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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
1. Presentazione dello studio 
 
Questo documento di lavoro, che rientra nel programma di ricerca 1997 della Direzione Generale 
degli Studi del Parlamento Europeo, è stato richiesto dalla commissione trasporti e turismo ed è 
stato elaborato all'interno della citata Direzione Generale in relazione alla Comunicazione della 
Commissione Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione Europea - il programma 1997-20011 
e, più in generale, per la rilevanza che il tema della sicurezza stradale assume nelle posizioni che 
il Parlamento Europeo ha più volte espresso sulla politica dei trasporti terrestri. 
 
Nella concezione della mobilità durevole, che questa istituzione ha fatto propria, la sicurezza 
occupa una posizione centrale per quanto riguarda ogni modo di trasporto, ma è inevitabile che 
una particolare attenzione sia accordata al modo di trasporto più utilizzato da guidatori non 
professionali e quello che provoca i maggiori danni a persone e cose al punto da dare al problema 
che ne deriva una dimensione sociale sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello delle 
conseguenze economiche ed umane. Un'affermazione della Commissione Europea dà l'esatta 
misura dell'ampiezza e della gravità del fenomeno: 
 
"...all'incirca un cittadino europeo su 80 vede la propria vita stroncata, in media con 40 anni 
d'anticipo, da un incidente stradale e[...] un cittadino su tre ha bisogno di cure ospedaliere...a 
seguito delle lesioni riportate in un incidente stradale"2. 
 
Si tratta ovviamente di un problema che presenta anche aspetti economici non indifferenti: il 
costo finanziario, valutato a 15 miliardi di ecu all'anno, per le spese sanitarie, previdenziali e 
dell'apparato pubblico impiegato nelle operazioni richieste dagli incidenti; il costo, economico in 
senso stretto, derivante dalla perdita di produzione che viene stimato a 30 miliardi di ecu; infine il 
costo umano, dolori e sofferenze, che la teoria dell'internalizzazione dei costi esterni valuta, in 
base al cosiddetto criterio contingenze/preferenze, a 100 miliardi di ecu3. 
 
 

                                                 
1
 COM (97) 131. 
2 Ibidem, p. 5. 
3
 Ibidem, p. 6, che riprende il Libro Verde della Commissione Verso una determinazione corretta ed efficace dei 

prezzi nel settore dei trasporti (Com 95 691). Il criterio contingenze/preferenze è illustrato in questo libro verde 
ed in PE (DG IV) Le misure fiscali nel settore dei trasporti, documento di lavoro TRAN 100, 1997, Cap. I, par. 
5.  
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2. Le politiche pubbliche rilevanti 
 
La sicurezza stradale è un obiettivo tendenziale al cui raggiungimento concorrono diverse 

politiche pubbliche.  
 
Anzitutto si tratta di un obiettivo tendenziale, poiché il suo raggiungimento non consiste in un 
risultato definito a priori, ma si misura in funzione della minimizzazione del numero degli 
incidenti e dei loro danni, cioè in funzione di una situazione teorica ottimale nella quale il numero 
di incidenti, vittime e danni è zero: per questa ragione la Commissione si pone l'obiettivo di 
ridurre gli attuali 45.000 morti a seguito di incidenti stradali di 7.000 entro il 2000 e di 18.000 
entro il 20101. 
 
Dal punto di vista delle politiche pubbliche, quella specificatamente deputata a perseguire la 
sicurezza stradale è quella del traffico e della circolazione stradale, che nella classica 
ripartizione delle politiche pubbliche rientra tra quelle di polizia amministrativa. Questa politica 
comprende l'attività di rilascio delle patenti, di controllo dei veicoli, e di regolamentazione del 
traffico in senso proprio, sia attraverso l'adozione di norme di carattere generale (il codice della 
strada), sia attraverso la regolamentazione preventiva di comportamento su determinate vie 
(divieti di circolazione, di sosta, sensi unici), sia attraverso la regolamentazione congiunturale del 
traffico, sia sulla base dell'osservazione puntuale dei flussi reali (mediante la presenza fisica di 
agenti di polizia o sistemi semaforici intelligenti), sia sulla base di una programmazione 
preventiva dei flusso (sistemi semaforici tradizionali), sia infine mediante il controllo anche 
repressivo (multe) del traffico. 
 
Questa politica pubblica interagisce necessariamente con altre politiche: l'infrastrutturale, 
l'industriale, la sanitaria, e la penale sono le principali. L'infrastruttura può determinare gli 
incidenti o ridurne il numero e la gravità: da qui l'importanza che le autorità preposte alle 
infrastrutture viarie tengano conto, sin dalla fase di progettazione delle esigenze del traffico e 
quindi della sicurezza. 
 
La politica industriale incide sulle caratteristiche tecniche degli autoveicoli sia in sede di 
omologazione, nella quale le considerazioni di sicurezza sono direttamente prese in conto, sia in 
sede di definizione delle azioni tendenti ad incoraggiare lo sviluppo tecnologico e quindi sulle 
misure di protezione del veicolo e la potenza dei motori.   
 
Quella sanitaria assume rilievo soprattutto nell'organizzazione dei servizi di soccorso, dai quali 
dipende una parte delle conseguenze degli incidenti, ma anche il livello delle condizioni di salute 
psichica e fisica della popolazione incide sull'attitudine a condurre un'autoveicolo, a prescindere 
dagli standard per la concessione della patente, incide sul numero e la gravità degli incidenti. 
 
Quella penale determina il sistema generale delle sanzioni applicabili alle violazioni delle leggi 
siano esse quelle relative alla circolazione, prevalentemente punite con sanzioni amministrative, 
siano quelle relative ai reati che sulla strada possono causare incidenti od aggravarli. 
 
                                                 

1
 Comunicazione della Commissione, Promuovere la sicurezza..., cit., p. 17. 
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A ben vedere le politiche qui menzionate si connettono alle categorie principali delle possibili 
cause di un incidente: l'infrastruttura, le condizioni ed il comportamento del guidatore, il veicolo 
e la sua efficienza, il soccorso stradale.  
 
Esse interagiscono con altre politiche pubbliche. Due esempi: la politica urbanistica 
determinando gli insediamenti condiziona quella infrastrutturale; quella tributaria influisce sugli 
investimenti che le società automobilistiche possono destinare allo sviluppo e sul mercato 
automobilistico stesso, aumentando o diminuendo il carico fiscale sulle diverse cilindrate o 
tipologie di cilindrata; la politica commerciale può incidere sui flussi di traffico, creando punti di 
concentrazione ovvero distribuendo il traffico nella giornata se essa comporti una disciplina degli 
orari degli esercizi pubblici. 
 
L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione stradale e la qualità di tale insegnamento 
possono infine avere un'influenza determinante sul futuro comportamento dei guidatori. 
L'educazione stradale è un elemento critico di una politica della sicurezza, poiché l'esperienza 
insegna che non vi è incidente senza violazione del codice stradale, non necessariamente da 
parte di una vettura coinvolta. 
 
 
3. Gruppi ed interessi in gioco 
 
Ogni politica pubblica nasce per soddisfare una domanda politica e deve quindi mediare tra 
interessi contrapposti. La sicurezza stradale è un'interesse della collettività nel suo insieme e di 
ogni persona che si sposta con qualsiasi modo di trasporto terrestre ivi compresi, se non 
soprattutto, i pedoni. Proprio per questa larga diffusione essa non è sostenuta da un gruppo 
d'interesse unitario, ma da una serie di gruppi d'interessi particolari che la sostengono in funzione 
di altri obiettivi. 
 
Gli Automobil Club dei diversi paesi sono forse gli organismi che maggiormente si occupano di 
sicurezza stradale, ma difficilmente sosterranno misure di sicurezza stradale che siano sgradite 
agli automobilisti, che li compongono. In particolare - se possono essere disponibili, almeno in 
linea di principio - ad una riduzione dei limiti della velocità, molto difficilmente accetteranno 
misure fiscali anche quando queste possano indurre all'uso di automobili meno veloci o 
comunque a comportamenti più responsabili. Sosterranno invero misure ad efficacia statica1, 
quali una migliore segnaletica, impianti di controllo del traffico ed interventi sull'infrastruttura. 
 
A loro volta i gestori delle infrastrutture, costretti nei limiti talora esigui dei loro bilanci, sono 
alquanto restii ad accettare la domanda di modifiche delle infrastrutture che possono essere 

                                                 
1
 Gli strumenti ad efficacia statica sono una nozione qui mutuata dalla teoria dell'economia duratura ed, in un 

contesto di sicurezza stradale comprendono la diffusione di soluzioni tecniche già note, i vincoli amministrativi, 
nonché le norme sulla responsabilità. 
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costose e tenderanno a sostenere l'innocenza dell'infrastruttura o a scaricare la responsabilità su 
quel fattore non controllabile che sono le avversità atmosferiche. 
 
Le industrie automobilistiche, anche le più sensibili ai problemi della sicurezza, difficilmente 
accettano l'idea di una riduzione della velocità, per ragioni di mercato e di immagine. 
I gestori di discoteche sono alquanto restii ad accettare una riduzione del loro orario di apertura, 
ammesso e non concesso che tale misura sia utile. 
 
Gli esempi qui dati danno la misura di quanto una politica della sicurezza stradale globale non 
trovi molti sostenitori almeno tra i gruppi d'interesse legati all'uso delle strade. Inoltre anche 
l'opinione pubblica non è particolarmente sensibilizzata al problema, o almeno lo è meno che 
verso altri flagelli: manca cioè sulla sicurezza stradale l'aspetto emotivo di cui gode la 
prevenzione di talune malattie, peraltro meno mortali, rispetto agli incidenti stradali. Al contrario 
alcuni comportamenti di guida, che sono tra i primi responsabili di incidenti, come la velocità, 
godono dell'immagine positiva di manifestazione di qualità come destrezza, successo... 
 
 
4. Schema del documento 
 
Questo documento si prefigge lo scopo di fornire una panoramica dei problemi sul tappeto e delle 
prospettive di soluzione avendo ben presente il ruolo che la Comunità europea è chiamata a 
giocare. Si è quindi seguito lo schema classico di analisi della sicurezza stradale, che si fonda su 
una ripartizione della materia secondo il fattore di incidente: umano (cioè il guidatore), il veicolo 
e l'infrastruttura; il quarto fattore, quello naturale (cioè i tempo inteso sia come clima, sia come 
avversità meteorologiche), non è affrontato in modo autonomo, ma nelle sue relazioni con gli 
altri fattori sui quali l'uomo può far leva per affrontare la natura nella sicurezza stradale.  
 
La centralità della Comunità Europea in questo documento ha indotto una minore attenzione agli 
aspetti infrastrutturali di ingegneria civile, di competenza quasi esclusiva delle autorità nazionali, 
regionali e locali, mentre ha imposto una maggiore attenzione alla telematica stradale (trattata 
insieme alle infrastrutture, ma con uno specifico rilievo). Per gli stessi motivi si è dato rilievo al 
quadro europeo, oggetto di una visione d'insieme nel primo capitolo.  
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CAPITOLO PRIMO 

 
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA SICUREZZA STRADALE 

 
 
 
 
1. Considerazioni preliminari sulle statistiche degli incidenti 
 
Le statistiche internazionali in materia di sicurezza stradale, raccolgono i dati relativi ai soli 
incidenti che hanno arrecato danni alle persone e non contemplano quelli le cui conseguenze si 
limitano a danni materiali, per quanto ingenti possano essere. Un'ulteriore precisazione riguarda 
la definizione di morto: la Commissione Economica per l'Europa considera tale la vittima 
deceduta entro 30 giorni da un incidente stradale, ma non tutti gli Stati1 vi si adeguano ed è 
quindi da ritenere che il numero effettivo di morti sulla strada sia superiore a quello che risulta 
dalle statistiche e quello dei feriti inferiore.  Per questi ultimi una definizione statistica neppure 
esiste a livello internazionale ed ogni paese si regola come meglio crede: taluni considerano feriti 
solo quelli, la cui cura richieda l'intervento di un medico. Conseguentemente il dato più 
significativo, pur con le cautele dianzi illustrate, è quello dei morti. 
 
Ulteriori considerazioni riguardano la comparabilità dei dati concernenti i diversi paesi: una 
buona comparabilità può essere compiuta tra paesi con una densità automobilistica2 vicina, ma la 
forte diversificazione delle caratteristiche geografiche e socioeconomiche la rende difficile negli 
altri casi. Tuttavia le statistiche internazionali consentono di posizionare ogni paese rispetto agli 
altri. 
 
Tra le diverse correlazioni possibili, poco significative sono quelle dei dati relativi agli incidenti 
con quelli sui veicoli circolanti o con il numero degli abitanti, mentre quella, senza dubbio più 
significativa, tra i primi ed il volume del traffico3 è ostacolata dalla mancanza dei dati relativi a 
questo in molti paesi. 
 
Ad un livello più dettagliato di confronto assume rilievo quello dei morti (e feriti) per categorie di 
utenti della strada. A questo riguardo è importante tener conto del peso di ogni categoria sul 
totale degli utenti per evitare errori di valutazione fondamentali. 
 
Da queste brevi osservazioni emerge l'importanza di una cooperazione internazionale in materia 
di statistica della sicurezza stradale che già esiste e si articola su due assi: l'uniformazione delle 
nomenclature e dei metodi, la creazione di banche dati. Tre sono gli ambiti nei quali si svolge 
questa cooperazione: la Commissione Economica per l'Europa dell'ONU che interviene sul primo 
asse di cooperazione; l'OCDE che ha creato la banca dati IRTAD, contenente, per 30 paesi, i dati 

                                                 
1
 A titolo di esempio la Spagna tiene conto dei defunti entro 24 ore dall'incidente, l'Austria entro 3 giorni, la 

Francia entro 6, e l'Italia entro 7; dal canto suo il Portogallo considera solo i morti sul colpo o durante il trasporto 
all'ospedale. IRF World Road Statistics, Ginevra, 1997, p. 121.   

2
 Veicoli circolanti per mille abitanti. 
3
 Numero dei veicoli/km percorsi. 
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aggregati relativi ai sinistri stradali e ad alcuni elementi utili ad una loro interpretazione1; la 
Comunità Europea che ha varato il programma CARE, del quale si parlerà più avanti. 
 
 
2. La situazione della sicurezza stradale nell'Unione 
 
Anche tenendo conto dei limiti delle statistiche internazionali che emergono dalle considerazioni 
dianzi svolte, i danni alle persone che ne risultano possono essere paragonati a quella di una 
guerra di notevoli dimensioni che si svolga annualmente e fanno di quello stradale il modo di 
trasporto più pericoloso ed una causa di morte ben più grave di malattie che l'opinione pubblica 
considera flagelli: evidentemente nella coscienza collettiva la morte e le invalidità, talora 
permanenti, sono un rischio quotidiano che quando si avvera colpisce unicamente le persone 
vicine alle vittime. 
 
I raffronti a livello mondiale sono difficili in quanto per molti paesi, anche industrializzati, i dati 
sono incompleti se non addirittura mancanti. Tuttavia può essere interessante notare come, tra i 
non numerosi paesi per i quali sono disponibili le valutazione del numero dei morti in funzione 
dei chilometri percorsi, il Marocco con i suoi 18 morti per 100 milioni di km/veicolo e la Georgia 
con i suoi 0,09 si collochino ai due estremi e possano quindi essere considerati rispettivamente il 
paese con le strade più pericolose e meno pericolose. In generale si stima, per difetto, che ogni 
anno nel mondo vi siano 250.000 morti e dieci milioni di feriti dovuti ad incidenti stradali2. 
 
Limitando l'esame all'Unione Europea emerge una constatazione della Commissione: 
 
Nel 1995 nei quindici paesi dell'UE gli incidenti stradali hanno provocato circa 45.000 morti ed 

oltre 1.600.000 feriti
3. 

 
Nondimeno un'analisi approfondita di questi dati è resa difficile dalla decisione della 
Commissione e degli Stati membri di "non diffondere le statistiche emesse da CARE durante la 
fase pilota del progetto"4. Tuttavia alcuni elementi tratti da CARE sono contenuti nella 
comunicazione della Commissione, sebbene manchino quelli relativi alle cause degli incidenti, 
che sono i più utili nella definizione di una politica della sicurezza ed i più difficili ad elaborare. 
 
Il primo dato, consolante, è il calo progressivo dei morti a livello dell'Unione dal 1970 al 19945 
con solo 4 anni in controtendenza6 , mentre a livello nazionale i dati presentano differenze 
sostanziali di andamento. Tre paesi, Spagna, Grecia e Portogallo sono in controtendenza nel 
periodo considerato, addebitata all'aumento vertiginoso della motorizzazione; tuttavia Spagna e 

                                                 
1 Popolazione, traffico, veicoli circolanti e rete stradale. 
2
 AA.VV., "Le politiche della sicurezza, coordinamento, comunicazione e partecipazione", in Mobilità 2000: 

viaggio al centro dell'utenza, Relazioni ed interventi alla 53ma Conferenza del Traffico e della Circolazione, 
Milano (Acinova), 1997, p. 68. 

3
 Comunicazione della Commissione, Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione Europea: il programma 

1997-2001 Com (97) 131, def., p. 5. 
4
 Relazione della Commissione, Stato di avanzamento e futuri orientamenti CARE (Com 97 238), punto 2.6.8. 
5
 Cfr. Tab. 1 infondo a questo capitolo. 
6
 1986, 1988, 1989 ed il 1991. Per l'ultimo di questi anni la controtendenza è determinata dal conteggio nel dato 

della Germania dei morti sulle strade dei nuovi Länder acquisiti dopo l'unificazione. 
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Portogallo hanno migliorato la loro situazione tra il 1994 ed il 1991; in questo stesso periodo i 
Paesi Bassi presentano un aumento non significativo della mortalità dell'1,321.  
 
Rapportando il numero dei morti a quello degli abitanti i tassi di mortalità su strada variano da 
6,8-9,6 per 100.000 dei paesi con minore incidentalità (Finlandia, Paesi Bassi, Regno Unito e 
Svezia) a 16,2-32,9 per quelli con maggiore incidentalità (Belgio, Francia, Spagna, Grecia, 
Lussemburgo, Austria e Portogallo). Molto ampia anche la variazione della mortalità per milione 
di automobili immatricolate: nel 1994 questo rapporto si estende dai 164 morti della Svezia ai 
1043 del Portogallo. Nei Paesi Bassi significativa è l'incidenza degli incidenti in cui sono 
coinvolte automobili immatricolate in altri paesi, il che falsa il rapporto con quelle immatricolate. 
In effetti sarebbe più significativo un rapporto con la dimensione del traffico, che nell'Unione è 
aumentato del 50% tra il 1980 ed il 1995. 
 
Discorso analogo si può fare per i feriti ove però la serie storica dei dati presenta, sia a livello 
dell'Unione, sia dei singoli Stati, una tendenza alla riduzione molto meno accentuata; per quanto 
riguarda i feriti l'Italia si unisce al gruppo dei paesi in controtendenza nel periodo considerato. 
  
Tra i dati contenuti nella comunicazione della Commissione, il più significativo è il rapporto tra il 
numero di morti ed i veicoli per il trasporto di passeggeri immatricolati. A livello dell'Unione 
esso passa, dai 1211 morti per milione di veicoli del 1970 ai 298 del 1994 con un andamento in 
costante flessione che, pur in misura diversa, è comune a tutti gli Stati membri.  
 
Da questi dati si può dedurre che gli incidenti stradali tendono a divenire meno gravi e la 
Commissione accredita questo miglioramento della situazione "ad una migliore progettazione dei 
veicoli e ad un uso più frequente del casco e della cintura di sicurezza"2  
 
"I giovani rappresentano il gruppo maggiormente a rischio; il tasso di mortalità per la fascia tra 
15 e 24 anni è superiore di una cifra compresa tra il 50% ed il 90% a quello relativo alla 
popolazione complessiva. A correre i maggiori rischi sono, secondo le statistiche, i giovani di 
sesso maschile"3 
  
Dal punto di vista del tipo di utenti della strada, il maggior numero di morti si ha tra i passeggeri 
dei veicoli, ma ponderando i dati sulle distanze percorse i gruppi a maggior rischio sono i pedoni 

                                                 
1
 In questa materia una variazione sino al 5% non è considerata significativa, in quanto dovuta a casualità. 
2
 Com (97) 131, p. 12. 
3
 Ibidem. 
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coinvolti nel 19% degli incidenti stradali con esiti mortali del 1994, i guidatori di motociclette e 
ciclomotori (14,8) i ciclisti (6,1)1. 

