradale. «L’incidentalità stradale, 
da questo punto di vista, si configura in parte come effetto, in parte come segno 
tangibile dell’eventuale incapacità dell’attuale modello di sviluppo socio-
economico e territoriale del Paese di offrire soluzioni mirate ed efficaci alle 
suddette problematiche. Finendo per tradursi in gravissimo elemento di rischio, 
oltre che per la salute individuale, anche per la salute pubblica, a causa dell’alto 
numero di morti e di invalidità permanenti e temporanee che causa nel Paese» 
(Censis, 2006: 4). 

La sicurezza stradale risulta, quindi, fortemente condizionata dalle 
caratteristiche dell’attuale mobilità. In un sistema di mobilità auto-centrato, che 
privilegia l’automobile come mezzo per gli spostamenti quotidiani dei cittadini, le 
possibilità di errore umano crescono all’aumentare numero dei guidatori su strada; 
l’effetto perverso insito in un tale sistema è quindi costituito proprio dagli 
incidenti e dalle morti provocate dal traffico veicolare (Freund e Martin, 1997).  

                                                           
54 Cfr. par. 5.1.3. 
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Fra i tre fattori che causano l’incidentalità stradale – infrastrutturale, legato alle 
carenze nella manutenzione delle strade, tecnologico, dovuto ad anomalie nel 
funzionamento dei veicoli, e umano, legato agli errori del conducente – il fattore 
umano è particolarmente imprevedibile. La distrazione, la difficoltà ad avere un 
rapporto maturo con gli oggetti e le tecnologie a disposizione, gli atteggiamenti 
nei confronti delle norme e nei confronti degli altri individui sulla strada sono tutti 
elementi della vita individuale che hanno un ruolo fondamentale nell’ambito della 
sicurezza stradale. Guidare è diventato parte del nostro modo di sopravvivere, 
l’utilizzo dell’automobile è importante per stimolare e soddisfare alcuni aspetti 
della vita psichica e sociale: risparmiare tempo, acquisire status, soddisfare l’ego, 
incontrare e vincere certe sfide, acquisire competenze, mantenere legami sociali 
(Freund e Martin, 1997).  

Guidare è quindi un’esperienza diffusa e collettiva, durante la quale trovano 
espressione molteplici atteggiamenti, valori, valenze simboliche e strumentali. 
Sulla strada «noi agiamo e reagiamo secondo convincimenti culturali, 
atteggiamenti, aspirazioni e aspettative che si ricollegano più o meno direttamente 
al nostro sistema culturale di riferimento55» (De Cristofaro Longo, 2001: 368). E 
all’interno di questo sistema culturale vanno ricercati anche i concetti di devianza 
e normalità che, nell’ambito della sicurezza stradale, si riferiscono alla modalità 
individuale di valutare il rischio.  

Secondo l’antropologa Mary Douglas (1991), il rischio si definisce in 
considerazione della frequenza prevista di effetti indesiderati causati 
dall’esposizione ad una determinata fattispecie. L’atteggiamento nei confronti del 
rischio, tuttavia, non è comprensibile se ne si analizza solamente l’aspetto 
concernente la valutazione del pericolo; in realtà esso rimanda più profondamente 
al valore (positivo o negativo) che l’orientamento culturale assunto dall’individuo 
attribuisce all’azione stessa. In altri termini, gli individui giudicano in modo 
differente le azioni pericolose a seconda del panorama culturale e valoriale da cui 
partono, per cui, nella valutazione del rapporto fra i costi e i benefici portati da un 
determinato comportamento, non è scontato che la prudenza abbia la meglio 
sull’azione rischiosa.  

Esiste quindi una correlazione tra principi etici, valori culturali e ambiente 
sociale (De Cristofaro Longo, 2001). Nel contesto sociale gli individui sono 
influenzati, nelle loro scelte personali, da diversi messaggi, spesso contradditori, 
che arrivano loro da diversi attori e istituzioni: i mass media, le pubblicità delle 
automobili, la famiglia, la scuola, la politica, e così via. Ciascun attore è portatore 
di esigenze, bisogni e culture diverse e questa pluralità di significati produce una 
pluralità di interpretazioni possibili di ciò che è normale e ciò che è deviante. In 
questo senso «la costruzione di una percezione e, conseguentemente, una corretta 
valutazione del rischio diventa impegno prioritario, che attraverso la conoscenza e 
la consapevolezza delle “disgrazie” culturalmente note rimanda, da una parte, 
                                                           
 55 Va peraltro ricordato che non esiste un modo monolitico di vivere la strada: le persone 
possono essere nel corso della stessa giornata pedoni, ciclisti e automobilisti, possono utilizzare i 
mezzi pubblici o essere trasportati da altri su mezzi privati. E in ognuna di queste situazioni si 
agisce sulla base del proprio sistema culturale di riferimento. 
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all’analisi delle responsabilità, dall’altra all’individuazione di specifici interventi 
formativi e preventivi» (De Cristofaro Longo, 2001: 370). 

 
 

5.1.2. Le “culture” della sicurezza stradale  
 

La differente valutazione individuale del rischio connesso alla mobilità, la diversa 
interpretazione dei concetti di devianza e normalità danno forma agli orizzonti 
culturali e valoriali attraverso i quali gli attori sociali attribuiscono significato alla 
sicurezza stradale.    

Quando si parla di educazione alla legalità difficilmente si pensa alla sicurezza 
stradale; più spesso si fa riferimento a questioni riguardanti la criminalità (come 
l’usura, il racket, la microcriminalità), mentre la relazione tra comportamenti alla 
guida e norme del Codice della Strada è un tema scarsamente preso in 
considerazione (De Cristofaro Longo 2001). In realtà, fra la cultura del proprio 
gruppo di appartenenza, che spesso viene declinata in modo squisitamente 
personale, la cultura dominante e le regole formali stabilite dall’ordinamento 
giuridico intercorre un rapporto molto stretto e di particolare interesse. 

Gli atteggiamenti e i valori individuali si formano sulla base di ciò che viene 
definito legittimo dalla cultura dominante nel proprio contesto, unitamente alle 
prescrizioni informali che derivano dalla cultura del proprio sotto-gruppo di 
riferimento (che può essere legata all’appartenenza di genere, oppure all’età, o 
agli stili di vita propri di specifici gruppi). Questi atteggiamenti e valori 
influenzano il rispetto delle regole formali dando forma a diverse interpretazioni 
delle norme.  

Nello specifico caso di cui ci stiamo occupando, il rispetto e l’interpretazione 
delle norme del Codice della Strada viene fortemente influenzato dalle regole 
informali che un individuo segue, e che derivano dall’immagine che la società nel 
suo complesso dà della sicurezza stradale, attraverso una serie di messaggi, 
formali o informali, veicolati dalle agenzie di socializzazione, dai media, dagli 
opinion leader, nonché dalle sotto-culture di appartenenza (giovanile, maschile, e 
così via). Da questa complessa interazione emergono differenti “culture” della 
sicurezza, che si strutturano intorno alla diversa interpretazione data ai concetti di 
libertà e velocità, nonché all’attenzione o meno per il rispetto delle norme. 

Così, per qualcuno la sicurezza stradale rappresenta la possibilità di trovare un 
proprio spazio sulla strada: 

 
«La sicurezza stradale per un ciclista è avere una cultura diversa della società 
in cui viviamo…avere una cultura più rispettosa, più cosciente...quella è la 
garanzia per i soggetti più deboli…sono le scelte che fai e quelle che fai 
fare…il sogno che mi viene in mente…di sicurezza ideale…una coscienza 
diversa, una cultura diversa in cui cambiano gli spazi, cambia il movimento, 
cambia tutto » (Bici 02). 
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Per altri, invece, la sicurezza è qualcosa che spetta ad “altri” garantire, 
possibilmente non a scapito della propria libertà: 

 
«C’è un sacco di cantieri aperti che non finiscono e le strade non sono 
sicure…questo porta disagio per tutti, soprattutto quando ci sono flussi notevoli 
di automobili…per quel che riguarda la sicurezza in auto è sicuramente 
migliorata. Per quel che riguarda ognuno di noi, da quando hanno messo la 
patente a punti la gente è più attenta perché la gente sa che altrimenti perde la 
patente… questa secondo me è stata un’ottima legge…ci sarebbe da rintoccare 
delle cosine ma secondo me è una buona legge. Anche nella velocità in 
autostrada…sospendere la patente perché in quell’attimo uno sta andando a 
180 km/h e il limite è 130 km/h … lì bisognerebbe valutare il caso, il 
momento. Magari ho fatto il bravo per 3 anni o per 6 mesi e mi trovo in 
autostrada in un tratto in cui se vado a 130 km/h blocco tutto e quindi vado a 
180 km/h e ho dietro la pattuglia e mi ritirano la patente…questa è una rottura 
di balle» (Concessionario 02). 

 
Questi due brani esemplificano bene due diverse concezioni “culturali” della 
strada: da un lato la volontà di estendere il diritto alla mobilità a tutti i soggetti 
presenti sulla strada (pedoni, ciclisti, autisti di veicoli a due e quattro ruote), anche 
a scapito di una parte della propria libertà individuale; dall’altro la tendenza alla 
deresponsabilizzazione dell’utente della strada e all’attribuzione di colpe esterne 
(infrastrutturali o addirittura normative) come causa dell’incidentalità, anche in 
presenza di un mancato rispetto delle regole formali (in questo caso dei limiti di 
velocità)56. 

La strada come spazio pubblico ha delle regole di condotta specifiche, sia di 
tipo formale, riassunte nel Codice della Strada, sia di tipo informale, che 
generalmente vengono definite “regole del vivere civile”. La strada quindi è uno 
spazio in cui regole informali e formali s’intrecciano, si mescolano e si 
sovrappongono, anche se, tendenzialmente, le norme culturalmente determinate 
riescono ad influenzare maggiormente il comportamento collettivo. Si potrebbe 
ipotizzare, quindi, che il progredire di forme altamente individualizzate di 
comportamento (per esempio l’utilizzo privato dell’automobile) abbia contribuito 
alla trasformazione del valore attribuito al rispetto degli altri e degli spazi 
pubblici, e di conseguenza al consolidarsi di atteggiamenti aggressivi ed 
irrispettosi come comportamenti socialmente accettati: «il possessore di un auto di 
grossa cilindrata presume che la strada sia solo per sé ed è fortemente infastidito 
dalla presenza altrui; chi guida un motorino, allo stesso modo e, volendo per 
motivi opposti, si sente padrone delle strada perché le sue ridotte dimensioni gli 
permettono slalom ad altri impossibili. In tutti i casi, l’attribuzione delle 
responsabilità delle colpe riguarda sempre gli “altri”: ogni conducente si sente per 
definizione esente da colpe e responsabilità e contemporaneamente invulnerabile» 
(De Cristofaro Longo, 2001: 375). 
 
                                                           

56 Il complesso tema del rispetto delle norme nel comportamento alla guida verrà approfondito 
nel prossimo paragrafo.  
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La pensano in questo modo anche i nostri intervistati: 
 
«C’è molto menefreghismo…quando qualcuno fa una cavolata e tu gliela fai 
notare…sono loro che si arrabbiano con te…» (Focus Group Studenti – b). 
 
«C’è individualismo alla guida…me ne frego che c’è la coda…egoismo…non 
me ne frega niente delle norme...ma degli altri…secondo me non solo in 
macchina…anche in posta…la macchina l’accentua anche la fretta…»  (Focus 
Group Studenti – e). 
 
«Essere chiusa nella tua scatoletta…ogni tanto qualche cavolata la faccio 
anch’io…» (Focus Group Studenti – b). 
 
«Più m’identificavo con la macchina…la macchina entra in te e tu entri nella 
macchina…quindi individualismo»  (Focus Group Studenti – c). 

 
Un ulteriore conferma di questa tendenza viene dalla tendenza all’acquisto di 
automobili molto ingombranti e potenzialmente più pericolose delle normali 
utilitarie, i cosiddetti SUV (Sport Utility Wagon), che nel breve volgere di alcuni 
anni si sono diffusi anche nei centri urbani, contribuendo ad aggravare le 
condizioni del traffico e il rischio di incidentalità, soprattutto per l’utenza debole: 

 
«Il SUV, una sport utility wagon che sicuramente può essere usata in modo 
improprio, per andare a prendere i bambini a scuola o nelle viuzze cittadine, in 
ogni caso può fare danni da parcheggio, perché c’è questa tracotanza del SUV, 
uno ha delle grosse protezioni quindi può magari urtarti in parcheggio…» 
(Assicuratore 01). 
 
«Per chi compra un SUV il discorso della sicurezza stradale non esiste, esiste 
solo il discorso di quello che può scaricare dalle tasse. Un discorso 
economico-egoistico. Viviamo in un paese industrializzato, il nord in 
particolare, dove le aziende esistono e dove gli utili ci sono, e quindi bisogna 
trovare un escamotage per poter evadere dalle tasse… Il problema delle città 
ingolfate non è solo tutto quello che stiamo dicendo in questo momento ma è 
il benessere in generale, il benessere porta al raggiungimento di determinati 
scopi, quindi se uno prima viaggiava in Panda oggi vuole viaggiare almeno 
sull’Idea, diciamo» (Concessionario 01). 

 
In questa situazione di individualismo e delegittimazione delle regole, i 
meccanismi che regolano gli atteggiamenti nei confronti delle norme dovrebbero 
diventare, anche a livello istituzionale, elementi per la progettazione politica: non 
si tratta semplicemente di rivedere o difendere il contenuto normativo esistente, 
ma dare nuova linfa alle regole in generale, a tal punto svuotate di significato da 
ritenere quasi “naturale” la loro infrazione:  
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«Le motivazioni [per cui si infrangono le regole] possono essere puramente 
finalistiche, per cui ho bisogno di andare forte perché devo arrivare prima e poi 
ci sono i casi in cui uno va forte perché deve dimostrare di essere capace di 
andare forte, in questo caso è possibile correggere con una questione di lungo 
termine…per cambiare la mentalità soprattutto dei giovani. Per quanto riguarda 
la fretta che può metterci uno per arrivare prima credo che sia inevitabile…uno 
valuta economicamente: vado più forte perché valuto che mi conviene di più» 
(Focus Group Studenti - c).  
 
«Io anche…mi capita di essere in ritardo...è proprio…cerco di andare 
tranquillamente…secondo me da parte di alcuni c’è la credenza per cui queste 
norme non sono fondamentali ma non so per quale motivo…altrimenti alcuni 
comportamenti non sarebbero spiegabili» (Focus Group Studenti - b). 
 
«Anche secondo me alcuni sottovalutano l’efficacia di alcune norme…per 
esempio il sorpasso in curva…per il fatto della fretta o la sottovalutazione» 
(Focus Group Studenti - a). 
 

Gli attori istituzionali che si occupano di sicurezza stradale devono quindi 
prendersi in carico non solo l’aspetto repressivo, ma soprattutto l’aspetto 
culturale, nella sua dimensione preventiva e comunicativa; in un simile contesto 
diventa essenziale trasmettere ai cittadini il senso e le motivazioni che sottostanno 
alla mobilità quotidiana, al rispetto per gli altri e per le regole del Codice della 
strada: 

 
«Abbiamo individuato come uno degli obiettivi prioritari “più sicurezza e 
meno arroganza”, ovvero più rispetto delle regole. Ci siamo resi conto che il 
conflitto di tutti contro tutti che pervade la città tutto il giorno nell’ambito della 
mobilità: pedoni contro automobilisti, forti contro deboli, veloci contro lenti … 
questo conflitto pervasivo, endemico che è provocato dalla mobilità è una 
minaccia alla convivenza civile della città» (Mobility Manager 01). 
 

Per rispondere a questa minaccia e far sì che le città diventino più vivibili è 
necessario rendere i cittadini consapevoli del fatto che la sicurezza sulle strade 
dipende prima di tutto dalla “cultura” individuale, che deve abbandonare una 
visione individualistica della mobilità per trasformarsi in una cultura 
dell’attenzione verso i differenti utenti della strada; di conseguenza, è necessario 
che anche i comportamenti individuali alla guida cambino: deve crescere la 
consapevolezza della loro rilevanza ai fini di un incremento della sicurezza sulle 
strade, e devono essere adottati stili di guida improntati alla responsabilità e al 
rispetto delle norme. Vedremo nel prossimo paragrafo come, purtroppo, questo sia 
un risultato tutt’altro che raggiunto.  
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5.1.3. I comportamenti alla guida 
 

Quando si parla di fattore umano come causa dell’incidentalità ci si riferisce ai 
cosiddetti comportamenti alla guida. In generale, i comportamenti alla guida sono 
il risultato di una serie di elementi sociali, culturali, individuali: l’atteggiamento 
nei confronti del rischio e delle norme, la cultura individuale frutto delle 
esperienze personali, la cultura d’appartenenza, l’età, il genere, i valori connessi 
alla tipologia di mezzo utilizzato e i messaggi sociali che il mezzo stesso veicola. 
Secondo l’antropologa Mary Douglas (1991) si può affermare che la percezione 
del pericolo, e quindi la scelta di tenere un comportamento rischioso, non è mai 
semplicemente una questione personale, ma il prodotto dell’orizzonte culturale di 
ogni singolo individuo. Ciascun individuo possiede una personale percezione di 
ciò che è un comportamento rischioso e una cultura del rischio57 individuale.  
 
Nell’analizzare una dimensione sfuggente come quella dello stile di guida 
personale è necessario individuare alcuni temi sui quali concentrare l’attenzione. 
L’abbiamo fatto attraverso le interviste in profondità ad alcuni guidatori, che ci 
hanno fornito interessanti spunti in merito all’autovalutazione del proprio stile di 
guida, al tema della responsabilità individuale rispetto agli incidenti stradali, alle 
caratteristiche (genere ed età, soprattutto) che influenzano lo stile di guida.    

Cominciamo dal primo aspetto. È molto difficile essere obiettivi rispetto alle 
proprie capacità come guidatori: quasi sempre si tende a sottolineare solo gli 
aspetti positivi, trascurando di evidenziare le proprie mancanze. Ecco quindi come 
gli intervistati giudicano il proprio stile di guida: 

 
«Prudente, rispettoso. [Sono] un guidatore attento, accorto, disponibile a dare la 
precedenza a volte anche a chi eventualmente non la dovesse avere. Pur avendo 
una certa età, di incidenti ne ho creati pochissimi, mi è successo una volta sola. 
Non sono uno spericolato» (Concessionario 01). 
 
«Attento e disponibile a dare la precedenza a chi spetta» (Concessionario 02). 
 
«Penso di guidare abbastanza bene e forse perché ho preso la patente in una 
città un po’ incasinata, riesco a guidare un po’ dappertutto» (Focus Group 
Studenti – b).  
 

«Nello stile di guida mi sento tranquillo, fluido, non ho mai eccessi nei rischi, 
anche nella velocità sono prudente» (Focus Group Studenti – c).  
 
«Io sono molto attenta quando guido, concentrata, abbastanza fluida. Sono 
sempre stata attenta» (Focus Group Studenti – d).  

                                                           
57 Per cultura del rischio si intende «la concezione ed il relativo sistema di valutazione sia delle 

diverse situazioni nelle quali il rischio può apparire, sia degli atteggiamenti ritenuti personalmente 
socialmente più validi per scongiurare i conseguenti pericoli secondo il proprio personale calcolo 
delle probabilità» (De Cristofaro Longo, 2001: 377). 
 



 144

«Io guido piano, prudente, non ha paura nella guida ma non ho il fascino della 
velocità» (Focus Group Studenti – e).  
 

Anche la conoscenza delle regole del Codice della Strada viene generalmente 
sopravvalutata e la gravità delle infrazioni che si commettono abitualmente viene 
minimizzata: 

 
Pensa di rispettare sempre le regole del Codice della Strada? 
«Assolutamente sì, anche per deformazione professionale, essendo 
assicuratore. [Qual è l’infrazione che commette più di frequente?] Limite di 
velocità superato di poco, i famosi 50 orari in città, perché inosservabili, di 
fatto è impossibile osservarli» (Assicuratore 01). 
 

La responsabilità di comportamenti scorretti o irrispettosi è sempre attribuita ad 
altri guidatori visti come le fonti principali di pericolo e rischio: 

 
«[La cosa che mi da] maggior sicurezza [è] il mezzo meccanico che ho, cioè la 
macchina affidabile. Meno le strade, che sono facilmente accidentate, meno 
ancora il comportamento di molti guidatori che capita di incontrare 
quotidianamente» (Assicuratore 01). 
 
«Dipende sempre dalla persona che guida, se è sveglio, lucido, attento, 
concentrato sulla guida » (Concessionario 01). 
 

E, in generale, “gli altri” sopravvalutano le proprie capacità come guidatori: 
 
«Onestamente noto che quelle persone che ostentano la loro guida si 
sopravvalutano, mentre gente che si sottovaluta non credo che ce ne sia. Quelli 
che si sopravvalutano sono maschi tra i 20 e i 30 anni» (Focus Group Studenti 
– c).  
 

«Anch’io penso che lo stereotipo del ragazzo che si sopravvaluta 
funzioni…solito modo di pensare che quello che può succedere agli altri a me 
non succede. Secondo me ci sono anche persone che si sottovalutano, ragazze 
insicure che proprio per questo atteggiamento fanno fatica a prendere la 
macchina» (Focus Group Studenti – d). 
 

«La gente si sopravvaluta, soprattutto i maschi, ma anche le ragazze, almeno 
nella mia cerchia sociale» (Focus Group Studenti – e). 
 
«Il più delle volte gli incidenti si verificano per fattori umani, trovo che la 
sopravvalutazione delle proprie capacità di guidatore sia quello che può 
causare… L’italiano medio è convinto di essere un grande guidatore poi in 
realtà non è vero. Infatti nella casistica degli incidenti, anche dalla denuncia di 
sinistro c’è sempre questo dire “io mi sono accorto, io ho fatto…”, e in realtà 
non è vero. La gente non sa che ai 50 all’ora per fermarti ci vogliono dai 15 ai 
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20 metri, quantomeno, crede di potersi fermare tout court e non è così. 
Ignoranza, sopravvalutazione dei propri mezzi e delle proprie competenze, son 
tutti convinti di essere degli Schumacher quando poi in realtà non è vero. La 
macchina per l’italiano è la prolunga…» (Assicuratore 01) 

 
Alcuni comportamenti sono particolarmente stigmatizzati, soprattutto dai giovani 
intervistati:  

 
«Quando ho preso la patente ho cominciato a non fidarmi più di molte persone. 
Dei miei amici…alcuni fanno le cose spericolate…dipende…ci sono persone 
che sono proprio disattente…o che hanno paura di guidare» (Focus Group 
Studenti – b).  
 
«Ci sono persone che hanno la guida più brusca e mi preoccupano di più. 
Riesco a fidarmi di più delle persone più tranquille» (Focus Group Studenti – 
c).  
 
«Non esiste una categoria di cui mi fido. Ci sono però quelle persone che 
hanno paura e di quelle non mi fido. C’è sempre poi la categoria degli amici 
immaturi e irresponsabili che prendono la guida come un divertimento e la 
usano per mettersi in mostra…di quelli non mi fido» (Focus Group Studenti – 
d). 
 

Questi ultimi interventi introducono il tema della responsabilità nella condotta di 
guida, un aspetto particolarmente delicato che coinvolge da un lato la 
consapevolezza delle conseguenze potenzialmente molto gravi delle proprie 
azioni, dall’altro la coscienza del fatto che la propria condotta avrà ripercussioni 
anche sugli altri58. In altre parole, sulla strada si è responsabili di sé e degli altri:   

 
«Ho visto una pubblicità recentissima che dice “il traffico sei tu”…indica che 
non sei solo te in macchina, ma ci sono anche le altre persone…allargare la tua 
coscienza a qualcosa di collettivo» (Focus Group Studenti – e). 
 
«Il discorso è quello delle responsabilità perché tu non sei responsabile solo 
della tua vita, ma anche di quella degli altri, questa cosa la si tende ad 
allontanare…”ah, ma tanto rischio io!” » (Focus Group  Studenti – b). 
 

                                                           
58 Il problema della responsabilizzazione degli utenti della strada è stato sollevato anche da 

Roberto Maiocchi, uno degli esponenti milanesi dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime 
della Strada nel corso del workshop del 27 novembre 2006 presso la Regione Lombardia. Secondo 
Maiocchi è necessario agire soprattutto sui neopatentati, affinché ci si renda conto che prendere la 
patente non è un fatto scontato, automatico, ma un avvenimento importante, con conseguenze 
potenzialmente rilevanti per la propria e l’altrui incolumità. Un’azione simbolica, come una lettera 
del Prefetto che elenchi i diritti, ma soprattutto i doveri del guidatore, recapitata a tutti coloro che 
ottengono la patente di guida, potrebbe, forse, aiutare ad assumersi la responsabilità culturale del 
traguardo raggiunto.   
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I conducenti di autoveicoli non sono una categoria ideale, ma sono individui 
concreti che portano sulla strada le proprie caratteristiche individuali. Aspetti 
come il genere o l’età inevitabilmente influenzano gli stili di guida; anche 
nell’immaginario collettivo e nelle concezioni di senso comune genere ed età 
associati alla guida richiamano alla mente una serie di stereotipi sulla pericolosità 
dello stile di guida tipicamente femminile o su quello spericolato dei giovani. 

Per quel che riguarda il genere, i detti popolari come “donna al volante, 
pericolo costante” sono smentiti dall’evidenza empirica che dimostra come le 
donne siano meno propense al rischio e quindi causino meno incidenti rispetto 
agli uomini (Taggi e De Cristofaro Longo, 2001). Questo dato è confermato, per 
esempio, da alcune compagnie assicurative che prevedono sconti sulle polizze 
intestate alle donne (De Cristofaro Longo, 2001).   

È comunque innegabile che il valore simbolico associato all’automobile sia 
differente per gli uomini e per le donne; i processi di socializzazione per quel che 
riguarda la guida, l’amore per le macchine, per la velocità e per la competizione 
sono infatti diversi a seconda dell’appartenenza di genere.  

All’interno del sottogruppo dei giovani maschi l’assunzione di comportamenti 
rischiosi è valutato positivamente e gioca un ruolo centrale nella costruzione della 
propria identità, nel rafforzare la coesione del gruppo e il senso di appartenenza ad 
esso. La velocità, il consumo di alcolici, l’indifferenza per i divieti sono finalizzati 
ad esibire coraggio, intraprendenza, capacità di resistenza; permettono di 
condividere con altri un obiettivo comune, di sentirsi in qualche modo simili e di 
riconoscersi in un modello socialmente condiviso.  

A questo proposito esiste uno studio condotto in Gran Bretagna nel 1997 che 
ha messo in luce come già a dieci anni i piccoli maschi mostrino un atteggiamento 
verso il rischio e il pericolo molto diverso da quello delle loro coetanee di sesso 
femminile. Per i maschi esporsi al pericolo è un motivo di vanto, la trasgressione 
delle regole un’occasione di esaltazione e maggiore è il pericolo più grande risulta 
la gloria in caso di successo. Per le bambine, invece, esporre se stesse e gli altri ad 
un pericolo è considerato un comportamento da biasimare, mentre la trasgressione 
delle regole porta con sé sentimenti di ansia e vergogna, per aver tradito o deluso 
le aspettative.    

Ciononostante, i comportamenti aggressivi o competitivi alla guida non sono 
un’esclusiva maschile: uno studio prodotto negli Stati Uniti mostra come 
l’anonimato e la spersonalizzazione tipici dell’ambiente urbano, e di quello 
automobilistico in particolare, può portare un’escalation dell’aggressività 
femminile (Hennessy e Wiesenthal, 2001). Il fatto di essere chiusi nella propria 
“scatoletta”, che costituisce sia un guscio protettivo che un prolungamento del 
proprio corpo verso l’esterno, unitamente al fatto che gli altri conducenti non 
vengono visti come persone con le quali intrattenere un’interazione diretta e 
ripetibile fa in modo che tutti, uomini o donne che siano, acquisiscano 
comportamenti molto più aggressivi di quelli che terrebbero nei normali contatti 
faccia-a-faccia.  
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Inoltre, non vanno dimenticate le pressioni del gruppo dei pari: 
 
«Chiaramente il mio essere donna incide.. soprattutto però sono gli altri che ti 
vedono così…i miei amici quando stavo prendendo la patente mi prendevano 
in giro e magari sapevo guidare meglio di loro nonostante fossi una donna….è 
una cosa che incide» (Focus Group Studenti - b). 

 
Non va inoltre sottovalutato il valore simbolico, in termini di status e prestigio, 
attribuito al mezzo che si guida e che assume connotazioni differenti a seconda 
degli individui, anche se non è sempre il genere la variabile determinante: 
 

«Secondo me dipende a quale livello si posizione metti la macchina nella tua 
vita…» (Focus Group Studenti - d). 
 
«Per le mie conoscenze la correlazione interesse per le macchine/velocità è 
fortissima» (Focus Group Studenti - e). 
 
«Anch’io vedo tra i miei amici chi non ha interesse per le macchine guida più 
tranquillo…» (Focus Group Studenti - b). 

 
Anche ai “giovani” vengono spesso attribuiti comportamenti alla guida definiti 
“tipici della loro età” e particolarmente stigmatizzati, come l’abuso di alcol o 
sostanze psicotrope e la sfida nei confronti del pericolo. Tuttavia, una riflessione 
più attenta sulle cause profonde di determinati comportamenti non va ricercata 
nell’età in sé, bensì in altri fattori, primo fra tutti nella mancanza di esperienza: 
 

«Pericolosi, ma non pericolosi perché lo siano, comunque i giovani perché son 
quelli che più facilmente hanno meno consapevolezza delle proprie capacità, 
sono quelli meno esperti delle loro capacità, meno esperti della vita in generale 
e quindi anche della conoscenza del mezzo, e non hanno l’esperienza di guida. 
Ci son dei giovani che fanno incidenti sulla neve perché non sanno che quando 
c’è giù la neve frenando la macchina va avanti… perché? Perché hanno 
conseguito la patente a 18 anni e per tre anni non ha mai nevicato, quando 
nevica fai l’incidente… Non c’è una categoria specifica, precisa… non c’è una 
tipizzazione, un carattere. Trovo solo che per loro natura i giovani siano più 
esuberanti, più inclini a sopravvalutarsi, mentre a una certa età le persone 
acquisiscono maggiore conoscenza in generale dei propri mezzi, e del mezzo 
che hanno. Quindi è anche una questione di abitudine alla guida, se guidi da 5 
anni una Fiat Punto la conosci molto bene, se la guidi da 5 giorni la conosci 
molto meno bene… cioè conoscere tutte le reazioni del veicolo in tutte le fasi 
che ti possono capitare nella tua vita di automobilista…» (Assicuratore 01) 
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È comunque innegabile che alcuni atteggiamenti tipicamente giovanili, legati per 
lo più alla cultura dei sottogruppi di appartenenza, siano potenzialmente rischiosi:  

 
«…anche il gesto di sfida soprattutto tra i giovani…sfida al rischio o 
all’autorità…fretta e sfida…più la sfida rispetto alle norme in generale di 
sicurezza» (Focus Group Studenti - e). 
 
«Io vedo gente che, anche se non è di fretta, quando sale in macchina sente 
l’esigenza di andare veloce…come se la macchina ci facesse sentire in 
ritardo…molte volte è una sfida contro il pericolo, contro il rischio…per il 
semplice piacere di infrangere le regole o di un attimo di emozione…» (Focus 
Group Studenti - d). 
 
«Sicuramente il fattore generazionale c’è…così come quello di genere…credo 
che alla fin fine sia una cosa che colpisca più o meno tutti…la tv l’abbiamo 
tutti…siamo tutti attratti dalla velocità, dalla macchina bella…se possiedo 
quella macchina e guido in un certo modo…queste cose significano di più di 
questo» (Focus Group Studenti - d).   

 
Quest’ultimo intervento offre lo spunto per introdurre un altro aspetto importante, 
che condiziona non poco i comportamenti dei soggetti, specie se giovani, alla 
guida. Ci riferiamo a tutti i “discorsi” prodotti sul tema della sicurezza stradale in 
famiglia, a scuola, al bar, sui giornali, in televisione, in ambito politico, e così via. 
Questi messaggi sono spesso contradditori e disorientanti. Le campagne 
mediatiche di sensibilizzazione, infatti, convivono accanto alla pubblicità di 
automobili sempre più veloci e potenti; ai giovani viene proposto il rispetto delle 
norme del Codice della Strada come segnale di maturità e responsabilità, ma i 
modelli di adulti “vincenti” sono spesso associati a comportamenti estremi e 
incuranti delle regole; i bambini ascoltano i consigli degli esperti durante gli 
interventi di educazione stradale, sempre più diffusi nelle scuole, ma poi assistono 
quotidianamente ai comportamenti scorretti o pericolosi dei propri familiari alla 
guida. Gli esempi potrebbero essere tantissimi; quello che ci preme sottolineare è 
la confusione prodotta dalla coesistenza di questi messaggi:  

 
«Io continuo a ripetere…la socializzazione è anche la televisione, il cinema, i 
genitori…il problema è quello…sì, a scuola c’è l’ora di educazione civica…il 
problema però è la coerenza altrimenti è disorientante…la soluzione 
educazione è la migliore e dignitosa però poi guardi la televisione…poi gli 
educatori vengono derisi… la scuola ha la sua importanza…però la 
socializzazione sono anche i compagni…è quella la fregatura…e le lobby 
automobilistiche che puntano alla macchina più potente più perfetta…  
E vorrei spendere qualche parola rispetto alle pubblicità…delle macchine…che 
ti mettono lì Valentino Rossi, Schumacher…che vanno a 300 all’ora…non è 
tanto per loro…però c’è poco da fare mi mettono loro e poi mi dicono di 
andare piano perché si muore….mi sembra che ci sia proprio confusione» 
(Focus Group Studenti - e). 
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L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada si è fatta più volte 
promotrice di campagne contro l’inadeguatezza di alcune campagne pubblicitarie, 
che enfatizzano la velocità dei veicoli promossi o incoraggiano comportamenti 
imprudenti o addirittura contrari alle norme del Codice della Strada59. Purtroppo 
non sempre le segnalazioni dell’Associazione trovano una risposta adeguata nelle 
istituzioni. È questo il caso della campagna promozionale dell’auto Clio Renault 
RS che, come si ricorderà, esprimeva esplicitamente la potenza distruttiva del 
mezzo, capace con le sue ruote di bruciare l’ostacolo finalizzato a ridurre la 
velocità. L’Associazione si è rivolta, nell’agosto 2006, all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato per chiedere un richiamo ufficiale e il ritiro della 
campagna; paradossalmente l’Autorità ha risposto sottolineando che il messaggio 
della Clio, che al suo passaggio distrugge i dossi di rallentamento, non istiga i 
destinatari a comportamenti imprudenti ed ha archiviato la richiesta.  

Di certo non è una buona notizia per chi richiede «coerenza in tutti i soggetti 
socializzanti» (Focus Group Studenti - e) e auspica la creazione di un’authority: 

 
«Potrebbe essere utile…senza negare la libertà di espressione…interrogarsi 
anche sulle potenzialità dei media…potrebbe essere utile…l’importante che 
sia un’authority democratica…spiegata così è difficile…comunque cercare un 
coordinamento, una rete» (Focus Group Studenti - e). 

 
La ricetta vincente sembrerebbe quindi quella che coniuga la coerenza nei 
messaggi diffusi e la promozione della consapevolezza che «aumentare il livello 
della sicurezza dipende in primo luogo da noi. Siamo noi che dobbiamo adottare, 
o almeno provare a adottare, in ogni contesto, quei comportamenti responsabili 
che non mettano in pericolo la nostra incolumità e quella degli altri. Solo così è 
possibile cominciare a diffondere la cultura della sicurezza nei singoli, solo così 
istituzioni e associazioni potranno assumere le istanze di questi ultimi, a tutela 
della sicurezza collettiva, perché la diffusione della sicurezza non passa solo 
attraverso grandi gesti, ma anche attraverso un’opera di educazione, che favorisce 
e stimola la prevenzione, nei comportamenti di tutti i giorni» (Censis, 2006: 26). 

Tuttavia, rimane evidente che la cultura dominante spinge in tutt’altra 
direzione:  
 
«Lo stile di guida sono una conseguenza non una causa…è vero che se c’è 
meno traffico e una guida più responsabile magari c’è più convivenza civile, 
però secondo me è l’effetto…io le macchine le vedo ovunque….vedo tutta una 
corsa in totale individualismo estremo…mi sembra più un effetto…sì, 
l’educazione ha il suo valore, ma secondo me le cause sono generali…è il 

                                                           
59 Il sito www.vittimestrada.org riporta numerosi esempi di pubblicità pericolose che sfruttano 

la propensione alla sfida e alla potenza nei giovani e li spingono a compiere scelte che mettono a 
repentaglio la loro vita e quella degli altri. Ne citiamo solo alcuni, riguardanti i veicoli a due ruote: 
“Leggera. Veloce. Affamata di corse” (Suzuki) “La città può essere crudele. Tu puoi esserlo di 
più” (Kawasaki) “133 cavalli che hanno voglia di correre. Proprio come me” (Aprilia). “E' 
disonorevole essere superati” (con l'immagine di un centauro che si trafigge con una spada) 
(Aprilia).  
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vivere sempre di corsa sempre per distinguersi….quando uno guida non è a 
piedi, va più veloce…una conflittualità generale » (Focus Group Studenti - e). 
 
 
 

5.2. Le strategie di prevenzione: riflessioni teoriche e buone pratiche 
 
 
Abbiamo visto come la dimensione culturale del rischio, e in particolare 
l’atteggiamento verso le norme e la concezione di mobilità posseduta da ciascuno 
condiziona i comportamenti individuali alla guida e quindi ha una ricaduta diretta 
sul livello di incidentalità.  

Per la promuovere una cultura della sicurezza stradale si deve dunque in primo 
luogo tenere conto di tutti i soggetti che utilizzano le strade (ciclisti, pedoni, 
motociclisti, automobilisti, ecc.) e del diritto di ognuno ad una mobilità sicura. In 
secondo luogo va promossa una cultura della strada incentrata sul rispetto degli 
altri e sulla responsabilità delle proprie azioni. In terzo luogo va favorita una 
maggiore attenzione al bene pubblico in termini di salute e sostenibilità 
ambientale.  

La repressione dei comportamenti inadeguati e potenzialmente pericolosi, che 
pure non può essere trascurata, deve a nostro parere essere comunque 
accompagnata da un intento preventivo, che non può prescindere da una seria 
riflessione sull’aspetto educativo e formativo, nonché sulle strategie di 
informazione e comunicazione.  

Nelle prossime pagine proporremo alcune riflessioni teoriche su questi temi per 
poi analizzare alcuni tentativi, già realizzati in diversi contesti, di attuare efficaci 
politiche di prevenzione. 

 
 

5.2.1. Cosa significa fare educazione stradale 
 

L’educazione stradale, che sempre più è entrata nei programmi delle scuole 
primarie e secondarie, dovrebbe trasformarsi in corsi di “Cultura della sicurezza 
stradale” (De Cristofaro Longo, 2001: 379) e assolvere dunque al duplice compito 
di informare i ragazzi delle basilari regole del Codice della strada (cartelli stradali, 
segnaletica, semafori, ecc.) e di diventare un momento di discussione 
interdisciplinare volto alla promozione di una nuova cultura della cittadinanza.  

 

«E’ importantissimo perché parte dalla base, se l’albero viene legato ad un palo 
dritto crescerà dritto, se gli viene messo in testa che deve rispettare determinate 
regole nella vita le rispetterà. Nelle medie sarebbe senz’altro utile, una volta 
superate le elementari senz’altro» (Concessionario 01). 

 

«L’educazione stradale va insegnata fin da bambini. Alle elementari 
s’insegnano i cartelli stradali, il vigile, il semaforo. Però secondo me già dalle 
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scuole medie bisognerebbe insegnare educazione “alla strada”, alla guida, al 
rispetto […] Ormai gli automobilisti sono catechizzati bisogna solo aspettare 
che si estinguano… bisogna lavorare su chi si deve ancora formare. 
L’atteggiamento migliore è questo, invece di puntare su chi questa cultura ce 
l’ha già nei cromosomi e non ne può fare a meno, allora bisogna lavorare sui 
bambini, su chi verrà. È più lungo come meccanismo ma è più efficace» (Bici 
01). 

