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I quattro fattori chiave
Innanzi tutto, per contrastare l’incidentalità stradale in zona urbana, 
un aspetto che paradossalmente ricomprende una percentuale 
notevole della mortalità, non dovrebbe prescindersi dalle seguenti 
quattro principali linee di intervento (la cui validità, peraltro, 
resta assolutamente inalterata anche per l’ambito extraurbano):
1.- il contenimento della velocità eccessiva
2. - la protezione degli utenti deboli
3 - l’incremento d’uso dei dispositivi di sicurezza passiva (cinture 
e casco);
4. - il contrasto al fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol 
e/o sostanze stupefacenti.
In realtà dovrebbe aggiungersi anche un ulteriore punto, il quinto, 
ovvero il miglioramento delle caratteristiche di sicurezza attiva 
e passiva dei veicoli, ma tale argomento, al momento, non 
lo consideriamo, non perché poco importante, bensì perché 
trattasi di competenza del legislatore comunitario. In questa 
sede limitiamoci a confermare, quasi banalmente direi, che il 
miglioramento delle caratteristiche di sicurezza passiva dei veicoli 
e l’installazione obbligatoria di dispositivi quali l’air-bag, l’ESC 
o l’e-call è quantomai auspicabile. Su ognuno di questi cinque 
punti, naturalmente, ci dovremmo soffermare e vedere “come” 
implementarli, ma questo lo faremo, se possibile, alla prossima 
occasione. Per il momento mi accontento di aver sottolineato 
ampiamente i fattori chiave, i criteri ispiratori, le linee guida alle 
quali ogni razionale strategia di contenimento della mortalità 
stradale dovrebbe informarsi. Desidero però soffermarmi sul primo 
punto: “contenimento della velocità eccessiva”. Una esortazione 
che a prima vista può sembrare ovvia, ma  che, invece, valutata 
in una prospettiva che tiene conto delle ricerche scientifiche ad 
oggi consolidate, perde gran parte della sua banalità. Ricordo, 
infatti, che in un impatto a 50 Km/h tra un autoveicolo ed un 
pedone, quest’ultimo ha solo il 20% delle probabilità di uscirne 

vivo, mentre, superati i 70 Km/h ogni veicolo, anche un 5 stelle 
EuroNCAP, non è più in grado di offrire alcuna sicurezza passiva 
ai suoi occupanti e le cinture di sicurezza ed i caschi perdono gran 
parte della loro efficacia (2). In ambito urbano e sub-urbano, dove, 
come noto, si concentra il 75% dell’incidentalità e quasi il 50% 
della mortalità, sarebbe auspicabile istituire un vero e proprio 
sistema di Urban Road Safety Management che preveda, tra 
l’altro, la pianificazione strategica della sicurezza in area urbana 
con la realizzazione di Piani urbani della sicurezza stradale (in 
linea, e a cascata, con un Piano Provinciale, a sua volta in linea 
con il PNSS-Piano Nazionale per la sicurezza stradale):
Come azioni da prevedere nei successivi programmi di attuazione 
sarebbe opportuno prevedere:
• la separazione dei due sensi di marcia (ogni volta che sia 
tecnicamente ed economicamente possibile);
• l’istituzione od un maggior ricorso ai sensi unici di marcia;
• realizzazione di rotatorie in sostituzione di incroci semaforizzati;
• identificazione dei “punti neri” all’interno delle grandi città 
(Urban black-spots) e conseguente messa in sicurezza delle criticità 
rilevate, con interventi di tipo infrastrutturale e/o intensificazione 
specifica dei controlli (3).

Continuando il discorso, le possibili strategie di intervento ed 
azioni implementabili per porre un freno alla mortalità stradale, 
cominciamo con il problema delle vittime in ambito lavorativo.