                                                 
1
 Ibidem. I dati non comprendono Austria, Finlandia e Svezia. 

La Tabella n.1 alla fine di questo capitolo presenta il numero degli incidenti con danni alle 
persone nei quindici Stati membri confrontando al dato complessivo quello degli incidenti nei 
centri urbani: la situazione risultante è che, contrariamente a quanto si può ritenere, gli incidenti 
nei centri urbani non si limitano ai danni materiali, ma hanno un elevato grado di pericolosità. 
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È interessante integrare i dati relativi ad un problema di così ampio coinvolgimento con la 
percezione che l'opinione pubblica ha di esso. Il programma SARTRE1 fornisce alcuni elementi. 
 
Il rischio stradale non è particolarmente sentito rispetto ad altri, ma la sensibilità è diversa nei 
diversi paesi e sembra seguire il rispettivo livello nazionale di incidentalità. Significativa è la 
differenza tra la percezione generale del problema (43% dei guidatori europei) ed il rischio 
personale, al quale solo il 23% si sente esposto. Lo stato delle strade è il maggiore imputato 
(52%) e seguono l'insegnamento che dovrebbe essere più severo (36%), il controllo tecnico 
(31%). Tra le cause imputabili al guidatore l'abuso di alcool è considerata la più rilevante seguita 
dalla velocità, dal mancato rispetto delle distanze tra i veicoli, dalla fatica e dalla mancata 
segnalazione del cambiamento di direzione. Tuttavia la maggior parte dei guidatori, senza 
significative differenze tra i paesi, considera di guidare nel rispetto del codice della strada ed in 
modo meno pericoloso degli altri. Il quadro che ne discende è quello di una generale autostima 
delle proprie capacità di guida ed una sottostima di quella degli altri. 
 
 
3. La sicurezza stradale nel trattato2 
 
Nessuna norma specifica menziona la sicurezza stradale, ma, dopo le modifiche introdotte dal 
trattato di Maastricht, l'art. 75 del Trattato CEE conferisce alla Comunità la competenza in 
materia di sicurezza dei trasporti. 
 
Questa estensione delle competenze comunitarie è il punto di arrivo di un lungo processo che ha 
visto gli Stati membri divisi, gli uni convinti che il problema della sicurezza dei trasporti potesse 
essere affrontato efficacemente solo in un quadro comunitario, gli altri che questa fosse una 
materia di stretta pertinenza nazionale: è difficile dire se i problemi di quella stradale abbiano 
influito sulla decisione di includere la sicurezza dei trasporti tra le competenze europee: certo è 
che il modo stradale è il più insicuro, in termine di vittime e danni, e che per quelli marittimo ed 
aereo la normativa di sicurezza si colloca ad un livello mondiale, piuttosto che europeo; certo è 
anche che uno Stato membro sin dal 1972, anno nero della sicurezza stradale, premeva per una 
competenza comunitaria, mentre un altro era alquanto restio per ragioni di politica industriale. 

                                                 
1
 Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe. I risultati di questo programma esposti nel testo sono tratti da 

AA.VV., European Drivers and traffic safety, Presse de l'École des Ponts et Chaussées, Parigi, 1994. 
2
 A differenza del criterio espositivo generalmente seguito nella "Serie Trasporti" dei "Documenti di lavoro" si è 

scelto di illustrare la normativa comunitaria derivata nel capitolo dedicato a ciascuna materia, stante il suo 
carattere fortemente specializzato, che impedisce un discorso unitario. In questo paragrafo ci si limita dunque ad 
esporre le norme 'costituzionali', che assumono rilievo ai fini della sicurezza.  
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Nei paragrafi successivi si vedrà tuttavia come la mancata menzione della sicurezza nell'art. 75 
non abbia impedito alla Comunità di assumerlo come base giuridica per l'adozione di direttive 
nella materia che a noi interessa. 
 
Allo stato dei trattati attualmente in vigore, la sicurezza dei trasporti, ogni altra competenza 
comunitaria, va collocata nell'ambito del principio di sussidiarietà, in forza del quale l'intervento 
 comunitario deve essere giustificato dalla inadeguatezza del livello nazionale a raggiungere gli 
obiettivi dell'azione comunitaria1. 
 
Come si è già rammentato nell'introduzione, la sicurezza stradale richiede misure rientranti in più 
politiche pubbliche e ciò implica una pluralità delle basi giuridiche alle quali le misure che qui 
interessano debbono fare riferimento. A questo fine assume rilievo la classificazione degli 
incidenti secondo la causa, e quindi secondo le misure di prevenzione che ad ogni causa si 
riferiscono. 
 
L'art.75 costituisce la base giuridica più adeguata per la normativa comunitaria che previene i 
comportamenti scorretti del guidatore: la sua idoneità psicofisica sia permanente2, sia 
contingenti3, le sue capacità di guida, la sua condotta; i limiti di velocità.  
 
L'art. 100A, che disciplina l'armonizzazione della legislazione comunitaria necessaria 
all'istaurazione del mercato interno, sembra invece il più adeguato all'adozione di norme 
comunitarie relative ai veicoli ed è importante, a questo proposito, richiamare il terzo comma 
dell'articolo in questione: "La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di 
sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di 
protezione elevato". 
 
Non esiste invece una base giuridica specifica che conferisca alla Comunità un potere 
d'intervento in materia di infrastrutture e soccorso stradale. 
 
Qui sopra sono state menzionate le disposizioni del Trattato che le conferiscono specifiche 
competenze direttamente utilizzabili per l'obiettivo della sicurezza, ma altre norme costituzionali 
prevedono  funzioni che concorrono indirettamente al raggiungimento dell'obiettivo di una 
maggiore sicurezza: in primo luogo quelle relativa alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico, che 
consente una specifica azione comunitaria tendente ad orientare gli studi dell'industria 
automobilistica e degli altri organismi pubblici verso una maggiore sicurezza dei veicoli. 
 
 
                                                 

1
 Art. 3 B del Trattato. 
2 I requisiti psicofisici richiesti per il rilascio della patente. 
3
 Le condizioni psicofisiche in ogni momento dell'attività di guida: tasso etilico, effetti indotti da farmaci... 
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4. Le iniziative comunitarie in materia di sicurezza stradale 
 
La comunicazione della Commissione su un programma in materia di sicurezza stradale1, che dà 
esecuzione ad una risoluzione del Consiglio del 21 giugno 1991, si occupa di questo specifico 
problema in tutti i suoi aspetti ed elenca le diverse iniziative che la Comunità ha adottato o può 
adottare. I risultati di questo programma sono illustrati in un allegato della Comunicazione della 
Commissione Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione Europea: il programma 1997-20012, 
che come indica il titolo rappresenta la prosecuzione della precedente, arricchita da una più ampia 
ed articolata riflessione sulla materia. 
 
I risultati più consistenti del programma del 1993 riguardano la legislazione, essenzialmente di 
armonizzazione, relativa alla sicurezza del veicolo, che sarà più diffusamente illustrata nel 
capitolo dedicato a questa materia; sul piano più direttamente relativo alle politiche è stato 
avviato CARE, una banca dati comunitaria sugli incidenti stradali3. Sono stati inoltre avviati, ed 
in gran parte completati, una serie di 14 progetti pilota per l'analisi e lo studio di altrettanti aspetti 
tecnici e di conoscenza della sicurezza. Avviati nel corso del 1996 ed in corso di realizzazione 
sono invece 8 progetti del Quarto programma quadro.  
 
Il programma CARE è di particolare importanza ai fini della conoscenza della fenomenologia 
degli incidenti. Esso è destinato a gestire dati non aggregati relativi ad incidenti che hanno 
provocato morti e feriti ed attualmente si trova in una fase pilota. La Commissione ha 
recentemente fornito lo stato di avanzamento di questo progetto4 che, essendo di interesse del 
SEE, verrà estesa a Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 
 
La caratteristica essenziale di CARE "è data dal suo alto grado di disaggregazione, vale a dire 
CARE contiene dati dettagliati sui singoli incidenti così come sono stati rilevati dagli Stati 
membri. Tale struttura assicura la massima flessibilità e potenzialità ai fini dell'analisi dei dati 
contenuti nel sistema ed apre nuove possibilità nel campo dell'analisi degli incidenti stradali"5. 
Tale affermazione è discutibile, poiché in mancanza di un'armonizzazione dei sistemi di 
classificazione nazionali, appare difficile immaginare quale sia il vantaggio di un confronto tra 
incidenti nei diversi Stati, ma è comprensibile la reticenza degli Stati membri ad affrontare 
un'opera di armonizzazione di grande portata che avrebbe implicato l'uniformazione dei verbali 
sugli incidenti, delle definizioni e dei metodi di rilevamento. 
 
 
5. La strategia della Comunità per i prossimi anni 
 
La strategia che la Commissione ha annunciato nella sua comunicazione Promuovere la sicurezza 
stradale

6, contenente il programma 1997-2001, si fonda sulla presa in considerazione dei costi 
esterni degli incidenti stradali nell'elaborazioni delle decisioni in materia di sicurezza stradale. Il 

                                                 
1
 Com (93) 246. 
2
 Com (97) 131 de. 
3
 Dec. 93/704/CE del 30 novembre 1993 in GUCE L 329 del 30.12.93, p. 63. 
4
 Com (97) 238 de.  
5
 Ibidem, p. 4. 
6 Com (97)131. 
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costo degli incidenti stradali, stimato a un milione di ecu per ogni morto1, deve essere considerato 
nelle politiche condotte in materia di sicurezza compensando i minori costi di cui storicamente 
hanno goduto gli investimenti nel trasporto stradale.  

                                                 
1
 La scelta di calcolare i costi esterni in funzione dei morti si fonda sulla  maggiore affidabilità di questo parametro 

rispetto agli incidenti con lesioni o danni materiali,  soggetti a variazioni significative. Poiché nella concezione 
della Commissione assume rilievo anche il costo economico degli incidenti, è evidente che, ripartendo i costi 
esterni di tutti gli incidenti per il numero dei morti, la cifra che si ottiene, un milione di ecu (di sicuro effetto 
mediatico), ingloba anche il costo di una parte degli incidenti non mortali: si può calcolare che per ogni morto vi 
siano 8 incidenti con lesioni gravi, 26 con lesioni lievi e 200 con soli danni materiali (Ibidem, p. 15). 

La Commissione non giunge a propugnare l'applicazione del principio di internalizzazione dei 
costi esterni alla sicurezza stradale, cioè ad imputarli al responsabile dell'incidente, ma adotta un 
approccio fondato sulla comparazione del costo di un'azione con quello esterno di un morto. 
Benché la comunicazione della Commissione non fissi obiettivi numerici, essa prevede che se gli 
Stati membri seguiranno la strategia proposta, il numero dei morti dovrebbe ridursi del 40% entro 
il 2010 secondo la seguente progressione: 
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19951 

 
2000 

 
2005 

 
2010 

 
45.000 

 
38.000 

 
32.000 

 
27.000 

 
 
Questa previsione si fonda sull'ipotesi "che le politiche in materia di sicurezza stradale 
mantengano in futuro la medesima efficacia dimostrata nel passato"2. Questa ipotesi si presta alla 
critica marginalistica che difficilmente una politica pubblica può mantenere inalterata la sua 
efficacia indeterminatamente, soprattutto se si considera che i grandi progressi degli anni passati 
sono stati resi possibili dalla diffusione della cintura di sicurezza. La Commissione sembra essere 
consapevole di queste critiche e le anticipa accreditando allo sviluppo della telematiche un ruolo 
preventivo analogo a quello protettivo della cintura3. 
 
L'obiettivo che la Commissione si prefigge è la diminuzione delle morti, considerato il parametro 
più chiaro per valutare l'evoluzione della sicurezza stradale. L'approccio più realistico, 
considerata la forte diversità delle situazione nazionali, non è un obiettivo quantitativo di 
riduzione delle morti definito sulla base delle azioni specifiche, ma una estrapolazione dei futuri 
tassi di mortalità che serva da riferimento per seguire la situazione.  
 
Con un simile obiettivo quantitativo si impone una strategia globale, ma anche un modello 
previsivo adeguato. Questo è stato individuato nel tasso di mortalità per chilometro percorso che 
è un valore storicamente decrescente che risulta dalla combinazione della diminuzione del 
numero dei morti4  con una crescita lineare della mobilità, cioè del monte annuo dei chilometri 
percorsi. 
 
 
6. Le linee d'azione proposte: il ruolo della Commissione 
 
In concreto le proposte della Commissione si articolano in tre direzioni: 
 
• raccolta e diffusione di informazione e buone pratiche; 
• misure atte a prevenire gli incidenti; 

                                                 
1
 Anno di riferimento. 
2
 Ibidem, p. 14. 
3
 Ibidem. 
4 Cfr. par. 2 di questo capitolo. 
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• strumenti atti a limitare le conseguenze degli incidenti quando questi si verificano. 
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La prima direzione ha essenzialmente lo scopo di consentire una corretta elaborazione delle 
politiche di sicurezza stradale mettendo in grado i decisori di conoscere situazioni ed esperienze 
altrui. La seconda e la terza direzione sono più propriamente orientate alle azioni specifiche e 
sono quelle che più direttamente incombono agli Stati membri ed alle amministrazioni regionali e 
locali. 
 
La prima direzione coinvolge direttamente la Commissione e riguarda in primo luogo la 
valutazione dei progressi in tutta l'Unione in modo tale da limitare gli effetti della causalità che 
incidono sulle statistiche anche dei paesi maggiori e da dare, sul piano politico e della 
sensibilizzazione dell'opinione, l'immagine della dimensione comunitaria del problema. 
 
Nel ruolo della Commissione rientra anche quello di centro di diffusione delle buone pratiche 
che, se non possono essere automaticamente riprodotte nei paesi diversi da quelli che le hanno 
concepite, possono comunque essere un utile riferimento che può evitare studi ed esperimenti. 
Fondamentale è, come in molti altri settori, l'apporto che la Comunità può fornire attraverso i 
propri programmi di ricerca. 
 
Il programma di ricerca 1997-2001 indica 13 azioni nel campo della raccolta e diffusione delle 
informazioni. Tra queste si segnalano in particolare CARE plus, per l'omogeneizzazione dei dati 
della banca CARE, l'integrazione dei dati sugli incidenti con quelli sul traffico, nonché la 
creazione di archivi documentari sulle esperienze comunitarie ed internazionali in materia di 
sicurezza. 
 
Rientrano nel campo dell'informazione anche lo sviluppo della cooperazione tra le polizie e la 
creazione di organismi indipendenti per indagare sugli incidenti. 
 
 
7. Le azioni specifiche 
 
Costi esterni ed ipotesi di efficacia costante delle politiche di sicurezza sono i capisaldi della 
strategia comunitaria che individua i campi d'intervento, nei quali il costo dell'intervento ha un 
costo inferiore al milione di ecu per vita umana risparmiata, ma il carattere saliente del 
programma è il suo approccio sistemico, in quanto "gli incidenti della strada sono prodotti da una 
disfunzione nei complessi sistemi che regolano l'interazione fra decisioni e azioni umane, una 
serie di infrastrutture e tutti i tipi di veicolo"1. Conseguentemente la Commissione respinge la 
tradizionale ripartizione degli interventi per la sicurezza tra comportamenti, veicoli ed 
infrastrutture, dalle quali peraltro è difficile uscire come mostra il quadro sinottico alla pagina 
seguente2, nel convincimento che "per ridurre il numero delle vittime della strada occorra 
perfezionare i sistemi d'interazione sopra indicati in modo tale che le disfunzioni si facciano meno 
frequenti e/o possano essere compensate all'interno del sistema stesso e, in caso di incidente, 

creare un ambiente in grado di ridurne le conseguenze"
3. 

                                                 
1
 Com (97) 131, p. 19. 
2
 La lista delle azioni è tratta da Ibidem, ma la classificazione nei campi è stata compiuta ai fini di questo 

documento. Per le diverse azioni ipotizzate vengono formulate previsioni di riduzioni del numero dei morti in 
funzione di determinate azioni ipotizzate: per questa via viene introdotta, benché in forma previsiva e non 
prescrittiva, quella definizione degli obiettivi quantitativi di riduzione delle morti sulla base di azioni specifiche, 
che in linea generale era stata escluse per le ragioni esposte nel testo. 

3
 Ibidem. 
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In questo contesto il ruolo della Comunità è quello del coordinamento con una particolare 
attenzione al veicolo, sul quale essa è già intervenuta con una dettagliata legislazione di 
armonizzazione1. In particolare essa intende intervenire sui programmi di valutazione dei nuovi 
veicoli (NCAP) sotto il profilo della sicurezza, che già sono attuati da talune organizzazioni dei 
consumatori, di automobilisti e dal Regno Unito e dalla Svezia. In particolare il coordinamento 
consisterebbe nella disciplina di prove obiettive di sicurezza obbligatorie per tutti i veicoli 
compresi in una categoria e riguardanti anche le prestazioni dei dispositivi di sicurezza attiva, 
quali freni, ABS... 
 
Le misure specifiche contemplate dal programma 1997-2001 sono innumerevoli e sono distinte in 
due grandi categorie: Influsso diretto sull'utente e Ambiente in cui si muove l'utente. La 
prima comprende le misure relative  
 
• alla patente di guida, tra le quali segnaliamo la costituzione di un gruppo di lavoro ad alto 

livello sui guidatori principianti ed il fondamentale riconoscimento reciproco del ritiro 
della patente da parte di uno Stato membro diverso da quello di residenza2, 

  
• alle condizioni fisiche, tra le quali segnaliamo un'azione specifica a proposito 

dell'assunzione di alcool, droghe e medicinali, nonché della fatica; 
 
• alla sensibilizzazione, nella quale rientrano sia azioni di informazione, sia più puntuali 

interventi come l'installazione del registratore di incidenti a bordo dei veicoli a motore. 
 

                                                 
1 Cfr. cap. 4.  
2
 Questo rientra nel terzo pilastro e vede la Commissione come osservatrice di un negoziato tra gli Stati membri. 
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Campi e azioni individuati dalla Commissione1 

 
 

Campo 
 

Azioni 
 

Riduzioni della 
mortalità 

 
Portare l'utilizzazione delle cinture di sicurezza 
in tutti gli Stati membri al livello di quelli che 
maggiormente rispettano il relativo obbligo 

 
 

15% 

 
Riduzione dell'uso di droghe o medicinali da 
parte del guidatore 

 
16% 

(stime effettuate in 
alcune regioni) 

 
 
 
 
 

Comportamento del 
guidatore e dei 
passeggeri 

 
 
Riduzione del tasso di alcolemia a 0,5mg/ml e 
rispetto di tale limite 

 
5-40% 
 

 
Progettazione di veicoli meno pericolosi per i 

pedoni  

 
7% 

 
Realizzazione di veicoli al massimo livello di 
sicurezza passiva previsto per la loro categoria 

 
15% 

 
Installazione sui veicoli di segnalatori del 
rischio di collisione e di sistemi intelligenti di 
controllo della velocità 

 
Riduzione non 
quantificata 

 
 
 
 
 

Veicolo 

 
Adozione delle luci di marcia diurna 

 
5% 

 
 

Traffico 

 
Riduzione di 5 km della velocità media 
attraverso l'ingegneria del traffico, la 
telematica e l'informazione 

 
 

25% 

 
 

Infrastrutture 
 

 
Applicazione di buone pratiche nella 
costruzione e nell'ammodernamento delle 
infrastrutture: rotonde, guardrail, illuminazione 
migliore...  

 
 

riduzione non 
quantificata 

 

 
 

                                                 
1
 Quadro sinottico elaborato sulla base dell'elenco a p. 16 del Com (97)131. 
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L'Ambiente in cui si muove l'utente comprende tutte le misure che riguardano il veicolo, le 
infrastrutture, la gestione del traffico. Sul veicolo sono numerosi gli interventi previsti, sia come 
l'introduzione o l'attuazione di equipaggiamenti obbligatori (per esempio i limitatori di velocità) 
sia come ricerca e sperimentazione (per esempio l'adattamento automatico della velocità in 
funzione della distanza dal veicolo successivo)1. Gli interventi sull'infrastruttura riguardano 
essenzialmente l'introduzione e la sperimentazione della telematica nel trasporto stradale ed in 
particolare nella gestione del traffico. 
 
 
8. La posizione del Parlamento Europeo 
 
Numerose sono le prese di posizione del Parlamento Europeo sulla sicurezza stradale. Queste 
coprono il periodo che va dal 1986 al 1994, per limitarci ai soli atti dei quali si è conclusa la 
procedura2. In esse il Parlamento Europeo ha sostenuto la Commissione nei suoi sforzi, che ha 
invitato ad intensificare. 
 
In particolare esso auspica norme minime di sicurezza stradale, al cui rispetto siano assoggettati i 
finanziamenti comunitari e pone una particolare attenzione alle categorie di utenti della strada che 
risultano particolarmente colpite dagli incidenti senza averne una particolare responsabilità: è il 
caso dei pedoni, per i quali il Parlamento Europeo ha approvato una specifica Carta3. Per la 
verità questa Carta, per i suoi contenuti che si estendono alla qualità della vita nelle città, sembra 
più rivolta ai cittadini, ma alcuni punti riguardano essenzialmente la mobilità pedonale: la 
creazione di zone pedonali estese ed organicamente inserite nel tessuto urbano; un'organizzazione 
del traffico rispettoso del pedone; una concezione dell'automobile che tenga conto della sicurezza 
del pedone, sia mediante misure attive (strumenti di segnalazione), sia mediante una struttura del 
veicolo che riduca i danni al pedone in caso di incidente.  
 
