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Presentazione 

“Ci basta salvare anche solo una vita”: è una delle affermazioni più diffuse fra gli studiosi, 

gli operatori e gli addetti che agiscono quotidianamente sul territorio italiano per migliorare 

la sicurezza stradale ed è sicuramente anche una delle affermazioni dove la condivisione 

e l’approvazione delle persone è pressoché totale ed immediata. 

Oggi possiamo affermare con decisione che in Italia sono tantissime le vite che sono state 

salvate dalla violenza degli incidenti stradali, anche se queste vite non hanno un volto e un 

nome. 

Negli ultimi anni sono notevoli i miglioramenti che si sono registrati nel settore della 

sicurezza; la riduzione del fenomeno degli incidenti stradali ha fatto registrare dal 2000 al 

2013, in termini di morti, una riduzione del 52% circa che corrisponde a 3.695 morti in 

meno all’anno rispetto al 2000. Solo nel 2014, ultimo anno con dato ufficiale disponibile, 

questa riduzione si è rallentata; è scesa di meno di una unità percentuale, e più 

precisamente del 0,6%. Ciò ha confermato i primi segnali di allarme che arrivavano dai 

dati provvisori che, negli ultimi mesi, avevano anticipato il dato ufficiale. Purtroppo le prime 

proiezioni dell’anno 2015 sembrano confermare questo rallentamento nel miglioramento 

della sicurezza stradale: si configura al momento anche una inversione di tendenza e 

l’obiettivo europeo di ridurre un ulteriore 50% entro il 2020 appare quasi impossibile da 

raggiungere. 

Questo accresce l’importanza e l’urgenza di una nuova fase della lotta alla incidentalità. 

Studi statistici e di settore, di analisi in profondità del fenomeno devono indicare quelle 

leve necessarie per dare nuovamente vigore alla riduzione significativa di vittime della 

strada. 

In questo quadro si è mossa la presente ricerca: realizzare un bilancio della sicurezza 

stradale con gli obiettivi di capitalizzare i risultati positivi, individuare gli insuccessi e le 

maggiori criticità, per poi rilanciare nuove strategie e politiche di miglioramento del settore. 

Condividere gli obiettivi di miglioramento della sicurezza stradale fra le forze politiche, la 

collettività e le associazioni è sicuramente importante ed imprescindibile in una società 

civile. La ricerca mira anche a mettere in evidenza come l’investimento in sicurezza 

stradale comporti un rendimento altissimo sia nel breve che nel medio e lungo periodo. 

Il lavoro ha posto in evidenza come in Italia non tutti i territori regionali sono in egual modo 

sensibili, coerenti negli interventi e proattivi. In alcune regioni la riduzione di morti e feriti è 

stata particolarmente alta; in altre regioni si è invece mantenuto praticamente costante il 

fenomeno e questo ovviamente stride fortemente con gli obiettivi italiani ed europei che 

richiedevano una riduzione del 50% nel decennio 2001-2010 rispetto al dato nell’anno 

2000. Il dimezzamento dei decessi è stato ribadito anche per il decennio 2011-2020 con 

riferimento all’anno 2010. Infine in altre regioni ancora non si è osservata nessuna 

riduzione o stabilità del fenomeno, purtroppo una preoccupante crescita del fenomeno. 
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Questi divari anche significativi in Italia hanno stimolato la ricerca per capire quali sono gli 

elementi di incoerenza fra le regioni; intuire se vi sono territori più sensibili e proattivi, 

stimare il danno ulteriore di questi divari. 

Oltre ai tanti costi umani e sociali della incidentalità stradale, anche dal punto di vista 

economico i conti sono molto significativi e indicano con chiarezza la strada da seguire.  

In Italia nell’ultimo decennio sono stati stanziati fondi destinati agli interventi di 

miglioramento della sicurezza stradale pari a circa 137 milioni di Euro nell’ambito 

dell’attuazione del PNSS. 

Nel solo anno 2013, se in tutte le regioni si fosse registrata una riduzione del fenomeno 

pari a quella delle regioni più sensibili e virtuose, si sarebbero potuti evitare a livello 

nazionale costi sociali per circa 4,8 miliardi di euro. Seguendo lo stesso ragionamento per 

il periodo 2001-2013, avremmo risparmiato circa 27 miliardi di euro. 

Ovviamente lo studio ha anche valutato quelli che sarebbero stati i maggiori costi se tutte 

le regioni, anche quelle molto virtuose, avessero avuto riduzioni ridotte come le regioni 

poco sensibili e poco proattive. Nel solo anno 2013 si sarebbero avuto costi aggiuntivi per 

circa 3,9 miliardi di euro; nell’intero periodo 2001-2013 questi costi aggiuntivi sarebbe stati 

poco al di sotto dei 70 miliardi euro. 

Quindi competenze, efficienza, efficacia, innovazione e visione unitaria del fenomeno sono 

parole fondamentali per la sicurezza stradale, ma la ricerca sottolinea anche che 

sensibilità, coerenza e proattività sono fattori critici di successo che possono portare l’Italia 

ad un notevole salto di qualità che si tradurrebbe in nuove e significative riduzioni del 

numero di incidenti mortali o particolarmente lesivi. 

 

Prof. Ing. Ennio Cascetta 

Presidente Comitato Scientifico 

Fondazione Filippo Caracciolo 
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1 Parte 1: L’attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale: 

confronto tra Regioni e fra aree metropolitane 

 

1.1 La politica europea di contrasto dell’incidentalità stradale 

La sicurezza stradale rappresenta uno dei punti chiave dell’agenda della politica 

comunitaria dei trasporti. Tuttavia l’inerzia che per molti anni ha contraddistinto in senso 

negativo l’Europa ha fatto sì che anche le politiche finalizzate al miglioramento della 

sicurezza stradale subissero un forte rallentamento. 

Il primo documento comunitario che codifica la volontà degli Stati membri di realizzare una 

mobilità europea “comune” dei trasporti sostenibile, rispettosa delle esigenze ambientali, 

sociali ed economiche è il Libro Bianco, pubblicato nel 1992 dalla Commissione Europea, 

“Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti”, il cui obiettivo, in seguito almeno in 

parte raggiunto, era quello di realizzare un mercato dei trasporti aperto. 

Nel 1997 viene pubblicato il documento “Promuovere la sicurezza stradale nell’Unione 

europea: il programma 1997-2001”, comunicazione della Commissione al Consiglio, al 

Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale, al Comitato delle Regioni, con il 

quale vengono fissati i primi obiettivi e le linee di intervento comunitarie in tema di 

sicurezza stradale. 

È invece del 2001 il Libro Bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento 

delle scelte”, un documento fondamentale che individuava 60 misure per ridisegnare la 

politica comunitaria dei trasporti. Il documento si concretizzava in un programma di azioni 

da svolgere entro il 2010 e la previsione di una verifica intermedia (nel 2005) per 

riscontrare il raggiungimento degli obiettivi e le eventuali misure correttive da apportare. 

Tra le varie azioni contemplate (rilancio delle ferrovie, miglioramento della qualità del 

trasporto su strada, rilancio del trasporto marittimo e fluviale, creazione del cielo unico, 

realizzazione dell’intermodalità e della rete transeuropea dei trasporti, nuova tariffazione 

dei trasporti, riconoscimento di diritti e doveri agli utenti, sviluppo della ricerca e degli ITS, 

rispetto dell’ambiente etc.), il Libro Bianco del 2001 prevedeva la razionalizzazione del 

trasporto urbano attraverso lo scambio di best practices per “un migliore uso dei trasporti 

in comune e delle infrastrutture esistenti. Tali misure, fondamentali per garantire uno 

sviluppo sostenibile, sono senz’altro fra le più difficili da attuare. Solo su questa base si 

potranno rispettare gli impegni internazionali assunti a Kyoto per ridurre le emissioni 

inquinanti di CO2”1. 

Partendo dal presupposto della intollerabilità del numero di incidenti stradali – in termini di 

perdita di vite umane e di costo sociale –, il documento del 2001 si prefiggeva inoltre lo 

scopo di ridurre la disorganicità delle misure di sicurezza adottate negli Stati membri (es. 

cinture di sicurezza per bambini, livello del tasso alcolico) e fissava l’obiettivo della 

                                                           
1
 La politica dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte 

http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2001_white_paper/lb_texte_complet_it.pdf 



7 
 

riduzione del 50% del numero delle vittime della strada entro il 2010. Per il raggiungimento 

di questo obiettivo la Commissione sollecitava lo scambio delle buone pratiche ed 

individuava nel contempo due azioni da realizzare sulla rete stradale europea: uniformare 

la segnaletica sulle strade più pericolose e regolamentare in modo più uniforme la 

disciplina per i casi di guida in stato di ebbrezza e di superamento dei limiti di velocità. 

È del 2004 la proposta della Commissione, come ulteriore atto di condivisione degli 

obiettivi, di una sottoscrizione della Carta europea della sicurezza stradale da parte di: 

utenti della strada, case automobilistiche, compagnie assicurative, gestori di infrastrutture, 

imprese di trasporto, scuole, università, gestori di discoteche. La Carta europea si 

prefiggeva di diffondere la cultura della sicurezza stradale ai fine di ridurre sempre più il 

numero di morti2. 

Nel 2006 la Commissione europea ha proceduto al monitoraggio e all’adeguamento del 

Libro Bianco del 2001. Dopo una attenta analisi delle misure adottate e del loro impatto 

sulla politica dei trasporti, la Commissione ha voluto confermare gli obiettivi indicati di una 

politica tesa sempre più alla protezione dell’ambiente, alla riduzione dell’uso dell’auto 

privata, all’applicazione dei sistemi ITS e alla sicurezza degli utenti della strada, con la 

consapevolezza però che “nell’UE allargata, in un mondo globalizzato e in rapida 

evoluzione, è necessario un ventaglio più ampio di strumenti più flessibili per la politica dei 

trasporti. Le soluzioni possono comprendere i regolamenti europei e la loro applicazione 

uniforme, strumenti economici, strumenti non vincolanti e l’integrazione tecnologica, ma 

anche un approccio differenziato su base geografica, ricorrendo a una legislazione su 

misura o a forme di cooperazione rafforzata”3.  

Nel luglio 2010 la Commissione europea nella comunicazione “Verso uno spazio europeo 

della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale”4, partendo 

dalla constatazione dei buoni risultati raggiunti, individua alcune azioni finalizzate al 

dimezzamento, entro il 2020, del numero di incidenti mortali nell’Unione, punta 

sullo “scambio delle migliori pratiche in tutta l’UE, sul miglioramento della sicurezza 

degli utenti vulnerabili della strada” e stabilisce tre importanti principi: “favorire l’adozione 

dei più severi standard di sicurezza stradale in tutta Europa; un approccio integrato alla 

sicurezza stradale(attraverso la cooperazione con altre politiche comunitarie, come quella 

dell’energia, dell’ambiente, dell’istruzione, dell’innovazione e della tecnologia, e della 

giustizia); sussidiarietà, proporzionalità e responsabilità condivise”5. 

Nel 2011 viene promulgato un nuovo Libro Bianco: “Tabella di marcia verso uno spazio 

unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”. La 

policy dei trasporti viene sintetizzata in 10 propositi a lungo termine (fino al 2050) tra i 

quali, per quanto concerne la sicurezza stradale, il dimezzamento del numero di vittime nel 

                                                           
2
 http://www.erscharter.eu 

3
 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52006DC0314 
4
 http://eur-lex.europa.eu 

5
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/road_transport/tr0036_it.htm 
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decennio 2011-2020 e il raggiungimento dell’obiettivo “zero vittime” sulle strade entro il 

20506. 

Il clima di collaborazione venutosi a creare tra gli Stati membri in occasione della 

pubblicazione dei Libri Bianchi ha posto le basi per l’emanazione, a livello europeo, di 

numerosi provvedimenti. Le direttive comunitarie degli ultimi dieci anni in materia di 

sicurezza stradale hanno infatti fissato alcuni importanti punti quali: l’indicazione delle 

caratteristiche per l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei 

pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili (direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE 

successivamente modificate con Regolamento CE n. 78/2009); i requisiti minimi di 

sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (direttiva 2004/54/CE); la 

gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (direttiva 2008/96/CE);l’individuazione 

di linee direttrici per alcune infrazioni(direttiva 2006/22/CE); le limitazioni di velocità per 

alcune categorie di autoveicoli (direttiva 2002/85/CE); le caratteristiche dei sedili e 

poggiatesta dei veicoli a motore (direttiva 2005/39/CE)7; le equipollenze fra le categorie di 

patenti di guida (decisione della Commissione del 18.12.2012 e del 20.03.2014). 

Il quadro europeo appena tracciato si inserisce all’interno delle azioni intraprese a livello 

mondiale dall’organizzazione Mondiale della Sanità che ha pubblicato nel 2013 il report 

“Global status report on road safety 2013”, che evidenzia una grave carenza nelle 

legislazioni nazionali. Dal rapporto emerge che su 182 Paesi considerati, solo in 28 (pari al 

7% della popolazione globale) sono state adottate norme che contemplano i principali 

fattori di rischio nell’incidentalità stradale (guida in stato di ebbrezza, eccessiva velocità, 

uso errato dei caschi e delle cinture di sicurezza, trasporto dei bambini)8. 

