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INTRODUZIONE

“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità
primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”: così recita il
primo articolo del Codice della Strada. 

Nel 1999, a seguito dei programmi d’azione per la sicurezza emanati
dall’Unione Europea, è stato istituito in Italia il Piano Nazionale della Sicurez-
za Stradale (PNSS) contenente gli indirizzi programmatici, a livello multisetto-
riale, finalizzati a ridurre l’elevato numero di vittime per incidenti stradali
caratteristico del nostro Paese.

Nei fatti, però, in Italia, a 10 anni dalla istituzione del PNSS, il livello di sicu-
rezza stradale garantito alle diverse categorie di utenti è ancora inferiore a
quello di altri Paesi dell’Unione Europea. Basti pensare che, nella nostra
Nazione, ci sono circa 2900 morti in più ogni anno rispetto ai quattro paesi
europei che, negli ultimi anni, hanno ottenuto i migliori risultati in termini di
riduzione dell’incidentalità stradale (Svezia, Finlandia, Paesi Bassi e Regno
Unito). 

Nelle statistiche ufficiali degli incidenti stradali in Europa, la causa della qua-
si totalità degli incidenti viene attribuita all’errato comportamento del condu-
cente. Gli studi sul problema incidentale, svolti dai ricercatori del settore,
hanno tuttavia evidenziato che concausa di buona parte di tali incidenti è
riconducibile alla strada o all’ambiente in cui essa è inserita: più di un inciden-
te su tre scaturisce a causa di un problema associato, direttamente o indiretta-
mente, all’ambiente stradale nel suo complesso.

In tale ottica, si deve inquadrare il contributo che si è inteso fornire con il pre-
sente Manuale. L’esperienza pluriennale acquisita nel settore della sicurezza
ha permesso agli scriventi di approntare uno strumento organico per la pro-
gettazione e la verifica in sicurezza delle infrastrutture stradali urbane ed
extraurbane.

Partendo dalla trattazione ragionata di quegli strumenti, quali le analisi di
sicurezza e l’analisi di incidentalità, indispensabili per la caratterizzazione
delle prestazioni di sicurezza tipiche delle infrastrutture stradali, si sono via via
analizzati gli aspetti di sicurezza e le misure progettuali inerenti alla geometria
complessiva dei tronchi e dei nodi delle reti stradali, nonché quelli legati alle
caratteristiche superficiali del piano viario ed agli allestimenti utili al migliora-
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mento delle performance di sicurezza (segnaletica, illuminazione, interventi di
moderazione del traffico). Le problematiche tipiche dei tunnel stradali sono sta-
te trattate a parte, data la specificità del sistema-galleria.

Si ritiene poi che la predisposizione di apposite check-list per ciascuno dei
temi affrontati, possa rappresentare un ulteriore utile strumento a sostegno di
tutti gli attori interessati alla valutazione delle prestazioni di sicurezza offerte
dal patrimonio infrastrutturale stradale.

Il testo si articola in 13 capitoli: sicurezza stradale, analisi di sicurezza, ana-
lisi di incidentalità, geometria orizzontale, geometria verticale, geometria tra-
sversale, margini, intersezioni, caratteristiche superficiali, interventi di traffic
calming, illuminazione, gallerie, segnaletica. 

Nella consapevolezza che il lavoro svolto è sicuramente perfettibile ed ulte-
riormente integrabile, l’auspicio degli autori è quello che quanto proposto nel
Manuale possa maggiormente stimolare l’attenzione degli Enti gestori delle
strade verso le problematiche di sicurezza e, nel contempo, trovare applica-
zione sul campo da parte dei progettisti stradali e di quanti, a vario titolo, sono
coinvolti nelle verifiche di sicurezza.

Gli autori, infine, ringraziano i responsabili della Casa editrice che hanno
rinnovato loro la fiducia già accordata con i precedenti libri (“Progettare le
rotatorie” e “Progettare le intersezioni”), e con i quali si è instaurato un fattivo
rapporto di collaborazione ed una corroborante relazione di amicizia.

Sascia Canale

Natalia Distefano

Salvatore Leonardi

Gli autori possono essere contattati alle seguenti E-Mail:

scanale@dica.unict.it

ndistefa@dica.unict.it

sleona@dica.unict.it
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CAPITOLO 1

SICUREZZA STRADALE

SINTESI DEI CONTENUTI

ASPETTI CARATTERISTICI Sistema “uomo, veicolo, strada, ambiente”.
Variabilità dei livelli di sicurezza nei diversi contesti di
analisi (Stati, Regioni, Comuni).

SICUREZZA STRADALE NEI PAESI
DELL’UNIONE EUROPEA

Obiettivi da perseguire.
Strumenti normativi per l’attuazione degli obiettivi di
sicurezza (Terzo programma d’azione).
Statistiche di incidentalità.

SICUREZZA STRADALE IN ITALIA Obiettivi da perseguire.
Strumenti normativi per l’attuazione degli obiettivi di
sicurezza:

  Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; 
  Piani della Sicurezza Stradale Urbana;
  Piani Provinciali di Sicurezza Stradale;
  Piani Regionali di Sicurezza Stradale.

Statistiche di incidentalità.

REQUISITI DI SICUREZZA Interventi di sicurezza attiva e passiva.
 Criteri per il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza
delle strade:

 Criteri di qualità.
 Criteri di coerenza con lo spazio.
 Criteri di coerenza nel tempo.

GESTIONE DELLA SICUREZZA Figure professionali coinvolte nel processo di gestione
della sicurezza stradale.
Analisi dei dati di incidentalità (approccio reattivo).
Analisi preventiva di sicurezza (approccio pro-attivo).
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18 PROGETTARE LA SICUREZZA STRADALE

1.1 Elementi caratterizzanti la sicurezza stradale

La sicurezza stradale è definita dalle prestazioni offerte da un insieme di fat-
tori, riconducibili a quattro elementi fondamentali costituenti il sistema “uomo,
veicolo, strada, ambiente”. 

L’uomo, in quanto utente della strada, può condizionare con il suo compor-
tamento l’esito, positivo o negativo, delle attività relative ai propri spostamenti
(veicolari o pedonali). 

Il veicolo, in quanto strumento utilizzato per l’attività di guida, assume un
ruolo fondamentale sia nella caratterizzazione delle prestazioni operative
(velocità, accelerazioni, frenatura ecc.), che in termini dei sistemi di protezione
a garanzia dell’incolumità degli occupanti (cinture di sicurezza, airbag, inter-
ruttore inerziale ecc.). 

La strada, essendo il contesto all’interno del quale agiscono sia l’uomo che
il veicolo, assume un’importanza strategica nell’influenzare sia la condotta di
guida degli utenti (tramite i condizionamenti indotti dagli elementi geometrici
sulla percezione del tracciato), sia le prestazioni dei veicoli (per effetto delle
caratteristiche di aderenza, delle pendenze trasversali ecc.).

L’ambiente, inteso come l’insieme costituito dagli elementi al contorno della
strada, contribuisce alla leggibilità dei tracciati stradali (basti pensare al ruolo
svolto dalla morfologia del territorio, dalla presenza di insediamenti urbani-
stici, dalla vegetazione ai margini della carreggiata ecc.), e può influire sulle
condizioni di marcia (si pensi, ad esempio, alla percorribilità di strade in
ambienti meteorologicamente sfavorevoli, alla possibilità che si presentino ani-
mali sulla carreggiata ecc.).

Il malfunzionamento del sistema, dal punto di vista della sicurezza, è rappre-
sentato dal verificarsi dei fenomeni incidentali, i quali determinano il grado di
pericolosità della strada; pertanto, per la stima del livello di sicurezza delle
infrastrutture stradali è necessario contemplare tutte le componenti che ope-
rano all’interno del sistema “uomo, veicolo, strada, ambiente”.