Da ultimo il relatore sulla comunicazione della Commissione del 1997 apprezza questo 
documento ma, in linea con la posizione costantemente espressa dal Parlamento Europeo 
sottolinea l'importanza della  definizione di obiettivi quantitativi in termini di riduzione di morti 
ed, a sostegno di questa posizione, osserva come i migliori successi nel campo della sicurezza 
stradale siano stati raggiunti in quei paesi che li hanno fissati (per esempio Regno Unito, 
Danimarca, Finlandia, Svezia e Paesi Bassi). Inoltre esprime riserve sul test un milione di ecu, 
che potrebbe favorire la sostituzione delle attuali misure di prevenzione con altre meno costose. 
 
"Un obiettivo [quantitativo] a livello dell'UE -nota il relatore-: 
 
- confermerebbe che esiste una politica per un'effettiva azione a livello dell'UE; 
- invierebbe ai cittadini europei un segnale che vengono ora intraprese azioni incisive per 

ridurre gli incidenti stradali; 
- darebbe a tutti i soggetti coinvolti un punto di riferimento per la loro attività"4. 
                                                 

1
 Si tratta di un'apparecchiatura in fase di sperimentazione sugli autobus. 
2
 L'elenco delle risoluzioni del Parlamento Europeo è riportato nella "Nota critica sulle fonti e la letteratura", alla 

fine di questo documento. 
3
 Risoluzione del 12 ottobre 1988 sulla tutela del pedone e la carta europea dei diritti del pedone in GUCE C 290 

del 14.11.88, p. 51. 
4
 Progetto di Relazione dell'on. P. Cornelissen del 19 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione, 

Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione europea - Il programma 1997-2001, PE 224.496. 
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Il relatore appunta la sua attenzione sull'armonizzazione della sicurezza del veicolo e quelle degli 
accessori ed i dispositivi di sicurezza1. Anche il comportamento umano riceve un'adeguata 
attenzione con particolare riferimento ai limiti di velocità ed alla guida in stato di ebrezza o sotto 
l'effetto di droghe e di medicinali. Sulla guida in stato di ebrezza, responsabile del 20% delle 
morti su strada, le sue proposte  sono particolarmente articolate e vanno da una riduzione, a 
livello europeo, del tasso alcoolemico consentito, al coinvolgimento delle assicurazione che 
dovrebbero aumentare i premi per gli automobilisti condannati per guida pericolosa in stato di 
ebrezza. 
 
Anche una riforma della patente che introduca quella a punti ed il suo rilascio differenziato 
secondo l'esperienza del guidatore contribuirebbero ad un miglioramento della sicurezza stradale 
sotto il profilo del fattore umano. 

                                                 
1 Cinture di sicurezza, airbag, caschi, segnalatori di rischio di collisione, sistemi intelligenti di controllo della 

velocità. 
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 Tab. 1 - Incidenti negli Stati membri nel 1994 
 
 
 

Stato 
 
A.  Numero totale 
degli incidenti 

 
B.  Incidenti nei 
centri urbani 

 
B/A (%) 

 
Belgio 

 
53 018 

 
28 894 

 
0.54498472217 

 
Danimarca 

 
 8 279 

 
5 097 

 
0.6156540645 

 
 Germania 

 
392 754 

 
248 995 

 
0.63397190099 

 
Grecia 

 
22 222 

 
15 996 

 
0.71982719827 

 
Spagna 

 
78 479 

 
44 120 

 
0.56218861097 

 
Francia 

 
132 726 (1) 

 
90 694 

 
0.68331751126 

 
Irlanda 

 
  6 610 

 
3 680 

 
0.5567322239 

 
Italia 

 
170 679 

 
124 295 

 
0.72823838902 

 
Lussemburgo (2) 

 
46 601 

 
     759 

 
0.0162872041 

 
Paesi Bassi 

 
11 469 

 
6 493 

 
0.56613479815 

 
Austria 

 
42 015 

 
25 073 

 
0.59676306081 

 
Portogallo (3) 

 
48 645 

 
33 456 

 
0.68775824854 

 
Finlandia 

 
  6 245 

 
  3 692 

 
0.59119295436 

 
Svezia 

 
15 888 

 
   9 446 

 
0.5945367573 

 
Regno Unito 

 
234 101 

 
172 202 

 
0.73504273504 

 
Totale 

 
1 269 731 

 
812 892 

 
0.64020804407 

 
 
(1)    Dato comprendente anche gli incidenti senza danni alle persone. 
(2)    Dati del 1990. 
(3)    Dati del 1993.    
 

 
 
 
Fonte: UNO 1996 Statistics on road traffic accidents in Europe and North America, NY 1997, p. 9-11. 
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Tab. 2 - Morti, loro variazioni e rapporto con le automobili immatricolate 1970, 1991, 1994 
 
 

 
Numero dei morti 

 
Variazioni 

% 

 
morti per milione di 

veicoli 

 
 

Stati 
 
70 

 
91 

 
94 

 
94/70 

 
94/91 

 
70 

 

 

91 
 
94 

 
Belgio 

 
2.940 

 
1661 

 
1543 

 
47,68 

 
7,1 

 
1450 

 
423 

 
366 

 
Danimarca 

 
1.208 

 
606 

 
546 

 
54,8 

 
9,9 

 
1122 

 
380 

 
328 

 
Germania 

 
19.123 

 
11.300 

 
9.805 

 
48,73 

 
13,23 

 
1330 

 
361 

 
246 

 
Grecia 

 
1.111 

 
2.005 

 
2050 

 
+84,5 

 
+2,24 

 
4905 

 
1128 

 
988 

 
Spagna 

 
5.456 

 
8.836 

 
6.248 

 
+14,5 

 
29,29 

 
2295 

 
705 

 
453 

 
Francia 

 
16.145 

 
10.483 

 
9.301 

 
43,34 

 
6,05 

 
1316 

 
440 

 
374 

 

Irlanda 
 

540 
 
445 

 
404 

 
25,18 

 
9,21 

 
1372 

 
537 

 
449 

 

Italia 
 

10.923 
 
8.054 

 
7.036 

 
35,56 

 
12,64 

 
1071 

 
286 

 
233 

 

Lussemburgo 
 

132 
 
83 

 
65 

 
50,76 

 
21,68 

 
1448 

 
433 

 
299 

 

Paesi Bassi 
 

3.181 
 
1.281 

 
1298 

 
40,8 

 
+1,32 

 
1227 

 
230 

 
221 

 

Austria 
 

2.428 
 
1.476 

 
1.338 

 
55,10 

 
9,35 

 
2029 

 
476 

 
385 

 

Portogallo 
 

1.842 
 
3.218 

 
2.504 

 
+35,9 

 
22,18 

 
3587 

 
1788 

 
1043 

 

Finlandia 
 

1.055 
 
632 

 
480 

 
54,50 

 
24,05 

 
1482 

 
331 

 
256 

 

Svezia 
 

1.307 
 
745 

 
632 

 
54,93 

 
20,94 

 
571 

 
206 

 
164 

 

Regno Unito 
 

7.501 
 
4.753 

 
3.807 

 
49,25 

 
15,90 

 
650 

 
241 

 
168 

 

Totale 
 

75.171 
 
55.576 

 
48.993 

 
36,61 

 
15,40 

 
1211 

 
397 

 
298 

 
 
AVVERTENZA: i dati sono ripresi da due tabelle contenute in Com (97) 131, sulla cui base sono 
state calcolate le variazioni del 1994. Gli anni prescelti sono il primo e l'ultimo disponibili nel 
documento citato ed il 1991, anno nel quale i dati relativi alla Germania comprendono anche i 
Länder dell'annessa DDR. Le variazioni percentuali indicate sono negative (cioè indicano la 
riduzione della mortalità tra i due anni considerati); nei casi in cui la variazione è positiva è stato 
premesso il segno (+) ed il dato è stato evidenziato in grassetto. 
 
  
 
 
 



 La Comunità europea e la sicurezza stradale 
 
 
 

 
 PE 167.287 - 25 - 

 
CAPITOLO SECONDO 

 
IL COMPORTAMENTO DEL GUIDATORE 

 
 
 
 
1. L'uomo come fattore di rischio d'incidenti 
 
L'uomo, ed essenzialmente il guidatore, è la causa principale di circa il 60% degli incidentali 
stradali e, considerando quelli nei quali il suo comportamento concorre con altri fattori di rischio, 
egli interviene a causare il 90% degli incidenti. La tipologia delle cause umane è amplissima e 
comprende, tra l'altro, l'aggressività (che probabilmente è la principale causa dell'eccesso di 
velocità), l'assunzione non corretta di alcool e di farmaci, quella di sostanze stupefacenti, nonché 
una condizione fisica non ottimale. Molto probabilmente i guidatori che, consapevolmente od 
inconsapevolmente, affrontano la strada senza nessuna di queste controindicazioni sono una 
sparuta minoranza, né è possibile una puntuale prevenzione di qualsiasi malessere che nella 
maggior parte dei casi è passeggero1. 
 
Da qui l'esigenza di concentrare le politiche della sicurezza stradale su quelle cause che meglio 
possono essere affrontate e che sono anche le più rilevanti dal punto di vista della loro incidenza 
sulla sicurezza stradale: il rispetto del codice della strada, la definizione di standard minimi di 
efficienza fisica duratura2, la definizione di standard per talune condizioni patologiche 
contingenti, quali il tasso alcoolimetrico, che possano essere facilmente accertabili. Il campo è 
vasto.  
 
In questo capitolo vengono dapprima illustrate le norme comunitarie in materia di patente e dei 
tempi di guida per i conducenti professionali e quindi i problemi del comportamento, dei modi 
per influenzarlo positivamente o rimuovere le influenze negative. 
 
 
2. Il guidatore ed il suo comportamento nel diritto comunitario 

                                                 
1
 In alcuni casi tuttavia il malessere passeggero non è preso in considerazione per mancanza di sensibilizzazione 

da parte delle autorità pubbliche come nel caso della sonnolenza. 
2
 Occorre fare una distinzione tra l'efficienza fisica duratura, per la quale si possono definire standard in mancanza 

dei quali la patente di guida può non essere rilasciata, ed il malessere passeggero che solo il guidatore 
consapevole può controllare. 
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Gli esperti di incidenti stradali concordano nell'affermare che una violazione delle norme sulla 
circolazione è causa o concausa della quasi totalità degli incidenti anche se non sempre il 

veicolo che l'ha commessa vi è coinvolto. 
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Ne discende l'importanza di un'adeguata preparazione dei guidatori sia al rispetto del codice della 
strada, sia ad affrontare le situazioni eccezionali che una violazione altrui può comportare. 
Assume rilievo a questo proposito il livello qualitativo dell'insegnamento della guida e quindi le 
politiche nazionali relative alle scuole guida, ma anche l'educazione stradale che il sistema 
scolastico dovrebbe impartire, cosa che non avviene in tutti gli Stati membri.  
 
La Comunità Europea non ha emanato in materia di scuole-guida norme di armonizzazione, ma 
quelle sulla patente contengono disposizioni che suppliscono alla mancanza di norme comunitarie 
in questo campo, mancanza che del resto è  una corretta applicazione del principio di 
sussidiarietà. 
 
Sulla base dell'art. 75 del Trattato la Comunità ha adottato una direttiva sulla patente di guida1, 
che, oltre ad un modello comunitario, fissa anche le condizioni minime per il rilascio della 
patente; per questa via vengono implicitamente stabilite a livello comunitario la formazione e le 
capacità fisiche e mentali2 richieste per chi voglia guidare un veicolo a motore: motocicli, 
automobili e veicoli ad uso commerciale distinti in diverse categorie e sottocategorie. Sono in 
particolare gli allegati II e III che qui interessano. 
 
Il primo, che si occupa della formazione, intende porre il guidatore in condizione di riconoscere i 
pericoli generati dalla circolazione, avere la padronanza del veicolo in modo tale da non creare 
situazione pericolose o farvi fronte e contribuire così alla sicurezza di tutti gli utenti della strada. 
Per ottenere questo risultato ottimale occorre che il guidatore conosca il codice della strada, sia in 
grado di riconoscere i difetti tecnici più importanti del suo veicolo e sappia tener conto dei diversi 
fattori che incidono sul comportamento di chi guida: tasso alcoolico, fatica... 
 
In linea con questa impostazione l'allegato II enumera tutta una serie di conoscenze, capacità e 
comportamenti richiesti al conducente sia in generale, sia con riferimento alle diverse categorie 
di veicoli ed in funzione di queste caratteristiche stabilisce i requisiti minimi per gli esami di 
guida. 
 
L'allegato III norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a 
motore divide i candidati in due gruppi in funzione della categoria o sottocategoria3. Una prima 

                                                 
1
 Dir. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 in GUCE L 273, p. 1. Questa direttiva sostituisce ed abroga quella 

precedente 80/1263/CEE del 4 
dicembre 1980 in GUCE L 375 del 
31.12.1980, p. 1, che si limitava a 
stabilire un modello unico di patente, a 
stabilire il principio del mutuo 
riconoscimento ed a disciplinare la 
sostituzione della patente in caso di 
trasferimento della residenza in un altro 
Stato membro. Successivamente la 
direttiva del 1991 è stata modificata 
dalla dir. 96/47/CE del 23 luglio 1996 
in GUCE L 235 del 17.9.96, p. 1, che si 
limita ad introdurre un nuovo modello 
di patente.   

2
 Occorre precisare la distinzione tra le capacità fisiche e mentali, richieste al momento del rilascio della patente e 

periodicamente accertate, e le condizioni fisiche e mentali nelle quali un guidatore, in possesso delle predette 
capacità, può trovarsi in un qualsiasi momento della guida. 

3
 Il Gruppo 1 comprende i candidati alle patenti abilitanti alla guida di motocicli, veicoli a motore a tre e quattro 
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distinzione  riguarda il carattere eventuale o necessario della visita medica: nel primo caso la 
visita medica è effettuata quando, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le 
prove, risulti che il candidato è affetto da una delle situazioni d'incapacità che inibiscono, a 
norma della direttiva comunitaria, il rilascio della patente; nel secondo caso la visita medica è 
necessaria e va ripetuta periodicamente1.  
 
Le altre distinzioni tra i due gruppi riguardano le conseguenze sul rilascio della patente delle 
diverse affezioni. Quelle che inibiscono il rilascio della patente sono indicate dal medesimo 
allegato III:  
 
• affezioni od anomalie dell'apparato locomotore con possibilità di deroghe per il Gruppo 

1 su parere medico, che può imporre determinati adattamenti del veicolo;  
 
• le affezioni che possono produrre un'improvvisa mancanza del sistema 

cardiovascolare con possibile deroga, su parere del medico e con controlli medici 
regolari, per i portatori di stimolatori;  

 
• il diabete mellito  limitatamente al Gruppo 2 con possibilità di deroghe in casi 

eccezionali su parere del medico e con controlli medici regolari; 
 
• le malattie neurologiche con deroghe su parere medico; per il Gruppo 2 è comunque 

escluso il rilascio della patente in caso di epilessia; 
 
• le affezioni psichiche consistenti in turbe o ritardo mentale con deroghe su parere medico 

per quanto riguarda il Gruppo 1; per quanto riguarda il Gruppo 2 viene previsto che 
l'autorità medica tenga conto dei maggiori rischi e pericoli derivanti dalla guida dei 
veicoli rientranti in questo gruppo; 

 
• l'alcoolismo con la sola possibilità di rilascio della patente dopo un periodo constatato di 

astinenza e su parere medico; per il Gruppo 2 è previsto il maggior rigore medico già 
illustrato a proposito delle affezioni psichiche; 

 
• l' abuso di sostanze stupefacenti; in caso di consumo regolare se la quantità assorbita 

può avere un'influenza nefasta sulla guida2; anche per le sostanze stupefacenti è previsto, 
per il Gruppo 2 il maggior rigore dianzi esposto; 

 
• l'insufficienza renale grave irreversibile limitatamente al Gruppo 2 con possibilità di 

deroghe in casi eccezionali su parere del medico e con controlli medici regolari. 
 
Per alcune affezioni il rilascio della patente è subordinato al parere medico ed a controlli medici 
regolari: è il caso del diabete mellito e dell'insufficienza renale grave per il Gruppo 1 e delle 
affezioni dell'udito per il Gruppo 2. Per quanto riguarda la vista vengono stabilite le condizioni 
minime di acutezza visiva per il rilascio della patente. 

                                                                                                                                                        
ruote, autoveicoli con massa non superiore a 3.500 kg. (categorie A, B, B+E  e sottocategorie A1 e B1; il Gruppo 
2 comprende le altre categorie corrispondenti a veicoli più pesanti. 

1 La periodicità è stabilita dalla legge nazionale. 
2 La normativa per il consumo regolare è applicata ai medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida. 
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La patente di guida non può infine essere rilasciata ai candidati del Gruppo II colpiti da affezioni 
non indicate dall'allegato III che possano costituire un'incapacità funzionale tale da 
compromettere la sicurezza stradale. 
 
La direttiva qui illustrata è stata adottata prima che l'art. 75 comprendesse il riferimento alla 
sicurezza stradale ed in effetti la motivazione del provvedimento indica come obiettivi solo 
questa, ma la realizzazione di una politica comune dei trasporti e la circolazione delle persone. 
Dal punto di vista del principio di sussidiarietà essa si giustifica sulla base dell'esigenza di 
assicurare condizioni uniformi di rilascio della patente al fine del loro mutuo riconoscimento da 
parte degli Stati membri: perché  è tuttavia necessario un livello uniforme dell'idoneità alla guida 
dei guidatori di ogni paese. In base al principio di sussidiarietà la Comunità, ad avviso della 
Commissione, non potrebbe invece introdurre la cosiddetta patente a punti come richiesto dal 
Parlamento1. 
 
Accanto alle norme sulla patente che riguarda il comportamento dei guidatori, va ricordata 
un'altra che si rivolge a tutti i passeggeri: quella per il riavvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso 

inferiore a 3,5 tonnellate
2, che ha introdotto l'obbligo della cintura di sicurezza per gli adulti ed il 

sistema di ritenuta
3 per i bambini di età inferiore ai dodici anni e di statura inferiore ai 150 

centimetri. Questa direttiva si inserisce nel contesto di altre direttive precedenti e successive che 
hanno armonizzato sul piano tecnico l'installazione delle cinture di sicurezza. 
 
 
3. Il guidatore professionale ed il suo comportamento nel diritto comunitario 
 
Una normativa particolare andava adottata per quei conducenti che, esercitando per motivi 
professionali la guida (e quindi per un numero di ore superiore a quelle di un guidatore normale), 
sono maggiormente esposti allo stress ed all'usura fisica indotti dalla guida, divenendo quindi un 
più grave rischio potenziale per sé e per gli altri. Per i conducenti professionali4 del trasporto su 
strada5 la Comunità, sia a fini di protezione sociale, sia a fini di sicurezza statale, ha emanato 
disposizioni che riguardano l'età e la qualificazione professionale degli equipaggi, i periodi di 

                                                 
1 Punto n. 26 della risoluzione del PE dell'11 marzo 1994 su un programma d'azione in materia di sicurezza 

stradale in GUCE C 91 del 28.3.94, p. 304. 
2
 Dir. 91/671/CEE del 16 dicembre 1991 in GUCE L 373 del 31.12.91, p. 26. 
3
 Un sistema di ritenuta è un "sistema composto da un sedile fissato alla struttura del veicolo con mezzi adeguati e 

da una cintura di sicurezza di cui almeno un ancoraggio è fissato alla struttura del sedile". Esso va distinto dal 
sistema di ritenuta per bambini, che è una "serie di componenti che possono includere una combinazione di 
cinghie o di componenti flessibili con una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione, parti di fissaggio ed in 
alcuni casi un sedile supplementare e/o uno schermo di protezione, che possono essere montati su un veicolo a 
motore". 

4 Il Reg. 3820/85 (cfr. nota  4) definisce così il conducente: "chiunque sia addetto alla guida d'un veicolo, anche 
per un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all'occorrenza 
guidare" (art. 1, punto 3). Per veicolo si intendono gli autoveicoli, i trattori 
(motrici secondo un termine più corrente), rimorchi e semirimorchi (art. 1, punto 
2). L'art. 4 del regolamento, cui si fa qui riferimento, elenca i veicoli cui esso non 
si applica.  