L’esame comparativo delle nazioni evidenzia un incremento del numero di morti in 87 

Paesi e la diminuzione in 88. Inoltre, tra le azioni intraprese in materia di sicurezza 

stradale quelle più diffuse risultano essere quelle che impongono il limite di velocità a 50 

km/orari nei centri urbani (in 59 Paesi); quelle che stabiliscono il limite di 0,05 g/dl per il 

tasso alcolico (89 Paesi); quelle che prevedono l’adozione di sistemi di sicurezza anche 

per i motocicli (90 Paesi); quelle che prevedono in modo chiaro l’utilizzo delle cinture di 

sicurezza in auto (111 Paesi); quelle che stabiliscono l’uso di sistemi di ritenuta per i 

bambini (96 Paesi)9. 

 

1.2 Le differenti strategie di attuazione del PNSS delle Regioni italiane 

L’attuazione dei differenti programmi del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 

(PNSS) è stata in gran parte condotta dalle Regioni italiane applicando diverse strategie e 

modalità operative. 

                                                           
6
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm 

7
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/policy/index_en.htm 

8
 www.epicentro.iss.it/problemi/stradale/RoadSafety.asp 

9
 www.epicentro.iss.it/problemi/stradale/RoadSafety.asp 

http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it/documentazione/normativa/unione-europea/resolveUid/2581b504b825b232b21e386941ec87c9
http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it/documentazione/normativa/unione-europea/resolveUid/e1d1bf652f670714e0eb6f2fc485a50c
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In particolare, attraverso i dati aggregati desumibili dai programmi di attuazione ministeriali 

e/o dai bandi regionali di attuazione, sono stati costruiti degli abachi che consentissero di 

rendere rapida una sintesi della situazione. 

Una criticità operativa di analisi delle strategie adottate è rappresentata dalla 

difficoltà nel reperire i bandi ed i decreti soprattutto per il 1° e 2° programma di 

attuazione del PNSS.  

Unica possibile strada sarebbe provvedere ad una lunga indagine “porta a porta” presso le 

diverse Regioni per reperire tutti i dati mancanti (bandi/decreti/graduatorie di 

aggiudicazione). Tuttavia, seppur in maniera non puntuale, da alcuni decreti ministeriali di 

riattivazione dei progetti appartenenti a questi primi programmi di attuazione, si evince che 

una significativa parte di spesa è stata completamente dedicata alle infrastrutture stradali 

con riqualificazione di intersezioni, barriere, sezioni e tratte stradali. Pochi, e comunque 

ridotti in importi e risorse, gli interventi integrati e intersettoriali di sicurezza stradale 

Inoltre, un’altra difficoltà è rappresentata dal fatto che c’è una assoluta disomogeneità 

temporale nell’emanazione dei bandi nell’ambito degli specifici programmi di attuazione da 

parte delle diverse Regioni italiane. Ancora oggi, ad esempio, si stanno emanando bandi 

regionali nell’ambito del 4° e 5° programma di attuazione, ultimo tra i quali quello della 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

1.2.1 Istituzione dei Centri Regionali di Monitoraggio della Sicurezza Stradale 

Una prima indicazione su quali siano state le diverse strategie di attuazione dei diversi 

programmi del PNSS da parte delle Regioni italiane, si ottiene sicuramente ricostruendo 

come e quali Enti, nell’ambito del secondo programma di attuazione del PNSS, si sono 

effettivamente dotati di un Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale. 

Questi Centri di Monitoraggio sono stati finanziati in parte con fondi ministeriali, con 

percentuali anche superiori al 60%, ed in parte con fondi propri. Ciò dimostra una precisa 

e decisa volontà politica della Regione di dotarsi di strutture idonee, prevedendo risorse e 

personale proprio per dare avvio alla costituzione del Centro regionale stesso. 

Nell’abaco seguente (Abaco 1) si propone un elenco delle Regioni che si sono 

effettivamente ed in tempi brevi dotate di una struttura sufficientemente stabile con 

funzioni di Centro Regionale di Monitoraggio (riportate in verde), quelle che lo hanno fatto 

parzialmente (riportate in giallo) e quelle che ne sono ancora sprovviste (riportate in 

rosso).L’Abaco 1non deve essere strettamente considerato come unica correlazione nella 

lettura dei dati di incidentalità riportati al capitolo successivo, nel quale si cerca una 

collegamento tra le differenti strategie adottate dalle diverse Regioni italiane 

nell’attuazione dei differenti programmi del PNSS ed i dati di incidentalità a consuntivo 

delle Regioni stesse. 

L’Abaco 1, rappresenta, invece un orientamento più proattivo o meno proattivo di 

un ente regionale rispetto ad una problematica di sicurezza stradale, non sempre 

ritenuta prioritaria nei programmi politici e di governo del territorio. Di fatto ed in via 

generale, le Regioni che hanno dato vita in tempi brevi ai Centri di Monitoraggi hanno 
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mostrato forte coerenza e sensibilità rispetto ad un problema che tanto incide sulla 

collettività. 

Regione 

Centro Monitoraggio Regionale 
(2° Programma Attuazione PNSS) 

Presenza Centro Regionale[S/N] Note 

Abruzzo N 
 

Basilicata N 
 

Calabria N 
 

Campania S 
 

Emilia-Romagna N SOLO OSSERVATORIO 

Friuli-Venezia Giulia S 
 

Lazio N 
 

Liguria N SOLO OSSERVATORIO 

Lombardia S 
 

Marche N 
 

Molise N 
 

Piemonte S 
 

Puglia S 
 

Sardegna N 
 

Sicilia N 
 

Toscana S 
 

Umbria S In avvio 

Valle d’Aosta N 
 

Veneto N SOLO OSSERVATORIO 

Tabella 1 Abaco 1: Istituzione dei Centri Regionali di Monitoraggio 

 

 

1.2.2 Specializzazione dei Bandi attuativi del PNSS per Regioni 

L’Abaco proposto nel seguito (Abaco 2) riporta con estrema sintesi l’informazione delle 

Regioni che hanno specializzato il proprio bando rispetto a quello tipo proposto dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per l’attuazione dei più recenti: 3°, 

4° e 5°Programmadi attuazione del PNSS. 

Va precisato che il MIT nella promozione di questi bandi aveva opportunamente indirizzato 

procedure, criteri, modalità operative e di selezione dei progetti da cofinanziare con una 

serie di documenti di riferimento, definiti appunto “tipo”. Le Regioni potevano adottare 

questi bandi integralmente oppure procedendo a delle specializzazioni e varianti; in ogni 

caso queste variazioni dovevano essere opportunamente e rigorosamente motivate e 

giustificate per consentire al MIT di approvare la variante. 

In Abaco 2, le Regioni che hanno specializzato il bando rispetto a quello tipo nel 3°, 4° e 

5° programma di attuazione del PNSS vengono evidenziate in verde, quelle che non lo 

hanno specializzato applicando il bando tipo ministeriale inalterato vengono evidenziate in 

rosso. In giallo le Regioni per le quali non è stato possibile definire con certezza la 
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specializzazione o meno del bando rispetto a quello tipo del MIT. Per le Regioni che 

hanno specializzato il proprio bando è stata inoltre inserita, dove possibile, una “key word” 

che descrive in sintesi in cosa ha consistito la specializzazione del bando regionale 

rispetto a quello tipo del MIT. 

Esempio: Regione Lombardia, Bando 3° Programma Attuazione specializzato rispetto al 

Bando Tipo del MIT. Introduzione della concertazione e specializzazione dell’algoritmo 

raccomandato nel bando tipo del MIT per la determinazione del punteggio delle proposte. 

Esempio: Regione Lombardia, Bando 4° e 5° Programma Attuazione specializzato rispetto 

al Bando Tipo del MIT. Destinazione dei fondi alle utenze vulnerabili e specializzazione 

dell’algoritmo raccomandato nel bando tipo del MIT per la determinazione del punteggio 

delle proposte. 

 

Regione 

3°Progr. 4° e 5°Progr. 

Bando tipo 
[S/N] 

Keywords 
Bando tipo 

[S/N] 
Keywords 

Abruzzo  S    S   

Basilicata         

Calabria  S   
  

Campania S    S  S 

Emilia-Romagna  N    N Aree Urbane  

Friuli-Venezia Giulia  N    N Zone 30  

Lazio  S    S   

Liguria S       

Lombardia N 

Concertazione 
Cambio algoritmo 

assegnazione e utenza 
vulnerabile 

N 

Concertazione e 
competizione. 

Assegnazionee utenza 
vulnerabile 

Marche  S    S   

Molise         

Piemonte  N    N 
Anziani, Ciclisti e Mobilità 

su due ruote  

Puglia  S 
 

 S 
 

Sardegna  S 
 

 N  Concertazione 

Sicilia  S 
   

Toscana  N   N   Aree Urbane 

Umbria 
  

N 
 

Valle d’Aosta 
    

Veneto  S 
 

 N 
Anziani, Ciclisti e Mobilità 

su due ruote  

Tabella 2 Abaco 2: Abaco Specializzazione Bando per regioni. Nota: Trentino Alto Adige attuato attraverso attuazione diretta 
delle Province Autonome 
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2 Parte 2:Le risorse dedicate, le regole di distribuzione delle stesse e i 

fattori emergenti del fenomeno 

 

2.1 Le risorse dedicate al contrasto del fenomeno dell’incidentalità stradale 

su base regionale 

2.1.1 Risorse dedicate desunte dai diversi Programmi di attuazione del PNSS 

Nell’ambito di attuazione del 1° e 2° programma del PNSS sono stati realizzati numerosi 

interventi principalmente per quanto concerne le infrastrutture, tranne alcune eccezioni, 

ma comunque in maniera minima in altri settori rispetto alle opere stradali. 

Nell’Abaco seguente (Abaco 3) si riportano le risorse assegnate nell’ambito del 3°, 4° e 5° 

programma di attuazione del PNSS ad ogni Regione italiana (fonte: bandi MIT di ciascun 

programma di attuazione). 

  Terzo Programma Quarto Programma Quinto Programma 

Regioni e Province 
autonome 

EURO 
% 

Distribuzione 
EURO 

% 
Distribuzione 

EURO 
% 

Distribuzione 

Abruzzo 1.814.001 3,4% 1.576.930 3,0% 932.756,55 3,0% 

Basilicata 1.297.104 2,4% 814.030 1,5% 481.504,55 1,5% 

Provincia Bolzano 1.385.233 2,6% 806.000 1,5% 476.770,80 1,5% 

Calabria 1.749.685 3,3% 1.546.959 2,9% 915.043,80 2,9% 

Campania 2.583.677 4,9% 2.907.919 5,5% 1.720.049,10 5,5% 

Emilia-Romagna 4.085.899 7,7% 4.673.627 8,8% 2.764.505,70 8,8% 

Friuli 1.831.482 3,5% 1.395.517 2,6% 825.476,85 2,6% 

Lazio 4.726.961 8,9% 5.624.500 10,6% 3.326.956,05 10,6% 

Liguria 2.112.867 4,0% 1.890.070 3,6% 1.118.003,70 3,6% 

Lombardia 6.385.835 12,0% 7.545.981 14,2% 4.463.518,95 14,2% 

Marche 2.090.301 3,9% 1.795.106 3,4% 1.061.824,50 3,4% 

Molise 1.253.436 2,4% 715.943 1,4% 423.475,80 1,4% 

Piemonte 3.211.997 6,1% 3.305.898 6,2% 1.955.456,25 6,2% 

Puglia 2.609.098 4,9% 3.236.238 6,1% 1.914.262,35 6,1% 

Sardegna 1.746.673 3,3% 1.672.293 3,2% 969.186,55 3,1% 

Sicilia 2.892.253 5,5% 3.429.688 6,5% 2.028.689,00 6,5% 

Toscana 3.391.517 6,4% 3.669.721 6,9% 2.170.674,00 6,9% 

Provincia Trento 1.415.423 2,7% 826.966 1,6% 489.154,05 1,6% 

Umbria 1.627.222 3,1% 1.146.391 2,2% 678.100,50 2,2% 

Valle d’Aosta 1.220.912 2,3% 585.240 1,1% 346.166,70 1,1% 

Veneto 3.568.423 6,7% 3.834.983 7,2% 2.268.423,30 7,2% 

TOTALE ITALIA 53.000.000   53.000.000   31.350.000   
Tabella 3  Risorse assegnate nell’ambito del 3°, 4° e 5° programma di attuazione del PNSS ad ogni Regione italiana 
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2.2 Confronti tra risorse dedicate e dati consuntivi di incidentalità 

In precedenza è stato posto in evidenza come alcune Regioni hanno assunto un 
atteggiamento proattivo e coerente nell’affrontare l’attuazione dei programmi attuativi 
del PNSS.  

Sicuramente l’esperienza e la conoscenza dei processi che contrastano in maniera 
efficace il fenomeno dell’incidentalità stradale sono elementi focali per aumentare le 
probabilità di successo. Le Regioni che hanno avuto atteggiamenti proattivi e coerenti 
hanno sempre operato in maniera da specializzare i propri bandi rispetto alle esigenze 
specifiche del proprio territorio e delle proprie necessità. Ad esempio, la Regione 
Lombardia ha dedicato i fondi distribuiti col 4° e 5° Programma di attuazione 
esclusivamente alle utenze vulnerabili, la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato 
l’ultimo bando con fondi dedicati esclusivamente alle Zone 30; queste Regioni molto 
probabilmente hanno avuto altri supporti e condivisioni ed hanno ottenuto i risultati più 
significativi. Queste regioni risultano essere più virtuose nel contrasto del fenomeno 
dell’incidentalità stradale. 