 
Solo un’azione sinergica che coinvolga una molteplicità di attori, dalla famiglia 
alla scuola, dalle scuole guida all’università, dalle istituzioni politiche locali 
(Regione, Provincia e Comune) a quelle nazionali, può sperare di avere successo.  

 
«Ci vuole qualcosa di medio periodo…secondo me, tutti siamo soggetti 
socializzanti…bisogna cercare una minima coerenza…la famiglia è il punto 
principale…il problema è chi insegna ai genitori…[ci vuole] coerenza a livello 
di tutti i soggetti socializzanti…una cosa unitaria» (Focus Group Studenti - e). 

 
La famiglia è sicuramente la prima, e più importante, agenzia educativa con cui i 
bambini entrano in contatto, apprendendo atteggiamenti e discorsi quotidiani.  

I genitori sono però i primi a dover essere educati, i primi a dover comprendere 
che anche comportamenti apparentemente lievi sono in realtà potenzialmente 
molto pericolosi, i primi a dover imparare, per poi insegnarlo ai figli, che gli 
operatori della Polizia locale sono un aiuto su cui contare e un’autorità da 
rispettare e non soggetti da deridere e denigrare davanti ai figli60. Il problema 
dell’educazione dei genitori non è di facile soluzione; bisognerebbe strutturare un 
programma di formazione continua (long life learning), possibilmente collegato 
alle attività scolastiche, per poter raggiungere il maggior numero possibile di 
famiglie.  

Un’interessante iniziativa in questa direzione è stata promossa dal Comune di 
Bergamo, che ha predisposto una serie di progetti finalizzati a migliorare la 
mobilità dei bambini in città: 

 
«Una città dove i bambini non si muovono autonomamente è una città che 
impoverisce il proprio tessuto connettivo e sociale, perché il bambino è anche 
una grande occasione di mediazione e di incontro: “Mio figlio gioca col tuo e 
ci conosciamo”. Tant’è vero che noi abbiamo osservato in questi anni recenti 
che i principali interlocutori delle amministrazioni per azioni di trasformazione 
in positivo del tessuto urbano sono i genitori organizzati che fanno le iniziative 
di Piedibus. Cioè i genitori del quartiere Monterosso, della scuola del quartiere 
periferico Monterosso, con la peculiarità che essendo un quartiere 
esclusivamente residenziale ha anche un livello di coesione interna elevato, 
hanno iniziato ad organizzare l’“Andiamo a scuola a piedi” e da lì si sono fatti 
promotori del primo progetto traffico a velocità moderata, le cosiddette “zone a 
trenta”. Questo fenomeno si sta estendendo: ci sono cinque cantieri che 

                                                           
60 Questa è l’opinione espressa dal Dott. Antonio Barbato, della Scuola di Polizia Locale del 

Comune di Milano, durante il workshop del 27 novembre 2006 presso la Regione Lombardia. 
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verranno aperti con progetti ormai esecutivi per “zone a trenta” nella città, si 
sta diffondendo la pratica dell’“Andiamo a scuola a piedi”. E per noi che 
vogliamo fare progettazione partecipata di sicurezza stradale e mobilità dolce – 
dato che devi agire con i soggetti sul territorio – [chi sono questi soggetti]? 
Non più i vecchi comitati di quartiere, politicizzati, anni ’70 e legati al conflitto 
sull’alloggio, sulla casa o sui servizi, ma sono i genitori dei bambini» (Mobility 
Manager 01).  
 

I bambini possono diventare agenti educativi per le famiglie e gli adulti in 
generale: 
 

«Glielo posso dire che quando noi portiamo fuori i bambini gli automobilisti 
cambiano completamente atteggiamento. È incredibile questa cosa qua. Anche 
se noi in quel momento lì non siamo “pericolosi”, perché siccome siamo 
impegnati con i bambini mai fermeremmo un utente per sanzionarlo. Ma è 
incredibile notare come: automaticamente rallentano la velocità, se stanno 
telefonando attaccano il telefono, se non hanno la cintura l’allacciano» (Agente 
di Polizia Locale 01). 

 
Accanto alle famiglie e alle scuole, un altro attore che può essere coinvolto nella 
promozione educativa di una cultura della sicurezza stradale è rappresentato dalle 
autoscuole. Esse riescono a raggiungere moltissimi soggetti, alcuni dei quali 
inavvicinabili per qualsiasi altra agenzia educativa, di età, genere, appartenenza 
etnica molto differente: quattordicenni per conseguire il patentino, sedicenni per 
la prima patente della moto, diciottenni, adulti che vogliono conseguire licenze di 
guida professionali, stranieri che devono adeguare la loro patente al Codice della 
Strada italiano, conducenti di ogni età per il recupero dei punti. Potenzialmente, 
quindi, le scuole guida possono avere e hanno un bacino d’utenza molto variegato. 

Inoltre, come ha sottolineato il dott. Leonardo Indiveri61 nel corso del 
seminario organizzato presso la Regione Lombardia il 27 novembre 2006 
«l’autoscuola, nella maggioranza dei casi, è l’ultima frontiera, l’ultimo baluardo 
prima che questa gente si metta in strada». Il loro ruolo nella prevenzione 
dell’incidentalità stradale e nella diffusione di una cultura della sicurezza è quindi 
determinante. 

Tuttavia, la situazione in cui versano attualmente le autoscuole non è delle 
migliori, soprattutto perché sia la Direzione Generale del DTT di Roma sia il 
Ministero dei Trasporti non prestano adeguata attenzione al lavoro delle 
autoscuole e a quanto esse potrebbero fare per la sicurezza stradale: 

 
- si tende sempre più ad incentivare la preparazione teorico-pratica “fai da 

te”; 

                                                           
61 Vice Segretario Nazionale Autoscuole Confedertaai (Confederazione Titolari Autoscuole 

Agenzie d’Italia), Presidente dell’Associazione Pedagogica della Circolazione – Onlus, Direttore 
della Scuola di Formazione di Guida Difensiva, nonché ideatore e conduttore di  progetti nazionali 
sulla sicurezza stradale. 
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- si autorizzano gli autonoleggiatori a fare le guide e ad accompagnare  
gli allievi agli esami;  

- non si vuole creare una netta differenza fra guida dell’auto e guida della 
moto;  

- i corsi CIG nelle scuole sono spesso svolti da insegnanti di educazione 
fisica, motociclisti, pensionati, ecc., nell’errata convinzione che sia 
sufficiente saper guidare per poterlo anche insegnare;  

- gli esami teorici con questionari astrusi e scritti in burocratese creano inutili 
complicazioni senza alcuna garanzia di trasparenza;  

- gli esami pratici spesso sono assolutamente inadeguati, sia nella durata che 
nei contenuti, ma fanno sì che il 90% dei candidati alla patente B e quasi il 
100% dei candidati alla patente A superino l’esame, anche se gli allievi 
hanno svolto solamente quattro o cinque ore di guida partendo da zero. 

 
Purtroppo molto spesso le autoscuole si adeguano alla legge della domanda e 
dell’offerta, concedendo la patente praticamente a tutti e non investendo nella 
formazione e nell’aggiornamento sia degli istruttori di guida che dei funzionari 
della Motorizzazione Civile che presiedono la commissione d’esame per il rilascio 
della patente, contrariamente a quello che avviene in quasi tutti gli altri Paesi 
europei62.   

Solo con una formazione iniziale ed un aggiornamento periodico obbligatorio 
per gli istruttori di guida, che devono essere specializzati anche sull’insegnamento 
dell’educazione stradale, e con un team di tecnici esaminatori adeguatamente 
preparati e motivati sarà possibile predisporre un sistema di esami più 
intelligentemente selettivo e conforme agli standard europei. Ma soprattutto sarà 
possibile realizzare alcune proposte lanciate dal dott. Indiveri per migliorare la 
sicurezza stradale: 

- la possibilità di concedere al giovane aspirante automobilista un permesso 
provvisorio della durata di 24 mesi perché possa esercitarsi alla guida di 
un’auto sotto il controllo di un tutor, che deve seguire un proprio percorso 
formativo in un’autoscuola appositamente formata ed autorizzata; 

- la possibilità di ottenere il foglio rosa solo dopo aver sostenuto con esito 
positivo la prova d’esame di teoria, in modo da garantire che chi si esercita 
circolando su area pubblica abbia almeno discrete conoscenze delle regole 
della circolazione stradale; 

- la predisposizione di un esame di guida più completo e più complesso di 
quello attuale, che valuti gli aspetti tecnici e le attitudini psicologiche alla 
guida, l’adozione di una tecnica di guida che sfrutti al meglio la tecnologia 
presente sui veicoli di nuova concezione, l’impostazione di una guida tesa al 
contenimento dei consumi di carburante come concetto di guida ecologica, 

                                                           
62 Di seguito un elenco della durata della formazione per gli istruttori di guida in alcuni Paesi: 

Austria: 6 mesi; Repubblica Ceca: 230 ore; Danimarca: 6 mesi; Finlandia:18 mesi; Francia: 600 
ore; Germania: da 10 a 24 mesi; Grecia: 1 anno; Ungheria: 294 ore; Lettonia: 154 ore; Estonia: 
300 ore; Lituania: 200 ore; Lussemburgo: 3 anni; Norvegia: 2 anni; Polonia: 4 mesi; Portogallo: 
280 ore; Slovacchia: 230 ore; Spagna: 7 mesi; Svezia: 800 ore; Svizzera: 1500 ore; Belgio: 12 
mesi. Solo in Irlanda, a Cipro, nei Paesi Bassi e in Italia non è prevista nessuna ora di formazione. 
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l’acquisizione della visione del traffico, la corretta applicazione dei concetti 
della “guida difensiva”, come la conoscenza delle tecniche di controllo della 
sbandata. 
 

Fra le agenzie formative che possono contribuire allo sviluppo di un percorso 
continuativo per la promozione di una cultura della sicurezza stradale vanno 
ricordate anche le Università. Un esempio interessante in questa direzione è il 
progetto di collaborazione tra Fiat e Politecnico di Torino “Road School. Il 
laboratorio italiano di sicurezza stradale”, che consiste in un corso di guida 
sicura che permetterà agli studenti l’acquisizione di tre crediti formativi 
universitari. 

 
A conclusione di questo paragrafo vorremmo presentare una riflessione scaturita 
in seguito al confronto con alcune figure da noi intervistate, a vario titolo 
impegnate nell’ambito della sicurezza stradale. Se è vero che la strada è concepita 
primariamente come luogo del traffico veicolare privato, possono anche esistere 
altre forme di mobilità, che, se adeguatamente potenziate, potrebbero contribuire a 
migliorare in termini qualitativi e di sicurezza la mobilità urbana.  

Ci riferiamo, da un lato, al trasporto pubblico e dall’altro, all’uso della 
bicicletta. Per quanto riguarda il primo aspetto ci è parsa molto significativa la 
testimonianza del Mobility Manager di Bergamo: 

 
«Bergamo ha un servizio di trasporto pubblico su gomma. Non ci sono tramvie. 
Poi per accedere alla città c’è la ferrovia anche, ma per il resto sono servizi 
pubblici su gomma, i cui limiti sono il fatto che le risorse disponibili per 
potenziare questo servizio devono essere allocate dall’amministrazione, perché 
com’è noto il servizio di trasporto pubblico locale si finanzia con l’incasso 
proveniente dai biglietti per una quota insufficiente a coprire la totalità dei 
costi. E l’amministrazione trova degli ostacoli ad allocare maggiori risorse da 
ragioni fiscali e da ragioni anche se vuole culturali, che la comunità non 
percepisce. Cioè [la comunità] pretende trasporto pubblico ovunque, sempre e 
quando gli fa comodo, ma non percepisce che per ottenere questo bisogna 
investire. Per cui, a parte l’auto privata, il resto del trasporto pubblico è su 
gomma. C’è un uso della bici molto limitato da parte invece di una popolazione 
che ha un diffusissimo uso sportivo della bici, perché le condizioni di viabilità 
sono di ostacolo […]. 
Il nuovo piano del trasporto pubblico, la nuova organizzazione del trasporto 
pubblico è entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Ed era un piano elaborato già 
dalla precedente amministrazione, quindi non ha un segno politico. È stato un 
piano obbligato dalla legislazione nazionale e regionale che costringe le 
aziende a dare dei risultati anche in termini economici. Questo è il quadro. Un 
altro aspetto che produce risultato economico negativo e quindi sfavorisce il 
trasporto pubblico è la congestione, perché se io semplificando ho un autista, 
un autobus con a bordo 40 persone e ci mette 10 minuti e poi me ne carica altre 
40, io … se invece quello lì ci mette un’ora vuol dire che con quei 40 biglietti 
l’autista sta in giro un’ora anziché 10 minuti. Quindi il problema della viabilità 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=crediti+personali&a=2263&e=1&y=12&j=http%3A%2F%2Faffiliate%2EIT%2Eespotting%2Ecom%2Fsearch%2Fredirector%2Easp%3Furl%3Dhttp%253a%252f%252fwww%2Eederaspa%2Ecom%253fsource%253dmiva%2526pos%253d1%2526kw%253dcrediti%252520personali%2526cost%253d%252530%25252E%252531%252532%2526id%5Flink%253dMTAwMy0tLTE1%26bidid%3D47133927%26searchguid%3D%251E%258D%25D5%25DE%2584%25FC%2586%259D%2599%25B1%259E%25E7%25DF%25A6%2588%25BD%25BB%259B%25F7%25A2%258B%25B9%25A3%25B9%258A%25EF%25A


 155

di questa città, che ha ancora una struttura che porta drammaticamente verso 
l’area urbana i flussi anche di attraversamento, questo fenomeno del “tutti in 
auto” e non so che altro63, fa sì che il trasporto pubblico sia penalizzato non 
solo come qualità di servizio, perché lei sta sull’autobus in coda insieme 
all’automobile, ma anche dal punto di vista del risultato economico. Quindi è 
una spirale negativa e questo è un po’ il problema del trasporto pubblico. 
Allora adesso l’amministrazione attualmente sta cercando di capire là dove è 
possibile agevolare il trasporto pubblico e le corsie preferenziali: è molto 
difficile, perché ogni volta che tu favorisci il mezzo pubblico a detrimento di 
quello privato o del parcheggio si scatena il conflitto» (Mobility Manager 01). 
 

Per potenziare il trasporto pubblico ci vogliono quindi risorse economiche, e la 
cittadinanza deve essere sensibilizzata rispetto alla necessità del loro 
investimento; serve altresì un piano adeguato della viabilità, che renda il trasporto 
pubblico efficace ed efficiente, anche dal punto di vista economico; serve, 
tuttavia, anche la promozione di una cultura civica che non veda nel 
potenziamento del trasporto pubblico una penalizzazione della propria libertà di 
spostamento individuale, bensì come una risorsa per tutta la comunità. Ed è 
senz’altro quest’ultimo obiettivo il più difficile da raggiungere.  

 
Un secondo tema su cui vorremmo soffermarci riguarda invece l’esperienza di 
un’associazione di ciclisti milanesi che rappresenta un modo diverso di 
interpretare la viabilità urbana (box 5.1). 

                                                           
63 Per comprendere meglio questo passaggio possono venirci in aiuto le parole dello stesso 
Mobility Manager e dell’Agente di Polizia locale da noi intervistati, che così descrivono il sistema 
viabilistico bergamasco:  

«La città di Bergamo ha una configurazione della rete viaria per cui per andare da est a ovest 
passi per il centro della città. Questo è un problema, perché c’è la collina. […] proprio non ci 
sono santi, o fai un giro infinito con una infrastruttura di circonvallazione ancora in larga 
misura incompleta o che stata completata in anni recenti, oppure passi attraverso la città. 
Quindi ci sono un insieme di quartieri di cintura, lungo tutti gli assi di penetrazione, che sono 
residenziali e di attraversamento. E lì c’è un conflitto tra i residenti e i transitanti perché sono 
migliaia di automobili» (Agente di Polizia locale 01).  
«Dal punto di vista della mobilità, del contenuto specifico che la mobilità dà al senso di 
insicurezza è questo fenomeno ormai ingovernabile che è la crescita del parco auto, da una 
parte, e la trasformazione delle caratteristiche dei flussi di mobilità. Cioè si è passati da una 
storica mobilità ad ore fisse verso dei grandi attrattori – pendolarismo casa-lavoro verso la 
grande fabbrica – a questa mobilità reticolare, perché il territorio è stato interessato negli ultimi 
decenni da un fenomeno di urbanizzazione diffusa, anche indotto da ragioni fiscali. Per le 
piccole amministrazioni, infatti, a fronte di una riduzione di trasferimenti da parte dello Stato la 
fonte principale di entrata sono le imposte di onere di urbanizzazione. Quindi questo ha 
invogliato le piccole amministrazioni a realizzare ognuna aree industriali, aree commerciali e 
quant’altro. Questo fa sì che c’è un territorio, anche quello di Bergamo, dove le fabbriche non 
sono più a Bergamo città, a Dalmine e quant’altro, ma c’è un’industrializzazione diffusa, una 
trasformazione anche dei rapporti di lavoro, quindi un numero crescente di lavori di tipo 
chiamiamoli professionale, eccetera. Quindi noi siamo in un’area che non è assolutamente 
attrezzata per assorbire questi flussi e siamo in uno stato di congestione perenne» (Mobility 
Manager 01).   
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Nel ripensare la mobilità e nel riflettere sul tema dell’insicurezza stradale non si 
può non considerare il ruolo delle biciclette nell’ambito urbano. Questo va fatto 
ovviamente in termini infrastrutturali64, ma anche in termini culturali: 
 

«La sicurezza stradale per un ciclista è avere una cultura diversa della società 
in cui viviamo…avere una cultura più rispettosa, più cosciente...quella è la 
garanzia per i soggetti più deboli […] soprattutto per le persone più anziane 
che magari [la bici] l’hanno usata in gioventù. Solo l’impressione che ti danno 
le strade…non ti mettono in condizione di pensarle sicure. Se le persone non lo 
fanno abitualmente di spostarsi in bici in città è un ostacolo enorme. Quando 
poi lo fai ti rendi conto che è fattibile però è iniziare […] Con una coscienza 
diversa, una cultura diversa cambiano gli spazi, cambia il movimento, cambia 
tutto» (Bici 02). 
 
 

5.2.2. Esempi di buone pratiche in ambito educativo e preventivo  
 

Concludiamo questo paragrafo presentando alcuni esempi di intervento di tipo 
educativo e preventivo realizzati da diversi attori, istituzionali e non, in ambito 
italiano ed internazionale.  

Si è cercato, laddove possibile, di presentare i progetti in forma schematica, 
evitando per lo più qualsiasi commento, per concentrare l’attenzione sui contenuti. 

 

                                                           
64 Vedi cap.4. 

BOX 5.1 – Le ciclofficine di Milano 
 
La prima ciclofficina milanese nasce al Bulk nell’aprile del 2001.  

Si tratta di luoghi dove, partendo da attività pratiche come la riparazione e la 
costruzione delle biciclette, si tenta di diffondere una differente cultura del mezzo. 
Non si tratta quindi di semplici negozi, ma di luoghi di incontro per ciclisti, dove ci 
si scambiano informazioni, si danno consigli tecnici, ma si organizzano anche 
attività: dalle gite alle presentazioni di libri, alle proiezioni di film e video sul tema. 

Attualmente esiste un coordinamento di tutte le ciclofficine italiane, che trovano 
un punto di riferimento virtuale nel sito www.ciclofficina.org ove si scambiano 
informazioni e si organizzano attività. 

Molte ciclofficine fanno riferimento anche ad associazioni di ciclisti che si 
occupano, fra le altre cose, di formazione nelle scuole elementari e medie. Le 
attività, generalmente strutturate in cicli di due o tre incontri, vanno dalla 
descrizione della struttura meccanica delle biciclette alle semplici riparazioni dei 
veicoli, fino alle prove pratiche in palestra e su strada. L’obiettivo è quello di 
sensibilizzare i più giovani all’uso di questo mezzo e di formare una cultura della 
viabilità sostenibile, attraverso la conoscenza diretta e “pratica” del mezzo stesso. 
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Associazioni 
 
PROGETTO “KATEDROMOS. IL CATECHISMO DELLA SICUREZZA STRADALE” 
 
Il progetto, presentato da Leonardo Indiveri65 in collaborazione con 
Confedrtaai, si propone di effettuare giornate di sensibilizzazione alla sicurezza 
stradale nelle scuole elementari, medie e superiori, al fine di raggiungere 
l’obiettivo di ottenere rapidamente ed incisivamente comportamenti più corretti 
sulla strada, in modo da prevenire e ridurre gli incidenti stradali. 

Il progetto “Katedromos” si avvale di un metodo di comunicazione efficace, 
in grado di incidere sui giovani, grazie all’utilizzo di attrezzature multimediali, 
immagini, tecniche di comunicazione all’avanguardia realizzate da 
fotovideoreporter e registi esperti di comunicazione visiva. Si caratterizza 
come un vero e proprio spettacolo, un workshop interattivo di circa 90 minuti 
in cui si alternano momenti di divertimento a momenti di riflessione e 
commozione, ben diverso dalla canonica “lezione” di educazione stradale sulle 
norme di comportamento, condita da moralistici inviti alla prudenza che, nel 
migliore dei casi, suscitano indifferenza e noia. 

Il progetto ha già raggiunto oltre 100mila studenti di ogni parte d’Italia. In 
Lombardia il progetto è stato finora presentato a Cinisello Balsamo (MI) ed è 
in corso di realizzazione in provincia di Brescia. 
 
 
Comuni 
 
COMUNE DI BERGAMO – PROGETTO “LA STRADA: DALLO SCONTRO 
ALL’INCONTRO” 
 
Il progetto consiste nella realizzazione di un percorso di formazione e di 
ricerca-azione nell’ambito delle attività di educazione stradale rivolta agli 
studenti di tutti gli ordini di scuola. 

Gli interlocutori principali del progetto sono gli agenti della Polizia locale 
che, nella realtà scolastica del Comune di Bergamo, risultano essere figure 
molto significative nei percorsi di educazione stradale. Si tratta di agenti che 
dimostrano una grande sensibilità ai temi della sicurezza stradale e una grande 
attenzione agli aspetti educativi e che non si limitano a svolgere solo una 
funzione repressiva. Per questo motivo, hanno evidenziato la necessità di 
ricorrere ad esperti (psicologi e sociologi) al fine di comunicare in modo 
efficace il senso dei valori e della legalità. 

È quindi nata una collaborazione con la cattedra di Psicologia Sociale della 
facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Milano, collaborazione che si è 
concretizzata una progetto di formazione diviso in tre fasi: 

 
- formazione degli agenti di polizia locale; 

                                                           
65 Cfr. nota 9. 
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- analisi delle pratiche educative; 
- realizzazione di seminari di formazione permanente con gli insegnanti, i 

genitori, i dirigenti scolastici. 
 
La formazione si è configurata come un’attività di ricerca-azione in cui i 
contributi teorici costituissero un quadro di riferimento per la comprensione di 
problematiche riscontrate nella pratica pedagogica. Si tratta sostanzialmente di 
operare strategie che si configurino come percorsi educativi mirati al 
cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti. 

L’obiettivo è quello di instaurare processi che favoriscano nei giovani: 
 

- aumento della consapevolezza (capacità di governare i processi relativi alle 
proprie condizioni psicofisiche e alle proprie valutazioni cognitive);  

- percezione emozionale (consapevolezza e controllo delle proprie e altri 
emozioni); 

- percezione dell’ambiente (valutazione delle conseguenze del proprio 
comportamento sull’ambiente in tutte le su articolazioni); 

- autovalutazione (congruenza del comportamento rispetto all’identità 
personale e sociale); 

- capacità di assumere impegni specifici per modificare il comportamento in 
considerazione di rischi ambientali (nebbia, pioggia, guida notturna); 

- controllo dell’ambiente al fine di prevedere le possibili variabili (una palla 
che rotola è spesso seguita a distanza da un bambino che corre); 

- contro-condizionamento (sostituzione di comportamenti sfavorevoli con 
altri favorevoli); 

- utilizzazione attiva del sostegno sociale per modificare il comportamento. 
 
In seguito a questa attività di formazione, gli agenti di Polizia locale hanno 
migliorato la loro capacità di lettura della relazione che intercorre fra i giovani 
e il rischio, e hanno così potuto elaborare strategie più idonee per incidere in 
modo significativo sui comportamenti dei giovani nel corso degli interventi 
effettuati nelle scuole. 

Nel corso dell’anno scolastico 2005-2006 sono stati effettuati interventi in 
34 scuole di Bergamo, suddivise fra materne, elementari, medie e superiori, 
facendo formazione in 202 classi e incontrando circa 4.200 ragazzi. È stato 
inoltre condotto, in collaborazione con la ASL di Bergamo, servizio Ser.T., un 
progetto di prevenzione della guida in stato di ebbrezza, rivolto a circa 30 
classi quarte e quinte di istituti secondari superiori. 

I bambini delle scuole materne ed elementari sono stati i destinatari di un 
progetto finalizzato a far loro sperimentare la professione del vigile. Infine, 
sempre per i più piccoli, è in corso un progetto, chiamato “Piedibus”, per 
incentivare l’abitudine di andare a scuola a piedi.    
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Province 
 

PROVINCIA DI MILANO – PROGETTO “RUOTE SICURE”66   
 
Il progetto parte dall’osservazione del fatto che i giovani imparano per lo più da 
soli o con l’aiuto di amici a guidare i ciclomotori, senza quindi la necessaria 
conoscenza delle basilari norme di circolazione e di prevenzione dei rischi 
personali e collettivi ai quali sono esposti. 

Il progetto si prefigge quindi di colmare queste lacune, con l’intervento 
coordinato di uno psicologo e di un istruttore di autoscuola, anche alla luce della 
riforma del Codice della Strada che introduce l’obbligatorietà di conseguire un 
certificato di idoneità per la conduzione del ciclomotore, acquisibile con la 
frequenza di un corso e il superamento di una prova selettiva a quiz valutativi. 

Il Settore Mobilità e Sicurezza della circolazione stradale della Provincia di 
impegna a promuovere programmi sperimentali e propedeutici alla realizzazione 
del progetto definitivo sino al completamento della riforma e all’entrata in vigore 
delle relative norme.  

Programma. Il modulo formativo del Programma di educazione stradale è 
composto da dieci ore per ogni classe di studenti, che frequentano il primo biennio 
negli Istituti superiori di Milano e provincia. Le lezioni si svolgono in modo 
continuativo nel corso dell’anno scolastico durante l’orario di lezione. 

Il corso è strutturato nel modo seguente: quattro ore destinate agli incontri con 
gli psicologi, quattro ore di lezione con l’insegnante di scuola guida e due ore di 
pratica. 

Lezione dell’Insegnante di scuola guida. L’intervento ha lo scopo di insegnare 
i primi rudimenti della circolazione stradale, evidenziando che la sicurezza 
individuale dipende tanto dal rispetto delle regole contenute nel Codice della 
Strada quanto dal comportamento personale. 

Inoltre, intende responsabilizzare i ragazzi in modo che non considerino il 
ciclomotore un giocattolo, ma un mezzo di trasporto che può costituire un 
pericolo per se stessi e per la collettività. L’elevato numero di incidenti stradali, 
infatti, oltre a rappresentare un costo sociale insostenibile che sottrae risorse ad 
altre attività, crea un vuoto incolmabile nelle famiglie delle vittime.  

Lezioni dello Psicologo. L’obiettivo è di rendere coscienti i ragazzi delle loro 
reali capacità psicofisiche attraverso percorsi guidati, fornendo elementari nozioni 
di prevenzione dei rischi personali e collettivi ai quali sono esposti, di  
infortunistica, di utilizzo dei sistemi di protezione passiva quali casco, 
motorairbag, cinture di sicurezza. 

Le lezioni sono di tipo pratico e teorico, prediligendo la simulazione che è 
propedeutica alla proposizione delle nozioni teoriche.  

Esercitazioni su computer. Le prove pratiche vanno svolte singolarmente con 
test personalizzati e con l’utilizzo del computer. L’intento è quello di misurare la 
capacità di risposta a sollecitazioni predeterminate, la velocità dei tempi di 
reazione e il livello di concentrazione dell’esaminato. 

                                                           
66 Fonte: http://www.provincia.milano.it/mobility/edu_stradale.php. 
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È prevista una restituzione personalizzata per ogni allievo, al quale viene 
descritto il comportamento assunto durante la prova, mentre l’esito del test 
evidenzia i risultati positivi conseguiti e/o eventuali debolezze.  

Teoria in aula. Nella parte teorica si intende porre l’attenzione sulla genesi di 
quei comportamenti che sono la causa del verificarsi di un incidente, come per 
esempio quelli interferenti o le errate valutazioni determinate dalla difficoltà di 
concentrazione.  

L’accento viene posto, inoltre, su alcune tematiche che sono all’origine 
dell’errore umano quali: 
 
- cause fisiche 
- cause psichiche 
- ricerca intenzionale del rischio 
- insufficiente percezione del rischio 
- mancato rispetto intenzionale delle norme 
- consumo di alcool, sostanze tossiche o allucinogene, abuso di farmaci 
 

Altri temi oggetto d’indagine sono quelli che influenzano il comportamento del 
soggetto alla guida, tra cui la trasgressione, le sfide, l’esibizionismo, il bisogno di 
regole, il bisogno di sperimentare nuove emozioni, l’influenza dell’alcool e delle 
sostanze allucinogene, farmaci d’uso comune con effetti collaterali pericolosi. 

Per facilitare il confronto si intende proiettare filmati in tema con gli argomenti 
trattati. 

La lezione teorica prevede inoltre nozioni di: segnaletica verticale, orizzontale, 
luminosa, incroci, posizione sulla strada, rischi derivanti dall’uso del ciclomotore, 
uso del casco, trasporto di persone, responsabilità civile e penale, sanzioni, 
inquinamento atmosferico e acustico.  

L’esperienza di altri paesi europei quali Belgio, Spagna e Francia viene 
illustrata come esempio virtuoso.  

Parte pratica. La parte pratica, di due ore per ogni classe o gruppo di classi, ha 
lo scopo di valutare le singole capacità di equilibrio, padronanza del mezzo, rischi 
nell’affrontare una curva, valutazione delle frenate, in modo da colmare le 
eventuali carenze mostrando il corretto comportamento. 

Sulla falsariga delle prove d’esame per il conseguimento della patente per la 
conduzione di motocicli, sono previste prove di slalom, frenata, otto, equilibrio a 
bassa velocità, ecc. sotto la guida di istruttori abilitati. 

Agli studenti viene garantita l’assistenza tecnica qualificata da parte di diversi 
istruttori e la copertura assicurativa contro eventuali infortuni o incidenti. I 
ciclomotori sono messi a disposizione nell’ambito degli spazi esterni dell’Istituto, 
insieme ad una dotazione di sistemi di sicurezza passiva quali casco 
regolamentare e motorairbag, per la protezione da eventuali urti o cadute. Tutti gli 
esercizi sono svolti a velocità moderata, sotto la direzione di un insegnante di 
autoscuola abilitato. 
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Regioni 
 

REGIONE MARCHE – CAMPAGNA GUIDA SICURA67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione sintetica del progetto. Il progetto è finalizzato alla promozione della 
cultura della sicurezza stradale tra i giovani, con particolare riferimento agli effetti 
di sostanze psicotrope legali (alcol) ed illegali alla guida. 

 
Motivazioni. La sicurezza stradale interessa ogni cittadino. Essa è strettamente 
legata, oltre al rispetto delle norme, alla conoscenza di altri fattori determinanti, 
quali le caratteristiche del veicolo, la fisiologia umana, le caratteristiche stradali e 
gli effetti delle sostanze stupefacenti. Informare e formare su tali fattori costituisce 
un dovere per le istituzioni pubbliche. 

 
Obiettivi. Il progetto è finalizzato alla promozione della cultura della sicurezza 
stradale, soprattutto tra i giovani. Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

 
- promuovere la guida sicura attraverso tecniche adeguate; 
- promuovere condizioni di equilibrio psico-fisico;  
- prevenire l'uso e l'abuso di droghe legali (alcol) ed illegali; 
- promuovere la consapevolezza ed il rispetto (del veicolo, delle condizioni 

esterne, di se stessi, degli altri);  
- ridurre il numero di incidenti stradali causati dall'uso di sostanze 

stupefacenti. 
 
Azioni. Le azioni previste dal progetto sono: 

 
- formazione del team e definizione dello slogan;  
- tour della sicurezza stradale;  
- corso di guida sicura (teoria e pratica) in autodromo;  
- realizzazione di un prodotto multimediale e di una pubblicazione;  
- realizzazione di un talk-show televisivo tematico. 

 
 

                                                           
67 Fonte: http://www.forumpa.it/forumpa2005/regionando/cdrom/home/home.html. 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Titolo: Guida Sicura 
Ente: Regione Marche 
Direzione/Dipartimento: Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità 
Sito web istituzionale: www.regione.marche.it  
Status del progetto: in corso di realizzazione 
Data di inizio: marzo 2003 
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Risultati/benefici attesi. I risultati attesi per il progetto Guida Sicura sono: 
 
- maggiore consapevolezza (atteggiamenti e comportamenti);  
- maggiore sensibilità al tema della sicurezza. 

 
Risultati/benefici conseguiti. Il progetto ha ottenuto molto successo fra i 
partecipanti e una maggiore consapevolezza di sé, dei rischi (per sé e per gli altri), 
dei costi collettivi socio-sanitari correlati. 

 
Punti di forza del progetto. I punti di forza del progetto Guida Sicura sono le 
strategie di comunicazione (slogan, Tv, magliette stampate), i luoghi di 
realizzazione del progetto (le piazze, l'autodromo, la Tv, grandi eventi musicali 
giovanili); l'interattività del prodotto multimediale (Cd-Rom “Guida non farti 
guidare”); operatori altamente specializzati (medici e psicologi con lunga 
esperienza di pilotaggio automobilistico) e l'uso dell'automobile come strumento 
ludico e didattico. 

 
Comunicazione. All’interno del progetto sono state attivate diverse strategie di 
comunicazione: 

 
- CD-ROM di prossima presentazione nelle scuole;  
- pubblicazione sull'arte di guida, in corso di diffusione;  
- talk-show in 4 puntate realizzato all'interno di discoteche ed andato in 

onda su emittenti locali;  
- conferenze stampa istituzionali;  
- presentazione del progetto su pubblicazioni istituzionali e sulla stampa 

locale;  
- presentazione del progetto al Salone internazionale della sicurezza stradale 

(Rimini 2004). 
 
 

REGIONE PIEMONTE –  CAMPAGNA “CHI È BOB? BOB È L'AMICO CHE A TURNO 
ALL'INTERNO DI UN GRUPPO NON BEVE E TI RIPORTA A CASA IN TUTTA SICUREZZA”68  

 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione sintetica del progetto. Nell'ambito della più vasta campagna sulla 

sicurezza stradale è stata promossa presso il target giovani la figura del guidatore 

                                                           
68 Fonte: http://www.forumpa.it/forumpa2005/regionando/cdrom/home/home.html. 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Titolo: Chi è Bob? Bob è l'amico che a turno all'interno di un gruppo non beve e ti 
riporta a casa in tutta sicurezza. 
Ente: Regione Piemonte 
Direzione/Dipartimento: Direzione Comunicazione Istituzionale - Direzione 
Trasporti 
Sito web istituzionale: www.regione.piemonte.it;  
www.regione.piemonte.it/speciali.htm 
Status del progetto: realizzato 
Data di inizio: giugno 2004 
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designato (Bob) attraverso azioni mirate e una forte presenza presso i principali 
luoghi di aggregazione giovanile:discoteche, festival, piazze. 
Motivazioni. Diffondere la pratica presso i giovani della figura del guidatore 
designato. 

 
Obiettivi. Diminuire il numero degli incidenti stradali e dei morti, con particolare 
riferimento ai dati relativi alla mortalità giovanile e alle fasce notturne dei fine 
settimana. 

 
Azioni. Presenza di operatori presso i festival e le discoteche per la veicolazione di 
materiale informativo e gadget e somministrazione test alcolemia. Proposta di 
sottoporsi al test etilometrico in uscita dal locale per sperimentare la figura del 
guidatore designato. 

 
Risultati/benefici attesi. Aumentare la consapevolezza dei giovani rispetto alle 
problematiche di alcol e guida. 

 
Risultati/benefici conseguiti. Il 57,7% dei giovani si dimostra disponibile a fare il 
guidatore designato (cfr. monitoraggio di campagna). 

 
Punti di forza del progetto. Contatto personale con operatori sanitari e possibilità 
approfondimenti sul tema alcol e guida. Attrattiva messaggio promozionale. 

 
Criticità affrontate nella realizzazione del progetto. Difficoltà logistiche al 
posizionamento dei desk nei locali, poca luce e molto rumore nelle discoteche per 
poter avere dialogo approfondito. 
Comunicazione. Programmazione spot nelle sale cinematografiche, annunci sulle 
free press giovanili, veicolazione free cards presso pub, discoteche, ristoranti. 
 
 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – CAMPAGNA “A SCUOLA CI 
ANDIAMO A PIEDI”69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
69 Fonte: http://www.forumpa.it/forumpa2005/regionando/cdrom/home/home.html. 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Titolo: "A scuola ci andiamo a piedi, in bici e in bus in compagnia di Topo Topazio" 
e ''A scuola ci andiamo a piedi, in bici e in bus in compagnia di Tipo e Tipa''. 
Ente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione/Dipartimento: Presidenza del Consiglio regionale 
Sito web istituzionale: www.consiglio.regione.fvg.it - www.comune.udine.it 
Status del progetto: realizzato 
Data di inizio: ottobre 2003 
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Descrizione sintetica del progetto. I concorsi “A scuola ci andiamo a piedi, in bici 
e in bus in compagnia di Topo Topazio” e “A scuola ci andiamo a piedi, in bici e 
in bus in compagnia di Tipo e Tipa”, rivolti rispettivamente alle classi delle 
scuole elementari e medie di Udine, hanno rappresentato una tappa importante 
all’interno del Progetto “A scuola ci andiamo a piedi”. Questi concorsi, il primo 
dei quali è arrivato alla seconda edizione, hanno visto l’adesione di un gran 
numero di classi delle scuole elementari e medie pubbliche e private della città, e 
hanno avuto lo scopo di incentivare e premiare le classi che avevano totalizzato il 
numero più alto di bambini che - nei mesi di ottobre 2003 e 2004 - sono andati a 
scuola in maniera sostenibile, ossia a piedi, in bici e in bus, oltre che di realizzare, 
attraverso un processo partecipato di bambini, genitori, insegnanti, amministratori, 
interventi che promuovano la mobilità sostenibile. Topo Topazio (scuole 
elementari) e Tipo e Tipa (scuole medie) sono le mascotte che hanno dato il nome 
ai due concorsi, coloro che hanno incoraggiato e accompagnato i bambini nel loro 
tragitto per andare a scuola a piedi, in bici o con l'autobus, facendo capire loro 
quanto sia importante per la loro salute recuperare stili di vita più sani e quanto 
questo possa contribuire a rendere la città più vivibile e meno inquinata. 

 
Motivazioni. L’insicurezza provocata dal traffico riduce l’autonomia del bambino 
che fino alla tarda adolescenza rimane tutelato dalla famiglia nei suoi percorsi 
quotidiani. Già da anni l'Amministrazione Comunale di Udine sta sperimentando 
in città il progetto “A scuola ci andiamo a piedi”, nato nell'ambito del Progetto 
O.M.S. “Città Sane” nel 1997 e rivolto ai bambini delle scuole elementari 
cittadine. Il gruppo di lavoro “Salute dei bambini 0 – 14”, operante nell’ambito 
Progetto O.M.S. “Città del Sane” del comune di Udine, ha voluto dare un reale 
contributo alla formazione di una cultura dell'andare a scuola a piedi, in bicicletta 
o utilizzando i mezzi pubblici. È nata così l'idea di bandire un concorso rivolto ai 
bambini delle scuole elementari di Udine per promuovere la mobilità sostenibile 
nelle scuole e per premiare quelle che, alla scadenza, avranno totalizzato il 
maggior numero di bambini che saranno andati a scuola a piedi, in bici o in bus. 