5 Il Reg. 3820/85 definisce i trasporti su strada come "qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a 
vuoto o a carico, d'un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci" (art. 1, punto 1). 
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guida e di riposo: si tratta del Regolamento 3820/851, la cui base giuridica è ancora l'art. 75 del 
Trattato.  
 
Esso, secondo una prassi diffusa nel settore dei trasporti che deve tener conto delle normative 
internazionali applicabili, dà efficacia di norma comunitarie all'AETS2 estendendone di fatto 
l'applicazione a qualsiasi trasporto all'interno della Comunità, anche effettuato mediante veicoli 
immatricolati in Stati non firmatari dell'accordo. Questo è un primo contributo alla sicurezza del 
trasporto stradale, eliminando dalla circolazione veicoli commerciali guidati da conducenti che 
non offrano adeguate formazione e capacità di efficienza fisica. 
 
L'età minima è stabilita a 21 anno per i veicoli adibiti al trasporto dei viaggiatori o con un peso 
massimo autorizzato sia almeno di oltre 7,5 tonnellate ed a 18 anni per carichi inferiori. Il limite 
di età per il trasporto di merci è comunque di 18 anni se il conducente è titolare di un certificato 
di idoneità professionale conforme alla normativa comunitaria. A queste condizioni si aggiunge 
anche quella di un minimo di esperienza di guida con determinate caratteristiche per la 
conduzione su percorsi di oltre 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo. 
 
Più interessanti ai fini della sicurezza sono probabilmente le norme relative alla durata ed alle 
interruzioni della guida. Anzitutto un conducente non può guidare per più di 90 ore nell'arco di 
due settimane consecutive e per un periodo di guida giornaliero non superiore a 9 ore, 
estensibili a 10 non più di due volte alla settimana ed interrotti dopo quattro ore e mezza da 
un'interruzione di 45 minuti, che possono essere sostituite da interruzioni di almeno 15 minuti 
nell'arco delle quattro ore e mezza3.  
 
Dopo ogni periodo di guida giornaliero il conducente deve godere di un periodo di riposo 
giornaliero di non meno di 11 ore, che possono scendere a nove per non più di tre volte alla 
settimana con corrispondente compensazione entro la fine della settimana. Tuttavia è possibile 
godere del riposo giornaliero in due o tre periodi, dei quali uno deve essere di almeno 8 ore. I 
conducenti di veicoli a bordo dei quali ve ne sia un altro godono di un riposo di 8 ore consecutive 
in ciascun periodo di 30 ore. 
 
Dopo non più di 6 periodi di guida giornalieri4 il conducente deve prendere un periodo di riposo 
settimanale di almeno 45 ore, riducibili a 36 ore se il riposo è preso nel luogo di stazionamento 
abituale del veicolo o nella residenza del conducente o a 24 ore se preso in altro luogo. Ogni 
riduzione deve essere compensata entra la fine della terza settimana. 
 
Un sistema di deroghe consente agli Stati membri di adattare la normativa comunitaria, talora nel 
senso di un maggior rigore, ed in questi casi è fatta salva l'applicazione del regolamento 
comunitario per gli equipaggi di veicoli immatricolati in altri Stati membri, sostituendo in tal 
modo il principio di nazionalità a quello territoriale. Anche il conducente può derogare alla 
                                                 

1 Del 20 dicembre 1985 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei 
trasporti su strada in GUCE L 370 del 31.12.85, p. 1. 

2 Accordo Europeo dei trasporti internazionali su strada del 1 luglio 1970. 
3 Nel trasporto regolare nazionale di viaggiatori l'interruzione può essere di 30 minuti ogni periodo non superiore a 

 4 ore, se un'interruzione di durata superiore può causare problemi al traffico e se non è possibile consentire il 
sistema delle interruzioni di 15 minuti.  

4
 Dodici nei trasporti internazionali non regolari di viaggiatori con facoltà degli Stati membri di estendere questa 

diversa periodicità del riposo settimanale ai trasporti nazionali aventi le altre medesime caratteristiche. 
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normativa comunitaria con due limiti: la sicurezza della circolazione stradale non deve essere 
compromessa; la deroga deve essere motivata dalle necessità di sicurezza delle persone, del 
veicolo e del suo carico, per quanto appaia a chi scrive difficilmente comprensibile come la 
sicurezza di questi possa andare disgiunta da quella della circolazione, possibilità implicitamente 
ammessa dalla norma derogatoria qui illustrata. 
 
Il Regolamento qui sopra illustrato è integrato da uno relativo all'apparecchio di controllo nel 
settore dei trasporti su strada1 che fornisce lo strumento per renderne effettiva l'applicazione, 
malgrado si presti a frodi, che il progressivo adattamento tecnologico dovrebbe ridurre. 
 
 
4. Il problema della guida sotto l'influenza dell'alcool 
 
Le cause di incidenti oggetto di questo paragrafo sono difficilmente rilevabili e vengono in 
genere indicate nei rapporti della polizia come guida distratta, eccesso di velocità, colpo di 
sonno...La difficoltà di definire la percentuale dipendono anche dalle normative nazionali in 
materia di controllo del grado di alcoolimetria: si può valutare che l'alcool sia la causa principale 
di un incidente in una percentuale di casi compresa tra il 15 ed il 40%, valori corrispondenti a 
quelli di un tasso di alcoolimetria superiore al massimo legale nei diversi Stati membri2 ed al 20% 
dei morti sulle strade3. 
  
Nondimeno gli esperti del settore e l'opinione pubblica concordano nell'indicare nell'assunzione 
di bevande alcooliche la principale causa di incidenti dovuti al comportamento del guidatore. Si è 
usato il termine assunzione in luogo di abuso, perché gli effetti nefasti dell'alcool sulla guida si 
manifestano anche con quantità generalmente considerate normali, se non modiche. 
 
L'influenza dell'alcool sul guidatore è in funzione dell'età, del sesso e della massa corporea, ma 
anche l'ingestione di cibo, la sua quantità e la distanza di questa ingestione dall'assunzione di 
alcool è una variabile considerevole. In particolare i giovani tendono sempre di più ad utilizzare 
alcool e droghe per socializzare. Uno studio del 19924, verosimilmente riferito al New South 
Wales, mostra un aumento esponenziale del rischio di incidente oltre un tasso di 80mg/100ml, 
che è il più alto normalmente consentito sulle strade europee. Sulla base di questo studio un 
maschio con un tasso di alcoolimetria di 105mg/100ml presenta in funzione della sua età i 
seguenti rischi: 17% al disotto dei 21 anno, 13% tra i 21 ed i 29; 13,5% tra i 30 e 50 ed 11,5% 
oltre i 50 anni. Tra i 40 ed gli 80mg/100ml il rischio è per le medesime classi di età 
rispettivamente tra il 5,5 ed il 10%5, tra il 2 ed il 5%, tra il 4,5 ed il 6% e tra il 2 e 4%. Sino a 

                                                 
1 Regolamento 3821/85 del 20 dicembre 1985  relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su 

strada, in GUCE L 370 del 31.12.85, p. 8. Questo secondo regolamento, più volte modificato per adeguarlo al 
progresso tecnico, tende ad assicurare il rispetto della normativa stabilita dal primo. 

2
 Commissione, L'alcool, les drogues, les médicaments et la sécurité routière, projet de rapport du Groupe de 

Travail 1, non pubblicato 1995, p. 18-19. 
3
 Motivazione della proposta di risoluzione del Parlamento Europeo (PE 224.496) sulla Comunicazione della 

Commissione, Promuovere la sicurezza stradale...,cit. 
4 Lloyd, Accident Analysis and Prevention, citato in AA.VV, "Le politiche della sicurezza: coordinamento, 

comunicazione e partecipazione", in  Mobilità 2000: viaggio al centro dell'utenza, Relazioni ed Interventi alla 
53ma Conferenza del Traffico e della Circolazione (ottobre 1997), Milano (Acinova), 1997, p. 70.  

5
 Per i minori di 21 anno il rischio sale fortemente tra il 7% che si riscontra per un tasso di alcolimetria compreso 

tra 60 e 70mg/100ml, ed il 10% corrispondente ad una alcolimetria di 80 mg/100ml. 
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40mg/100ml il rischio si colloca tra 0,8 e 3% per tutte le classi di età senza significative 
differenze.  La differenza di rischio tra le diverse classi di età ed in particolare tra i giovani e gli 
adulti dipende in gran parte dal fatto che i primi non hanno ancora fatto l'abitudine all'alcool e 
probabilmente anche per il fatto che la guida avviene, in molti casi, in una situazione di 
eccitazione psicologica dovuta agli eventi ricreativi che normalmente precedono la guida. Anche 
la motivazione della precedente proposta di direttiva concernente il tasso massimo ammissibile di 
alcoolemia per i conducenti di veicoli

1 riportava dati analoghi che evidenziavano un brusco 
aumento del rischio per i guidatori giovani saltuari ad un tasso alcoolemico di 60mg/100ml ed 
oltre i 100mg/ml per i bevitori più anziani ed accaniti.  
 
È invece difficile fare un confronto tra  lo studio di Lloyd e Grand Rapids2, poiché i risultati del 
secondo, che paiono presentare probabilità di rischio inferiori, non sono distinti per classi di età, 
ma le conclusioni sono simili: "...il rischio di incidente aumenta tanto più quanto più il guidatore 
ha assorbito alcool e questa correlazione si rafforza quando l'ebrezza3 è più pronunciata; il rischio 
d'incidenti gravi aumenta nella medesima maniera"4. 
 
Quali sono gli effetti dell'alcool sul guidatore? Pur con le difficoltà e le imprecisioni poste dalla 
schematizzazione di casi soggetti ad una forte variabilità si può accettare lo schema proposto dal 
GL15, che trova conferme sostanziali in altri studi e pubblicazioni:  
 
• Sino a 30mg/100ml: la guida tende a divenire meno prudente e più veloce; le capacità di 

reazione simultanea sono leggermente perturbate; si riduce la concentrazione e la capacità 
di effettuare manovre semplici e cambi di direzione; 

 
• Verso i 40mg/100ml: si riduce l'assimilazione delle percezioni; 
 
• Tra i 40 ed i 50mg/100ml: si manifestano difficoltà della visione laterale ed a distinguere 

la segnaletica verticale; si compiono errori nella valutazione delle distanze; 
 
• Tra i 50 ed i 60mg/100ml: errori di guida; 
 
• Tra i 60 e gli 80mg/100ml: le capacità di reazione rallentamento; a valori di alcoolemia 

più prossimi agli 80mg ed oltre si manifestano difficoltà di coordinamento tra la guida, la 
situazione e la velocità; disturbi delle capacità di vigilanza; 

 
• Verso i 150mg/100ml cominciano a manifestarsi disturbi rilevanti della vista ed in 

particolare a distinguere gli alberi. 
 
 
 

                                                 
1 Com (88) 707. 
2
 I risultati di questo studio sono schematizzati in una tabella di L'alcool, les drogues...,cit. del GL1. 
3
 Rectius: il tasso di alcoolemia. 
4
 L'alcool, les drogues...., cit., p. 15. 
5
 Ibidem, p. 17. 
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5. La guida sotto l'influenza dell'alcool: l'approccio degli Stati membri e della 
Comunità 

 
A questo punto si pone il problema: a quale livello fissare il limite legale di alcoolemia? 
Anzitutto occorre scartare il facile e draconiano livello 0, che laddove previsto non ha prodotto 
gli  effetti desiderati1. In effetti anche questo obbligo legale, come qualsiasi altro, deve essere 
sorretto dalla certezza dell'applicazione della sanzione e quindi da un efficiente sistema di 
controllo. È inoltre importante che il limite sia accettato dall'opinione pubblica, peraltro già 
sensibilizzata su questo tema. 
 
Sulla base di questa considerazione appare evidente come l'obbligo legale vada stabilito ad un 
livello coerente con il sistema di controllo e con l'insieme della politica della sicurezza stradale. 
In questa prospettiva si possono individuare tre criteri funzionali che si possono adottare anche in 
combinazione tra di loro: 
 
• il criterio del rischio minimo, che individua il livello a partire dal quale esiste un rischio 

di incidente: questo livello è tendenzialmente lo zero e quindi occorre adottare quello al 
quale il rischio presenta un certo grado di significatività; esso presuppone una notevole 
efficienza dei controlli alcoolometrici, nonché certezza e severità delle sanzioni collegate 
alla guida con tassi superiori al massimo legale; 

 
• il criterio del massimo risultato dell'obbligo legale; esso darà un livello superiore al 

precedente ed è in funzione dell'efficienza del sistema dei controlli e delle sanzioni 
relative al tasso alcoolemico; 

 
• il criterio educativo, cioè che dissuada dall'uso di alcoolici; esso presuppone che il livello 

legale sia accompagnato da campagne di dissuasione dall'uso di bevande alcooliche. 
 
Nel concreto tutti gli Stati membri prevedono un obbligo legale e la maggioranza lo ha fissato a 
80mg/100ml, che è anche il livello legale più alto. Le eccezioni a questo valore sono le seguenti: 
Belgio, Francia2, Paesi Bassi, Portogallo e Finlandia lo hanno stabilito a 50mg/100ml3, mentre la 
Svezia ha il livello legale più basso: 20mg/100ml4. Il fatto che tra gli Stati con livello legale a 
50mg/100ml vi siano quelli che presentano una situazione della sicurezza stradale peggiore della 
media europea dà la misura dell'impegno di questi Stati a migliorare la situazione. 
La Commissione Esecutiva ha proposto sin dal 1988 di armonizzare il tasso massimo di 
alcoolemia a 50mg/100ml5, ma malgrado il parere favorevole del Parlamento Europeo1 il 

                                                 
1
 Alcuni paesi dell'Europa orientale prevedono (o hanno previsto in passato) il livello 0, ma i loro tassi di mortalità 

da incidenti stradali non è inferiore a quella dei paesi che hanno stabilito a 80mg/100ml il livello legale. In  
AA.VV., "Le politiche della sicurezza: coordinamento, comunicazione e partecipazione", in Mobilità 2000: 

viaggio al centro dell'utenza, Relazioni ed Interventi alla "53ma Conferenza del Traffico e della Circolazione" 
(ottobre 1997), Milano (Acinova), 1997, p. 73. 

2
 La Francia ha una legislazione severa al riguardo, in quanto la guida con un'alcoolemia superiore a 80mg/100ml 

è penalmente rilevante.  
3
 La Spagna prevede livelli massimi di alcoolemia a 50mg e 30mg/100ml per i guidatori di particolari categorie. 
4
 È all'esame del Bundestag tedesco una proposta di riduzione del livello legale a 50mg/100ml. In Germania già 

attualmente un tasso alcoolemico superiore a 30mg/100ml è sanzionato in caso di incidente o violazione del 
codice della strada. Una norma identica, ma a partire da 50mg/100ml, è prevista in Grecia. 

5 Proposta di direttiva del Consiglio concernente il tasso massimo ammissibile per i conducenti di veicoli (Com 88 
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Consiglio non ha dato sinora dato seguitoalla proposta. Ultimamente sembra che gli Stati membri 
siano orientati a prendere una decisione su questa proposta, ancora giacente al Consiglio. 
 
 
6. Il controllo dell'alcoolemia 
  
In diversi punti dei paragrafi precedenti è emerso il tema dei controlli, che hanno un ruolo di 
deterrenza dall'uso dell'alcool, ruolo tanto più significativo quanto più è alta in funzione della 
probabilità di essere controllati anche se la percentuale di esiti positivi è scarsa. Occorre anzitutto 
distinguere le diverse forme di controllo:  
 
• il test etilico (il cosiddetto palloncino) con uno spirometro tascabile, semplice, rapido, ma 

non completamente affidabile; 
 
• il controllo mediante prelievo del sangue è quello più attendibile e preciso, ma anche il 

più lungo, complesso e fastidioso per chi vi si deve sottoporre; 
 
• il controllo mediante spirometro elettronico che offre un elevato grado di attendibilità 

senza avere le controindicazioni del prelievo di sangue.  
 
I controlli presentano problemi sia giuridici sia pratici. I primi consistono nell'ammissibilità del 
test etilico come prova giudiziaria che alcuni Stati non accolgono2 ed i poteri di polizia che in 
taluni Stati, ma non in tutti, è autorizzata a sottoporre a controllo i guidatori anche nel caso che 
questi non siano sospettati di superare i limiti alcoolemici: si tratta dei cosiddetti controlli casuali. 
Il ruolo deterrente di questi controlli è molto elevato, ma essi sono considerati in alcuni paesi 
come una limitazione ingiustificabile alla libertà dei guidatori sobri. 
 
La pratica del test etilico e dei controlli è illustrata nel quadro sinottico riportato alla pagina 
seguente3. Ne risulta che quattro Stati (Germania, Irlanda, Italia ed Austria) procedono a controlli 
solo in presenza di un sospetto di superamento del limite legale di alcoolemia4. 
 
L'esposizione dei problemi pratici del controllo alcoolemico impone una premessa tecnica: la 
percentuale di risultati positivi dei test alcoolemici è molto bassa nella maggior parte degli Stati e 
presenta una correlazione inversa con la percentuale di controlli realizzati per mille veicoli 
circolanti5. La conclusione che se ne può trarre è che il ruolo fondamentale dei controlli non è la 

                                                                                                                                                        
707). 

1
 Risoluzione legislativa del 23 maggio 1989 in GUCE C 158 del 26 giugno 1989, p. 54. 
2
 Il Projet de rapport..., cit. del GL, p. 28 menziona al riguardo la Danimarca e la Germania. 
3 Il quadro sinottico è tratto dal Projet de rapport..., cit. del GL1, p. 31.Il progetto di rapporto è del dicembre 1995. 
4
 In realtà il sospetto è una riflessione soggettiva del poliziotto che osserva il comportamento di un guidatore nel 

traffico e solo in circostanze specifiche (per esempio controlli sistematici in un determinato punto) l'assenza del 
sospetto, come presupposto necessario del controllo, può essere provata. 

5
 Se si dispongono in ordine decrescente i valori dei test per mille veicoli circolanti ed in ordine crescente le 

percentuali dei test positivi, quali sono indicati nel quadro sinottico nel testo, ed escludendo la Grecia per la 
quale non è disponibile la percentuale dei test positivi, questa correlazione appare evidente.  Le due serie di 
valori sono le seguenti: 
762 400 204 167 73 36 29 17 17 0 
0,5 2 2 2 3 5 9 16 30 85 



 La Comunità europea e la sicurezza stradale 
 
 
 

 
 PE 167.287 - 35 - 

prevenzione dell'abuso di alcoolici, ma la dissuasione e che questa è tanto maggiore, quanto più 
elevato è il numero dei controlli rispetto ai veicoli circolanti.  
 
Tuttavia il costo ed il tempo necessari ad un controllo mediante prelievo del sangue, che è quello 
più affidabile, sono abbastanza elevati, se rapportati ad un grande numero di controlli ed  è 
complicato ed accettato con riluttanza. Ciò limita il numero dei controlli ed è per questo che  
molti Stati tendono ad adottare i testi etilici, malgrado i problemi giuridici dianzi evocati. Questa 
tendenza è facilitata dall'uso dell'etilometro. 
 
 

Stato Membro 
 
Test 
etilico 

 
Controllo obbligatorio 

dopo incidente 

 
Controllo 
casuale 

 
Test 

000veic 

 
% 

positivi 
 

Belgio 
 

x 
 

 
 

x 
 
36 

 
9 

 
Danimarca 

 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
Germania 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Grecia 

 
x 

 
x 

 
x 

 
4 

 
 

 
Spagna 

 
x 

 
x 

 
x 

 
29 

 
3 

 
Francia 

 
x 

 
x 

 
x 

 
167 

 
2 

 
Irlanda 

 
 

 
 

 
 

 
17 

 
30 

 
Italia 

 
 

 
 

 
 

 
0 

 
85 

 
Lussemburgo 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
Paesi Bassi 

 
x 

 
 

 
x 

 
73 

 
2 

 
Austria 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Portogallo 

 
 

 
x 

 
x 

 
204 

 
5 

 
Finlandia 

 
x 

 
x 

 
x 

 
762 

 
2 

 
Svezia 

 
x 

 
 

 
x 

 
400 

 
<0,5 

 
Regno Unito 

 
x 

 
 

 
 

 
17 

 
16 

I problemi del controllo qui sopra evocati possono essere affrontati con un procedura di 
applicazione progressiva dei test: in una prima fase si procede ad un'esame spirometrico con un 
apparecchio tascabile; se questo test da un risultato dell'ordine di 50mg/100ml si procede ad un 
esame con un etilometro, più preciso ed affidabile. In una relazione sul problema vengono 
esaminati i vantaggi in termini di tempo: "supponiamo, per semplicità, di avere una prevalenza di 
positivi al limite di 50mg/100ml (e che questi siano contemporaneamente anche positivi al limite 
di 80mg/100ml) pari al 5% dei soggetti da esaminare e che un accertamento standard richieda 
almeno 10 minuti di tempo. Il controllo di 100 soggetti porterebbe ad un impiego di tempo pari a 
100 X 10 min. = 1000 minuti, ovvero circa 17 ore (il tutto per rilevare 5 soggetti positivi). 
Avremmo quindi speso 3 ore e mezzo per individuare un soggetto positivo (e tutto questo in 
termini ottimistici poiché abbiamo escluso la presenza di soggetti positivi al limite 50mg/100ml, 
ma negativi al limite 80mg/100ml. 
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Viceversa, tenendo conto che la rilevazione con etilometro tascabile richiede meno di un minuto, 
si avrà in questo caso (fatta ancora pari ad uno, per semplicità la probabilità che un soggetto che è 
positivo alla soglia di primo livello lo sia anche alla seconda un tempo totale 100 X 1 min + 5 X 
10 min = 150 minuti, pari a due ore e mezzo, cioè circa mezz'ora per l'individuazione di un 
soggetto positivo. 
 