Per oggettivare tale semplice assunzione, è possibile cercare riscontro nel trend di 
incidenti morti e feriti diversificati per Regioni nel lungo periodo (intervallo di riferimento 
2001-2013). 

Di seguito si riportano le elaborazioni per due gruppi di Regioni italiane. Un gruppo di 
Regioni proattive e coerenti, che si è distinto per aver specializzato i propri bandi rispetto 
a quello tipo del MIT: Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Veneto; ed un 
secondo gruppo di Regioni che non ha provveduto ad alcuna specializzazione: Lazio, 
Campania, Calabria, Sicilia. 

Sarebbe ancora più significativo valutare l’impatto sulla sicurezza stradale di uno specifico 

intervento realizzato nell’ambito di un programma di attuazione. Tuttavia in tal senso la 

criticità è rappresentata dalla difficile collocazione temporale degli interventi previsti e solo 

successivamente realizzati. Di fatto interventi pur previsti nel 1° o 2° Programma di 

attuazione (2002-2003) potrebbero essere stati realizzati ben oltre l’intervallo temporale di 

riferimento, o addirittura potrebbero non ancora essere stati ultimati (ipotesi assai realistica 

per gli interventi del 4° e 5° Programma). A causa di tale indeterminazione della 

realizzazione di un intervento risulta complicato definire “da quando” l’intervento stesso 

previsto da uno specifico programma di attuazione ha cominciato a sortire i propri effetti (si 

spera positivi) sull’incidentalità stradale, rendendo improbabile la ricerca dell’evidenza di 

tale fenomeno in una riduzione nel numero di incidenti/morti/feriti. 

 

2.2.1 Trend incidenti, morti e feriti 2000-2013 normalizzato su base Regionale – 

Variazione percentuale rispetto al 2000 

Di seguito si riportano i grafici di incidenti, morti e feriti, normalizzato per 100.000 abitanti 
per alcune Regioni che si sono distinte per proattività e coerenza (Lombardia, Piemonte, 
Toscana, Emilia Romagna) confrontato con quello di altre Regioni che non hanno 
particolarizzato il bando rispetto a quello tipo del MIT (Lazio, Campania, Calabria, Sicilia). 
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Si precisa che il numero di incidenti e le conseguenze sono stati normalizzati sulla base 
della popolazione residente, dividendo i numeri, per ogni anno e per la popolazione 
residente nella Regione nello stesso anno (fonte ISTAT). 

Le elaborazioni sono state condotte in termini di variazioni percentuali, rispetto all’anno 
2000, assunto come anno di riferimento, del numero di incidenti, morti e feriti normalizzato 
per ciascun anno e per ciascuna regione. 

Le Regioni più proattive e coerenti, che hanno meglio indirizzato le proprie politiche di 
contrasto dell’incidentalità stradale anche attraverso emissione e particolarizzazione di 
bandi ad hoc nell’ambito dei specifici programmi di attuazione (vedi Abaco 2),hanno 
ottenuto migliori risultati in termini di contrasto dell’incidentalità stradale. Si può notare 
come le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte abbiano fatto registrare 
un trend analogo e decrescente dei tre indicatori ed in particolare del numero di incidenti 
(in termini di variazioni rispetto al 2000). Il trend della variazione del numero di morti 
rispetto al 2000 ha fatto invece registrare una notevole decrescita per tutte le Regioni 
(evidentemente in virtù anche dell’introduzione del tutor avvenuta successivamente al 
2000 e che ha abbattuto i tassi di mortalità in autostrade e raccordi che sono contemplate 
nei numeri totali delle statistiche riportate). 

Di seguito alcuni esempi: 

Variazioni % rispetto al 2000 

Anno Regione n° incidenti/popolazione n° feriti/popolazione n° morti/popolazione 

2013 Lombardia -39,0% -40,0% -64,0% 

2013 Emilia Romagna -38,0% -39,0% -61,0% 

2013 Lazio -33,0% -28,0% -52,0% 

2013 Campania 25,0% 20,0% -13,0% 

2013 Puglia 66,0% 67,0% -41,0% 
Tabella 4 Incidenti morti e feriti normalizzati sulla popolazione - Variazioni % rispetto al 2000 -  Lombardia, Emilia Romagna, 

Lazio, Campania e Puglia 
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Figura 1 Trend Incidenti normalizzato 2000-2013 su base Regionale – Variazione percentuale rispetto al 2000 

 

Figura 2 Trend Morti normalizzato 2000-2013 su base Regionale – Variazione percentuale rispetto al 2000 
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Figura 3 Trend Feriti normalizzato 2000-2013 su base Regionale – Variazione percentuale rispetto al 2000 

 

 

2.2.2 Trend incidenti morti e feriti per Regione in ambito extraurbano, periodo 2000-

2013 – Variazioni % rispetto al 2000 

Si riporta di seguito il trend degli incidenti occorsi esclusivamente su strade extraurbane 

(escluso autostrade e raccordi) differenziato su base regionale nell’intero periodo 2000-

2013, al fine di apprezzare le differenze tra le Regioni proattive, che hanno specializzato il 

bando rispetto a quello tipo proposto dal MIT (Regioni “verdi” dell’Abaco 2) e Regioni che 

non hanno effettuato la particolarizzazione del bando (Regioni “rosse” dell’Abaco 2). 

Il grafico del numero di incidenti in ambito extraurbano è ancora normalizzato per 100.000 

abitanti. È stato realizzato per alcune Regioni proattive, confrontate con quelle Regioni che 

non hanno particolarizzato il bando rispetto a quello tipo del MIT (Lazio, Campania, 

Calabria, Sicilia). È stato rapportato il numero di incidenti occorsi esclusivamente in ambito 

extraurbano per ciascuna Regione e per ciascun anno nel periodo di riferimento 2000-

2013 per la popolazione residente nella Regione nello stesso anno (fonte ISTAT). 

Come in precedenza, le elaborazioni sono state condotte in termini di variazione 

percentuale del numero di incidenti rispetto al numero riscontrato nell’anno 2000 assunto 

come anno di riferimento. 

Le stesse elaborazioni sono state poi ripetute per la variazione percentuale rispetto 

all’anno 2000 del numero di morti e feriti normalizzato sulla popolazione riscontrati in 

incidenti occorsi esclusivamente in ambito extraurbano. 
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I risultati ottenuti evidenziano per le Regioni proattive un trend di decrescita, rispetto al 

2000, di incidenti, morti e feriti occorsi in ambito extraurbano molto simile (per Emilia 

Romagna, Lombardia e Veneto).  

Di seguito alcuni esempi: 

 

Ambito Extraurbano - Variazioni % rispetto al 2000 

Anno Regione n° incidenti/popolazione n° feriti/popolazione n° morti/popolazione 

2013 Lombardia -29,0% -30,0% -57,0% 

2013 Emilia Romagna -29,0% -28,0% -55,0% 

2013 Lazio 2,0% -0,2% -36,0% 

2013 Campania 17,0% 19,0% -21,0% 
Tabella 5 Incidenti morti e feriti in ambito extraurbano normalizzati sulla popolazione - Variazioni % rispetto al 2000 -  

Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania 

 

 

 

Figura 4 Numero di incidenti normalizzato per regione per 100,000 abitanti ambito extraurbano 2000-2013 - variazione % 
rispetto al 2000 
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Figura 5 Numero di feriti normalizzato per regione per 100,000 abitanti ambito extraurbano 2000-2013 - variazione % rispetto al 
2000 

 

 

Figura 6 Numero di morti normalizzato per regione per 100,000 abitanti ambito extraurbano 2000-2013  - variazione % rispetto 
al 2000 
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2.2.3 Trend incidenti, morti e feriti per Regione in ambito urbano, periodo 2000-

2013 – Variazioni % rispetto al 2000 

Si riporta di seguito il trend degli incidenti occorsi esclusivamente su strade urbane 

differenziato su base regionale nell’intero periodo 2000-2013. Anche in questo casosi 

possono apprezzare le differenze tra le Regioni proattive e coerenti, che hanno 

specializzato il bando rispetto a quello tipo proposto dal MIT (Regioni “verdi” dell’Abaco 2) 

e Regioni che non hanno effettuato la particolarizzazione del bando (Regioni “rosse” 

dell’Abaco 2). 

Le elaborazioni sono state sempre condotte in termini di variazione percentuale del 

numero di incidenti normalizzato di ciascun anno nel periodo 2000-2013 rispetto al numero 

riscontrato nell’anno 2000 assunto come anno di riferimento (primo anno del periodo di 

osservazione). 

Le stesse elaborazioni sono state poi ripetute per la variazione percentuale rispetto 

all’anno 2000 del numero di morti e feriti normalizzato sulla popolazione riscontrati in 

incidenti occorsi esclusivamente in ambito urbano. 

I risultati ottenuti evidenziano per le Regioni proattive e coerenti un trend di decrescita, 

rispetto al 2000, di incidenti morti e feriti occorsi in ambito urbano molto simile (per Emilia 

Romagna, Lombardia e Veneto).  

Di seguito alcuni esempi: 

 

Ambito Urbano - Variazioni % rispetto al 2000 

Anno Regione n° incidenti/popolazione n° feriti/popolazione n° morti/popolazione 

2013 Lombardia -39,0% -41,0% -68,0% 

2013 Emilia Romagna -37,0% -39,0% -66,0% 

2013 Lazio 25,0% 24,0% -9,7% 

2013 Campania 70,0% 65,0% -7,9% 
Tabella 6 Incidenti morti e feriti in ambito urbano normalizzati sulla popolazione - Variazioni % rispetto al 2000 -  Lombardia, 

Emilia Romagna, Lazio, Campania 
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Figura 7 Numero di incidenti  normalizzato per regione per 100.000 abitanti ambito urbano 2000-2013  - variazione % rispetto al 
2000 

 

Figura 8 Numero di feriti normalizzato per regione per 100.000 abitanti ambito urbano 2000-2013  - variazione % rispetto al 2000 
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Figura 9 Numero di morti normalizzato per regione per 100.000 abitanti ambito urbano 2000-2013 - variazione % rispetto al 2000 

 

 

2.3 Elaborazioni sulle utenze vulnerabili 

In questo paragrafo si riportano le elaborazioni, sia su base nazionale che regionale, sulle 
utenze vulnerabili nel periodo di riferimento 2000-2013: incidenti con coinvolgimento di 
pedoni, incidenti con coinvolgimento di ciclisti, incidenti con coinvolgimento di veicoli a due 
ruote. 

2.3.1 Incidenti con coinvolgimento di pedoni 

Di seguito si riportano le elaborazione sugli incidenti che hanno visto il coinvolgimento di 
pedoni. 

In particolare si rappresenta il trend di incidenti con coinvolgimento di pedoni, pedoni morti 
e feriti sull’intero territorio nazionale nel periodo 2001-2013. 
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Figura 10 Incidenti, morti e feriti con coinvolgimento di pedoni 

 

Successivamente si riportano elaborazioni a livello regionale con i grafici del numero di 

incidenti con coinvolgimento di pedoni, pedoni morti e pedoni feriti (in termini di variazione 

% rispetto al 2001) per alcune Regioni che si sono distinte per aver specializzato il bando 

(Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna) confrontato con quello di altre Regioni 

che non hanno particolarizzato il bando rispetto a quello tipo del MIT (Lazio, Campania, 

Calabria, Sicilia). 

È abbastanza evidente che i dati di incidentalità che hanno visto il coinvolgimento di 

pedoni non sono stati mai interessati da fenomeni sistematici di decrescita. 

Analizzando la percentuale di variazione rispetto al 2001 del numero di incidenti con 

coinvolgimento di pedoni si può osservare come abbia avuto ogni anno un incremento 

costante rispetto al 2001 (ad es. Regione Campania tra il 2008 ed il 2009 ha avuto un 

incremento annuo costante del 90% rispetto al 2001). 

L’eccezione è rappresentata da Regione Lombardia che, anche a fronte dei bandi 

specializzati sulle utenze vulnerabili emanati nell’ambito del 3°, 4° e 5° programma di 

attuazione del PNSS, ha visto un decremento annuo costante del 10% rispetto al numero 

di incidenti con coinvolgimento di pedoni del 2001. 

Un andamento simile è rappresentato anche dal grafico di pedoni feriti in incidenti stradali 

su base regionale, mentre il numero di pedoni morti riporta un andamento decrescente per 

alcune Regioni che si sono distinte per aver specializzato i bandi (ad es. Regione 

Lombardia, che ha specializzato i bandi proprio sulle utenze vulnerabili, Toscana ed Emilia 

Romagna), ma anche per Regione Lazio che non ha particolarizzato i bandi. 
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Figura 11 Incidenti stradali occorsi a pedoni, variazioni rispetto al 2001 

 

 

Figura 12 Pedoni morti in incidenti stradali, variazioni rispetto al 2001 
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Figura 13 Pedoni feriti in incidenti stradali, variazioni rispetto al 2001 

2.3.2 Incidenti con coinvolgimento di ciclisti 

Di seguito si riportano le elaborazione sugli incidenti che hanno visto il coinvolgimento di 
ciclisti.  