 
Obiettivi. Il progetto “A scuola ci andiamo a piedi, in bici, in bus in compagnia di 
Topo Topazio”, nell'ambito delle attività del Progetto O.M.S. “Città Sane”, 
incentiva la mobilità scolastica sostenibile finalizzata alla promozione della 
sicurezza stradale, della salute, dell'esercizio fisico, dell'autonomia e della 
socializzazione dei bambini secondo stili di vita sostenibili. È volto, inoltre, a 
ridurre il traffico automobilistico nelle zone adiacenti le scuole, migliorando la 
qualità dell'aria, con ricadute positive sulla salute dei cittadini. 

 
Azioni. Il Progetto di Mobilità Scolastica “A scuola ci andiamo a piedi, in bici, in 
bus in compagnia di Topo Topazio”, ha previsto il coinvolgimento diretto dei 
bambini delle scuole elementari in un concorso finalizzato ad incoraggiare la 
mobilità dei bambini nelle scuole e a premiare le classi che, nel mese di ottobre, 
hanno totalizzato il maggior numero di bambini che sono andati a scuola a piedi, 
in bici o in bus, in compagnia della mascotte Topo Topazio. Sono stati distribuiti 
per ogni classe: un manifesto “regolamento” (formato 100x70cm) su cui sono 
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state evidenziate le regole del concorso e le sue finalità ed un manifesto “gioco” 
(formato 100x70cm) funzionale al conteggio giornaliero. Durante il mese di 
Ottobre, infatti, i bambini, sotto la guida dei loro insegnanti, hanno trascritto 
quotidianamente su un poster il numero dei partecipanti al gioco-concorso. 

 
Risultati/benefici attesi. L’obiettivo iniziale che l’Amministrazione si è posta è 
stato quello di realizzare, attraverso un processo partecipato di bambini, genitori, 
insegnanti, amministratori, interventi che: 

 
- coinvolgessero attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla 

mobilità sostenibile; 
- promuovessero l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e i 

processi di socializzazione tra loro;  
- favorissero il ricorso al lavoro socialmente utile di persone anziane (nonni) 

e del volontariato (alpini dell'A.N.A.) per vigilare e accompagnare i 
bambini durante il percorso casa-scuola; 

- migliorassero il livello di fruibilità e accessibilità per i bambini del 
territorio, in particolare di aree verdi e piste ciclabili; 

- riducessero gli inquinanti atmosferici e quindi il rischio di patologie da 
esposizione a fattori inquinanti; 

- incentivassero l’uso della bicicletta e dei mezzi pubblici. 
 

Risultati/benefici conseguiti. Il concorso ha visto l’adesione di 150 classi su 212 
fra scuole pubbliche e private pari al 70,75% delle classi, per un totale di 2.789 
alunni su 3.901, pari al 71,50% della popolazione scolastica. Si segnalano inoltre 
una serie di iniziative parallele al concorso realizzate da insegnanti e genitori delle 
classi aderenti che, a vario titolo, si sono mobilitati per rafforzare il messaggio 
educativo che è alla base del concorso, ovvero l'educazione alla mobilità 
scolastica sostenibile nel rispetto dell’ambiente e l'educazione a corretti stili di 
vita. 

 
Punti di forza del progetto. Un primo effetto visibile dell'iniziativa ci è stato 
riportato dagli agenti della Polizia Municipale addetti alla sorveglianza delle 
scuole, i quali hanno segnalato all'Ufficio di Progetto O.M.S. “Città Sane” che 
anche al termine del concorso molti bambini continuano ad andare a scuola a 
piedi o in bicicletta, in misura superiore a quanto registrato negli anni precedenti: 
ciò testimonia l'efficacia dell'iniziativa. È importante inoltre evidenziare che nel 
corso di questi otto anni il progetto “A scuola ci andiamo a piedi” si è evoluto ed 
arricchito, coinvolgendo di anno in anno insegnanti, genitori, funzionari della 
pubblica amministrazione, volontari ed esperti. Elementi importanti per l’avvio di 
questo progetto sono stati: 

 
- la costituzione del “Comitato Mobilità Scolastica Agenda XXI” che 

comprende genitori, insegnanti, rappresentanti dell'Amministrazione 
Comunale, dell'Azienda per i Servizi Sanitari e del mondo 
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dell'Associazionismo e che si propone di essere luogo di confronto, 
approfondimento e decisionale per iniziative di supporto al progetto; 

- la predisposizione dello “studio di fattibilità” dei percorsi casa-scuola, che 
ha rilevato lo stato di fatto della città e dei percorsi sicuri, ha prodotto 
proposte ed iniziative per la messa in sicurezza di strade, percorsi pedonali 
e ciclabili (anche attraverso la somministrazione di questionari ai genitori 
ed agli insegnanti e la successiva rielaborazione degli stessi), ed è 
diventato parte integrante del nuovo Piano Urbano del Traffico della città 
di Udine, approvato nel settembre 2002.  

 
L’Amministrazione, infatti, sta realizzando opere di manutenzione e messa in 
sicurezza delle strade e dei percorsi pedonali, creando nuove piste ciclabili e 
collegandole con quelle già esistenti. 
 
Criticità affrontate nella realizzazione del progetto. I maggiori ostacoli che 
impediscono la partecipazione dei bambini al progetto riguardano solitamente: 

 
- l’iperprotezione: è forse lo scoglio maggiore da superare, per permettere 

finalmente ai bambini di andare a scuola da soli. I genitori desiderano 
molto spesso accompagnare i figli fino alla soglia della porta della scuola, 
non rendendosi conto che così facendo li privano di un momento 
importante di autonomia da condividere con gli amici; 

- il peso degli zainetti: si pensa comunemente che gli zainetti carichi di libri 
affatichino i bambini e soprattutto ne limitino considerevolmente la 
mobilità; 

- le condizioni atmosferiche: spesso, in caso di pioggia o nella stagione 
invernale, i genitori preferiscono accompagnare i bambini in macchina. 

 
Comunicazione. L’iniziativa è stata promossa attraverso:  

 
- una campagna di stampa sui giornali locali e nazionali tramite l'Ufficio 

Stampa del Comune di Udine;  
- la pubblicità dell'iniziativa da parte del Comune di Udine attraverso una 

pagina web sul sito internet dell'ente e messaggi sui display luminosi 
dislocati nelle principali arterie della città; 

- la distribuzione a tutti i bambini delle scuole elementari della città (circa 
6.700 alunni) e alle loro famiglie di un volantino con le istruzioni per la 
partecipazione all'iniziativa; 

- un cartoncino plastificato su tutti gli autobus della città e in tutte le 
rivendite di biglietti cittadine (a cura della S.A.F. Autoservizi F.V.G - 
S.p.A.); 

- l’affissione di una locandina in ognuno degli 800 negozi aderenti 
all'ASCOM. 
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REGIONE CAMPANIA – ARCSS70 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione sintetica del progetto. L’attività di “Sensibilizzazione sui temi della 
sicurezza stradale” è uno degli interventi nel settore della sicurezza stradale 
realizzati dall’ARCSS per conto dell'Assessorato ai Trasporti della Regione 
Campania. La scelta di realizzare una campagna di sensibilizzazione, 
contestualmente agli interventi infrastrutturali di messa in sicurezza sulla rete 
stradale della Campania, è stata dettata dall'esigenza di incidere su tutti i fattori 
comportamentali che determinano gli incidenti stradali e le conseguenze degli 
stessi: dalla velocità all'utilizzo del cellulare alla guida.  

Al fine di garantire la capillare diffusione della campagna si è scelto di 
utilizzare tutti i media disponibili: sono stati realizzati tre spot video e quattro spot 
audio che verranno trasmessi sulle principali tv e radio locali. Gli stessi spot 
devono essere trasmessi nei principali cinema della Campania; inoltre si intende 
realizzare affissioni statiche e dinamiche (sui mezzi per il trasporto pubblico di 
linea) nonché inserzioni sui principali quotidiani. La campagna sarà resa 
interamente disponibile sul sito internet dell'ARCSS e della Regione Campania. 
La modalità di comunicazione scelta è fortemente evocativa nelle immagini, 
molto diretta nei messaggi; alcune delle immagini della campagna sono già 
disponibili nel sito internet www.arcs.it. La durata prevista della campagna è di 
sei mesi. Inoltre l’ARCSS realizza corsi per i docenti referenti per l'educazione 
scolastica: nel corso del 2004 sono stati formati 1000 docenti; altrettanti nel corso 
del 2005. 

 
Motivazioni. La scelta di realizzare una attività di “Sensibilizzazione sui temi della 
sicurezza stradale” scaturisce dall'analisi dei dati relativi agli incidenti stradali 
che avvengono nella Regione Campania, ai fattori comportamentali di rischio e 
all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza. In particolare nella regione Campania ogni 
anno circa 340 persone perdono la vita, 14.321 restano e ferite e di queste 1.000 
restano invalide a vari livelli a causa degli incidenti stradali. Circa l'85% degli 
incidenti stradali con esiti letali è causato dal comportamento dell'utente. Il 25% 
delle persone che perde la vita ha tra 15 e 29 anni. Pertanto su questa specifica 
categoria di utenti sono state effettuate analisi più approfondite sui fattori 

                                                           
70 Fonte: http://www.forumpa.it/forumpa2005/regionando/cdrom/home/home.html. 

SCHEDA ANAGRAFICA 

Titolo: “ARCSS - Sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale”  
Ente: “ARCSS - Sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale”  
Sito web istituzionale: www.arcs.it 
Status del progetto: realizzato 
Data di inizio: giugno 2004  
Data prevista per la messa a regime: giugno 2005 
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comportamentali e sull'utilizzo dei dispositivi di sicurezza. È in particolare emersa 
un'elevata propensione all'assunzione del rischio alla guida e un utilizzo di alcuni 
dispositivi di sicurezza, come il casco e la cintura di sicurezza, intorno al 60% dei 
conducenti. 

 
Obiettivi. L’ARCSS e l'Assessorato ai Trasporti della Regione Campania 
intendono, con questa iniziativa, contribuire a dimezzare il numero di morti e di 
feriti gravi in incidenti stradali entro il 2010, obiettivo stabilito dall'Unione 
Europea e fatto proprio da tutti i Paesi dell'unione. In questo quadro ci si è posti 
l'obiettivo primario di rendere consapevoli i conducenti del rischio connesso ad 
alcuni comportamenti di guida e di sensibilizzare gli utenti all'utilizzo dei 
dispositivi di sicurezza: casco e cintura. Il target principale della campagna sono i 
giovani nella fascia di età 15 - 29 anni, in quanto categoria maggiormente esposta 
al rischio di incidenti stradali. Per perseguire in maniera efficace questo obiettivo 
si è scelto di puntare sulla qualità degli strumenti di comunicazione anche al fine 
di metterli a disposizione di tutti gli Enti locali che intenderanno utilizzarli. 
 
Azioni. Le azioni del progetto sono: 

 
- è stata espletata una gara europea per la selezione di un soggetto cui 

affidare il servizio; il criterio principale di è scelta è stato la qualità degli 
strumenti di comunicazione;  

- sono stati realizzati gli strumenti di comunicazione (spot, manifesti, avvisi 
stampa);  

- la campagna è stata presentata anche ai docenti delle scuole della 
Campania referenti per l'educazione scolastica nell'ambito delle attività di 
formazione per i corsi destinati al conseguimento del certificato di guida 
dei ciclomotori. Questa specifica attività è già stata realizzata dall'ARCSS 
nel 2004 e ha consentito di formare circa 1.000 docenti della Campania.  

 
Risultati/benefici attesi. Da esperienze condotte in altri paesi europei e da stime 
elaborate sulla base di modelli dell’Istituto Superiore di Sanità, si stima che la 
capillare diffusione della campagna possa: ridurre il numero dei morti e feriti 
gravi per incidenti stradali del 5- 10%; contribuire a contenere i comportamenti a 
rischio, in particolare a portare l’uso del casco dal 60% attuale a valori prossimi 
all'80%, il che consentirebbe di evitare 24 decessi e 550 feriti per incidenti stradali 
ogni anno. 
 
Risultati/benefici conseguiti. I corsi erogati ai referenti scolastici per la sicurezza 
stradale, durante i quali sono state presentate campagne realizzate in altri Paesi 
europei, hanno avuto significativi riscontri in termini di interesse dei circa 1.000 
docenti formati e hanno consentito di fornire materiale articolato per la 
sensibilizzazione dei giovani. Questa stessa modalità del “contatto diretto” verrà 
utilizzata per la capillare diffusione della campagna e consentirà di raggiungere 
tutti gli Istituti scolastici della Regione. 
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Punti di forza del progetto. Due sono i principali punti di forza del progetto: 
le immagini evocative e i messaggi con un linguaggio diretto, semplice e in 
sintonia con il modo di parlare dei ragazzi;  l'aver affrontato le tematiche relative a 
tutti i fattori comportamentali di rischio alla guida. 
 
Criticità affrontate nella realizzazione del progetto. Le principali criticità sono 
state: l'individuazione del target che ha richiesto dettagliate analisi di incidentalità 
e la realizzazione di un'indagine specifica, di tipo qualitativo e quantitativo, 
sull'utilizzo del casco in Campania (indagine completamente disponibile sul sito 
internet) al fine di individuare i messaggi e le immagini più appropriate;  
il coordinamento con gli altri soggetti che hanno, a vario titolo, competenze nel 
settore. 
 
Comunicazione. La campagna è stata avviata con una conferenza stampa, nella 
metà di aprile. Tutto il materiale è disponibile sul sito internet dell’ARCSS. 
 
Panorama europeo. L’ambito maggiormente interessato dai progetti europei è 
quello delle policy: implementazione di modelli di politiche efficaci nell’ambito 
della sicurezza stradale; valutazione dell’efficienza delle policy nazionali; studio e 
valutazione delle misure di repressione e controllo; studio delle normative 
nazionali; esperienze di ricerca per la messa in sicurezza dei soggetti deboli della 
strada (pedoni, ciclisti, motociclisti).  

Un altro ambito indagato è quello sanitario e i temi principalmente sviluppati 
riguardano i costi sociali dell’incidentalità, gli aspetti epidemiologici dell’utilizzo 
di sostanze (farmaci, alcol e droghe) alla guida e l’influenza delle caratteristiche 
bio-fisiche dei conducenti nella possibilità avere incidenti.  

Alcuni progetti sono incentrati sulla costruzione di campagne mediatiche di 
sensibilizzazione al tema della sicurezza stradale, altri ancora si propongono di 
sviluppare nuove metodologie d’insegnamento per le scuole guida.  

Una serie d’interessanti progetti si concentra infine sulla ricerca della 
responsabilità umana (distrazione, stanchezza, ecc) nell’incidentalità, mentre altri 
promuovono la raccolta e la diffusione di buone pratiche. 
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1. ADONIS 
 

Titolo Analysis and development of new insight into substitution of short car trips by 
cycling and walking. 

Argomento Il progetto colleziona diverse buone prassi volte alla promozione della 
pedonalità e dell’utilizzo della bicicletta in ambito urbano. 

Risultati I risultati della Task 2 mostrano come le abitudini e le norme soggettive 
contribuiscono alla predisposizione a camminare o andare in bicicletta in 
maniera superiore rispetto al controllo percepito sui comportamenti. Mentre 
per quel che concerne il camminare la distanza è il fattore più importante in 
tutte e tre città (Barcellona, Amsterdam e Copenaghen), per quel che 
concerne l’andare in bicicletta le posizioni cambiano a seconda della città. A 
Copenaghen ed Amsterdam gli abitanti utilizzano la bicicletta per molte 
attività, mentre a Barcellona le persone esprimono un parere negativo nei 
confronti dell’utilizzo di questo mezzo maggiormente perché si sentirebbero 
troppo insicuri. Il fattore che più di tutti incoraggia l’utilizzo dell’auto nei tre 
contesti è il comfort. Dalle interviste emerge che meno della metà delle 
persone intervistate hanno smesso di andare in bicicletta dopo essere state 
coinvolte in un incidente stradale e mentre più della metà hanno cominciato a 
stare più attente. I tassisti sono percepiti come un problema per i ciclisti e 
pedoni in tutte le città. Il progetto ADONIS offre una serie di raccomandazioni 
per implementare l’andare a piedi e in bici, per scoraggiare l’utilizzo dell’auto, 
per aumentare la sicurezza di ciclisti pedoni. 

Link http://www.cordis.lu/transport/src/adonisrep.htm 

Consorzio Danish Council of Road Safety Research, Danimarca 
Danish Road Directorate (RD), Danimarca 
Ingeniería de Tráfico S.L., Spagna 
SWOV Institute for Road Safety Research (SWOV), Olanda 
Langzaam Verkeer (LV), Belgio 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Svezia 
University of Groningen (RuG), Centre for Environmental and Traffic 
Psychology, Olanda 

Progr. Quadro IV Programma quadro 

 
 
2. DRUID  
 
Titolo Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines 

Argomento Il progetto si occupa di studiare in modo integrato gli effetti sulla guida del 
consumo di alcol, droghe e medicine, combinando i risultati scientifici con le 
politiche di enforcement e le misure riabilitative per i soggetti a rischio. 

Risultati Il progetto DRUID è ancora in corso ed è inserito nel VI Programma quadro. 
Non sono quindi ancora disponibili i risultati del progetto anche se è possibile 
scaricare dal sito molti documenti purtroppo scritti in svedese, mentre quelli in 
inglese si possono comprare. 

Link http://www.vti.se/templates/Page____4879.aspx 

Consorzio Il progetto coinvolge 38 partners provenienti da 21 nazioni europee. Nel sito 
web non sono specificati i partners, sono però coinvolte istituzioni, Università 
e enti polizia. Il capo fila è VTI, the Swedish National Road and Transport 
Research Institute. 

Progr. Quadro VI programma quadro 
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3. IMMORTAL 
 
Titolo Impaired Motorists, Methods of Roadside Testing and Assessment for 

Licensing 
Argomento Il progetto riguarda i rischi di incidentalità legati ai problemi psicofisici dei 

conducenti, con l’obiettivo di individuare i livelli di tolleranza per l’idoneità alla 
guida e scegliere i test più adatti da condurre sulle strade. 

Risultati Raccomandazioni. 
Abuso di alcol e droghe: 

- standardizzazione sui dati riguardanti i danni connessi all’uso di 
sostanze 

- i test eseguiti su strada devono essere considerati come di primo 
livello e i risultati devono essere riconfermati. 

- Scambio di esperienze e conoscenze tra forze di polizia 
- Corsi d’aggiornamento per le forze di polizia 

Legislazione 
- promuovere  test del palloncino in tutte le nazioni EU 
- rafforzare la legislazione in materia di guida in stato di ebbrezza  
- promuovere tecnologie sui veicoli (ignition interlock) 
- Persecuzione e riabilitazione dei guidatori fermati in stato di 

sovreccitazione da alcol o altre sostanze. 
Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/immortal_en.

htm 
http://www.immortal.or.at/ 

Consorzio  University of Leeds, Gran Bretagna 
SWOV Institute for Road Safety Research (SWOV), Olanda 
KfV - Austrian Road Safety Board, Austria 
DTF - The Danish Transport Research Institute, Danimarca 
TOI - Institute of Transport Economics, Norvegia 
SINTEF - The Foundation for Scientific and Industrial Research , Norvegia 
UVA- The University of Valladolid, Spagna 
CDV - The Transport Research Centre, Cecoslovacchia 
TRL - The Transport Research Laboratory, Gran Bretagna 
UM-BBI - The Brain & Behaviour Institute, Olanda 

Progr. Quadro V programma quadro 
 
 
4. MASTER 
 
Titolo 

Managing speeds of traffic on European roads 
Argomento Il progetto studia i seguenti campi: quali sono le velocità di sicurezza nelle 

diverse condizioni? Quali fattori influenzano la scelta della velocità di guida? 
Quali sono le migliori strategie per influenzare la velocità? 

Risultati Raccomandazioni: 
- armonizzazione dei limiti di velocità nelle varie nazioni europee 
- linee guida a livello europeo per il management della velocità 
- introduzione di dispositivi di sicurezza sui veicoli che blocchino 

automaticamente la velocità al limite consentito. 
- La progettazione urbanistica delle strade deve essere fatta in modo 

che faciliti le scelte di velocità appropriate per ciascun tipo di strada 
- Riduzione dei costi pubblici e privati degli effetti della velocità  
- Promuovere campagne d’informazione pubblica sugli effetti della 

velocità 
Link http://cordis.europa.eu.int/transport/src/masterrep.htm 

Consorzio Technical Research Centre of Finland, Finlandia 
FACTUM Chaloupka, Praschl & Risser OHG, Austria 
University of Leeds - Institute for Transport Studies, Gran Bretagna 
KTI Institute for Transport Sciences Ltd, Ungheria 

http://www.leeds.ac.uk/
http://www.kfv.at/
http://www.dtf.dk/sw10129.asp
http://www.toi.no/?language=EN
http://www.uva.es/
http://www.cdv.cz/english/
http://www.trl.co.uk/
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Lund University - Department of Traffic Planning and Engineering, Svezia 
TNO Human Factors Research Institute, Olanda 
Transport Research Laboratori, Gran Bretagna 
University College London - Centre for Transport Studies, Gran Bretagna 
INTRA S.L.. Ingenieria de Trafico, Spagna 
TRANS-POR (and IST/CESUR), Portogallo 
SWOV Institute for Road Safety Research, Olanda 
Swedish Road and Transport Research, Svezia 

Progr. Quadro IV Programma quadro 
 
 
5. PROMISING 
 
Titolo Development and promotion of measures for vulnerable road users with 

regard to mobility integrated with safety taking into account the inexperience 
of the different groups 

Argomento Il progetto ha curato lo sviluppo di misure per ridurre il rischio di incidenti di 
quattro categorie di utenti vulnerabili: pedoni, ciclisti, motociclisti e giovani 
conducenti di auto. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza senza 
ridurre la mobilità di questi utenti. 

Risultati Raccomandazioni: 
- costruire il maggior numero possibile di carreggiate separate per 

pedoni e ciclisti 
- promuovere trasporti alternativi per i neo patentati, ad esempio disco 

bus 
- creare delle categorie di strade in modo da separare il flusso di 

traffico 
-  reazione di aree di riduzione di velocità fuori dalle strade ad alto 

scorrimento 
- implementazione e sviluppo di nuovi standard di mobilità per pedoni, 

ciclisti e motociclisti 
- revisione di alcune parti della legislazione della strada per 

privilegiare i veicoli a due ruote rispetto alle automobili 
- creare momenti educativi atti a promuovere un’attitudine di rispetto 

nei confronti degli altri soggetti della strada. 
- Protezione dagli incidenti attraverso una migliore tecnologia sui 

veicoli. 
Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/promising_e

n.htm 
http://www.swov.nl/nl/actueel/nieuws/diverse/promising.htm 

Consorzio BAST - Federal Highway Research Institute, Germania   
CERTU - Centre d'études sur les réseaux de transport et l' urbanisme, 
Francia 
ENFB - Dutch Cyclists' Union, Olanda  
IfZ - Institut für Zweiradsicherheit, Germania  
INRETS - Institut National de Recherche sur les Transports et leur Securité, 
Francia  
KfV - Kuratorium für Verkehrssicherheit, Austria  
Ministry of Transport, Public Works and Water Management, Olanda  
NTUA - National Technical University of Athens, Gracia  
SNRA - Vägverket - Swedish National Road Administration, Svezia  
TØI - Institute of Transport Economics, Norvegia 
TRL - Transport Research Laboratory, Gran Bretagna  
University of Brescia, Italia 
University of Rome, Italia 
VTT - Technical Research Centre of Finland, Finlandia 

Progr. Quadro IV Programma quadro 
 
 

http://www.bast.de/
http://www.certu.fr/
http://www.fietsersbond.nl/
http://www.ifz.de/
http://www.inrets.fr/
http://www.kfv.at/
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/?lc=uk
http://www.transport.civil.ntua.gr/transport1.html
http://www.vv.se/
http://www.toi.no/?language=EN
http://www.trl.co.uk/
http://www.unibs.it/
http://www.uniroma1.it/
http://www.vtt.fi/
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6. SEC-SAFETY BELT  
 
Titolo Improve road safety in the Southern, Eastern and Central European countries 

Argomento Il progetto si occupa di migliorare le politiche di sicurezza stradale dei Paesi 
europei in cui esse sono in fase meno avanzata, in modo da riequilibrare i 
risultati dei diversi Paesi. Le aree interessate dal progetto sono: 
comportamento di guida, tecnologia del veicolo, infrastrutture, informazioni e 
database, valutazione delle politiche nazionali. 

Risultati Raccomandazioni: 
- La legislazione dovrebbe tenere in considerazione la diversa 

tendenza che gli utenti della strada motorizzati hanno nella 
creazione di rischio rispetto a quelli non-motorizzati  

- Incoraggiare gli Stati Membri a raccogliere dati sulla mobilità di 
pedoni e ciclisti e includerli nel database europeo CARE 

- Nel caso degli incidenti che coinvolgono pedoni e ciclisti c’è uno iato 
nei dati dovuto alla non-denuncia del sinistro. I dati statistici hanno 
bisogno di essere completati da altri metodi d’indagine quali 
l’osservazione diretta  

- Sviluppare un database che connetta i dati delle forze di polizia e 
degli ospedali. 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/sec-
safety_belt_en.htm 
http://www.etsc.be/secbelt.php 

Consorzio Austrian Road Safety Board (KfV), Austia 
Automobile and Travel Club Germany (ARCD), Germania 
Belgian Road Safety Institute (IBSR/BIVV), Belgio  
Birmingham Automotive Safety Centre, University of Birmingham, Gran 
Bretagna 
Centro Studi Città Amica (CeSCAm), University of Brescia, Italia 
Chalmers University of Technology,  Svezia Comité Européen des 
Assurances (CEA), Internazionale 
Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile (CIECA), 
Internazionale 
Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement (CORTE), 
Internazionale  
Czech Transport Research Center Cecoslovacchia  
Dutch Safety Investigation Board (OVV), Olanda 
European Federation of Road Accident Victims (FEVR), Internazionale 
Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), Internazionale 
Finnish Motor Insurers' Centre, Traffic Safety Committee of Insurance 
Companies VALT, FINlandia 
Finnish Vehicle Administration Centre, Finalndia  
Folksam Research, Svezia 
Foundation for the Development of Civil Engineering, Portogallo  
Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil, Spagna 
German Insurance Association (GDV), Germania 
German Road Safety Council, Germania  
Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR), Germania 
Institute for Transport Studies, University of Leeds, Gran Bretagna  
INTRAS -Institute of Traffic and Road Safety, University of Valencia, Spagna 
Irish National Safety Council, Irlanda 
Motor Transport Institute (ITS), Portogallo 
Netherlands Research School for Transport, Infrastructure and Logistics, 
Olanda 
Nordic Traffic Safety Council, Internazionale Parliamentary Advisory Council 
for Transport Safety (PACTS), Gran Bretagna  
Prévention Routière, Francia  
Road and Safety, Portogallo  
Road Safety Institute Panos Mylonas, Grecia 
Swedish National Road and Transport Research Institute, Svezia  
Swedish National Society for Road Safety, Svezia  

http://www.etsc.be/members-ibsr.php
http://www.etsc.be/members-cut.php
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Swiss Council for Accident Prevention, Svizzera 
University of Lund, Svezia  
Vehicle Safety Research Centre, University of Loughborough, Gran Bretagna 

Progr. Quadro 
VI programma di ricerca 

 
 
7. SUPREME 
 
Titolo Summary and publication of best practices in road safety in the Eu Member 

States 
Argomento Il progetto intende classificare e diffondere le migliori pratiche nell’ambito 

della sicurezza stradale, con riferimento ai Paesi dell’Unione e a Svizzera e 
Norvegia. Destinatari delle informazioni sono le amministrazioni pubbliche e 
gli esperti del settore. 

Risultati Il progetto SUPREME è ancora in corso ed è inserito nel VI Programma 
quadro. Non sono quindi ancora disponibili i risultati del progetto. 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/supreme_en
.htm 
http://www.kfv.at/supreme/ 

Consorzio ADT - Malta Transport Authority, Malta 
BFU - Swiss Council for Accident Prevention, Svizzera  
Transport Research Centre, Cecoslovacchia  
Centre for Research and Technology Hellas, Grecia  
International commission for driver testing, Olanda  
CSI - Road Traffic Research Ltd., Gran Bretagna  
Danish Transport Research Institute, Danimarca  
DHV Group, Olanda 
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., Germania 
ETEK - Cyprus Scientific and Technical Chamber, Cipro  
ETSC - European Transport Safety Council, Belgio 
FITSA - Foundation Technological Institute for Automobile Safety, Spagna  
Road and Bridge Research Institute, Portogallo  
Belgian institute for road safety, Belgio  
INRETS - Institut National de Recherche sur les Transports et leur Securité, 
Francia 
Institute for Transport Sciences, Ungheria  
NRA - National Roads Authority, Irlanda 
Austrian Red Cross, Austria  
PRP - Prevenção Rodoviária Portuguesa, Portogallo (PT)  
SIPSiVi - Italian Society of Road Safety Psychology, Italia  
SPV - Slovene Road Safety Council, Slovenia  
SWOV - Institute for Road Safety Research, Olanda  
TNO - Organisation for Applied Scientific Research, Olanda 
TØI - Institute of Transport Economics, Norvegia 
TRL - Transport Research Laboratory, Gran Bretagna  
TRRI - Transport and Road Research Institute, Lituania  
VTI - Swedish Road and Transport Research Institute, Svezia 
VTT - Technical Research Centre of Finland, Finlandia (FI)  
VUD - Transport Research Institute Inc., Slovacchia 

Progr. Quadro VI programma quadro 
 
 
8. TIS-STUDY 
 
Titolo Study on Road Traffic Rules and Corresponding Enforcement Actions in the 

Member States of the European Union (EU 15) 
Argomento Il progetto compie un’indagine sulla normativa e sui sistemi di controllo e 

repressione in uso nei principali Paesi europei, che sono fra loro molto 
differenti. Gli obiettivi sono: l’individuazione delle norme che possono essere 

http://www.maltatransport.com/en/
http://www.bfu.ch/english/
http://www.cdv.cz/
http://www.hit.certh.gr/site/indexen.php
http://www.cieca-drivinglicense.org/
http://www.dtf.dk/
http://www.dhv.com/
http://www.etek.org.cy/
http://www.etsc.be/
http://www.fundacionfitsa.org/
http://www.ibdim.edu.pl/english/index.htm
http://www.ibsr.be/
http://www.inrets.fr/
http://www.kti.hu/angol/indexa.htm
http://www.nra.ie/
http://www.roteskreuz.at/33.html
http://www.prp.pt/
http://www.sipsivi.org/
http://www.spv-rs.si/
http://www.swov.nl/
http://www.tno.nl/
http://www.toi.no/?language=EN
http://www.trl.co.uk/
http://www.tkti.lt/t2_about.htm
http://www.vti.se/
http://www.vtt.fi/
http://www.vud.sk/
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armonizzate dall’UE; la diffusione delle migliori pratiche; l’informazione ai 
cittadini. 

Risultati Raccomandazioni:  
- Promuovere una graduale armonizzazione della regolazione in material 

di sicurezza stradale 
- Creare le migliori condizioni legislative, organizzative, tecniche ed 

economiche per innalzare gli standard europei in  materia di sicurezza 
stradale 

- Rafforzare alcune norme già presenti, per esempio quelle sui limiti di 
velocità e sull’utilizzo delle cinture di sicurezza 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/tis-
study_en.htm 
http://www.europa.eu.int/comm/transport/road/publications/trafficrules/index_e
n.htm 

Consorzio COWI - Consulting Engineers and Planners AS, Danimarca  
HERRY Traffic Planning / Consulting, Austria 
ISIS SA, Francia 
KfV - Kuratorium für Verkehrssicherheit, Austria 
MATREX Management & Transportation Experts Matrex Oy, Finlandia  
NEA Transport and Training, Olanda  
SYSTEMA - Systems Planning & Management Consultants s.a., Grecia  
TRL - Transport Research Laboratory, Gran Bretagna (UK)  
TRT Trasporti e Territorio Srl, Italia 

Progr. Quadro V Programma quadro 
 
 
9. TRAINER 
 
Titolo System for driver Training and Assessment using Interactive Evaluation tools 

and Reliable methodologies 
Argomento Partendo dal presupposto che le tecniche di insegnamento della guida e i 

metodi di valutazione dell’idoneità alla guida non sono stati aggiornati con 
riferimento ai nuovi strumenti telematici e alle dotazioni dei nuovi veicoli, il 
progetto si propone di sviluppare una nuova metodologia di insegnamento, 
che tenga conto di queste rilevanti innovazioni. Inoltre il progetto si occupa di 
individuare metodi affidabili e facilmente attuabili per valutare l’idoneità alla 
guida e attuare la riabilitazione di alcune categorie di conducenti. 

Risultati Il problema dell’aumento dell’incidentalità che coinvolge i neo patentati è 
comune in tutta la Comunità Europea. Il progetto TRAINER si propone di 
sviluppare metodologie e strumenti utili agli esperti di licenze di guida; sul sito 
sono disponibili diversi giochi interattivi e documenti. La riduzione degli 
incidenti permette anche una riduzione drastica del traffico, dei costi sociali e 
di inquinamento; TRAINER è un progetto che si propone di migliorare la 
qualità della vita dei cittadini.  

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/trainer_en.ht
m 
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/ 

Consorzio Belgian Road Safety Institute (CARA), Belgio 
Swedish Road and Transport Research Institute (VTI), Svezia  
FIAT Research Centre (CRF), Italia  
Institute for Human Factors and Technology Management (IAT), Germania 
Laboratory of Transport Engineering of Aristotles University of Thessaloniki 
(AUTh), Grecia 
Services in Informatics Ergonomics & Management (SIEM), Grecia 
Dr.-Ing. Reiner FOERST GmbH, Germania 
Automobile Laboratory of the Mechanical and Materials Engineering 
Department (UPV), Spagna 
The Centre for Environmental and Traffic Psychology (COV), Olanda 
Institut fur Arbeitsphysiologie an der Universitat Dortmund (IfADo), Germania  
Commission International des Examens de Conduite Automobile (CIECA), 
Belgio  

http://www.cowi.dk/
http://www.herry.at/
http://www.matrex.fi/
http://www.nea.nl/
http://www.systema.com.gr/
http://www.trl.co.uk/
http://www.trttrasportieterritorio.it/
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/cara.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/vti.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/crf.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/iat.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/auth.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/auth.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/siem.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/foerst.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/upv.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/upv.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/cov.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/ifado.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/cieca.htm
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POLE ProMotions sprl (DKH), Belgio 
EFA, Belgio 
Transport Research Centre (CDV), Repubblica Ceca 

Progr. Quadro V Programma quadro 
 
 
10. TRAVEL-GUIDE 
 
Titolo Traveller and traffic information systems: Guidelines for the enhancement of 

integrate information provision services 
Argomento Il progetto studia l’insieme delle informazioni che possono essere fornite al 

conducente di un veicolo, con l’obiettivo di valutare quali informazioni siano 
utili per la sicurezza e la gestione del traffico e quali invece siano fonte di 
distrazione e pericolo. Il progetto prevede l’elaborazione di linee guida in 
materia. 

Risultati Sul sito del progetto TRAVEL-GUIDE non è disponibile nessun tipo di 
documento o di relazione. 

Link http://europa.eu.int/comm/transport/road/publications/projectfiles/travel-
guide_en.htm 
http://www.travel-guide.iao.fraunhofer.de/ 

Consorzio Transport Engineering Laboratory of the Aristotle University of Thessaloniki, 
Grecia  
Centre for Environmental and Traffic Psychology (University of Groningen), 
Olanda  
Fiat research centre, Italia  
FIA Foundation for the Automobile and Society, Gran Bretagna  
Consorzio Intercommunale Area Fiorentina, Italia 
Institute for Human Factors and Technology Management (Stuttgart), 
Germania 
Institut für Arbeitsphysiologie (University of Dortmund), Germania 
Mizar Automazione S.p.A. , Italia  
Navteq - Digital map data, Stati Uniti 
City of Thessaloniki, Grecia 
VTT - Technical Research Centre of Finland, Finlandia 

Progr. Quadro V Programma quadro 
 
 
 

5.3. I costi sociali dell’incidentalità stradale 
 

 
Le informazioni e i dati raccolti non esauriscono la complessità del fenomeno 
dell’incidentalità stradale e lasciano in ombra alcuni aspetti importanti, soprattutto 
per i decisori politici. 

Ci riferiamo, in particolare, alle informazioni sulle conseguenze degli incidenti 
stradali, che, com’è noto, proseguono ben oltre l’accadimento dell’evento critico. 

Per ottenere notizie in questo senso è possibile fare riferimento ad alcune 
statistiche sanitarie pubblicate dal Sistema Sanitario nazionale in un apposito 
annuario contenente dati relativi a tutti gli infortunati che si presentano al Pronto 
Soccorso per ferite riportate in seguito ad incidenti stradali. 

Un’altra fonte di dati sono le statistiche dell’Inail sugli infortuni sul lavoro, che 
consentono di individuare le vittime di incidenti stradali che avvengono 
nell’ambito della mobilità per lavoro e sul lavoro. 

http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/dkh.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/efa.htm
http://www.trainer.iao.fraunhofer.de/cdv.htm
http://hermes.civil.auth.gr/
http://www.ppsw.rug.nl/
http://www.crf.it/
http://www.fiafoundation.com/
http://www.iat.uni-stuttgart.de/e/
http://www.ifado.de/en/
http://www.miz.it/
http://www.navteq.com/
http://www.thessalonikicity.gr/
http://www.vtt.fi/
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Esistono poi alcune pubblicazioni che raccolgono dati relativi ad incidenti, 
morti e feriti negli incidenti stradali sulle strade urbane ed extraurbane e sulle 
tratte autostradali71.   

In base alle stime dell’Istituto Superiore di Sanità, possono essere forniti i 
seguenti dati: 
 

- i morti per incidente stradale in Italia nel 2004 sono 5.625; la Lombardia 
“contribuisce” con 832 soggetti/anno, pari al 15% circa; 

- la stima degli invalidi gravi si aggira intorno a 2,5-3 per ogni soggetto 
deceduto; quindi, applicando questa quota, a livello nazionale se ne 
stimano circa 17.000 all’anno, e, di conseguenza, circa 2.500 in 
Lombardia; 

- per quanto riguarda le prestazioni di Pronto Soccorso per incidenti stradali, 
si stima che in regione vengano erogati ogni anno circa 330.000 
prestazioni di Pronto Soccorso per incidente stradale. 

 
I costi sociali derivanti dagli incidenti stradali comportano per l’Italia un onere 
che ogni anno oscilla fra il 12% e il 13% del Prodotto Interno Lordo Nazionale. 

Sulla base dell’analisi dei costi sociali degli incidenti stradali diffusa 
dall’ISTAT/ACI si può presentare la seguente tabella che riporta le stime dei 
danni subiti (tab. 5.1). 

 
Tabella 5.1 - Costi sociali derivanti dall’incidentalità stradale. Anno 2004 

 
 Costo unitario  

(in milioni di Euro) 
Perdita della capacità produttiva per inabilità temporanea 488,5
Perdita della capacità produttiva per inabilità permanente 800,5
Perdita della capacità produttiva a causa del decesso 752,0
Costi umani: danno morale 442,1
Costi umani: danno biologico 347,3
Costi sanitari: relativi ai decessi 1.173,5
Costi sanitari: relativi ai ferimenti 1.719,5
Costi sanitari totali 2.893,0
 
Danno sociale per abitante (in Euro) 318

Fonte: Dati sui costi sociali degli incidenti stradali – 2004 
 
Con il Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004, all’interno delle “Linee 
prioritarie d’intervento, ed in particolare all’interno dell’Area Prevenzione, è 
prevista la “Prevenzione degli infortuni da traffico autoveicolare”. 