Il rapporto tra le due strategie è, nelle ipotesi dell'esempio, di circa 1:7..."1. 
 
È sulla base di queste considerazioni che gli Stati membri si stanno orientando verso sistemi 
semplificati che consentono di aumentare il numero dei controlli. La centralità di questi ai fini 
della lotta all'alcoolemia emerge anche dalla posizione che essi assumono nelle proposte del 
Gruppo di Lavoro della Commissione che si articolano su tre assi: limiti bassi correlati a sanzione 
progressivamente più severe in funzione del superamento, un monitoraggio lungo le strade con 
una procedura sostanzialmente identica a quella qui sopra esposta e campagne di 
sensibilizzazione. In ordine ai controlli un particolare accento è posto sui controlli casuali, che si 
vorrebbero estesi a tutti i paesi.  
 
 
7. Il problema della guida sotto l'influenza delle sostanze stupefacenti 
 
La diffusione, specie tra le giovani generazioni, dell'impiego di farmaci e sostanze stupefacenti è 
talora combinata con alcool ed al di fuori di un controllo medico. Allo stato delle conoscenze 
attuali si può affermare che le sostanze psicoattive hanno sicuramente effetto sulla guida, i loro 
effetti non sono stati ancora sufficientemente approfonditi dalla scienza medica per quanto 
riguarda il tipo di effetti ed la correlazione tra le concentrazioni di tali sostanze nei fluidi 
biologici e le alterazioni comportamentali che ne derivano. Neppure è chiaro se la presenza delle 
sostanze in argomento in detti fluidi sia di per sé indicatrice di una recente assunzione delle 
stesse, né che queste implichino da sole una guida pericolosa. 
 
Sulla base delle ricerche sin qui condotte si può affermare che i cannabinoidi presentano un 
interesse particolare ai fini della sicurezza stradale, sia per la loro diffusione, sia per il loro effetto 
diretto sulla guida: l'arrossamento degli occhi determinato dall'assunzione di cannabici rende 
difficile mettere a fuoco gli ostacoli ed i contorni dell'ambiente circostante. Inoltre ricerche, anche 
su volontari, hanno dimostrato che la cannabis provoca un aumento della frequenza cardiaca, che 
rappresenta un rischio aggiuntivo per chi sia predisposto ad incidenti cardiovascolari. I 
cannaboidi costituiscono la più frequente sostanza psicotropa, dopo l'alcool, riscontrata in caso di 
incidenti stradali2, e le capacità del guidatore ne sono ridotte anche se l'assunzione è solo 
occasionale. In molti casi queste sostanze sono assunte in combinazione con l'alcool.  
 
Per quanto riguarda gli oppiacei, i cui effetti sulla guida sono stati scarsamente studiati, GB 
Chesher3 dimostra che "la somministrazione cronica di eroina in soggetti volontari determina 
modificazioni del comportamento, caratterizzate da un iniziale aumento dell'attività 

                                                 
1
 AAVV, Le politiche della sicurezza..., cit., p. 73-74. 
2
 Diversi studi ed indagini epidemiologiche , che non riportiamo in quanto non recenti o delimitati a particolari 

zone, sono riportati in AAVV, Le politiche della sicurezza...,cit., p. 76. 
3
 "The influence of analgesic drugs in road crashes",  Accident analysis and Prevention, Special Issue  "Drugs and 

Accidents", 7, 1985, p. 303-309 citato in AAVV, Le politiche della sicurezza..., cit., p. 75. 
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psicomotoria, seguito da sonnolenza ed abulia". Sono quindi evidenti i rischi che ne discendono 
per la guida, rischi aumentati dalla combinazione con l'alcool sovente associato agli oppiacei. Per 
quanto riguarda il metadone  T. Seppala ed altri1 evidenziano come pazienti in terapia di 
mantenimento con questa sostanza non abbiano un rischio di incidenti superiore rispetto alla 
media e sottolineano come anzi il metadone sia utile a prevenire la sindrome da astinenza, 
indicata dagli autori come un reale pericolo. Tuttavia la relazione che ne riferisce il pensiero2 
ammonisce ad una prudente considerazione di questo studio, poiché oggi i trattamenti di 
mantenimento prevedono dosi di metadone considerevolmente più elevate di quanto venissero 
somministrate nel 1979. 
 
Per quanto riguarda la cocaina e le anfetamine chi scrive non ha trovato una descrizione degli 
effetti e per quanto riguarda le seconde la relazione, cui in questa materia si è fatto precipuo 
riferimento3, nota come la loro diffusione relativamente recente e le difficoltà che l'indagine 
tossicologica incontra su di esse siano alle origini della mancanza di dati scientifici e casistiche 
sufficientemente estese. Per quanto riguarda la cocaina i dati prevalenti, ma non recenti, non 
indicano una rilevante presenza di questa droga nelle persone coinvolte in incidenti, ma 
un'indagine del 1990 sui decessi a seguito di incidenti stradali nella città di New York ha 
mostrato la presenza di metaboliti da cocaina da recente assunzione nel 56% dei casi4. 
 
 
8. Il problema della droghe: le raccomandazioni del Gruppo di lavoro 
 
Il Gruppo di Lavoro su"l'Alcool, le droghe ed i farmaci e la sicurezza stradale"  della 
Commissione, che sullo specifico problema dei farmaci e delle droghe aveva costituito un 
sottogruppo, avanza tre gruppi di raccomandazioni in tre campi: la definizione delle droghe 
prevalenti tra i guidatori ed i rischi collegati, il controllo e l'associazione droghe-alcool. Tuttavia i 
tre campi sono strettamente connessi tra loro e le raccomandazioni vertono in buona sostanza sul 
controllo e sul trattamento dei dati raccolti. tra di loro. 
 
Il controllo ha in materia di droghe un ruolo diverso da quello svolto nell'alcoolemia, poiché le 
sostanze qui trattate hanno, salvo i casi di trattamento terapeutico, un carattere illecito che 
impedisce di stabilire, come per l'alcool un tasso massimo consentito di presenza nei fluidi 
biologici. Nella filosofia del Gruppo di Lavoro il controllo ha quindi principalmente una funzione 
di conoscenza del fenomeno e di repressione dell'uso di sostanze stupefacenti e non già di 
dissuasione, come si è visto per i controlli alcoolemici. A chi scrive non appare del resto 
giustificata l'enfasi che il Gruppo di lavoro pone sull'identificazione delle droghe più diffuse, 
poiché, come si è visto più sopra, le ricerche già svolte hanno evidenziato un quadro 
sufficientemente dettagliato: una prevalenza dell'uso dei cannabinoidi, sovente in associazione 
con l'alcool, ed un crescente uso della cocaina. Solo sulle anfetamine non esistono informazioni 

                                                 
1
 "Drugs, Alcohol and Driving" Drugs 179 (17), p. 389-408 citato in AAVV, Le politiche della sicurezza..., cit., p. 

75-76. 
2
 AAVV, Le politiche della sicurezza..., cit., p. 76. 
3
 Ibidem. 
4
 Marzuk PM, ed altri, "Prevalence of recent cocaine use among motor vehicle fatalities in New York City", 

JAMA: The Journal of the American Medical Association, 1990 (263), p. 250-256 citato in AAVV, 
Le politiche della sicurezza...,cit., p. 76.  
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sufficientemente dettagliate, ma più a causa della loro affermazione relativamente recente sul 
mercato che per oggettive difficoltà conoscitive. 
 
Con queste premesse le raccomandazioni del Gruppo di lavoro pongono due problemi 
fondamentali: 
 
• la definizione del tasso massimo di presenza delle droghe assunte nel quadro di un 

trattamento terapeutico o di mantenimento: per esempio, il metadone è compatibile con 
una guida non pericolosa a condizione di porre sotto sorveglianza i guidatori in 
trattamento; 

 
• le tecniche di controllo. 
 
Il secondo problema presenta analogie col corrispondente problema relativo all'alcoolemia: anche 
qui è necessario trovare un'alternativa agli esami del sangue, ma nel caso delle droghe quello 
dell'alito non è utili e bisogna ricorrere ad altri fluidi biologici: il prelievo dell'urina su una strada 
presenta evidenti inconvenienti e quindi pare utile ricorrere al prelievo della saliva, per il quale la 
Germania intende studiare la fattibilità ed efficacia. Un altro metodo di esame si basa su un 
controllo sistematico delle funzioni oculomotrici dei guidatori, sottoponendo a prelievo di sangue 
quelli che presentino sintomi tipici dei soggetti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 
 
Il Gruppo di Lavoro auspica che il metodo di controllo mediante prelievo della saliva venga 
adottato negli altri Stati membri, eventualmente modificando la loro legislazione che 
eventualmente lo impedisca, se gli studi tedeschi daranno risultati positivi. 
 
Altre raccomandazioni riguardano l'esame del sangue di tutti i guidatori gravemente feriti in 
incidenti e la standardizzazione delle procedure dei laboratori di medicina legale. 
 
 
9. Il problema della guida sotto l'influenza dei farmaci 
 
Per quanto le preoccupazioni sull'uso di farmaci siano forti, l'incertezza dei risultati della ricerca 
medica, e soprattutto la mancanza di parametri quantitativi circa gli effetti come sono disponibili 
sull'alcoolemia, impone una certa cautela che si traduce in misure più preventive e di 
sensibilizzazione. In questa prospettiva va collocata la risoluzione della CEMT che nel 1993 ha 
raccomandato agli Stati di promuovere l'indicazione, sull'etichetta dei farmaci, delle 
controindicazioni relative alla guida1. Sulla medesima linea si è collocato il CPMP2 suggerendo 
che tutte i farmaci registrati dopo il 1 gennaio 1993 indichino le controindicazioni rispetto alla 
guida ed all'uso di macchinari specificando a quale di queste categorie il farmaco appartiene: (1) 
senza rischio o poco suscettibile di effetto secondario; (2) suscettibile di produrre effetti minori o 
moderati; (3) suscettibili di produrre seri o pericolosi effetti nocivi. 
 
Il Gruppo di Lavoro su "L'alcool, le droghe ed i farmaci e la sicurezza stradale"  della 
Commissione nelle sue raccomandazioni ha ribadito l'importanza dell'avvertenza relativa alle 

                                                 
1
 CEMT/CM (93)/5/texte final. 
2
 Comité des Spécialités Pharmacéutiques; nota d'orientamento Sommaires des caractéristiques de produits, 

(III/9163/90 del 16.10.91). 
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controindicazioni sugli imballaggi dei farmaci. Per quanto più direttamente rientra nella politica 
della sicurezza stradale, le raccomandazioni del Gruppo di lavoro riguardano l'informazione e 
l'identificazione epidemiologica dei farmaci. 
 
Le raccomandazioni relative all'informazione comprendono sia le campagne di sensibilizzazione 
al problema dei farmaci e la guida, che per essere effettivamente efficaci dovrebbe costituire una 
strategia permanente e non essere episodiche, nonché la creazione di un centro di 
documentazione sui farmaci pericolosi per la guida, la cui attività sarebbe rivolta agli organismi 
professionali ed alle associazioni dei consumatori e riguardare soprattutto i nuovi farmaci. Le 
raccomandazioni fanno riferimento unicamente ai ministeri nazionali e non evocano, 
espressamente, una collaborazione a livello comunitario, che potrebbe avvalersi tra l'altro 
dell'Agenzia Europea dei Farmaci (MEA), competente tra l'altro per l'omologazione dei farmaci. 
 
Probabilmente l'incertezza dei risultati della ricerca, cui si è sopra cennato, ha indotto il Gruppo 
di Lavoro a porre l'accento sull'identificazione epidemiologica dei farmaci, tanto più che essa 
incontra difficoltà giuridiche in quegli Stati nei quali, a tutela della riservatezza sui dati personali, 
è vietata la correlazione tra le prescrizioni mediche e le statistiche degli incidenti, correlazione 
peraltro già difficoltosa sul piano tecnico. Le raccomandazioni consistono in una cooperazione tra 
il Ministero dei Trasporti e della Sanità di ciascuno Stato al fine di una indagine epidemiologia, 
su grande scala, che offra agli interessati le opportune garanzie di riservatezza.  
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10. Il problema della guida in stato di sonnolenza1 
 
La sonnolenza è una situazione di guida pericolosa che viene scarsamente considerata dalle 
politiche della sicurezza stradale soprattutto perché essa non viene correttamente rilevata nei 
verbali di polizia relativi agli incidenti e ciò perché gli agenti non sono istruiti ad indagare su 
questo stato e perché il guidatore o non è cosciente del suo stato di sonnolenza2 o teme 
conseguenze legali ammettendolo. Tuttavia studi inglesi molto recenti3 hanno rilevato come una 
quinto od un quarto degli incidenti abbiano come causa primaria o concorrente la sonnolenza. 
 
Da un punto di vista clinico "la sonnolenza consiste in un abbassamento del livello di vigilanza 
che determina una riduzione dell'attenzione, della concentrazione e della capacità di reazione e 
comporta uno scadimento delle performances del soggetto esponendolo al rischio di commettere 

errori nell'esecuzione delle proprie attività quotidiane"
4.   

 
Le sue cause possono essere il ritmo circadiano, che in genere presenta una predisposizione 
all'addormentamento tra le 2 e le 7 ed, in misura minore tra le 14 e le 17, una privazione cronica 
di sonno, dovuta ad errori nell'igiene del sonno od a turni di lavoro notturno, da sostanze 
psicotropiche  quali alcool, sedativi e droghe, nonché da disturbi del sonno: 
 
• L'insonnia colpisce il 30% della popolazione ed inducendo all'assunzione di farmaci 

sedativi, si cumula con gli effetti di questi nel causare sonnolenza; 
 
• la sindrome delle apnee ostruttive, il cui sintomo tipico è il russamento compromette 

l'ossigenazione notturna, frammenta il sonno e provoca sonnolenza diurna; essa colpisce 
prevalentemente gli uomini tra 40 e 60 anni soprattutto se sovrappeso: è stato 
recentemente dimostrato che questa sindrome colpisce frequentemente i camionisti 
obesi5; 

 
• la narcolessia è probabilmente la più grave delle patologie del sonno ed in alcuni Stati 

impedisce il rilascio ed il rinnovo della patente: essa si manifesta con attacchi di sonno 
improvvisi, incoercibili più volte al giorno. 

 
• La distribuzione dei casi di incidenti tra queste cause trova gli studiosi divisi: mentre per 

alcuni il ciclo circadiano è la causa prevalente e le patologie sono meno rilevanti, studiosi 
francesi hanno rilevato un 38% di incidenti per sonnolenza da privazione del sonno (di 
cui il 30% tra le 2 e le 6), mentre solo il 4% era imputabile a sonnolenza da insonnia. Tra 

                                                 
1
 Questo paragrafo si basa sulla relazione Mondini S., Cirignotta F., "Sonnolenza e incidenti stradali: un fattore di 

rischio spesso sottovalutato", Mobilità 2000: viaggio al centro dell'utenza...., cit., p. 109-111. 
2
 Esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che un individuo non solo può non essere consapevole della propria 

sonnolenza, ma addirittura addormentarsi per 2-4 minuti senza accorgersene, cfr. Mondini S., Cirignotta F., cit., 
p. 109.  

3 Horne J.A., Reyner L.A., "Sleep related vehicle accidents", British Medical Journal, 1995 (310), p. 565-567 
citato in Mondini S., Cirignotta F., cit, p. 110. 

4
 Mondini S., Cirignotta F., cit., p. 109 
5
 Mondini S., Cirignotta F., cit., p. 109 
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gli incidentati il 31% erano apneici, il 10% narcolettici e ben il 16% avevano assunto 
farmaci benzodiazepinici per dormire1. 

  
Un dato importante è la distribuzione nell'arco della giornata degli incidenti dovuti a sonnolenza2: 
 
 
0-2 

 
2-4 

 
4-6 

 
6-8 

 
8-10 

 
10-12 

 
12-14 

 
14-16 

 
16-18 

 
18-20 

 
20-22 

 
22-24 

 
15% 

 
19% 

 
15% 

 
13% 

 
6,4% 

 
3,4% 

 
3,5% 

 
6,4% 

 
5% 

 
2,6% 

 
3,4% 

 
6,7% 

 
La sonnolenza si presenta prevalentemente nelle ore notturne ed in particolare tra le due e le 
quattro, che corrisponde all'orario di chiusura delle discoteche, mentre un secondo picco, peraltro 
meno rilevante, si registra nell'altra fascia (14-16) già indicata come una delle due di maggiore 
predisposizione all'addormentamento a causa del ritmo circadiano, 
 
Altri studi hanno osservato come i guidatori con età inferiore a 30 anni siano quelli a maggior 
rischio, soprattutto nelle ore notturne, mentre quelli oltre i 45 anni sono a maggior rischio nelle 
ore pomeridiane e gli ultrasettantenni tra le 10 e le 11 del mattino. Le donne sembrano meno 
predisposte degli uomini alla sonnolenza. 
 
Questi dati dimostrano come la sonnolenza sia largamente sottovalutata dalle politiche della 
sicurezza stradale. Molto probabilmente il primo passo da compiere è la sensibilizzazione al 
problema degli agenti di polizia almeno per quanto riguarda la rilevazione di questa causa negli 
incidenti. "Sono allo studio sistemi di rilevazione della sonnolenza ed allertamento del guidatore 
all'interno del veicolo, ma attualmente non offrono ancora alcuna garanzia e potrebbero anzi 
rilevarsi controproducenti"3. 
 
 

                                                 
1
 Mondini S., Cirignotta F., cit., p. 111. 
2
 La tabella che segue è una rielaborazione da un istogramma in Mitler M.M  ed altri, "Catastrophes, sleep and 

public policy", Consensus report ... sleep, 1988, riprodotta in Mondini S., Cirignotta F., p. 110. In 
considerazione della natura grafica della fonte le percentuali sono da considerarsi come indicative. 

3 Mondini S., Cirignotta F., cit., p. 111. 
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11. Il problema della velocità e l'opinione pubblica 
 
L'eccesso di velocità è la causa principale degli incidenti stradali assieme all'alcoolemia, dal la 
quale in molti casi è determinata. Come per tutte le cause umane dell'incidente, l'effetto della 
velocità si manifesta sul tempo di reazione del guidatore: mentre l'alcool, le droghe, i farmaci e la 
sonnolenza ne rallentano i tempi ed, a determinate tassi, falsano la percezione dell'ambiente 
esterno, la velocità rende insufficiente il tempo di reazione alla modificazione della situazione di 
guida, oltre ad incidere sulla dinamica del veicolo in corsa, come lo spazio necessario alla frenata. 
 
L'unica misura idonea a ridurre questa causa di incidenti è la limitazione legale della velocità, il 
cui rispetto può essere assicurato dal controllo e dalla repressione, ma anche dall'installazione di 
limitatori di velocità1. Il problema fondamentale del limite di velocità è, come per qualsiasi 
misura di sicurezza stradale, di accettazione da parte dell'opinione publica. Questa accoglie 
generalmente bene le misure di lotta all'alcoolemia, poiché l'immagine dell'alcolizzato e più in 
generale dell'abuso di alcool è quella del disadattamento sociale, ma presenta maggiori resistenze 
alla riduzione dei limiti di velocità, poichè l'immagine di questa rinvia essenzialmente a valori che 
la società giudica positivamente come il successo e l'abilità, sui quali del resto le campagne 
pubblicitarie delle case automobilistiche hanno per molti anni fatto leva.  
 