In particolare si rappresenta il Trend di incidenti con coinvolgimento di ciclisti, ciclisti morti 
e feriti sull’intero territorio nazionale nel periodo 2001-2013. 

 

Figura 14 Incidenti, morti e feriti con coinvolgimento di ciclisti 
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Successivamente si riportano elaborazioni a livello regionale con i grafici del numero di 

incidenti con coinvolgimento di ciclisti, ciclisti morti e ciclisti feriti (in termini di variazione % 

rispetto al 2001) per alcuni grandi comuni italiani, rappresentativi sia di Regioni che si 

sono distinte per aver specializzato il bando (Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia 

Romagna) sia delle Regioni che non hanno particolarizzato il bando rispetto a quello tipo 

del MIT (Lazio, Campania, Calabria, Sicilia). 

Anche in questo caso, è abbastanza evidente che i dati di incidentalità che hanno visto il 

coinvolgimento di ciclisti non sono stati mai interessati da fenomeni di decrescita 

sistematici. 

Analizzando i grafici si può notare che la percentuale di variazione rispetto al 2001 del 

numero di incidenti con coinvolgimento di ciclisti per alcuni grandi comuni ha avuto ogni 

anno un incremento crescente rispetto al 2001 (eclatanti i casi di Verona, Napoli, Torino e 

la stessa Milano) con l’eccezione di Trieste che è stata invece interessata da un isolato 

caso di decrescita. 

 

Figura 15 Incidenti stradali occorsi a ciclisti, variazioni rispetto al 2001 – Grandi comuni 1/2 
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Figura 16 Incidenti stradali occorsi a ciclisti, variazioni rispetto al 2001 – Grandi comuni 2/2 

2.3.3 Incidenti con coinvolgimento di veicoli a due ruote 

Di seguito si riportano le elaborazione sugli incidenti che hanno visto il coinvolgimento di 
veicoli a due ruote.  

In particolare si rappresenta il Trend di incidenti con coinvolgimento di motociclisti, ciclisti 
morti e feriti sull’intero territorio nazionale nel periodo 2001-2013. 

 

Figura 17 Incidenti, morti e feriti con coinvolgimento di motociclisti 
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Successivamente si riportano elaborazioni a livello regionale con i grafici del numero di 

incidenti con coinvolgimento di motociclisti, motociclisti morti e motociclisti feriti (in termini 

di variazione % rispetto al 2001) per alcuni grandi comuni italiani, rappresentativi sia di 

Regioni che si sono distinte per aver specializzato il bando (Lombardia, Piemonte, 

Toscana, Emilia Romagna) sia delle Regioni che non hanno particolarizzato il bando 

rispetto a quello tipo del MIT (Lazio, Campania, Calabria, Sicilia). 

Analizzando i grafici si può osservare come la percentuale di variazione rispetto al 2001 

del numero di incidenti con coinvolgimento di motociclisti per alcuni grandi comuni abbia 

avuto un decremento rispetto al 2001. Questo fenomeno si riscontra per alcuni grandi 

comuni di Regioni che hanno specializzato i bandi come ad esempio: Lombardia, 

Piemonte, Emilia Romagna, Veneto. 

Per i grandi comuni rappresentativi di Regioni che non hanno specializzato i bandi (per es. 

Campania, Sicilia e Puglia) si riscontra invece una crescita costante del numero di 

incidenti con coinvolgimento di ciclisti o fortemente crescente come nel caso di Napoli, 

Catania e Palermo. 

 

 

Figura 18 Incidenti stradali occorsi a motociclisti, variazioni rispetto al 2001 – Grandi comuni 1/2 
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Figura 19 Incidenti stradali occorsi a motociclisti, variazioni rispetto al 2001 – Grandi comuni 2/2 
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Figura 20 Morti e Feriti > 60 anni - Numero totale Italia, 2001-2013 
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Figura 21 % morti >60 anni rispetto al totale morti variazione 2001-2013 

 

Figura 22 % feriti >60 anni rispetto al totale feriti variazione 2001-2013 
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In termini di numero totale, il trend nel periodo 2001-2013 dei morti-uomini e morti-donna 

risulta essere molto simile. Medesimo andamento è fatto registrare anche dal trend feriti-

uomini mentre il trend feriti-donna risulta decrescere in maniera molto meno marcata. 

 

 

 

Figura 23 Morti e Feriti Uomo-Donna Italia (2001-2013) 
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Figura 24 Morti e Feriti Uomo-Donna % di variazione rispetto al 2001 

 

La distribuzione, invece, anno per anno, della percentuale di morti uomo o donna sul totale 
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Figura 25 % morti uomo o donna sul totale dei morti e % feriti uomo o donna sul totale dei feriti 
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2.5 Elaborazioni sul danno sociale 

Significative risultano essere le elaborazioni sul danno sociale su base regionale nel 

periodo di riferimento. 

Allo scopo il danno sociale è stato “parametrizzato”, nell’intero arco temporale di 

riferimento, alla formula attualmente in vigore. È noto infatti come l’algoritmo di calcolo per 

la determinazione del danno sociale abbia avuto delle evoluzioni nel corso degli anni. 

Per consentire dei confronti nell’ambito dell’arco temporale 2001-2013 il criterio di calcolo 

del danno sociale è stato uniformato alla formula proposta nel 2013 dal MIT (rif. Costi 

Sociali dell’incidentalità stradale – Anno 2013). 

Con una ipotesi semplificativa pertanto si può assumere a riferimento la tabella 

seguente(rif. MIT. Costi Sociali dell’incidentalità stradale – Anno 2013): 

 

Costo medio umano per 
decesso 

Costo medio umano per 
ferito 

Costi generali medi per 
incidente 

1,503 MLN € 42.219 € 10.986 € 
Tabella 7 Parametri per il calcolo del Costo Sociale 

 

Nota: l’ipotesi semplificativa consiste nel considerare una formula approssimata per il 
calcolo del danno sociale considerando 42 k euro per il numero feriti (senza valutare la 
ripartizione 0,14 per feriti gravi e 0,86 per feriti lievi) e 10 k euro per numero totale dei soli 
incidenti lesivi. 

 

 

2.5.1 Danno sociale per Regione – periodo 2000-2013 

Di seguito si propone il danno sociale parametrizzato (così come descritto nel paragrafo 

precedente) calcolato per ciascun anno nel periodo 2000-2013, e per ciascuna regione, a 

partire dai dati totali del numero di incidenti, morti e feriti occorsi nello specifico anno nella 

specifica regione. 

Nel grafico si mette a confronto il danno sociale parametrizzato per alcune Regioni che si 
sono distinte per aver specializzato il bando (Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia 
Romagna) con quello di altre Regioni che non hanno particolarizzato il bando rispetto a 
quello tipo del MIT (Lazio, Campania, Calabria, Sicilia). 

Per dare un’idea della portata del danno sociale da incidentalità stradale, possiamo 
richiamare lo “Studio di valutazione dei Costi Sociali dell’incidentalità stradale, Anno 2010” 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha calcolato il costo sociale totale per 
la sola rete TEN – Italia (calcolato moltiplicando il costo medio per ferito e il costo medio 
per decesso rispettivamente con il numero di feriti e il numero di morti registrati sulla rete 
TEN – Italia, a cui vengono poi sommati i costi generali medi per incidente moltiplicati per 
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il numero di incidenti sulla rete TEN – Italia) il quale risultava essere pari a circa 1,4 
miliardi di euro. 

Va sottolineato che tale cifra ha rappresentato circa lo 0,1% del PIL 2010 (fonte ISTAT:  
Report “PIL e indebitamento AP – Anni 2008-2010”). Tale percentuale risulta essere una 
enormità se ci si ricorda delle feroci critiche insorte in quegli anni quando il PIL 2011 ha 
fatto registrare un tasso di crescita proprio dello 0,1% inferiore rispetto a quello dell’anno 
precedente (+1,7% per il 2011 a fronte del +1,8% del 2010). 

 

Figura 26 Danno sociale per Regione – periodo 2000-2013 

 

 

2.5.2 Danno sociale per Regione in ambito urbano periodo 2000-2013 

Si riporta di seguito il trend del danno sociale parametrizzato nell’intero periodo 2000-

2013, differenziato per ciascuna Regione e calcolato esclusivamente computando il 

numero di incidenti, morti e feriti occorsi solo in ambito urbano allo scopo di evidenziare 

l’evoluzione del danno sociale parametrizzato nell’arco del periodo di riferimento. 

Nel grafico si mette a confronto il danno sociale parametrizzato in ambito urbano per 

alcune Regioni che si sono distinte per aver specializzato il bando (Lombardia, Piemonte, 

Toscana, Emilia Romagna) con quello di altre Regioni che non hanno particolarizzato il 

bando rispetto a quello tipo del MIT (Lazio, Campania, Calabria, Sicilia). 

Come si vedrà meglio nel seguito, il danno sociale parametrizzato calcolato in ambito 

urbano costituisce circa il 50–60 % del valore complessivo del danno sociale 

parametrizzato calcolato sull’intera rete nazionale. 
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Figura 27 Danno sociale per Regione in ambito urbano periodo – periodo 2000-2013 

 

 

2.5.3 Danno sociale per Regione in ambito extraurbano periodo 2000-2013 

Si riporta di seguito il trend del danno sociale parametrizzato nell’intero periodo 2000-

2013, differenziato per ciascuna Regione e calcolato esclusivamente computando il 

numero di incidenti, morti e feriti occorsi esclusivamente in ambito extraurbano (escluse 

autostrade e raccordi) allo scopo di evidenziare l’evoluzione del danno sociale 

parametrizzato nell’arco del periodo di riferimento. 

Nel grafico si mette a confronto il danno sociale parametrizzato in ambito extraurbano per 

alcune Regioni che si sono distinte per aver specializzato il bando (Lombardia, Piemonte, 

Toscana, Emilia Romagna) con quello di altre Regioni che non hanno particolarizzato il 

bando rispetto a quello tipo del MIT (Lazio, Campania, Calabria, Sicilia). 
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Figura 28 Danno sociale per Regione in ambito extraurbano periodo – periodo 2000-2013 

 

 

2.5.4 Ripartizione percentuale del danno sociale in ambito urbano ed extraurbano 

nel periodo 2000-2013 

Di seguito si riportano le percentuali, su base nazionale, del danno sociale parametrizzato 

calcolato sul numero di incidenti, morti e feriti occorsi esclusivamente in ambito urbano ed 

extraurbano (escluse autostrade e raccordi), rispetto alla sommatoria dei due. 

Si può osservare come la percentuale del danno sociale in ambito urbano sul danno 

sociale urbano + extraurbano (escluso quindi il danno sociale dovuto ad incidenti, morti e 

feriti occorsi su autostrade e raccordi) si attesti sempre intorno al 60% oscillando 

costantemente oltre i 2/3. Si può osservare quindi che, eliminando le autostrade e i 

raccordi, all’interno del periodo di riferimento costantemente circa i 2/3 del danno sociale 

siano imputabili ai costi di incidenti morti e feriti occorsi in ambito urbano. 
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ANNO 
% Danno sociale parametrizzato in 

ambito urbano 
% Danno sociale parametrizzato in ambito 

extraurbano 

2000 66% 34% 

2001 69% 31% 

2002 66% 34% 

2003 66% 34% 

2004 68% 32% 

2005 68% 32% 

2006 68% 32% 

2007 70% 30% 

2008 70% 30% 

2009 70% 30% 

2010 70% 30% 

2011 70% 30% 

2012 68% 32% 

2013 68% 32% 
Tabella 8 Percentuale del danno sociale in ambito urbano ed extraurbano, rispetto alla sommatoria degli stessi - periodo 2000-

2013 

 

 

 

Figura 29 Ripartizione % Danno Sociale per regione 

 

 

2.5.5 Danno sociale per Regione per soli incidenti con coinvolgimento di pedoni - 

periodo 2000-2013 

Di seguito si riporta l’elaborazione del danno sociale parametrizzato suddiviso per Regione 

e calcolato esclusivamente sugli incidenti con coinvolgimento di pedoni all’interno del 

periodo 2000-2013. 
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Figura 30 Danno sociale per Regione per soli incidenti con coinvolgimento di pedoni - periodo 2000-2013 

 

 

2.6 Variazione percentuale del danno sociale su base regionale 

Utili considerazioni su base regionale circa la connessione esistente tra l’aver gestito i 

bandi emanati nell’ambito dei programmi di attuazione del PNSS e la riduzione dei livelli di 

incidentalità posso essere tratte valutando la variazione del danno sociale nel periodo di 

osservazione, il quale è considerato un indicatore che permette di apprezzare 

contemporaneamente il numero di incidenti, morti e feriti. 

Pertanto, come dato rappresentativo della incidentalità stradale su base regionale si è 

preso a riferimento il danno sociale parametrizzato (calcolato per ciascun anno nell’intero 

periodo 2000-2013 con l’ultima formula attualmente in vigore) rapportato, in termini 

percentuali, a quello registrato nell’anno 2001 assunto come anno di riferimento.  