Il livello di sicurezza stradale e il numero di vittime degli incidenti, presen-
tano un’elevata variabilità nel tempo, tra i diversi Paesi e, all’interno dello
stesso Paese, tra le diverse regioni e le diverse città. Tali differenze sono ricon-
ducibili a diversi aspetti quali le politiche di sicurezza stradale, il quadro nor-
mativo-regolamentare, la gestione della mobilità, i volumi di traffico, le
caratteristiche della rete infrastrutturale, la sistematicità delle azioni di preven-
zione, controllo e repressione, gli utenti della strada, il livello di maturità della
“cultura della sicurezza” espresso dal legislatore, dalle amministrazioni locali,
dagli organismi preposti al governo della mobilità e dalla collettività.
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L’obiettivo di uniformare gli aspetti suddetti, al fine di migliorare la sicurezza
stradale, dovrebbe essere rapidamente perseguito; in tal senso, ci si sta orien-
tando, dal punto di vista legislativo sia a livello nazionale che internazionale. 

1.2 La strategia dell’Unione Europea per la sicurezza stradale

Fino all’inizio degli anni novanta, gli incidenti stradali venivano considerati
come un inevitabile tributo in termini di vite umane che la società doveva quo-
tidianamente pagare per soddisfare la continua richiesta di mobilità. 

Col tempo il fenomeno dell’incidentalità stradale si è sempre più posto
all’attenzione della collettività, e, ai giorni nostri, la sicurezza dell’intero
sistema dei trasporti, e in particolare delle infrastrutture stradali, è diventato
uno degli obiettivi fondamentali della pianificazione dei trasporti; di conse-
guenza, molti provvedimenti e programmi dell’Unione Europea hanno definito
obiettivi precisi riguardanti la diminuzione dell’incidentalità.

Nel 1993, con il Trattato di Maastricht, la Comunità Europea ha cominciato
a dotarsi degli strumenti giuridici finalizzati ad individuare le misure necessa-
rie in materia di sicurezza stradale; in particolare, l’articolo 75 del Trattato ha
introdotto per la prima volta in modo esplicito il concetto che la politica dei tra-
sporti preveda misure atte al miglioramento della sicurezza.

Nello stesso anno, la Commissione europea, su richiesta del Consiglio, ha
presentato un programma di azione che fissava come obiettivo la riduzione
degli incidenti, pur non indicandone un valore specifico. Tale programma, si è
dimostrato particolarmente efficace rispetto agli obiettivi prefissati, soprattutto
per quanto riguarda la legislazione in materia di omologazione dei veicoli e
del trasporto di merci pericolose; a seguito di tali successi, nel 1997, la stessa
Commissione ha emanato il Secondo programma di azione europeo “Promuo-
vere la sicurezza stradale nell’Unione europea: il programma 1997-2001”,
specificando come traguardo per i Paesi membri una riduzione del numero
delle vittime degli incidenti stradali del 40% entro il 2010 [1.1]. 

Nella seconda metà degli anni Novanta, molti Paesi avevano già registrato
miglioramenti in materia di sicurezza stradale. Ciò ha spinto l’Unione europea
nel 2001 a modificare il proprio traguardo; infatti, all’interno del Libro bianco
“La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, viene
fissato per il 2010 l’obiettivo di una riduzione del 50% dei morti in incidenti
stradali rispetto al 2000 e viene annunciata l’elaborazione di un Terzo pro-
gramma di azione riferito al periodo 2002-2010 [1.2]. 

I Paesi membri, tuttavia, non sono legalmente obbligati al raggiungimento
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dell’obiettivo posto dall’Unione europea; occorre infatti puntualizzare che il
traguardo prefissato è un obiettivo mobilitatore, mirato a incentivare azioni
condivise in materia di sicurezza stradale e a stimolarne l’attuazione a tutti i
livelli, coinvolgendo i vari settori (amministrazioni, gestori, privati ecc.) interes-
sati alle politiche di sicurezza.

1.2.1 Il Terzo programma d’azione per la sicurezza stradale

Il Terzo programma di azione europeo per la sicurezza stradale, pubblicato
nel 2003, ha come titolo “Dimezzare il numero di vittime della strada
nell’Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa” [1.3]. La
denominazione stessa del programma intende sottolineare che l’Unione euro-
pea non può perseguire il traguardo fissato con le sole azioni di sua compe-
tenza e che quindi le responsabilità in materia di sicurezza stradale sono
ripartite fra molti livelli di governo; di conseguenza, dimezzare il numero di
vittime della strada nell’Unione europea entro il 2010 non può che essere una
responsabilità condivisa.

Per dare attuazione agli obiettivi del Libro bianco, il Terzo programma
d’azione ha individuato sei principali settori di intervento relativi alla sicurezza
(Fig. 1.1), di competenza sia delle strutture tecniche dell’Unione, sia degli Stati
membri e di Enti privati:

Incoraggiare gli utenti a tenere un migliore comportamento. La prima causa
degli incidenti gravi è rappresentata dall’inosservanza, da parte degli
utenti, della legislazione di base in materia di sicurezza stradale (eccesso di
velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza).
Si stima che un’azione mirata su questi tre fattori potrebbe permettere di
ridurre di oltre il 25% il numero di morti. Ciò si può ottenere favorendo il
rispetto delle norme fondamentali della sicurezza stradale tramite l’ado-
zione di un approccio globale che combini da un lato i controlli di polizia e,
dall’altro, l’educazione e la sensibilizzazione degli utenti. Occorre perfezio-
nare il sistema di accesso ai diversi tipi di patente di guida, evitando le pos-
sibilità di frode e controllando il mantenimento dell’idoneità alla guida dei
conducenti. Ritenendo poi, in base alle statistiche, che l’uso del casco da
parte degli utenti di veicoli a due ruote potrebbe diminuire in modo signifi-
cativo il numero delle vittime, l’Unione ne promuove l’uso generalizzato.

Sfruttare il progresso tecnico per rendere i veicoli più sicuri. L’Unione euro-
pea ha ormai competenza esclusiva sull’omologazione completa delle auto-
mobili e dei veicoli motorizzati a due ruote. L’omologazione, essendo uno

002 cap.1.fm  Page 20  Friday, April 24, 2009  12:37 PM



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

21

strumento molto importante per migliorare la sicurezza stradale, è destinata
ad essere presto estesa ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi, ai pullman
e agli autobus. Oltre alle indicazioni relative agli urti laterali e frontali dei
veicoli, si impone l’introduzione di una protezione per ridurre i rischi elevati
cui sono esposti i ciclisti e i pedoni negli incidenti con i veicoli a motore. Allo
stesso tempo, i rischi gravi legati all’uso di motociclette e ciclomotori e il
costo sociale elevato rappresentato dalle lesioni invalidanti, giustificano gli
sforzi per individuare le misure da prendere nella progettazione di queste
categorie di veicoli, al fine di rafforzare la protezione in caso di incidente. I
punti su cui l’Unione europea intende concentrare la sua azione sono:
l’informazione dei consumatori (tramite EuroNCAP, il Programma europeo
di valutazione dei nuovi modelli di automobili), la diffusione di dispositivi
per la sicurezza passiva, l’innovazione tecnologica dei veicoli (dispositivi
per il miglioramento della visibilità, pneumatici maggiormente performanti,
assistenza attiva alla guida), la frequenza dei controlli tecnici periodici.

