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In Italia nell’anno 2017 gli incidenti stradali rilevati sono stati 174.933.  

Essi hanno causato il decesso di 3.378 persone, e 246.750 feriti con lesioni di 

diversa gravità . Ogni giorno in Italia si verificano in media 480 incidenti stradali  

con 675 feriti e oltre 9 morti. F 

orse ci siamo abituati ma è come se ogni 4,5 giorni cadesse un ponte Morandi. 

Dopo alcuni anni di diminuzione, il numero di morti è tornato a salire; rispetto al 

2016: + 95 morti (+2,9%). Tra le vittime sono in aumento i pedoni che hanno 

raggiunto i 600 morti (+ 5,3%)  ed i motociclisti  (735, + 11,9%). 

 

Nell’Unione Europea il numero delle vittime per incidenti stradali è risultato di 

25.315 (-1,6% rispetto al 2016). 

Rispetto al 2010 nell’U.E. il calo è stato del 19,9%, ed in Italia del 17,9% 

In U.E. si contano 49,7 morti ogni milione di abitanti, in Italia 55,8. 

L’Italia nel 2017 è scesa dal 14 posto al 18 posto della graduatoria europea. 

Nel 2017 solo in 8 Paesi è aumentata la mortalità sulle strade: Italia, Spagna, 

Portogallo, Cipro, Bulgaria, Romania, Croazia, e Slovacchia. 

 

Incidenti stradali  

Anno 2017  
(fonte  ACI - ISTAT) 
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ANNI INCIDENTI FERITI MORTI Var. Annua 
% 

Var. rispetto 
al 2001 - % 

2001 263.100 373.285 7.096 - - 

2010 213.000 304.720 4.114 -2,9 -42,0 

2011 205.640 292.020 3.860 -6,2 -45,6 

2012 188.230 266.864 3.753 -2,8 -47,1 

2013 181.660 258.095 3.401 -9,4 -52,1 

2014 177.030 251.145 3.381 -0,6 -52,4 

2015 174.540 246.920 3.428 +1,4 -51,7 

2016 175.790 249.175 3.283 -4,2 -53,7 

2017 174.933 246.750 3.378 +2,9 -52,4 



Dove avvengono gli incidenti  
 
       Nel 2017 sulle strade urbane si sono verificati 130.461 incidenti (75% del 

totale) che hanno causato 223.166 feriti (71% del totale) e 1.892 morti 
(43,4% del totale).  

  
 Sulle autostrade si sono verificati 9.395 incidenti (5,3% del totale), con 

15.844 feriti (6,4% del totale) e 296 decessi (8,8% del totale).  
  
 Sulla altre strade extraurbane (Statali, regionali, provinciali e comunali) si 

sono verificati 35.077 incidenti (20% del totale), con 56.294 feriti (22,8% 
del totale) e 1.615 morti (47,8% del totale) 
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Una lettura affrettata delle statistiche porta alla 
seguente ripartizione delle cause degli incidenti: 
 
- conducente: 93% 
- strada: 3% 
- veicolo: 2%  
- altre: 2% 
 
 
Una ricerca dell’OCSE degli anni settanta, 
confermata da studi più recenti (cfr. R. Lamm) 
e dalle indagini AASTHO, che analizza anche le 
concause, dimostra che: 
 
- conducente: (60+26+5+2) = 93 (68%) 
- strada: (3+26+2+2) =            33 (24%) 
- veicolo: (2+5+2+2) =             11 (8%) 
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Distribuzione delle cause degli incidenti 
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      Gli articoli del Codice della strada meno rispettati dagli utenti: 
 
- Limiti di velocità (art. 142) 
- Mancato uso delle cinture di sicurezza  specie in città (art. 172) 
- Divieto di sosta (art. 157) 
- Uso del cellulare durante la guida (art. 173) 
- Mancata revisione dei veicoli (art. 80) 
- Guida in stato di ebbrezza (art.186) 
- Mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo (art. 178) 
- Trasporto di cose e superamento dei limiti di peso (art.167) 

 

Ma in assoluto gli articoli più disattesi sono gli articoli: 
- 14 (Poteri e Compiti degli Enti proprietari di strade),  
- 208 (Proventi delle sanzioni pecuniarie) 
- 230 (Educazione stradale nelle scuole) 
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12 settembre 2001 la Commissione  

Europea ha pubblicato  

il LIBRO BIANCO  

Sulla Politica europea dei trasporti  

fino al 2010: il momento delle scelte”  

 

Ampio spazio viene dedicato al 

miglioramento della sicurezza in  

modo da garantire ai cittadini 

europei, non solo la libera circolazione 

nei Paesi dell’Unione, ma anche 

una circolazione  sicura su tutte  

le strade della rete transeuropea  

 

Nel 2004 viene emanata la  

Direttiva sulla sicurezza  

delle gallerie stradali 



Nel 2008 viene emanata la Direttiva  

sulla Sicurezza delle infrastrutture 

 

La Direttiva si applica alle strade 

che fanno parte della rete TERN. 

