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Introduzione
Il presente elaborato raccoglie diversi approfondimenti relative alle tematiche affrontate
nello studio “La frontiera tecnologica nella lotta agli incidenti stradali”1 realizzato dalla
Fondazione Filippo Caracciolo di ACI, in collaborazione con il Politecnico di Torino.
Il lavoro si muove nel solco dell’accresciuta attenzione rivolta alla sicurezza stradale, tema
sempre più rilevante anche in ragione dell’incremento dell’incidentalità come
conseguenza di una maggiore motorizzazione. Le ultime stime dell’OMS riportano ancora
il dato di 1,35 milioni di vittime di incidenti stradali ogni anno nel mondo.
Nei Paesi europei la sicurezza stradale è in continua crescita, il che ha una corrispondenza
nella flessione del numero di morti (-50% nel 2017 rispetto al 2001 e -20% rispetto al
2010, anno in cui si contarono più di 30.000 morti). Il merito dei miglioramenti ottenuti è
in parte da attribuire all’innovazione tecnologica sviluppata sui veicoli che sono sempre
più affidabili e sicuri.
Va tuttavia sottolineato, come considerando gli ultimi 5 anni a partire dal 2013, la
Commissione europea abbia rilevato un rallentamento dei progressi raggiunti e un
incremento dei costi umani e sociali provocati dall’incidentalità stradale (ammontare
stimato in 120 miliardi di Euro nel 2017)2.
In Italia negli ultimi 17 anni la riduzione degli incidenti stradali è stata quasi del 34%, e
del 52% la riduzione dei morti. Nel 2017 però il trend ha subito una inversione, con un
aumento delle vittime di incidenti stradali del 3% rispetto all’anno precedente1, con un
tasso di mortalità pari a circa 56 morti per milione di abitanti (7 vittime in più rispetto
alla media europea), nonostante l’importante flessione del numero di incidenti (quasi 900
incidenti in meno circa rispetto al 2016)3.
Nel 2018 il numero dei morti è diminuito rispetto al 2017 (-53 unità, pari a -1,6%),
tuttavia tra le vittime risultano in aumento i pedoni (609, +1,5%), i ciclomotoristi (108,
+17,4%) e gli occupanti di autocarri (188, +15,3%); sono aumentate anche le vittime sulle
autostrade da 296 nel 2017 a 327 nel 2018, +10,5%.4
Un forte sprone nella direzione virtuosa del miglioramento della sicurezza stradale è
arrivato dalla Commissione Europea che nel 2010, con la Comunicazione “Verso uno
spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza
stradale”5, ha indicato delle azioni di intervento con l’obiettivo di dimezzare il numero
totale delle vittime entro il 2020. E successivamente, con il Libro Bianco del 2011, “Tabella
di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti
1http://www.fondazionecaracciolo.aci.it/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_news%5D=163&cHash=2f20332bfabe8eb9102
997a62ae8412c
2 Commissione europea, Statistiche preliminari sulla sicurezza stradale paese per paese per il 2017(EU-28), http://europa.eu.
3 Dati ISTAT-ACI, 2018.
4 Statistica ISTAT-ACI 2018 – Incidenti stradali 2018.
5 [COM (2010) 389/3].
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competitiva e sostenibile”6, ha posto l’ancora più ambizioso obiettivo di lungo termine
“Zero morti sulle strade” al 2050. Per il raggiungimento di questi obiettivi, da aprile 2018,
grazie alla Direttiva UE 2015/7587, è stata resa obbligatoria la tecnologia eCall di
chiamata rapida ai numeri di emergenza, su tutte le vetture di nuova immatricolazione. E
da maggio dello stesso anno8, con il Terzo pacchetto di Azioni, “Europa in movimento”,
volto a modernizzare il sistema europeo dei trasporti, la Commissione ha completato la
sua Agenda per una mobilità sicura, meno inquinante e tecnologicamente più avanzata.
Infine, si ricorda il recente (26 marzo 2019) comunicato stampa con il quale la
Commissione europea ha annunciato il raggiungimento da parte delle istituzioni europee
di un accordo politico provvisorio sul Regolamento generale relativo alla sicurezza
stradale in Europa, che prevede, in aggiunta ai sistemi di sicurezza attiva, quali l’ABS
(Anti-lock braking system) e l’ESC (Electronic Stability Control), già obbligatori, di
allargare l’obbligatorietà, per i nuovi veicoli, di 11 ulteriori tecnologie di sicurezza a
partire dal 2022.
L’importanza rivestita da questi dispositivi di sicurezza è suffragata anche dall’attività
svolta da Euro NCAP, l’Organismo europeo che attraverso una serie di crashtest che
simulano gli scenari di collisione più ricorrenti sulla strada, effettua una valutazione dei
livelli di sicurezza delle vetture immesse sul mercato. Per garantire il potenziale
acquirente e conducente, Euro NCAP premia solo i modelli di auto che prevedono
l’installazione “di serie” dei sistemi di sicurezza.
Il presente documento si sofferma sull’efficacia di tali sistemi. In particolare, il tema degli
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) è affrontato partendo dall’inquadramento
giuridico che tali sistemi ricevono a livello internazionale in base alle direttive delle
Nazioni Unite e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nonché osservando le iniziative
di alcune delle realtà più affini a quella europea, nello specifico Stati Uniti, Australia e
Canada.
In seguito sono analizzati in modo più specifico il sistema ESC (obbligatorio dal 2014) e il
sistema AEB (Autonomous Emergency Brake) di frenata autonoma di emergenza, la cui
obbligatorietà in Europa è prevista per il 2022.
I paragrafi che seguono sono articolati come segue:





Panoramica su politiche di diffusione ADAS nei Paesi sviluppati
Classificazione ADAS e riduzione del rischio secondo gli scenari di incidente
Analisi secondo la letteratura scientifica internazionale degli effetti sulla sicurezza
stradale relativi ai sistemi ESC ed AEB;
Indagine e quantificazione degli effetti dei sistemi ESC e AEB a livello italiano per mezzo
dell’analisi dei dati raccolti da scatole nere per fini assicurativi
o stima dell’indice di sinistrosità per gli anni 2017 e 2018;
o analisi in parallelo dei risultati per gli anni 2017 e 2018.