Questa analisi trova conferma in SARTRE2, i cui risultati possono essere così schematizzati: 
 
• gli automobilisti europei hanno coscienza del problema velocità: il 76,1% lo indica come 

causa frequente, molto frequente o addirittura sempre presente degli incidenti; 
 
• gli automobilisti europei amano la velocità nel 36,5% (ed il 4,1% i rischi) e, benché 

l'81,1% ritenga che gli altri guidatori vadano a velocità maggiore della propria, molti 
confessano di violare i limiti di velocità: il 28% sulle autostrade, il 21% sulle strade 
principali extra-urbane, l'11% sulle strade secondarie, il 7,5% sulle strade principali 
urbane e il 4% nelle zone urbane; il 55,9% è comunque convinto di avere personalmente 
una guida più sicura degli altri; 

 
• malgrado questi atteggiamenti il 67,5% degli automobilisti europei è favorevole 

all'imposizione di limiti di velocità nelle città3, ma solo il 27,6% e favorevole ad un limite 
di non più di 30km/h nelle zone residenziali; sulle strade extraurbane solo il 6,4% è 
favorevole ad un limite di velocità uguale o superiore a 110km/h e la maggior parte 
colloca la propria preferenza per un limite compreso tra 80 e 100 km/h: il 21,59% a 80 
km/h, il 24,95% a 90km/h ed il 30,78% a 100 km/h.; solo il 7% è infine contrario a limiti 
di velocità sulle autostrade, ma questa percentuale sale al 29,9% nella Germania 

                                                 
1
 "Controllo e repressione" (cioè l'applicazione di sanzioni, in genere pecuniarie) è la misura di applicazione 

generale a tutti i veicoli ed il controllo si avvale oggi di apparecchiature sofisticate fondate sulla tecnologia del 
radar e più recentemente del laser, che impedisce l'intercettazione del segnale radio da parte dell'automobilista 
dotato delle apposite apparecchiature. Il controllo mediante radar ha posto problemi di prova in caso di 
contestazione non immediata della contravvenzione ed a questi problemi si è ovviato con innovazioni 
tecnologiche che consentono di fotografare la targa ed il volto del guidatore, creando tuttavia problemi di 
riservatezza. I limitatori di velocità sono invece previsti solo per determinate categorie di veicoli e sono previsti 
dalla Dir. 96/96/CE del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, GUCE L 46 del 17.2.97, p. 1. 

2
 Cfr. Cap. 1, par. 2. 
3
 Il 51,1% (di tutti gli automobilisti) è favorevole a ad un limite non inferiore a 50km/h. 
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occidentale1; è stato infine rilevato un consenso su un limite di velocità armonizzato in 
tutta Europa del 78% per una velocità massima di 50 km/h nelle città e del 58% per uno 
di 120 km/h sulle autostrade; infine il 42,7% è favorevole all'introduzione dei limitatori di 
velocità collegati ad un limite armonizzato.   

 
• Il quadro che ne risulta può essere interpretato come una conferma della sostanziale 

autostima degli automobilisti: il problema esiste e bisogna adottare misure serie, ma la 
responsabilità è degli altri guidatori. Il risultato può essere che di fronte a misure effettive 
di limitazione della velocità la percentuale dei favorevoli possa scendere rispetto a coloro 
che in astratto si dicono favorevoli.  

 
 
12. I limiti di velocità 
 
Nel 1988 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva per l'armonizzazione dei limiti 
della velocità2. Questa distingue i veicoli secondo le categorie internazionali dei veicoli3 e la rete 
stradale in autostrade, superstrade, altre strade extraurbane e strade all'interno dei centri abitati. 
Sulla base di questa distinzione propone i seguenti limiti armonizzati: 
 
• sulle autostrade di 100 km/h per tutti i veicoli, tranne i veicoli della categoria N3

4 ed i 
veicoli con rimorchio o semirimorchio, per i quali è proposto un limite di 80 km/h.; 

 
• sulle superstrade di 80 km/h per tutti i veicoli; 
 
• sulle altre strade extraurbane di 80 e 70km/h in corrispondenza dei limiti di 100 e 80 

sulle autostrade; 
 
• sulle strade all'interno dei centri urbani di 50 km/h per tutti i veicoli. 
 
I limiti proposti coincidono con quelli ormai in vigore in tutti gli Stati membri per quanto 
riguarda le strade urbane, ma sono nettamente inferiori a quelli in vigore per le altre strade; sulla 
base dei risultati di SARTRE essi potrebbero essere accolti dagli automobilisti. È tuttavia 
probabile che le reazioni degli automobilisti di fronte all'adozione di un limite di velocità come 
quello previsto dalla proposta della Commissione possano essere diverse da quelle espresse in un 
sondaggio su un'ipotesi. 
 

                                                 
1 Si ricorda che la ricerca SARTRE si è svolta tra il 1991 ed il 1992.  
2
 Cfr. nota precedente. 
3
 Le categorie internazionali dei veicoli, definite nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa delle 

Nazioni Unite sono riprese nell'ordinamento giuridico delle Comunità dalla Dir. 70/156/CEE relativa 
all'omologazione dei veicoli, della quale si tratterà nel capitolo a questi dedicato.  

4
 Veicoli destinati al trasporto di cose di peso massimo superiore a 12 tonnellate. 
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Quadro sinottico dei limiti di velocità nell'Unione Europea1 
 

 
STATI MEMBRI 

 
AUTOSTRADE 

 
ALTRE STRADE 
EXTRAURBANE 

 
STRADE URBANE 

 
Belgio 

 
120 

 
90 

 
50 

 
Danimarca 

 
130 

 
100 

 
50 

 
Germania 

 
130  

(velocità consigliata) 

 
100 

 
50 

 
Grecia 

 
120 

 
90 

 
50 

 
Spagna 

 
120 

 
90 

 
50 

 
Francia 

 
130 

(110 km/h se piove) 

 
90 

(80 km/h se piove) 

 
50 
 

 
Irlanda 

 
112 

(70 miglia) 

 
96 

(60 miglia) 

 
48 

(30 miglia) 
 

Italia 
 

110/130 
 

90 
 

50 
 

Lussemburgo 
 

120 
 

90 
 

50 
 

Paesi Bassi 
 

120 
 

80 
 

50 
 

Austria 
 

130 
 

100 
 

50 
 

Portogallo 
 

120 
 

90 
 

50 
 

Finlandia 
 

120 

(in inverno 100 
km/h) 

 
80 

 
50 

 
Svezia 

 
110 

 
90 

 
50 

 
Regno Unito 

 
112 

(70 miglia) 

 
96 

(60 miglia) 

 
48 

(30 miglia) 

 
 

Nel quadro sinottico2 alla pagina precedente si può notare come la velocità sulle strade urbane sia 
di fatto già armonizzata, essendo le differenze dovute unicamente alla conversione delle miglia in 

                                                 
1
 Tratta da Putignano C., "Uno strumento per le politiche della sicurezza: l'informazione statistica",  Mobilità 

2000..., cit., p. 118.  
2
 Modesti sono i cambiamenti intervenuti rispetto ai limiti indicati in una tabella allegata alla proposta della 

Commissione relativa ai limiti di velocità per talune categorie di veicoli a motore nella Comunità (Com 88 706).  
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chilometri, mentre le differenze sono in una forcella di 20 km/h per le autostrade e le strade 
extraurbane. 
 
13. Quali azioni sul comportamento umano 
 
La politica della sicurezza stradale tende ad assicurare il rispetto delle norme poste a prevenire gli 
incidenti e ridurne le cause attraverso due mezzi: le campagne di sicurezza stradale, tendenti a 
sensibilizzare gli utenti della strada a comportamenti responsabili, e le sanzioni pecuniarie o, nei 
casi più gravi, amministrative (ritiro della patente) e penali. 
 
Sull'efficacia delle prime le esperienze sono diverse, positive e negative, ma nessun paese al 
mondo rinuncia a questo strumento. Ciò che è importante per una loro riuscita è che le campagne 
non siano fatti episodici, ma neppure un loro eventuale carattere permanente può conferire loro 
efficacia se non si inserisce in un quadro coerente di misure di sicurezza stradale, se non è 
contrastata da messaggi pubblicitari che vanno in senso contrario, se non fa riferimento alle 
responsabilità che imprese, istituzioni, media ed opinione pubblica hanno nel conseguimento 
degli obiettivi della sicurezza, se, in altri termini, la campagna non si fonda su un sistema 
condiviso di valori.In questa prospettiva che inserisce le campagne di sicurezza stradale nella 
cultura della società assume un rilievo fondamentale il processo educativo dei giovani, i quali 
dovrebbero cominciare ben presto ad avere dimestichezza con le norme che disciplinano l'uso 
delle strade. In questo specifico campo il divario tra gli Stati membri è notevole1: 
 
• in età prescolare solo 6 Stati membri impartiscono un'educazione stradale negli istituti 

che accolgono i bambini tra i 3 anni e l'inizio dell'obbligo scolastico, in 5 Stati esistono 
clubs del traffico e 4 lasciano l'intera responsabilità ai genitori; nelle istituzioni educative 
prescolari e nei clubs vengono generalmente pubblicazioni, filmati e si svolgono giochi 
ed esercizi; 

 
• nella scuola dell'obbligo (7/14 anni) solo due Stati membri non prevedono corsi nelle 

scuole, ma solo in cinque sono obbligatori, e si avvalgono generalmente di materiale 
didattico tradizionale, mentre in quattro Stati sono utilizzati simulazioni su computer ed in 
altrettanti piste di circolazione; 

 

                                                 
1
 I dati appresso citati sono ripresi da: Direction générale des transports - Commission européenne, 

L'enseignement du code de la route et la formation des jeunes conducteurs,  Groupe de Travail d'Haut Niveau 
des Représentants des Gouvernements des États membres, che riporta un questionario sull'argomento. Qui di 
seguito non vengono indicati gli Stati che dichiarano i diversi dati esposti.  
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• oltre i 14 anni o l'età minima per il rilascio della patente all'insegnamento scolastico si 
aggiunge quello parascolastico finalizzato all'ottenimento della patente per i ciclomotori 
che generalmente si può ottenere a 16 anni di età1; solo tre Stati non prevedono corsi nelle 
scuole, ma in generale non è obbligatoria, mentre è generalmente obbligatorio un corso 
per ottenere la patente di ciclomotore; 

                                                 
1
 In Italia e Belgio non è prevista una patente, ma unicamente l'età di 14 anni. 
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• per il rilascio della patente è necessaria la frequenza obbligatoria di un corso specifico, 

teorico e pratico, in tutti gli Stati membri tranne in uno; probabilmente grazie anche 
all'armonizzazione comunitaria delle norme sulla patente, non vi sono in questo campo le 
disparità che si riscontrano nell'educazione stradale nelle scuole. 

 
Se allo stato attuale gli Stati membri che compiono i maggiori sforzi sull'educazione non sono 
sempre quelli che hanno il minor numero di incidenti, ciò avviene per i termini lunghi nei quali 
gli effetti dell'educazione si fanno sentire. Tuttavia l'inserimento nei programmi scolastici 
dell'educazione stradale favorisce una presa di coscienza da parte dell'utente della strada sin dalla 
sua infanzia ed oltre a diffondere una precisa e completa conoscenza delle norme stradali prepara 
quel sistema condiviso di valori, cui si faceva più sopra cenno. 
 
Sul lato opposto dell'insegnamento scolastico vi è la pubblicità, che può proporre, con la sua 
forza persuasiva, messaggi che si muovono in senso opposto a quello auspicabile in una 
prospettiva di sicurezza stradale. Sulla base di questa osservazione la CEMT ha adottato una 
risoluzione1, nella  quale sono stati individuati cinque argomenti da evitare nei messaggi 
pubblicitari: 
 
• incitare il conduttore a violare la legge e le regole elementari di guida prudente; 
 
• esaltare le prestazioni e la potenza; 
 
• mostrare scene che evochino corse automobilistiche, accelerazioni folgoranti e velocità 

elevate; 
 
• suscitare bisogni incompatibili con la sicurezza o valori esagerati di predominio, 

impetuosità e potenza; 
 
• suscitare nel guidatore una falsa sensazione di sicurezza suggerendo che certe 

caratteristiche tecniche gli consentano di dominare ogni situazione anche le più 
pericolose. 

 
Gli inserzionisti, cioè le imprese del settore automobilistico, gli agenti pubblicitari e i mezzi di 
comunicazione sono i destinatari della raccomandazione, ma ci si può chiedere se gli argomenti 
da evitare non debbano riguardare, oltre alla pubblicità, gli spettacoli cinematografici e televisivi 
che molto spesso contengono scene descritte dalla CEMT. 

                                                 
1
 N. 56 del 22 novembre 1989. 
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CAPITOLO TERZO 

 
IL VEICOLO E LA SICUREZZA 

 
 
 
1. La tipologia di sicurezza del veicolo 
 
La sicurezza di un veicolo è generalmente distinta in due tipi: quella attiva, che riguarda la 
prevenzione del rischio attraverso la concezione degli organi meccanici che influenzano la 
manovrabilità1,  e quella passiva, che comprende le misure idonee a ridurre la gravità dei danni 
alle persone e cose trasportate in caso di incidente2; si parla anche di sicurezza preventiva, 
consistente nel creare condizioni di comodità e benessere per il guidatore ed i passeggeri in modo 
tale da creare le condizioni ottimali per una guida sicura3: in buona sostanza si tratta di 
un'estensione della sicurezza attiva. 
 
 
2. La sicurezza attiva nella vita del veicolo   
 
La sicurezza attiva del veicolo dipende dalla progettazione, dalla costruzione, dalla manutenzione 
e dal suo uso. La progettazione ha negli ultimi tempi posto la sua attenzione sui sistemi di 
frenata e sulla tenuta di strada. Per i primi due le innovazioni sono state significative: l'ABS, che 
impedisce l'ingovernabilità del veicolo in caso di brusca frenata, ed il "doppio circuito 
triangolare" che garantisce in ogni circostanza la frenata su tre ruote, tra le quali le due anteriori. 
Sulla tenuta di strada sono stati sviluppati i sistemi antislittamento ASR che compensano la 
perdita di aderenza di una o più ruote motrice in caso di brusche accelerazioni o di acqua-
planing. 
 
"La stabilità in ogni condizione di carico e di marcia è invece l'obiettivo di raffinati e 
complessi disegni del ponte posteriore, opportunamente rigido per assicurare una buona tenuta 

di strada, ma nello stesso tempo in grado di assecondare le manovre dello sterzo. Soprattutto le 

                                                 
1
 Rientrano, tra gli altri, nella sicurezza attiva il sistema di frenata ed i sistemi ABS. Vi rientrano pure, sebbene 

sinora installati solo su vetture dei segmenti di mercato superiori, i sensori e gli apparati di radiocontrollo, che 
rilevano le distanze dagli altri veicoli e situazioni di pericolo. 

2
 Rientrano, tra le altre misure, nella sicurezza passiva la concezione dell'abitacolo ed  i sistemi di ritenuta dei 

passeggeri. 
3
 Rientrano, tra le altre caratteristiche del veicolo che realizzano la sicurezza preventiva, la comodità dell'abitacolo 

dei veicoli, la climatizzazione e vetri solari. 
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sospensioni posteriori indipendenti, con l'adozione di bracci mobili multipli ed in 

controreazione, consentono di integrare la stabilità e la maneggevolezza con il comfort"1 
 

                                                 
1
 Costanzo A., "L'informazione per una migliore gestione dell'autovettura", in Mobilità 2000..., cit., p. 102. 

La costruzione presenta il problema dei costi: molte misure di sicurezza attiva, soprattutto quelle 
elettroniche, sono talmente costose da sconsigliarne l'installazione se non sulle vetture del 
segmento superiore, poiché sui segmenti bassi, ed anche medi, l'aumento del prezzo 
indebolirebbe la competitività del prodotto. Si osserva tuttavia che il mercato, ora più sensibile 
alla sicurezza di un tempo, spinge ad una competizione delle case automobilistiche sulla sicurezza 
e che la domanda innesta per i sistemi di sicurezza attiva il tipico circolo virtuoso del mercato: la 
domanda induce una maggiore produzione, questa riduce i costi unitari e quindi di nuovo la 
domanda ne viene stimolata. Un'altro stimolo all'installazione di apparati sofisticati sulle vetture 
del segmento medio e basso potrebbe venire dalla legislazione, ma questa si muove in genere con 
prudenza di fronte all'innovazione tecnologica. 
  
Per quanto riguarda la manutenzione, essa è affidata in primo luogo all'automobilista che ha 
l'interesse ad assicurare l'efficienza del veicolo e dei suoi diversi componenti anche al di là dei 
controlli pubblici. Allo stesso modo è ad esso affidato l'uso dei sistemi di sicurezza attiva 
nell'ambito della guida del veicolo. Il comportamento del guidatore rientra quindi anche sulla 
sicurezza attiva, che a tutta prima poteva sembrare un fatto eminentemente industriale, dal 
momento in cui il veicolo entra nella sua disponibilità.  
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3. La sicurezza attiva e le nuove tecnologie1 
 
Nel paragrafo precedente si è visto come l'installazione di apparecchiature elettroniche sui veicoli 
del segmento medio ed inferiore incontri difficoltà di natura economica. Nondimeno sembra 
opportuno dare uno sguardo a quanto in questo particolare campo è stato realizzato o è allo 
studio. Questi dispositivi ad alta tecnologia possono essere distinti sotto due punti di vista: sistemi 
autonomi, che funzionano senza interfaccia esterni al veicolo, e dialoganti, che si avvalgono di 
segnali emessi da impianti corrispondenti sull'infrastruttura o su altri veicoli; sistemi passivi, che 
si limitano ad avvertire il guidatore delle diverse situazioni di pericolo ed attivi, che intervengono 
nella guida. 
 
Tra i sistemi autonomi e passivi assumono importanza i dispositivi di controllo della vigilanza, 
che avvertono il guidatore quando supera determinati parametri di sicurezza, nonché i numerosi 
sistemi di assistenza alla visione.  
 
I primi, allo studio, vanno integrati con altri sistemi di controllo, ed in sede sperimentale hanno 
consentito una riduzione del tasso di incidenti, nonché riduzioni dei costi di esercizio con un 
conseguente ammortamento del dispositivo in meno di un anno. Rientrano in questo genere di 
dispositivi quelli per il controllo della tenuta di strada, che riguarda l'attrito pneumatici-strada. 
 
I sistemi di assistenza alla visione comprendono sia quelli che correggono le riduzioni di visibilità 
dovute a situazioni ambientali sia meteorologiche, sia di origine umana come l'abbagliamento, sia 
quelli che aumentano le possibilità di visione mediante radar e telecamere. I dispositivi contro le 
avversità meteorologiche si avvalgono generalmente della tecnologia dei raggi ultravioletti, quelli 
contro l'abbagliamento di quella dei cristalli liquidi, mentre le telecamere consentono la visione 
negli angoli morti. I radar sono probabilmente il sistema di aiuto alla visibilità maggiormente 
suscettibile di sviluppo ed un tipo a scansione elettronica è stato messo a punto. 

                                                 
1
 Questo paragrafo si basa largamente su: Commissione Europea, Rapport final sur les activités de l'UE dans le 

domaine de la télématique routière - Groupe à haute niveau (SEC 97 475), document de travail des services. 
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I sistemi passivi sono la base per lo sviluppo di quelli attivi, ma già attualmente esistono sistemi 
autonomi ed attivi come i limitatori di velocità, già obbligatori su alcune categorie di veicoli1. Un 
ulteriore sviluppo tecnologico di questi è il controllo intelligente di velocità che adegua la 
velocità alla situazione ambientale ed al traffico. Questi dispositivi possono essere impiegati sia 
in modo informativo (cioè passivo) sia in modo automatico (cioè attivo), ma dalle esperienze 
condotte risulta che il guidatore preferisca il secondo, più comodo ed efficace dal punto di vista 
della sicurezza.   
 
Il più elementare dei sistemi dialoganti passivi sono le informazioni diffuse via radio dal gestore 
dell'infrastruttura, ma al livello di tecnologia di cui qui si parla i sistemi in argomento 
presuppongono la circolazione su infrastrutture adeguatamente attrezzate o la comunicazione con 
altri veicoli che dispongano di impianti compatibili. Né le une né gli altri sono frequenti e questo 
confina questi sistemi nel campo del futuribile, per quanto prossimo. I sistemi dialoganti possono 
essere sia passivi sia attivi e sono questi ultimi che realizzano la cosiddetta guida cooperativa, su 
cui maggiormente si concentra la ricerca.   Di essi si tratterà nel capitolo seguente. 
 
Sulle applicazioni telematiche alla sicurezza la Commissione ha avviato quattro iniziative: 
CHAUFFEUR, relativo alla guida automatizzata di veicoli pesanti per il trasporto di merci, AC 
ASSIST mirante a realizzare 5 veicoli dimostrativi di sistemi di assistenza alla guida e 
prevenzione delle collisioni, SAVE per un sistema integrato di controllo di vigilanza e gestione 
delle situazioni d'emergenza, UDC per la realizzazione di un sistema del controllo della velocità e 
la distanza tra i veicoli sulle autostrade in forma dialogante. 
 