La rete TERN in Italia comprende 

8.000 km circa di cui: 

• 6.000 km autostrade 

• 2.000 km strade extraurbane 

 

Gli Stati membri possono anche 

applicare le disposizioni della direttiva, 

come codice di buone prassi, per le  

Strade non comprese nella rete TERN 

 

Le disposizioni si applicano: 

• in fase di progettazione 

• in fase di costruzione 

• in esercizio 

 



 Tutte le Direttive Europee contengono anche le premesse che normalmente non 
 vengono inserite nei decreti legislativi di recepimento. Invece sono molto importanti 
 per comprendere come è nata la direttiva e quali sono gli obiettivi. 
 Si riporta, pertanto, integralmente il testo delle premesse: 

 
1. La rete transeuropea dei trasporti di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo 
della rete transeuropea dei trasporti(3), è di fondamentale importanza per favorire 
l’integrazione e la coesione in Europa e assicurare un elevato livello di benessere. Occorre 
garantire, in particolare, un elevato livello di sicurezza. 
 

 
2. Nel Libro bianco del 12 settembre 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il 

momento delle scelte» la Commissione ha segnalato la necessità di effettuare valutazioni 
d’impatto sulla sicurezza e controlli in materia di sicurezza stradale onde individuare e 
gestire i tratti ad elevata concentrazione di incidenti sul territorio comunitario. Ha altresì 
fissato l’obiettivo di dimezzare il numero di decessi sulle strade nell’Unione europea fra il 
2001 e il 2010. (vedi diapositiva seguente) 
 
 

 



 
3.  Nella comunicazione del 2 giugno 2003 «Programma di azione europeo per la 

sicurezza stradale — Dimezzare il numero di vittime della strada nell’unione 
europea entro il 2010: una responsabilità condivisa», la Commissione ha 
individuato nell’infrastruttura stradale il terzo pilastro della politica di sicurezza 
stradale, che dovrebbe apportare un considerevole contributo alla realizzazione 
dell’obiettivo comunitario di riduzione degli incidenti. 
 
 

4.  Negli ultimi anni si sono registrati notevoli progressi nella progettazione dei 
veicoli (misure di sicurezza, concezione e applicazione di nuove tecnologie) che 
hanno contribuito a ridurre il numero di vittime degli incidenti stradali. Per 
conseguire l’obiettivo fissato per il 2010 è necessario agire anche in altri ambiti. 
La gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali offre un ampio margine di 
miglioramento, che deve essere sfruttato. 
 

 



 

 

 

5.  La definizione di procedure adeguate è essenziale per migliorare la sicurezza     

dell’infrastruttura stradale sulla rete stradale transeuropea. Le valutazioni d’impatto della 

sicurezza stradale dovrebbero dimostrare, a livello strategico, le implicazioni che, in un 

progetto di infrastruttura, le varie alternative di pianificazione hanno per la sicurezza 

stradale e dovrebbero svolgere un ruolo importante nella selezione degli itinerari. I 

risultati della valutazione d’impatto della sicurezza stradale possono essere esposti in 

una serie di documenti. Inoltre, i controlli sulla sicurezza stradale dovrebbero individuare 

attentamente gli elementi pericolosi di un progetto di infrastruttura stradale. E pertanto 

ragionevole sviluppare procedure da adottare in questi due settori allo scopo di 

rafforzare il livello di sicurezza delle infrastrutture nella rete stradale transeuropea, 

escludendo al contempo le gallerie stradali, che sono oggetto della direttiva 2004/54/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di 

sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. 

 



• 6. Numerosi Stati membri dispongono già di un sistema di gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali ben funzionante. A tali Stati membri 
dovrebbe essere consentito di continuare a utilizzare i propri metodi, purché 
siano coerenti con gli obiettivi della presente direttiva. 
 

• 7. La ricerca è essenziale per aumentare la sicurezza sulle strade nell’unione 
europea. Lo sviluppo e la dimostrazione di componenti, misure e metodi 
(compresa la telematica) e la diffusione dei risultati della ricerca svolgono un 
ruolo importante nel migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali. 
 

•  8. Il livello di sicurezza delle strade esistenti dovrebbe essere rafforzato 
concentrando gli investimenti sui tratti che presentano la concentrazione più 
elevata di incidenti e/o il maggiore potenziale di riduzione degli incidenti. Gli 
automobilisti dovrebbero essere avvertiti dei tratti stradali ad elevata 
concentrazione di incidenti, in modo che possano adeguare il loro 
comportamento e rispettare con più attenzione il codice stradale, in particolare i 
limiti di velocità. 
 

 



• 9. La classificazione della sicurezza della rete presenta un elevato potenziale nel 
periodo immediatamente successivo alla sua applicazione. Una volta affrontato il 
problema dei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti e dopo aver 
adottato le opportune misure correttive, le ispezioni preventive della sicurezza 
dovrebbero svolgere un ruolo di maggiore rilevanza. Le ispezioni regolari sono 
uno strumento essenziale di prevenzione dei pericoli ai quali possono essere 
esposti tutti gli utenti della strada, segnatamente gli utenti vulnerabili e anche in 
caso di lavori stradali. 
 