Lo strumento di attuazione sono le “Linee Guida”72, che prevedono come 
“azioni chiave”: 
 

- la definizione del sistema informativo; 

                                                           
71 Cfr. l’annuario Istat “Statistica degli incidenti stradali” e l’annuario Istat “Localizzazione 

degli incidenti stradali”, nonché la serie trimestrale “AISCAT informazioni”. 
72 Approvate con Decreto della D.G. Sanità n.7616 del 2 maggio 2002. 
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- la predisposizione di linee guida regionali; 
- l’attivazione di iniziative diffuse di informazione ed educazione sanitaria 

in accordo con altre istituzioni interessate. 
 
I risultati previsti sono: 

 
- la riduzione della mortalità da incidenti stradali; 
- la riduzione della mortalità da incidenti stradali nella classe di età 15-24 

anni; 
- la riduzione di menomazioni gravi permanenti da incidenti stradali. 

 
La definizione degli obiettivi e la verifica del loro raggiungimento in campo 
sanitario rappresenta un momento fondamentale nella programmazione delle 
attività, in quanto misura la capacità del sistema di dotarsi di strumenti forti, tesi a 
valutare l’impiego di risorse in base alle priorità, e di introdurre sistemi di 
monitoraggio, utili anche per implementare le opportune azioni di adeguamento-
modifica dei piani di lavoro. 

Tutte le quindici Aziende Sanitarie Locali della Lombardia hanno adottato le 
Linee Guida regionali, nominando un referente (prevalentemente all’interno del 
Servizio Medicina Preventiva di Comunità del Dipartimento di Prevenzione). 

Fra le “azioni chiave” previste, sono state realizzate iniziative intraprese a 
livello locale che riguardano in particolare i seguenti aspetti: 
 
- costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento di 

Prevenzione; 
- educazione sanitaria nelle scuole; 
- campagne e interventi formativi/informativi; 
- creazione di un osservatorio sugli incidenti stradali; 
- campagne di prevenzione contro l’assunzione di alcool e droghe; 
- attività di prevenzione degli infortuni stradali sul lavoro; 
- attivazione di una rete intra ed extra-aziendale; 
- progetti di counseling; 
- iniziative con le Università degli Studi lombarde; 
- adesione ad iniziative e progetti di gruppi scientifici nazionali; 
- attuazione di relazioni stabili, anche a livello locale, con altri organismi (Polizia Stradale, 

Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale…) per la realizzazione di iniziative comuni; 
- iniziative con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. 

 
Questo programma di interventi ha dunque caratterizzato l’esperienza delle ASL 
lombarde. In particolare le Asl delle province di Bergamo, Milano città, Pavia, 
Sondrio e Varese hanno indirizzato il loro intervento sui seguenti a quattro punti: 

 
- indagine conoscitiva sui giovani e i loro comportamenti a rischio; 
- raccolta e analisi di dati inerenti al ruolo dei fattori umani negli incidenti 

stradali; 
- raccolta e analisi di alcuni dati sulla mortalità per incidenti stradali; 
- interventi di prevenzione. 



Capitolo 6 
 

Casi di studio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nell’ottica di offrire spunti di riflessione operativa e un utile terreno di confronto 
sulla cui base predisporre strategie integrate di prevenzione e mitigazione 
dell’incidentalità e dell’insicurezza stradale presenteremo in questo capitolo tre 
significative esperienze di ricerca ed applicazione pratica di approcci vincenti al 
tema della sicurezza stradale. 
 

 
 

6.1. Osservatorio per l’Educazione Stradale e la Sicurezza –  
Regione Emilia-Romagna 

 
 

Il primo caso preso in esame è quello della Regione Emilia-Romagna, le cui 
politiche di prevenzione e riduzione dei danni sociali ed economici causati dagli 
incidenti stradali ruotano attorno al lavoro dell’Osservatorio per l’Educazione 
Stradale e la Sicurezza73. 

L’Osservatorio74, oltre ad avere un’autonoma funzione di ideazione, di 
progettazione e di produzione di programmi, di sussidi didattici e di attività varie, 
svolge un ruolo di consulenza e di collaborazione indirizzata verso vari soggetti 
sia pubblici che privati impegnati sul problema della sicurezza stradale.  

Esso attualmente è collegato a tutto il territorio regionale e riveste una funzione 
di stimolo e di indirizzo anche per scelte di carattere nazionale; collabora ed ha 
contatti frequenti con i Ministeri interessati e con le maggiori imprese che 
partecipano ai programmi dedicati ai giovani, e non solo; è spesso interpellato da 
vari organi di stampa e di informazione (anche tecnico scientifica) che desiderano 
conoscere le esperienze più significative sviluppate sul territorio regionale e la sua 
metodologia di lavoro.  

Collabora frequentemente anche con Enti ed Istituzioni che risiedono fuori dal 
territorio regionale, per mettere a disposizione documentazioni, materiali didattici 
e suggerimenti di lavoro. L’Osservatorio promuove, con una politica di sistema a 
rete, varie forme di accordi e di intese sia a livello nazionale che a livello locale, 
                                                           

73 Cfr. il sito: http://osservatorioeducazionestradale.regione.emilia-romagna.it. 
74 istituito dall’Art. 6, comma 1, della Legge Regionale 27 Aprile 1990, n. 35, unitamente alla 

Consulta regionale, in modo da esserne il complemento tecnico-applicativo. 

http://osservatorioeducazionestradale.regione.emilia-romagna.it/rete/sistema_rete.htm
http://osservatorioeducazionestradale.regione.emilia-romagna.it/rete/sistema_rete.htm
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con Province, Comuni, Prefetture, Ausl, ACI, Motoclub ed Imprese per rafforzare 
l’azione comune in tema di sicurezza stradale.  

Esso rappresenta anche un punto di riferimento di vari Comitati ed 
Associazioni (che vivono il dramma degli incidenti stradali) e di vari movimenti 
di opinione che, in forma sempre più attenta, si stanno impegnando in vari settori 
riguardanti l’educazione stradale. Svolge la propria attività a breve, a medio ed a 
lungo termine; in particolare agisce in tempo reale, cercando di individuare i 
problemi emergenti e, soprattutto, di monitorare la realtà regionale al fine di poter 
contrastare nelle forme più opportune possibili il fenomeno degli incidenti 
stradali. 

Per fare questo esso riceve continui input da vari soggetti che spesso 
individuano l’Osservatorio anche come punto di riferimento per proposte di 
ricerche e di studi su vari argomenti attinenti il problema del comportamento degli 
utenti della strada. Sulla base di accordi interistituzionali, agisce in modo 
particolare per la sicurezza dei giovanissimi. 

I servizi offerti dall’Osservatorio si articolano nei tre ambiti dell’informazione, 
della consulenza e del supporto operativo. Il primo aspetto è garantito dal portale 
realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna, garantisce a tutti 
l’accesso all’informazione sui temi inerenti l'educazione alla sicurezza stradale: 
offre un servizio approntando un “luogo” in cui gli insegnanti, le associazioni, le 
istituzioni e gli enti locali, potranno riportare le proprie esperienze e conoscere il 
lavoro e i progetti dell’Osservatorio regionale e di tutti i partner che operano alla 
realizzazione di azioni di cultura della sicurezza stradale, con la messa in rete 
delle sperimentazioni. Sarà possibile, on line, dialogare e avere consulenza e 
assistenza sulle esperienze condotte.  

La consulenza è invece strutturata per promuovere, realizzare e monitorare le 
azioni, le iniziative, le campagne e le manifestazioni di sensibilizzazione, di 
formazione e informazione sui temi della sicurezza e dell’educazione verso tutti 
gli utenti della strada, del territorio locale e regionale. 

Viene inoltre garantito un supporto operativo attraverso indicazioni pratiche 
per aggregare i partner, per divulgare i temi della educazione alla sicurezza 
stradale, attraverso la stampa e pubblicazione di depliant, opuscoli, cd-rom, video; 
per predisporre seminari e progettare iniziative.  

 
Il Sistema a Rete. L’ossatura pratico-organizzativa dell’Osservatorio75 è costituita 
dal Sistema a Rete, ovvero una metodologia di organizzazione del lavoro basata 
sulla “politica degli accordi e delle intese” che persegue l’obiettivo di creare e 
mantenere collegamenti stabili e agilmente attivabili (sia in termini burocratici che 
di tempi) con i vari soggetti pubblici e privati per i quali, secondo il dettato della 
Legge Regionale sopraccitata, l’Osservatorio svolge attività di consulenza e di 
collaborazione su vari programmi di lavoro (oltre a svolgere un proprio ruolo 
autonomo di progettazione e di produzione di programmi). 

Nel corso degli anni l’Osservatorio ha dunque stipulato accordi e protocolli di 
                                                           

75 Composto da funzionari degli assessorati regionali, da rappresentanti di amministrazioni 
comunali e provinciali, da esperti e tecnici del settore, da rappresentanti di enti e associazioni 
interessati alle tematiche dell'educazione stradale e della sicurezza. 
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intesa con Province, Comuni, Prefetture, Aziende Usl, ACI, Motoclub ed Imprese 
per rafforzare l'azione comune in tema di sicurezza stradale, ed è diventato un 
punto di riferimento per Comitati ed Associazioni. 

Le attività vengono programmate e raggruppate secondo il loro respiro 
temporale: a breve, medio e lungo termine. Molta importanza viene data all'azione 
in tempo reale per individuare i problemi emergenti, e per questo è attivo un 
monitoraggio costante del territorio regionale. 

L’Osservatorio riceve input da soggetti che lo individuano come punto di 
riferimento per ricerche collegate ai temi della sicurezza stradale (scuole, 
università, enti di ricerca)76.  

In sintesi, gli obiettivi del Sistema a rete possono essere così schematizzati: 
 
- sviluppare e diffondere una cultura della sicurezza stradale -> cultura di 

rispetto delle regole della strada, come parte integrante delle regole di 
convivenza civile e di rispetto della vita; 

- sviluppare un approccio multidisciplinare, inter-settoriale e inter-
istituzionale, nella consapevolezza della molteplicità dei soggetti coinvolti 
nel tema della sicurezza stradale (utenti della strada, progettisti delle 
infrastrutture, costruttori di veicoli, forze di vigilanza); 

- attuare una politica di coinvolgimenti e collaborazioni nel quadro di una 
corresponsabilizzazione sociale e culturale.  

 
Per raggiungere tali obiettivi, l’Osservatorio utilizza il metodo della progettualità 
integrata, ovvero condivisa con altri enti, istituzioni, privati, e si impegna in una 
comunicazione biunivoca con tali soggetti nell’intento di perfezionare (ovvero 
rendere più utili ed efficienti) i suoi interventi.  

Il metro di valutazione adottato riguardo alla validità di un progetto (e quindi 
alla sua eventuale riproposizione ad altri partner o al prolungamento di esso con 
quelli già individuati) è infatti la continuità dell’impegno degli attori coinvolti, 
unico percorso possibile per arrivare alla piena valorizzazione delle potenzialità 
esistenti, alla razionalizzazione degli interventi ed al monitoraggio costante del 
territorio regionale, nella consapevolezza della lunghezza dei tempi delle 
trasformazioni culturali. 

 
Iniziative. Come già ricordato sopra, l’Osservatorio svolge un ruolo autonomo di 
ideazione, progettazione e produzione di programmi ed attività varie. Offre inoltre 
consulenza e collaborazione verso vari soggetti, sia pubblici che privati, impegnati 
sul problema della sicurezza stradale. 

Nel corso di questi anni sono state sviluppate varie attività: 
 
- campagne informative, depliant, opuscoli, gadget, video - game, manifesti, 

audiovisivi, musiche e CD-ROM;  

                                                           
76 Un’attenzione particolare è posta sulla sicurezza dei giovanissimi (cfr. la campagna “Uomo-

Bambino” del 1999, sull’uso del casco, nell’app.2). 
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- gare, concorsi e feste varie nelle città, dedicate al tema dell'educazione 
stradale;  

- realizzazione di aree attrezzate a “laboratorio didattico” all'aperto e a prove 
di guida e prevenzione;  

- ricerche, dibattiti, convegni e manifestazioni;  
- video-test interattivi per conoscere meglio il mondo giovanile e le varie 

manifestazioni di comportamento a rischio dei giovanissimi.  
 

Di seguito presentiamo alcuni esempi di campagne realizzate nel corso degli 
ultimi vent’anni.  

 
 
 

  
 
 

La campagna informativa “Non fare la testa di legno, oltre al casco usa   l’ingegno” è 
stata ideata dal noto vignettista Panebarco sul tema all’uso del casco. Si tratta di poster e 
manifesti vari con un disegno grafico molto accattivante, in cui viene rappresentato un 
Pinocchio con un casco in testa. 

  
 
Dopo il casco, la Regione mette all'ordine del giorno una mozione per aumentare le 
misure di sicurezza stradale: nasce la campagna “La cintura di sicurezza è vita”. 

Non fare la testa di legno,  
oltre al casco usa l'ingegno 
(Anno 1985) 

La cintura di sicurezza è vita 

(Anno 1987) 
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Campagna per la sicurezza stradale, con manifesti shock, ideata da Oliviero Toscani 
contro le stragi del sabato sera che illustra foto di incidenti da archivi Polstrada. 
La visione dei cartelloni è disponibile presso l’archivio dell’Osservatorio per la Sicurezza 
Stradale della Regione. 

 
 
                                              Radio Deejay 
                                                  (Anno 1995) 
 

Campagna di prevenzione degli incidenti stradali con messaggi per “la sicurezza 
comincia in discoteca”. Oltre 1000 annunci radiofonici per fermare “le stragi del sabato 
sera”. 

  

 
 

Campagna con manifesti rivolta in particolare ai giovani che frequentano la discoteca in 
cui i disc jockey si fanno ambasciatori di sicurezza e contro la droga nelle discoteche. 

  
 

Partecipazione alla campagna per la prevenzione delle stragi del sabato sera organizzata 
dalla Provincia di Ferrara, con i manifesti “Il Discobus ti salva”. 
 

Modello quattro pirla in meno 

(Anno 1994) 

Ballo non Sballo 
(Anno 1995) 

Il Discobus ti salva 
(Anno 1997) 
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Questi sono invece alcuni esempi dei progetti realizzati (box 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

BOX 6.1 – I progetti dell’Osservatorio dell’Emilia-Romagna 

▪ Progetto “Maggio in strada 2005”, frutto di una collaborazione tra l’Osservatorio 
e la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bologna. 

▪ Piccoli vigili volontari – Promosso dal Comune di Anzola e dalla Polizia 
comunale, destinato agli alunni della scuola primaria, da svolgersi nelle strade e 
nelle aree verdi del paese. Coinvolgimento, con l’aiuto di membri della polizia 
municipale, in compiti quali il controllo delle aree verdi e delle soste, del 
comportamento dei veicoli agli attraversamenti pedonali, dei comportamenti 
scorretti nei confronti dei pedoni, del rispetto delle regole nei parchi (es. cani al 
guinzaglio). Ai bambini vengono date apposite divise.  

▪ Verifica pratica comportamento pedoni e ciclisti – Promosso dal Comune e dalla 
Polizia comunale, destinato agli alunni della scuola primaria, da svolgersi nelle 
strade e nella piazza principale. Percorso su strada con verifica del corretto 
comportamento del pedone in situazioni reali; circuito chiuso su piazza con 
simulazione del comportamento del ciclista. 

▪ Patentino ciclomotore – Promosso da Comune e Polizia comunale, destinato agli 
alunni della scuola secondaria I grado, da svolgersi nella scuola media. Lezioni 
teorico-pratiche. 

▪ Prove pratiche su percorso protetto per pedoni e guida bicicletta – Promosso dal 
Comune di Bologna e dalla Polizia comunale, in collaborazione con scuole 
elementari e medie, destinato agli alunni della scuola primaria e agli alunni della 
scuola secondaria I grado, da svolgersi al Parco nord. Prima parte: incontri in 
aula tenuti da membri della polizia municipale. Seconda parte: applicazione 
pratica su percorso riproducente strade, incroci e rotonde. Rilevata l’inosservanza 
della segnaletica e stilata una graduatoria con attestati alle classi. 

▪ “Il pieno e …via!! – Io come Ulisse ovvero la strada come simbolo di fuga” – 
Promosso da scuola media in collaborazione con comune, polizia comunale, 
centro “la testa per pensare”, destinato agli alunni della scuola secondaria I 
grado, da svolgersi in comune. Presentazione dello spot realizzato da una classe 
III, nato dalle riflessioni sulla guida del ciclomotore che deve essere consapevole 
indipendentemente dallo stato d’animo in cui si è. 

▪ Stradamica – Percorso ludico per le scuole materne – Promosso da comune e 
polizia comunale, in collaborazione con la scuola, destinato agli alunni della 
scuola dell’infanzia, da svolgersi in piazza. Riservata ai bambini di 5 anni, 
prevede la creazione di un tratto di strada con alcuni segnali stradali dove i bimbi 
con automobiline di cartone a tracolla simulano la guida nel traffico stradale. 

▪ Educazione alla sosta – Promosso dal comune in collaborazione col consiglio 
comunale dei ragazzi, la scuola e i comuni limitrofi, destinato agli alunni di 
scuola primaria e secondaria di I grado, da svolgersi nel territorio comunale. I 
fase: studio delle infrazioni stradali, cfr. divieto di sosta, e preparazione di 
“multe” con ammonimenti e consigli per i trasgressori. II fase: uscita con due 
agenti della polizia comunale per controllo territorio. 
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(Appendice Analitica)77 
 
 
 

6.2. Road Safety Unit – Regno Unito 
 
 

Il secondo caso analizzato è quello del Regno Unito, le cui politiche per la 
sicurezza stradale sono gestite dalla Road Safety Unit, organo del Dipartimento 
per i Trasporti, il Governo Locale e le Regioni suddiviso in uffici territoriali 
solitamente competenti per l’area di un distretto urbano o rurale.  

Durante il seminario “Le strade di domani: maggiore sicurezza per tutti”, 
organizzato congiuntamente dall’Ambasciata Britannica e dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti78, Robert Davies, Consigliere della Road Safety Unit 
per le Politiche su Guida in Stato di Ebbrezza e Sanzioni per la Sicurezza sulle 
Strade, ha avuto modo di illustrare funzioni, obiettivi e metodologie di lavoro 
della struttura di cui fa parte. 

 

                                                           
77  Appendice analitica. 

Soggetti coinvolti: Regioni - Province - Comuni - Comunità Montane - Consorzi di Comuni - 
Prefetture - Direzioni degli Uffici Scolastici Regionali - C.S.A. (ex Provveditorati agli Studi) - 
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado (a partire dalle scuole materne) - Università e Centri di 
ricerca - A.S.L. - Centri Giovanili - Polizia Stradale - Polizia Municipale - Carabinieri - A.C.I. - 
Federazione Motociclistica Italiana - Scuole Guida - Moto Club - Compagnie Assicuratrici - 
Associazioni e /o i Federazioni, Ricreative, Sportive e Culturali - Centri di divertimento giovanili - 
Organizzazioni Fieristiche - Associazione di genitori e/ o di cittadini - Organizzazioni Sindacali - 
Istituti Bancari e/ o Loro Fondazioni - Aziende ed Imprese e loro Mobility Manager - Associazioni 
di Imprese - Ordini Professionali - Mass Media. 

Settori interessati: Assessorati a Mobilità e Trasporti, Scuola e Formazione Professionale, 
Sanità, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Politiche Ambientali, Qualità Urbana, Polizia 
Municipale. 

Strategie di lavoro: Accordo di programma interistituzionale, intersettoriale, interassessorile, 
pubblico/privato - Accordo di progetto interistituzionale, intersettoriale, interassessorile, 
pubblico/privato - Intese - Patrocini - Adesioni - Collaborazioni - Promozione - Sponsorizzazione. 

Forme di partecipazione e collaborazione: Osservatori - consulte - comitati - tavoli di lavoro - 
gruppi di lavoro. 
78 Cfr. il sito http://www.britishembassy.gov.uk/servlet/. 

▪ Guida ok: imparare la strada – Promosso da comune e polizia municipale, 
destinato agli alunni della scuola primaria, da svolgersi nelle strade di quartiere 
ove ha sede la scuola interessata. I fase: lavoro teorico in classe con l’ausilio del 
supporto didattico i “Quaderni della strada” edito dall’Uff. Ed. Stradale della 
Polizia comunale. II fase: sperimentazione pratica nell’ambito di un percorso 
cittadino di tutte le nozioni apprese, es. attraversamento con la regola dei quattro 
sguardi. 
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6.2.1. Principi ispiratori  
 
Tre sono gli strumenti principali cui fanno affidamento gli esperti d’oltremanica: 
 

- Ingegneria (Engineering); 
- Educazione (Education); 
- Controllo/Repressione (Enforcement). 
  

L’approccio è basato sul riconoscimento del diverso peso che ognuno di questi tre 
fattori può avere nella risoluzione di problemi specifici, quali ad esempio: 
 

- la guida in stato di ebbrezza, che riguarda primariamente il controllo, in 
secondo luogo l’educazione ed in modo residuale l’ingegneria; 

- l’eccesso di velocità, che riguarda l’ingegneria infrastrutturale e dei veicoli, 
in modo più limitato il controllo ed in misura minore l’educazione; 

- la sicurezza dei bambini, che ha a che fare in modo prevalente con 
l’educazione, solo in secondo luogo con l’ingegneria dei veicoli ed è 
scarsamente connessa con il controllo. 

 
Graficamente, tale approccio è rappresentato attraverso il triangolo di sicurezza, i 
cui lati sono costituiti rispettivamente dalle tre dimensioni di intervento 
sopraccitate, e al cui interno vengono evidenziati punti o aree indicanti problemi 
specifici il cui posizionamento dipende dalla maggiore o minore importanza 
attribuita a ciascuna delle tre dimensioni ai fini di una risoluzione di detti 
problemi79:  
 

Figura 6.1 – «Un differente mix delle tre dimensioni per ogni intervento specifico» 
 

Engineering

Education

Enforcement

A different 
mix for 
each policy

                                      
 

                                                           
79 Cfr. www.dft.gov.uk …Road Safety/road safety strategy/. 
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Ecco dove si posiziona il problema dell’abuso di alcool alla guida: 

Engineering

Education

Enforcement

Example 1

Drink 
driving
mixture of 
enforcement 
and education, 
not engineering

 
 
 

Questa è la collocazione dell’eccesso di velocità: 

Engineering

Education

Enforcement

Example2

Speeding
mainly 
enforcement 

some 
engineering 

a bit of 
education

 
 
 

E questa quella della sicurezza dei bambini: 

Engineering

Education

Enforcement

Example 3

Child safety
mostly 
education

some 
engineering, 

limited 
enforcement 
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Infine, gli esperti inglesi sottolineano l’importanza del feedback che è necessario 
instaurare tra le dimensioni educazione e controllo/repressione: 

Tools

Education

Enforcement

 
 

L’approccio della Road Safety Unit al problema della sicurezza stradale è dunque 
basato sulla diversificazione delle politiche, che vengono diversificate a seconda 
delle caratteristiche dei problemi che ci si trova di volta in volta ad affrontare. Di 
conseguenza, le misure adottate si ispirano ai diversi fattori individuati come 
preminenti nei singoli casi: 
 

- Guida in stato d’ebbrezza: il reo viene portato in giudizio entro due giorni 
dall’infrazione, può essere sanzionato con un anno di sospensione della 
patente, 300 sterline di multa ed fino ad un anno di prigione 
(controllo/repressione). Inoltre si agisce attraverso la predisposizione di 
campagne pubblicitarie, che tuttavia hanno dimostrato minore efficacia 
rispetto a quelle riguardanti temi come l’uso delle cinture o del casco. 
Queste campagne mirano a consolidare la percezione di questa infrazione 
da parte delle comunità locali come comportamento anti-sociale 
(educazione). 

- Eccesso di velocità: il 70% di infrazioni di questo tipo è rilevato dalle 
telecamere ai lati delle strade, che leggono i numeri di targa; i soldi ricavati 
dalle multe finanziano un’ulteriore diffusione dei mezzi di controllo 
(associato alla telematica ed all’ingegneria infrastrutturale). Nei luoghi in 
cui sono in funzione le telecamere è stata stimata una riduzione del 40% 
delle infrazioni di questo tipo; i soggetti che ne hanno beneficiato 
maggiormente sono i bambini ed i pedoni. 

- Sicurezza dei bambini: campagne di sensibilizzazione mirate all’aumento 
della responsabilizzazione individuale associata alla natura dei bambini 
come “soggetti vulnerabili” (educazione/ingegneria dei veicoli). 
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6.2.2. Politiche di intervento  
 
I britannici fanno ampio ricorso alla filosofia del “bastone e della carota”: 
l’educazione deve servire per cambiare gli atteggiamenti pericolosi, il controllo e 
la repressione entrano in gioco sui soggetti restii al cambiamento.  

La Road Safety Unit ha individuato una problematica comune a tutte le misure 
di sicurezza stradale adottate o adottabili: l’accettabilità pubblica (public 
acceptability) delle misure stesse. Si sono infatti verificati negli anni casi di 
campagne mediatiche promosse da associazioni automobilistiche contro 
l’aumento delle telecamere, incentrate sulla rivendicazione tipicamente 
anglosassone della non ingerenza dello Stato nella sfera privata del cittadino, 
anche quando questi è alla guida. La Road Safety Unit ha quindi concentrato 
buona parte delle sue forze in azioni di intervento sulle comunità locali a livello 
educativo e comunicativo, e di presentazione dei risultati in termini di vite salvate 
e soldi risparmiati.  

Un importante risultato a livello legislativo è stato quello della creazione di 
infrazioni ad hoc: ad esempio, a partire dal 2003, l’uso di un telefono cellulare alla 
guida è diventato un’infrazione specifica (non più rientrante nel generico 
“maneggio di oggetti”). 

La tecnologia è stata applicata in campi diversi e complementari: test per i 
guidatori, modifiche infrastrutturali delle strade, equipaggiamento di serie dei 
veicoli maggiormente orientato alla sicurezza del passeggero, maggiore 
attenzione, nella progettazione delle carrozzerie, per gli aspetti ergonomicamente 
orientati alla riduzione del danno causato a terzi nel caso di sinistro. Anche qui si 
è seguito il principio del doppio binario: da un lato l’applicazione pratica, 
dall’altro la predisposizione di campagne per assicurarne l’accettazione pubblica. 

 
Gli interventi mirati. Nel contesto generale dell’incidentalità stradale, la Road 
Safety Unit, sulla base dei risultati di un’indagine empirica condotta nell’intero 
Regno Unito, ha individuato due aree di particolare problematicità: quella degli 
incidenti infantili (box 6.2) e quella dei giovani guidatori.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOX 6.2 – Gli incidenti infantili nel Regno Unito: alcuni dati di contesto 
 
- Nel 2001 il tasso di morti infantili (sotto i 15 anni) nel Regno Unito era di 1,7 su 

100.000 (media Unione Europea: 1,92); 
- dal 1997 al 2002 il tasso di morti infantili relative ai pedoni è sceso dall’1,21 allo 

0,69; 
- importanza di fattori socio-economici come la deprivazione: i bambini delle 

classi inferiori hanno 5 volte la probabilità di morire in incidenti stradali rispetto 
ai bambini delle classi superiori; 

- la deprivazione pesa anche su tutti gli altri utenti della strada, in tutti i gruppi 
d’età; 
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L’analisi condotta dagli esperti della R.S.U. sui tassi di mortalità suddivisi per 
tipologia di incidente e di soggetti coinvolti ha condotto all’adozione di linee 
guida ispirate a: 

 
- una maggiore attenzione per la sicurezza stradale di chi vive in aree 

svantaggiate, delle minoranze etniche e degli adolescenti, nonché dei 
giovani guidatori; 

- un impegno di ricerca dettagliato e costante che conduca all’individuazione 
dei fattori causali alla base dei trend stessi, e, sulla base dei risultati così 
ottenuti, un’implementazione di interventi educativi mirati attraverso la 
collaborazione di genitori, insegnanti, educatori, governo centrale e governi 
locali.  

In particolare, sono state promosse iniziative educative che integrano approccio 
teorico e pratico. Il primo è risultato efficace soprattutto per i bambini dagli 8 anni 
in su, mentre l’azione pratica può essere usata per tutti ma è particolarmente 
indicata per i bambini più piccoli.  

Sono le scuole i principali canali di comunicazione e gli insegnanti sono i 
comunicatori esperti ai quali forniti sia materiali da cui trarre spunti che uniscano 
il discorso dell’educazione stradale a quello, più generale, dell’educazione civica, 
sia veri e propri piani di lezioni. La Road Safety Unit produce anche materiali per 
genitori ed educatori.  

Di seguito ne elenchiamo alcuni esempi: 
 
- Making Choices, una risorsa interattiva destinata ai bambini nel momento 

critico del passaggio dalle elementari alle medie, quando iniziano ad essere 
più indipendenti ed a percorrere distanze più lunghe; può essere usata dagli 
insegnanti, dai genitori e dai bambini stessi, e permette per es. di scegliere 
il percorso più sicuro da casa a scuola. 

- Una versione semplificata, per bambini di 9-10 anni, in linguaggio user-
friendly, dell’Highway Code (le “regole della strada” per tutti i guidatori). 

- importanza del gruppo etnico: i bambini appartenenti a minoranze etniche, sia 
nati nel Regno Unito sia nati all’estero, sono sovra-rappresentati all’interno delle 
statistiche sulle morti in strada; 

- importanza del genere: le morti e gli infortuni gravi di bambini sono il doppio 
rispetto a quelli di bambine per quanto riguarda i bambini-pedoni, il quintuplo 
per quanto riguarda i bambini-ciclisti; 

- importanza dell’età: il tasso di incidentalità aumenta con l’età, e il gruppo 12-15 
anni è il più colpito;  

- i bambini-pedoni sono quelli più a rischio di incidenti gravi o mortali (61,5% sul 
totale delle morti di bambini in incidenti stradali nel 2002); 

- i bambini-ciclisti sono meno colpiti (12,9% nel 2002); 
- i bambini in macchina sono colpiti nella misura del 20%. 
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- Un fumetto per i bambini-ciclisti che fornisce messaggi per un ciclismo 
sicuro, ed un sito per bambini più grandi ed adolescenti (Cyclesense80) con 
un linguaggio e delle immagini mirate. 

 
È inoltre in corso di svolgimento un piano quinquennale di addestramento dei 
bambini-pedoni, basato sui risultati di una ricerca effettuata a Drumchapel, un 
quartiere di Glasgow ad alta disoccupazione ed emarginazione sociale, dove il 
tasso di incidenti con coinvolgimento di bambini-pedoni era, all’inizio degli anni 
Novanta, sette volte superiore alla media nazionale.  

Ai bambini tra i 5 e i 7 anni viene perciò insegnato da volontari addestrati: 
 
- come trovare posti sicuri per attraversare la strada in situazioni diverse;  
- come attraversare in mezzo alle macchine; 
- come comportarsi agli incroci. 
 

La capacità di apprendimento dei bambini è molto alta: al termine del piano è 
prevista la redazione di un manuale di addestramento basato sulle esperienze 
raccolte. L’addestramento pratico è affiancato, per i bambini più grandi, 
dall’addestramento al computer, con l’utilizzo di software dedicati basati su 
interfacce cartoonistiche di impatto immediato. 

Per i bambini-ciclisti, intorno ai 10 anni di età, l’approccio è del tipo problem-
solving, con una componente su strada, e si sviluppa nell’arco di diverse 
settimane. 

 
Il secondo ambito di problematicità individuato è quello che riguarda i giovani 
guidatori. In accordo con la situazione presente negli altri Paesi dell’Unione 
Europea, giovani guidatori e neo-patentati britannici hanno un rischio di 
incidentalità più alto rispetto ai guidatori più esperti (nel 2002, 3210 tra morti e 
feriti gravi erano sotto i 25 anni, e circa l’1% delle morti era avvenuto in incidenti 
nei quali uno o più guidatori avevano 17-18 anni). 

Per i giovani ed i futuri guidatori la Road Safety Unit, ha predisposto il 
programma Arrive Alive, all’interno del quale gli esaminatori dei test per la 
patente visitano le scuole, le università ed altri istituti per trasmettere ai neo e 
futuri guidatori i principi della sicurezza stradale e per fornire informazioni sui 
test di guida: alcune ricerche dimostrano che questo tipo di approccio è 
effettivamente in grado di cambiare gli atteggiamenti individuali in direzione di 
una maggiore sensibilità verso le regole della sicurezza stradale.  

Anche l’esame per il conseguimento della patente di guida ha accolto i 
cambiamenti proposti dalla Road Safety Unit; attualmente la parte teorica prevede 
un nuovo test sulla percezione del rischio, in cui vengono mostrati video di vere 
situazioni di traffico stradale: i candidati devono individuare i pericoli presenti, e 
più veloce è la loro risposta più alta è la loro valutazione (i punteggi si avvicinano 
a quelli dei guidatori esperti dopo 3-4 ore di addestramento mirato).  

 

                                                           
80 Cfr. il sito http://www.cyclesense.net/fset.htm. 
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Un approccio integrato. In conclusione, l’approccio della Road Safety Unit 
britannica al problema dell’insicurezza e dell’incidentalità stradale è basato sul 
riconoscimento della natura essenzialmente sociale del fenomeno 

Il rispetto o il non rispetto delle regole della strada influisce sulla qualità della 
vita propria ed altrui: è quindi della massima importanza che vengano studiate con 
precisione le strategie migliori per incidere a lungo, nel tempo e nello spazio, 
sugli atteggiamenti collettivi, che si ponga attenzione alla comprensione della 
reazione alla pressione sociale potenzialmente latrice di spinte contrarie ai 
comportamenti responsabili, che si tenga in considerazione la reazione 
potenzialmente negativa alle procedure di controllo da parte dei soggetti 
interessati, soprattutto se adolescenti.  

Tale sensibilità sociologica e culturale si è concretizzata negli anni in misure 
quali: 

 
- programmi come quello di Glasgow e opuscoli nelle lingue delle minoranze 

etniche (indicatori di un’attenzione particolare verso le aree svantaggiate); 
- video sulla sicurezza per i pedoni e sulle norme del buon ciclismo, 

ampiamente diffusi all’interno di strutture scolastiche e sanitarie di ogni 
ordine e grado; 

- costante interazione con governi e comunità locali, con creazione di reti di 
intervento e reciproco supporto coinvolgenti anche soggetti privati; 

- educazione basata sulla ricerca; 
- comunicazione e pubblicità sensibili al contesto di ricevimento; 
- applicazione in senso restrittivo delle leggi, con periodi dell’anno ed aree 

geografiche considerati come meritori di una sorveglianza particolare; 
- linee guida a livello nazionale riguardanti l’ingegneristica dei veicoli e 

delle infrastrutture. 
 

Un esempio di applicazione concreta di queste misure viene dall’ufficio 
territoriale della Road Safety Unit del Distretto di Wigan, Manchester, che ha 
recentemente presentato le proprie attività e iniziative (box 6.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOX 6.3 – I servizi della Road Safety Unit del Distretto di Wigan, Manchester  
 
▪ Servizio di Supervisione dell’Attraversamento Stradale in Prossimità di Scuole: 

organizzazione, reclutamento e addestramento dello staff di supervisione per 
assicurare la fornitura di un Servizio di Supervisione dell’Attraversamento 
Stradale in Prossimità di Scuole in tutto il Distretto. 

▪ Addestramento Avanzato alla Guida di Automobili e Motocicli: 
mandatario dell’Istituto dei Guidatori Esperti (Institute of Advanced Motorists) e 
delle strutture di addestramento alla guida di ciclomotori per promuovere una 
guida più sicura di automobili e motocicli. 
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Un esempio di campagna promossa dal Governo e supportata dalla Road Safety 
Unit del Distretto di Wigan è quella sulla guida in stato d’ebbrezza, che ha 
coinvolto come soggetti di riferimento presidi ospedalieri, stazioni di servizio e 
altri luoghi pubblici, cui è stata distribuita la produzione letteraria correlata alla 
campagna.  

Particolare attenzione è stata riservata ai college, dato che i gruppi 
generazionali più giovani sono anche i meno consapevoli dei rischi legati 
all’abuso di alcol alla guida. Come parte della campagna, sono stati distribuiti 
gratuitamente in tutte le stazioni di servizio presenti nel Distretto migliaia di 
deodoranti per auto recanti il messaggio: “Non bere prima di guidare. Qualsiasi 
quantità di alcool influenza la tua guida”. 

Il team di Wigan ha poi condotto, nell’area di Manchester, una campagna per 
ridurre il numero di incidenti con coinvolgimento di veicoli a due ruote, la cui 
necessità si è fatta evidente alla luce dell’impressionante crescita nelle vendite di 
ciclomotori negli ultimi due anni. Ufficiali di polizia ed esperti di sicurezza 
stradale provenienti da dieci diverse autorità locali hanno promosso la diffusione 
di speciali poster da autobus già applicati su 250 mezzi dell’area di Manchester: 

 
 

Fonte: www.wiganmbc.gv.uk/.../road_safety.htm. 

▪ Educazione Stradale: 
organizzazione di iniziative sulla Sicurezza Stradale nelle scuole e specificamente 
rivolte a gruppi di età con bisogni peculiari. Lo standard individuato in questo 
servizio prescrive che l’addestramento pedonale deve essere dato a tutti gli alunni 
dell’Anno 2° e dell’Anno 4° in tutte le scuole primarie che lo richiedano. 

▪ Supporto alle campagne di sicurezza stradale di livello nazionale realizzate dal 
Governo e diffusione delle campagne pubblicitarie a livello locale e regionale su 
uno spettro di tematiche indirizzate ad una varietà di utenze.  

 

Il poster da autobus riportante 
indicazioni per automobilisti e 
motociclisti (“Automobilisti! 
Assicuratevi di guardare!”, 
“Motociclisti! Assicuratevi di 
essere visti!”) 

http://www.wiganmbc.gov.uk/.../road_safety.htm
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6.3. Movilidad – Regione Autonoma della Catalogna 
 
 

Il terzo caso che presenteremo è quello della Regione Autonoma della Catalogna, 
il cui strumento di comunicazione con il pubblico è il Web de Movilidad81, 
all’interno del quale, nella sezione Carreteras y tràfico, sono raggruppati, sotto la 
dicitura Seguretat viaria, piani di azione, linee guida per la formazione e 
l’educazione stradale, dossier tecnici, statistiche, esempi di campagne e rimandi 
ad altri progetti europei. 

 
Le politiche. Il “Pla de seguretat viària 2005-2007” (“Piano per la sicurezza 
stradale 2005-2007”), promosso dal Servizio Catalano per la Circolazione e dal 
Ministero dell’Interno del Governo Autonomo della Catalogna, si propone di 
seguire due “linee maestre” nel perseguimento dell’obiettivo di una significativa 
riduzione dei tassi di incidentalità sulle strade della Catalogna: 
 

- potenziare la cooperazione con istituzioni e società civili locali; 
- lottare contro la velocità eccessiva o inadeguata. 
 

Nell’introduzione al Piano si parla esplicitamente della necessità di un 
cambiamento culturale di ampio respiro, profondo e permanente, negli 
atteggiamenti alla guida, all’interno del traffico ed in generale nei confronti della 
mobilità, affinché i comportamenti a rischio siano considerati socialmente con 
riprovazione. Si riconosce anche il ritardo accumulato rispetto ai Paesi del centro 
e nord Europa e, di conseguenza, l’utilità di misure di forte impatto ed a carattere 
generalista.  

Il Piano dichiara di voler essere una raccolta di indicazioni utili per rispettare 
l’obiettivo fissato dall’Unione Europea della riduzione del 50% del numero dei 
morti sulle strade tra il 2000 e il 2010, coinvolgendo in questa impresa tutti gli 
attori chiave impegnati nella sicurezza stradale, sia pubblici che privati, e la 
cittadinanza. 
 