6 [COM (2011) 144].
7 Direttiva UE 2015/758.
8 [COM (2018) 293].
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1. Diffusione degli ADAS nel mondo
Secondo i dati dell’OMS, ogni anno le vittime della strada sono più di 1,3 milioni e sono tra
i 20 e i 50 milioni le persone ferite, inoltre il rischio di morire in incidenti stradali è 3 volte
più alto nei Paesi economicamente meno sviluppati. Nel grafico mostrato in Figura 1 si
osserva, per il periodo 2000-2016, un andamento crescente del numero del numero di
morti (da 1,15 a 1,35 milioni), sebbene il tasso di mortalità calcolato su 100.000 persone
sia diminuito, seppur di poco, passando da 18,8 a 18,2.

Figura 1: Numero e tasso dei morti per incidenti stradali per 100.000 abitanti 2000-2016 (Fonte WHO)

Già dal 2010, con l’obiettivo di far fronte all’aumento di vittime della strada,
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, ha stabilito la Decade of Action for Road Safety 20112020, fissando il target di riduzione delle vittime al 50%. Allo scopo è stato indetto il
Forum per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, in cui si raccomanda agli stati
membri l’adozione di 7 norme di sicurezza per i veicoli che includono ESC, Protezione
dagli impatti laterali, frontali e protezione frontale per i pedoni. Ma ancora solo 40 tra i
Paesi più sviluppati hanno adottato tali provvedimenti, nel resto del mondo l’80% dei
veicoli nuovi venduti non rispetta gli standard di sicurezza.
Analizzando più da vicino, i dati di incidentalità di alcune delle Nazioni più attente ai temi
della sicurezza stradale (USA, Australia, Canada, Stati dell’Unione Europea), emerge come
i trend siano piuttosto simili tra loro, ma divergenti da quello globale. Di fatto si osserva
una generale diminuzione dell’incidentalità rispetto ai primi anni 2000; questo
andamento ha però subito un rallentamento a partire dal 2013 per tutte le realtà
considerate.
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Stati Uniti
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, nella Figura 2 è riportato l’andamento del numero delle
vittime causate da incidenti stradali a partire dal 1975 fino al 2017. Andando a
considerare solo le ultime decadi, si osserva il numero dei morti abbia raggiunto un picco
nel 2005, per poi scendere negli anni seguenti, con una parziale inversione di tendenza a
partire dal 2014 ed un aumento dei morti che nel 2017 è arrivato a 37.133 unità.

Figura 2: Incidenti mortali e tasso di mortalità per 100mln di miglia percorsi9

Nel 2017 il numero di veicoli registrati negli U.S.A. è stato di 272.480.899 e sono state
stimate percorrenze oltre i 5 mila miliardi di chilometri10, in media 18.350 km medi annui
per veicolo. Nello stesso anno si sono verificate 37.133 morti per incidenti stradali, in lieve
calo rispetto all’anno precedente9.
Per gli Stati Uniti il biennio 2015-2016 è stato quello con il bilancio di vittime peggiore
dell’ultima decade, di fatto il trend dopo aver raggiunto il minimo nel 2011, si era
stabilizzato per poi subire dal 2015 una preoccupante inversione di tendenza.
Nel 2018 con l’obiettivo di mettere in atto un piano per l’azzeramento delle vittime della
strada, il National Safety Council si è rivolto al gruppo Road to Zero Coalition (che conta
più di 650 membri tra associazioni e organizzazioni no profit) chiedendo lo sviluppo di
una visione e di una strategia per raggiungere lo scopo entro il 2050. Il risultato è stato il
report “The Road to Zero”11, in cui si presentano scenari, prospettive e suggerimenti per
il raggiungimento dell’obiettivo, con l’uso delle tecnologie esistenti e di politiche
adeguate.

9 U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, TRAFFIC SAFETY FACTS Research Note“
2017 Fatal Motor Vehicle Crashes: Overview”, DOT HS 812 603, October 2018.
10 U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration,Highway Statistics (Washingthon, DC: Annual Issues),
table VM-202.
11 The Road to Zero, A Vision for Achieving Zero Roadways Deaths by 2050, National Safety Council and the RAND
Corporation, DOI: https://doi.org/10.7249/RR2333, Document Number: RR-2333-NSC, 2018.
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Inoltre, benché non ne sia ancora previsto l’obbligo, 20 case automobilistiche si sono
impegnate in modo volontario nella installazione del sistema AEB a bassa velocità,
dotandone di serie tutte le nuove auto entro il 1°settembre 202212. Da inizio settembre
2018 a fine Agosto 2019, 12 case hanno dotato dell’AEB a bassa velocità, più del 75% dei
loro nuovi veicoli per un totale di più di 9.5 milioni di veicoli.
Altri sistemi ADAS raccomandati, ma non obbligatori sono il Lane Departure Warning e il
Forward Collision Warning; mentre dal 2018 è richiesto su tutti i nuovi veicoli il sistema
di retro visione con telecamere (Backup Camera)13.

Australia
In Australia con lo scopo di far fronte all’alta mortalità sulle strade, è stato elaborato nel
2010 il documento “National Road Safety Strategy 2011-2020”14 in cui era fissato
l’obiettivo decennale di ridurre le vittime e i feriti gravi per incidenti stradali, almeno del
30% entro il 2020. All’inizio del piano il tasso di morti per incidenti stradali in Australia
era del 6,6 per 100.000 abitanti. Nel documento “National Road Safety Action Plan 20182020” redatto nel 2017, è stato poi fatto un bilancio intermedio, in cui sono stati mostrati
i buoni progressi registrati fino all’inizio del 2015 (il tasso a marzo era del 4,8), per poi
avere un nuovo incremento di morti tra il 2015 e il 2016, di nuovo un leggero calo nel
2017 e alla fine dell’Aprile 2018 si avevano 5,1 morti per 100.000 abitanti15. Infatti, come
mostrato nella Figura 3, emerge che dal 2014 al 2016 c’è stata una inversione di tendenza,
con l’aumento del numero di morti, mentre negli anni successivi il trend vede nuovamente
la diminuzione delle vittime.