Incoraggiare il miglioramento delle infrastrutture stradali. Insieme al condu-
cente, al veicolo e all’ambiente al contorno, l’infrastruttura costituisce uno
degli elementi chiave della sicurezza stradale. Un’adeguata conformazione
della strada può sia influenzare positivamente il comportamento del condu-
cente, sia ridurre le conseguenze dell’errore umano. Per quanto riguarda i
nuovi progetti stradali, l’Unione europea intende stabilire una metodologia
comunitaria per la realizzazione di studi di impatto sulla sicurezza. Relati-
vamente alla rete esistente, invece, le principali azioni previste sono: l’ela-
borazione di guide tecniche in materia di sicurezza delle infrastrutture, il
miglioramento della sicurezza della rete stradale transeuropea Ten-T, l’innal-
zamento dei requisiti della sicurezza per i tunnel, la diffusione dei servizi
telematici di informazione sulla viabilità e sui viaggi e del sistema di posi-
zionamento via satellite Galileo. I settori prioritari esaminati nelle guide tec-
niche dovrebbero essere: le misure a basso costo (da collocare nei siti ad
alto rischio, lungo alcune sezioni stradali o a livello di una zona geografica),
le tecniche di analisi di sicurezza, la gestione della sicurezza in ambiente
urbano, la riduzione della velocità e gli interventi di sicurezza passiva (in
particolare barriere laterali e banchine delle strade). Per il miglioramento
della sicurezza della rete transeuropea, l’Unione intende lanciare uno studio
che determini la riduzione potenziale del numero di vittime legato ad una
migliore armonizzazione delle norme di sicurezza, della segnaletica stra-
dale e delle norme d’ingegneria per le strade e le attrezzature stradali. Nel
campo delle ICT (Information and Communications Technology), l’Unione
europea ha inteso promuovere una più ampia cooperazione tra i settori
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pubblici e privati al fine della diffusione dei servizi telematici di informa-
zione sulla viabilità e sui viaggi (TTI); questi servizi fanno parte di un sistema
più generale, denominato Intelligent Transport Systems and Services (ITS), al
quale appartiene una serie di iniziative da sviluppare, quali i servizi per le
chiamate di emergenza, le informazioni sul traffico, il monitoraggio
dell’infrastruttura stradale, una rete europea di centri di gestione del traffico,
un sistema elettronico dei pedaggi. Inoltre, la messa in servizio a partire dal
2008 del sistema europeo di posizionamento via satellite Galileo dovrebbe
migliorare l’affidabilità delle informazioni trasmesse, con riferimento ai
sistemi di navigazione e di orientamento, alle condizioni della circolazione,
ai sistemi di allarme in caso di incidenti, al monitoraggio dei veicoli.

Incrementare la sicurezza del trasporto stradale di merci e passeggeri.
L’aumento del numero di automezzi pesanti in circolazione sulle strade euro-
pee ha indotto l’Unione europea a legiferare in materia. I principali provve-
dimenti riguardano i seguenti aspetti: l’introduzione del limitatore di velocità
e del tachigrafo digitale, il miglioramento della formazione iniziale e conti-
nua dei conducenti professionali, il rispetto dei tempi di guida e di riposo, la
revisione delle norme relative al trasporto di merci pericolose e ai trasporti
eccezionali, la redazione di linee guida relativamente allo stivaggio degli
automezzi pesanti e ai trasporti eccezionali, la sistematizzazione degli adat-
tamenti al progresso tecnico della legislazione comunitaria sul trasporto di
merci pericolose (attuati periodicamente dall’Unione), lo studio dell’impatto
sulla sicurezza stradale causato dal crescente uso di piccoli veicoli commer-
ciali e di veicoli appartenenti alle aziende private.

Migliorare il soccorso e le cure alle vittime della strada. L’importanza della
rapidità di diagnosi e d’intervento in occasione dei traumi provocati da inci-
denti stradali ha indotto l’Unione europea a promuovere azioni per studiare
le migliori pratiche nel settore delle cure mediche post-incidente ed elabo-
rare indicazioni per la realizzazione di dispositivi d’allarme in caso di inci-
dente, abbinati ad un sistema di posizionamento, che trasmettano
direttamente la richiesta di soccorso ai servizi di emergenza.

Ottimizzare la raccolta, l’analisi e la diffusione dei dati sugli incidenti.
Occorre disporre di database completi e disaggregati per poter analizzare
le cause, le circostanze e le conseguenze degli incidenti. Per le cause,
l’Unione intende promuovere indagini indipendenti da quelle condotte dalle
autorità giudiziarie o dalle assicurazioni, orientandole verso le cause degli
incidenti piuttosto che verso le responsabilità. Uno strumento importante in
questo campo è il database CARE (Community database on Accidents on the
Roads in Europe), sviluppato a partire dal 1993 e divenuto interamente ope-
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rativo dopo il 1999. Esso raccoglie i dati relativi agli incidenti stradali avve-
nuti in Europa che hanno comportato morti o feriti ed è caratterizzato da
una grande disaggregazione dei dati, in modo da permettere un’elevata
flessibilità nell’elaborazione delle informazioni. Il database si è dimostrato
più affidabile per le statistiche relative ad incidenti con morti, meno per
quelle relative ad incidenti con feriti: il progetto di ricerca STAIRS (Standar-
disation of Accident and Injury Registration Systems) ha individuato una
serie di possibili adeguamenti per migliorarlo anche da questo punto di
vista. Un ulteriore affinamento si dovrebbe ottenere mediante l’inserimento
nel database di variabili socioeconomiche di esposizione al rischio. L’Unione
europea vuole poi rendere più semplice e ampio l’accesso a CARE, al fine
di promuoverne la trasparenza ed un maggiore utilizzo. L’Unione europea
si propone infine di armonizzare e codificare le modalità delle analisi medi-
che da compiere per conoscere le conseguenze fisiche degli incidenti, non-
ché di migliorare il collegamento tra i dati in possesso degli ospedali e le
statistiche nazionali sugli incidenti stradali. In merito all’ottimizzazione dello
scambio di dati tra un Paese e l’altro ed al fine di perseguire la standardiz-
zazione degli indici di incidentalità, occorre ricordare che, già dal 1988,
l’Unione europea ha introdotto il Road Safety Quick Indicator, un indicatore
aggregato che mostra l’andamento degli incidenti stradali (numero di inci-
denti, numero di morti, numero di feriti) rispetto all’anno precedente, con
riferimento sia ai singoli Stati, sia all’Europa nel complesso.

Figura 1.1
Settori 
di intervento 
previsti 
dal Terzo 
programma 
di Sicurezza 
Stradale dell’UE
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1.3 Incidentalità stradale in Europa

L’Unione europea e gli altri organismi internazionali hanno posto la massima
attenzione al problema della sicurezza stradale con un insieme di iniziative
anche nel settore dell’informazione statistica; tra queste, le principali riguar-
dano la costruzione di banche dati sugli incidenti stradali che, utilizzando defi-
nizioni, nomenclature, classificazioni e metodologie standardizzate,
permettono di effettuare comparazioni tra i livelli di incidentalità nei diversi
Paesi e di porli in relazione alle caratteristiche della circolazione, alle dota-
zioni di infrastrutture stradali ed alle normative vigenti. Questi confronti con-
sentono di approfondire la conoscenza dei fenomeni incidentali nei vari Stati,
di verificare l’efficacia dell’adozione di nuove normative e di valutare gli effetti
sul grado di incidentalità indotto sia dalle nuove politiche dei trasporti che
dalle nuove disposizioni a favore della sicurezza stradale.

Nel Novembre del 1993 l’Unione europea ha deciso di promulgare l’istitu-
zione di un database comunitario sugli incidenti stradali, denominato CARE
(Community database on Accidents on the Roads in Europe). La realizzazione
di una banca dati comunitaria si è ritenuta necessaria al fine di poter identifi-
care e quantificare i problemi di sicurezza, valutare l’efficienza degli interventi
di sicurezza stradale e facilitare lo scambio di informazione tra i Paesi membri. 

CARE è un archivio di incidenti stradali che hanno causato morti e/o feriti
(sono esclusi gli incidenti con solo danni materiali) che si sono verificati nel ter-
ritorio degli Stati facenti parte dell’Unione europea. La differenza sostanziale
tra la banca dati CARE e la maggior parte degli altri strumenti internazionali
esistenti è l’elevato livello di disaggregazione, infatti CARE è basata su dati
dettagliati dei singoli incidenti così come raccolti dagli Stati membri; questo
tipo di struttura consente la massima flessibilità e un’elevata potenzialità in ter-
mini di analisi delle informazioni contenute nel sistema e apre tutta una serie
di nuove possibilità nel campo dell’analisi di incidentalità.

Alla banca dati CARE saranno collegati tutti gli archivi nazionali sui dati di
incidentalità, con la loro struttura originaria. Il processo di omogeneizzazione
dei dati all’interno di CARE, al fine di aumentare la compatibilità dei dati e
quindi di migliorare il funzionamento del sistema, è attualmente in corso.

In tutti i Paesi dell’Unione europea, la fonte di informazione principale in
tema di sicurezza sulle strade è costituita dalle rilevazioni sugli incidenti stra-
dali basate sulle notizie desunte dai verbali compilati dalle autorità di polizia.
Infatti, i rapporti di polizia costituiscono un’insostituibile risorsa informativa
sulla dinamica dell’incidente, sulle tipologie dei veicoli coinvolti e sulla loro
localizzazione.
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Dall’analisi dell’ultimo report di analisi di incidentalità fornito da CARE si
può dedurre che globalmente, nei Paesi che oggi formano l’Unione europea si
sono registrate 50.000 vittime della strada nel 2001 e l’obiettivo comune, pro-
posto nel 2001 e aggiornato dopo l’allargamento della stessa UE nel 2004, è
di non superare le 25.000 vittime all’anno entro il 2010.