La situazione antecedente al piano. Di seguito viene riportato un grafico 
illustrante l’andamento del numero di morti e feriti gravi sulle strade catalane tra 
il 2000 e il 2004 (in rosso) e gli obiettivi a riguardo del Piano Catalano di 
Sicurezza Viaria 2002-2004: 

 

                                                           
81 Cfr. http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/es/mobilitat/index.jsp. 
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Come si vede, la riduzione, seppur costante ed in alcuni periodi al di sopra delle 
aspettative, alla fine del periodo analizzato rimane al di sotto dell’obiettivo 
prefissato. Questo pone un problema di longevità delle misure adottate, legato 
probabilmente ai meccanismi di routinizzazione di tali provvedimenti che dopo un 
buon successo iniziale dovuto in parte anche alla loro pubblicizzazione vengono 
riassorbiti sia dagli agenti che li mettono in pratica sia dagli utenti che ne sono 
interessati, e diventano meno effettivi.  
 
Problemi prioritari. Gli esperti catalani parlano esplicitamente di un problema di 
disobbedienza sociale nella conduzione dei veicoli, che deve essere attaccato 
frontalmente. Nello specifico, ciò che viene messo sotto accusa, basandosi sui dati 
relativi all’aumento nel quadriennio 2001-2004 di più di 3000 unità dei 
contravventori alle regole della strada con 3 o più sanzioni a carico, è la mancanza 
di un’interiorizzazione generalizzata di atteggiamenti rispettosi degli altri utenti 
della strada che si incontrano sul proprio cammino. 

Altre statistiche evidenziano una correlazione diretta tra la velocità di 
circolazione ed il rischio e la gravità degli incidenti, e ciò perché all’aumentare 
della velocità diminuisce il tempo di reazione del conducente di fronte ad una 
variazione nelle condizioni di circolazione, ed anche perché tale aumento 
interviene nella dinamica del veicolo, rendendo necessaria per esempio una 
maggior distanza di sicurezza che eviti l’urto con il veicolo che precede in caso di 
frenata. 

Il seguente grafico porta alla luce le differenze negli incidenti stradali 
verificatisi rispettivamente in aree urbane ed in aree extra-urbane (autostrade, 
strade statali, strade di collegamento a scorrimento veloce) nel 2004: 
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Tali dati, che sostanzialmente fotografano realtà diverse dal punto di vista della 
gravità dei sinistri che si verificano al loro interno (con una maggiore pericolosità, 
intesa come rischio di incorrere in incidenti mortali, delle aree extra-urbane) e del 
numero degli stessi (con una prevalenza globale delle aree urbane), oltre a ribadire 
la rilevanza del fattore velocità come concausa aggravante della maggior parte 
delle tipologie di incidenti stradali, sottolinea anche quanto già emerso in due 
delle esperienze internazionali analizzate, quella del Regno Unito (cfr. par. 6.2) e 
quella norvegese (cfr. app. 2), e cioè che è di primaria importanza pensare ed 
implementare strategie di intervento sensibili al loro contesto di applicazione, che 
può diversificarsi per motivi sociali, etnici, economici (cfr. il caso inglese), 
generazionali e di genere (cfr. il caso norvegese), territoriali, urbanistici ed 
infrastrutturali (l’esperienza catalana). 

 
La dimensione informativa. Come complemento delle linee guida del Piano, viene 
evidenziato come la mancanza di informazione potrebbe impedire una corretta 
valutazione del Piano stesso e una seria analisi degli sforzi messi in atto per 
arginare il fenomeno dell’incidentalità stradale. Il Servizio Catalano per la 
Circolazione ha recentemente scoperto numerose carenze riguardanti le 
informazioni ottenute dalla polizia su infrazioni comuni come il mancato uso di 
casco e cintura o la guida in stato di ebbrezza. Per migliorare tale situazione sono 
state intraprese azioni quali la riforma del questionario statistico degli incidenti 
nel traffico con vittime, ora formulato con i suggerimenti e l’approvazione finale 
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di tutte le polizie locali dei municipi catalani, e l’attivazione di un sistema di 
interscambio di dati tra il Servizio Catalano per la Circolazione e le 
amministrazioni locali. Lo sforzo programmato in quest’ultimo caso è quello di 
rendere tale sistema il più possibile agile ed esaustivo. 

 
Obiettivi. L’obiettivo fondamentale del Piano per la Sicurezza Stradale 2005-2007 
è la riduzione del fenomeno dell’incidentalità stradale fino ad avere un dato di 
morti sulle strade pari al 30% di quello registratosi nel 2000. 

Come parametro di riferimento è stato scelto il numero di morti a 30 giorni dal 
verificarsi del sinistro, in armonia con gli standard individuati dall’Unione 
Europea: 

 
 

 
 
 

Linee strategiche. Il Piano 2005-2007 individua dei linee d’azione, che portano 
avanti e approfondiscono gli impegni assunti nel Piano precedente: 

 
- strutturare delle assi politiche durature (indipendenti cioè da eventuali 

cambi di maggioranza a metà legislatura) di attuazione dei progetti 
disegnati; 

- ridurre l’esposizione globale della cittadinanza al rischio di incidenti 
stradali e insistere in modo capillare e continuativo sulla prevenzione; 

- attuare sforzi di indirizzo tecnologico ed infrastrutturale per ridurre 
l’impatto sulle persone degli incidenti; 

- migliorare il sistema informativo nel senso di una maggiore integrazione 
tra livello regionale e livello locale sia per quanto riguarda il sistema di 
raccolta e trasmissione dei dati delle polizie locali, dei presidi ospedalieri, 
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degli istituti di ricerca, sia per quanto riguarda l’aumento della frequenza, 
dell’impatto e della capillarità della comunicazione alla cittadinanza; 

- potenziare le risorse per le strutture pubbliche e private che studiano il 
fenomeno in questione; 

- creare organismi stabili misti (composti cioè da funzionari e tecnici 
operanti sia a livello regionale che a livello locale) di monitoraggio 
dell’implementazione delle misure previste dal Piano e di valutazione dei 
risultati parziali e finali raggiunti e da raggiungere. 

 
Azioni. Ai fini del raggiungimento di quel cambiamento culturale di ampio respiro 
e profondità indicato fin da subito nel Piano come necessario affinché tutte le 
misure adottate ed adottabili siano accettate, capite e condivise dalla cittadinanza, 
vengono individuate quattro azioni fondamentali la cui implementazione è 
imprescindibile ed improrogabile: 
 

1. portare a compimento il Piano per la Sicurezza Stradale (attori coinvolti: 
Ministero dell’Interno; frequenza di programmazione: continua); 

2. stringere un Patto per la Sicurezza Stradale con le Autorità Locali (attori 
coinvolti: Comuni, Circoscrizioni, Ministero per la Governabilità e le 
Amministrazioni Pubbliche, Ministero dell’Interno; frequenza di 
programmazione: continua); 

3. elaborare Piani Locali per la Sicurezza Stradale (attori coinvolti: Comuni, 
Municipalità, Circoscrizioni, Ministero per la Governabilità e le 
Amministrazioni Pubbliche, Ministero dell’Interno e Servizio Catalano per 
la Circolazione; frequenza di programmazione: continua); 

4. potenziare la Commissione Catalana sul Traffico e la Sicurezza Stradale e 
la Commissione Interministeriale per il Miglioramento della Sicurezza 
Stradale (attori coinvolti: Ministero dell’Interno; frequenza di 
programmazione: continua). 
 

Tali macro-aree di azione si articolano al loro interno in una successione di 
problemi specifici che vengono affrontati ai vari livelli individuati (regionale, 
municipale, circoscrizionale) cercando di preservare l’armonia delle parti con il 
tutto sia a livello pratico (implementazione di misure non contraddittorie tra di 
loro) che a livello di comunicazione e presentazione alla cittadinanza (in modo da 
evitare il diffondersi di percezioni di aree privilegiate ed aree trascurate): 

In particolare, i risultati auspicati sono cinque.  
 
- combattere l’indisciplina alla guida legata alla velocità eccessiva o 

inadeguata, all’abuso di alcool e al non utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza. 
Azioni: incrementare i tratti di controllo elettronico della velocità, 
incrementare la qualità dei controlli dell’alcolemia, realizzare controlli 
alcolemici esaustivi ai conducenti implicati in incidenti con vittime, 
realizzare controlli esaustivi del tasso alcolico e dell’assunzione di 
sostanze psicotrope sui conducenti morti in incidenti stradali. 
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- Accrescere la cooperazione tra municipi e tra municipi e governo 
regionale sul tema della sicurezza stradale. 
Azioni: definire ed implementare Piani Locali di Sicurezza Stradale come 
architravi della gestione del problema sicurezza stradale, studiare la 
possibilità di implementare linee di coadiuvazione di bilancio per i Piani 
Locali. 

- Cambiare la distribuzione modale della pianificazione urbana e 
territoriale eleggendo la sicurezza stradale a parametro chiave. 
Azioni: miglioramento dell’accessibilità dei poligoni industriali, aumento 
dell’offerta di trasporto pubblico nell’area metropolitana di Barcellona, 
costruzione di tratti dedicati agli autobus nei punti d’accesso alla città. 

- Adattamenti e miglioramenti legislativi. 
Azioni: migliorare il sistema della patente a punti (introdotta in Catalogna 
nel 2003) accompagnandolo con controlli periodici dello stato psicofisico 
dei conducenti coinvolti in un determinato numero di incidenti all’interno 
di un determinato lasso temporale; sviluppare il Codice della Strada nel 
senso di un’incorporazione delle auditorìas viales, studi sull’impatto dei 
precetti della sicurezza stradale nelle infrastrutture esistenti e nella fase di 
pianificazione di progetti urbanistici, di trasporti e infrastrutturali, di modo 
che tutte le strade debbano essere disegnate e costruite in armonia con i 
suddetti precetti; proporre modifiche al codice penale nel senso di un 
innalzamento delle pene per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di 
sostanze psicotrope, eccesso di velocità, guida senza patente e 
manipolazione del tachimetro; rafforzare le competenze esecutive delle 
comunità autonome previste dalla Ley de tràfico; 

- Formazione ed educazione negli ambiti della sicurezza stradale e della 
mobilità sicura. 
Azioni: introduzione della educazione alla mobilità sicura come contenuto 
obbligatorio dei nuovi curricula scolastici, analisi e valutazione periodica 
dell’educazione e della formazione stradale, sviluppo della struttura 
territoriale dedicata all’educazione ed alla formazione stradale, formazione 
ed aggiornamento periodici degli istruttori di scuola guida e degli 
educatori stradali, formazione separata e congiunta di bambini, giovani e 
adulti, inserimento della teoria e della pratica della mobilità sicura nel 
mondo del lavoro (lezioni ed esercitazioni pratiche nelle fabbriche, negli 
uffici, etc.). 
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Presentiamo infine alcune campagne di prevenzione realizzate.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Al cotxe, primer Clac i després Rum  
(In macchina, prima “click” e poi “vroom) 

Campanya Institucional 2006 

Conduir + Alcohol o Drogues:  
El pitjor viatge  
(Guidare con alcool o droghe: il peggior viaggio) 
Campanya Seguretat viària 2006 
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Com més corris, més hi pots perdre   
(Più corri, più è quello che puoi perdere) 
Campanya Divulgativa de Seguretat viària 2000 





Approfondimento 1 
 

Il contributo della Psicologia del Traffico 
alla prevenzione dell’incidentalità stradale 

 
 
 
 

 
 
 

 
Nell’ottica di studiare il problema dell’insicurezza strdale con un approccio 
multidisciplinare, può essere interessante e utile delineare quali siano le possibilità 
di intervento della Psicologia del Traffico in questo ambito. 

La Psiologia del Traffico è una disciplina molto diffusa in Europa da oltre 
conque decenni e ha raggiunto standard molto elevati, soprattutto nei Paesi di 
linga tedesca. In Italia, invece, è poco conosciuta, spesso confusa con una 
riduttiva analisi testistica oppure con l’educazione stradale, mentre tutti gli altri 
ambiti di applicazione rimangono pressoché ignorati. 

Contrariamente a quanto si suppone abitualmente, invece, gli ambiti di 
applicazione della Psicologia del Traffico sono molteplici, e vanno al di là della 
sola valutazione psicologica dell’idoneità alla guida. Accanto a questa funzione, 
infatti, se ne possono individuare altre, che trovano ricevono profonda attenzione 
soprattutto nei contesti europei sopra citati, in cui questa disciplina è ormai 
largamente diffusa.  

Ecco un elenco dei principali ambiti di applicazione, di cui in seguito verranno 
illustrate le caratteristiche:   

 
- ricerca di base (analisi delle cause degli incidenti stradali, analisi del 

comportamento alla guida); 
- valutazione dell’efficacia degli interventi; 
- consulenza orientata in senso sistemico ad amministratori, istituzioni, 

imprese:  
- applicazione di interventi normativi; 
- ergonomia; 
- telematica applicata al traffico e sistemi di assistenza alla guida; 
- interventi educativi, riabilitativi e terapeutici; 
- valutazione psicologica dell’idoneità alla guida. 

 
 
 

A1.1. Ricerca, Valutazione e Consulenza 
 
 
La ricerca scientifica sulle cause degli incidenti stradali e l’analisi del 
comportamento alla guida costituiscono sono il primo, indispensabile passo per la 
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costruzione di  interventi efficaci e offrono le basi conoscitive necessarie per poter 
correggere, adattare o sviluppare interventi per la sicurezza stradale, in generale, e 
a livello comportamentale in particolare: in altre parole, senza adeguata ricerca 
scientifica non è possibile fornire in modo credibile un’adeguata consulenza, né a 
livello individuale né a livello di sistema.  

Nell’ambito della ricerca, la Psicologia del Traffico ha raggiunto un livello 
conoscitivo ormai solido e ha offerto notevoli e rilevanti contributi. Senza entrare 
nei dettagli degli specifici approcci teorici82 pare interessante sottolineare come 
approfondite ricerche condotte con rigorosi criteri scientifici abbiano permesso di 
controllare, e talvolta rigettare, convinzioni diffuse sulle cause degli incidenti 
stradali. Un buon esempio è dato dai risultati del “Manchester Group”83, che ha 
messo in luce come le infrazioni al codice della strada abbiano una rilevanza di 
gran lunga superiore rispetto ai classici errori di guida come causa degli incidenti 
stradali, al punto che, eliminando le infrazioni, si ridurrebbe del 50% il numero 
degli incidenti mortali. 

 Anche il dibattito sull’elevata propensione dei giovani e dei neopatentati 
all’incidentalità stradale trova nella Psicologia del Traffico risposte che tentano di 
superare l’annosa questione su quale sia il fattore che determina l’incidentalità, se 
la giovane età tout court o piuttosto l’inesperienza alla guida. Studi rigorosi 
condotti hanno messo in luce come sia il secondo fattore quello in realtà più 
rilevante, in quanto chi ha cominciato da poco a guidare, indipendentemente 
dall’età, non ha ancora sviluppato quei comportamenti automatizzati che 
permettono di sopperire anche agli inevitabili cali di attenzione che qualsiasi 
guidatore sperimenta e che costituiscono i momenti in cui si è maggiormente 
esposti al rischio di incidente.  

Pertanto, è necessario “accompagnare” i neopatentati durante le prime fasi del 
loro ingresso sulle strade84. In questa direzione vanno i progetti di “formazione in 
più fasi” già ampiamente sperimentati in Austria e in Germania e oggi in via di 
attuazione nella Provincia autonoma di Bolzano. Questo percorsi prevedono, dopo 
la formazione presso le scuole guida e il superamento dell’esame, un periodo di 
prova su strada seguito da un momento di feedback e di riflessione sui propri 
comportamenti alla guida. A questa prima fase si affiancano poi corsi di guida 
sicura, finalizzati a imparare ad evitare le situazioni pericolose, non a gestirle, 
cosa che spesso porta a sviluppare un falso senso di invulnerabilità e un eccessiva 
sicurezza nella proprie capacità che possono addirittura far aumentare i 
comportamenti scorretti e pericolosi per poi valutare l’efficacia di questi interventi 
con opportuni colloqui psicologici.   
 
 
 

 
                                                           

82 Per i quali si rimanda al testo di M. Dorfer Psicologia del Traffico, Milano, McGraw-Hill, 
2004. 

83 Cfr. Dorfer, 2004. 
84 È stato infatti dimostrato che dopo il primo anno dal conseguimento della patente il rischio di 

rimanere coinvolto in un incidente stradale si riduce di quasi il 50% (Dorfer, 2004). 
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A1.2. Ergonomia e Telematica 
 
 
Accanto alla ricerca e alla valutazione, la Psicologia del Traffico trova efficaci 
settori di applicazione nell’ambito dell’ergonomia e della telematica applicata al 
traffico. 

Tra gli interventi ergonomici che consentono un aumento della sicurezza 
stradale vi sono quelli che riguardano le infrastrutture e quelli che riguardano il 
veicolo. Nel sistema “Uomo – Veicolo – Strada”, infatti, l’obiettivo dovrebbe 
essere quello di adattare questi ultimi (la strada e il veicolo) al primo (ossia 
all’uomo), allo scopo di rendere il compito di guida più semplice, utilizzando tutti 
i mezzi tecnici ed elettronici oggi a disposizione.  

Questo obiettivo, però, non è sempre perseguito in modo tale da portare un 
beneficio per la sicurezza stradale. Troppo spesso, infatti, gli interventi sono 
realizzati da tecnici che non tengono in debito conto il fattore umano e in 
particolare il fatto che l’aumento della sicurezza attiva spesso induce un processo 
di “adattamento” da parte del conducente, che, rassicurato dalle elevate 
prestazioni del proprio veicolo, tende ad assumere comportamenti rischiosi e 
scorretti e, in particolare, ad accrescere la velocità alla guida, aumentando così la 
probabilità di provocare incidenti.  

Significativi, a questo proposito, appaiono i risultati di uno studio condotto da 
Reihnold Bubb, docente di Ergonomia Cognitiva presso il Politecnico di Monaco 
di Baviera (DE) su un campione di taxisti. Dopo aver informato i conducenti, un 
gruppo di veicoli è stato dotato di sistema ABS, mentre il gruppo di controllo non 
era in possesso di questo dispositivo: lo studio ha messo in luce che, benché il 
numero degli incidenti occorsi ai due gruppi fosse sostanzialmente identico, lo 
stile di guida dei taxisti in possesso di veicoli dotati di ABS aveva subito forti 
variazioni: le frenate erano più brusche e la velocità di guida superiore. È quindi 
emersa chiaramente la concreta possibilità di che l’implementazione dei 
dispositivi di sicurezza possa provocare effetti perversi. 

Ecco perché è necessario che nella progettazione dei veicoli si tenga conto 
della relazione tra conducente e mezzo. In questa direzione va, ad esempio, 
l’abitudine sempre più diffusa di inserire un’équipe di psicologi nel reparto 
Ricerca e Sviluppo delle principali case automobilistiche, fra le quali anche la 
nostra FIAT. 

L’effetto perverso sopra citato è, invece, inferiore negli interventi volti ad 
aumentare la sicurezza passiva. Diversi studi mostrano che, sia a livello dei 
veicoli che a livello infrastrutturale i sistemi ITS (Intelligent Transportation 
Systems)85 e sistemi simili presentano vantaggi e svantaggi e solo un lavoro 
interdisciplinare e la collaborazione tra ingegneri ed esperti di altri settori può 
aiutare a far sì che l’utilizzo della tecnologia incrementi il più possibile la 
sicurezza degli utenti della strada.  
 
 
 
                                                           

85 Vedi cap. 4. 
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A1.3. Diagnostica (valutazione psicologica dell’idoneità alla guida) 
 
 
In diversi Paesi europei la selezione dei conducenti è tra le attività più 
comunemente affidate agli psicologi del traffico. È stato tuttavia dimostrato che 
l’estensione di questa pratica a tutti i futuri conducenti, come avviene in Spagna, 
porta scarsi benefici in termini di riduzione dell’incidentalità. Pur essendo 
senz’altro vero che esistono categorie di persone che presentano maggiori 
propensioni al rischio86, è difficile stabilire in modo univoco le correlazioni fra 
caratteristiche dei conducenti e incidentalità. 

Ecco perché risulta decisamente più efficace, oltre che più efficiente in termini 
economici e di attuazione, sottoporre a valutazione solo particolari categorie di 
conducenti, quali coloro che hanno commesso frequenti e/o gravi infrazioni, come 
avviene in Germania e in Austria.  

Un esempio efficace è quello della guida in stato di ebbrezza. Uno studio 
condotto su un campione di individui fermati per guida in stato di ebbrezza ha 
dimostrato che non esiste alcuna correlazione fra bassi livelli di alcolemia e 
propensione alla recidiva e che quest’ultima aumenta linearmente con il passare 
del tempo. È quindi necessario intervenire con percorsi di rieducazione ed 
eventualmente con idonee terapie anche fra i soggetti fermati con tassi alcolemici 
piuttosto bassi, nonché fra coloro che hanno ripetuto la stessa infrazione a 
distanza di tempo. 

Naturalmente, il contributo per la sicurezza stradale dipende dalla bontà degli 
strumenti diagnostici utilizzati. Poiché in molti casi il valore predittivo è molto 
basso87, si può mettere in dubbio l’utilità di questi strumenti diagnostici. È 
doveroso sottolineare, però, che negli ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi 
facendo ricorso a validazioni dei predittori utilizzati facendo ricorso a reti 
neuronali artificiali. Sono anche stati elaborati sistemi diagnostici molto complessi 
ed esaustivi per la valutazione medico-psicologica dell’idoneità alla guida. Questi 
sistemi diagnostici sono stati elaborati e pubblicati congiuntamente dalla Società 
Tedesca di Psicologia del Traffico e dalla Società Tedesca di Medicina del 
Traffico. Ancora una volta il lavoro interdisciplinare, in questo caso tra psicologi 
e medici, è risultato molto fruttuoso.  

Laddove essa è largamente applicata, infine, la valutazione dell’idoneità alla 
guida ha effetti anche a livello della prevenzione generale, poiché i conducenti si 
rendono conto che un comportamento inadeguato può portare ad una valutazione 
psicologica, la quale può provocare la sospensione della patente di guida.  
 
 
 

                                                           
86 Vedi cap. 6. 
87 La correlazione tra criterio da predire e predittori si colloca in un intervallo compreso tra 0,3 

e 0,5, ossia è spiegata una varianza che oscilla fra il 9% e il 25%. 
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A1.4. Interventi educativi, riabilitativi e terapeutici 
 

 
Interventi educativi, specifici training per conducenti, interventi terapeutico-
riabilitativi e campagne di prevenzione sono gli strumenti di intervento più 
importanti in Psicologia del Traffico.  

Quando mancano altre possibilità di intervento, quando è data priorità alla 
comunicazione di innovazioni tecnologiche o quando è necessario che gli utenti, e 
soprattutto i bambini, siano resi consapevoli della necessità di comportamenti 
sicuri in strada si fa ricorso a interventi di prevenzione. Tali interventi, spesso 
graditi a causa del loro favorevole rapporto costo-benefici, hanno tuttavia 
un’efficacia limitata e andrebbero inseriti in all’interno di percorso formativi di 
più ampio respiro.  

In particolare, si sono rivelati interessanti gli approcci basati sull’analisi degli 
stili di vita, che spiegano meglio quali sono i fattori che determinano il 
comportamento in condizioni di rischio88. Nuovi predittori, quali le norme sociali, 
la percezione del controllo, la disponibilità a violare le norme, permettono di 
prevedere e prevenire in modo più preciso comportamenti alla guida e reazioni 
alle condizioni del traffico stradale. Essi consentono inoltre una migliore stima 
degli effetti degli interventi volti ad modificare il comportamento dei conducenti 
al fine di diminuire il rischio di incidenti.  

Anche in questo ambito, pertanto, si rivela utile e necessario un lavoro 
sinergico che coinvolga istruttori di scuola guida, pedagogisti e psicologi del 
traffico, che non dovrebbero intervenire solo per modificare il comportamento o 
limitarsi all’attività diagnostica.  

 
 
 

A1.5. Considerazioni conclusive 
 
 
Non tutti gli errori fatti dagli utenti della strada possono essere evitati. Se gli 
incidenti avvengono in seguito ad un comportamento scorretto le conseguenze 
possono essere ridotte tramite i sistemi di sicurezza passiva e gli interventi di 
pronto soccorso. Allo scopo di ottimizzare gli sforzi rivolti alla sicurezza stradale, 
questi interventi debbono essere ad ampio spettro. Poiché la responsabilità degli 
incidenti stradali non può essere interamente ascritta all’utente della strada, sono 
richiesti interventi cosiddetti di base e che permettono l’implementazione reale 
degli interventi rivolti agli individui. Compito degli Psicologi del Traffico è 
quindi anche quello di mostrare che il sistema “Traffico Stradale” deve essere 
maggiormente adattato agli utenti rispetto a quanto è stato fatto in passato. Essi 
non devono lavorare esclusivamente sulla modificazione degli utenti della strada, 
ma dovrebbero studiare la suscettibilità agli errori e permettere così lo sviluppo di 

                                                           
88 Nella stessa direzione vanno i risultati prodotti dalla “theory of planned behaviour” 

(come anche quelli della “theory of reasoned action”). Cfr. Dorfer, 2004. 
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approcci tecnologici che, anche se non possono del tutto evitare errori, perlomeno 
gli riducano.  

Secondo questo approccio la Psicologia del Traffico ha un duplice ruolo: da un 
lato deve avere maggiore influsso su aree quali la tecnologia e la legislazione, allo 
scopo di garantire che la modificazione del “sistema” avvengano sulla base di 
quanto si conosce del comportamento umano. D’altra parte, la Psicologia del 
Traffico ha anche un suo ambito di intervento dove può influenzare e promuovere 
l’educazione stradale, il training dei conducenti, la riabilitazione, la terapia e 
l’attività diagnostica.  

La Psicologia del Traffico ha sviluppato tutta una serie di strumenti di 
intervento e ha prodotto molto sapere scientifico che dovrebbe essere utilizzato in 
un’ottica interdisciplinare allo scopo di raggiungere questi obiettivi. L’obiettivo a 
livello operazionale deve consistere nell’abbandonare, principalmente, strumenti 
psicologici d’intervento che agiscono su un solo fattore in favore di tecniche 
d’intervento rivolte al sistema considerato nella sua globalità. Il risultato di questi 
sforzi può portare all’ottimizzazione di un approccio integrato, interdisciplinare, 
ed aperto a maggiori possibilità di successo.  
 



Approfondimento 2 
 

Il ruolo delle comunicazioni di massa  
nella prevenzione degli incidenti stradali 

 
 
 
 
 
 
 
 

A2.1. Gli obiettivi e le strategie 
 

 
Nelle campagne sociali, volte ad incidere su atteggiamenti, comportamenti e 
valori collettivi, si possono considerare quattro differenti obiettivi: 
 

- Cambiamento cognitivo. Si tratta di creare consapevolezza e conoscenza, 
fornendo informazioni adeguate. Un esempio molto semplice è quello 
delle campagne informative sull’esistenza di una nuova legge che impone 
l’utilizzo del casco. Sono le campagne con le maggiori probabilità di 
successo in quanto il cambiamento richiesto è in realtà solo un aumento 
delle conoscenze individuali riguardo ad uno specifico argomento; non è 
escluso però che una maggiore consapevolezza induca anche dei 
cambiamenti negli atteggiamenti89 o, più probabilmente, il rafforzamento 
di atteggiamenti preesistenti già in accordo con il messaggio diffuso. 

- Cambiamento d’azione. Consiste nell’indurre un certo numero di persone a 
compiere una specifica azione entro un determinato periodo di tempo (per 
esempio indurre gli automobilisti che ancora ne sono sprovvisti a dotarsi di 
cinture di sicurezza per i sedili posteriori). Si tratta di un cambiamento più 
difficile del precedente perché coinvolge direttamente l’azione individuale, 
e può scontrarsi con fattori quali i costi da sostenere, il tempo a 
disposizione o la pigrizia. 

- Cambiamento comportamentale. Consiste nell’indurre una modificazione 
permanente nel comportamento di un gruppo di persone, che possono 
presentare o meno un atteggiamento favorevole verso di esso. Il successo è 
incerto in quanto implica una conoscenza del rapporto tra atteggiamenti e 

                                                           
89 Si definisce atteggiamento la reazione spontanea, positiva o negativa, verso una persona o un 

oggetto. La struttura dell’atteggiamento comprende diverse componenti interrelate: cognitiva, 
valutativa, emotiva. Agendo su una di queste piuttosto che su un’altra, si hanno risultati diversi in 
relazione alla profondità ed alla durata del cambiamento che si vuole operare (cfr. Gergen e 
Gergen, Psicologia sociale, il Mulino, Bologna, 1990).  
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comportamenti, che è, come dimostrano numerosi studi di psicologia 
sociale, complesso e contraddittorio90. 

 
La percezione del rischio91 è un atteggiamento tra i più complessi: su di esso si 
cerca di intervenire in modo preponderante nelle campagne basate sui fear 
appeals, ovvero sull’emissione di messaggi che presentano le conseguenze 
negative di determinati comportamenti che risultano contraddittori rispetto a 
quelli che si vogliono invece promuovere. Questo tipo di campagne mira a 
suscitare ansia o paura nel pubblico: è stato ampiamente usato, nelle campagne di 
prevenzione dell’AIDS/HIV o, nell’ambito della sicurezza stradale, nelle 
campagne contro la guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Ne 
sono un esempio i seguenti manifesti prodotti dall’emittente televisiva destinata 
ad un pubblico di giovani e giovanissimi MTV, in cui le conseguenze negative di 
un comportamento scorretto – l’abuso di alcolici prima di mettersi al volante – 
vengono mostrate in modo allusivo attraverso un gioco semantico che implica uno 
slittamento del significato dei nomi di cocktail famosi tra i ragazzi. 

 
 
 

      
 

 
 
 

Come si può vedere, “Margarita” diventano le margherite poste su una lapide, 
“Bloody Mary” il cero rosso acceso in ricordo di un defunto e “Tequila Sunrise” il 
bagliore prodotto dalla sirena di un’ambulanza.  
                                                           

90 È raro che un comportamento possa essere previsto sulla base di un atteggiamento: ad 
esempio, la percezione dell’utilità dei dispositivi di sicurezza tra i giovani è molto più alta (83,9%) 
rispetto al loro effettivo utilizzo (24,2%). Cfr. Taggi, F., Di Cristofaro Longo, G., I dati socio-
sanitari della sicurezza stradale, Ist. Superiore di Sanità, Roma, 2001. 

91 Cfr. cap.5. 
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In questo caso, il meccanismo di senso su cui è basato il fear appeal si rifà ad 
un umorismo macabro attraverso il quale si tenta di stabilire una connessione con 
il “mondo dei giovani”: la conoscenza dei nomi dei cocktail più bevuti nelle 
discoteche, l’uso di una grafica accattivante, come è quella propria dell’emittente 
stessa, che contrasta con delle immagini cupe o asettiche; il messaggio che si è 
deciso di trasmettere, inoltre, pare essere improntato non all’autoritarismo, bensì 
alla creazione di una complicità con i potenziali recettori di tali immagini: “ti dico 
questo perché sto dalla tua parte e so come vanno le cose”.  

 
Un altro esempio di fear appeal, volto in questo caso a disincentivare l’uso 
improprio del telefono cellulare, è fornito dal seguente manifesto prodotto nel 
Regno Unito nell’ambito della campagna ministeriale “Think!” sulla guida sicura. 

 
 

 
 
 

Anche in questo caso il pubblico di riferimento è prettamente giovanile, come 
dimostrano sia la scelta grafica, mutuata dai simulatori di corse automobilistiche, 
sia il testo centrale della composizione, “game over”, che rappresenta la tipica 
scritta che compare sul display di computer e consolle quando si viene eliminati in 
un videogioco. Entrambi questi elementi possono essere messi in relazione con 
l’utilizzo dei telefoni cellulari non solo come strumenti di comunicazione ma 
anche come periferiche di gioco, un’abitudine tipicamente giovanile e 
particolarmente impegnativa dal punto di vista dell’attenzione.  

Qui, a differenza del caso illustrato in precedenza, le conseguenze del 
comportamento negativo vengono mostrate in modo palese e non allusivo, 
addirittura in presa diretta: l’immagine ritrae infatti un uomo sbalzato in aria 
dall’impatto con un’automobile, con in primo piano un cellulare, presumibilmente 
dell’uomo stesso, che vola via.  

Il messaggio in questo caso pare essere duplice: da una parte viene biasimato 
l’uso compulsivo del cellulare da parte dei pedoni, che ha come conseguenza un 
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fatale calo d’attenzione verso le regole della strada e quindi verso la presenza di 
automobili in avvicinamento; dall’altra, attraverso un meccanismo di traslazione 
dell’immedesimazione del soggetto ricevente indotta dalla rappresentazione 
frontale ed imponente di un’automobile dal colore acceso e dalla grossa cilindrata, 
sembra che si voglia puntare il dito anche contro l’uso del cellulare alla guida, 
fatto che può essere stato la causa dell’investimento provocato dalla lentezza di 
riflessi dell’automobilista che non sarebbe riuscito a frenare. Il messaggio 
complessivo pare quindi essere un invito generale alla prudenza nell’uso del 
telefono cellulare, che si trasforma nell’invito al non utilizzo – a meno che non si 
posseggano le apposite apparecchiature auricolari – nel caso in cui ci si trovi alla 
guida. 

I due esempi di fear appeal appena presentati hanno un comune intento: quello 
di suscitare in primo luogo una reazione emotiva nei loro potenziali recettori, 
ovvero, come si è visto, i giovani. In questo senso si spiegano il ricorso ad 
immagini ad effetto, a produzioni testuali giocate sul doppio senso e allo humour 
nero, nonché ad un tipo di grafica che richiama contesti videoludici, ambito che 
rimanda all’intrattenimento coinvolgente e non passivo.  

In questo caso, dunque, l’ipotesi psicologica di fondo a partire dalla quale si 
sono mossi gli ideatori delle campagne in esame è quella dell’importanza primaria 
della componente emotiva all’interno della struttura costitutiva dell’atteggiamento 
individuale verso il rischio nel gruppo sociale costituito dai giovani: agendo 
sull’emotività, in altre parole, si è pensato di poter operare un cambiamento 
comportamentale, ossia di suscitare uno stato di allerta in relazione a determinate 
situazioni, che porti ad evitare gli specifici comportamenti rischiosi rappresentati 
attraverso la denotazione (l’uso del cellulare) o la connotazione (il bere). 

 
Questa, tuttavia, non è l’unica strategia percorribile.  

Di seguito, si riporta l’esempio di una campagna sudafricana il cui focus pare 
invece essere la razionalità. 

L’impronta, in questo caso, è di carattere didattico: attraverso un’accattivante 
grafica fumettistica, vengono mostrate nelle tre vignette le possibili conseguenze 
pratiche della guida in stato d’ebbrezza (la morte, la perdita della patente, la 
prigione), spiegate con frasi secche ed inequivocabili. Il pubblico di riferimento 
pare essere indifferenziato, in quanto quelle mostrate sono situazioni in cui tutti 
potrebbero trovarsi e non sono connotate in riferimento a particolari usi e contesti 
(la discoteca e i superalcolici che si servono al suo interno, i videogiochi). 

Proprio l’indifferenziazione del contesto di ricevimento ipotizzato potrebbe 
essere alla base della scelta di porre l’accento sulla razionalità e non 
sull’emotività, caratteristica quest’ultima che nel senso comune è solitamente 
pensata come peculiare di determinate categorie come, appunto, i giovani, o le 
donne. In questo caso, invece, i personaggi sono raffigurati come né giovani né 
vecchi, né uomini né donne, né bianchi né neri, ma piuttosto di carnagione in 
qualche modo intermedia tra i due poli, e ciò probabilmente in relazione alla 
composizione mista della popolazione sudafricana.  
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La razionalità, quindi, è vista come una qualità “media” posseduta in grado 
maggiore o minore dal pubblico ricevente nel suo complesso, e se un messaggio è 
di carattere generalista è questo l’aspetto su cui conviene puntare: tale sembra 
essere la riflessione teorica retrostante quest’ultimo esempio di pubblicità sociale. 
Il carattere diretto ed esplicativo delle vignette che la compongono sembra non 
voler lasciare spazio ad ambiti di problematicità: così stanno le cose, secondo una 
ferrea logica di causa-effetto, che una persona mediamente razionale non può non 
riconoscere e di conseguenza non fare propria, eliminando la causa (il bere prima 
di mettersi alla guida) che porta effetti negativi così evidenti ed inappellabili. 

Più che un allarme, ciò a cui si punta in questo caso è un meccanismo di 
dissonanza cognitiva che riemerga ogniqualvolta ci si trovi all’interno dello 
scenario raffigurato: avendo la possibilità o la volontà di bere ma sapendo che poi 
ci si deve mettere alla guida, la parte razionale, in conflitto con quella istintuale, 
passionale o volontaristica, deve essere spronata ad avere la meglio, attraverso lo 
spostamento dell’orizzonte di scelta dal breve al medio-lungo periodo: meglio 
divertirsi al massimo ora perdendo le inibizioni con l’alcool o essere sicuri dopo 
di riuscire a portare a casa sé stessi, eventuali altri e la propria patente? La risposta 
a questa domanda, in caso di campagne efficaci, dovrebbe essere scontata. 

I risultati di ricerche condotte sull’efficacia di fear appeals come quelli appena 
presentati sono discordanti.  

In alcuni casi, è stato provato che messaggi negativi possono alienare i soggetti 
coinvolti, portando ad un rifiuto della natura rischiosa del loro comportamento92. I 
ricercatori hanno sottolineato la non rispondenza dei giovani a messaggi con un 
                                                           

92 Frankenberber & Sukhdial, A.S. 1994, “Segmenting teens for AIDS preventive 
behaviours...”, Journal of Public Policy and Marketing, v. 13, n. 1. 
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sottotesto autoritario del tipo “non fare questo”. Rispetto a questa impostazione 
comunicativa, le campagne basate su messaggi affermativi, ovvero 
sull’enfatizzazione degli aspetti positivi derivanti dall’adozione di comportamenti 
non rischiosi, hanno il vantaggio secondo alcuni studiosi di essere latori di 
sentimenti favorevoli all’accettazione di input comportamentali, ovvero di uno 
stato d’animo positivo che predispone alla ricezione ed all’interiorizzazione di un 
messaggio che sprona al cambiamento93.  

Riguardo al grado di “paura” da immettere nella costruzione del testo, alcune 
ricerche sul campo hanno dimostrato come siano da evitare sia approcci troppo 
blandi, che vengono facilmente ignorati o dimenticati, sia approcci troppo 
aggressivi, che inducono nel soggetto ricevente meccanismi di auotodifesa come 
la rimozione dell’argomento trattato e l’inattività rispetto ad esso. Per esempio, un 
ricercatore sociale australiano, Hugh Mackay, ha criticato, in un articolo del 1994 
comparso su Australian Weekend, uno spot altamente emotivo della Transport 
Accident Commission, affermando che la tattica dello shock può essere 
controproducente se non è accompagnata dalla spiegazione del modo per evitare 
le conseguenze indesiderabili della minaccia.  

Anche alcuni dei nostri intervistati la pensano così: 
 
«Lei si ricorda qualche campagna a favore della sicurezza stradale? 
Sì, diciamo c’era quella per i giovani, per l’uscita dalla discoteca, per la 
sicurezza, la prevenzione, per il non bere, di qualche anno fa. Però trovo che 
fosse quantomeno macabra, non l’ho gradita. Non coglie assolutamente. Non 
era in sintonia… un giovane non viene fermato da un certo tipo di condotta 
dalle possibili conseguenze, va preso in un altro modo. Era psicologicamente 
sbagliata, non basta prevedere barelle o macchine schiantate per spaventare… 
Bisogna far capire che non va bene farlo per altri motivi. [Quindi agire meno 
sul lato emotivo e più su quello razionale?] Assolutamente sì. Facevano vedere 
persone schiantate, ruote che giravano, macchine accartocciate… proprio 
truculenta» (Assicuratore 01). 
 