Lavoro e sicurezza stradale
La maggior parte delle vittime sul lavoro (morti e feriti) è 
determinata da incidenti stradali che accadono a lavoratori che 
vanno o tornano dal lavoro o che lavorano utilizzando un mezzo 
di trasporto stradale. Il 50% dei morti sul lavoro, di fatto, avviene 
per strada.  Per analizzare le cause di questo specifico tipo di 
incidentalità e, soprattutto, per predisporre un sistema di misure 
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efficaci e sviluppare un’azione specifica per la messa in sicurezza 
degli spostamenti casa-lavoro e degli spostamenti nell’ambito delle 
attività lavorative, occorrerà definire un piano specifico che deve 
coinvolgere oltre alle Amministrazioni locali anche i Mobility 
manager, al fine di definire protocolli e accordi quadro con le 
grandi imprese pubbliche e private, incentivare l’uso dei mezzi 
pubblici, del car-pooling e del car-sharing, nonché la realizzazione 
di progetti pilota. Tali progetti, a seguito dell’analisi di efficacia 
e di efficienza, potranno, successivamente, diventare modello 
e fonte d’ispirazione, in cascata, per le imprese di dimensioni 
medio-piccole (secondo il modello Best Practise). Veniamo 
ora ad un aspetto sul quale sono particolarmente fiducioso: la 
re-ingegnerizzazione della struttura di gestione della sicurezza 
stradale.

Regolamentazione e “governance”
La circolazione stradale e la relativa sicurezza rappresentano 
fenomeni che per estensione e caratteristiche possono certamente 
definirsi “sociali”, ovvero, coinvolgono tutta o gran parte della 
società e di conseguenza i relativi valori (ad esempio i dati statistici 
sull’incidentalità) risultano assai difficili da controllare, gestire, 
modificare e mantenere ai livelli desiderati.   Per utilizzare un 
fondamentale concetto paradigmatico coniato nel 1967 dal grande 
studioso Ludwig Von Bertanlaffy, il biologo padre della Teoria 
generale dei Sistemi, possiamo affermare che il sistema tende a 
ristabilire il suo naturale equilibrio nel momento in cui subisce una 
perturbazione esterna (principio dell’equifinalità) (1). Per ovviare 
a questo «inconveniente sistemico» occorre implementare un 
vero e proprio “sistema di governance” della sicurezza stradale, 
migliorando il sistema delle regole, intese non solo come 
inasprimenti delle sanzioni per i comportamenti più pericolosi 
– comunque necessari -  ma anche come attitudine a rendere 
condivisibili le scelte normative da parte dei cittadini. In questo 
settore, potrebbe rivelarsi un elemento vincente la strutturazione 
di un sistema di regole adeguatamente repressivo e disincentivante 