Il danno sociale è stato calcolato per ciascuna regione e per ciascun anno nel periodo di 

riferimento 2000-2013come danno sociale extraurbano più urbano (calcolato in euro 

computando esclusivamente numero di incidenti morti e feriti in ambito urbano ed 

extraurbano escluso autostrade e raccordi) ed è stato normalizzato sulla popolazione 

regionale dividendo il valore ottenuto per ciascuna regione per la popolazione residente 

nella stessa regione nello stesso anno (fonte ISTAT). 

Successivamente si è andata a determinare, per ogni Regione e per ogni anno, la 

percentuale del danno sociale pro capite parametrizzato, considerato il solo numero di 

incidenti morti e feriti in ambito urbano ed extraurbano (esclusi autostrade e raccordi), in 

termini percentuali rispetto allo stesso valore registrato da questo indicatore nell’anno 

2001.  

Dai grafici seguenti è facile riscontrare come l’indicatore così ottenuto risulti avere un 

andamento fortemente decrescente, nel periodo 2000-2013, per alcune Regioni virtuose 
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che hanno specializzato i bandi (come nel caso dell’Emilia Romagna, della Lombardia, del 

Piemonte, della Toscana, del Friuli e del Veneto).  

In particolare, ad esempio, la regione Friuli nel 2013 ha fatto registrare un valore del 

danno sociale pro capite inferiore del 51% rispetto al valore del danno sociale pro capite 

del 2001 (-51%); la regione Lombardia un -48% del 2013 rispetto al 2001; il Veneto e 

l’Emilia Romagna -47,5% del danno sociale pro capite 2013 rispetto a quello del 2001. 

Le Regioni virtuose o comunque quelle che hanno, tra gli altri interventi messi in campo 

per il contrasto dell’incidentalità stradale, provveduto ad emanare bandi ad hoc nell’ambito 

dei programmi di attuazione del PNSS, hanno ottenuto il risultato tangibile di vedere 

dimezzato, nel 2013, il valore del danno sociale pro capite associato ad incidenti, morti e 

feriti occorsi in ambito urbano ed extraurbano. 

È altresì osservabile che le Regioni che non hanno gestito i bandi lasciandoli immutati 

rispetto al bando tipo del MIT, abbiano un andamento crescente nel periodo 2001-2013 

della percentuale di danno sociale in ambito urbano ed extraurbano rispetto al valore del 

2001. 

È il caso della regione Campania che fa registrare un +10,4% nel valore del danno sociale 

pro capite urbano + extraurbano del 2013 rispetto al valore del 2001 (ma con punte anche 

del +40% negli anni 2008 e 2009), e della regione Puglia con un +10,6% del 2013 rispetto 

al valore 2001 (ma con un valore costantemente del +40% tra gli anni 2005-2010). 

Per altre regioni che non hanno specializzato il bando si è registrata una riduzione solo 

recentemente, negli ultimi anni del periodo di osservazione. È il caso della Calabria che 

nel 2013 ha registrato un -17% ma che fino all’anno 2010 ha sempre fatto osservare un 

aumento del danno sociale pro capite rispetto al valore del 2001.Così come la Sicilia che 

dal 2011 al 2013 si attesta su un -15% ma che fino al 2010 ha sempre avuto un aumento 

del danno sociale pro capite rispetto al valore del 2001 (tra il +15% ed il +4%). 
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Figura 31 % D.S. extraurbano+urbano pro capite – Percentuale di variazione rispetto al 2001 nel periodo 2001-2012: Regioni che hanno specializzato il bando (Emilia Romagna-Lombardia-
Piemonte-Toscana-Veneto-Friuli Venezia Giulia) VS Regioni che non hanno specializzato (Campania-Puglia-Calabria-Sicilia-Lazio) 
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2.7 Valutazioni ed impatti economici derivanti dal danno sociale 

Nel presente paragrafo si presentano alcune simulazioni condotte sul danno sociale 

parametrizzato e non normalizzato (cioè non diviso per la popolazione regionale che 

rappresenta un indicatore che permette di computare contemporaneamente il numero di 

incidenti, morti e feriti in maniera non condizionata dalle oscillazioni demografiche della 

popolazione residente in ciascuna Regione). 

Nella fattispecie, si riporta di seguito il grafico del danno sociale parametrizzato su base 

regionale in termini di variazione percentuale rispetto all’anno 2000 (assunto come anno di 

riferimento) il quale permette di rendere la rappresentazione indipendente dai livelli 

assoluti di incidentalità iniziale. 

 

 

Figura 32 Danno sociale parametrizzato per regione-periodo 2000-2013 – variazione % rispetto al 2000 

In questa rappresentazione si possono individuare quattro gruppi di Regioni, in ordine 

decrescente di “virtuosità”: 

Regioni evidentemente sensibili sono quelle che hanno fatto registrare nel periodo 2001-

2013 un trend costantemente decrescente della variazione percentuale annua del danno 

sociale rispetto al 2000. Sono regioni che rappresentano una certa coerenza nella 

decrescita dell’indicatore e presentano trend molto simili, interamente contenuti nella 

regione negativa del grafico, con un valore della percentuale del danno sociale nel 2013 

rispetto al valore del 2000 che si attesta oltre il -40%. A questa classe appartengono: 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. 

Regioni sostanzialmente sensibili sono quelle apparentemente simili al gruppo 

precedente, ma che presentano un trend con forti oscillazioni e meno stabile e coerente 

rispetto a quello della classe sopra considerata. Il valore della percentuale del danno 

sociale nel 2013 rispetto al valore del 2000 si attesta comunque intorno al -40%. A questa 
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classe appartengono regioni più piccole presumibilmente caratterizzate da indici di 

mobilità minori: Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise Umbria e Val d’Aosta. 

Regioni moderatamente sensibili sono quelle che presentano un andamento decrescente 

del trend della percentuale del danno sociale nel 2013 rispetto al valore del 2000, che però 

parte da valori positivi e si attesta nel 2013 intorno al -20%. A questo gruppo 

appartengono: Calabria, Lazio, Liguria, Sardegna e Toscana. 

Regioni poco sensibili sono invece quelle che presentano un trend decrescente della 

variazione percentuale annua del danno sociale rispetto al 2000 ma la linea di tendenza 

insiste nella regione positiva del grafico: anno per anno c’è un aumento della percentuale 

del danno sociale rispetto al 2000 seppur tale aumento tenda a decrescere nel periodo di 

riferimento, fino ad attestarsi mediamente intorno al +4% nel 2013. A questa classe 

appartengono Campania, Puglia e Sicilia. 

Per ciascuna delle quattro classi, si è poi calcolata la media, anno per anno, dal 2001 al 

2013, della variazione percentuale rispetto al 2000 del danno sociale delle regioni 

appartenenti alle singole classi ottenendo così quattro curve “medie” rappresentative delle 

quattro classi e per le quali è stato determinato il gradiente. 

 

 

Figura 33  Danno sociale parametrizzato – variazione % rispetto al 2000 – Media nelle 4 classi di Regione  

 

Si è dunque cercato di determinare quanto si sarebbe risparmiato in termini di costo 

sociale se tutte le Regioni si fossero comportate come quelle sensibili (Lombardia, Emilia, 

Piemonte, Veneto e Friuli). 

Per questa elaborazione sono stati considerati i valori di DS del 2000 (come anno base) e 

si sono calcolate, anno per anno e per tutte le regioni, tranne quelle già evidentemente 
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sensibili, le variazioni ipotetiche che si sarebbero registrate rispetto al 2000 applicando il 

tasso di decrescita del gradiente medio delle Regioni molto sensibili. 

Nel solo 2013 avremmo potuto risparmiare 4.888 milioni di euro per le 14 regioni 

riportate; nell’intero periodo 2001-2013 (quindi in 13 anni) si sarebbero potuti 

risparmiare complessivamente 26.890 milioni di euro. 

Viceversa, si è determinato quanto si sarebbe speso in più se le Regioni sensibili o 

parzialmente sensibili non fossero state tali. 

Allo scopo si è fissato ancora come valori di riferimento quelli del DS del 2000 e si sono 

calcolate, anno per anno e per tutte le Regioni, tranne quelle classificate poco sensibili 

(Campania, Puglia e Sicilia), le variazioni ipotetiche che si sarebbero registrate rispetto al 

2000 applicando il tasso di variazione del gradiente medio delle Regioni poco sensibili. 

Nel solo 2013 si sarebbero spesi in più 3.894 milioni di euro per le 16 regioni 

riportate; nell’intero periodo 2001-2013 (quindi in 13 anni) complessivamente si 

sarebbero potuti spendere in più 69.483milioni di euro. 
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2.8 Fattori di rischio emergenti 

2.8.1 Guida distratta 

L’uso improprio di cellulari e smartphone alla guida, e più in generale il fenomeno della 

guida distratta, sta prendendo, ultimamente, sempre più piede come una delle cause 

principali di incidenti stradali al pari dell’eccesso di velocità e della guida in stato di 

ebbrezza.  

Se è ormai consolidata l’osservazione che le cause della incidentalità stradale sono per 

l’80% riconducibili al comportamento umano e per il 20% allo stato delle infrastrutture, 

risulta particolarmente complicato definire quanti di questo 80% siano a loro volta 

riconducibili alla guida distratta. 

Tuttavia tale percentuale sembra ampiamente sottostimata. Una ricerca condotta dalla 

Fondazione ANIA nel 2010 (Fonte: Fondazione Ania - Ipsos, Gli italiani al volante. La 

distrazione alla guida tra realtà e percezione, 2010), intervistando un campione di 800 

guidatori italiani, ha evidenziato come il 46% abbia ammesso di aver avuto un incidente 

stradale causato da distrazione alla guida. A questo 46% attribuito alla distrazione, va 

sommato il 5% di incidenti causati da “stanchezza” (variabile riconducibile alla distrazione) 

ottenendo così un totale del 51% per gli incidenti riconducibili a distrazione del guidatore. 

Percentuale molto diversa dal 15,5% rilevato dall’Istat per gli incidenti avvenuti nel 2008 

(Fonte: Rapporto Aci-Istat, Gli incidenti stradali, 2008). 

La guida distratta è quindi un fenomeno che causa numerosi incidenti stradali ma è tra i 

meno conosciuti e contrastati proprio perché difficilmente misurabile. Secondo i dati Aci e 

Istat relativi all’anno solare 2014, il 20,1% degli scontri è provocato da distrazioni dovute 

all’uso dello smartphone. 

Non solo l’utilizzo diretto del telefono alla guida può comportare contemporaneamente 

distrazione visiva (distogliere lo sguardo dalla strada), distrazione cognitiva (pensare ad 

altro durante la guida) e distrazione manuale (togliere le mani dal volante mentre si guida), 

ma il cellulare distrae anche semplicemente squillando. Infatti quando si guida può essere 

sufficiente il suono di notifica della ricezione di un messaggio per creare una situazione di 

pericolo. A giungere a questa conclusione è uno studio della Florida State University 

(fonte: “The attentional cost of receiving a cellphone notification”, pubblicato sul Journal of 

Experimental Psychology: Human Perception and Performance), secondo cui l’effetto 

distraente è del tutto paragonabile alla distrazione indotta dall’uso attivo del cellulare 

durante le conversazioni o lo scambio di messaggi. 

Sebbene la ricerca non fosse esplicitamente dedicata allo studio degli effetti distraenti 

delle notifiche dei telefoni cellulari sui guidatori, è ben documentato che l’interazione con 

un telefono è associato con peggiori performance in compiti svolti contemporaneamente 

perché le risorse di attenzione devono essere condivise tra le diverse attività. Tuttavia, i 

telefoni cellulari generano notifiche uditive o tattili (vibrazione) per avvisare gli utenti di 

chiamate in arrivo e di messaggi ed anche se queste notifiche sono in genere di breve 

durata, possono indurre distrazioni visive o cognitive, deficit di concentrazione e 

abbassamento dei livelli di attenzione che hanno dimostrato danneggiare le prestazioni 

nelle attività principali. Lo studio evidenzia come le notifiche del telefono cellulare siano 

perturbanti in modo significativo sulle prestazioni in un compito che richiede grossa 
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attenzione, anche quando i partecipanti non interagiscono direttamente con il dispositivo 

mobile durante il compito. L’entità degli effetti di distrazione osservati erano paragonabili in 

grandezza a quelli osservati quando gli utenti utilizzavano attivamente un telefono 

cellulare (sia per le chiamate vocali che per i messaggi di testo). 

In molti Paesi del mondo la guida distratta è un tema molto sentito ed è già all’attenzione 

delle Istituzioni, dell’opinione pubblica e del mondo scientifico.  

Ad esempio negli USA si è cominciato a parlare di guida distratta e ad affrontare il 

problema in maniera scientifica già dai primi anni 2000, in quanto il tema era ed è avvertito 

come una delle principali cause di incidentalità.  