Nel 2005 le vittime sono state ancora 41.600, pari a una riduzione del
17,5% in 4 anni. Si tratta di un risultato insufficiente. Proseguendo al ritmo
attuale, l’Unione potrebbe contare ancora 32.500 vittime nel 2010, ben oltre
il massimo previsto di 25.000. L’evoluzione dei tassi di mortalità causata da
sinistri stradali tra il 1994 e il 2005, ha fatto registrare un trend decrescente
che può essere così sintetizzato:

tra il 1994 e il 2000 il numero di vittime della strada è calato soltanto del
2% all’anno, mentre il numero di incidenti ha registrato un leggerissimo
aumento; questo andamento fa pensare che i miglioramenti tecnici apportati
ai veicoli siano prevalentemente all’origine di questa tendenza.

tra il 2001 e il 2005 il numero di vittime della strada è diminuito in media
del 5% all’anno, mentre il numero di incidenti è diminuito in media del 4%
all’anno, e anche del 5% all’anno fra il 2003 e il 2004 (Fig. 1.2); questa
evoluzione dei grandi indicatori, ormai parallela, corrisponde alle date di
entrata in vigore di piani volontari a favore della sicurezza stradale nella
maggior parte degli Stati membri.

L’esame delle statistiche per categoria di utenti, di veicoli o per tipo di inci-
denti mostra che l’evoluzione non è uniforme. Infatti:

Figura 1.2
Variazione 
percentuale 
del numero di 
morti nei paesi 
dell’Unione 
Europea 
tra il 2001 
e il 2004 [1.4]
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la percentuale di motociclisti sul totale delle vittime della strada, che fino al
1996 era rimasta relativamente stabile attestandosi attorno al 9,5%, non ha
smesso di aumentare dopo questa data, per giungere al 14% nel 2003;

in termini assoluti, il numero di motociclisti morti è aumentato del 5,6% fra
il 2000 e il 2003, mentre nello stesso periodo il totale delle vittime della
strada è diminuito del 12%. L’analisi disaggregata per nazione dei dati
sopra riportati evidenzia come il numero di motociclisti che hanno perso la
vita sulle strade in Italia, Belgio, Svezia e Regno Unito è aumentato rispetti-
vamente del 40%, 39%, 21% e 15%. In Francia si è registrata una tendenza
opposta significativa: fra il 2000 e il 2002 vi è stato un aumento del 10%,
seguito poi nel 2003 da una diminuzione dell’8% rispetto all’anno prece-
dente;

i giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni sono una categoria a rischio:
questo 10% della popolazione rappresenta il 21% delle vittime nel 2003 e i
quattro quinti delle vittime sono uomini;

i pedoni (5.400 vittime) e i ciclisti (2.000 vittime) continuano a essere parti-
colarmente vulnerabili;

gli anziani di età superiore a 65 anni rappresentano circa il 27% di tutti i
pedoni rimasti vittime della strada; tale dato si deve ritenere ancora più
significativo se si considera il fatto che la popolazione di anziani oltre i 65
anni rappresenta solo il 18% della popolazione totale;

i mezzi pesanti sono coinvolti nel 6% di tutti gli incidenti, ma nel 16% degli
incidenti mortali, un dato che conferma la maggiore gravità di questi inci-
denti. Per contro, il coinvolgimento dei mezzi pesanti negli incidenti diminu-
isce più rapidamente del numero di incidenti in generale;

gli incidenti fuori dei centri abitati (escluse le autostrade) sono i più gravi:
anche se costituiscono soltanto il 28% di tutti gli incidenti, concentrano il 60%
di tutte le vittime della strada;

gli incidenti nei centri abitati rappresentano il 67% di tutti gli incidenti e pro-
vocano il 31% delle vittime della strada;

gli incidenti e le vittime di incidenti in autostrada rappresentano rispettiva-
mente il 5% e il 9% del totale.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell’ultimo allargamento, i loro risultati
in materia di sicurezza stradale sono inferiori alla media dell’Unione prima del
2004. 

All’inizio degli anni novanta alcuni di questi Paesi registravano un quadro
incidentale estremamente gravoso, ma a partire dal 2001 la loro situazione
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non era tanto differente da quella di diversi Stati membri dell’UE-15. In defini-
tiva, i Paesi dell’allargamento non hanno una loro specificità: i problemi sono
analoghi a quelli degli altri paesi dell’UE, ma traslati nel tempo. 

Bisogna sottolineare, però, che le statistiche precedenti non rispecchiano le
grandi disparità fra gli Stati membri illustrate di seguito (Fig. 1.3):

il numero annuo di vittime per milione di abitanti varia fra 30-60 (Malta,
Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) e oltre 200 (Lettonia e Lituania), mentre
la media dell’UE-25 si attesta su 95;

il numero annuo di vittime per milione di autovetture private varia fra
130-150 (Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) e 600 (Lituania) e 800 (Letto-
nia), mentre la media dell’Europa dei 25 si attesta su 220;

in termini di evoluzione del numero di vittime tra il 2001 e il 2004, nove Stati
membri (Germania, Estonia, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Portogallo, Svezia) hanno conseguito un calo più rapido della media
dei venticinque (-14%); altri otto Stati membri (Belgio, Danimarca, Grecia,
Spagna, Irlanda, Austria, Finlandia, Regno Unito) hanno ottenuto progressi

Figura 1.3
Numero 
di morti 
su milioni 
di abitanti 
per i vari Paesi 
dell’UE-25 
(2004) [1.4]
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limitati (riduzione di almeno il 5%, ma inferiore o uguale alla media dei pro-
gressi); altri sei (Repubblica Ceca, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovenia,
Slovacchia) hanno ottenuto progressi molto deboli, quando non hanno addi-
rittura registrato leggeri regressi (evoluzione massima del 5%, in più o in
meno, rispetto alle cifre del 2001), mentre la situazione è peggiorata a
Cipro e in Lituania. Questi tassi tuttavia devono essere considerati con pru-
denza, in particolare nei tre piccoli Stati membri in cui un numero limitato di
incidenti gravi incide pesantemente sul risultato nazionale.

1.4 La normativa nazionale sulla sicurezza stradale

In Italia, il problema della sicurezza stradale è stato affrontato relativamente
tardi rispetto a molti altri paesi dell’Unione europea. Come conseguenza di
questo ritardo, ci sono circa 2900 morti in più ogni anno in Italia rispetto ai
quattro paesi europei che hanno ottenuto i migliori risultati in termini di ridu-
zione dell’incidentalità stradale (Svezia, Finlandia, Paesi Bassi e Regno Unito). 

All’inizio degli anni ‘80 i legislatori italiani si sono resi conto del problema
della sicurezza stradale e della necessità di mettersi al passo con gli altri Paesi
europei. Il primo strumento normativo ad introdurre tali concetti è stato il D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” che, all’art. 1 recita: la
sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità pri-
marie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 

La Prima Relazione al Parlamento italiano sulla sicurezza stradale, nel 1996,
ha dimostrato la necessità di disporre di un piano multisettoriale di intervento,
al fine di ridurre radicalmente l’elevato numero di vittime della strada che
caratterizza l’Italia. Tale proposta è stata presa in considerazione dal Parla-
mento con la legge N. 144 del 1999, che ha istituito il Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale (PNSS) [1.5]. 

Gli strumenti di pianificazione della sicurezza, a livello locale e regionale,
che scaturiscono dal PNSS sono i Piani della Sicurezza Stradale Urbana
(PSSU), i Piani Provinciali della Sicurezza Stradale (PPSS) e i Piani Regionali
della Sicurezza Stradale (PRSS).

1.4.1 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale

Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, istituito con la legge 17 maggio
1999 n. 144 (art. 32), in coerenza con gli indirizzi del Secondo Programma
per la Sicurezza Stradale della Commissione europea, fissa l’obiettivo di una
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riduzione del numero di vittime determinate dagli incidenti stradali pari al 40%
entro il 2010.