Le campagne, quindi, dovrebbero parlare sia della conseguenza tragica di un 
comportamento scorretto, sia del modo per evitarla (per esempio, una riduzione 
della velocità ai limiti consentiti che ha come conseguenza il non ferimento di un 
pedone). 

 
Esiste poi un quarto obiettivo associabile alle campagne sociali, il cambiamento di 
valori, che consiste nel modificare valori ed opinioni profondamente radicati che 
alcuni individui presentano rispetto ad alcuni argomenti e situazioni.  

L’obiettivo in questo caso presenta difficoltà di raggiungimento proporzionali 
al grado di diffusione e radicamento di determinati valori in una determinata 
collettività o in specifici sottogruppi: spesso è necessario un intervento legislativo 
ed una successiva, duratura azione di controllo e repressione per raggiungere gli 
scopi prefissati. 
                                                           

93 Monahan, J., 1995, “Thinking positively: Using positive affect when designing health 
messages”, Designing Health Messages, Sage Publications, NY.  
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Anche in questo caso, il concetto di rischio svolge un ruolo fondamentale 
nell’orientare l’azione comunicativa e nello strutturare le risposte che ad essa 
vengono date. Esso infatti può essere considerato un vero e proprio valore, più che 
un semplice atteggiamento, per diverse categorie sociali: si pensi ancora una volta 
ai giovani, per i quali il rischio è spesso al centro di un complesso valoriale che 
comprende la libertà, l’indipendenza, la ribellione, ovvero quelle conquiste cui si 
aspira e quelle componenti del sé che vengono messe in mostra per strutturare un 
proprio universo relazionale opposto ed antagonistico rispetto a quello del mondo 
adulto94.     

Qui sotto è riportato un manifesto della regione Emilia-Romagna per una 
campagna sull’uso del casco alla guida di ciclomotori. 

 
 

 
 

Si tratta di un esempio di comunicazione volta ad indurre un vero e proprio 
cambiamento di valori: non viene utilizzata infatti una rappresentazione più o 
meno truculenta delle conseguenze nefaste del non rispetto di determinate regole 
come nei fear appeals, bensì si cerca di trasmettere un’idea relativa alla 
concezione globale dell’individuo. 

Il passaggio all’età adulta è sintetizzato nell’abbandono del ciuccio e 
nell’adozione del casco: sottinteso vi è un chiaro sberleffo ad atteggiamenti 
adolescenziali “da duri” come, appunto, quello di disprezzo verso il casco, 
equiparato al capriccio di un poppante, mentre la dicitura “uomo”, meta culturale 
cui indiscutibilmente tutti i ragazzi aspirano (essere considerati e trattati da 
uomini invece che da bambini), è associata all’assunzione di un comportamento 
responsabile quale l’uso del dispositivo di sicurezza in questione. 

Qui l’operazione tentata è il rovesciamento del (dis)valore giovanile che vede 
in comportamenti sterilmente e pericolosamente ribelli come il rifiuto del casco 
un segno di autoaffermazione ed indipendenza dagli adulti e dalle loro regole, per 
mostrare come questi in realtà non facciano che perpetrare ed anzi aggravare una 
condizione di infantilismo irresponsabile.  

In questo senso, l’obiettivo è assai ambizioso, in quanto chiama in causa una 
buona parte di quel catalogo di valori che compongono la condizione culturale 
giovanile per strapparli dal loro legame con il rischio e farli approdare ad una 
costellazione di significati strutturata attorno al concetto di responsabilità, di cui il 
casco è l’emblema. Libertà, indipendenza, maturità sono concetti legati alla 
condizione di uomo, non di bambino, ma per potervi accedere bisogna farsi carico 

                                                           
94 Cfr. cap. 5. 
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anche e soprattutto di un tratto meno accattivante ma fondamentale, ovvero la 
responsabilità, che in questo caso si traduce in sottomissione alle regole della 
strada.   

Tutte queste campagne sono state presentate al gruppo di studenti 
dell’Università di Milano-Bicocca che hanno partecipato al focus group. Queste, 
in sintesi, le loro opinioni sull’efficacia e sull’effetto emotivo suscitato: 

 
«Quello dell’Emilia Romagna da il senso del perché è importante mettersi il 
casco. Non credo però che sia efficace, è difficile che vada a toccare…una 
persona è figa solo se non si chiede il perché è figo. Secondo me non è stato 
calcolato l’immagine che critica da cosa è fatta. Qualcosa che terrorizza 
funziona di più. Da il senso dell’incidente provocato dal cellulare [ci si 
riferisce alla campagna contro l’uso del cellulare]» (Focus Group - studente 
a). 
«L’efficacia è nell’incidente reale che mi fai vedere come si muore. Il 
cellulare…nella veste di gioco…come se diminuisce di serietà, è un gioco. Le 
altre mi sembrano fuorvianti. Alla fine la gente crepa per strada…» (Focus 
Group - studente b). 
«Se dovessi metterle in ordine d’efficacia: uso del casco, abuso dell’alcol e 
cellulare alla guida. Quella del cellulare è una dimensione diversa da quella 
della realtà, abuso di alcol, non mi colpisce molto l’impostazione grafica, il 
messaggio è positivo ma questa veste grafica la definirei sorridente. Quella del 
casco mi piace perché è l’idea di responsabilizzare i ragazzi, da l’idea del 
cambiamento» (Focus Group - studente c). 
«Tra i tre preferisco l’abuso di alcol, il messaggio è diretto. Sono d’accordo 
con loro del fatto che il game over è qualcosa di estraneo alla realtà» (Focus 
Group - studente d). 
«Quello che mi colpisce di più è quello di Mtv perché sono più squallide. Idea 
di squallore…un lumino…arriva più delle altre. Quello sull’uso del casco 
arriva ma purtroppo secondo me una cosa così è meno diretta dell’abuso di 
alcol. Quello del cellulare alla guida non mi piace» (Focus Group - studente e). 

 
Come si vede le opinioni sono discordanti, così come diverso è il giudizio su 
quale sia la strategia più efficace affinché le campagne abbiano un effetto 
duraturo: forse la cosa migliore, come suggerisce qualcuno, sarebbe integrare i 
due aspetti. 
  

«Meglio agire sull’emotività perché arriva più direttamente» (Focus Group - 
studente a). 
«Sarebbe meglio [agire] sulla razionalità ma le immagini che puntano 
sull’emotività ti arrivano di più» (Focus Group - studente b). 
«Credo che razionalmente gli individui riescono a capire i rischi reali, ma non 
riferiti a se stessi. Con delle campagne che utilizzano l’emotività perché 
possono riconoscersi e vedersi coinvolti in prima persona» (Focus Group - 
studente c). 
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«Secondo me le pubblicità non funzionano…una campagna dovrebbe riuscire 
ad essere efficace e a puntare sulla razionalità. È un’educazione che andrebbe 
fatta fin da piccoli perché se c’è un’educazione civica e stradale di base, una 
campagna basata sulla razionalità funzionerebbe. Una campagna basata 
sull’emotività mi turba troppo non la vedo una cosa corretta» (Focus Group - 
studente d). 
«Sono d’accordo in parte. Sicuramente agire sulla paura delle persone, 
sull’emotività è sempre irrazionale…si stimola paura anche se purtroppo per 
me risulta efficace. L’approccio migliore è quello che integra i due approcci» 
(Focus Group - studente e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOX A2.1 – L’evoluzione del dibattito teorico sugli effetti dei media 
 
L’uso dei mezzi di comunicazione di massa per campagne sociali come 
quelle sulla sicurezza stradale non può trascurare la riflessione teorica che 
si è andata sviluppando negli ultimi decenni sugli effetti di tali mezzi.  

Lo stesso concetto di “comunicazione di massa” viene oggi messo in 
discussione dall’esistenza di nuovi media che, rispetto a quelli che si sono 
affermati nel Novecento (cinema, radio, televisione), hanno volutamente 
perso il carattere generalista e monodirezioanale proprio di questi ultimi 
per dare vita ad un tipo di flusso informativo reticolare, specialistico e con 
possibilità di feedback da parte dei riceventi. Si pensi in primo luogo ad 
Internet ed alla molteplicità di “media nel medium” che la compongono: 
oltre ai siti web “classici” (per esempio, i portali informativi) che possono 
essere accostati ad un tipo di comunicazione indifferenziata rispetto ai suoi 
utenti, i quali non hanno la possibilità di modificarla (e tuttavia hanno la 
possibilità di costruirsi un proprio percorso logico ed esplorativo attraverso 
i rimandi tra ipertesti diversi), sono oggi a disposizione strumenti come i 
forum, piazze virtuali in cui ognuno può essere contemporaneamente 
emittente e ricevente, i blog, diari telematici facilmente creabili e 
consultabili da chiunque, i portali a pubblicazione libera, in cui le notizie 
vengono “postate” da chiunque e non da web-journalist professionisti. 

Interessante, a questo proposito, l’iniziativa del quotidiano on line 
Repubblica.it, che ha creato un blog, curato dal giornalista Vincenzo 
Borgomeo, specificamente dedicato alle tematiche riguardanti il mondo dei 
motori. Ogniqualvolta la cronaca o le iniziative politiche lo rendano 
necessario viene lanciato un tema di discussione, preceduto da un articolo 
di commento curato dal giornalista, e tutti i lettori possono intervenire 
scrivendo la propria opinione e commentando quelle degli altri. Da 
ricordare, rispetto al tema della sicurezza stradale, le discussioni 
concernenti la pubblicazione delle “mappe” degli autovelox, l’incremento 
delle multe per l’uso dei cellulari alla guida e per eccesso di velocità, il 
mercato nero dei punti della patente solo per citarne alcuni
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Per quanto riguarda il mezzo televisivo, esso si è evoluto nella 
direzione di una graduale perdita di centralità dei canali generalisti a favore 
di canali (per lo più satellitari, ma anche via cavo e, in misura minore, via 
digitale terrestre) specializzati nei contenuti e nel target di riferimento 
(canali sportivi, cinematografici, di ambito territoriale, per bambini, per la 
comunità gay, etc.).  

Questa evoluzione sembra intercettare da un punto di vista pratico-
commerciale gli approdi teorici cui erano giunti già a partire dagli anni 
Sessanta gli studiosi della comunicazione mediata, i quali, abbandonando 
la “teoria del proiettile magico”, che postulava un potere indiscriminato dei 
mezzi di comunicazione di massa tale per cui pareva impossibile per 
qualsiasi membro del pubblico sottrarsi ai meccanismi persuasivi di tali 
strumenti una volta avvenuta l’esposizione ai loro messaggi, si mossero 
verso un’analisi che fondamentalmente teorizzava “effetti diversi per 
individui diversi”. Le variabili sociali, economiche, culturali, di genere, 
generazionali, di provenienza geografica entrarono così nel campo della 
ricerca sugli effetti, come possibili spiegazioni della eterogeneità di questi 
ultimi su individui o gruppi di individui distinti.  

Vennero quindi formulate teorie come quella degli “effetti limitati”, che 
in contrapposizione alla visione dei “media potenti” era centrata su un’idea 
dei mezzi di comunicazione di massa come strumenti “deboli”, che solo a 
determinate condizioni e per un determinato periodo di tempo potevano 
produrre effetti sugli individui. In seguito venne alla ribalta il filone degli 
“usi e gratificazioni”, secondo il quale la domanda da porsi non è “cosa 
fanno i media al pubblico?” bensì “cosa fa il pubblico con i media?”, 
spostando il terreno d’indagine su quali tipi di bisogni i media soddisfino e 
per chi, e quali gratificazioni questi ultimi vi trovino, in modo tale da 
spiegare il perché dell’esposizione reiterata e dell’influenza subita da 
alcuni soggetti ma non da altri.  

Sempre in quest’ottica emersero poi la teoria dell’”esposizione 
selettiva”, secondo la quale i componenti dell’audience tendono a esporsi 
all’informazione congeniale alle loro attitudini e ad evitare i messaggi che 
sono invece difformi; le teorie riconducibili ai “processi mediati di 
influenza”, secondo le quali gli effetti dei media non si danno mai in 
quanto tali ma subiscono un processo di rielaborazione all’interno dei 
diversi contesti socio-culturali di ricezione; i contenuti, in altre parole, 
vengono rielaborati discorsivamente da recettori che sono inseriti in 
dinamiche relazionali all’interno delle quali i messaggi vengono 
interpretati, accettati, rifiutati; sino alle teorie postmoderne dell’agenda 
setting, secondo la quale l’obiettivo dei media non è quello di dire al 
pubblico cosa pensare in relazione ad un determinato argomento bensì 
quello di strutturare un’agenda di rilevanza pubblica in cui inserire 
determinati temi ed escluderne altri, e della spirale del silenzio, che rileva 
una funzione dei media di marginalizzazione e successiva neutralizzazione 
di posizioni eterodosse rispetto allo status quo culturale, attraverso la 
progressiva espulsione di tali posizioni dal dibattito pubblico e il 
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Nel caso particolare delle campagne di rilevanza sociale come quelle sulla 
sicurezza stradale, è più che mai importante tenere in considerazione il ruolo 
attivo dei destinatari dei messaggi prodotti, in relazione a tre aspetti principali: 

 
- il tipo di risposta ipotizzabile da parte di determinate categorie di individui 

(consensuale, di rifiuto, intermedia); 
- il tempo necessario affinché avvenga un’effettiva interiorizzazione dei 

contenuti proposti (breve, medio, lungo periodo); 
- l’intensità di penetrazione del messaggio a livello di adesione individuale 

o collettiva alle norme da esso prescritte (adesione formale, profonda, 
condizionata). 

 
Un problema dei fear appeals analizzati in precedenza è ad esempio quello della 
durevolezza del loro effetto intimidatorio: se ad una prima esposizione infatti 
un’immagine shockante può colpire ed indurre a prendere veramente in 
considerazione la tematica trattata, il suo problema è che di solito agendo 
sull’emotività più che sulla razionalità essa risente del carattere di volubilità di 
tale sentimento che permette di inoculare stimoli forti rapidamente e con un 
grande coinvolgimento momentaneo, ma altrettanto facilmente può generare 
meccanismi di assuefazione che non permettono un’effettiva sedimentazione ed 
interiorizzazione del messaggio nella coscienza individuale.  

Giovani e adolescenti, inoltre, bersagli primari di campagne come quelle 
riportate in precedenza, mettono sovente in pratica a livello individuale o di 

Un’importante teoria riguardante gli effetti dei media è quella formulata 
da Stuart Hall, il quale si è occupato dei processi di decodifica dei 
messaggi mediali. Hall individua tre principali modalità di ricezione da 
parte del pubblico: la decodifica dominante, quella negoziale e quella 
oppositiva. Con il termine “decodifica” Hall pone in rapporto dialettico la 
platea dei riceventi con gli emittenti istituzionali che producono 
comunicazione mediale: questi ultimi codificano determinati eventi, 
situazioni, sistemi di idee costruendo dei testi significanti e immettendo in 
essi una lettura preferenziale, cioè quella dominante, mentre gli 
spettatori/ascoltatori/lettori decodificano i costrutti così formulati in modo 
diverso a seconda del loro grado di aderenza al sistema ideologico di cui i 
media sono parte. Pertanto, in dipendenza da fattori quali la classe sociale 
e il livello culturale, nonché l’età, il genere, l’appartenenza o meno a 
minoranze etniche, le opinioni politiche, i membri dell’audience 
decodificano i testi a loro indirizzati facendo proprio il messaggio in essi 
inscritto (decodifica dominante), rifiutandolo (oppositiva) oppure 
impegnandosi in una decodifica negoziale che rielabora i contenuti ricevuti 
rendendoli compatibili col proprio sé, senza respingerli tout court. 
Cfr. De Fleur, Ball-Rokeach, Teorie delle comunicazioni di massa, 
Bologna, Il Mulino, 1995; Hall, Culture, media and the ideological effect, 
Arnold, Londra, 1977. 
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gruppo strategie di resistenza agli input codificati nei testi delle pubblicità sociali, 
sia rifiutando lo stato d’ansia che i fear appeals vorrebbero suscitare come pre-
condizione al rispetto delle norme della strada e quindi spingendo in una 
posizione periferica della loro elaborazione intellettuale la tematica trattata, sia 
opponendo un loro sistema valoriale a quello “ufficiale” che fa da sfondo a 
produzioni come quella della regione Emilia-Romagna analizzata sopra.  

Un altro aspetto critico è quello costituito dal cosiddetto effetto latente, che può 
essere considerato come una declinazione della visione dei media come generatori 
di influenze limitate, selettive e differite nel tempo: spesso infatti se pure un 
effetto è realmente presente nel pubblico, esso può richiedere un arco temporale 
esteso per integrarsi efficacemente ai processi di pensiero individuali, ed il 
problema in questo caso consiste nella capacità di prevedere questo intervallo per 
poi andare effettivamente a verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi 
preposti sia in termini di conseguenze pratiche evitate (incidenti), sia in termini di 
atteggiamenti realmente modificati. 

 
 
 

A2.2. La verifica degli effetti 
 
 

Quando si predispone una campagna sociale è di primaria importanza verificare 
quali siano gli esiti sortiti sui soggetti destinatari. Questo feedback, tuttavia, non 
viene quasi mai realizzato, a causa dei costi economici ed organizzativi che la sua 
predisposizione comporta. 

Una lodevole eccezione, in questo senso, è rappresentata da uno studio 
norvegese condotto sui giovani guidatori e le loro risposte a una campagna di 
sicurezza stradale. Esso offre un valido esempio di come sia di fondamentale 
importanza, nell’elaborazione di tali campagne, tenere in considerazione la 
complessità dei fattori che possono influenzare la ricezione e l’interiorizzazione 
dei messaggi che si intende diffondere, ovvero la profonda eterogeneità del 
pubblico di riferimento, anche se si tratta di un pubblico già in qualche modo 
categorizzato in base a determinate caratteristiche (nel caso in esame, l’età ed il 
range temporale di possesso della patente)95. 

La ricerca, in sintesi, si è articolata così: dopo l’individuazione di una tipologia 
di guidatori e l’identificazione dei possibili soggetti a rischio, gli intervistati sono 
stati invitati a valutare l’efficacia di una campagna sulla sicurezza stradale 
promossa nelle scuole superiori dalla Polizia e dalla Società Norvegese per la 
Sicurezza Stradale nel 2000. 

Di seguito le fasi salienti della ricerca. 

                                                           
95 Ulleberg, Pal, Personality subtypes of young drivers. Relationship to risk-taking preferences, 

accident involvement, and response to a traffic safety campaign, Dep. of Psychology, Norwegian 
Univ. of Science and Technology, 2001.   
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Sono stati individuati, tramite il metodo della cluster analysis basata su 
indicatori della personalità96, sei tipi caratteriali di giovani guidatori differenti tra 
loro in relazione all’autovalutazione sul grado di pericolosità del proprio 
comportamento alla guida, agli atteggiamenti rispetto alla sicurezza stradale, alla 
percezione del rischio, alla stima delle propria abilità come automobilisti, ed al 
coinvolgimento in incidenti. 

Sono stati coinvolti giovani sia patentati (56%) che non patentati (44%), con 
una leggera prevalenza nel totale degli intervistati delle donne (52%), con un’età 
media di 18,5 anni ed una lunghezza del periodo di possesso della patente 
superiore a tre mesi per l’84% degli intervistati.  

Gli indicatori di personalità utilizzati sono stati cinque: 
 
- la ricerca di sensazioni forti; 
- l’aggressività; 
- l’ansietà; 
- l’altruismo; 
- il mancato rispetto delle norme. 
 

Un altro indicatore è stato utilizzato per misurare il grado di “rabbia alla guida”.  
Gli items formulati per valutare la posizione dei soggetti in relazione ai diversi 

indicatori prevedevano risposte su una scala Likert a cinque punti, da “molto 
d’accordo” a “molto in disaccordo”.  

Agli intervistati è stato poi chiesto di misurare, su una scala da 1 a 7, i seguenti 
aspetti: 

 
- la probabilità di rimanere coinvolti in un incidente stradale; 
- il grado di insicurezza da loro percepito in relazione all’eventualità di cui 

sopra; 
- quanto sono spaventati e preoccupati dall’idea di rimanere feriti nella 

medesima eventualità.  
 

Le risposte a tali domande sono state considerate indicatori della percezione del 
rischio dei soggetti coinvolti. 

Otto scale attitudinali sono state poi incluse nel questionario per misurare lo 
stesso aspetto, a dimostrazione della complessità e multidimensionalità del 
concetto di rischio. Esse erano relative agli atteggiamenti nei confronti di: 

 
- flussi di traffico e rispetto delle regole quando ci si trova al loro interno; 
- velocità; 
- guida spensierata/spericolata; 
- viaggio come passeggeri con un guidatore irresponsabile; 
- bere e guidare; 
- violazione delle regole; 
- fatalismo; 

                                                           
96 Operativizzati con la formulazione di un questionario distribuito ad un campione di circa 

seimila giovani tra i 18 e i 23 anni tra il 1998 ed il 2000. 
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- preoccupazione riguardo alla possibilità di far male ad altri quando si è alla 
guida.  

 
Anche in questo caso le risposte potevano essere date su una scala Likert a 5 
punti. 

Infine, tre scale miravano alla misurazione di differenti aspetti 
dell’autovalutazione di eventuali propri comportamenti rischiosi alla guida. In 
particolare, esse volevano far emergere opinioni su di sé come 
guidatore/guidatrice in relazione a: 

 
- velocità tenuta; 
- violazione delle regole; 
- comportamento auto-affermativo nel traffico. 
 

Per misurare tali aspetti, gli items formulati sono stati: 
 
- oltrepassare il limite di velocità; 
- sorpassare pericolosamente; 
- non rispettare la distanza di sicurezza; 
- non fermarsi al rosso; 
- ignorare le regole del traffico; 
- guidare veloci per impressionare gli altri. 
 

Ulteriori domande riguardavano: 
 
- il coinvolgimento in incidenti, con o senza feriti; 
- l’espressione di un giudizio sulla propria abilità di guidatore (da scarsa a 

eccellente); 
- la soddisfazione riguardo alla campagna nelle scuole citata in precedenza, e 

la valutazione dei differenti aspetti della campagna stessa (quest’ultimo set 
di domande è stato rivolto solo ad un sottocampione comprendente circa un 
decimo dei partecipanti). 

 
I risultati dell’analisi statistica delle risposte date hanno portato all’individuazione 
di sei cluster, ovvero sei tipi di personalità che si differenziano per una 
propensione più o meno forte verso il coinvolgimento in incidenti stradali. Eccoli 
elencati: 

 
1)  Calmi ed emotivamente stabili (bassi punteggi in: “ricerca di sensazioni 

forti”, ansietà, aggressività, rabbia alla guida e non rispetto delle norme; 
alti punteggi in: altruismo): profilo a basso rischio; 

2)  Irresponsabili, non-conformisti e egoisti (alti punteggi in: non rispetto 
delle norme, ricerca di sensazioni forti, rabbia alla guida; bassi punteggi in: 
altruismo e ansietà): profilo ad alto rischio; 
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3)  Molto ansiosi (bassi punteggi in: ricerca di sensazioni, non rispetto delle 
norme e rabbia alla guida; alti punteggi in: ansietà ed altruismo): profilo a 
basso rischio; 

4)  Ricercatori di sensazioni forti ma allo stesso tempo altruisti (con punteggi 
medi in tutte le altre variabili): difficile prevedere se ad alto o basso 
rischio; 

5) Personalità ostile, con disequilibrio emotivo che porta facilmente 
all’irritazione (alti livelli di aggressività, ansietà e rabbia; punteggi medi 
in: ricerca di sensazioni; punteggi bassi in: altruismo): profilo 
potenzialmente ad alto rischio, ma con l’ansietà come fattore frenante; 

6)  Non amanti del rischio, ma non per ragioni altruistiche (bassi punteggi sia 
in ricerca di sensazioni che in altruismo): profilo a basso rischio. 

 
Sono stati quindi individuati due gruppi considerabili ad alto rischio, che 
presentano cioè elevate probabilità di essere coinvolti in incidenti stradali: il 
primo, composto in prevalenza da uomini, è caratterizzato da bassi livelli di 
altruismo ed ansietà, ed alti livelli di “ricerca di sensazioni forti”, irresponsabilità 
ed aggressività alla guida; il secondo presenta anch’esso alti livelli di ricerca di 
sensazioni forti ed aggressività alla guida, ma anche di ansietà e di rabbia. 

Un altro risultato interessante è la correlazione negativa tra range temporale di 
possesso della patente ed attenzione alle regole della strada: l’esperienza alla 
guida pare essere nei giovani guidatori un anestetico della preoccupazione per le 
norme della sicurezza stradale. 

Le differenze di genere riscontrate riguardano principalmente l’atteggiamento 
verso il rischio. Benché, infatti, sia uomini che donne siano presenti nelle 
tipologie ad alto rischio (nel cluster 5, ad esempio, il 59% sono donne), 
analizzando nello specifico i diversi indicatori, fra gli uomini si riscontrano 
percentuali maggiori sia relativamente agli atteggiamenti pro-rischio emergenti, 
sia verso i comportamenti rischiosi tenuti nella propria storia di automobilisti. Gli 
uomini inoltre hanno una minor percezione del rischio e all’interno del medesimo 
cluster tendono sempre a giudicare le proprie abilità di guidatori in modo più 
positivo rispetto alle donne. 

In tutte le tipologie, gli uomini hanno un tasso di incidentalità riportato 
maggiore delle donne. 

L’analisi ha fatto emergere un altro dato interessante: anche se le guidatrici, in 
media, differiscono dai maschi all’interno del medesimo cluster, il profilo delle 
sei tipologie è risultato identico per entrambi i generi. Per esempio, il secondo ed 
il quinto cluster si sono rivelati essere gruppi ad alto rischio anche quando è stata 
effettuata una comparazione tra i dati disaggregati per genere, e quindi sono 
emersi due sotto-cluster aventi lo stesso andamento. Lo stesso discorso vale per i 
gruppi a basso rischio, ovvero i cluster 1 e 3. I seguenti grafici chiariscono queste 
considerazioni: 
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Come si vede, i punteggi riportati dagli uomini nelle scale di valutazione dei 
comportamenti relativi all’auto-affermazione alla guida, all’eccesso di velocità ed 
alla violazione delle regole sono sempre più alti di quelli riportati dalle donne, ma 
gli andamenti riscontrati nei diversi cluster sono sostanzialmente identici per 
entrambi i generi. Solo nelle percentuali di coinvolgimento in incidenti stradali si 
registra una parziale differenziazione degli andamenti, relativamente ad un unico 
cluster, il quarto, e cioè quello più incerto dal punto di vista della classificazione 
come a basso o alto rischio. 

 
Il secondo livello d’analisi ha riguardato lo scrutinio di come i differenti profili di 
guidatori individuati abbiano valutato la campagna promossa dalla Polizia e dalla 
Società Norvegese per la Sicurezza Stradale.  

Il risultato più evidente è che essa ha sortito i maggiori effetti sulle tipologie 
classificate a basso rischio. Importanti differenze legate al genere sono state 
inoltre osservate in relazione alle domande incentrate sul comportamento alla 
guida, nonché al responso dato alla campagna. 

Vediamo nel dettaglio come si è sviluppata questa seconda parte della ricerca. 
La campagna che un gruppo di intervistati97 è stato chiamato a valutare 

prevedeva l’utilizzo di diversi media. Dapprima le scuole superiori selezionate 

                                                           
97 Circa un decimo del totale degli intervistati, i quali a loro volta sono stati divisi in due 

gruppi: metà ha risposto prima dell’esposizione alla campagna, metà dopo. 
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venivano visitate da funzionari della Società per la Sicurezza stradale, i quali 
mostravano due filmati agli studenti; successivamente agli insegnanti veniva 
consegnato un manuale da utilizzare come base per i progetti sulla sicurezza 
stradale da svolgere in classe. Inoltre, diversi “reminder” della campagna  sono 
stati attivati dopo le visite: spot sui mass-media, poster, cd e magliette gratuite, 
pagine web ed un concorso sulla conoscenza delle regole della sicurezza stradale 
tra gli adolescenti. Azioni collaterali come un potenziamento del controllo su 
strada da parte delle forze dell’ordine e un richiamo alla campagna all’interno 
delle scuole guida hanno completato il quadro dell’intervento.  

La campagna aveva l’obiettivo di raggiungere diverse tipologie di adolescenti, 
ipoteticamente ad alto rischio: 

 
- i “cercatori di sensazioni forti”, individui con un intimo bisogno di 

eccitazione e stimolazione; 
- i “senza norma”, adolescenti privi di rispetto per leggi e regole, che 

agiscono in modo ribelle ed irresponsabile. 
 

Questi due gruppi sono stati trattati diversamente, usando modelli di ruolo pensati 
come rappresentativi alternativamente di un tipico “cercatore” o di un tipico 
“senza norma”. Il team impegnato nella campagna non ha cercato di identificare 
empiricamente questi gruppi prima dell’implementazione pratica della campagna 
stessa: le categorizzazioni usate sono state tratte da studi che postulavano una 
correlazione tra ricerca di sensazioni forti, devianza sociale e attitudine al rischio 
alla guida.  

Un terzo gruppo-obiettivo della campagna era quello dei passeggeri: l’intento, 
in quel caso, era quello di aiutare questa categoria a ribellarsi alla pressione che 
spinge ad accettare i comportamenti di guidatori irresponsabili, e quindi di 
invitarli a far sentire la propria voce dicendo ad un guidatore di agire in modo più 
responsabile nel caso in cui, come passeggeri, avvertissero una minaccia per la 
propria sicurezza. 

In generale, i guidatori dei diversi cluster sono sembrati abbastanza soddisfatti 
della campagna: in particolare, il maggior grado di soddisfazione è stato rilevato 
circa le informazioni ricevute durante le visite alle scuole. Per contro, minor 
soddisfazione è stata registrata riguardo alle modalità con le quali i diversi istituti 
hanno portato avanti la campagna dopo questi primi incontri. 

La maggioranza degli intervistati si è espressa in termini positivi sui contenuti 
proposti, trovandoli significativi e interessanti. D’altra parte, i risultati indicano 
che non tutti i guidatori hanno percepito la campagna come qualcosa che li 
riguardasse in prima persona. 

I cluster 1 e 3 (cioè i gruppi a basso rischio) e, in misura minore, il cluster 4 
hanno reagito in modo spiccatamente favorevole agli input loro proposti, mentre 
all’interno delle altre tipologie si sono registrate percentuali maggiori di individui 
i cui giudizi variano da “noioso” a “irritante” a “non rilevante”: la campagna, 
quindi, ha sortito gli effetti maggiori sui soggetti considerati a basso rischio di 
incidentalità stradale. 
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Sono inoltre state registrate differenze notevoli in relazione al genere: le donne 
hanno infatti valutato in modo generalmente più positivo la campagna, ed in 
particolare hanno espresso in percentuale maggiore l’opinione che essa le riguardi 
da vicino. 

I risultati globali di questo studio possono essere così riassunti: 
 
- I giovani guidatori non devono essere considerati come un gruppo 

omogeneo in relazione ai comportamenti rischiosi alla guida e alla 
probabilità di coinvolgimento in incidenti stradali. 

- Le due tipologie risultate particolarmente esposte al rischio di incidenti 
stradali sono composte dai seguenti soggetti: 

 
1) in maggioranza uomini, poco altruisti e altrettanto poco ansiosi, molto 

affascinati dalle sensazioni forti, irresponsabili ed aggressivi, con uno 
stile di guida pericoloso, una spiccata attitudine a correre rischi e una 
bassa percezione del rischio di rimanere feriti in incidenti stradali, 
nonché un’alta stima delle loro abilità di guidatori che contrasta 
coll’effettivo tasso di coinvolgimento in incidenti stradali, 
relativamente alto; 

2) in maggioranza donne, anch’esse affascinate dalle sensazioni forti, 
aggressive e facili alla rabbia quando sono al volante, ma anche molto 
ansiose, un profilo indicante disequilibrio emotivo, con un alto tasso di 
coinvolgimento in incidenti stradali, comportamenti pericolosi alla 
guida e attitudine a correre rischi, ma con una fiducia non 
particolarmente alta nelle proprie abilità automobilistiche ed un’alta 
percezione del rischio di coinvolgimento in incidenti stradali. 

 
- A fronte di un atteggiamento globalmente più responsabile da parte delle 

donne, emerge che i medesimi tratti caratteriali sono alla base dei 
comportamenti a rischio tanto maschili quanto femminili; i maschi 
affermano però in media di essere più bravi alla guida di quanto non dicano 
le donne, e questa spiccata fiducia nelle proprie capacità può essere 
considerata come un fattore che spiega la maggiore attitudine ad 
intraprendere comportamenti rischiosi. 

- Coloro che vengono maggiormente influenzati da una campagna per la 
sicurezza stradale sembrano essere i soggetti che già dimostrano di 
possedere abitudini di guida responsabili ed atteggiamenti ideali: viene 
quindi confermata la teoria psicologica secondo la quale i messaggi sono più 
efficaci quando tendono a rinforzare atteggiamenti pre-esistenti, più che a 
cambiarli98. 

- Anche se i gruppi ad alto rischio hanno valutato la campagna in modo meno 
favorevole di quelli a basso rischio, l’hanno comunque giudicata 
globalmente in modo più positivo che negativo. 

 
                                                           

98 Cfr. Sherif, M. & Hovland, C.I., Social judgement: assimilation and contrat effects in 
communication and attitude change, Yale University Press, New Haven, 1961. 
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Sarebbe quindi opportuno pensare a strategie alternative rispetto alle campagne 
tradizionali per influenzare quei soggetti che ne avrebbero più bisogno ma che 
sono, nello stesso tempo, i più restii ad accettarle. Ecco alcuni esempi: 

 
- interventi mirati sugli stili di vita piuttosto che sul mero comportamento 

rischioso alla guida, visto che quest’ultimo risulta essere parte di un 
complesso generale di comportamenti devianti (uso di alcool, droghe, 
reati);  

- promozione di gruppi di discussione nei quali invece di presentate 
un’autorità esterna che detta regole si lascino emergere dai discorsi dei 
partecipanti gli aspetti da cambiare e come cambiarli, attraverso decisioni 
individuali auto-prodotte;  

- attenzione all’aspetto del controllo emotivo, che tanta parte sembra avere 
nella propensione ad assumere comportamenti rischiosi, concentrandosi su 
punti come le risposte emotive che vengono date in situazioni di traffico 
difficoltoso, la capacità di prendere la parola quando si è passeggeri per 
esprimere il proprio disaccordo con il guidatore, l’evitate di lasciarsi 
prendere dall’impazienza e dalla frustrazione;  

- influenza indiretta attraverso l’azione sull’ambiente sociale che circonda il 
guidatore, attuabile tramite campagne che puntino a far sì che si instauri un 
circolo virtuoso tra giovani che si responsabilizzano l’un l’altro invece di 
attendere lo spesso infruttuoso intervento di autorità adulte.  

 
In una parola, è necessario adottare un approccio differenziato per le differenti 
tipologie caratteriali di guidatori. 

 
 
 





Approfondimento 3 
 

La rappresentazione della sicurezza stradale nella stampa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In questo capitolo riporteremo una breve analisi degli articoli, pubblicati sul 
Corriere della Sera tra il 2000 ed il 2005, che hanno come oggetto il tema della 
sicurezza stradale. 
 Lo scopo di questa analisi, che, ricordiamo, ha un carattere meramente 
esplorativo, è quello di indagare le forme di rappresentazione mediatica del tema 
in oggetto, nonché di far emergere le particolarità che delineano alcuni tratti 
decisivi della “cultura” che circonda il tema della sicurezza stradale. Se, come è 
stato sottolineato in precedenza, il tema ha un forte legame con la dimensione 
culturale, con il modo in cui gli attori parlano e affrontano il problema, indagare la 
rappresentazione mediatica del fenomeno può essere un valido espediente per 
trovare conferma delle riflessioni sopra riportate. 
 Il genere di analisi qui proposto si situa in un contesto teorico che ritiene che i 
mass-media incidano profondamente sulla realtà. Si ritiene, infatti, che la loro 
influenza non sia diretta, ma che essi siano «capaci di incidere sulla realtà 
costruendo significati e offrendo sistematicamente questi costrutti al pubblico» 
(McQuail, 1996, p. 301). Tale linea teorica  prevede che i media mettano in atto 
una serie di meccanismi attraverso i quali viene rappresentata la realtà: il processo 
di selezione ed il processo di valorizzazione o attribuzione di rilevanza. Il 
processo di selezione consiste nel proporre all’opinione pubblica solo una parte di 
quello che effettivamente accade nella realtà. Se tale processo è reso necessario 
dalla mole di avvenimenti che accade quotidianamente, i criteri che sottostanno 
alla selezione influenzano in modo evidente ciò che viene presentato al pubblico. 
Il processo di valorizzazione, invece, consiste nello stabilire una gerarchia di 
importanza tra le notizie selezionate, esaltando ed approfondendo solo quelle 
ritenute più rilevanti, mutando di conseguenza l’agenda pubblica. Nel corso 
dell’analisi cercheremo di mettere in luce proprio questi meccanismi e il loro 
funzionamento. 
 
 
 

A3.1. Tecniche di analisi e costruzione del campione 
 
 
Abbiamo già accennato al carattere esplorativo di questa indagine. L’idea di 
applicare la tecnica dell’analisi del contenuto al tema della sicurezza stradale è 
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nata in seno ad un precedente lavoro sulla sicurezza urbana. In quella occasione, 
infatti, era stato possibile collezionare una buona quantità di articoli che facessero 
riferimento alla sicurezza in tutte le sue declinazioni, quindi anche quella della 
sicurezza stradale che, tuttavia, erano stati tralasciati al fine di circoscrivere il 
problema. Dati i risultati soddisfacenti della precedente analisi, nonché la facile 
reperibilità del materiale empirico, si è pensato di applicare un metodo simile 
anche per il tema della sicurezza stradale. 
 La selezione di articoli collezionati per un tema differente ha creato 
necessariamente una distorsione, di cui siamo consapevoli. Essa si è manifestata 
specialmente nel numero di articoli estratti dall’archivio del quotidiano. Le 
parole-chiave utilizzate nella precedente analisi empirica, infatti, hanno 
privilegiato la costruzione di un campione ritagliato sugli interessi della 
precedente indagine.  Il campione costruito, di conseguenza, non deve essere 
considerato come rappresentativo di tutti gli articoli pubblicati sul quotidiano “Il 
Corriere della Sera” a riguardo della sicurezza stradale, ma è piuttosto una prima 
esplorazione per descrivere le forme in cui il fenomeno è rappresentato dai media, 
nonché il ruolo degli attori che prendono parte dell’arena mediatica. Anche per 
questo motivo si esporranno solo i risultati che si sono ritenuti rilevanti, 
tralasciando invece ciò che era più sfumato e che richiederebbe un maggiore 
approfondimento. 
 Dei tre quotidiani di cui si disponeva l’archivio si è deciso di analizzare «Il 
Corriere della Sera». I motivi sono semplici. In primo luogo perché si ritiene che 
il tema della sicurezza stradale sia più rilevante (e, di conseguenza, più 
rappresentato) nella città di Milano e nella sua Provincia. In secondo luogo, la 
struttura dell’archivio del quotidiano milanese ci ha permesso una rapida 
consultazione e selezione degli articoli pertinenti al tema che si intendeva 
indagare. 
 Gli articoli da noi selezionati sono stati pubblicati tra l’anno 2000 e l’anno 
2005. Come per l’analisi sulla sicurezza urbana, il contesto di riferimento è il 
comune di Milano. I brani scelti non riportano esclusivamente notizia di incidenti 
stradali accaduti nel comune. Si è voluto dare spazio, infatti, anche a tutti i servizi 
che affrontassero il tema della sicurezza stradale nella sua accezione più ampia,  
includendo per esempio notizie sulla diffusione di dati statistici sull’incidentalità, 
sulle nuove proposte ed interventi di stampo istituzionale, sull’avvio di campagne 
educative, e così via. Come abbiamo già accennato in precedenza, ciò che 
vogliamo mettere sotto analisi è il discorso che, attraverso l’arena mediatica, 
viene sostenuto sul tema da tutti gli attori coinvolti, siano essi privati, 
associazioni, forze dell’ordine ed istituzioni pubbliche. 
 Una volta selezionati gli articoli, si è potuto procedere all’analisi. Come per la 
precedente ricerca, la tecnica qui utilizzata rientra nella famiglia di metodi 
generalmente indicata con l’espressione analisi del contenuto. Nello specifico, la 
tecnica è definita con l’etichetta di analisi del contenuto come inchiesta, ossia una 
tecnica che consiste nell’utilizzo di una scheda semi-standardizzata o 
standardizzata, simile ad un questionario, attraverso la quale è possibile registrare, 
per ogni unità di analisi (nel nostro caso, gli articoli selezionati), gli stati in cui si 
presentano le proprietà che intendiamo rilevare, definite operativamente nella 
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scheda stessa (Losito,  2002). La griglia di rilevazione (la scheda di analisi) è stata 
suddivisa in tre parti. La prima parte si occupa di rilevare alcune caratteristiche 
chiave degli articoli: la titolazione, la data di pubblicazione, il tipo di tema 
riportato, ecc… La seconda parte, invece, entra nello specifico, ossia tenta di 
individuare gli attori che popolano la scena, e di indicarne il loro ruolo. In 
particolare si darà maggiore attenzione a due figure, quella di vittima e quella di 
responsabile, così come appaiono nella rappresentazione del quotidiano. Ciò ci 
permetterà di individuare i meccanismi di attribuzione (o di non attribuzione) 
delle responsabilità, nonché di indagare quali attori siano più legittimati ad 
esprimere la propria opinione sul tema. 
 Una volta raccolti i dati, questi ultimi sono stati sottoposti ad analisi 
monovariata e bivariata, i cui risultati verranno discussi nei paragrafi successivi. 
 