12 National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA Announces Update to Historic AEB Commitment by 20 Automakers,
https://www.nhtsa.gov/press-releases/nhtsa-announces-update-historic-aeb-commitment-20-automakers.
13 National Highway Traffic Safety Administration, Driver Assistance Technology, https://www.nhtsa.gov/equipment/driverassistance-technologies#nhtsa-action.
14 National Road Safety Strategy 2011-2020, Australian Transport Council, © Commonwealth of Australia
15 National Road Safety Action Plan 2018-2020, © Commonwealth of Australia 2018, ISBN 978-1-925701-20-3, May 2018 /
INFRA3507.
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Figura 3: Statistiche del progresso verso l’obiettivo di riduzione dell’incidentalità, 2011- 2020 (Fonte NRSS)

Sulle strade australiane nel 2018 hanno circolato più di 19 milioni di veicoli registrati, che
hanno percorso più di 255 miliardi di chilometri16, in media 13.421 km annui per veicolo,
a fronte dei quali il numero di morti è stato di 1.145, il 6,4% in meno rispetto al 2017;
mediamente il trend di riduzione annuale è stato del 2% per tutto il decennio, arrivando
nel 2018 a una riduzione del 19,7% rispetto alla baseline, ma ancora lontano
dall’obbiettivo del 30% prefissato per il 2020. Al contrario, sono aumentati i feriti gravi
(Figura 4) che nel 2016 sono stati 38.945, il 3,6% in più rispetto al 201317.

Figura 4: Feriti ospedalizzati e tasso di feriti ospedalizzati per 100.000 abitanti (2009-2018)

16 Australian Bureau of Statistics, Motor Vehicle Census, Australia (cat No. 9309.0).
17 Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE), 2019, Road trauma Australia 2018 statistical
summary, BITRE, Canberra ACT.
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Nel “National Road Safety Action Plan 2018-2020” vengono indicate una serie di azioni
per migliorare la sicurezza stradale, tra cui l’aumento della diffusione dell’AEB in veicoli
leggeri e pesanti, sia attraverso lo sviluppo e l’implementazione di nuove norme, che
attraverso l’aumento della diffusione volontaria attraverso l’acquisizione di flotte e
l’informazione dei consumatori attraverso l’ANCAP. Di fatto l’AEB sarà obbligatorio sui
nuovi veicoli dal 2021 ed è già presente sul 31% delle auto in circolazione 18. Riguardo
l’introduzione di altre tipologie di ADAS, sono previste delle politiche di acquisto per le
flotte governative che richiedono la scelta di veicoli 5-stelle ANCAP, che includano le
tecnologie AEB, Lane Keep Assist, Lane Departure Warning e Adaptive Cruise Control.
Inoltre si prevede di portare avanti azioni che inducano i produttori ad applicare e se
possibile accelerare, le nuove tecnologie per la sicurezza.

Canada
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Per quanto riguarda il Canada, come illustrato nella Figura 5, nel 2018 c’è stato un
aumento degli incidenti mortali e dei feriti: sono state contate 1.922 vittime, il 3,6% in più
rispetto al 2017 (1.856), mentre i feriti gravi sono diminuiti del 6,1% rispetto al 2017,
passando da 10.107 a 9.494, a fronte degli oltre 25 milioni di veicoli registrati19.
Nonostante ciò, il 2018 è stato il sesto anno consecutivo con una mortalità inferiore a
2.000 vittime e rimane tra quelli con il bilancio più basso dagli anni 70, anno in cui è
iniziata la raccolta dei dati.
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Figura 5: Numero di morti e di feriti gravi per incidenti stradali in Canada, dal 1999 al 2018

18 ANCAP.
19 Canadian Motor Vehicle Traffic Collision Statistics: 2018, Catalogue No. T45-3E-PDF
ISSN 1701-6223 https://www.tc.gc.ca/eng/motorvehiclesafety/canadian-motor-vehicle-traffic-collision-statistics-2018.html
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Le politiche canadesi sulla sicurezza stradale prevedono il raggiungimento di obiettivi
decennali. Il piano attualmente in vigore è il “Road Safety Strategy (2025) Towards ZeroThe safest roads in the world” avviato nel 2015 con l’obiettivo a lungo termine di azzerare
il numero di vittime della strada. Nel piano sono indicati i principi chiave riguardo
l’adozione di un approccio di sistemi sicuri, studiando quali siano le migliori pratiche per
affrontare i rischi, coinvolgendo enti governativi, amministrazioni locali, enti non
governativi e il settore privato. L’obiettivo (dichiarato nel piano, ndr.) è quello di rendere
le strade canadesi le più sicure del mondo.
In questa ottica il governo promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione sul tema
e porta avanti un programma di test, anche su strade pubbliche di veicoli con alto grado
di automazione e connessione, invitando anche i cittadini ad informarsi sul corretto
impiego degli ADAS installati sui loro veicoli20. Tuttavia sebbene i dispositivi automatici
di assistenza alla guida siano sempre più diffusi sulle auto di più recente registrazione e
ne sia riconosciuta l’efficacia, in Canada ancora non è prevista la loro installazione
obbligatoria a bordo dei veicoli.

Europa
Come precedentemente indicato anche in Europa il trend di riduzione dei sinistra ha
registrato nell’ultimo periodo un rallentamento; nel grafico in Figura 6, tratto dal report
di medio termine sulla sicurezza stradale (Road Safety In The European Union - Trends,
statistics and main challenges, 2018), sono rappresentate l’evoluzione del numero delle
vittime della strada nell’UE dal 2001 al 2018 in verde, e la curva degli obiettivi fissati fino
al 2020 in blu21.