Il PNSS definisce inoltre gli obiettivi ed i settori di intervento a livello nazio-
nale, e stabilisce un programma triennale di finanziamento per gli interventi al
fine di migliorare la sicurezza stradale.

Nel luglio del 1999, sulla base di quanto indicato dalla norma, viene costi-
tuito il Gruppo di Lavoro Interministeriale (costituito dai cinque dicasteri inte-
ressati) per la definizione del documento di Indirizzi Generali e Linee Guida di
Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Tale documento,
approvato nel dicembre del 1999, definisce non solo obiettivi e settori di inter-
vento ma determina anche le linee di azione delle diverse Amministrazioni e
prefigura i relativi impegni. 

Lo scopo di questi strumenti normativi è quello di avviare un’azione sistema-
tica di contrasto e rimozione dei principali fattori di rischio che incidono sulla
sicurezza stradale ma, soprattutto, di realizzare una fondamentale azione di
informazione sulla natura e sulla gravità del problema e di sensibilizzazione
del Paese e del Parlamento. 

In particolare il Piano si configura come uno strumento funzionale alla crea-
zione delle condizioni culturali, del quadro normativo regolamentare, delle
risorse, degli strumenti tecnici, degli interventi infrastrutturali e degli assetti
organizzativi, necessari per ridurre il numero annuo delle vittime degli inci-
denti stradali di 2.700 morti e di 120.000 feriti e per determinare una conse-
guente riduzione del costo sociale degli incidenti stradali dell’ordine di 6
miliardi di euro/anno rispetto alle condizioni attuali (e di 12 miliardi di
euro/anno rispetto ai livelli che il nostro Paese raggiungerebbe se proseguis-
sero le attuali tendenze).

1.4.1.1 Principi di riferimento e strutture per la definizione, 
attuazione e verifica del piano

Il documento “Indirizzi Generali e Linee Guida di Attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale” evidenzia che, per determinare una netta
inversione di tendenza, occorre intervenire in modo integrato su numerosi set-
tori: cultura della sicurezza stradale, formazione tecnica, informazione e sen-
sibilizzazione alle imprese al fine di ridurre gli incidenti stradali sul lavoro e
per lavoro, modificazione dei modelli di mobilità al fine di ridurre gli sposta-
menti individuali a favore degli spostamenti collettivi, politiche specifiche per
gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, conducenti di motocicli) e per gli utenti a
rischio (conducenti molto giovani e conducenti molto anziani), miglioramento
della formazione e del sistema di tutele per i conducenti professionisti ecc. 
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Più in particolare, vengono fissati tre principi di riferimento:

 la sistematicità dell’azione di contrasto dei fattori di rischio, intesa come l’esi-
genza di intervenire in modo continuo e integrato su tutto il complesso dei
fattori, evitando logiche di intervento settoriale;

 il carattere specifico e aggiuntivo del Piano, intendendo con ciò indicare che
gli strumenti e le risorse del Piano sono dedicati esclusivamente a determi-
nare un netto e stabile miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e non
a supportare gli interventi usuali, che non sono stati in grado di determinare
una riduzione delle vittime da incidenti stradali in linea con gli andamenti
medi europei;

 l’adozione di criteri di concertazione, sussidiarietà e partenariato sia per la
definizione dei contenuti del Piano, sia, soprattutto, per la sua attuazione. In
relazione a quest’ultimo principio, gli “Indirizzi Generali e Linee Guida di
Attuazione” attribuiscono al Ministero dei Lavori Pubblici il compito di costi-
tuire due strutture:

il Comitato Nazionale per la Sicurezza Stradale al quale parteciperanno
tutte le Amministrazioni interessate e, attraverso un sistema di rappresen-
tanze, i Governi regionali e le Amministrazioni locali;

la Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale alla quale parteciperanno
imprese, rappresentanze dei lavoratori, rappresentanze sociali.

A queste strutture è affidato non solo il compito di creare le condizioni di col-
laborazione e coordinamento che appaiono indispensabili per attuare il Piano
ma anche quello di indicare proposte, obiettivi, priorità e di collaborare atti-
vamente alla messa a punto del Piano e dei Programmi annuali di Attuazione,
alla revisione triennale del Piano e, soprattutto, alla valutazione sull’efficacia
delle azioni intraprese e sulle possibilità di migliorare progressivamente i con-
tenuti e gli strumenti del Piano.

1.4.1.2 Campi prioritari di intervento e linee di azione

Gli “Indirizzi Generali e Linee Guida di Attuazione” individuano quattro
campi di intervento prioritari:

I) sistemi infrastrutturali di massimo rischio: sistemi viari dove il rischio di inci-
denti mortali risulta nettamente più elevato della media dell’intera rete.
Occorre pertanto che nell’ambito degli studi a supporto del Piano si appro-
fondisca il quadro conoscitivo attualmente disponibile, distinguendo tra le
diverse tratte stradali e sviluppando per ciascuna di queste una specifica
analisi sui fattori di rischio presenti. In questo modo il “Piano Nazionale
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della Sicurezza Stradale” fornirà elementi ed indirizzi agli Enti proprietari
per individuare le specifiche componenti infrastrutturali a rischio, per defi-
nire le soluzioni più efficaci per ciascuna componente e, quindi, per redi-
gere i “Progetti di Sicurezza Stradale” e concentrare una parte rilevante
delle risorse disponibili su tali progetti;

II) aree urbane e strutture territoriali: nelle aree urbane si verificano il 70% dei
feriti e il 40% dei morti per incidenti stradali. Si tratta di quote straordina-
riamente elevate che non hanno riscontro negli altri Paesi europei (a meno
di qualche eccezione). È dunque necessario modificare radicalmente il
livello di sicurezza delle aree urbane italiane. A tal fine uno dei settori prio-
ritari di intervento del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale riguarderà
in modo specifico le aree urbane e i sistemi territoriali che presentano i più
elevati tassi di mortalità e ferimento;

III) utenti deboli e utenti a rischio: pedoni, ciclisti e conducenti di motocicli
costituiscono le componenti della mobilità su strada particolarmente espo-
ste ai fattori di rischio. Nell’ultimo periodo queste categorie hanno contri-
buito per circa il 30% al numero complessivo di morti e di feriti per incidenti
stradali. Altre componenti di mobilità che richiedono una analisi e un siste-
ma di intervento specifico sono gli utenti a rischio, cioè i conducenti molto
giovani e quelli molto anziani. Entrambe queste categorie fanno registrare
tassi specifici di mortalità e ferimento nettamente al di sopra della media.
Occorre dunque costruire una mappa degli utenti a rischio e, soprattutto,
analizzare le specificità di queste componenti per individuare le forme di
intervento più opportune per ridurre le condizioni di rischio nei diversi casi.
In sostanza, così come non tutte le componenti infrastrutturali e non tutti i
sistemi territoriali presentano le stesse prestazioni di sicurezza, anche gli
utenti presentano condizioni di rischio molto diversificate che traggono ori-
gine da cause e fattori specifici;

IV) incidenti stradali sul lavoro: circa 1/3 dei morti e dei feriti per incidenti stra-
dali è costituito da cittadini alla guida di un mezzo per motivi di lavoro o
durante spostamenti casa-lavoro (incidenti “in itinere”). Confrontando que-
sto ultimo dato con le statistiche INAIL sugli infortuni sul lavoro, si desume
che gli incidenti stradali nell’ambito dell’attività lavorativa determinano cir-
ca il 4% degli infortuni sul lavoro ma ben oltre il 50% delle morti sul lavoro.
Appare dunque opportuno definire una specifica strategia di contrasto di
questo particolare comparto dell’incidentalità stradale, distinguendo tra
incidenti sul lavoro e “incidenti in itinere”, presumibilmente determinati da
fattori di rischio diversi.
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Per intervenire nei campi prioritari, e più in generale su tutto il sistema della
sicurezza stradale, gli “Indirizzi Generali e Linee Guida di Attuazione” defini-
scono sette linee di azione (Fig. 1.4):

1) Indirizzo, coordinamento e incentivazione: l’obiettivo specifico di questa
linea di attività è di creare una più acuta consapevolezza sui problemi della
sicurezza stradale e di fornire riferimenti e strumenti per definire le strategie
di contrasto dei fattori di rischio e per valutare le priorità di intervento, oltre
che favorire il coordinamento tra i diversi settori e livelli della Pubblica
Amministrazione e tra settore pubblico e settore privato, e garantire un
maggiore impegno di risorse (professionali e finanziarie) nella pianifica-
zione, nella programmazione e negli interventi in materia di sicurezza stra-
dale.