Uno studio condotto nel 2013 negli Stati Uniti dalla Erie Insurance in collaborazione con 

l’Institute for Highway Safety10, elaborando i dati del censimento degli incidenti stradali 

mortali tenuto dalla National Highway Traffic Safety Administration, ha mostrato come, in 

un incidente su dieci, tra quelli dei precedenti 2 anni che hanno causato oltre 65.000 morti, 

uno dei guidatori era distratto. Analizzando i rapporti della polizia stradale intervenuta in 

incidenti mortali in tutto il Paese, è stata stilata una lista dei 10 principali comportamenti 

distraesti che hanno causato gli incidenti mortali: 

1. 62% Generalmente distratto o sovrappensiero 
2. 12% Utilizzo del cellulare 
3. 7% Cause esterne distraenti 
4. 5% Cause distraenti dovute ad altri passeggeri 
5. 2% Utilizzo di altri dispositivi alla guida. ES, Navigatore 
6. 2% Mangiare o bere alla guida 
7. 2% Utilizzo radio o climatizzatore 
8. 1% Utilizzo di altri dispositivi di controllo del veicolo 
9. 1% Muovere oggetti alla guida 
10. 1% Operazioni connesse al fumo alla guida 

 

 

Figura 34 Le 10 principali cause distraesti in incidenti mortali. Fonte Erie Insurance - Fatality Analysis Reporting System 

                                                           
10

Fonte: Fatality Analysis Reporting System - FARS 
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Inoltre va sottolineato che essendo le risultanze di tale ricerca basate sulle analisi dei 

rapporti della polizia intervenuta in incidenti stradali, i dati potrebbero essere ampiamente 

sottostimati stante la riluttanza delle persone ad ammettere che la causa di un incidente 

sia stata la distrazione. 

Da qualche anno il tema della guida distratta comincia ad essere non solo sentito, ma 

anche studiato da un punto di vista scientifico anche in Europa.  

Il documento “Policy orientations on road safety 2011-2020” fissa le priorità della 

Commissione europea per quanto riguarda gli orizzonti della sicurezza stradale in questa 

decade, tra queste spicca quella di accrescere la comprensione delle cause e dei rischi 

connessi agli incidenti stradali. In tale ottica la Commissione europea ha intrapreso uno 

studio finalizzato ad acquisire informazioni più dettagliate sui rischi specifici correlati alla 

distrazione alla guida (Study on good practices for reducing road safety risks caused by 

road user distractions). 

La Commissione europea ha quindi proposto un Workshop nel mese di giugno 2015, nel 

corso del quale sono stati presentati i primi risultati preliminari per quanto riguarda i 

principali rischi e le possibili contromisure da utilizzare per contrastare la guida distratta.  

In tale ottica sono stati ad esempio presentati una serie di dispositivi ITS che possano 

fornire un contributo di contrasto alla guida distratta (ad es. allarmi e worning attivati sulla 

base della biometria del conducente) e di interfacce uomo-macchina (Human-Machines-

Interfaces) che non abbiano fonti di distrazioni insite. 

 

 

2.9 Fattori di rischio e rilevamento automatico delle infrazioni – Enforcement 

Con lo sviluppo tecnologico i dispositivi ITS abilitanti per quanto concerne la sicurezza 

stradale sono sempre più utilizzati in sistemi più complessi atti alla diminuzione dei 

fenomeni di incidentalità ed alle relative conseguenze. In tale contesto, negli ultimi anni si 

è affermato sempre più l’utilizzo di tali strumentazioni e tecnologie che consentono di 

rilevare contestualmente le infrazione stradali ed i dati identificativi del veicolo che incorre 

in essa. 

Sebbene questi dispositivi abbiano lo scopo di sanzionare i trasgressori, è evidente che 

hanno il primario compito di dissuadere gli utenti dal commettere infrazioni che possono 

provocare situazioni di rischio e, spesso, incidenti più o meno gravi; pertanto è indubbio 

che abbiano anch’esse un ruolo importante nel miglioramento della sicurezza stradale. 

Questi dispositivi si possono suddividere sostanzialmente in 4 classi, alle quali si vanno ad 

aggiungere i dispositivi per il rilevamento automatico di incidenti (AID): 

 Mancato rispetto dei limiti di velocità 

 Mancato rispetto del divieto di sorpasso e marcia nelle corsie di emergenza 

 Mancato arresto al semaforo indicante luce rossa 
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Per quanto concerne i possibili fattori di rischio che è possibile individuare in ottica di 

sicurezza stradale e mitigabili mediante l’utilizzo di sistemi ITS, al primo posto sicuramente 

si colloca l’eccesso di velocità. 

La filosofia sanzionatoria nei riguardi dell’eccesso di velocità che si è andata consolidando 

negli ultimi anni è quella basata non più sulla velocità istantanea ma sulla velocità media di 

percorrenza di un tratto stradale più o meno lungo.  

Tale tecnologia (in Italia denominata SICVE, Sistema Informativo per il Controllo della 

Velocità, o più comunemente “Safety Tutor”) è particolarmente utile sulle tratte autostradali 

dove, in virtù della lunghe distanze da coprire, l’utente è portato a non rispettare i limiti 

imposti al fine di ridurre significativamente il tempo di percorrenza totale. 

L’introduzione del sistema safety tutor è sicuramente l’intervento che in ambito 

autostradale ha maggiormente prodotto migliorie per l’incidentalità stradale e che andiamo 

nel seguito ad analizzare nel caso della Tangenziale di Napoli. 

 

 

2.9.1 Case study in ambito autostradale. Il sistema safety tutor sulla Tangenziale di 

Napoli 

La Tangenziale di Napoli è gestita dalla società Tangenziale di Napoli S.p.A. del gruppo 

Autostrade. Con i suoi oltre 20 km è da sempre una delle strade più pericolose d’Italia.  

A valle delle 9 morti registrate nell’anno 2008 è stato installato sul percorso il sistema 

safety tutor a partire dall’8 febbraio 2009. I dispositivi di rilevazione per il controllo delle 

velocità con il sistema “Tutor” sono stati installati in modo tale da poter monitorare la quasi 

totalità della tratta. 

I dati relativi agli incidenti, morti e feriti in Tangenziale (sia per il numero totale che per il 

numero per 100.000 veicoli-km) hanno fin dall’anno 2009 (primo anno soggetto agli effetti 

del tutor) fatto registrare un notevole miglioramento, come si evince dall’analisi della 

tabella seguente in cui sono stati evidenziati in giallo gli anni in cui l’installazione del tutor 

ha sortito i propri effetti. 
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Anno 
Incidenti Feriti Morti 

Totali 100 milveic-km Totali 100 milveic-km Totali 100 milveic-km 

2001 304 29 570 55 3 0,29 

2002 283 28 475 47 1 0,10 

2003 278 27 498 49 9 0,88 

2004 236 23 401 39 8 0,77 

2005 247 24 416 40 3 0,29 

2006 265 25 388 37 8 0,76 

2007 240 23 364 34 6 0,57 

2008 225 22 314 30 9 0,86 

2009 164 16 244 24 4 0,39 

2010 142 14 216 21 2 0,2 

2011 164 17 253 26 2 0,2 

2012 117 12,41 155 16,44 2 0,21 

2013 113 12,19 155 16,73 2 0,22 

2014 109 11,96 170 18,66 1 0,11 

Tabella 9 Numero di incidenti, feriti e morti, Tangenziale di Napoli 2001-2014 

 

In un trend a dire il vero già decrescente nel periodo 2001-2008, nell’anno 2009 si è 

registrato un repentino salto nella decrescita del numero di incidenti e feriti, sia in termini di 

numero totale che per il numero per 100.000 veicoli-km (fatta eccezione per l’anno 2011 

che rappresenta l’anno nero della sicurezza stradale in Tangenziale nell’ultimo 

quinquennio). 

Tale riscontro è ancora più evidente per il grafico del numero di morti (sia per il numero 

totale che per il numero per 100.000 veicoli-km). La media del numero di morti per anno 

pari a 5,9 nel periodo 2001-2008 (pari a 0,57 morti per 100.000 veicoli-km) scende a 2,2 

nel periodo 2009-2014 (pari a 0,22 morti per 100.000 veicoli-km), risultando più che 

dimezzata. 
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Figura 35 Numero di incidenti, feriti e morti, Tangenziale di Napoli 2001-2014 

 

Figura 36 Numero di incidenti, feriti e morti per milioni di veicoli-km, Tangenziale di Napoli 2001-2014 

 

 

Andando poi a valutare, anno per anno, la percentuale di variazione degli indicatori 

rispetto all’anno 2001 i risultati sono ancora più eclatanti. Infatti la percentuale di 

variazione rispetto al 2001 del numero di incidenti per 100.000 veicoli-km nel 2009 ha fatto 

registrare repentinamente un –44,8% arrivando addirittura a – 58,8% nel 2014. La 

percentuale di variazione rispetto al 2001 del numero di feriti per 100.000 veicoli nel 2009 

è risultata essere – 56% arrivando a – 66 % nel 2014. 
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Figura 37 Percentuale variazione numero di incidenti e feriti per 100.000 veicoli-km rispetto al 2001 
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3 Parte 3: Analisi sulle componenti veicolo, infrastruttura e utente: 

quanto hanno inciso e quanto incideranno 

3.1 Analisi sulla evoluzione tecnologica dei veicoli stradali e provvedimenti 

integrati per il miglioramento della sicurezza 

Il settore dell’Automotive, con l’evoluzione tecnologica dei veicoli stradali, gioca un ruolo 

crescente e sempre più determinante nel contrasto dell’incidentalità stradale, sia per lo 

sviluppo di sistemi e dispositivi atti a diminuire la probabilità di incidenti che per 

equipaggiamenti e componenti atti a diminuire le conseguenze degli stessi. 

“I dispositivi ed i sistemi di sicurezza passiva hanno lo scopo di diminuire le conseguenze 

negative dell’incidente, una volta che questo si sia verificato. In particolare, hanno il 

compito di assorbire l’energia cinetica posseduta dai corpi degli occupanti il veicolo”11. 

La combinazione tra caratteristiche di sicurezza attiva e passiva contribuisce a garantire la 
protezione ottimale per tutti i passeggeri. 

È pertanto possibile individuare un insieme integrato di provvedimenti aventi lo scopo di 

contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale che è costituito dall’introduzione dei 

dispositivi di sicurezza attivi, di quelli passivi, ma anche l’adozione di importanti 

disposizioni normative (come l’introduzione della patente a punti) o l’introduzione del tutor 

in ambito autostradale che invece interviene sul comportamento di guida dell’utente. 

Nella tabella seguente ciascun elemento dell’insieme integrato è stato attribuito alla 

componente del sistema ambiente-veicolo-guidatore (A-V-G) sulla quale principalmente 

agiscono, riportando l’anno in cui sono divenuti dispositivi obbligatori o l’anno a partire dal 

quale hanno cominciato ad avere una buona diffusione. 

 

 

 
Dispositivi/Sistemi Entrata in vigore Elemento A-V-G 

Disp. Normative Patente a Punti 1° luglio 2003 G 

Dispositivi 
Sicurezza Passiva 

Cinture di sicurezza (obbligo) 1992 V 

Air bag (obbligo o diffusione capillare) 2002 V 

Dispositivi 
Sicurezza Attiva 

ABS (obbligo) 1° luglio 2004 V 

ESC (obbligo, prima opzionale) 2011/2014 V 

ESC (opzionale, inizio diffusione) 2008 V 

TCS (opzionale, inizio diffusione) 2009 V 

CBC (opzionale, inizio diffusione) 2008 V 

Contr. velocità Diffusione Tutor 2007 G 
Tabella 10 Carrellata dispositivi ed entrata in vigore 

                                                           
11

Cfr. www.aci.it/laci/sicurezza-stradale/sistemi-di-sicurezza-passiva 
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Nella tabella seguente si propone un abaco nel quale si sovrappongono gli anni a partire 

dai quali si sono adottati i principali sistemi/provvedimenti dell’insieme integrato di 

provvedimenti per il miglioramento della sicurezza stradale. 

 

 

Tabella 11 Insieme integrato provvedimenti/dispositivi/sistemi per il miglioramento della sicurezza stradale 

 

 

Nell’ambito dell’evoluzione e dello sviluppo dei provvedimenti integrati abilitanti per la 

sicurezza stradale sono stati individuati tre periodi temporali rappresentanti tre epoche 

diverse: 

 anni 2000-2003: anni in cui l’incidentalità stradale veniva prevalentemente 

contrastata da interventi normativi e consolidamento dispositivi sicurezza passiva; 

 anni 2004-2008: anni in cui l’incidentalità stradale veniva prevalentemente 

contrastata con i dispositivi di sicurezza passiva ed inizio diffusione dispositivi di 

sicurezza attiva; 

 anni 2009-2013: anni della diffusione dei dispositivi di sicurezza attiva. 

 

 

3.2 Analisi dei dati di incidentalità in relazione ai provvedimenti integrati per 

il miglioramento della sicurezza stradale 

Per cercare di individuare eventuali correlazioni tra l’adozione dei provvedimenti integrati 

(soprattutto per quelli agenti sulla componente veicolo del sistema ambiente-veicolo-

guidatore) si riportano di seguito gli esiti di alcune elaborazioni condotte sui dati di 

incidentalità.  

Le elaborazioni a seguire sono state condotte sul numero di incidenti, morti e feriti occorsi 

sulle autostrade e raccordi (in quanto ritenuta la tipologia di strade più adatta ad 

evidenziare eventuali correlazioni tra i dati di incidentalità e l’evoluzione tecnologica dei 

veicoli) per i tre periodi individuati, 2000-2003, 2004-2008, 2009-2013. 