20 Automated and connected vehicle safety: what you need to know, Government of Canada,
https://www.tc.gc.ca/en/services/road/innovative-technologies/automated-connected-vehicles/what-you-need-toknow.html
21 Si evidenzia che dal 2001 al 2010 il numero di incidenti mortali è sceso del 43%, dal 2010 al 2017 il calo è stato di un
ulteriore 20%. Ma a partire dal 2013 c’è stato un rallentamento nella diminuzione dei morti, che è ripresa nel 2016 con un
calo del 2%, per riconfermare questo dato nel 2017, mentre tra il 2017 e il 2018 il miglioramento è stato di un solo punto
percentuale e sono state registrate più di 25 mila vittime, European Commission - Fact Sheet, 2018 road safety statistics:
what is behind the figures? Brussels, 4 April 2019.
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Figura 6: Evoluzione del numero delle vittime della strada nell’UE e obiettivi per il 2001-2020

Il rallentamento della curva di riduzione degli incidenti allontana la possibilità di
conseguire l’obiettivo fissato al 2020 di ridurre del 50% le vittime della strada.
Come già detto la Commissione Europea ha confermato il suo impegno in questo campo,
introducendo l’obbligatorietà di 11 tecnologie di sicurezza a partire dal 2022, nella
speranza di dare un nuovo sprone alla riduzione degli incidenti nonostante alcuni limiti
insiti nei sistemi ADAS stessi, portino alcuni a dubitare della loro efficacia. Un esempio in
tal senso è rappresentato dallo studio “Who is in control? Road safety and automation in
road traffic” pubblicato a Novembre del 2019 dalla commissione di sicurezza olandese22,
in cui, sebbene se riconoscano i grandi vantaggi e potenzialità degli ADAS, ne vengono
messe in discussione alcune caratteristiche. Sulla base di alcuni casi di incidenti reali,
viene mostrato come il connubio tra innovazione tecnologica e guidatore non sia sempre
ottimale, infatti nei casi riportati nello studio di fatto l’azione degli ADAS si è dimostrata
inefficace. Tra i problemi che vengono indicati, il più rilevante è il rischio legato al calo di
attenzione da parte del guidatore, che sentendosi sostituito dall’ADAS, abbassa il proprio
livello di allerta. Inoltre, sempre considerando la relazione uomo-macchina, si sottolinea
come possa aumentare il rischio legato a sistemi tecnologici non ancora maturi che gli
utilizzatori inesperti trovano di difficile impiego, percependo in alcuni casi che il controllo
del mezzo non sia più loro. A questi si aggiungono rischi di natura completamente
differente legate alla cyber-security e alla possibilità di compiere attacchi informatici sui
veicoli.

22

Dutch Safety Board, “Who is in control? Road safety and automation in road traffic”, 28.11.2019,
https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/4729/who-is-in-control-road-safety-and-automation-in-road-traffic
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2. Effetti del sistema AEB sugli incidenti per tamponamento

2.1 Il valore aggiunto delle percorrenze nelle analisi di incidentalità stradale
Come si è anticipato in premessa, il presente elaborato raccoglie diversi approfondimenti
relativi alle tematiche affrontate nello studio “La frontiera tecnologica nella lotta agli
incidenti stradali” realizzato, nel 2019, dalla Fondazione Filippo Caracciolo di ACI, in
collaborazione con il Politecnico di Torino.
Il lavoro di ricerca condotto nel 2019 si è soffermato sul rischio di incidentalità derivante
dai diversi modelli di auto in funzione delle tecnologie per la sicurezza presenti a bordo.
In particolare, sono stati considerati gli effetti del controllo elettronico di stabilità (ESC) e
del sistema automatico di frenata di emergenza (AEB) su veicoli dotati di scatole nere, in
funzione della percorrenza annua.
Le stime di rischio sono state ottenute, per tale ragione, con metodologie di analisi dati
che hanno permesso di valutare il rischio di incidentalità su percorrenze omogenee. La
numerosità di sinistri registrati è stata elaborata per circa 1,5 milioni di veicoli per l’anno
2017 e 1,8 milioni di veicoli per il 2018, selezionati considerando alcuni modelli
significativamente diffusi nel mercato. La conoscenza delle percorrenze annue dei
veicoli dai dati registrati dalle scatole nere ha permesso di ottenere una misura aggregata
efficace di esposizione al rischio. Si precisa che i due dataset non sono omogenei e
confrontabili, perché le modalità di estrazione dei dati per i due anni sono state differenti
e solo per il 2017 è presente un filtro che seleziona i sinistri con un danno complessivo
superiore a 10.000,00 €. Questa diversa caratteristica dei due dataset ha permesso
l’analisi degli effetti legati agli ADAS considerati in relazione alla rilevanza
dell’incidente, che nello studio si suppone essere correlata all’entità economica del
danno.
L’indice di sinistrosità usato per le comparazioni fra modelli è stato calcolato come
rapporto rispetto alla percorrenza totale del campione esaminato durante l’anno di
analisi e non in modo semplificato, ossia come rapporto fra incidenti e numerosità di
veicoli. Questa modalità di calcolo è resa possibile dalla disponibilità dell’informazione
sulle percorrenze effettuate dai veicoli registrate dalle scatole nere. Le analisi condotte
hanno mostrato che, in un dato anno di analisi, le percorrenze medie dei veicoli non sono
uniformi rispetto all’anno di immatricolazione degli stessi e che quindi variano con l’età
del veicolo. Inoltre, è emerso che le comparazioni degli indici di sinistrosità, sulla base
delle percorrenze, sono caratterizzate da un andamento crescente della frequenza di
incidenti con l’età dei veicoli. In particolare, è stato osservato che l’indice di sinistrosità
del veicolo nuovo è più basso rispetto a quello dei veicoli immatricolati negli anni
precedenti, nel caso in cui si considerino gli incidenti più gravi (dati 2017). Inoltre, è stata
rilevata una variabilità non trascurabile dell’indice di sinistrosità fra i modelli analizzati,
che diminuisce al crescere della fascia di mercato del veicolo.
La stima degli effetti sull’incidentalità del sistema di controllo elettronico di stabilità (ESC)
è stata effettuata aggregando i modelli disponibili in categorie omogenee e stimando gli
indici di sinistrosità con riferimento all’anno di immatricolazione per poter individuare la
presenza del sistema ESC. La stima degli effetti del sistema automatico di frenata di
emergenza (AEB) sull’incidentalità è stata effettuata riclassificando i modelli disponibili
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in categorie rappresentative più ampie, comparando i modelli di cui è nota l’informazione
circa l’anno di introduzione del sistema AEB di serie.
I miglioramenti per la sicurezza evidenziati dall’analisi condotta per il sistema AEB sono
stati valutati per un insieme ridotto di veicoli: essendo infatti il sistema in via di diffusione
solo dal 2017, i veicoli sui quali è stato effettuato il confronto sono poco più di 40 mila per
il 2017 e 67 mila nel 2018. Le riduzioni stimate considerando solo gli incidenti rilevanti
sono in media del 20% per i veicoli delle categorie A (mini/city-car) e B (economiche),
mentre sono superiori al 38% per i veicoli della categoria SUV. Gli effetti positivi del
sistema AEB si riscontrano anche negli studi analizzati dello stato dell’arte, che stimano
riduzioni di incidenti di circa il 50% nella versione extra-urbana per gli incidenti di
tamponamento.
Rispetto a queste stime da letteratura che si riferiscono a scenari specifici di incidenti
dove i sistemi ADAS possono essere di supporto, (solo una parte dei casi possibili di
incidenti è coperta), i valori ottenuti dall’analisi dei dati provenienti dalle scatole nere
possono apparire alti in quanto riferiti all’indice di sinistrosità globale, senza distinzione
della natura dell’incidente. Si è inoltre evidenziato che l’effetto degli ADAS esaminati
non è completamente isolabile da quello di altri dispositivi di bordo eventualmente
presenti o dai miglioramenti tecnologici introdotti nei veicoli più recenti.