2) Costruzione di una nuova cultura della sicurezza stradale: è necessario svi-
luppare un’azione divulgatrice e conoscitiva che riguarda non solo gli uten-
ti della strada ma anche i tecnici e i decisori politici delle Amministrazioni
locali, i gestori delle reti stradali, il sistema sanitario, le imprese ecc. In
sostanza, non si tratta solo di svolgere più educazione stradale ma di
costruire sistematicamente una maggiore consapevolezza sulle problemati-
che della sicurezza stradale e sulle possibili linee di azione. La costruzione
di una nuova cultura della sicurezza stradale si configura come definizione
e diffusione di un sistema di conoscenze e di valori in grado di orientare
scelte e comportamenti verso una mobilità sicura e sostenibile e implica la
capacità di integrare tre tipologie di azioni: 1) l’informazione, come pre-
supposto di base per costruire un nuovo sistema di valori, 2) la sensibiliz-
zazione e cioè la presentazione e la diffusione di un nuovo sistema di
valori, 3) la creazione di alternative e strumenti che consentano di “tradur-
re” tale sistema di valori in comportamenti, scelte, azioni.

3) Prevenzione, controllo, repressione: massima importanza viene attribuita
alla formazione di base ed al miglioramento della qualità professionale
degli operatori; a tali fini, viene prospettata la ridefinizione delle priorità di
intervento degli organi di polizia stradale che, insieme all’incremento degli
investimenti nel settore delle tecnologie a supporto dell’attività di polizia,
costituiscono le due maggiori garanzie di una efficace azione di conteni-
mento dell’illegalità. In questo senso, il Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale pone il ricorso più diffuso alla funzione di coordinamento svolta
dal Ministero dell’Interno verso i servizi di polizia stradale (statali, provin-
ciali e comunali), perché gli interventi di tutti siano pianificati verso obiettivi
comuni definiti in funzione dei problemi della sicurezza stradale più emer-
genti.
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4) Azione sanitaria: il Piano prevede il rafforzamento e la razionalizzazione
delle azioni sanitarie sia in termini di informazione e prevenzione, miglio-
rando le conoscenze delle conseguenze di un incidente stradale, sia in ter-
mini di primo e pronto soccorso, migliorando le capacità di primo soccorso
attraverso una sistematica azione di educazione stradale, riferita in parti-
colare ai guidatori professionisti.

5) Regole e controlli per veicoli, utenti e servizi di trasporto: le iniziative pre-
viste in questo settore di attività tendono a rimuovere i fattori di rischio con-
nessi direttamente al tipo di mobilità, alle abilità di guida, allo stato dei
veicoli. In questo settore, sono previste numerose linee d’azione che, oltre
al riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto, oggetto del nuovo “Piano
Generale dei Trasporti”, partendo dall’analisi degli incidenti stradali, indi-
viduano settori specifici di intervento. Per il breve e medio periodo vengono
individuate tre linee di azione riguardanti il miglioramento delle conoscen-
ze, la sicurezza dei veicoli, i conducenti.

6) Miglioramento dell’organizzazione del traffico e della rete infrastrutturale:
l’obiettivo di questo settore di attività è di determinare un sistema infrastrut-
turale che, per caratteristiche costruttive e geometriche intrinseche, tenda a
orientare direttamente la mobilità verso configurazioni più sicure. Il risultato
atteso è una generalizzata evoluzione del nostro sistema viario verso un più
elevato livello di sicurezza e di sostenibilità.

7) Interventi di informazione e sensibilizzazione: le azioni mirate a migliorare
l’informazione sulla sicurezza  stradale costituiscono uno dei campi di

Figura 1.4
Linee 
d’azione del 
Piano Nazionale 
della Sicurezza 
Stradale
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intervento prioritari del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; in esso,
infatti,  si prevede il rafforzamento dei servizi che erogano informazioni
sullo stato del traffico e della rete stradale e, soprattutto, un maggior detta-
glio dell’informazione al fine di consentire una più accurata scelta di tragit-
ti, orari, modalità di trasporto da parte degli utenti. Le campagne di
sensibilizzazione costituiscono uno degli strumenti consolidati per sollecita-
re l’adozione di comportamenti di guida sicuri; tra queste, quelle maggior-
mente sostenute saranno le campagne di sensibilizzazione all’uso del
casco, la partecipazione alla “Settimana della sicurezza stradale” promos-
sa dalla Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, le cam-
pagne mirate a contenere l’incidentalità determinata dai grandi esodi estivi
e tutte le altre campagne di prevenzione, comprese quelle per incentivare
l’uso del mezzo collettivo (perché più sicuro di quello individuale) nei tragitti
casa-lavoro.

1.4.1.3 Strutture e strumenti del Piano

Il carattere di concertazione, sussidiarietà e partenariato del Piano e il moni-
toraggio dei risultati al fine di affinare progressivamente gli strumenti e le
forme di intervento rendono necessario un attento dimensionamento delle strut-
ture a supporto delle molteplici attività del Piano. A tale scopo, le strutture pre-
viste dal Piano sono:

a) Comitato per la Sicurezza Stradale, articolato in una struttura nazionale e
in strutture di livello regionale, con funzioni di raccordo e concertazione tra
le diverse Amministrazioni e, soprattutto, tra i due livelli normativi e pro-
grammatori fondamentali, quello nazionale e quello regionale. Sempre
nell’ambito del Comitato per la Sicurezza Stradale viene costituito l’Osser-
vatorio sulla Sicurezza Stradale, con funzioni sia di analisi dello stato di
attuazione  del Piano e degli effetti da questo concretamente determinati sui
livelli di sicurezza stradale, sia di valutazione tecnica dell’efficacia delle
singole misure e del Piano nel suo complesso.

b) Consulta sulla Sicurezza Stradale, riservata alle parti sociali e ai sistemi di
interesse, come sede di confronto, di verifica, di eventuale proposta e di
valutazione generale dei risultati del Piano in relazione agli obiettivi e alle
aspettative delle diverse parti sociali.

Gli strumenti tecnici di base indispensabili per la definizione del Piano, per
la sua attuazione, per la verifica dei risultati conseguiti e per il progressivo affi-
namento delle azioni poste in essere dal Piano stesso devono essere:

a) una rete degli archivi sulla sicurezza stradale e cioè un sistema di standard,
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parametri e procedure mirato a superare gli attuali limiti di coerenza e con-
frontabilità delle basi informative esistenti e a razionalizzare le attività di
rilevazione e organizzazione dati;

b) un sistema di misure per il monitoraggio sui fattori di rischio e sulle presta-
zioni di sicurezza, operante sui dati resi disponibili dalla rete degli archivi
sopra indicata e finalizzato a determinare le modalità e i termini attraverso
cui analizzare e valutare lo stato e l’evoluzione della sicurezza stradale sia
per quanto riguarda le singole componenti, sia per quanto riguarda lo stato
e l’evoluzione della sicurezza stradale nel complesso;

c) un repertorio degli interventi, che raccoglie in forma organizzata e stan-
dardizzata le informazioni chiave e la documentazione sulle azioni e sugli
interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza stradale. Il
repertorio degli interventi si configura come strumento di consultazione e
confronto a supporto delle scelte degli enti proprietari e gestori delle strade
e dei servizi di trasporto in materia di sicurezza stradale. 

Le verifiche sullo stato di attuazione del Piano e sugli effetti da questo deter-
minati in termini di miglioramento della sicurezza stradale, saranno raccolte e
ordinate in un “Rapporto Annuale sullo Stato di Attuazione del Piano”. Tale
rapporto costituirà l’elaborato tecnico di riferimento sulla base del quale il
Ministero dei Lavori Pubblici verificherà annualmente lo stato di attuazione del
Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e
gli indirizzi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Tutti i risultati conoscitivi e valutativi realizzati attraverso gli strumenti sopra
indicati saranno raccolti, organizzati e resi disponibili alla più ampia consul-
tazione dal “Centro di Documentazione sulla Sicurezza Stradale” previsto
dall’art. 72 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di Attuazione del Codice della
Strada”.