 
4. La sicurezza passiva 
 
Il problema fondamentale al quale la sicurezza passiva fa fronte è l'assorbimento dell'impatto che 
può essere frontale, laterale, o posteriore. Il primo rappresenta una dinamica d'incidente 
particolarmente frequente e pericolosa per i passeggeri. La sua pericolosità è legata al movimento 
inerziale del corpo del passeggero, a seguito di un arresto improvviso del veicolo, all'interno 
dell'abitacolo: questo movimento inerziale, in avanti, avviene alla medesima velocità del veicolo 
al momento dell'arresto e quindi già, ad una velocità non sostenuta, l'energia di impatto contro le 
strutture interne dell'abitacolo è molto forte: ad una velocità di 50km/h l'energia d'impatto sarà 
pari a quella che lo stesso passeggero subirebbe cadendo dal terzo piano di un edificio e poiché 
l'energia aumenta in funzione del quadrato della velocità e della massa corporea si possono 
facilmente comprendere gli effetti devastanti che una velocità più elevata può produrre. A 100 
km/h l'energia di impatto "sarà  equivalente a 3 tonnellate e mezzo...In questo caso le lesioni 
saranno gravi o mortali, la testa urterà contro il parabrezza, il torace contro lo sterzo ed il 

cruscotto, gli arti inferiori contro il bordo del pavimento. è anche possibile che il corpo venga 

proiettato fuori dall'abitacolo. I passeggeri posteriori...saranno piroettati verso i sedili anteriori, 

                                                 
1 Cfr. par 7 di questo capitolo. 
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urtando la testa contro i relativi  schienali e passeggeri, causando a questi lesioni gravi o mortali 
anche se cinturati"1. 
 

                                                 
1 Costanzo A., "L'informazione per una migliore gestione dell'autovettura", in Mobilità 2000..., cit., p. 105. 

Ne discende come la parte del veicolo di maggiore importanza ai fini della sicurezza passiva sia 
l'abitacolo il quale deve essere concepito come cellula di sopravvivenza, che resti integra dopo 
un impatto frontale, grazie anche alla deformazione della parte anteriore del veicolo che assorbe 
l'energia dell'urto. Nei confronti degli impatti laterali la concezione della cellula di sopravvivenza 
si affida alle portiere che vanno rinforzate da barre anti-intrusione e montanti laterali; le barre 
vanno disposte all'altezza del piano del sedile e debbono garantire l'apertura degli sportelli. La 
cellula di sopravvivenza è oggi realizzata dotando l'abitacolo di profili scatolati in acciaio che lo 
rendono una sorta di gabbia di protezione. 
 
Come si è visto anche l'urto contro le strutture interne dell'abitacolo è pericoloso e quindi la 
sicurezza passiva riguarda anche queste. Negli ultimi 40 anni essa ha avuto un considerevole 
sviluppo: sono stati apportati significativi miglioramenti alle tecnologie dei parabrezza, che in 
caso di rottura ora non producono grossi frammenti, della scocca, ora in grado di assorbire ed 
ammortizzare gli urti grazie a lamiere e profili deformabili, ed all'architettura interna 
dell'abitacolo che evita ora sporgenze e spigoli.  
 
Fondamentali sono infine i sistemi di ritenuta ed in particolare le cinture di sicurezza, che 
dovrebbero essere rese obbligatorie anche per i passeggeri posteriori, in considerazione dei 
gravi danni che possono subire, e provocare. 
 
 
5. La politica pubblica della sicurezza del veicolo 
 
Quanto sin qui brevemente esposto indica l'impegno sulla sicurezza delle case automobilistiche, 
ormai sensibilizzate, anche per motivi di immagine, al miglioramento della sicurezza e tutte 
dotate di centri e servizi di ricerca e sviluppo in questo campo. Una politica pubblica della 
sicurezza stradale rivolta al veicolo ha lo scopo di inserire la ricerca e lo sviluppo in un quadro di 
norme legali ed azioni amministrative che assicurino un'applicazione generalizzata delle 
tecnologie della sicurezza, attraverso la definizione di standard minimi, e ne controllino il 
rispetto. 
 
I primi si rivolgono alle case costruttrici e si collocano quindi nell'ambito della politica industriale 
con due limiti fondamentali: non è possibile imporre a tutte le case costruttrici l'installazione di 
apparati brevettati, il che creerebbe posizioni dominanti di mercato; non è possibile imporre 
l'installazione di apparati la cui tecnologia non sia stata sufficientemente sperimentata. 
 
Il controllo assume la duplice forma del riconoscimento di congruità di un modello di vettura 
immesso sul mercato rispetto agli standard minimi (la cosiddetta omologazione) e di controllo 
dell'efficienza dei veicoli, che deve essere accettabile in ogni momento della vita di un veicolo.  
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Questo della sicurezza del veicolo è il campo, nel quale l'intervento normativo della Comunità 
maggiormente si giustifica, sul piano del principio di sussidiarietà, poiché si tratta di un elemento, 
le cui inadeguatezze non possono essere impedite da uno Stato membro senza creare intralcio alla 
circolazione dei beni e delle persone. La base giuridica di questa armonizzazione è l'art. 100 del 
Trattato. Essa ha consentito l'adozione di una normativa relativa all'omologazione, cioè al 
controllo preventivo dei modelli immessi sul mercato, e del controllo durante la vita di ciascun 
veicolo. 
 
 
6. L'omologazione 
 
Questo è il primo e fondamentale campo di armonizzazione in materia di veicoli: la cosiddetta 
omologazione CEE è stata infatti introdotta nel 19701, ma in vista dell'entrata in vigore del 
mercato unico essa è stata profondamente rivista nel 19922. Con questa normativa, oltre alla 
procedura di omologazione è stata prevista l'introduzione di norme tecniche che toccano i punti 
nodali della sicurezza stradale dal punto di vista del veicolo ed una particolare procedura 
decisionale, in via amministrativa, che assicura un rapido adeguamento al progresso tecnologico. 
Sono state così adottate, soprattutto negli ultimi due anni, numerose direttive comunitarie, che 
disciplinando le caratteristiche di diverse parti dei veicoli incidono sulla loro sicurezza. 

                                                 
1
 Dir. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 

all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in GUCE L 42 del 23.2.70, p. 1. Questa direttiva è stata 
più volte modificata; per quanto riguarda quelle relative alla procedura di omologazione si ricordano, prima del 
1993, la 78/315/CEE del 21 dicembre 1977 (in GUCE L 81 del 28.3.78, p. 1) e la 87/358/ del 25 giugno 1987 (in 
GUCE L 192 del 11.7.87, p. 51). 

2
 La Dir. 92/53/CEE del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in GUCE 
L 225 del 10.8.92, p. 1. A questa direttiva che ha integralmente sostituito la direttiva del 1970 hanno fatto seguito 
altre modifiche: la 93/81/CEE del 29 settembre 1993 in GUCE L 264 del 23.10.93, p. 49 e la 95/54/CE del 31 
ottobre 1995 in GUCE L 266 del 31.10.95, p. 1. 
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In questa materia si manifesta un fenomeno normativo che tende a diffondersi nel settore 
industriale e dei trasporti: la progressiva internazionalizzazione della legislazione, dovuta alla 
cosiddetta globalizzazione delle economie, un fenomeno già ampliamente diffuso nel trasporto 
marittimo ed aereo, anche in campi diversi dai requisiti tecnici. La direttiva del 1992 aveva già 
sancito l'equivalenza tra l'omologazione concessa a norma di una serie di regolamenti della 
Commissione Economica Europea delle Nazioni Unite1 e quella comunitaria. Una serie di 
direttive emanate nel 1997 compie un ulteriore passo in questo senso, prevedendo un rinvio 
ricettizio a specifici regolamenti di detto organismo dell'ONU2: in altri termini anche per i veicoli 
su strada si afferma, come per gli equipaggiamenti marittimi, una politica legislativa di 
recepimento della normativa internazionale. Per questa via la sicurezza stradale, per la parte che 
riguarda le caratteristiche tecniche del veicolo, viene fortemente condizionata da decisioni 
compiute a livello internazionale3. 

                                                 
1
 Cfr. All. IV, parte II, della Dir. 92/53/CEE citata nella nota precedente. 
2
 Si tratta delle direttive 97/ 28-32/ dell'11 giugno 1997 in GUCE L 171 del 30 giugno 1997. Ciascuna di queste 

direttive adegua al progresso tecnico la normativa comunitaria relativa ad uno dei seguenti apparati dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi: (28) dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (installazione), (29) 
catadiottri, (30) luci di ingombro, di posizione anteriore e  posteriore e luci di arresto, (31) dispositivi di 
illuminazione della targa posteriore, (32) proiettori di retromarcia. La precedente normativa comunitaria era 
contenuta nelle seguenti direttive: 76/756-760/CEE e 77/539/CEE.  

3
 Poiché è stato fatto un paragone col trasporto marittimo ed aereo è bene sottolineare le differenze del fenomeno 

di internalizzazione nei due modi: quello del modo marittimo è precedente alla nascita della Comunità, dovuto al 
carattere eminentemente internazionale di questo modo ed alla conseguente necessità delle navi europee di 
conformarsi alla normativa applicata da tutti gli Stati marinari; quello del modo stradale, qui esaminato, si 
giustifica essenzialmente con l'esigenza di assicurare la competitività sul piano internazionale dell'industria 
europea dei mezzi di trasporto, come nel modo marittimo avviene nello specifico comparto degli 
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equipaggiamenti.  
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Numerose direttive tecniche, delle quali le principali sono oggetto dei paragrafi che seguono,  
assumono un particolare rilievo ai fini della sicurezza recando norme che ad essa 
specificatamente mirano ed alcune di queste, benché anteriori a quelle del 1997 che hanno sancito 
il principio del rinvio ricettizio a norme ONU, vi fanno comunque riferimento. La legislazione 
comunitaria per ciascuno degli apparati disciplinati consiste generalmente di una direttiva del 
Consiglio, con un numero ridotto di modifiche, e di più numerose direttive della Commissione di 
adeguamento al progresso tecnico. 
Prima di affrontare le disposizioni comunitarie sui vari componenti di un veicolo sembra 
opportuno fornire il piano di classificazione dei veicoli a motore adottato dalla Commissione 
Economica per l'Europa e recepito dalla Comunità Europea1. 
 
Le categorie che assumono rilievo ai fini di questo documento di lavoro sono la M, N e O. La 
prima comprende i "veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro 
ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata"

2. La definizione della 
categoria N si distingue dalla precedente solo per la destinazione al trasporto di merci anziché di 
persone, mentre la categoria O comprende rimorchi e semirimorchi. 
 
La categoria M comprende a sua volta 3 categorie: la M1  comprende "i veicoli destinati al 
trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente" che sono 
le automobili; i veicoli di trasporto collettivo rientrano nelle categorie M2 e M3 a seconda che 
abbiano un peso massimo inferiore o superiore a 5 tonnellate e comunque un numero di sedili per 
i passeggeri superiore a quello previsto per le automobili. Le categorie internazionale N e O sono 
a loro volta distinte rispettivamente in tre e quattro categorie secondo il peso massimo.  
 
 
7. Il veicolo e la sua sicurezza attiva nel diritto comunitario 
 
Il dispositivo di frenatura3 è probabilmente il principale strumento di sicurezza attiva di un 
veicolo e ad esso è dedicata una direttiva del Consiglio del 19714 ed in alcune direttive di 
                                                 

1
 Il recepimento è avvenuto con la Dir. 70/156/CEE. 
2
 Questa definizione, come le altre che seguono , è tratta dalla Dir. 71/320/CEE, meglio indicata nel paragrafo 

successivo. 
3
 Per dispositivo di frenatura si intende, ai sensi della direttiva del Consiglio di base in questo campo e 

dettagliatamente citata nella nota seguente, "il complesso di organi che hanno la funzione di diminuire o 
annullare progressivamente la velocità di un veicolo in marcia oppure di mantenerlo immobile se è già fermo". 

4
 Dir 71/320/CEE del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni negli Stati membri relative alla 

frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi in GUCE L 202 del 6.9.71, p. 37. 
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adeguamento tecnico della Commissione1. Esse si applicano alle automobili ed ai veicoli di 
trasporto pubblico di passeggeri, di merci ed i rimorchi e semirimorchi e ne stabiliscono le 
prescrizioni di costruzione e montaggio, nonché le prove per ogni tipo di freno che le direttive 
consentono.  

                                                 
1
 Le  direttive di adeguamento tecnico sono le seguenti: 74/132/CEE dell'11 febbraio 1974 in GUCE L 74 del 

19.3.74, p. 7; 75/524/CEE del 25 luglio 1975 in GUCE L 236 del 8.9.75, p. 3; 79/489 del 18 aprile 1979 in 
GUCE L 128 del 26.5.79, p. 12; 85/647/CEE del 23 dicembre 1985 in GUCE L 380, p. 1; 88/194/CEE del 
24 marzo 1988 in GUCE L 92 del 9.4.88, p. 47; 91/422/CEE L 233 del 25 luglio 1991 in GUCE L 233 del 
22.8.91, p. 21.  
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La regola fondamentale di costruzione che sin dall'inizio la direttiva del 1971 ha stabilito è che "il 
dispositivo di frenatura dev'essere concepito, costruito e montato in modo che, in condizioni 
normali di impiego e malgrado le vibrazioni cui può essere sottoposto, il veicolo possa rispondere 
alle prescrizioni..."1, ponendo in particolare l'accento sulla resistenza agli agenti corrosivi e di 
invecchiamento. L'efficienza delle sue prestazioni è invece definita in funzione della distanza di 
frenatura2, cioè quella coperta dal veicolo dal momento in cui il guidatore comincia ad agire sul 
comando sino al momento in cui il veicolo si ferma. Le direttive successive non hanno modificato 
questi criteri di base, limitandosi all'adeguamento tecnico, ma la direttiva del 1985 ha introdotto il 
 rallentatore, cioè un "sistema di frenatura addizionale in grado di esercitare e di mantenere un 
effetto frenante per un lungo periodo di tempo senza riduzioni sostanziali dell'efficienza"3. 
 
Le condizioni tecniche necessarie ad assicurare la visibilità4, essenziale ad un guida sicura, sono 
state uniformate sin dal 1977 mediante una serie di direttive5, che si applicano alle automobili. 
Dal 1 maggio 1991 le condizioni tecniche di visibilità sono necessarie per l'omologazione del 
veicolo. Le norme comunitarie in materia consistono in istruzioni relative al posizionamento 
nell'abitacolo di una serie di punti che orientano il sedile in modo tale da collocare il conducente 
nella situazione di migliore visibilità6. 
 
Per quanto riguarda i pneumatici, anch'essi fondamentali ai fini della sicurezza del veicolo, una 
direttiva del 19897 stabilisce una profondità minima degli intagli centrali di almeno 1,6 mm. 

                                                 
1
 Dir. 71/320/CEE, all. I, punto 2.1.1.1.1. 
2
 Dir. 71/320/CEE, all. II, punto 1.1.1. 
3
 Dir. 85/647/CEE, All., punto 1.17. 
4
 Per visibilità si intende quella anteriore di 180° del guidatore. 
5 Dir. 77/649/CEE del 27 settembre 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al 

campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore in GUCE L 267 del 19.10.77, p. 1 e la Dir. 90/630/CEE 
del 30 ottobre 1990 in GUCE L 341 del 6.12.90, p. 20 sono le principali.  

6 Per gli aspetti tecnici si rinvia agli allegati delle direttive 77/649/CEE e 90/630/CEE. 
7
 Dir. 89/459/CEE del 18 luglio 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
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Questa direttiva si applica ai pneumatici dei veicoli e rimorchi per il trasporto con peso massimo 
non superiore alle 3,5 tonnellate1. 
 
Si può altresì far rientrare tra le disposizioni di sicurezza attiva il limitatore di velocità che una 
direttiva del 19922 prevede per i veicoli delle categorie M3 e N3, cioè in buona sostanza per i 
veicoli di trasporto collettivo e merci di oltre 3 tonnellate e mezzo, esclusi quelli di trasporto 
pubblico in zone urbane. Il limite di velocità è stabilito a 90km/h, che si ottiene calibrando 
l'apparecchio a 85km/h. 

                                                                                                                                                        
alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro 

rimorchi in GUCE L226, p. 4. Per "intagli centrali" si intendono gli "intagli larghi situati nella zona centrale del 
battistrada" che copre all'incirca i tre quarti della sua superfice.  

1
 Il regolamento stabilisce la propria applicabilità ai veicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2, stabilite  dall'allegato I 

della Dir. 70/156/CEE. La definizione della categoria M1 è già stata data in nota 4 di questa stessa pagina. La 
categoria N1 comprende i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote ed un peso massimo 
non superiore a 3,5 tonnellate  (o tre ruote ed un peso massimo compreso tra una e 3,5 tonnellate); la categoria 
O1 comprende i rimorchi con peso massimo non superiore a 0,75 tonnellate, mentre la O2 quelli con peso 
massimo compreso tra 0,75 e 3,5 tonnellate.  

2
 Dir. 92/6/CEE del 10 febbraio 1992 concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune 

categorie di autoveicoli nella Comunità in GUCE L 57 del 2.3.92, p. 27. 
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8. Il veicolo e la sua sicurezza passiva nel diritto comunitario 
 
La direttiva sui vetri di sicurezza ed i materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro 
rimorchi1, che si fonda sull'art. 100A del Trattato, oltre a stabilire le prove di omologazione 
sancisce anche alcune prescrizione di costruzione che si possono sintetizzare nei requisiti 
generali: i vetri devono essere di qualità da ridurre al minimo il pericolo di lesioni corporali e 
resistere alle sollecitazioni di una circolazione normale, agli agenti atmosferici, termici e chimici, 
nonché alla combustione ed all'abrasione; inoltre quelli di sicurezza devono essere 
sufficientemente trasparenti, né provocare una deformazione notevole degli oggetti o alcuna 
confusione tra i colori impiegati nella segnaletica stradale; in caso di rottura devono garantire al 
conducente una chiara visione della strada.  
 
 Per finiture interne si intendono gli elementi di arredo dell'abitacolo. Le prime norme tecniche 
su queste risalgono al 19732. 
 
I sedili sono una finitura interna dell'abitacolo che ha ricevuto una dettagliata disciplina in 
particolare per quanto riguarda i requisiti di resistenza ed ancoraggio3. Questa normativa riprende 
sostanzialmente le norme adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel 

regolamento n. 17 ("Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto 

riguarda la resistenza dei sedili ed il loro ancoraggio") allegato all'accordo del 20 marzo 1958 

sull'omologazione dei veicoli a motore
4. 

 

                                                 
1
 Dir. 92/22/CE del 31 marzo 1992 in GUCE L 129 del 14.5.92, p. 11. 
2
 Dir. 74/60/CEE del 17 dicembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, 

disposizione degli organi di comando, tetto apribile, schienale o parte posteriore dei sedili) in GUCE L 38 del 
11.2.74, p. 2. Questa direttiva è stata modificata dalla Dir. 78/632/CEE della Commissione del 18 maggio 1978 
relativa all'adeguamento tecnico della precedente in GUCE L 206 del 29.7.78, p. 26.   

3
 Le prime disposizioni tecniche relative ai sedili sono contenute nella Dir. 74/60/CEE cit., ma in genere si 

considera come disposizione di base per i sedili la Dir. 74/408/CEE del 22 luglio 1974 concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motori (resistenza 

ed ancoraggio dei sedili) in GUCE L 221 del 12.8.74, p. 1, più volte modificata; da ultimo dalle Dir. 
81/577/CEE in GUCE L 209 del 29.7.81, p. 34 ed integrata dalla Dir. 96/37CE della Commissione del 17 giugno 
1996 che l'adegua al progresso tecnico in GUCE L 186 del 25.7.96, p. 28. 

4
 Il brano in corsivo è una citazione, con alcuni adattamenti sintattici, della motivazione della Dir. 74/408/CEE. 
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Tutti i sedili1 non devono presentare sul lato posteriore asperità e spigoli vivi ; quelli che 
dispongano di un meccanismo di regolazione devono essere altresì muniti di uno di sbloccaggio 
facilmente accessibile all'occupante dello stesso ed a quello immediatamente posteriore; quelli 
anteriori laterali devono essere muniti di poggiatesta di altezza prefissata secondo i diversi tipi e 
che comunque non presentino rischi per gli occupanti. 
 