2.2 L’affinamento metodologico legato alla stima degli indici di sinistrosità
con dati ACI-ISTAT
Per valutare gli effetti dell’introduzione di sistemi del tipo AEB, in questo ulteriore
progetto di ricerca ci si focalizza su quegli incidenti che possono trarre beneficio da tale
sistema, cercando al contempo di limitare gli effetti di disomogeneità tecnologica e di
efficienza nella comparazione fra veicoli di età diversa. Tuttavia, non essendo possibile
dai dati disponibili delle scatole nere (usati nel precedente studio) filtrare gli incidenti in
base alla loro tipologia, in questa fase dello studio si utilizza la base dati ACI-ISTAT, la
quale include solo incidenti con lesioni. Infatti, i dati di incidenti che provengono dal
database ACI-ISTAT, rispetto ai dati forniti dalle scatole nere, contengono in particolare
le informazioni relative alla natura dell’incidente, oltre al modello di ciascun veicolo
coinvolto nell’incidente e all’anno di immatricolazione.
D’altro canto, usando esclusivamente tale fonte di dati non è possibile stimare gli indici di
sinistrosità e quindi effettuare comparazioni fra insiemi di veicoli, perché non è nota la
percorrenza dei veicoli e quindi la loro esposizione al rischio. Per superare tale limite si
propone pertanto di integrare le informazioni relative agli incidenti provenienti dal
database ACI-ISTAT con quelle dell’esposizione al rischio, stimabile mediante le
percorrenze totali annue dei veicoli di un determinato modello aggregati per anno di
immatricolazione. Per effettuare tali stime si sono utilizzati:


i dati del parco circolante italiano disponibili dal Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) per i modelli in analisi, aggregati per anno di
immatricolazione.
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le percorrenze stimate dall’analisi precedente sulla base dei dati delle scatole
nere23.

Si ricorda che l’indice di sinistrosità (IS) è stimato come il rapporto fra il numero di
incidenti e le distanze complessivamente percorse da tutti i veicoli immatricolati in un
determinato anno e di un modello o marca specifica [incidenti/ Ml. veic. x km].
I calcoli sono condotti con riferimento agli incidenti per tamponamento, coerentemente
con l’obiettivo di focalizzarsi su un’analisi dei sistemi AEB (Autonomous Emergency
Braking). Si presume, infatti, che tali sistemi possano dare un contributo nell’aumento
della sicurezza stradale in questi scenari, al di là di ulteriori distinzioni riguardo altri
dettagli degli incidenti, quali ad esempio, il momento della giornata o le caratteristiche del
conducente, in quanto non sono disponibili tali disaggregazioni sulle percorrenze medie
dei veicoli.
Al fine di verificare che l’abbassamento dell’indice di sinistrosità nei veicoli dotati del
sistema AEB si verifichi in modo particolare per i tamponamenti e che non vi siano effetti
di compensazione del rischio per altre tipologie di incidenti, sono stati analizzati inoltre i
dati relativi a “scontro frontale”, “scontro laterale” e “fuoriuscita”, come casi di controllo.

2.3 Selezione dati di incidenti rilevanti e numerosità dell’insieme di veicoli
osservati
Considerando l’opportunità di poter confrontare i risultati di questa analisi con quelli già
ottenuti nella ricerca del 2019, sono stati selezionati e riportati in Figura 7 i dati di
incidente registrati nel 201724 relativi ai 4 modelli già analizzati nel precedente lavoro,
aggregati per anno di immatricolazione. Si evidenzia per i veicoli immatricolati nel 2017
un dimezzamento degli incidenti rispetto all’anno precedente. Ciò è dovuto, come atteso,
al fatto che vi sono veicoli immatricolati durante lo stesso anno, osservati quindi per un
numero di mesi inferiore.
Dalla Figura 7 si osserva che fra i 4 modelli selezionati la numerosità di incidenti per
tamponamento non è paragonabile. Il modello 5 ha pochi dati e non è preso in
considerazione per le comparazioni successive. La rilevanza del modello con maggior
numero di incidenti per i veicoli più recenti (12) è confermata dalla sua numerosità con
riferimento alle immatricolazioni registrate del parco circolante (Figura 8).