1.4.2 Il Piano della Sicurezza Stradale Urbana

Considerato che una elevata quota di incidenti che coinvolgono utenti
deboli, utenti a rischio e persone durante il lavoro o che si recano al lavoro, si
verifica in area urbana, si comprende perchè gli Indirizzi Generali del Piano
Nazionale attribuiscano agli interventi in area urbana una funzione strategica
per il raggiungimento dell’obiettivo comunitario, pienamente fatto proprio:
ridurre del 40% il numero di morti entro il 2010.

Le Linee Guida di Attuazione del Piano Nazionale individuano come stru-
menti di azione i Progetti per la sicurezza stradale, sviluppati ed attuati dagli
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Enti proprietari e gestori della rete stradale (con prevalente riferimento alle
Regioni ed al sistema delle Amministrazioni locali) e da altri organismi (pub-
blici e privati) interessati alla sicurezza stradale.

Inoltre gli Indirizzi Generali del Piano Nazionale, partendo dalla constata-
zione che non sempre i Piani Urbani del Traffico (PUT) risultano adeguata-
mente orientati a migliorare le condizioni di sicurezza stradale, stabiliscono
che nell’ambito del Piano Nazionale saranno definiti indirizzi e criteri per l’ela-
borazione dei PUT di seconda generazione.

I Comuni sono chiamati a condividere la responsabilità della diffusione della
sicurezza stradale attraverso un insieme di azioni: per quanto concerne la pia-
nificazione, essi devono redigere i Piani della Sicurezza Stradale Urbana
(PSSU). 

Nel 2001 l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
per conto del Ministero dei Lavori Pubblici, ha prodotto le Linee guida per la
redazione dei Piani della Sicurezza Stradale Urbana. In esse si afferma che i
PSSU devono costituire parte integrante dei Piani Urbani del Traffico (PUT) e
definire e coordinare gli interventi per la sicurezza stradale a livello locale.  Di
conseguenza l’obbligo di affrontare la pianificazione della sicurezza stradale
locale deriva indirettamente, per i comuni, dall’obbligo di redazione dei PUT.
Tutti i comuni obbligati alla redazione del PUT s’intendono anche obbligati alla
esplicita individuazione d’interventi per la sicurezza all’interno dei Piani Gene-
rali del Traffico Urbano (PGTU) nonché alla redazione dei Piani di dettaglio di
settore relativi alla sicurezza.

Le linee guida individuano quattro azioni strategiche per la riduzione
dell’incidentalità: 

riduzione dell’esposizione al rischio, diminuendo il numero di veicoli-km
percorsi dagli utenti della strada; 

riduzione del rischio di incidenti, intervenendo sui fattori di incidentalità
relativi al comportamento degli utenti ed all’ambiente stradale; 

protezione dell’utenza debole, con azioni specifiche; 

attenuazione delle conseguenze degli incidenti, intervenendo sull’uso dei
dispositivi di sicurezza (cinture e casco) e con servizi di soccorso. 

Gli interventi per la sicurezza stradale possono essere ricondotti alle seguenti classi:

 educazione;

 controllo del rispetto delle regole di circolazione;

 ingegneria: adeguamento delle infrastrutture e gestione del traffico;

 servizi di emergenza.
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Nella tabella 1.1 sono riassunti gi interventi per la sicurezza stradale divisi per
classi di intervento e sottoclassi.

Tab. 1.1 - Classificazione degli interventi per la sicurezza stradale [1.6]

CLASSI 
DI INTERVENTO

SOTTOCLASSI DI INTERVENTO INTERVENTI

EDUCAZIONE Campagne informative

Educazione stradale

Campagne di sensibilizza-
zione

CONTROLLO Controllo rispetto normative

Controllo uso cinture e casco

Controllo velocità

Controllo tasso alcolemico

INGEGNERIA:
GESTIONE 
DEL TRAFICO 
E DELLA 
MOBILITÀ

Potenziamento del trasporto
collettivo e controllo della
domanda

Politiche di controllo e della domanda

Aumento della qualità offerta e della
quantità dei servizi di trasporto collet-
tivo

Gerarchizzazione funzionale
dei rami della rete stradale

Adeguatamento della funzione svolta
alle caratteristiche esistenti

Riorganizzazione della circo-
lazione stradale

Migliore distribuzione delle correnti

Riduzione del numero di conflitti

Moderazione del traffico Zone 30

Zone pedonali

Zone a traffico moderato

Zone a traffico limitato

INGEGNERIA: 
INFRASTRUT-
TURE

Adeguamento caratteristiche
geometriche e funzionali dei
tronchi stradali e dei relativi
impianti

Adeguamento geometria

Sistemazione delle fasce di pertinenza
stradale

Miglioramento della visibilità e/o illu-
minazione

Miglioramento dell’impianto segnale-
tico

Manutenzione evolutiva o conserva-
tiva della sovrastruttura stradale
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Inoltre, le Linee Guida per la redazione dei PSSU individuano per ognuna
delle possibili strategie di azione le classi e le sottoclassi di intervento più effi-
caci in funzione dei fattori di incidentalità (Tab. 1.2).

INGEGNERIA: 
INFRASTRUT-
TURE

Adeguamento caratteristiche
geometriche e funzionali delle
intersezioni e dei relativi
impianti

Cambiamento del tipo d'intersezione

Adeguamento caratteristiche geometri-
che delle intersezioni

Miglioramento dell'impianto segnaletico

Miglioramento della visibilità e/o
dell'illuminazione

Gestione della velocità Installazione di elementi di modera-
zione del traffico

Adeguamento segnaletico ed
ambiente stradale

Protezione delle utenze deboli Sistemazione fermate con mezzi di
trasporto pubblico

Adeguamento percorsi pedonali e
delle piste ciclabili

SERVIZI MEDICI
EMERGENZA

Tab. 1.2 - Strategie, fattori di incidentalità, classi e sottoclassi di intervento [1.6]

STRATEGIE
FATTORI DI 
INCIDENTALITÀ

CLASSI DI
 INTERVENTO

SOTTOCLASSI

Riduzione 
esposizione al
rischio

- Ingegneria: 
gestione 
del traffico e
delle mobilità

Nuove infrastrutture di trasporto collettivo.
Aumento attrattività servizi di trasporto
collettivo.
Politiche di controllo della domanda.

Riduzione 
del rischio
incidenti

Ambiente 
stradale

Ingegneria: 
interventi sulle
infrastrutture

Adeguamento caratteristiche geometri-
che e funzionali dei tronchi stradali.
Adeguamento delle intersezioni.

Ingegneria:
gestione del 
traffico e della 
mobilità

Assetto circolazione.
Gerarchizzazione funzionale.
Moderazione del traffico.

Tab. 1.1 (segue) - Classificazione degli interventi per la sicurezza stradale [1.6]

CLASSI 
DI INTERVENTO

SOTTOCLASSI DI INTERVENTO INTERVENTI
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Le Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana
prevedono che, anche i PSSU debbano essere organizzati secondo due livelli,
“direttore” ed “attuativo”. Il livello di pianificazione di tipo direttore deve
essere affrontato all’interno dei Piani Generali del Traffico Urbano (PGTU),
mentre il livello di pianificazione comunale di tipo attuativo deve essere com-
preso in un Piano di settore del PUT.

I PGTU fissano gli obiettivi quantitativi, le sottoclassi di intervento per la sicu-
rezza ritenute necessarie nelle classi di ingegneria, del controllo, del rispetto

segue
Riduzione 
del rischio
incidenti

Comporta-
mento: velo-
cità di guida 

Ingegneria:
gestione del traf-
fico e della mobi-
lità

Moderazione del traffico.

Ingegneria: inter-
venti sulle 
infrastrutture

Gestione delle velocità.

Informazione:
sensibilizzazione

Campagne informative.

Controllo Controllo delle velocità.

Comporta-
mento: ridotte 
capacità 
psico-fisiche

Informazione Campagne informative.

Controllo Controllo del tasso alcolemico.