per i comportamenti più rischiosi e, contemporaneamente, anche 
incentivante per i conducenti più prudenti ed in linea con le 
norme,  in modo da innescare un circolo virtuoso che, basandosi 
sulla razionalità dell’individuo, consegua un miglioramento 
globale della sicurezza stradale. La storia ci insegna, infatti, che 
con la sola repressione non si raggiungono risultati ottimali. 
Se poi consideriamo anche il fatto che in Italia il sistema della 
circolazione stradale comprende oltre 800.000 km di strade, 38 
milioni di patentati e 49 milioni di veicoli, si può facilmente 
comprendere come, di fatto, sia impossibile un’azione capillare 
di controllo. Occorre quindi, necessariamente, fare i conti con 
l’ampiezza del fenomeno e far sì che lo stesso converga il più 
“naturalmente” possibile verso livelli di sicurezza che potremmo 
definire auto-indotti. In altre parole, si dovrebbe cercare di tendere 
ad una sicurezza di tipo più endogeno (o motivazionale) e meno 
esogena (ovvero indotta da pressioni esterne), con il passaggio da 
un sistema fondato quasi esclusivamente sulla logica del “comando-
e-controllo” (cioè vietare un determinato comportamento ed 
imporre una sanzione in caso di mancato rispetto dell’imposizione) 
verso una più efficiente struttura di base orientata ad un “nuovo 
approccio”, ispirata ad un più ampio sistema di gestione che 
comprenda: prevenzione, controllo e repressione da un lato (di 
fatto già esistente), ma anche formazione e informazione dall’altro 
(più estesamente rispetto alle attuali previsioni codicistiche) ed 
incentivazione (vero elemento innovativo)(2), al fine di rendere 
realmente convenienti i comportamenti in linea con le norme. 
Se davvero vogliamo modificare (in meglio) i comportamenti 
degli utenti della strada che, lo ricordiamo ancora una volta, 
determinano oltre il 90% degli incidenti, non si può prescindere 
dall’aspetto motivazionale o incentivante.
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Note
() La “Complessità” è data dal fatto che la sicurezza stradale è definibile come un “Sistema complesso”. Un sistema può definirsi “complesso” quando risulta costituito da 
elementi, tra loro interconnessi, le cui modifiche o variazioni di stato sono singolarmente prevedibili ed hanno riflessi sugli altri elementi del sistema (anch’esse in larga parte 
prevedibili), ma, al contempo, è impossibile, o molto difficile, prevedere  il comportamento o la variazione dell’intero sistema (ovvero il suo stato futuro). I sistemi complessi 
sono quindi delle entità il cui comportamento non può essere compreso in maniera semplice a partire dallo studio dei singoli elementi che lo costituiscono, in altre parole, 
l’interazione dei singoli elementi determina il comportamento del sistema nella sua interezza, il quale possiede caratteristiche e proprietà che possono essere completamente 
estranee a quelle dei suoi singoli elementi costituenti (es. un muro di mattoni possiede proprietà diverse rispetto ai singoli mattoni). Questa  proprietà “esclusiva” e “globale” 
del sistema si definisce “comportamento emergente”, nel senso che a partire dai comportamenti elementari dei singoli componenti, emerge un “comportamento globale” 
non prevedibile a priori. A riguardo, le seguenti affascinati definizioni sui sistemi complessi ben si prestano a caratterizzarne i particolari e poco intuitivi comportamenti: 
“il Tutto (il sistema) è maggiore della somma delle sue parti” e “l’agire su un solo componente può avere effetti sugli altri (componenti) ed effetti completamente diversi 
sull’intero sistema”. Dal punto di vista squisitamente epistemologico tutto ciò conduce ad un “visione sistemica” ovvero globale di fenomeni od organismi (anche detta visione 
olistica, specialmente in ambito medico), in antitesi con un impostazione più classica, costituisce, di fatto, il superamento della visione analitica o riduzionistica di studiare 
i fenomeni, anche se, tuttora, la teoria generale dei sistemi rappresenta un campo della scienza in fase evolutiva e di approfondimento. La potenza della teoria dei sistemi  
risiede nelle sterminate possibilità di applicazione in altrettante branche della scienza, dall’ingegneria alla medicina, dalla fisica alla geologia, dalla biologia alla sociologia, 
dall’economia al management, dalla psicologia alla cibernetica e l’intelligenza artificiale. La “Multidisciplinarietà” consiste invece nel fatto che la materia comprende aspetti 
che coinvolgono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l’ingegneria (meccanica, fisica, infrastrutture) la medicina (epidemiologia, traumatologia, prevenzione 
sanitaria, tossicologia, alcologia, neuroscienze, riabilitazione, ecc), la psicologia, la sociologia, l’antropologia, ecc.
(2) Le stesse affermazioni, probabilmente, cambiando unità di misura per le velocità da Km/h a metri/secondo, perderebbero gran parte della loro paradossalità (50 km/h = 
14 metri al secondo, 70 Km/h = 20 metri/s).
(3) Per mettere in pratica questa soluzione, occorre, ovviamente, un propedeutico lavoro di mappatura del territorio con una precisa identificazione dell’incidentalità (morti, 
incidenti, feriti) con geo-referenziazione dei singoli incidenti. Lavoro che, purtroppo, ad oggi, pochi Comuni hanno effettuato.
Tale mappatura (da rendere nota al pubblico, magari per mezzo della pubblicazione sui portali web delle singole amministrazioni, costituirebbe, inoltre, un validissimo 
supporto per la localizzazione di specifici controlli su strada, nonché per le scelte di posizionamento di eventuali sistemi automatici di controllo delle infrazioni).
(4) Questo è il motivo (dimostrabile quindi con la teoria dei sistemi) per cui un intervento legislativo in materia di sicurezza stradale (la perturbazione esterna), quantunque di 
ottima fattura, tende nel tempo a perdere la sua efficacia iniziale se non sorretto da una idonea strategia di supporto (con approccio integrato e sistemico).
(5) ad oggi un primo tentativo di sistema incentivante è stato istituito solo nell’impianto della patente a punti, e prevede l’accredito automatico di due punti se per due anni 
l’utente non è incorso in alcuna infrazione al CdS.
Ciò che qui si vuole intendere, invece, sono dei consistenti e tangibili benefici, anche di tipo economico, come ad esempio una forte riduzione dei premi assicurativi per i 
conducenti virtuosi (a scapito, naturalmente, di quelli meno virtuosi), sconti sulla tassa di proprietà del veicolo, ovvero, sconti sul carburante.
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