Ovviamente è opportuno sottolineare che i dispositivi riguardanti il veicolo non possono 

sortire effetti immediati sull’incidentalità in quanto i tempi di rinnovamento dell’intero parco 

Dispositivi/Sistemi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Disp. Normative Patente a Punti

Cinture di sicurezza (obbligo)

Air bag (obbligo o diffusione capillare)

ABS (obbligo)

ESC (obbligo, prima opzionale)

ESC (opzionale, inizio diffusione)

TCS (opzionale, inizio diffusione)

CBC (opzionale, inizio diffusione)

Contr. velocità Diffusione Tutor

Dispositivi 

Sicurezza Passiva

Dispositivi 

Sicurezza Attiva

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
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veicolare sono piuttosto lunghi. Ad esempio l’obbligatorietà dell’ABS per i nuovi veicoli 

immatricolati dal 1° luglio 2004 ha comunque consentito ai veicoli immatricolati prima di 

quella data di essere comunque immessi sul mercato e quelli che già circolavano di 

continuare a farlo. Oppure l’obbligatorietà del sistema ESC per i veicoli di nuova 

omologazione dopo il 1° novembre 2011 non impedisce, ancora oggi, di acquistare 

un’automobile nuova ancora sprovvista di tale dispositivo. 

Contrariamente, i provvedimenti che agiscono sul comportamento di guida degli utenti 

(componente guidatore del sistema A-V-G) come l’introduzione della patente a punti e 

l’adozione dei tutor in autostrada, sono in grado di sortire effetti immediati sia 

sull’occorrenza degli eventi accidentali che sulle conseguenze degli stessi (danni a 

velocità più contenute). Parimenti, anche i dispositivi di protezione passiva come l’airbag e 

l’obbligo delle cinture di sicurezza, sono stati capaci di generare immediati effetti positivi 

sulla gravità degli incidenti una volta che si siano verificati. 

 

 

 

Figura 38 Numero totale incidenti su Autostrade e Raccordi nei periodi: 2000-2003, 2004-2008, 2009-2013 
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Figura 39 Numero totale feriti su Autostrade e Raccordi nei periodi: 2000-2003, 2004-2008, 2009-2013 

 

 

Figura 40 Numero totale morti su Autostrade e Raccordi nei periodi: 2000-2003, 2004-2008, 2009-2013 

 

 

Particolarmente interessanti risultano le evidenze dei dati riguardanti il gradiente nel 
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 2000-2003 2004-2008 2009-20013 

gradiente numero incidenti 0,90% -1,31% -4% 

gradiente numero feriti -1,13% -1,60% -4% 

gradiente numero morti -2,83% -5,26% -3,75% 
Tabella 12 Variazione gradiente incidenti, morti e feriti nei tre Periodi 1, 2 e 3 

 

 

Si può osservare che il gradiente del numero di incidenti risulta essere del -4% nel periodo 

2009-2013 quando la diffusione dei sistemi di sicurezza attiva, orientati a diminuire la 

probabilità di occorrenza di un evento incidentale, è maggiore rispetto alle due epoche 

precedenti. La diffusione di tali sistemi ha sicuramente avuto una ricaduta positiva in 

termini di incidentalità. 

Dall’altra parte, invece, si può notare che la migliore prestazione del gradiente del numero 

di morti, pari al -5,26% (maggiore decrescita del numero di morti) si sia registrata nel 

secondo periodo dal 2004 al 2008. In tale periodo si può ritenere che i dispositivi di 

sicurezza passiva, airbag e utilizzo delle cinture, abbiano raggiunto un consolidato livello 

di impiego tale da lenire le conseguenze degli incidenti una volta occorsi (minor numero di 

morti) così come l’impiego dei tutor e il consolidamento del sistema di patente a punti 

hanno contribuito a modificare i comportamenti dei guidatori in termini di velocità (in 

determinate condizioni, velocità più basse comportano conseguenze meno gravi). 

Molto interessante è anche l’analisi del numero di incidenti occorso ai veicoli isolati per 

natura dell’incidente. Infatti, la natura dell’incidente definito “Fuoriuscita o sbandamento” di 

un veicolo isolato è quello che ragionevolmente può maggiormente essere condizionato 

dai dispositivi di sicurezza attiva via via utilizzati dalle autovetture di nuova generazione 

(ABS sicuramente, ma anche TCS, ESC e gli altri non obbligatori). 

 

 

 

Figura 41 Numero Incidenti stradali a veicoli isolati per Fuoriuscita o sbandamento nei periodi: 2000-2003, 2004-2008, 2009-2013 
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Il gradiente del numero di incidenti per fuoriuscita o sbandamento risulta essere del – 3% 

nel periodo 2009-2013 (dispositivi sicurezza attiva più diffusi) a fronte del -1,5% del 

periodo 2004-2008 e del +2,1% del periodo 2000-2003.È possibile altresì osservare la 

percentuale degli incidenti ai veicoli isolati con natura dell’incidente per fuoriuscita o 

sbandamento calcolata sul numero totale degli incidenti ai veicoli isolati risulta essere 

minore proprio nel periodo 2009-2013, toccando il minimo del 34% nell’anno 2013. 

 

 

Figura 412 % Numero incidenti stradali a veicoli isolati per fuoriuscita/sbandamento, periodi: 2000-2003, 2004-2008, 2009-2013 
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4 Parte 4: Quali le future strategie e risorse da dedicare alla sicurezza 

stradale 

In questa quarta ed ultima parte si propone di formulare proposte di intervento a livello di 

pianificazione strategica su ciascuna delle tre componenti infrastruttura-veicolo-utente ed 

in relazione a ciascuna delle criticità individuate dai recenti trend sull’incidentalità stradale. 

Partendo dalle elaborazioni condotte nelle precedenti tre fasi di analisi, le informazioni 

sono state cross-correlate ed intrecciate tra loro al fine di fornire una interpretazione 

“sistemica” dei dati disponibili con lo scopo di orientare nuove politiche di prevenzione 

degli incidentalità stradale e di mitigazione delle conseguenze degli stessi. 

Gli interventi e le misure di seguito proposte sono stati organizzati secondo 4 categorie: 

 Interventi legislativi e di governance del territorio 

 Emanazioni di specifici piani dedicati alle emergenze riscontrate (anziani, pedoni, 

ciclisti, ambito urbano) 

 Introduzione di diversi criteri di distribuzione delle risorse dedicate alla sicurezza 

stradale 

 Intensificazione delle misure di prevenzione e controllo 

 

 

4.1 Interventi legislativi e di governance del territorio 

Appare evidente che non esiste una sola classe di interventi che da sola possa risolvere il 

problema della sicurezza stradale. Le soluzioni si configurano come Piani dedicati che 

contemplino un insieme integrato di provvedimenti che possano contribuire, in un ottica di 

sistema, ad un miglioramento nel contrasto del fenomeno dell’incidentalità stradale. 

Interventi di miglioramento delle infrastrutture, di formazione e comunicazione, di 

enforcement, di innovazione tecnologica applicata tanto ai veicoli quanto alle infrastrutture, 

investire nelle competenze di chi deve programmare come contrastare il fenomeno e, 

soprattutto, strumenti legislativi di pianificazione territoriale ed allocazione delle risorse, 

solo se guardati come componenti di un tutt’uno posso portare significativi miglioramenti 

che potranno portare al raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello europeo. 

Nella scia di quanto già dichiarato nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e 

al Parlamento europeo “è necessario un ventaglio più ampio di strumenti più flessibili per 

la politica dei trasporti. Le soluzioni possono comprendere i regolamenti europei e la 

loro applicazione uniforme, strumenti economici, strumenti non vincolanti e 

l’integrazione tecnologica, ma anche un approccio differenziato su base geografica, 

ricorrendo a una legislazione su misura o a forme di cooperazione rafforzata”. 

Le elaborazioni presentate in questa ricerca mostrano come le Regioni che hanno operato 

con competenza per specializzare i bandi emanati nell’ambito dei diversi programmi di 

attuazione del PNSS abbiano ottenuto risultati più significativi in termini di contrasto 

dell’incidentalità stradale (per le Regioni che hanno specializzato i bandi, valori del danno 

sociale pro capite in ambito urbano + extraurbano nel 2013 dimezzato rispetto allo stesso 
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indicatore nel 2001). Emettere dei bandi che siano cuciti addosso alle esigenze specifiche 

del territorio e del fenomeno incidentale regionale, sembra essere uno degli elementi 

chiave per il successo. Chiaramente la competenza ed il know-how della classe dirigente 

è condizione imprescindibile per l’attuazione efficace ed efficiente di questa misura. 

Il Territorio deve dunque strutturarsi per competenza. 

Altro elemento da tenere in considerazione è la necessità di provvedere ad analisi di 

sicurezza per valutare le ricadute di nuovi provvedimenti legislativi, da  considerarsi come 

strumenti preventivi per prefigurare gli impatti sulla sicurezza stradale dei nuovi strumenti 

legislativi.  

Ad esempio, il nuovo Codice della strada prevede che sarà consentito andare in due sul 

motorino a 16 anni, adeguando il Codice alle disposizioni Ue. Con tale adeguamento, 

quindi, cade un divieto storico per condurre un passeggero sui ciclomotori fino a 50 cc e 

su moto fino a 125 cc di cilindrata: finora era indispensabile che il conducente fosse 

maggiorenne, ora si scende a 16 anni. Resta indispensabile, però, onde evitare multe, che 

chi è alla guida abbia la patente Am (per guidare il ciclomotore) oppure A1 (per motocicli di 

125 cc) e B1. Indispensabile anche che la moto sia omologata al trasporto di un 

passeggero. 

In situazioni come questa, dovrebbe essere mandatario procedere con delle analisi 

preventive di sicurezza per valutare l’impatto del provvedimento sulla sicurezza stradale. 

Nel caso specifico è intuitivo osservare come, a fronte di un numero di veicoli immatricolati 

che si potrà conservare più o meno invariato, si vada verso un indice di occupazione per i 

motocicli destinato a salire per la fascia di età 16-18 anni. Il risultato atteso è un aumento 

dell’indice di lesività (aumento del numero di morti e feriti) degli incidenti con 

coinvolgimento di motociclisti quando il conducente appartiene alla fascia di età 16-18 

anni, anche se il numero di incidenti dovesse restare sostanzialmente invariato. 

 

4.2 Emanazioni di piani specifici dedicati alle emergenze riscontrate 

Sistemi della mobilità che puntano fortemente sul trasporto collettivo compiono una scelta 

strategica che indirettamente ha una ricaduta anche sulla sicurezza stradale, diminuendo 

l’esposizione al rischio di incidente (riducendo la quota parte di spostamenti effettuati con il 

trasporto privato).  

Pertanto, soprattutto in ambito urbano, ma anche in ambito extraurbano, interventi 

strategici e programmatici che puntino ad incentivare l’utilizzo degli altri modi di trasporto a 

fronte dell’automobile privata, continuano a prospettarsi tra gli interventi che 

maggiormente possono contribuire al contrasto dell’incidentalità stradale. 

Queste misure sistemiche potranno essere implementate solo scomponendo l’intero 

sistema complesso in un insieme di componenti elementari (corrispondenti alle emergenze 

riscontrate con la presente ricerca) ciascuna delle quali dovrà essere oggetto 

dell’emanazione di uno specifico piano dedicato: 

1) Le elaborazioni sul danno sociale discretizzato tra ambito urbano ed extraurbano 

evidenziano come il primo sia mediamente oltre il doppio del secondo. In questa 
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ottica appare evidente che la problematica principale sia quella della riduzione degli 

incidenti, morti e feriti occorsi in ambito urbano. A tal scopo risulta di fondamentale 

importanza l’emanazione di Piani ad hoc per il contrasto dell’incidentalità in ambito 

urbano che prevedano la realizzazione di interventi vincolati alla risoluzione delle 

problematiche su queste tipologie di strade. Tali Piani dedicati saranno attuabili solo 

a fronte di diversi criteri di ripartizione delle risorse disponibili. 

2) In questa ricerca sono stati presentanti dati allarmanti e evidenziano una vera e 

propria “mattanza” degli utenti over 60 (siano essi conducenti, trasportati o pedoni). 

Il fenomeno ha oramai raggiunto proporzioni tali da meritare interventi specifici 

mirati alla mitigazione di questo fenomeno per questa specifica classe di utenza. 

Tali interventi dovranno necessariamente prendere le mosse da specifici Piani 

dedicati, attualmente completamente inesistenti, aventi l’obiettivo di delineare 

l’insieme degli interventi integrati per affrontare adeguatamente tale emergenza (ad 

esempio, controlli più stringenti per il rilascio/rinnovo patenti ai conducenti over 65, 

introduzione di nuove limitazioni alla guida, ecc). 