Comporta-
mento: utenti 
a rischio

Informazione:
educazione

Corsi di educazione stradale.

Protezione
utenza 
debole

Comporta-
mento

Informazione Campagne informative.

Controllo Controllo del rispetto normative.

Ambiente 
stradale

Ingegneria: inter-
venti sulle infra-
strutture

Protezione utenze deboli.

Attenuazione
conseguenze
incidenti

Comporta-
mento: uso 
dispositivi di 
sicurezza

Informazione:
sensibilizzazione

Campagne per uso casco. Campagne
per uso cinture di sicurezza.

Controllo Controllo di uso casco. Controllo uso
cinture di sicurezza.

Ritardo 
soccorso

Servizi medici di
emergenza

Servizi medici di emergenza.

Tab. 1.2 (segue) - Strategie, fattori di incidentalità, classi e sottoclassi di intervento 

STRATEGIE
FATTORI DI 
INCIDENTALITÀ

CLASSI DI
 INTERVENTO

SOTTOCLASSI
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della normativa, della protezione delle utenze deboli e dei servizi di emer-
genza per tutta la rete stradale comunale.
In particolare, i Piani direttori devono: 

sulla base delle analisi aggregate dei dati di incidentalità, fissare gli obiettivi
quantitativi da perseguire, definire le classi e sottoclassi di intervento priori-
tarie ed individuare i punti neri principali dell’area in esame; 

procedere alla stima degli effetti ed alla valutazione delle scelte compiute
(quantificando, in maniera aggregata e parametrica, i costi di implementa-
zione ed i benefici attesi); 

regolare le modalità di coordinamento tra tutti i soggetti pubblici e/o istitu-
zionali coinvolti nelle azioni individuate; 

regolare le modalità di risoluzione di eventuali conflitti e/o sovrapposizioni
di competenze; 

fissare le modalità di monitoraggio degli effetti del piano. 

Per quanto concerne le analisi aggregate dei dati di incidentalità, occorre:

analizzare l’andamento negli anni e la distribuzione spaziale, temporale e
per tipo di utenze degli incidenti;

confrontare la situazione locale con quella di altre realtà simili;

individuare il peso dei fattori di incidentalità;

individuare i “punti neri”.

Mentre, i documenti operativi per la pianificazione della sicurezza stradale
urbana sono i Piani di dettaglio di settore del PUT. Al loro interno i Piani di det-
taglio di settore della sicurezza nell’ambito degli obiettivi, delle classi e sotto-
classi di intervento individuate nei PGTU (da cui discendono), progettano
l’implementazione degli interventi dei servizi di emergenza, di controllo del
rispetto della normativa, di ingegneria (adeguamento delle infrastrutture e
gestione del traffico), di protezione delle utenze deboli.
I Piani attuativi, hanno il compito di: 

definire, a partire dalle sottoclassi di intervento individuate a livello direttore,
gli interventi da implementare; 

prevedere gli effetti degli interventi, considerandone le sinergie reciproche,
in termini di benefici; 

stimare dettagliatamente i costi d’implementazione degli interventi; 

definire le modalità di utilizzo/reperimento dei finanziamenti necessari
all’implementazione degli interventi; 

definire il cronoprogramma di attuazione di tutti gli interventi individuati; 
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definire le modalità di monitoraggio dei risultati degli interventi. 

La individuazione degli interventi, va effettuata sulla base di analisi disag-
gregate dei dati di incidentalità.

1.4.3 Il Piano Provinciale della Sicurezza Stradale

Come per i Comuni, anche le Province sono chiamate a condividere la
responsabilità della diffusione della sicurezza stradale attraverso un insieme di
azioni: per quanto concerne la pianificazione, esse devono redigere i Piani
Provinciali della Sicurezza Stradale (PPSS). 

I Piani Provinciali della Sicurezza Stradale vengono in genere elaborati
all’interno dei Piani del Traffico per la Viabilità Extraurbana (PTVE), istituiti con
il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”,
art. 36. Secondo gli Indirizzi generali e linee guida di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale, tali Piani, di scala provinciale, dovranno
anche essere mirati a favorire il coordinamento tra i Piani Urbani del Traffico
di livello comunale nonché a raccordare le scelte di regolamentazione del traf-
fico con la strumentazione urbanistica di livello comunale e provinciale, e con
i Piani del Trasporto Pubblico Locale. In particolare, i Piani del Traffico della
Viabilità Extraurbana dovranno comprendere obiettivi quantitativamente defi-
niti di riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali, dovranno
essere corredati di strumenti di monitoraggio della sicurezza stradale,
dovranno indicare criteri e strumenti per valutare il grado di avvicinamento
agli obiettivi di sicurezza stradale nonché i provvedimenti da adottare in caso
di mancato o insufficiente raggiungimento di tali obiettivi.

Tuttavia i Piani del Traffico della Viabilità Extraurbana, seppur previsti dal
Codice della Strada, al momento non hanno direttive di attuazione e non sono
nei fatti “praticati”.

La denominazione di “Piani provinciali della sicurezza stradale” è stata intro-
dotta per la prima volta dalle Linee guida per la redazione dei piani della sicu-
rezza stradale urbana, che affermano che la pianificazione della sicurezza
stradale provinciale sarà indicata genericamente sotto la definizione di Piani
provinciali della Sicurezza, intesi come il complesso degli atti necessari per la
programmazione della sicurezza stradale locale a livello provinciale e per il
“dialogo” tecnico ed istituzionale con la pianificazione di livello nazionale. 

Per quanto riguarda l’obbligo di redazione e adozione di tali piani, si ritiene
che le Province debbano essere incentivate alla redazione del PPDS (Piano Pro-
vinciale Direttore della Sicurezza stradale) e del relativo PPAS (Piano Provin-
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ciale Attuativo della Sicurezza stradale). Una volta redatti i Piani Provinciali,
circa l’obbligo di adozione, si può rendere al livello provinciale quanto già
previsto per il livello comunale dalle direttive per la redazione dei PUT. Con-
gruentemente con tale ottica, si può prevedere un’adozione preliminare dei
Piani di livello direttore, deliberata dalla Giunta provinciale ed una adozione
definitiva (successiva alla pubblicazione del Piano) effettuata dal Consiglio.

Le linee guida per i PSSU individuano due livelli di piano per la scala pro-
vinciale: 

il livello dei Piani provinciali direttori della sicurezza (PPDS), che devono
individuare le azioni relative a tutto il territorio provinciale; 

il livello dei Piani provinciali attuativi della sicurezza (PPAS), documenti ope-
rativi che devono permettere l’implementazione dei singoli interventi. 

Le linee guida per i PSSU si esprimono anche in merito agli aspetti ammini-
strativi dei Piani provinciali della sicurezza stradale, sostenendo che le Provin-
ce devono essere incentivate alla redazione dei PPDS e dei relativi PPAS, e che,
coerentemente con quanto previsto per il livello comunale dei PUT, si può pre-
vedere un’adozione preliminare dei Piani di livello direttore, deliberata dalla
Giunta provinciale ed una adozione definitiva (successiva alla pubblicazione
del Piano) effettuata dal Consiglio.

I PPDS individuano le azioni:

per tutto il territorio provinciale per quanto concerne le classi di intervento
di educazione e sensibilizzazione;

per la rete stradale provinciale e regionale per le classi di intervento di inge-
gneria e di controllo.

Inoltre trattano tutti gli altri argomenti di cui alla descrizione generale dei
Piani Direttori.

I PPAS sono i documenti operativi nell’ambito degli obiettivi, delle classi e
delle sottoclassi di intervento individuate dai documenti direttori (PPDS - da cui
discendono), progettano l’implementazione di tutti gli interventi e trattano tutti
gli altri argomenti di cui alla descrizione generale dei Piani Attuativi.

In generale, i rapporti tra i due livelli territoriali di pianificazione (Comunale
e Provinciale) sono regolati dal principio secondo il quale il livello comunale
deve rendersi congruente al livello provinciale solo nel caso in cui il PPDS sia
redatto ed adottato al momento della redazione del PGTU; nel caso invece in
cui il PGTU sia redatto in assenza del relativo PPDS, esso può fornire spunti ed
indirizzi per la successiva (eventuale) redazione del PPDS.
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