• 10. La formazione e la certificazione del personale incaricato della sicurezza in 
base a programmi di formazione e a strumenti di qualificazione convalidati dagli 
Stati membri dovrebbero permettere dì dispensare agli operatori del settore le 
conoscenze aggiornate di cui hanno bisogno. 
 

• 11. Per incrementare la sicurezza sulle strade nell’Unione Europea, sarebbe 
opportuno organizzare scambi più frequenti e coerenti di migliori prassi tra gli 
Stati membri. 

 



• 12. Onde assicurare un elevato livello di sicurezza stradale sulle strade 
nell’Unione europea, gli Stati membri dovrebbero applicare orientamenti relativi 
alla gestione della sicurezza dell’infrastruttura. La notifica di tali orientamenti 
alla Commissione e la regolare elaborazione di relazioni d’applicazione 
dovrebbero condurre al miglioramento sistematico nel settore della sicurezza 
delle infrastrutture a livello europeo e fornire una base per evolvere 
progressivamente verso un sistema più efficace, Le relazioni d’applicazione 
dovrebbero inoltre consentire ad altri Stati membri di individuare le soluzioni più 
efficaci, mentre la sistematica rilevazione di dati provenienti (la studi 
“prima/dopo” dovrebbe consentire di scegliere le misure più efficaci in 
previsione di un’azione futura. 
 
 

• 13. Le disposizioni della presente direttiva relative agli investimenti nella 
sicurezza stradale dovrebbero applicarsi fatte salve le competenze degli Stati 
membri in materia di investimenti per la manutenzione della rete stradale. 

 



• 14. Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia la definizione di procedure atte a 
garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale in tutta la rete 
transeuropea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque, a causa degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello 
comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito 
dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio dì proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo. 
 

• 15. Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere 
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (G.U. 
L.184 del 17.7.1999, pag.23), 
 

• 16. In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di fissare i criteri necessari 
per il miglioramento delle prassi di gestione della sicurezza stradale e l’adeguamento degli 
allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare 
elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi 
non essenziali, devono essere adottare secondo la proceduta di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. 

 



• 17. La creazione di un numero sufficiente di parcheggi e di aree di sosta lungo le 
strade riveste enorme importanza per la sicurezza del traffico, oltre che per la 
prevenzione del crimine. I parcheggi e le aree di sosta consentono ai conducenti 
dei veicoli di concedersi per tempo una pausa di riposo e di proseguire il viaggio 
con piena concentrazione. La creazione di un numero sufficiente di parcheggi e 
dì aree di sosta sicuri dovrebbe pertanto costituire parte integrante della 
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. 
 
 

• 18. Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale “Legiferare 
meglio” (1), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, 
nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, 
la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione. 
 

• HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : 
 











Protocollo RC n. 39511/16 

Deliberazione n. 8 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 

DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Anno 2017                                                                                                         VERBALE N. 12 

Seduta Pubblica del 3 marzo 2017 

Istituzione della Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e 

Sostenibilità. Modifica e Integrazione alla deliberazione di Assemblea 

Capitolina n. 14 del 10 aprile 2014. 

FARE RETE - INNOVAZIONE - BENE COMUNE 



 Premesso che l’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ha istituito il “Piano 

Nazionale della Sicurezza Stradale”, finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli 

incidenti stradali; 

 Che il CIPE, nella seduta del 29 novembre 2002, con deliberazione n. 100 ha 

approvato il “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – Azioni Prioritarie” con il fine di 

promuovere l’ampliamento della gamma di interventi per migliorare la sicurezza stradale, 

favorire un più sistematico ed efficace coordinamento tra i diversi soggetti che operano 

per la sicurezza stradale, con particolare riferimento ai governi regionali e al sistema delle 

autonomie Locali e creare i presupposti per accordi di partenariato pubblico-privato 

riguardanti, in modo specifico, programmi ed azioni per migliorare la sicurezza stradale; 

 Che in continuità con il precedente Programma di Azione Europeo (2003-2010 i 

recenti orientamenti della Commissione Europea in materia di sicurezza stradale indicano 

come obiettivo la riduzione del numero dei morti e dei feriti gravi, a seguito degli 

incidenti stradali, del 50% entro l’anno 2020; 
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L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

–  di modificare e integrare la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14/2014 avente 

 ad oggetto “Istituzione della Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale”, 

 ampliandone le competenze rispetto ai temi della “sostenibilità”, “inclusività” e 

 “accessibilità” urbana. 

 Per effetto di tale modifica e integrazione la Consulta prende la nuova denominazione 

 di “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità”; 

–  di approvare i nuovi principi per la predisposizione del Regolamento interno per il 

 funzionamento della “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e 

 Sostenibilità”, come di seguito riportato. 

 La “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità”, di seguito 

 denominata “Consulta”, è un organismo di confronto e concertazione che coinvolge tutti i 

 settori istituzionali e i soggetti pubblici e privati operanti nei campi della sicurezza 

 stradale, della mobilità dolce e della sostenibilità, della inclusività e dell’accessibilità 

 urbana. 
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