 
 

A3.2. Analisi descrittiva degli articoli 
 
 
In questo paragrafo cercheremo di delineare alcuni tratti tipici degli articoli 
pubblicati da «Il Corriere della Sera» sul tema della sicurezza stradale. Il primo 
dato che vogliamo presentare ci informa quale sia l’argomento principale più 
rappresentato e, nel caso di notizia di incidenti, ne individua il tipo (Fig. A3.1): 
 

Figura A3.1 – Tipo di incidente riportato 
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Fonte: Corriere della Sera 

 
 

Dal grafico emerge un dato molto interessante: più di un terzo degli articoli 
analizzati non dà notizia di incidenti stradali effettivamente avvenuti, ma tratta di 
eventi (quali pubblicazioni di statistiche sull’incidentalità stradale, pubblicità di 
iniziative istituzionali e così via) strettamente connessi al tema della sicurezza 
stradale. Altri dati raccolti vanno nella stessa direzione. In primo luogo il formato 
dell’articolo (Fig. A3.2): 
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Figura A3.2 – Formato dell’articolo 
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Fonte: Corriere della Sera 

 
 
La maggioranza degli articoli, come era lecito attendersi, utilizza il formato della 
notizia, ossia riporta il resoconto di eventi accaduti nei giorni precedenti alla 
pubblicazione, che nel nostro caso si declinano sia in casi di incidenti stradali, sia 
nella cronaca di altri avvenimenti legati al tema principale (come già ricordato in 
precedenza, esempi di questo genere sono l’approvazione di nuovi leggi e/o 
disposizioni sulla circolazione stradale, le iniziative istituzionali, campagne 
informative, ecc…). Ciò che si ritiene interessante, invece, è il rilevante utilizzo di 
dati e di articoli di approfondimento (più di un quinto del totale) per trattare 
l’argomento. La cospicua presenza di dati diffusi per mezzo del quotidiano è 
rilevata anche da una terza proprietà, il cui scopo è indicare l’argomento 
direttamente correlato al fatto-notizia principale. Molto spesso, infatti, il fatto-
notizia principale è accompagnato da altre notizie, creando così una stretta 
relazione tra le due. L’analisi di questa proprietà è, a nostro parare, molto 
interessante, poiché ci offre un tassello in più per ricreare il contesto in cui la 
notizia principale è incorniciata e, di conseguenza, interpretata. Di seguito 
riportiamo la distribuzione di frequenza (Tab. A3.1): 
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Tabella A3.1 – Argomento correlato al fatto-notizia principale 
 

 % 

Diffusione di dati statistici sugli incidenti stradali 39,5%

Descrizione di altri incidenti ritenuti simili 22,1%

Altro 12,8%

Consigli da parte di esperti 8,1% 

Situazione di insicurezza di un luogo specifico 7,0% 

Iniziative politico-istituzionali 5,8% 

Ruolo di un gruppo sociale nel provocare incidenti 4,7% 
Fonte: Corriere della Sera 

 
In questo caso il risultato è ancora più chiaro. Possiamo dire, infatti, che nel 
nostro campione quasi la metà degli articoli analizzati riportano dati statistici sulla 
sicurezza stradale, sia che essa sia trattata come notizia principale, sia che tali 
informazioni sia presentate come valore aggiunto per l’evento notiziato. 
Riportiamo di seguito alcuni esempi per chiarire meglio la questione: 
 

«STRADE A RISCHIO / Schianto notturno tra un’auto e un bus della linea 52: 
feriti anche il conducente e un passeggero 
Incroci pericolosi, scontro mortale 
Ancora una vittima per una precedenza non rispettata. In otto mesi già 15 mila 
incidenti »99, 24 febbraio 2001, corsivo nostro 
 
«Incidenti, in un anno 239 morti e 41 mila feriti. 
Tragico bilancio del 2001 anche se il numero delle vittime è diminuito. Lontani 
gli obiettivi del Piano nazionale per la Sicurezza.», 3 dicembre 2002 
 
«Più di 31 mila incidenti in un anno. 
Via Padova e corso Buenos Aires le strade più pericolose. Oltre 46 mila i 
semafori rossi non rispettati. Aumenta il numero dei feriti, ma cala quello dei 
morti: l' anno scorso ci sono stati 77 decessi contro i 92 del 2001 e i 111 del 
2000», 26 luglio 2003      

 
Dai dati sopra esposti e dagli stralci di articoli qui riportati è possibile trarre 
alcune indicazioni interessanti. La rappresentazione della sicurezza stradale sulla 
stampa, secondo il nostro campione, passa principalmente attraverso la sua 
descrizione in termini statistici, tralasciando il ruolo che i singoli comportamenti, 
individuali e sociali, hanno nel determinare il fenomeno. Il singolo evento pare 
essere solo l’esempio che conferma il dato numerico, dando un senso di 
inalterabilità del fenomeno, tanto le cause contingenti sono minimizzate nel 

                                                           
99 Tutti gli articoli citati in questo capitolo sono  stati estratti dall’archivio de «Il Corriere della 

Sera». Per questo motivo nelle citazioni successive verrà indicata solo la data di pubblicazione 
dell’articolo. 
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proporre la notizia. Ciò che manca, anche dai semplici estratti presentati, è la 
chiara definizione della causa, la definizione del ruolo del responsabile, tutti 
meccanismi che in genere caratterizzano le rappresentazioni delle tematiche della 
sicurezza, in primis la sicurezza urbana. La mancanza di questi meccanismi (o, 
meglio, il loro diverso funzionamento) influisce necessariamente sulle modalità di 
rappresentazione del fenomeno, nonché sulle aspettative e le proposte delle 
istituzioni e degli altri attori in gioco. 
Diamo una prova del nostro ragionamento presentando una tabella (Tab. A3.2) 
che pone in relazione il fatto-notizia principale (già presentato in Fig. A3.1) e 
l’argomento correlato al fatto-notizia principale (presentato in Tab. A3.1):  
 
 
Tabella A3.2 – Relazione tra tipo di incidente riportato e argomento correlato al fatto-notizia 

principale 
 

 

Iniziative 
politico-
istituzionali 

Descrizione 
di altri 
incidenti 
ritenuti simili 

Diffusione 
di dati 
statistici 
sugli 
incidenti 
stradali 

Consigli 
da parte 
degli 
esperti 

Situazione 
di 
insicurezza 
di un luogo 
specifico 

Ruolo di un 
gruppo 
sociale nel 
provocare 
incidenti Altro Totale

Scontro 
frontale/laterale 0,0% 33,3% 50% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 100% 

Tamponamento 0,0% 60% 0,0% 20% 0,0% 0,0% 20% 100% 
Investimento di 
pedone 0,0% 44% 16% 4% 28% 4% 4% 100% 
Fuoriuscita o 
sbandamento 
del veicolo 0,0% 20% 0,0% 20% 20% 40% 0,0% 100% 
Argomenti 
correlati al tema 
degli incidenti 
stradali 12,8% 0,0% 61,5% 7,7% 7,7% 2,6% 7,7% 100% 
% Argomento 
correlato al fatto-
notizia principale 5,8% 22,1% 39,5% 7% 12,8% 4,7% 8,1% 100% 

Fonte: Corriere della Sera 
 
  
Questa tabella ci permette di articolare meglio il discorso sopra accennato. 
Possiamo notare, infatti, che, a seconda del tipo di incidente riportato (prima 
colonna a sinistra), l’evento è incorniciato secondo modalità differenti. Troviamo 
una conferma di ciò che abbiamo appena sostenuto: nel caso in cui l’articolo non 
riporti una notizia di incidente, esso pubblicherà dati e statistiche sull’incidentalità 
stradale nel Comune, nella Provincia o in specifici luoghi della città (61,5%). In 
questi casi la diffusione di dati statistici non è solo un modo per contornare 
l’evento, ma essa stessa diviene fatto-notizia di cui si ritiene utile parlare. La 
presenza di dati statistici è rilevante anche in alcuni tipi di incidenti riportati: 
quando si parla di “scontro frontale/laterale” (50%), nonché nei casi di 
“investimento di pedone” (16%), ossia i tipi di incidenti che, insieme alla modalità 
“argomento correlato al tema degli incidenti stradali”, coprono l’81,3% degli 
articoli del nostro campione. 
 Ma la presenza così diffusa di dati e statistiche sull’incidentalità stradale quali 
ripercussioni può avere sulla rappresentazione mediatica? Spesso la letteratura di 
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riferimento, nel campo della Communication Research e non solo, ha mostrato 
come la diffusione di statistiche pre-confezionate renda più facile la costruzione 
della notizia, nonché getta una luce oggettivante sul discorso veicolato dal media 
(Wolf, 1988; Dal Lago, 1999). Se questa interpretazione è sicuramente valida, si 
può ritenere anche che rappresentare la sicurezza stradale quasi esclusivamente in 
termini di dati e statistiche può avere ripercussioni sui meccanismi di attribuzione 
delle responsabilità, sulle definizione degli attori presenti sulla scena, nonché sulle 
richieste avanzate dai policy makers. Su questi temi si rimanda la discussione al 
paragrafo successivo. 
 
Se la diffusione di dati statistici occupa buona parte della scena mediatica, si 
possono individuare altri argomenti rilevanti. Il primo di questi riguarda gli 
incidenti che hanno come vittima un pedone. L’interesse per questo genere si 
pensa possa essere dovuto ad alcune caratteristiche del fatto stesso. Nell’attività di 
selezione della stampa l’attenzione ricade, ovviamente, sugli eventi che offrono 
una maggiore notiziabilità. Gli elementi che possono trasformare un accadimento 
in una notizia (i cosiddetti valori-notizia; cfr. Papuzzi, 1998) sono molteplici. La 
possibilità di collocare l’evento entro un discorso più generico (topicalità), 
l’opportunità di utilizzare figure stereotipate per identificare gli attori in campo, 
nonché la presenza di particolari drammatici ed emotivi, sono elementi che 
facilitano la pubblicazione del pezzo. Come si può immaginare, i casi di 
“investimento del pedone” possiedono tutte queste caratteristiche. Ecco alcuni 
esempi: 

 
«Senzatetto uccisa da auto-pirata 
Travolta in piazza della Repubblica, è stata lasciata in agonia sull’asfalto 
 
Prima l’hanno investita. Poi l’hanno lasciata lì, sull’asfalto, ad agonizzare.», 30 
aprile 2000 
 
«LA STORIA 
Francesca, ciclista e ambientalista investita da un autobus nella notte 
 
Passi la giovinezza ad appassionarti, rintracciare idee, insegnare e scrivere di 
alimentazione, cucina o cosmesi naturale, di ecologia domestica, salute e 
qualità  della vita, e poi la vita finisce perché in una sera di pioggia, umida e 
sporca e inutile, un autobus non ti vede e tira diritto sulle strisce pedonali.», 15 
novembre 2002 
 
«Si aggrava l’accusa per l’uomo che aveva provocato l’incidente. Domani i 
funerali del bimbo 
“Quel ladro voleva uccidere” 
La morte del piccolo Nicolò: indagato per omicidio volontario il marocchino 
sull’auto rubata», 22 agosto 2003 
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In primo luogo possiamo notare l’enfasi posta dal giornalista sui particolari che 
suscitano più emozione: l’agonia della vittima nel primo estratto; la vita stroncata 
di una giovane donna nel secondo. In secondo luogo notiamo l’uso di risorse 
simboliche forti e radicate nella realtà mediatica: l’etichettatura del ladro secondo 
la sua provenienza nell’ultimo estratto, ma anche l’uso del termine “pirata” nel 
primo articolo. Di questi elementi si parlerà diffusamente nel prossimo paragrafo. 
 La “necessità” di riportare principalmente notizie cariche emotivamente trova 
conferma nell’analisi del tipo di danno in seguito all’incidente, riportato dal 
giornale. La distribuzione di frequenza di questa variabile è presentata in Figura 
1.3: 
 

Figura A3.3 – Tipo di danno 
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Fonte: Corriere della Sera 

 
Come mostra chiaramente la figura, due terzi degli articoli analizzati riportano 
incidenti con morti, mentre un quarto di essi riporta scontri con feriti. La 
conseguenza dell’evento, quindi, gioca un ruolo importante nella decisione di dare 
spazio ad esso: la presenza di elementi emotivamente forti,  come la presenza 
morti e feriti, costituisce il valore aggiunto affinché l’evento possa essere 
selezionato e pubblicato. Anche l’analisi del momento della giornata in cui accade 
l’incidente rispecchia questo meccanismo di selezione, che riflette i valori-notizia 
della produzione giornalistica più che la maggiore frequenza nelle statistiche 
ufficiali (Fig. A3.4): 
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Figura A3.4 – Quando avviene il fatto 
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Fonte: Corriere della Sera 

 
 
La maggioranza degli articoli del campione (un terzo sul totale) riporta incidenti 
avvenuti di notte. Ciò è in linea con i meccanismi di selezione della notizia più 
accattivante. Dai rapporti ISTAT [statistiche in breve 27 nov 2006] si nota, infatti, 
che il numero di incidenti  è maggiore nelle prime ore del mattino, nella pausa di 
metà giornata, per toccare il suo picco massimo intorno alle ore 18. Ciò è 
facilmente comprensibile per l’alto numero di veicoli presenti sulla strada in 
queste fasce orarie. Sempre secondo il rapporto ISTAT le ore notturne segnano il 
minor numero di incidenti, ma anche il maggior indice di mortalità (numero di 
morti ogni 100 incidenti). Sul maggiore pericolo durante la notte riportiamo alcuni 
esempi: 
 

«Schianto all' incrocio, due morti 
Corso Sempione: mancata precedenza. Gravissimo un altro giovane. i vigili : 
una trappola il semaforo spento 
 
[…] A quell’ora la strada appariva deserta e invitava a schiacciare sull' 
acceleratore. I semafori erano fuori uso da tempo: lampeggiavano solamente. 
Troppo poco per mettere in guardia chi crede di essere nel giusto. […] 
“Esistono problemi viabilistici e, a mio avviso, i semafori lampeggianti di notte 
sono un pericolo: con il rosso si ha la consapevolezza che, attraversando l' 
incrocio, ci possa scappare l' incidente. Con il lampeggio, chi è convinto di 
avere la precedenza, passa. A mio avviso, meglio attendere qualche minuto ad 
un semaforo rosso, che morire sull' asfalto”», 9 marzo 2000 
 
«Rosso e Verde spenti 
Strage in due notti: 7 morti sulle strade 
Auto contro tram: uccisi tre ragazzi. Rogo sulla tangenziale: tre carbonizzati. 
Travolto giovane in motorino. E torna il dubbio: perché di notte i semafori 
lampeggiano? 
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[…]ROSSO E VERDE SPENTI E torna il dubbio: perché di notte i semafori 
lampeggiano? Giallo lampeggiante. Era così, alle 5 dell' altra notte, il semaforo 
all' incrocio fra via Porpora e viale Lombardia. Come sempre, le luci rossa e 
verde avevano smesso di funzionare all' 1.30 di notte; si sarebbero riaccese alle 
6 del mattino. Se al momento dell' incidente mortale il semaforo avesse 
funzionato a tre luci, qualcosa sarebbe cambiato? Il giovane conducente, 
vedendo il rosso, avrebbe frenato in tempo? Domande senza risposta. Che ieri 
mattina circolavano, insistentemente, fra gli abitanti della zona.», 23 luglio 
2000 
 

Si può sostenere, di conseguenza, che l’incidente avvenuto di notte ha valore in 
sé, come mostrano gli estratti qui riportati (le lamentele sul semaforo 
lampeggiante sono un esempio), poiché è un momento della giornata ritenuto più 
pericoloso di altri. Il binomio “notte-morti” è un valore-notizia ancora più forte, e 
permette di aggiungere l’enfasi necessaria a far risaltare il mero fatto di cronaca. 
 
In questo paragrafo si è voluto descrivere alcuni tratti essenziali della 
rappresentazione mediatica della sicurezza stradale. I tratti da noi individuati, e 
qui esposti, sono emersi dall’analisi come i più rilevanti. Molti altri aspetti 
meritavano di essere citati, ma ciò avrebbe richiesto un’analisi più approfondita e 
un campione più ampio. Si è preferito, invece, investire gli sforzi nel commentare 
le evidenze empiriche più solide per fornire un quadro sommario del fenomeno. 
 
 
 

A3.3. Gli attori in gioco 
 
 
In questo paragrafo ci occuperemo degli attori chiamati in gioco nel definire il 
contesto in cui  il tema della sicurezza stradale è rappresentato. Ci soffermeremo, 
in particolare, sulle figure di vittima e responsabile, delineate negli articoli del 
nostro campione. Si ritiene, infatti, che analizzando queste figure sia più facile 
individuare la “cultura” che caratterizza il discorso sul tema, nonché i suoi riflessi 
sulle aspettative e sui comportamenti dei singoli individui. 
 Nel precedente paragrafo abbiamo parlato della continua pubblicazione di dati 
statistici sull’incidentalità stradale. Abbiamo visto che la maggioranza degli 
articoli faccia uso di dati, sia come informazione ritenuta rilevante in sé, sia come 
informazione di contesto. Ora cercheremo di fare un passo avanti. Si ritiene, 
infatti, che l’uso costante di informazioni statistiche sia associato ad un particolare 
meccanismo di attribuzione di responsabilità, o, come vedremo a breve, di non 
attribuzione di responsabilità. Per introdurre il discorso, si esaminino i seguenti 
estratti: 
 

«I DATI 
Da  Fulvio Testi a Viale Sarca, strade di massima insicurezza», 31 ottobre 
2001, corsivo nostro 
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«Sicurezza in città 
Strade pericolose, rischio mortale per i pedoni», 27 marzo 2002, corsivo nostro 
 
«Più di 31 mila incidenti in un anno 
Via Padova e Corso Buenos Aires le strade più pericolose. Oltre 46 mila i 
semafori rossi non rispettati. Aumenta il numero dei feriti, ma cala quello dei 
morti 
 
[…] In viale Padova meglio tenere gli occhi aperti. Stesso discorso in corso 
Buenos Aires. E anche in via Ripamonti conviene alzare la soglia d' attenzione. 
Sono queste le tre vie della città  in cui, nel 2001, si è registrato il maggior 
numero di feriti in incidenti stradali.», 26 luglio 2003, corsivo nostro 

 
 
Tutti e tre gli estratti riportano notizie di pubblicazione di dati, di convegni sulla 
sicurezza stradale, di lavori di Osservatori permanenti sulla sicurezza stradale. Ciò 
che colpisce di questi estratti è il tipo di attribuzione della colpa che viene 
rappresentato. Non ci si concentra sul comportamento scorretto degli 
automobilisti, ma si preferisce proiettare la responsabilità verso la strada e le sue 
condizioni strutturali. La proiezione delle responsabilità verso le condizioni 
stradali è un fenomeno che si può riscontrare anche in articoli che riportano la 
cronaca di sinistri. Anche in questi casi, infatti, pare che si preferisca focalizzarsi 
sulle cattive condizioni stradali e non sul comportamento scorretto del 
conducente. Ecco alcuni casi: 

 
«LA SICUREZZA NELLE STRADE. IL CASO 
Troppi incidenti, tangenziali sotto accusa 
L’automobilista che ha investito il poliziotto andava a 130 all’ora. <omissis>: 
miglioriamo le condizioni delle strade», 18 gennaio 2003, corsivo nostro 
 
«L'incidente in viale Forlanini dopo la festa di compleanno della vittima. 
Gravissimi il marito e un amico, altri due feriti. I vigili: tanti incidenti, qui 
vanno troppo veloce 
Scontro con l’auto, famiglia distrutta dalla strada killer», 5 settembre 2005, 
corsivo nostro 

 
 
La causa dell’incidente è chiara: per entrambi i brani già nella titolazione si fa 
riferimento all’eccesso di velocità dei guidatori. In entrambi i casi, tuttavia, il 
titolo fa riferimento non al comportamento scorretto degli automobilisti (riportato 
rispettivamente nel sommario e nell’occhiello degli articoli), ma si mette “sotto 
accusa” l’infrastruttura stradale, che viene quasi umanizzata, come nel secondo 
caso (“strada killer”). Questo processo, che potremmo definire di 
“esternalizzazione” della colpa, pare essere una delle caratteristiche chiave del 
discorso sulla sicurezza stradale. Il primo articolo citato ne è un esempio. Il 
sommario riporta sia la causa dell’incidente, sia la risposta fornita dalle istituzioni 
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a riguardo. Come si può notare, le informazioni paiono in contrapposizione: anche 
se la causa attestata è l’eccesso di velocità da parte del guidatore, l’attore 
istituzionale intravede una soluzione nel miglioramento delle condizioni delle 
strade, facendo proprio il meccanismo di “esternalizzazione” e di attribuzione 
della colpa al fattore strutturale. Ecco un altro caso: 
 

«Via Palmanova, vittima una donna di 31 anni. È stata investita mentre versava 
il carburante nel serbatoio della sua macchina 
Si ferma per mettere benzina nell’auto, travolta e uccisa 
 
È stato un incidente: la distrazione di P. M., che, al volante della sua Audi, non 
l'ha vista e l'ha investita. Il caso ha voluto che la vettura della giovane si 
bloccasse lì, senza carburante, ad un passo da un benzinaio.[…] 
L'automobilista avrebbe ammesso che viaggiava a velocità sostenuta. In via 
Palmanova, una delle maggiori arterie che congiungono il centro con la 
periferia, c'è il limite di 70 chilometri all'ora.», 17 settembre 2005, corsivo 
nostro 

 
L’articolo mostra un esempio di narrazione della dinamica del sinistro. La causa 
dell’incidente è ancora una volta esplicitata nel testo dell’articolo (l’eccesso di 
velocità), ma ancora una volta questa informazione non è ritenuta utile per 
definire la presenza di un responsabile,ma anzi si preferisce definire la situazione 
come un incidente. A questo punto si sente il dovere di fare una precisazione. Lo 
scopo della nostra analisi non è quello di rilevare la mancata attribuzione della 
colpa, da parte della stampa, contro chi ha effettivamente provocato il danno. A 
noi interessa comprendere i meccanismi di selezione ed attribuzione di rilevanza 
tipici dell’industria mediatica. Tali meccanismi di selezione sono influenzati sia 
da elementi “tecnici” propri della produzione mediatica (ad esempio il ruolo dei 
valori-notizia nel definire ciò che è notiziabile), ma rispecchiano anche il 
“discorso” diffuso nel senso comune e sostenuto dagli attori legittimati. 
L’importanza attribuita alla dimensione infrastrutturale, già forte in ambito 
istituzionale, la presenza continua di “oggettivi” dati statistici, nonché 
l’esternalizzazione della colpa verso la condizione stradale, ci sembrano indicare 
che, nella rappresentazione mediatica, si voglia valorizzare più le cause strutturali 
del fenomeno, mentre il comportamento individuale è contingente e 
sottodimensionato. 
 L’interesse per le cause infrastrutturali trova riscontro nel ruolo che assumono 
gli attori pubblici, in primis gli attori istituzionali. Abbiamo analizzato, infatti, il 
ruolo assunto dagli attori istituzionali100 negli articoli a nostra disposizione. 
Presentiamo i risultati in questa tabella riassuntiva (Tab. A3.3): 

 

                                                           
100 Delle variabili che rilevano il tipo di attore, si sono selezionate le seguenti categorie: 

«Sindaco, assessori, amministrazione locale», «Esponente politico con funzione di governo», 
«Altre istituzioni pubbliche», nonché tutti i rappresentanti delle forze politiche. 
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Tabella A3.3 – Ruolo degli attori istituzionali (amministrazione locale, politici, altre 
istituzioni pubbliche) 

 

Tipo di ruolo Percentuali 

Chiede migliori infrastrutture e/o tecnologie 22,0% 

Chiede un maggiore approfondimento/commenta i dati 15,9% 

Chiede maggiore repressione 15,9% 

Chiede maggiori interventi educativi 13,4% 

Sollecita l’intervento delle istituzioni  12,2% 

Stigmatizza il comportamento degli automobilisti e/o di un suo sottogruppo (es. giovani) 6,1% 

Protesta per la situazione  4,9% 

Altro 3,7% 

Stigmatizza il reo  1,2% 
Fonte: Corriere della Sera. 

 
 
I dati confermano la nostra ipotesi. Gli attori istituzionali citati nella stampa 
confermano il frame dominante. La necessità di disporre di nuove infrastrutture, o 
di utilizzare nuovi dispositivi tecnologici di controllo del traffico, sono i mezzi 
ideali per affrontare il tema. Ecco alcuni esempi: 
 

«Palazzo Isimbardi presenta il bilancio del 2002: meno scontri, ma aumentano 
le vittime 
Incidenti stradali, venerdì è il giorno più critico 
<omissis>: rotatorie, segnaletica più visibile e cura del manto stradale 
miglioreranno la situazione», 12 dicembre 2003, corsivo nostro 
 
«“Boom delle patenti ritirate, meno morti sulle strade” 
<omissis>: con l’introduzione di telecamere, autovelox e dissuasori di velocità 
decessi diminuiti del 16 per cento 
 
[…]Telecamere, autovelox, ma anche restringimenti delle carreggiate negli 
incroci più pericolosi, dissuasori della velocità e la creazione delle isole 
ambientali. “Questi sono gli interventi per cercare di abbattere il numero degli 
incidenti mortali - attacca <omissis> -. Le telecamere servono essenzialmente 
per la repressione, ma gli interventi fisici sulle carreggiate e le isole 
ambientali a velocità controllata rappresentano la vera barriera contro gli 
incidenti e i morti in strada”», 1 settembre 2004, corsivo nostro 

 
Entrambi gli estratti mostrano il commento dei dati statistici e le proposte 
avanzate. La scelta ricade esclusivamente sulla necessità di operare sulle 
infrastrutture. Il secondo estratto mette in luce anche le priorità di intervento 
dell’attore istituzionale: è sì importante la repressione (richiesta sostenuta dal 
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15,9% degli attori intervistati), ma la soluzione del problema è possibile solo con 
interventi strutturali sulla rete viaria. 
 
L’esternalizzazione della colpa verso le infrastrutture non è, tuttavia, l’unico 
meccanismo di attribuzione delle responsabilità. In alcuni casi, infatti, è possibile 
individuare una figura cui attribuire la colpa. Da quando emerge nell’analisi le 
figure sono due: il “pirata della strada” e l’”immigrato”. 
 Partiamo dal “pirata della strada”. L’espressione è utilizzata per indicare il 
conducente di un veicolo stradale che non si ferma a prestare soccorso dopo aver 
investito qualcuno, spesso estesa anche a chi guida in modo pericoloso 
commettendo infrazioni e mettendo a repentaglio l’incolumità altrui101. Abbiamo 
già visto che l’investimento di pedoni è uno dei sinistri più rappresentati. Molto 
spesso i responsabili di tale incidente sono descritti come “pirati”. Ecco alcuni 
esempi: 
 

«INSEGUIMENTO 
Fuga a cento all’ora per la città. Arrestato pirata della strada 
Il ragazzo, ubriaco e sotto effetto della cocaina, ha anche tentato di strangolare 
un agente 
 
Ubriaco e sotto gli effetti della cocaina ha attraversato l' altro ieri la città da 
Cascina Gobba al Giambellino inseguito da alcuni equipaggi della volante. 
Lanciata l'auto a più di cento all' ora superando semafori rossi, imboccando 
sensi unici, rischiando di schiantarsi contro decine di automobilisti e sfiorando 
marciapiedi e giardinetti con centinaia di persone, tra cui tantissimi bambini, 
<omissis>, 22 anni, pregiudicato di Rozzano, si è alla fine lasciato 
ammanettare.», 20 agosto 2003 
 
«Viale Suzzani, c’è l’identikit del pirata 
Alto, magro, brizzolato, sui sessant’anni. Così un testimone ha descritto il 
conducente dell’auto 
 
Dopo Seveso, Milano: allarme pirateria stradale. Dopo il folle raid della Golf 
che ha trascinato un ragazzo per quasi tre chilometri provocandogli gravissime 
ferite da scorticamento, la morte di un anziano, travolto in bicicletta in viale 
Suzzani da un' auto che non si è fermata, ma che ha lasciato tracce evidenti. 
[…] Lo conferma <omissis>: “Sì è vero, i pirati stradali rappresentano un 
fenomeno allarmante”. <omissis> aggiunge: “Chi provoca un incidente e poi 
scappa in genere si trova in condizioni psicofisiche alterate, dunque ha reazioni 
non normali prima, durante e dopo la fase dell' incidente”. Ubriachi, drogati, 
persone stanche, depresse, con i riflessi appannati. […]Traffico esagerato, 
congestionato: e gli incidenti si moltiplicano, seminando un senso di profonda 
insicurezza tra i cittadini. “Tu vai piano, osservi le regole, sei prudente. Poi 

                                                           
101 La definizione è stata presa dal dizionario on-line De Mauro – Paravia 

(http://www.demauroparavia.it). 
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incontri un pazzoide e addio”, dice la vox populi.», 30 ottobre 2001, corsivo 
nostro 

 
La rappresentazione del fenomeno è mutata. In questo caso, infatti, si può notare 
una somiglianza con le forme di narrazione tipiche della sicurezza urbana: 
stigmatizzazione del responsabile, accentuando i comportamenti socialmente 
deplorevoli  (come, per esempio, nel secondo estratto); diffusione di un allarme 
sociale (“sfiorando marciapiedi e giardinetti con centinaia di persone, tra cui 
tantissimi bambini”; “seminando un senso di profonda insicurezza tra i cittadini”); 
presenza del cittadino/vittima potenziale che definisce la situazione (voce in 
questo caso interpretata dal giornalista: “Tu vai piano, osservi le regole, sei 
prudente. Poi incontri un pazzoide e addio”). Non c’è più traccia dell’attribuzione 
della causa ad agenti esterni, come le infrastrutture stradali, ed appare invece una 
chiara identificazione del responsabile. 
 Il meccanismo si ripete anche se il responsabile è un migrante. Si può 
supporre, anzi, che esso sia ancora più solido per la presenza, nel discorso 
mediatico, di risorse simboliche già condivise ed accettate (si pensi, ad esempio, 
all’equazione immigrato = criminale), come mostrato nel caso della sicurezza 
urbana. Ecco alcuni esempi: 
 

«Il marocchino ha cercato di fuggire e si è schiantato contro tre auto. Bloccato 
dai testimoni dell’incidente 
Esce dal pub, travolto e ucciso da un pirata 
Milano, muratore di 28 anni trascinato per 40 metri. Preso l’investitore, un 
clandestino ubriaco 
 
MILANO - Morire all' uscita di un pub sotto gli occhi degli amici, travolto 
sulle strisce pedonali da un' auto impazzita guidata da un marocchino ubriaco 
senza permesso di soggiorno. […] L'extracomunitario, che era a bordo di una 
Renault intestata a un prestanome, ha investito il manovale, trascinandolo per 
una quarantina di metri, dopo aver urtato una Espace parcheggiata lungo la 
strada. Con la mente offuscata dall' alcol, il marocchino ha proseguito la corsa 
andando a schiantarsi contro altre due auto.», 18 febbraio 2002, corsivo nostro 
 
«Lo scontro domenica: l’immigrato in fuga guidava contromano. Nicolò aveva 
già lo zainetto per la prima elementare 
Muore il bimbo travolto, donati gli organi 
Milano, investito da un clandestino che aveva rubato un’auto. La madre: 
“Quell’uomo non doveva essere libero”. Arrestato per droga patteggiò la pena 
 
[…] CHI E' L' INVESTITORE Arrestato per droga, patteggiò la pena. 
<omissis> era stato già arrestato dai carabinieri di Milano. Ventotto anni, 
marocchino di Beni Mellal, spacciava hashish nel quartiere Spaventa, 
periferia Sud della città. Il 9 aprile scorso i carabinieri lo fermano insieme con 
un connazionale di due anni più giovane, addosso ha 15 grammi di droga. 
Corporatura media e carnagione scura, nessun precedente di polizia. Al 
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momento dell' arresto, non reagisce. Ha il passaporto, ma non il permesso di 
soggiorno, ai militari dice di essere analfabeta e «senza fissa dimora». 
<omissis> viene rimesso in libertà perché è incensurato e stava spacciando 
«solo una piccola quantità di hashish». Può restare in Italia in attesa del 
processo. Da quel momento, è difficile ricostruire la sua storia giudiziaria. 
Patteggia la pena. A questo punto dovrebbe scattare l' espulsione. Ma 
<omissis> resta a Milano, domenica pomeriggio ruba una macchina e provoca 
l' incidente in tangenziale. Viene accusato di furto aggravato, resistenza e 
lesioni gravissime. Da ieri anche di omicidio colposo.», 20 agosto 2003, 
corsivo nostro 
 

Anche in questo caso la stigmatizzazione del reo è forte. Colui che ha 
oggettivamente causato l’incidente è ora al centro della narrazione, contrapposto 
alla figura della vittima, la cui descrizione è sempre emotivamente molto carica. 
La provenienza, la condizione irregolare, le abitudini devianti, perfino la 
connotazione fisica diventano i tratti per costruire un’immagine fortemente 
negativa, su cui la letteratura scientifica ha scritto molto (cfr. per esempio Dal 
Lago, 1998; Maneri, 1998; 2001). 
 La risorsa simbolica che individua nel migrante una figura pericolosa è 
talmente radicata che appare stigmatizzante anche quando gli stessi migranti sono 
vittime di incidenti stradali. Questo è un esempio: 
 

«[…] Il comando dei vigili di San Siro prova a risolvere con la linea dura il 
problema degli incidenti in via Sant'Elia: la strada che separa Lampugnano dal 
Qt8 costeggiando il parco del Monte Stella, dove nel giro di un mese sono 
morte due persone. Un pedone e un motociclista. Un incidente causato, 
secondo i vigili, dai gruppi di sudamericani che hanno l' abitudine di 
attraversare le quattro corsie lontano dalle strisce pedonali. «[…] Spesso sono 
ubriachi, perché per tutto il pomeriggio bevono dentro il parco». L'alcol però 
non è l'unica causa. C'è anche l'eccesso di velocità. Il limite è di 50 all'ora. Ma 
le auto ai semafori di via Sant'Elia, o che proseguono per imboccare il 
sottopasso Kennedy e prendere l'autostrada, quasi sempre superano i 100. 
Perfino i vigili la definiscono «una strada a scorrimento veloce». E forse 
proprio per questo non sono stati presi provvedimenti contro gli automobilisti 
dal piede pesante. Così i controlli di questi giorni si sono concentrati solo sui 
pedoni che attraversano dove è proibito.», 2 ottobre 2003, corsivo nostro. 
 
Si ricordi che il nostro interesse è quello di rendere esplicito il processo di 
selezione e di attribuzione della rilevanza operato dalla stampa, non di 
assolvere il comportamento scorretto di singoli individui. In questo caso, 
infatti, ciò che ci preme sottolineare la disparità di trattamento delle due 
categorie di “colpevoli”. Da una parte abbiamo i migranti, descritti secondo il 
canovaccio usuale: la provenienza geografica come tratto distintivo, abitudini 
devianti, mancanza di senso civico. Dall’altra parte, invece, ci sono gli 
“automobilisti dal piede pesante”. Quest’ultimi sono riconosciuti colpevoli di 
violare la norma (ossia il superamento del doppio della velocità consentita), 
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ma, secondo il giornalista, ciò è giustificato ancora una volta dalla 
infrastruttura stradale, che induce ad aumentare la velocità, e legittima la sua 
affermazione citando una fonte autorevole e legittimata come le forze 
dell’ordine. 
 
 

A3.4. Conclusioni 
 
 
In questo breve capitolo abbiamo cercato di individuare e commentare i 
meccanismi di selezione ed attribuzione di rilevanza messi in atto dal quotidiano 
«Il Corriere della Sera» sul tema la sicurezza stradale. Sebbene la modalità di 
costruzione del campione non ci permetta di trarre conclusioni forti, pensiamo di 
aver individuato alcuni tratti distintivi del fenomeno. Il primo è stato definito con 
l’espressione esternalizzazione della colpa. Esso consiste nel proiettare le 
responsabilità dei sinistri verso cause esterne al comportamento umano, ed 
attribuirle a fattori esterni, come la condizione delle infrastrutture quali strade, 
incroci, curve, ecc… Il meccanismo di esternalizzazione della colpa va nella 
direzione di concentrarsi esclusivamente sulla dimensione infrastrutturale, 
tralasciando del tutto o in parte quella culturale ed educativa del problema 
dell’incidentalità stradale. È possibile, quindi, sostenere che sul tema 
dell’incidentalità stradale sia presente una “cultura” dominante, la quale si 
riproduce e si auto-conferma nei discorsi mediatici ed istituzionali. Gli stessi attori 
che hanno accesso all’arena mediatica propongono soluzioni coerenti con la 
cornice interpretativa dominante, proponendo principalmente soluzioni tecniche 
ed innovazioni tecnologiche. 
 I meccanismi di rappresentazione mutano se il responsabile è identificabile 
con categorie sociali già stigmatizzate dalla stampa. Il caso dei “migranti” è 
chiaro: la precedente analisi sulla sicurezza urbana ha mostrato il ruolo giocato da 
queste figure nello spazio mediatico. Anche nel caso della sicurezza stradale la 
presenza di migranti nella narrazione è trattata attingendo alle stesse risorse 
simboliche, considerate oramai condivise e per scontate. Lo stesso discorso vale 
per i cosiddetti “pirati della strada”. Il termine finisce per designare una figura 
nuova che incorpora tutte il male della società, tanto che l’essere “pirata della 
strada” pare essere una caratteristica ontologica, ascritta dell’individuo, e non la 
conseguenza di un comportamento fortemente scorretto e socialmente sanzionato. 
 





Conclusioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A conclusione di questo lavoro, ritentiamo sia utile sistematizzare le principali 
indicazioni emerse dall’analisi approfondita del fenomeno dell’incidentalità e 
dell’insicurezza stradale. 

Presenteremo innanzi tutto i nodi problematici di ciascuna delle dimensioni 
studiate, ossia gli aspetti tuttora critici che caratterizzano ciascuna dimensione e 
che sono i primi sui quali un’efficace strategia di gestione e mitigazione del 
rischio dovrebbe intervenire. 

In seguito, chiuderemo il nostro studio con una serie di indicazioni 
programmatiche a nostro parere rilevanti per tentare di dare una risposta efficace 
ed efficiente al problema dell’incidentalità e dell’insicurezza stradale.     
 