23 Si ipotizza

che le percorrenze stimate dai veicoli dotati di scatole nere di un determinato modello immatricolati nello stesso
anno siano rappresentative dell’insieme complessivo dei veicoli simili.
24 Per i confronti con i risultati ottenuti nella fase 1 dello studio (riduzioni degli indici di sinistrosità), si suggerisce di far
riferimento al dataset 2017, che è relativo agli incidenti definiti “rilevanti”, con danno superiore a 10000€.
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Figura 7: Numero di incidenti 2017 per tamponamento dei 4 modelli selezionati aggregati per anno di immatricolazione

Figura 8: parco circolane dei 4 modelli (PRA) aggregati per anno di immatricolazione

Tuttavia, per il modello 12, che può essere classificato come di fascia economica
(segmento B) e i cui indicatori di sinistrosità sono riportati in Appendice, il sistema AEB
è previsto di serie dal 2017 e l’analisi della sua azione sarebbe possibile solo per il 2018.
Il modello 8 è di categoria media (segmento C) e pur avendo più veicoli immatricolati, ha
il sistema AEB di serie solo dal 2018 e quindi non è possibile che venga usato per le analisi
con dati 2017. Al fine di ampliare la numerosità di veicoli su cui effettuare i confronti (con
AEB, senza AEB), è stata effettuata un’analisi specifica per il modello 15 - classificabile
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come SUV - che, sebbene sia rappresentato da meno veicoli e sia coinvolto in meno
incidenti, ha il sistema AEB di serie dal 2016. In questo caso, le stime degli indicatori
riportate in Appendice evidenziano però che un confronto tra gli anni 2017 e 2018 è
difficile a causa della bassa numerosità dei casi registrati.
Infatti, si ricorda che il sottoinsieme di incidenti analizzato per un modello specifico di
automobile in esame, rispetto a quello considerato nella fase 1 dello studio, include solo
incidenti:



registrati da ISTAT, quindi quelli più gravi, quando vi siano persone ferite o
decedute a causa dell’incidente (con lesioni);
la cui natura è classificata ‘per tamponamento’ (codice 04 ISTAT).

2.4 Confronto aggregato con dati di incidenti 2017 e 2018. Analisi aggregata
con 2 e 3 modelli.
Per attenuare il problema della scarsa numerosità del campione, si procede ad
un’ulteriore analisi esplorativa aggregando i dati relativi ai modelli 12 e 15.
Il risultato è rappresentato in Figura 9, dove si mostra la numerosità degli incidenti per
tamponamento registrati nei due anni e l’indice di sinistrosità (2017+2018) per
tamponamento, al variare dell’età del veicolo (modelli 12 e 15). In questo caso, per
allineare i 2 set di dati e rendere possibili i confronti, è stata usata l'età del veicolo,
piuttosto che l’anno di immatricolazione.
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Figura 9: Indice di sinistrosità (2017+2018) per tamponamento in base all'età del veicolo (modelli 12 e 15)

Il grafico rappresenta nell’asse di sinistra il numero di tamponamenti dei veicoli con AEB
(arancione) e senza (blu) e a destra i rispettivi valori di IS per le diverse età dei veicoli. Si
conferma che per i veicoli con almeno un anno di età si osservano complessivamente più
di cento incidenti (curva arancione). Inoltre, se la numerosità degli incidenti per
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tamponamento diminuisce per i veicoli con più anni (curva blu), il valore del tasso di
sinistrosità (curva blu tratteggiata) sembra avere un aumento netto per i veicoli con più
di otto anni di età. Ciò può essere spiegato considerando gli effetti di maggiore efficienza
dei veicoli nuovi e l’evoluzione tecnologica degli stessi, che sembra aver contribuito al
miglioramento della sicurezza stradale per i veicoli immatricolati da meno anni, sebbene
sprovvisti di AEB. Per i veicoli con AEB (curva arancione tratteggiata) si osservano valori
ancora più bassi dell’indice di sinistrosità IS rispetto ai veicoli senza AEB (curva blu
tratteggiata). Tuttavia, l’assenza di dati di incidenti per veicoli nuovi (meno di 1 anno di
età) senza sistema AEB, non consente di effettuare una comparazione estesa e rende
necessario un ulteriore ampliamento del set di veicoli.
Con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la numerosità dei dati e colmare l’assenza di
informazioni per i veicoli nuovi senza AEB degli stessi modelli analizzati, sono stati
aggregati i valori di tutti i modelli disponibili e significativi (8, 12 e 15), classificati
come con o senza AEB, sulla base dell’anno di immatricolazione. Si considerano quindi le
osservazioni aggregate di incidenti per tamponamento del 2017 e del 2018.
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Riepilogo dei risultati e conclusioni