3) Le elaborazioni condotte in questa ricerca evidenziano come gli incidenti con 
coinvolgimento di pedoni non sono mai stati riguardati, salvo rare eccezioni, da 
fenomeni di decrescita sistematici frutto di politiche di governo.  
Appare altresì evidente come la necessità di migliorare la sicurezza dei pedoni 
vada affrontata attraverso Piani dedicati con un approccio che debba essere 
multidisciplinare includendo le politiche ed i programmi ritenuti di maggiore impatto 
per la riduzione dei pedoni morti e feriti a causa di incidente stradale, che non 
possono prescindere dai seguenti aspetti prioritari: 
o aspetto ingegneristico: gli interventi infrastrutturali realizzati per il contrasto dei 

fattori di rischio dei pedoni portano inevitabilmente al miglioramento della 
sicurezza degli altri utenti della strada contribuendo a migliorare 
complessivamente la qualità della vita; 

o aspetto di enforcement andando, ad esempio, ad intervenire sulla riduzione 
della velocità e sulle componenti che generano distrazione in tutti gli utenti della 
strada; 

o aspetto educativo: campagne di sensibilizzazione, corsi di educazione stradale 
per bambini ma anche per anziani. 

4) Dalle analisi condotte in questa ricerca è abbastanza evidente che anche gli 
incidenti con coinvolgimento di ciclisti non sono mai stati riguardati da fenomeni di 
decrescita. Promuovere l’uso della bicicletta non è solo un’azione di tipo 
trasportistico a favore di una mobilità più sostenibile, attraverso la riduzione degli 
spostamenti in autovettura, ma anche un’azione a favore della salute dei cittadini. 
Risulta dunque di fondamentale importanza programmare interventi strutturali ma 
anche educativi volti alla tutela dei ciclisti attraverso specifici Piani dedicati. 
Tali strategie di prevenzione, per essere veramente efficaci non possono dunque 
prescindere da un indirizzo che sia interdisciplinare e che metta a sistema diverse 
componenti: 
o rendere più sicuri gli spostamenti per le biciclette. Questo non implica 

necessariamente intervenire sulla separazione fra i flussi di veicoli e dei 
velocipedi ma significa innanzitutto incentivare la ripartizione modale degli 
spostamenti in bicicletta rispetto a quelli in autovettura. Per raggiungere questo 
obiettivo è indispensabile offrire l’opportunità al cittadino di utilizzare la bicicletta 
(propria o a noleggio) anche su medie e lunghe percorrenze, integrandola 
all’utilizzo del trasporto pubblico. Affinché la scelta modale bicicletta/mezzo 
pubblico sia preferibile rispetto all’utilizzo del mezzo privato occorre sostenere i 
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cambiamenti nelle abitudini quotidiane a grazie ad esempio alla miglior offerta 
di trasporto pubblico locale.  

o gli incidenti con coinvolgimento di ciclisti si concentrano prevalentemente nelle 
aree urbane ed in queste alle intersezioni. Pertanto vanno individuate, 
all’interno delle città le aree più critiche  su cui intervenire prioritariamente per 
mettere in sicurezza i ciclisti. 

o promuovere l’aumento delle forme di controllo e di repressione dei 
comportamenti scorretti dei ciclisti, come già avviene per gli automobilisti 
quando non agiscono in conformità al Codice della Strada. 

o promuovere l’educazione degli utenti della strada e il rispetto reciproco fra 
ciclisti e automobilisti. Le azioni di sensibilizzazione e di educazione vanno 
diversificate in base alle differenti classi di età dell’utenza vulnerabile 
interessata. 

5) I dati ISTAT evidenziano come sia in crescendo il numero di stranieri residenti in 

Italia e, di conseguenza, il numero di conducenti stranieri coinvolti in incidenti 

stradali lesivi. Comincia dunque ad insorgere la necessità di definire un Piano di 

formazione per definire come “educare” questi conducenti stranieri a guidare sulle 

nostre strade con regole diverse (e questo appare il problema minore), condizioni 

atmosferiche spesso diverse ed abitudini e comportamento alla guida spesso 

completamente diversi. 

6) In considerazione dell’elevato numero di incidenti che sulle arterie locali (strade 

extraurbane provinciali ed ex SS) vede coinvolti i veicoli pesanti, particolare 

interesse deve essere rivolto agli interventi politico/strategici volti ad alleggerire il 

traffico locale dirottando la maggior parte del traffico merci via mare e via treno. 

Quella che sovente viene utilizzata come soluzione nata dall’emergenza (spesso 

utilizzata solo per mitigare il disagio dei viaggiatori nei periodi di esodo e contro-

esodo estivi) si prefigura come una delle più interessanti soluzioni del futuro, se 

opportunamente supportata da un piano dedicato atto a riorganizzare (e 

riequilibrare), nell’ambito dell’efficientamento delle misure integrate volte ad 

incrementare la sicurezza delle nostre strade, la scelta modale del traffico merci nel 

nostro Paese. 

 

4.3 Introduzione di diversi criteri di distribuzione delle risorse dedicate alla 

sicurezza stradale 

Le elaborazioni sul danno sociale evidenziano che ci possono essere notevoli differenze a 

seconda di come il danno sociale viene calcolato. Infatti il danno sociale viene 

comunemente utilizzato come parametro per ripartire le risorse disponibili alle varie 

Regioni. Tale criterio è dunque affetto dalle modalità di calcolo del danno sociale stesso.  

Per ripartire le risorse alle Regioni includere nel calcolo del danno sociale anche gli 

incidenti, morti e feriti occorsi su autostrade e raccordi non appare la scelta migliore, in 

quanto gli incidenti occorsi su tali tratte vanno a modificare l’assegnazione delle risorse 

alle Regioni le quali poi, però, non dovranno intervenire su tali tipologie di strade essendo 

in gestione a società Autostrade o ad altre concessionarie. Le elaborazioni sul danno 

sociale hanno evidenziato che la percentuale maggiore di danno sociale stesso si verifica 

a causa di incidenti morti e feriti occorsi in ambito urbano.  
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Un criterio di ripartizione delle risorse basato sul calcolo del danno sociale esclusivamente 

in ambito urbano andrebbe a modificare sensibilmente le aliquote assegnate ad ogni 

regione.  

Un criterio più equo potrebbe quindi essere quello di fissare una linea guida a livello 

nazionale con delle aliquote di ripartizione non per Regione ma per obiettivo strategico.  

Ad esempio assegnando il 50% delle risorse al contrasto dell’incidentalità in ambito 

urbano; un 30% al contrasto dell’incidentalità che vede coinvolti l’utenza anziana, altra 

criticità a livello nazionale (oppure destinare la stessa aliquota al contrasto 

dell’incidentalità che vede coinvolti i bambini, conformemente all’obiettivo della Unione 

Europea che ha fissato l’obiettivo di 0 morti nella fascia d’età 0-14 anni entro il 2020) ed il 

20% a contrasto dell’incidentalità che vede coinvolti i ciclisti. All’interno di questi tre gruppi 

50%-30%-20% si potrà poi procedere alla ripartizione alle singole Regioni sulla base, 

rispettivamente, dei tre indicatori: 1) danno sociale per Regione calcolato con soli incidenti 

occorsi in ambito urbano; 2) danno sociale per Regione calcolato con soli incidenti occorsi 

con coinvolgimento di anziani (o alternativamente di bambini); 3) danno sociale per 

Regione calcolato con soli incidenti occorsi con coinvolgimenti di ciclisti. Resta inteso poi 

che i fondi così distribuiti dovranno poi essere vincolati, con azioni di governo, ad interventi 

atti a risolvere le problematiche per le quali sono stati assegnati (incidenti in ambito 

urbano, incidenti con coinvolgimento di anziani, incidenti con coinvolgimento di ciclisti). 

Più in generale, servono però interventi di governo per far si che i fondi siano vincolati 

all’oggetto del progetto finanziato nell’ambito di un bando regionale. Il progetto presentato 

e vincitore, deve essere poi quello effettivamente realizzato e per tanto i fondi dovranno 

essere vincolati all’esecuzione di quegli interventi (reputati meritevoli in quanto vincitore di 

gara). Non deve quindi essere più possibile che fondi assegnati sulla base di progetti di 

sicurezza stradale vengano poi destinati ad altre tipologie di interventi diversi da quelli 

previsti dal progetto finanziato (e che spesso hanno una ricaduta solo parziale sulla 

sicurezza stradale oppure, addirittura, nessun legame con la stessa). Per attuare tale 

strategia è chiaramente necessaria una azione mirata di governo. 

 

4.4 Intensificazione delle misure di prevenzione e controllo 

Ultima classe imprescindibile di interventi da mettere in campo è l’intensificazione delle 

misure di prevenzione e controllo, nelle quali gioca un ruolo fondamentale l’enforcement 

inteso come sistema in grado di rilevare automaticamente le infrazioni. 

Infatti, se è vero che il fattore di rischio legato all’eccesso di velocità è abbondantemente 

controllato, lo stesso non può dirsi di altri fattori di rischio (come ad esempio il cambio di 

corsia senza freccia in autostrada, il mancato uso del casco, l’uso del cellulare alla guida) 

che meriterebbero di essere controllati telematicamente ed automaticamente al pari 

dell’eccesso di velocità. 

In considerazione dell’enorme evoluzione della tecnologia registrata negli ultimi anni, che 

ha reso i sistemi ITS prodotti oramai maturi e di vasta applicazione, molto interessante 

risulta l’impatto che tali tecnologie possono avere sull’assistenza alla guida, sul controllo e 

dunque sulla sicurezza stradale. 
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In generale, i dispositivi e le tecnologie ITS possono essere divise in due macro-gruppi: 

soluzioni di infrastruttura a bordo strada (gestione dell’infrastruttura e segnalamento, 

rilevamento traffico, informazione, controllo/enforcement) e tecnologie bordo veicolo 

(sistemi di assistenza alla guida, sistemi cooperativi e sistemi di posizionamento). 

In particolare, le strumentazioni a bordo strada hanno principalmente due funzioni: 

 comunicare al gestore lo stato dell’infrastruttura, anche in termini di flussi di traffico; 

 consentire al gestore di informare gli utenti sulle condizioni dell’infrastruttura e/o su 
eventuali altri circostanze di rilievo che possano trasformarsi in situazioni di rischio. 

Una importante misura di contrasto dell’incidentalità stradale in tema di controllo ed 

enforcement consisterebbe proprio nel munire anche le strade extraurbane locali degli 

stessi dispositivi fissi previsti per autostrade e raccordi con lo scopo di intensificare ed 

efficientare il controllo su tali tipologie di strade (enforcement, ovvero tutor non 

autostradale) con ovvie ricadute sulla sicurezza stradale. 

Infatti, attualmente le tecnologie ITS on board appaiono più appropriate al contrasto 

dell’incidentalità stradale in ambito extraurbano ed autostradale (si pensi ad esempio ai 

dispositivi antislittamento ed antisbandamento, ecc) dove le velocità di crociera sono più 

elevate, mentre le soluzioni integrate wayside on board appaiono particolarmente indicate 

per essere impiegate in contesti urbani allo scopo di mitigare l’incidentalità stradale. 

Le soluzioni ITS integrate wayside on board sembrano altresì avere elevatissimi potenziali 

per il miglioramento della sicurezza stradale in applicazioni in ambito extraurbano locale 

(ma in questi ambiti di applicazione purtroppo i sistemi e dispositivi wayside sono 

attualmente quasi del tutto assenti). 

Il rilievo telematico dei fattori di rischio dovrebbe poi riguardare anche quelli emergenti, tra 

i quali meritano un approfondimento le problematiche connesse alla guida distratta, vera 

emergenza degli ultimi anni. Sarebbe necessario investire in ricerche con l’utilizzo di 

simulatori di guida al fine di valutare i veri effetti della distrazione sulla guida e sulle 

possibili conseguenze, nonché instaurare collaborazioni con le case automobilistiche e le 

aziende produttrici di strumenti tecnologici impiegabili nel campo dell’automotive. 

Indipendentemente dalla necessità di studiare il fenomeno in maniera più approfondita, si 

possono tendenzialmente individuare 5 aree prioritarie di intervento nelle quali 

programmare azioni di contrasto del fenomeno della distrazione alla guida: 

 Interventi legislativi: intensificazione nei divieti di utilizzo di cellulari alla guida (ad es. 
divieto anche con auricolare). Certezza della pena ed intensificazione delle sanzioni 
per chi è causa di incidenti stradali dovuti alla distrazione (equiparabili in tal senso alla 
guida nello stato di ebbrezza). 

 Utenti: campagne di educazione e formazione sui rischi della guida distratta. 
Educazione al corretto uso dei dispositivi elettronici mentre si è alla guida. 
Promuovere campagne di sensibilizzazione sui rischi connessi alla guida distratta. 

 Compagnie assicurative: applicazioni di penali a chi causa incidenti stradali 
riconducibili all’utilizzo di telefoni cellulari alla guida o ad altre fonti di distrazione. 
Incentivi per i guidatori virtuosi. 

 Dispositivi ITS: sviluppo di sistemi tecnologici per il controllo di comportamenti scorretti 
alla guida, integrati nei dispositivi elettronici stessi, nei veicoli o in portali disposti lungo 
le infrastrutture. 
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 Veicoli: sviluppo di nuove tecnologie da integrare a bordo veicolo per monitorare e 
contrastare la guida distratta. Misurazione dei parametri biomedici per determinare il 
livello di attenzione alla guida, guida assistita che può attivarsi automaticamente, 
sviluppo di nuove interfacce uomo-macchina all’interno del veicolo (basta pensare a 
quanto è distraente ad esempio controllare il navigatore satellitare mentre si sta 
guidando) ed altre ancora. 
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