 
Nodi problematici – Le fonti di dati 
 
1. Raccolta, armonizzazione e diffusione dei dati 
I dati ufficiali sulla sicurezza e l’incidentalità stradale in Italia, sono raccolti dalle 
forze dell’ordine e gestiti dall’Istat che provvede alla loro archiviazione e 
diffusione. A livello europeo, invece, esistono banche dati, come CARE, che si 
occupano della gestione dei dati provenienti dai diversi contesti nazionali. 

Nonostante i progressi conseguiti a livello locale, nazionale e internazionale 
nella raccolta e nella gestione dei dati permangono tuttora alcune criticità: 

 
- la mancanza di una metodologia per la rilevazione tempestiva ed 

accurata dei dati di incidentalità stradale unificata; 
- l’assenza di una metodologia veloce ed efficace per la raccolta e 

trasmissione dei dati; 
- la mancanza di connessione tra i flussi dati del Sistema Informativo 

Sanitario e quelli generati dalle diverse Forze impegnate nel rilievo 
degli incidenti; 

- la non standardizzazione delle informazioni raccolte, non solo per 
quanto riguarda le procedure per determinare la gravità dei danni alle 
persone, ma addirittura per la rilevazione dei danni subiti dagli 
occupanti dei veicoli o dai pedoni; 

- il costante ritardo nella diffusione dei dati, che non consente un 
monitoraggio in tempo reale del fenomeno per la predisposizione di 
interventi tempestivi; 
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- l’accesso limitato alle informazioni per i non addetti ai lavori, che si 
devono accontentare delle sintesi frammentarie e spesso parziali dei 
report ufficiali; 

- l’eccessiva enfasi sui dati di trend (andamento nel tempo del numero di 
incidenti, morti e feriti), che appiattisce l’analisi di un fenomeno 
multidimensionale alla sola incidenza quantitativa.   

 
 
2. Dati raccolti e informazioni rilevabili 
L’ultimo aspetto sottolineato sopra rimanda ad un altro nodo critico: quello della 
qualità delle informazioni raccolte. 

Le informazioni normalmente acquisite, infatti, si concentrano sulle 
caratteristiche di base di veicoli e conducenti e sulle dinamiche dell’incidente. In 
particolare, risultano carenti: 

 
- le informazioni relative al contesto in cui è avvenuto l’incidente102, 

anche in riferimento alle condizioni di traffico, le eventuali carenze 
infrastrutturali e le dotazioni tecnologiche della strade in cui avvengono 
i sinistri; 

- le informazioni relative alle dotazioni tecnologiche dei veicoli coinvolti 
negli incidenti, sia per quanto riguarda la sicurezza passiva che quella 
attiva; 

- la rilevazione puntuale delle infrazioni al Codice della Strada commesse 
al momento dell’incidente; 

- informazioni sugli esiti degli incidenti, una volta che gli infortunati 
sono stati soccorsi; 

- le informazioni relative agli utenti della strada, che limitano molto le 
possibilità interpretative degli analisti del fenomeno, soprattutto per 
quanto riguarda la propensione al rischio e lo studio della recidività. 

 
 
Nodi problematici – La dimensione tecnologica e infrastrutturale 
 
1. Adeguamento infrastrutturale 
Il patrimonio infrastrutturale italiano, e quindi anche quello lombardo, soffre di un 
mancato adeguamento normativo tale per cui le strutture non sempre rispettano la 
legislazione vigente. Per quanto concerne le infrastrutture stradali, questa 
inidoneità risulta preoccupante in termini di adeguamento alle nuove esigenze di 
mobilità dei cittadini e di contenimento dei fattori di rischio. 
 
 
 
 
                                                           

102 Un esempio apparentemente banale è rappresentato dalla rilevazione del momento in cui 
avviene il sinistro, in cui viene omessa l’indicazione del giorno della settimana, ma viene segnato 
solo il giorno del mese, cosa che crea ovvi problemi al momento dell’analisi dei dati. 
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Le inadeguatezze infrastrutturali, infatti, possono contribuire ad aumentare 
l’insicurezza stradale. Gli aspetti più problematici emersi nel corso della ricerca 
riguardano: 

 
- il mancato o parziale adeguamento della segnaletica stradale: in alcune 

strade sono ancora presenti segnali non conformi alle direttive comunitarie 
o al nuovo Codice della Strada; 

- la “stratificazione”103 della segnaletica, o addirittura la convivenza sullo 
stesso sostegno di segnali adeguati al nuovo Codice della Strada e di altri 
che rimandano ancora al vecchio Codice, fenomeni da attribuire entrambi 
alla mancanza di pianificazione e di controllo;  

- la carente manutenzione nella segnaletica: sono molto diffusi i segnali 
sbiaditi, arrugginiti, illeggibili, con pellicola distaccata e sostegni piegati, 
ruotati o abbattuti, oppure i segnali non ben collocati e quindi non visibili 
in tempo utile dai conducenti di veicoli; 

- la scarsa diffusione della valutazione preventiva e del monitoraggio 
dell’efficacia delle rotatorie e di tutti gli altri dispositivi di rallentamento 
del traffico, che se non ben strutturati incrementano invece di far 
diminuire il rischio di incidenti, così come il numero di feriti e di giorni di 
prognosi. 

 
 
2. Ausilio tecnologico 
Sia la tecnologia applicata alle infrastrutture, sia quella applicata ai veicoli, 
entrambe finalizzate a supportare la sicurezza del conducente e dei passeggeri, 
hanno mostrato una serie di criticità: 

 
- la scarsa diffusione della tecnologia vehicle-based sulle auto utilitarie, 

anche più recenti, che costituiscono la maggior parte del parco veicolare, a 
causa dei costi di installazione ancora elevati e dalla scarsa conoscenza dei 
dispositivi anche da parte di chi ne dovrebbe promuovere la vendita; 

- la mancanza di utilizzo delle potenzialità della tecnologia vehicle-based 
per limitare i comportamenti scorretti alla guida, per impedire cioè la 
possibilità stessa di compiere le infrazioni pericolose per la sicurezza; 
un’interpretazione forse troppo ampia dell’inviolabilità della libertà 
personale impedisce, ad esempio, l’istallazione di dispositivi che 
permettano di limitare la velocità massima consentita in accordo con i 
limiti di velocità vigenti oppure in base alle caratteristiche del conducente 
(età, esperienza di guida…)104;  

                                                           
103 Il termine “stratificazione” indica il fenomeno per cui in alcune zone (del comune, della 

provincia o della regione) si assiste ad un adeguamento normativo della segnaletica, mentre in 
altre si trovano cartelli obsoleti. Questa convivenza di segnaletiche diverse porta disomogeneità 
nei messaggi e confusione negli utenti della strada. 

104 Questa strategia, fra l’altro, potrebbe ovviare all’evidente mancanza di conformità fra le 
attuali potenzialità dei mezzi di trasporto e le prescrizioni normative.  
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- la scarsa attenzione per i controlli periodici dei veicoli, anche per quanto 
riguarda il funzionamento ottimale delle tecnologie più “semplici” (dai 
dispositivi di illuminazione ai pneumatici); 

- la mancanza di consapevolezza dei possibili effetti perversi, in termini di 
sicurezza stradale, della diffusione delle tecnologie vehicle-based ossia la 
possibilità che il possesso di dispositivi tecnologici all’avanguardia 
ingeneri un falso senso di sicurezza nei conducenti, una sensazione di 
invulnerabilità che può indurre ad assumere uno stile di guida più 
pericoloso e meno attento; 

- l’errata percezione delle tecnologie infrastructure-based come meri 
strumenti di controllo e sanzione105, che ne lascia in ombra l’altrettanto 
importante funzione di sostegno alla guida, che “accompagna” nel corso 
del viaggio e aiuta a mantenere uno stile di guida sicuro. 

 
 
3. Soggetti deboli 
Lo spazio urbano dedicato a pedoni e ciclisti è , soprattutto in città, da sempre ai 
margini del traffico veicolare, che occupa la maggior parte del territorio non 
costruito.  

I comportamenti irrispettosi e le carenze infrastrutturali rendono questi spazi 
sempre meno vivibili e accessibili, soprattutto per i soggetti deboli (bambini, 
anziani, disabili) che spesso si vedono sottrarre il già esiguo spazio urbano loro 
dedicato da veicoli che lo occupano impropriamente e, talvolta, impunemente. 

Per garantire livelli di sicurezza e di accessibilità adeguati per i soggetti deboli 
della strada è necessario agire sulle infrastrutture e creare spazi dedicati ad hoc. 
Ad oggi, però, la limitatezza dello spazio urbano e la diffusione di una visione 
della mobilità di tipo auto-centrico, rende tuttora irrisolti alcuni aspetti: 

 
- è ancora poco diffusa la classificazione delle strade e la separazione dei 

flussi di traffico, già attuata con successo in altri Paesi; questa carenza 
rende molto difficoltosa la mobilità per i soggetti deboli e aumenta il 
rischio di incidentalità anche per i conducenti dei veicoli a due ruote; 

- la progettazione infrastrutturale e gli investimenti tecnologici per i 
veicoli hanno come destinatari quasi esclusivi gli automobilisti: mancano 
infatti sistematiche riflessioni sui danni che le infrastrutture e alcuni tipi 
di veicoli non concepiti per gli spazi urbani (si pensi ai SUV) possono 
causare ai soggetti deboli, categoria che, in questo caso, include anche i 
conducenti di veicoli a due ruote; 

- nella progettazione degli spazi urbani, manca una prospettiva mirata alla 
creazione di condizioni di maggior equilibrio tra qualità ambientale, 
sicurezza dei soggetti deboli, vivibilità delle città ed esigenze di 
circolazione dei veicoli. 

 
                                                           

105 Benché sia purtroppo diffusa la scorretta abitudine, da parte delle amministrazioni locali, di 
utilizzare i sistemi di controllo più per “far cassa” che per contrastare realmente l’insicurezza 
stradale. 
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4. Sinergia   
Il problema più complesso nella gestione delle infrastrutture e delle tecnologie ad 
esse applicate risiede nella molteplicità di premesse da cui si analizza il 
fenomeno. Esiste una varietà di discorsi disomogenei a livello politico-
istituzionale, ma anche a livello tecnico, sull’attribuzione delle responsabilità 
dell’incidentalità stradale: non è ancora stata superata l’annosa contrapposizione 
fra cause infrastrutturali e comportamenti umani come principale causa degli 
incidenti stradali, e questo rende difficile attuare interventi di largo respiro che 
non si concentrino ora sul primo ora sul secondo aspetto trascurando la natura 
multidimensionale del fenomeno.  

A questo si aggiunge la difficoltà di conciliare le differenti visioni dei decisori, 
che spesso operano in contrapposizione gli uni agli altri e non in un’ottica di 
collaborazione. Invece, nei processi decisionali in materia di sicurezza delle 
infrastrutture è fondamentale il coinvolgimento e la sinergia fra diversi attori, 
portatori ognuno di prospettive differenti che possono insieme contribuire alla 
creazione di buone prassi innovative.  
 
 
Nodi problematici – La dimensione sociale 
 
1. Aspetti culturali 
Nel nostro contesto sociale, la possibilità di spostarsi nel modo più veloce e 
confortevole da un luogo all’altro è un assunto che non viene messo in 
discussione: ciascuno ha il diritto di organizzare nel modo più efficiente possibile 
le proprie attività quotidiane, anche a costo di pagare un prezzo molto elevato in 
termini di costi sociali, umani, ambientali. 

Questa visione individualistica della mobilità, che prescrive il diritto 
fondamentale di ogni singolo individuo allo spostamento, porta con sé una serie di 
problematiche di difficile soluzione, in quanto profondamente radicate nella 
nostra cultura: 

 
- l’attuale sistema di mobilità, di tipo auto-centrato, privilegia 

l’automobile come mezzo per gli spostamenti quotidiani dei cittadini: 
questo condiziona fortemente il livello di rischio dal momento che le 
possibilità di errore umano crescono all’aumentare numero dei guidatori 
su strada; 

- la valutazione della pericolosità di un’azione dipende dal panorama 
culturale e valoriale di ciascun individuo, per cui, in un contesto dove 
libertà e velocità di spostamento sono giudicate positivamente, non è 
scontato che la prudenza abbia la meglio sull’azione rischiosa, se questa 
viene percepita come più vantaggiosa; 

- il rispetto e l’interpretazione delle norme del Codice della Strada 
vengono influenzati dalle regole informali che derivano dall’immagine 
che la società nel suo complesso dà della sicurezza stradale: la serie di 
messaggi, formali o informali, veicolati dalle agenzie di socializzazione, 
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dai media, dagli opinion leader sta diffondendo una concezione 
individualistica della mobilità e la delegittimazione delle norme formali; 

- il progredire di forme altamente individualizzate di comportamento (per 
esempio l’utilizzo privato dell’automobile) ha contribuito alla 
trasformazione del valore attribuito al rispetto degli altri e degli spazi 
pubblici, e di conseguenza al consolidarsi di atteggiamenti aggressivi ed 
irrispettosi come comportamenti socialmente accettati. 

 
 
2. Responsabilità 

Il tema della responsabilità nella condotta di guida è un aspetto particolarmente 
delicato che coinvolge da un lato la consapevolezza delle conseguenze 
potenzialmente molto gravi delle proprie azioni, dall’altro la coscienza del fatto 
che la propria condotta avrà ripercussioni anche sugli altri.  
Anche in questo caso, permangono alcuni nodi problematici: 
 

- sopravvalutazione delle proprie capacità di guida e stigmatizzazione di 
quelle altrui, come se fossero solo “gli altri” i responsabili delle 
scorrettezze; 

- mancanza di consapevolezza del fatto che la propria condotta avrà 
ripercussioni anche sulle altre persone e che guidare non è qualcosa che 
si può “dare per scontato”; 

- visione individualistica della sicurezza; ognuno tutela la propria anche a 
scapito di quella altrui (si veda ad esempio la diffusione dei SUV, che 
vengono acquistati anche perché si ritiene garantiscano la propria 
sicurezza senza pensare ai maggiori rischi per gli altri utenti della strada, 
e soprattutto per i soggetti deboli); 

- visione individualistica della mobilità, per cui, ad esempio, il 
potenziamento del sistema di trasporto pubblico viene interpretata come 
una penalizzazione della propria libertà di spostamento individuale. 

 
 
3. Ambito educativo106 
Nel contesto sociale gli individui sono influenzati, nelle loro scelte personali, da 
messaggi differenti, che arrivano loro da diversi attori e istituzioni: i mass media, 
le pubblicità delle automobili, la famiglia, la scuola, la politica, e così via. Le 
azioni di educazione e di prevenzione a favore della sicurezza stradale, tuttavia, 
soffrono di una serie di criticità tuttora irrisolte: 
 

- si assiste alla convivenza di messaggi spesso contradditori e 
disorientanti, che affiancano le campagne di sensibilizzazione alla 
pubblicità di automobili sempre più veloci e potenti, il rispetto delle 
norme a modelli di persone “vincenti” incuranti delle regole;  

                                                           
106 Abbiamo sintetizzato in questa categoria le questioni legate all’educazione stradale, alla 

promozione di una cultura della sicurezza stradale attraverso la formazione e le campagne di 
sensibilizzazione ed informazione.  
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- le campagne di prevenzione e sensibilizzazione si rivolgono ad un 
pubblico indifferenziato non tenendo conto delle specificità dei 
destinatari soprattutto in termini di atteggiamento verso il rischio e di 
valore simbolico attribuito all’auto; 

- i percorsi di formazione per i nuovi conducenti risultano inadeguati: i 
corsi delle autoscuole sono insufficienti, con percentuali di promozione 
troppo elevate, senza investimento nella formazione e 
nell’aggiornamento sia degli istruttori di guida che dei funzionari della 
Motorizzazione Civile che presiedono la commissione d’esame per il 
rilascio della patente, contrariamente a quello che avviene in quasi tutti 
gli altri Paesi europei; 

- l’educazione ad una cultura della sicurezza stradale presuppone un 
cambiamento degli stili di vita della cittadinanza che spesso viene 
interpretata come un’ingerenza della politica sulla vita privata; 

- il cambiamento nelle scelte di mobilità non va sempre di pari passo con 
la predisposizione di alternative adeguate alla mobilità individuale, come 
un sistema di trasporto pubblico efficiente oppure la possibilità di 
utilizzare, in tutta sicurezza, mezzi di trasporto alternativi (per esempio 
la bicicletta); 

- gli interventi di educazione sono spesso sporadici e di breve respiro: non 
coinvolgono la comunità nella sua globalità, ma solo specifici destinatari 
(i bambini delle scuole elementari, i ragazzi delle medie, chi deve 
prendere il “patentino” per il ciclomotore) che restano comunque esposti 
ai messaggi contrastanti e ai comportamenti errati di coloro che li 
circondano; 

- sia gli interventi educativi che le campagne di sensibilizzazione hanno 
una durata troppo limitata nel tempo: non si può pensare di modificare in 
modo efficace una cultura della mobilità incentrata su comportamenti 
potenzialmente rischiosi attraverso interventi sporadici e non 
continuativi, e che non coinvolgono diversi livelli decisionali (politico 
istituzionale, amministrativo, tecnico, educativo).  

 
 
Indicazioni per le azioni di prevenzione e mitigazione del rischio 
Concludendo, presentiamo alcune linee-guida per la predisposizione di azioni e di  
politiche in materia di sicurezza stradale, suggerite dallo studio delle criticità 
esistenti e dall’analisi di esperienze condotte con successo in altri contesti, sia 
italiani che internazionali.  

 
 

1.  Analisi dei dati 
Ai fini di una migliore comprensione del fenomeno sarebbe importante potenziare 
la rilevazione quantitativa di alcuni aspetti per ora trascurati; in particolare 
sarebbe utile: 
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- approfondire la conoscenza del contesto in cui è avvenuto l’incidente, 
segnalando le condizioni di traffico, le eventuali carenze infrastrutturali e le 
dotazioni tecnologiche della strade in cui avvengono i sinistri; 

- fornire informazioni sulle dotazioni tecnologiche dei veicoli coinvolti negli 
incidenti, aumentando la conoscenza degli elementi relativi tanto alla 
sicurezza passiva che a quella attiva; 

- rilevare in modo puntuale le infrazioni al Codice della Strada commesse al 
momento dell’incidente; 

- “agganciare” al dataset relativo agli incidenti anche le informazioni sugli 
esiti degli stessi, lavorando in collaborazione i soccorritori e le unità di 
Pronto Soccorso degli ospedali; 

- migliorare la conoscenza delle caratteristiche degli utenti della strada, 
includendo informazioni che potrebbero fornire un utile quadro 
interpretativo agli analisti del fenomeno (nazionalità, percorso seguito per 
l’acquisizione della licenza di guida, eventuali infrazioni commesse in 
passato e loro esito per approfondire il tema della recidività);  

- integrare la conoscenza del fenomeno con informazioni raccolte in 
collaborazione con le autoscuole o con la motorizzazione civile al momento 
del rilascio della patente o della riacquisizione di una licenza ritirata; si 
potrebbero ad esempio predisporre questionari obbligatori finalizzati ad 
indagare la propensione al rischio, l’atteggiamento verso le norme, la fiducia 
nelle proprie capacità di guida e nel proprio mezzo. 

 
 
2.   Fonti di dati 
La conoscenza sia macroscopica che puntuale del fenomeno è alla base di 
qualsiasi iniziativa tesa al suo contrasto e mitigazione; in altre parole, senza 
banche dati complete ed accessibili non si può pensare di prevenire in modo 
efficace l’insicurezza e l’incidentalità stradale. 
Va quindi considerato prioritario: 
 
- implementare una metodologia per la rilevazione tempestiva ed accurata dei 

dati di incidentalità stradale e per la raccolta e la trasmissione degli stessi; 
- standardizzazione delle informazioni raccolte (per esempio attraverso l’ 

unificazione informatizzata dei verbali);   
- potenziare la diffusione dei dati, sia in termini di velocità di distribuzione 

che di accessibilità anche per i non addetti ai lavori;  
- realizzare un  collegamento diretto e costante fra le fonti di informazione, 

ovvero fra i diversi soggetti presenti sul territorio che sono impegnati a vario 
titolo nel settore della mobilità (Polizia Stradale, Polizia Municipale, 
aziende di trasporto pubblico locale…); 

- unificazione dei flussi di dati sanitari e di quelli generati dalle diverse Forze 
impegnate nel rilievo degli incidenti; 

- analisi sistematica dei “casi di studio” e delle best practices realizzate con 
successo in altri contesti sia italiani che europei; 
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- organizzazione di workshop per la discussione e la condivisione delle 
conoscenze sul tema.  

 
 

3.   Infrastrutture e tecnologia 
Il miglioramento della rete infrastrutturale assume grande rilevanza nell’ottica di 
contrastare la convinzione di senso comune per cui sarebbero le “strade killer” la 
principale causa degli incidenti stradali, convinzione che solleva dalle 
responsabilità individuali e che contribuisce a diffondere l’idea che l’incidentalità 
stradale sia una fatalità inevitabile.  

Per quanto riguarda il potenziamento tecnologico, mentre quello delle 
infrastrutture dipende dalle decisioni degli amministratori, e si colloca all’interno 
della strategia più generale di miglioramento delle dotazioni infrastrutturali, 
quello applicato ai veicoli dipende primariamente dalle scelte dei produttori di 
veicoli e solo secondariamente dai decisori istituzionali, che tuttavia possono 
agire efficacemente a favore della promozione, degli investimenti e della 
diffusione di questi dispositivi. 

Sono numerose le azioni di intervento possibili in quest’ambito: molti progetti 
già attuati o in corso di realizzazione sono stati presentati nel capitolo 4107; qui ci 
limitiamo ad elencare le aree generali interno alle quali organizzare progetti e 
strategie d’azione: 

 
- promozione della classificazione delle strade per consentire un’efficiente 

programmazione delle scelte di investimento e dell’analisi differenziata per 
ciascuna tipologia di tratta stradale, con un ‘indagine sugli specifici fattori di 
rischio presenti; 

- manutenzione della rete infrastrutturale, a partire dagli interventi più 
semplici come l’adeguamento della segnaletica, fino ad una riflessione 
complessiva sulla sicurezza passiva (sistemazione dei margini, distanza 
dalla traiettoria di marcia degli ostacoli eventualmente presenti, quali alberi, 
impianti, segnali, cartelli pubblicitari), azioni, queste che assumono 
particolare rilevanza per la tutela dei conducenti di veicoli a due ruote; 

- valutazione e analisi preventiva della rete infrastrutturale prima di procedere 
ad interventi finalizzati, ad esempio, alla gestione dei flussi di traffico, e 
monitoraggio, a priori e a posteriori, dell’esito degli interventi al fine di 
massimizzare l’efficacia e di minimizzare gli effetti indesiderati; 

- monitoraggio degli interventi attuati anche attraverso l’attribuzione di 
punteggi che valutino la sicurezza delle strade; questo sistema potrebbe, da 
un lato, fornire informazioni ai cittadini e, dall’altro, mostrare ai decisori e 
ai tecnici la bontà del loro operato, attraverso il confronto fra diversi casi; 

- interventi a favore dei soggetti deboli della strada attraverso la separazione 
dei flussi di traffico di pedoni, ciclisti e motociclisti dall’impatto con il 
traffico automobilistico; 

                                                           
107 Cui si rimanda per l’analisi approfondita. 
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- promozione di alternative efficaci alla mobilità individuale attraverso il 
potenziamento del trasporto pubblico, la creazione di corsie preferenziali, la 
messa in sicurezza delle piste ciclabili già esistenti e la creazione di nuovi 
spazi per la circolazione delle utenze deboli; 

- promozione di campagne a favore del controllo periodico dei veicoli; 
- promozione della diffusione dei dispositivi tecnologici sui veicoli attraverso 

la predisposizione di incentivi economici e fiscali per coloro che decidono 
di adottarli e attraverso campagne informative rivolte sia agli utenti che ai 
rivenditori, che per primi dovrebbero conoscerli e promuoverne l’utilizzo, 
senza però trascurarne i possibili effetti perversi; 

- promozione di una cultura del controllo inteso come “rassicurazione” e 
ausilio alla guida, e non solo come sanzione. 

 
Inoltre, la progettazione di nuovi piani urbani o la riqualificazione di quelli già 
esistenti, a nostro avviso, dovrebbe vedere coinvolte le competenze tecniche dei 
responsabili delle politiche infrastrutturali e dei mobility manager, la 
professionalità delle forze dell’ordine impegnate, a livello locale e nazionale, nella 
tutela delle sicurezza dei cittadini, e le esperienze riuscite e le buone pratiche 
messe in atto da altri enti (regioni, province, comuni…), le istanze di associazioni 
(vittime della strada, ciclisti…) portavoce delle esigenze dei soggetti deboli 
spesso ignorati, la competenza scientifica delle università o di altri istituti di 
ricerca, l’expertise di soggetti privati che lavorano sul tema.  

Solo la sinergia fra questi soggetti può fornire l’adeguato sguardo d’insieme da 
cui possono scaturire efficaci politiche per il potenziamento e la gestione delle 
infrastrutture e azioni mirate a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità 
urbana, condizioni ambientali, sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, condizioni di 
vivibilità delle città ed esigenze della circolazione dei veicoli (come previsto nelle 
indicazioni del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale). 

 
 

4.   Educazione 
Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale indica tra le sue linee guida la 
costituzione di una cultura della sicurezza stradale attraverso un’azione di 
informazione, educazione ai cittadini, di sensibilizzazione e formazione dei 
tecnici (istruttori di scuola guida, agenti di Polizia Locale…) e dei decisori 
(amministratori locali).  

È necessario promuovere la coerenza nei messaggi diffusi dai differenti 
soggetti, compresi i privati portatori di interessi economici, come le case 
produttrici di veicoli o le agenzie di pubblicità che devono promuoverne la 
vendita. 

È indispensabile, infine, tenere conto di tutti i soggetti che utilizzano le strade 
(ciclisti, pedoni, motociclisti, automobilisti) e del diritto di ognuno ad una 
mobilità sicura. Va promossa una cultura della strada incentrata sul rispetto degli 
altri e sulla responsabilità delle proprie azioni e va favorita una maggiore 
attenzione al bene pubblico in termini di salute e sostenibilità ambientale.  



 257

È chiaro quindi che solo un’azione sinergica che coinvolga una molteplicità di 
attori, dalla famiglia alla scuola, dalle scuole guida all’università, dalle istituzioni 
politiche locali (Regione, Provincia e Comune) a quelle nazionali, può sperare di 
avere successo.  

Vediamo nel dettaglio quali potrebbero essere le specifiche strategie d’azione, 
per ciascuno dei soggetti coinvolti: 

 
Ruolo delle scuole e long life learning 
- proposta di un Piano Regionale per l’Educazione alla Cultura della Strada 

nelle scuole del territorio che affianchi alle già sperimentate lezioni di 
educazione un modulo formativo in grado di approfondire le diverse 
tematiche che abbracciano il tema della sicurezza stradale: sostenibilità 
ambientale, attenzione al bene pubblico, educazione all’utilizzo di mezzi 
alternativi all’automobile, rapporto tra responsabilità personale e collettiva, 
rispetto del diritto alla mobilità sicura di tutti gli utenti della strada, 
cittadinanza attiva, atteggiamenti nei confronti della legalità. Si tratta di un 
lavoro culturale che implica un investimento a lungo termine e non risultati 
immediati.  

- corsi di formazione permanenti per la cittadinanza, come corsi brevi in 
corrispondenza del conseguimento o del rinnovo della patente oppure 
attività promosse dalle scuole e rivolte ai genitori;  

Ruolo dell’IREF 
- interventi formativi rivolti agli operatori di Polizia Locale ed agli 

amministratori locali; per promuovere la cultura della sicurezza stradale 
anche fra i decisori politici e gli operatori di polizia che si occupano di 
sicurezza stradale; 

Ruolo delle università 
- approfondimento delle tematiche legate alla sicurezza stradale e 

promozione di corsi di guida sicura, con la possibilità di acquisizione 
crediti formativi universitari. 

Ruolo delle autoscuole (in collaborazione con le istituzioni) 
- promozione di adeguati percorsi di formazione e aggiornamento periodico 

degli istruttori e degli esaminatori; 
- predisposizione di un sistema di esami più intelligentemente selettivi e 

conformi agli standard europei, esami che valutino gli aspetti tecnici e le 
attitudini psicologiche alla guida, l’adozione di una tecnica di guida che 
sfrutti al meglio la tecnologia presente sui veicoli di nuova concezione, tesa 
al contenimento dei consumi di carburante (guida ecologica), l’acquisizione 
della visione del traffico; 

- modifica del percorso di formazione dell’aspirante automobilista 
(concessione di un permesso provvisorio della durata di 24 mesi perché 
possa esercitarsi alla guida di un’auto sotto il controllo di un tutor, 
possibilità di ottenere il foglio rosa solo dopo aver sostenuto con esito 
positivo la prova d’esame di teoria); 

 
 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=crediti+personali&a=2263&e=1&y=12&j=http%3A%2F%2Faffiliate%2EIT%2Eespotting%2Ecom%2Fsearch%2Fredirector%2Easp%3Furl%3Dhttp%253a%252f%252fwww%2Eederaspa%2Ecom%253fsource%253dmiva%2526pos%253d1%2526kw%253dcrediti%252520personali%2526cost%253d%252530%25252E%252531%252532%2526id%5Flink%253dMTAwMy0tLTE1%26bidid%3D47133927%26searchguid%3D%251E%258D%25D5%25DE%2584%25FC%2586%259D%2599%25B1%259E%25E7%25DF%25A6%2588%25BD%25BB%259B%25F7%25A2%258B%25B9%25A3%25B9%258A%25EF%25A
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5.   Campagne di prevenzione 
Troppo spesso le campagne mediatiche di sensibilizzazione sui temi della 
sicurezza stradale convivono accanto alla pubblicità di automobili sempre più 
veloci e potenti. È importante quindi interrogarsi sul ruolo dei media e 
sull’effettiva efficacia dei messaggi veicolati. 

In particolare, si suggerisce:   
 
- la predisposizione di campagne d’informazione agli utenti e di 

sensibilizzazione al tema della sicurezza stradale: campagne mirate su 
specifici temi (velocità, abuso di sostanze, utilizzo del casco…), campagne 
di promozione dei controlli periodici sull’autovettura, campagne per la 
diffusione di forme alternative di mobilità, che siano viste come una risorsa 
e non come una penalizzazione della propria libertà di spostamento 
individuale; 

- vigilanza sui messaggi diffusi da alcune campagne pubblicitarie, che 
enfatizzano la velocità dei veicoli o incoraggiano comportamenti 
imprudenti o addirittura contrari alle norme del Codice della Strada 

- la creazione di un’authority che, pur nel rispetto della libertà di espressione, 
si interroghi sulle potenzialità dei media e sull’adeguatezza dei messaggi 
diffusi; 

- predisposizione di campagne che tengano conto (nel linguaggio adottato, 
nel tipo di medium e nei contesti di diffusione), delle specificità dei 
differenti target, soprattutto in termini di valore simbolico attribuito alla 
mobilità e ai comportamenti a rischio;    

 
 

6.   Costi sociali 
Al fine di analizzare meglio il fenomeno e di predisporre opportuni interventi 
preventivi nell’ambito dell’educazione sanitaria, risulta strategico il ruolo del 
Servizio Sanitario Regionale. 

In particolare gli ambiti di intervento sui quali è possibile ipotizzare un 
coinvolgimento diretto sono rappresentati dalle scuole di ogni ordine e grado, dai 
luoghi di ritrovo abituale dei giovani, dalle autoscuole, in occasione del rilascio 
del certificato di idoneità alla guida di auto o motoveicoli, dagli enti locali e dalle 
aziende deputate alla progettazione, controllo e manutenzione delle infrastrutture 
viarie. 

È inoltre necessario prevedere una serie di azioni conoscitive e preventive. 
Innanzi tutto è prioritario disporre di informazioni corrette, complete e  
qualitativamente valide e fondare la prevenzione sui risultati delle analisi 
epidemiologiche. 

Le azioni preventive prioritarie dovrebbero fondarsi sui seguenti capisaldi: 
 
- informazione alla popolazione, finalizzata a indurre comportamenti sicuri e 

a limitare i comportamenti a rischio: tali interventi devono essere inseriti in 
programmi di lungo periodo e validati secondo principi scientifici e 
metodologici. I target di popolazione possono essere molteplici e 



 259

diversificati e per ogni target deve essere predisposto un progetto dedicato. 
Accanto a questi programmi si possono prevedere azioni di counseling, 
indirizzate ai singoli soggetti, per esempio in caso di rilascio o rinnovo 
della patente di idoneità alla guida.  

- Interventi sulla viabilità e miglioramento del contesto ambientale. 
L’Azienda Sanitaria Locale, attraverso il Dipartimento di Prevenzione 
Medico, può contribuire in modo rilevante alla modifica dei profili di 
rischio, soprattutto rispetto ai pareri sugli strumenti urbanistici, alla 
costruzione di mappe di rischio, alle proposte di revisione legislativa e 
regolamentare. Tali azioni devono necessariamente raccordarsi in modo 
stabile e coordinato con le azioni degli altri attori che operano oppure 
hanno competenze sulla viabilità e sugli automezzi: amministrazioni locali, 
forze dell’ordine, agenzie ed associazioni. 

- Predisposizione di linee-guida inerenti: la revisione delle modalità di 
rilascio-rinnovo dell’idoneità per la patente di guida, soprattutto in  
presenza di fattori di rischio quali diabete, epilessia, deficit visivo o uditivo, 
altre patologie specifiche, abuso di psicofarmaci, alcool, droghe; gli 
infortuni sul lavoro e negli spostamenti casa-lavoro; gli interventi di 
prevenzione su aspetti specifici, ad esempio la prevenzione dei colpi di 
sonno nei soggetti più a rischio; l’attuazione di relazioni stabili, anche a 
livello locale, con altri organismi (Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 
Carabinieri, Polizia Locale) per la realizzazione di iniziative comuni. 

 
7. Approccio “sistemico” e sinergie 
Dalla ricognizione teorica, dalle ricerche empiriche e dalle buone prassi analizzate 
nell’ambito di questa ricerca sembra sempre più evidente che la sicurezza stradale, 
in quanto fenomeno multidimensionale, necessita una sinergia e una 
collaborazione tra una pluralità di istituzioni e di responsabili dei diversi ambiti 
(sicurezza, sanità, mobilità, infrastrutture, autoscuole, scuole, aziende del 
trasporto pubblico…) per la messa in opera di misure d’intervento e d’indirizzo 
condivise.  

Tenendo conto anche delle raccomandazioni del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale, il coordinamento dovrebbe prevedere l’incentivazione di 
progetti e di interventi per migliorare la sicurezza stradale da parte dei Governi 
regionali, delle Amministrazioni locali, degli Enti gestori delle strade e dei servizi 
di trasporto, delle imprese. La stretta collaborazione tra i diversi soggetti può 
essere un utile strumento per cooperare al miglioramento dei livelli di sicurezza 
stradale, sia in termini economici, combinando risorse e apporti di diversi settori, 
sia per quel che concerne la definizione di un sistema di priorità condiviso che 
consenta di concentrare le risorse nei settori dove si possono determinare i più 
rilevanti e stabili miglioramenti della sicurezza stradale. 

Ecco alcune linee guida: 
 
- coniugare la coerenza nei messaggi diffusi sul tema della sicurezza stradale 

e la promozione della consapevolezza che aumentare il livello della 
sicurezza dipende in primo luogo da ciascuno di noi; la creazione di un 
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tavolo di concertazione permanente in materia di sicurezza stradale 
potrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi; 

- rafforzare, in accordo con le raccomandazioni del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale, le azioni di prevenzione, controllo e repressione, sia a 
livello centrale che a livello locale, prevedendo a tal fine un più stretto 
coordinamento tra le forze di polizia;  

- investire nei sistemi alternativi alla mobilità individuale con azioni quali: 
programmi di mobilità sostenibile, tasse sui trasporti pesanti, abbonamenti 
a prezzi agevolati per gli utenti dei mezzi pubblici, miglioramento dei 
veicoli ferroviari (comodità e velocità), ampliamento dei tragitti degli 
autobus. Tutti questi investimenti producono benefici economici superiori 
rispetto all’investimento richiesto in termini di costi sanitari e assicurativi, 
perdita di ore lavorative, danni a beni materiali, tutela della salute 
pubblica108. 

 
La natura multidimensionale del fenomeno dell’insicurezza stradale mette 
chiaramente in evidenza il fatto che non è possibile eliminare tutti i fattori di 
rischio; l’elemento della casualità, infatti, gioca un ruolo imprescindibile. 

L’obiettivo, ambizioso ma realizzabile, è quello di eliminare, nella misura più 
efficace possibile, quei fattori di rischio per l’incidentalità che hanno delle cause 
riconoscibili e che possono, quindi, in qualche modo essere previsti.  

Nell’azione di contrasto all’insicurezza stradale è dunque necessario adottare  
un approccio sistemico, in cui le azioni di contrasto all’insicurezza devono essere 
equamente ripartite tra: 

 
- gli utenti della strada, ai quali è richiesto il rispetto delle regole della 

circolazione e un comportamento responsabile; 
- gli amministratori e le forze dell’ordine, ai quali da un lato è affidato il 

compito di costruire e gestire la rete stradale, di redigere e far rispettare le 
regole della circolazione, e dall’altro quello di intervenire tramite azioni 
educative e di monitoraggio; 

- le agenzie educative, che devono farsi carico del problema a tutti i livelli e 
non solo limitatamente alle fasce infantili e giovanili della popolazione; 

- i settori dell’industria e del commercio, che sono i responsabili della messa 
a norma, della sicurezza e dell’affidabilità delle vetture che producono e 
vendono; 

- le agenzie che si occupano della promozione dei veicoli, che devono tener 
conto dell’impatto dei loro messaggi e che devono agire in modo coerente e 
non contraddittorio con una cultura della sicurezza.   

                                                           
108 Questo tipo di investimento, fra l’altro, può diventare veicolo di messaggi positivi connessi 

al tema più ampio dei legami sociali. L’accessibilità ai luoghi attraverso i mezzi pubblici, il 
miglioramento della qualità dell’aria (con esiti positivi sulla salute pubblica), della qualità delle 
relazioni sociali (valorizzando il diritto alla mobilità collettiva accanto a quella privata), della 
vivibilità delle città (prevedendo una riduzione delle macchine e un incremento delle persone per 
la strada) sono azioni che, oltre a produrre una potenziale riduzione dell’incidentalità, possono 
migliorare le relazioni tra cittadini e quindi la qualità della vita nelle città.  
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L’importanza di un approccio sistemico è sottolineata anche dal programma 
Vision Zero109, e soprattutto dalle sue applicazioni in differenti contesti nazionali 
(Svezia, Austria, Svizzera, Gran Bretagna): 

  
- innanzitutto è necessaria la volontà politica di occuparsi della sicurezza 

stradale a livello istituzionale, attraverso la promozione delle necessarie 
modifiche alla legislazione vigente e alle forme di finanziamento degli enti 
preposti per la sicurezza stradale;  

- inoltre, vanno creati gruppi di lavoro composti da tecnici ed esperti che 
abbiano già lavorato sul tema della sicurezza stradale;  

- l’applicazione del programma deve essere supportata dai risultati di 
opportune ricerche e dell’analisi dei dati sull’incidentalità, stabilendo 
concreti rapporti causa-effetto; 

- le misure da attuare vanno previste in modo sistematico, analizzandone i 
costi e i benefici; 

- è necessario calcolare con precisione i costi necessari per la continuità del 
programma e garantire tutte le risorse indispensabili alla sua attuazione in 
modo da portare a termine l’azione, evitando eventuali sprechi o 
inadempienze per mancanza di fondi, nella consapevolezza che qualsiasi 
azione efficace in materia di sicurezza stradale non può che essere 
realizzata nel lungo periodo . 

 
 
 

                                                           
109 Cfr. par. 1.3. 
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