L’analisi dei dati aggregati relativi ad un campione statistico di tre modelli dotati di
tecnologia AEB rappresenta (ad oggi) l’ultima tappa di un percorso, avviato nel 2019, con
lo studio della Fondazione Caracciolo intitolato “La frontiera tecnologia degli incidenti
stradali. Il ruolo degli ADAS. Quest’ultimo approfondimento, nel solco dei precedenti, ha
cercato di comprendere l’efficacia degli strumenti citati, superando lacune informative
legate alle percorrenze dei veicoli, alla catalogazione dei sinistri per tipologia incidente e,
infine, alla significatività del campione.
L’utilizzo dei dati di percorrenza provenienti dalle informazioni raccolte dalle scatole
nere, uniti a quelli presenti nel database ACI-ISTAT, contenente una classificazione del
sinistro stradale, e a quelli disponibili nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ha
reso disponibile una serie di informazioni di assoluto rilievo nell’analisi dell’efficacia
dell’AEB, quale tecnologia specifica per evitare una determinata categoria di incidenti, i
tamponamenti.
Nel contempo, gli sforzi effettuati in questa fase della ricerca, oltre a fornire informazioni
inedite sui dati legati ai soli tamponamenti, hanno anche permesso di consolidare e
approfondire le valutazioni di impatto del sistema AEB (Autonomous Emergency
Braking) già condotte nello studio del 2019.
La valenza sociale di questa ricerca è facilmente intuibile se si considera che gli incidenti
per tamponamento rappresentano circa un terzo del totale.
I risultati ottenuti, espressi sotto forma di IS (indicatori di sinistrosità, pari al rapporto tra
numero di incidenti e percorrenze dei veicoli), sono interessanti sotto diversi punti di
vista
Dal punto di vista delle politiche pubbliche, lo studio, fornendo - con risultati quantitativile stime comparative sull’incidentalità dei veicoli dotati di AEB rispetto a quelli non
equipaggiati, consente di dare ragione alle iniziative assunte in ambito europeo attraverso
le quali si è previsto l’obbligo di installazione di una serie di tecnologie di assistenza alla
guida per tutti i veicoli immatricolati dopo il 2021. Nel contempo, lo stesso studio mette
in luce i ritardi che altri Paesi altrettanto avanzati dal punto di vista economico e sociale,
come l’Australia, il Canada o gli Stati Uniti, stanno accumulando nell’adozione di norme
più stringenti sugli standard di sicurezza dei veicoli.
Sotto il profilo tecnico-conoscitivo l’analisi ha messo a disposizione della comunità
scientifica un set di dati di assoluto rilievo. In particolare, la ricerca ha consentito di
portare un contributo di conoscenza al dibattito sul rischio compensato. Secondo alcune
teorie presenti in letteratura, l’esistenza di sistemi di sicurezza attiva potrebbe indurre i
conducenti a distrazione o a sensazioni di sicurezza favorendo una guida più aggressiva,
destinata a compensare negativamente i vantaggi legati all’utilizzo delle tecnologie. Come
si spiegherà di seguito, i dati estratti nella ricerca sembrerebbero smentire l’effetto
sull’incidentalità di un fenomeno di compensazione del rischio25.
In base ai dati a disposizione, si è potuto osservare che l’introduzione dei sistemi AEB
migliora la sicurezza dei veicoli: se si prendono in considerazione tutti veicoli con meno
25

L’analisi fa riferimento ai sinistri con lesioni.
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di 3 anni di età, gli incidenti con lesioni evitati sono quasi la metà, con una riduzione della
frequenza dei tamponamenti stimata del 45%.
Nei veicoli con sistemi AEB, oltre ad osservare un beneficio nella riduzione degli incidenti
per tamponamento, si stima anche una riduzione complessiva dei sinistri, per l’insieme di
veicoli con meno di 3 anni di età, pari a -35%.
Tabella 1 – Riepilogo dei risultati per i 3 modelli con e senza AEB per età del veicolo (Tamponamenti)

Età veicolo

Tasso
Tamponamenti Incid_Tot_Istat
Tamponamento

Veic x km

IS
TAMPON.

IS totale

Con AEB

29%

307

1101

2 813 577 977

0.109

0.391

0

28%

125

484

1 472 969 794

0.085

0.329

1

30%

153

529

1 112 960 137

0.137

0.475

2

33%

29

88

227 648 046

0.127

0.387

Senza AEB

33%

469

1430

2 371 651 756

0.198

0.603

0

33%

19

58

165 269 173

0.115

0.351

1

37%

190

541

885 978 541

0.214

0.611

2

32%

260

831

1 320 404 041

0.197

0.629

Variaz.
Variaz.
TAMPON. TOTALE
-45%

-35%

-36%

-22%

Considerando che nel campione i tamponamenti rappresentano circa il 30% degli
incidenti totali con lesioni, il sistema AEB potrebbe avere un impatto non trascurabile
sulla riduzione degli incidenti complessivi (circa il 10%26).
Come si è accennato in premessa, uno degli aspetti più interessanti nella valutazione delle
tecnologie di assistenza alla guida, e in particolare dell’AEB, è quello legato alla possibilità
di capire se la riduzione dei tamponamenti nel caso di veicoli dotati del sistema di frenata
d’emergenza sia compensato da un aumento delle altre tipologie di incidente non
interessate dall’azione di tale sistema.
Per sciogliere questo quesito sono stati calcolati indici di sinistrosità analoghi a quelli
utilizzati per i tamponamenti, ma con riferimento agli incidenti classificati come “scontro
frontale”, “scontro laterale” e “fuoriuscita”, identificati rispettivamente con i codici 01, 03
e 10.
Poiché in tali scenari l’effetto del sistema AEB può essere considerato trascurabile e non
decisivo, obiettivo di tale approfondimento è stato anche cercare di capire se, nei veicoli
dotati di AEB, si potessero riscontrare eventuali fenomeni di compensazione del rischio
in relazione alle tipologie di incidenti sopracitate (“scontro frontale”, “scontro laterale” e
“fuoriuscita”).

26

Il valore è stimato moltiplicando la riduzione di IS stimata con riferimento ai tamponamenti per la quota percentuale di
tamponamenti rispetto al totale degli incidenti ISTAT. I risultati ottenuti sono partiti da una stima prudente del 36% di
riduzione, come calcolata per il set di veicoli con 1 anno di età (con più ampio utilizzo nel dataset disponibile).
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Nello specifico, l’ipotesi che si è inteso analizzare è legata alla possibilità che la presenza
degli ADAS possa indurre modifiche del comportamento dei conducenti, che sarebbero
indotti a distrazione o a porre minore attenzione alle attività di guida27.
L’ipotesi non è stata confermata dai dati, perché anche per il gruppo di incidenti non
collegabili all’AEB, la stima dell’indice di sinistrosità (IS) riportata in Tabella 2 evidenzia
una riduzione del 13% dei sinistri.
Tabella 2 - Riepilogo dei risultati per i 3 modelli con e senza AEB per età del veicolo (Altri incidenti: “scontro frontale”,
“scontro laterale” e “fuoriuscita”)

Età
veicolo

Tasso
Altri incidenti

Altri incidenti

Incid_Tot_Istat

Veic x km

IS Altri
incidenti

Con AEB

24%

271

1101

2 813 577 977

0.096

0.391

0

27%

145

484

1 472 969 794

0.098

0.329

1

20%

107

529

1 112 960 137

0.096

0.475

2

22%

19

88

227 648 046

0.083

0.387

Senza
AEB

18%

263

1430

2 371 651 756

0.111

0.603

0

17%

10

58

165 269 173

0.061

0.351

1

17%

100

541

885 978 541

0.113

0.611

2

19%

153

831

1 320 404 041

0.116

0.629

IS totale

Variaz.
Altri
incidenti

Varia
z.
TOTA
LE

-13%

-35%

-15%

-22%

Se da un lato il risultato appare netto, si ritiene in ogni caso opportuno ricordare come lo
stesso sia potenzialmente riconducibile a fattori molteplici. Dal punto di vista tecnologico
e delle dotazioni di sicurezza, si evidenza che due dei tre modelli analizzati sono dotati di
serie anche del sistema di assistenza al mantenimento della corsia di marcia (LKA - Lane
Keeping Assist), che quindi potrebbe aver contribuito alla mitigazione del rischio negli
scenari selezionati (ad esempio, per collisione laterale).
Per altro verso, è verosimile ipotizzare che i conducenti che acquistano veicoli dotati di
tecnologie per la sicurezza abbiano un approccio alla guida tendenzialmente più
prudente. Sembra anche ragionevole supporre che i veicoli meglio equipaggiati siano
anche più costosi e quindi destinati ad un pubblico di età medio alta con maggiore
esperienza alla guida e minore attitudine al rischio.
Con la consapevolezza del valore “prototipale” della ricerca, che ha comparato
l’incidentalità dell’intero parco circolante italiano di tre modelli di veicoli, lo studio misura
e valuta positivamente gli impatti sulla sicurezza dei sistemi di assistenza alla guida e in
particolare dell’AEB. Sebbene la selezione dei modelli comparabili sia stata limitata, la
proiezione degli impatti su una più ampia scala sarebbe auspicabile. Infatti, una maggiore
diffusione a livello globale potrebbe così diventare la leva per riportare la curva di
riduzione degli incidenti ai virtuosi tassi di riduzione di inizio decennio.

27

Naomi Dunn, Thomas Dingus, Susan Soccolich (2019) Understanding the Impact of Technology: Do Advanced Driver
Assistance and Semi-Automated Vehicle Systems Lead to Improper Driving Behavior? https://aaafoundation.org/wpcontent/uploads/2019/12/19-0460_AAAFTS_VTTI-ADAS-Driver-Behavior-Report_Final-Report.pdf
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Appendice

Figura 10: Confronto fra indicatore di sinistrosità IS e ISS (incidenti per tamponamento). modello 12

Tabella 3 – dati 2017 riepilogativi del modello 12 con riferimento ai veicoli recenti

n. incidenti per
Veicoli km/anno
veic x km
tamponamento IS
43986
10 935 480 974 760
105
40200
7 580 304 726 617
38

23

ISS
0.22
0.12

ANNO
IMMATRICOLAZIONE
2.39
2016
0.95
2017

Figura 11: Numerosità dei veicoli e distanze medie annue percorse per anno di immatricolazione -modello 12

Figura 12: Confronto fra indicatore di sinistrosità IS e ISS (incidenti per tamponamento) - modello 15
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Figura 13: Numerosità dei veicoli e distanze medie annue percorse per anno di immatricolazione -modello 15

Tabella 4 – Indicatori di sinistrosità per le classi di veicoli con e senza AEB – modello 15 (anno 2017)

Totali

con AEB

Senza AEB

Classe

Variabili

Valori Variazioni %

Veicoli

83951

Incidenti per tamponamento
percorrenze totali [veicxkm]

143
989 801 468

IS [incid./Ml veicxkm]

0.1445

ISS [incid./ 1000 veic.]

1.7034

Veicoli

45640

Incidenti per tamponamento
percorrenze totali [veicxkm]

44
578 113 027

IS [incid./Ml veicxkm]

0.0761

-47%

ISS [incid./ 1000 veic.]

0.9641

-43%

Veicoli

129591

Incidenti per tamponamento
percorrenze totali [veicxkm]

187
1 567 914 494

IS [incid./Ml veicxkm]

0.1193

ISS [incid./ 1000 veic.]

1.4430
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Tabella 5 - Indicatori di sinistrosità per le classi di veicoli con e senza AEB – modello 15 (anno 2018)

Classe

Variabili

Valori Variazioni %

Senza AEB

Veicoli

83 951

Incidenti per tamponamento

101

percorrenze totali [veicxkm]

887 612 884

IS [incid./Ml veicxkm]

0.1138

ISS [incid./ 1000 veic.]

1.2031

con AEB

Veicoli

76 345

Incidenti per tamponamento

98

percorrenze totali [veicxkm]

1 007 182 405

IS [incid./Ml veicxkm]

0.0973

-14%

ISS [incid./ 1000 veic.]

1.2836

7%

Totali

Veicoli

160 664

Incidenti per tamponamento

199

percorrenze totali [veicxkm]

1 898 240 538

IS [incid./Ml veicxkm]

0.1048

ISS [incid./ 1000 veic.]

1.2386

Tabella 6 – Indicatori di sinistrosità (per tamponamento) dei veicoli osservati con meno di tre anni di età nel 2017 e 2018.

Anno di
osservazione e
modello
2017

Veicoli [n]

Sinistri per
tamponamento

Percorrenze [veic.
X km]

IS [Sin/Ml
veic.xkm]

ISS [Sin/
1000
veic.]

218300

397

2 430 519 318

0.163

1.819

8

42138

101

552 357 725

0.183

2.397

12

121754

228

1 178 251 029

0.194

1.873

15

54408

68

699 910 563

0.097

1.250

244368

379

2 754 710 413

0.138

1.551

8

42157

79

545 033 004

0.145

1.874

12

125866

202

1 202 495 004

0.168

1.605

15

76345

98

1 007 182 404

0.097

1.284

2018
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