                                                 
1 Il testo si riferisce alla Dir. 96/37CE cit. 

Per tutta una serie di finiture interne dell'abitacolo i requisiti di omologazione sono definiti in 
funzione della mancanza di pericolosità per il guidatore e gli occupanti, tenuto conto delle zone 
d'urto, variamente definite e denominate, delle parti anatomiche più esposte o del corpo nel suo 
insieme. Tali parti sono gli organi di comando, il tetto, come si è già visto i sedili e gli schienali, 
nonché alcune parti non specificatamente indicate, ma individuate in funzione della loro 
collocazione nell'abitacolo. 
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Altri elementi cui, a partire dal 1975 è stata dedicata un'ingente produzione di norme tecniche 
sono le cinture di sicurezza ed i sistemi di ritenuta. Queste norme tecniche possono essere 
distinte in due filoni: le disposizioni di carattere generale1 e quelle relative all'ancoraggio delle 
cinture di sicurezza2. L'ultima direttiva della Commissione tra quelle di carattere generale si è 
occupata dell'airbag, per il quale non si è prevista né l'obbligatorietà né norme di omologazione, 
ma l'obbligo che la presenza di questo sia segnalata da un pictogramma col divieto dell'uso di 
sistemi di ritenuta per bambini rivolti all'indietro nei posti dotati di tale dispositivo.  
 
I pericoli che l'armonizzazione comunitaria intende prevenire3 per l'imbottitura dei sedili, il 
rivestimento interno dell'abitacolo dei bagagliai e delle tubazioni di ventilazione e riscaldamento, 
nonché quelli con funzioni termiche, acustiche e d'illuminazione sono quelli derivanti dalla loro 
combustione. Per ciascuna categoria di materiali le prove debbono dare determinati risultati. 
                                                 

1
 Dir. 77/541/CEE del 28 giugno 1977 relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli in 

GUCE L 220 del 29.8.77, p. 95, modificata dalla Dir. 81/576/CEE del 20 luglio 1981 in GUCE L 209 del 
29.7.81, p. 32 ed integrata da alcune direttive della Commissione di adeguamento al progresso tecnico, delle 
quali l'ultima è la Dir. 96/36/CE del 17 giugno 1996 in GUCE L 178 del 17.7.96, p. 15. 

2
 Dir. 76/115/CEE del 18 dicembre 1975 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli 

ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore in GUCE L 24 del 30.1.76, p. 6. Questa direttiva è stata 
modificata dalla Dir. 81/575/CEE del 20 luglio 1981 in GUCE L 209 del 29.7.81, p. 30 , integrata da alcune 
direttive della Commissione di adeguamento al progresso tecnico, delle quali l'ultima è la Dir. 96/38/CE del 17 
giugno 1996 in GUCE L 187 del 26.7.96, p. 95. 

3
 La Direttiva che disciplina questa particolare materia è la 95/28/CE del 24 ottobre 1995 relativa al 

comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a 

motore in GUCE L 281 del 23.11.95, p. 1. 
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Le due direttive relative alla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto 
laterale1 e frontale2 sono tra quelle che si richiamano a norme ONU. La prima fa riferimento ad 
un documento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. La seconda al 
Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti. 
 
Le due direttive stabiliscono le procedure da seguire per le prove d'urto necessarie 
all'omologazione, nonché i risultati che la prova deve dare sul manichino e sul veicolo. Tra i 
requisiti tecnici sono compresi sia detti risultati, sia le caratteristiche del manichino e degli altri 
dispositivi impiegati nella prova. 

                                                 
1
 Dir. 96/27/CE del 20 maggio 1996 in GUCE L 169 del 8.7.96, p. 1. 
2
 Dir. 96/79/CE del 16 dicembre 1996 in GUCE L 18 del 8.1.97, p. 7. 
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9. Il controllo del veicolo 
 
Il naturale completamento di ogni normativa tecnica è il controllo del mantenimento in stato di 
efficienza dei prodotti regolamentati e tale controllo è ancor più importante se la loro efficienza 
incide sulla sicurezza. È questo il caso del caso dei veicoli a motore, il cui controllo tecnico è 
stato armonizzato sin dal 1977 con una direttiva1 più volte modificata, per la quale la Comunità 
ha emanato nel 19962 un testo unico che in parte innova la normativa con particolare riguardo al 
controllo dei limitatori di velocità. 
 
Sono sottoposti ad un controllo tecnico dopo quattro anni dalla loro prima utilizzazione e 
successivamente biennale le automobili3, esclusi i taxi, ed i veicoli a motore aventi almeno 
quattro ruote, destinati al trasporto di cose e con una massa massima autorizzata non superiore a 
3,5 tonnellate. Il controllo tecnico avviene invece dopo un anno dalla prima utilizzazione e 
successivamente ogni anno per i veicoli delle categorie ONU superiori4, nonché per i taxi e le 
ambulanze. Gli elementi obbligatoriamente sottoposti a controllo sono enumerati nell'allegato II 
della direttiva. 
 
Il controllo tecnico  è effettuato dallo Stato, da organismi a vocazione pubblica o anche privati, 
purché debitamente autorizzati e sottoposti a vigilanza pubblica. 
 
 

                                                 
1
 Dir. 77/143/CEE del 29 dicembre 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in GUCE L 47 del 18.2.77, p. 47.  
2
 Dir. 96/96/CE del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 

al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in GUCE L 46 del 17.2.97, p. 1. Nel testo si fa 
esclusivo riferimento a questa direttiva. 

3
 L'allegato I della direttiva riporta in effetto la definizione ONU della categoria di veicoli M1, ripresa dalla dir. 

70/156/CEE. 
4 Si tratta in buona sostanza dei veicoli che trasportano oltre 8 persone o marci con massa autorizzata superiore 

alle 3,5 tonnellate ed i loro rimorchi e semirimorchi. 
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CAPITOLO QUARTO 

 
L'INFRASTRUTTURA E LA SICUREZZA 

 
 
 
 
1. Il quadro generale 
 
La rete stradale svolge un ruolo essenziale negli incidenti, sia come causa, sia come prevenzione, 
poiché essa delimita lo spazio in cui si svolge la circolazione e concorre a determinarne le 
condizioni. La singola infrastruttura può essere concausa di incidenti  
 
• perché la sua capacità non è sufficiente ad assicurare fluidità al traffico ed in tal caso è 

diretta la responsabilità delle autorità pubbliche che non hanno saputo o potuto adeguarla 
alla mutata intensità del traffico,  

 
• perché il suo tracciato non evita o non ha eliminato ostacoli ad una circolazione sicura; 

qui siamo di fronte alla responsabilità dei progettisti, i quali dovrebbero evitare di 
disegnare lunghi rettilinei che inducono il guidatore alla sonnolenza o lo invogliano a 
superare i limiti di velocità o crocevia che moltiplicano le occasioni di scontro;  

 
• perché l'area ai margini della strada è ingombra di ostacoli alla visione, come alberi o 

pannelli pubblicitari; 
 
• perché non è ben mantenuta o perché la manutenzione avviene senza tener conto delle 

esigenze di sicurezza del traffico ed in tal caso la responsabilità è dei servizi di gestione. 
 
L'elenco qui sopra non è esaustivo, ma offre un filo conduttore: quando l'infrastruttura è causa, o 
concausa, di un incidente la responsabilità, non necessariamente legale, è sempre del gestore 
dell'infrastruttura o di un'amministrazione pubblica. Di converso l'infrastruttura può contribuire a 
ridurre il numero o la gravità degli incidenti assumendo caratteristiche opposte a quelle che 
determinano i problemi qui sopra elencati.  
 
Ovviamente in tema di infrastrutture il problema centrale è quello delle disponibilità finanziarie 
ed in una situazione di loro scarsità le spese d'investimento sono le prime a subire tagli. Come in 
un serpente che si morde la coda il problema della sicurezza riconduce a quello finanziario, 
questo a quello della partnership privata ed al suo corollario, l'onerosità dell'uso delle 
infrastrutture; è infine appunto questa che può consentire gli investimenti necessari alla sicurezza 
mediante le infrastrutture. 
 
La soluzione dei problemi sopra evocati richiede interventi puntuali sulla singola infrastruttura, 
che possono consistere in un miglioramento della manutenzione, nella rimozione degli ostacoli o 
nella realizzazione di opere o migliorie ormai acquisite dall'ingegneria civile dei trasporti: 
sottopassi che evitino gli incroci, rotonde, dossi che costringano al rallentamento (questi ultimi 
peraltro possono comportare pericoli). Questi interventi, proprio per essere puntuali, possono 
risolvere un problema, ma spostare traffico in altri punti della rete o non essere adeguati a 
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sostenere l'impatto di un ulteriore aumento di traffico. Essi sono del resto il campo, pressoché 
esclusivo, dei governi nazionali, regionali e locali e difficilmente il principio di sussidiarietà può 
consentire alla Comunità azioni normative od operative che li riguardano: si potrebbe ipotizzare 
una verifica dell'impatto sulla sicurezza, analogo a quello ambientale, in sede di finanziamento, 
ma questo potrebbe riguardare unicamente le infrastrutture finanziate con fondi comunitari e 
quindi una ridotta quota delle infrastrutture stradali. 
 
L'approccio comunitario non può che essere diverso. La Comunità europea ha impostato la sua 
politica delle infrastrutture in termini di rete, concetto che non si esaurisce in un'addizione di 
sistemi, ma impone una visione globale dei problemi, la quale si riassume nel principio della 
interoperabilità. Questo concetto, fondamentale nella politica comune dei trasporti, conduce ad 
un'architettura della rete che faciliti, con il supporto delle tecnologie più avanzate, il passaggio da 
un modo di trasporto all'altro e la connessione tra i diversi segmenti della rete. Il concetto di 
interoperabilità si è affermato per rispondere ad un'esigenza economica, ma un miglioramento 
generale del sistema dei trasporti si traduce in una maggiore fluidità del traffico stradale e quindi 
in una maggiore sicurezza.  
 
Un'altra, e più significativa ricaduta dell'interoperabilità sul problema oggetto di questo 
documento, è quella tecnologica. I sistemi telematici sviluppati per l'interoperabilità sono in molti 
casi utilizzabili anche a fini di sicurezza e le ricerche e lo sviluppo delle tecnologie relative 
costituiscono la base per tecnologie specificatamente dedicate alla sicurezza.  
 
In una concezione avanzata della rete stradale le applicazioni della telematica devono essere 
considerate parte integrante delle infrastrutture, mentre  la più tradizionale segnaletica dovrebbe 
già essere considerata parte integrante dell'infrastruttura secondo il migliore approccio 
progettuale. L'infrastruttura diviene così un sistema complesso costituito da tre distinti elementi: 
le opere civili, il segnalamento e le applicazioni telematiche, queste ultime almeno in prospettiva 
futura, ma meno lontana di quanto si possa pensare. 
 
Con segnalamento si intende il complesso sistema di attrezzature e dispositivi, di cui occorre 
dotare la strada per trasmettere messaggi agli utenti; esso comprende la segnaletica statica 
(orizzontale e verticale) e quella automatica di rilevamento, di controllo e di regolamentazione (i 
semafori, per esempio). Per applicazioni telematiche si intendono quelle che interagiscono col 
veicolo e si collocano dunque nel quadro dei sistemi dialoganti1. Nelle loro forme meno 
sofisticate le applicazioni telematiche possono essere considerate un'evoluzione della segnaletica 
automatica. 
 

                                                 
1
 Cfr. cap. 3, par. 3. 
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2. Il segnalamento 
 
La caratteristica essenziale delle attrezzature e dei dispositivi di segnalamento è quella di fornire 
informazioni ed istruzioni al guidatore in forma visiva. Nella prospettiva di questo documento 
l'attenzione è maggiormente rivolta al segnalamento di istruzioni e avvisi per la guida piuttosto 
che a quella direzionale, ma non bisogna sottovalutare l'utilità che una segnaletica direzionale 
chiara e ben visibile può avere ai fini della fluidità del traffico e quindi della sua sicurezza1. 
 
La loro efficacia dipende dunque dalla visibilità e dalla leggibilità dei segnali. Con la prima si 
intende "la proprietà di risultare percettibile per mezzo delle facoltà sensoriali dell'utente in 
considerazione della distanza di ricognizione attesa"2. Con la seconda si intende invece "l'abilità 
[dell'utente] a leggere le lettere su un segnale in relazione a diversi fattori, quali: il contrasto delle 
lettere, il rapporto altezza/larghezza, la larghezza del tratto, la spaziatura delle lettere e le linee 
verticali"3. 
 
Entrambe queste qualità dipendono sia dalle caratteristiche del dispositivo, dalla sua collocazione 
nello spazio, dalla situazione meteorologica e dalle capacità visive del guidatore. Queste ultime 
sono un fattore determinante per l'efficacia del sistema di segnalamento in quanto riguardano 
l'efficienza del ricettore (umano) del segnale, ma ne sono al contempo il punto debole, poiché  
hanno un forte grado di variabilità, ma il gestore dell'infrastruttura non le può prevedere se non 
come valore medio statistico.  
 
Il gestore, anche sulla base di questo valore medio, deve comunque tener conto del  complesso 
processo di percezione ed elaborazione delle informazioni con il quale un guidatore adegua la 
propria guida al segnale. Questo processo si articola in quattro fasi: la percezione, cioè la fase 
nella quale il dato ottico viene scelto, coordinato, integrato ed elaborato, la deliberazione, nella 
quale il guidatore considera le opzioni a sua disposizione per adeguare la guida al segnale 
percepito, la comprensione, nella quali il guidatore considera le conseguenze di ogni possibile 
opzione, la decisione, che è la scelta dell'opzione4. 
 
Il sistema di segnalamento può condizionare la prima di queste fasi, ma deve risolvere un 
problema posto dal moto relativo tra il guidatore ed il dispositivo di segnalamento: questo moto 
impone un determinato spazio tra il segnale ed il guidatore nell'ultimo punto di lettura; questo 
spazio deve per l'appunto offrire il tempo necessario allo sviluppo del processo di percezione ed 
elaborazione dell'informazione prima della situazione annunziata dal segnale o nel punto dal 
quale l'istruzione di guida impartita dal segnale deve essere eseguita. 
 
Lo spazio è in funzione della velocità, dell'altezza e della dimensione del segnale e dal tempo 
minimo di lettura. Per far fronte a queste variabili si prevedono in molti casi diversi segnali 
                                                 

1
 Per completezza di trattazione si ricorda che gli Stati membri hanno rinunciato alla uniformazione della 

segnaletica verticale direzionale a causa dei costi che una simile operazione avrebbe comportato. La 
Commissione intende invece standardizzare la segnaletica stradale sulle infrastrutture della rete transeuropea. 

2
 Questa definizione è tratta da Ranzo A., "La qualità visuale dei dispositivi di segnalamento: aspetti critici 

progettuali", Mobilità 2000..., cit., p. 124. 
3
 Ibidem. Occorre distinguere tra una leggibilità pura con un tempo illimitato a disposizione ed una leggibilità di 

sguardo, quando, com'è il caso del guidatore, il tempo è limitato. 
4 Ibidem, p. 124. Le fasi illustrate sono tratte dal modello di Neboit sull'interazione guidatore-ambiente. 
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scanditi lungo la strada che hanno funzione di preavviso, indicazione e conferma, mentre in 
genere le dimensioni e l'altezza del segnale è standardizzata sulla base della sua visibilità e 
leggibilità in condizioni ottimali, che non sempre, per non dire raramente si realizzano per ragioni 
climatiche, per la morfologia del territorio, ma anche per la normale alternanza del giorno e della 
notte. 
 
Assume quindi rilievo il concetto di visibilità minima, cioè la fissazione di standard di 
segnalamento che tengano conto delle diverse condizioni o, almeno di uno spettro più ampio di 
quelle ottimali. Se per le ore notturne la definizione di adeguati standard è relativamente 
semplice, benché in molti casi si tratti di standard definiti sulla situazione ottimale notturna, più 
difficile è la definizione di standard di visibilità minima durante le ore diurne, le cui condizioni 
presentano una maggiore variabilità. Anzitutto assumono rilievo le variabili meteorologiche1: se 
non è possibile modificare il segnalamento in funzione del mutare del tempo, si dovrebbe tener 
conto, sulla base delle statistiche meteorologiche, dei fenomeni che si presentano con una certa 
costanza in una zona2.  
 
Un aspetto particolare è quello del contrasto di luminanze, cioè il risalto del segnale sullo sfondo 
visivo dell'ambiente: uno sfondo molto luminoso può pregiudicare la visibilità del segnale. Esso 
può anche pregiudicare il contrasto dei colori. Lo sfondo visivo è fortemente condizionato dalla 
posizione del sole rispetto alla strada nelle diverse ore del giorno3 e dalle variabili 
meteorologiche. 
  
Si ripropone qui il propone dell'infrastruttura, la cui progettazione dovrebbe tener conto anche 
dell'orientamento del tracciato rispetto al sole in modo tale da ottimizzare lo sfondo visivo nelle 
ore maggiormente critiche. 
 
Le considerazioni sin qui svolte valgono prevalentemente per la segnaletica verticale, ma possono 
essere estese a quella orizzontale, la quale può anche soffrire di una cattiva manutenzione che la 
rende illeggibile. Quella verticale può soffrire del resto degli ostacoli alla visibilità creati da 
pannelli pubblicitari, che talora assumono, non a caso, l'apparenza fuorviante della segnaletica 
stradale.  
 
 
3. Le applicazioni telematiche mediante sistemi autonomi senza impianti 

sui veicoli 
 
Nel capitolo precedente sono state esaminate le possibilità che la telematica offre ad un 
miglioramento della sicurezza stradale mediante sistemi autonomi installati sui veicoli. In questo 
capitolo verrà invece fornita una panoramica sui sistemi autonomi esterni al veicolo e sui sistemi 
dialoganti.  
 
                                                 

1
 Per variabili meteorologiche non si intendono unicamente le intemperie, ma anche le caratteristiche la 

temperatura, la pressione e l'umidità che influiscano sulla trasparenza dell'aria e la nuvolosità che influisce sul 
soleggiamento e quindi sulla luminosità e la luminanza.  

2
 Per esempio se una strada attraversa una zona caratterizzata da una frequente formazione di banchi nebbiosi, la 

segnaletica dovrebbe tenerne conto. 
3
 Il sole può anche produrre fenomeni di abbagliamento qualora il disco solare si collochi dietro o nell'area 

adiacente al segnale. 
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I primi comprendono i dispositivi, non installati sul veicolo, che forniscono informazioni, 
raccomandazioni ed istruzioni di guida al guidatore: rientrano in questa categoria i pannelli a 
messaggio variabile (PMV), che sono un'evoluzione telematica della segnaletica tradizionale, i 
sistemi di gestione dell'onda verde, che permettono di far fluire il traffico urbano, senza 
interruzioni e ad una velocità data, mediante un coordinamento dei semafori su un asse 
determinato, il sistema RDS-TMC

1, che consiste nella trasmissione, su un apposito canale di 
messaggi relativi alla situazione del traffico. La caratteristica comune di questi sistemi autonomi è 
quella di interagire con il guidatore anche se è necessaria l'installazione di un dispositivo di 
ricevimento sul veicolo, come nel caso del sistema RDS-TMC. 
 
I PMV sono pannelli luminosi o rotanti ormai già abbastanza diffusi che utilizzano la tecnologia 
dei diodi elettroluminescenti o dei cristalli liquidi. Dall'originaria funzione di perfezionamento 
della segnaletica stradale sono divenuti uno strumento dinamico di gestione del traffico ed 
attraverso questa della sicurezza. Valutazioni condotte in Finlandia su questo specifico strumento 
mostrano un elevato gradimento da parte degli automobilisti soprattutto per quanto riguarda le 
informazioni sulla situazione delle strade, soprattutto in relazione all'impatto dei fenomeni 
meteorologici su di esse; in particolare le indicazioni dei PMV risultano molto seguite sia per 
quanto riguarda le informazioni, sia per quanto riguarda le raccomandazioni, per esempio quelle 
riguardanti la velocità. I PMV sono utilizzati in Finlandia anche per consigliare percorsi 
alternativi in caso di congestione delle arterie principali. 
 
L'onda verde ha incontrato minore fortuna, in quanto risulta utile solo in città a pianta a 
scacchiera dotate di larghe strade, situazione non molto diffusa nei paesi europei in cui le città si 
sono per lo più sviluppate a partire da nuclei urbani di formazione medioevale. 
 
Il sistema d'aiuto alla guida RDS-TMC suscita notevoli speranze in quanto presenta notevoli 
vantaggi: dispone di una grande capacità d'informazione (300 messaggi ogni quarto d'ora) fornita 
a grande velocità consentendo all'utente la possibilità di selezionare solo le informazioni che 
riguardano la zona o l'asse stradale in cui si trova; infine consente di ricevere le informazioni 
nella lingua materna dell'utente ovunque in Europa, superando la barriera linguistica che è un 
inconveniente talora sottovalutato nelle politiche di sicurezza stradale. Questo sistema, già 
sperimentato, dovrebbe entrare in funzione nei prossimi anni nella maggior parte dei paesi 
europei. In alternativa a questo sistema sarà commercializzato a partire dal 1998 un altro sistema 
analogo fondato sulla rete GSM2.   
 
 
4. Le applicazioni telematiche: i sistemi dialoganti 
 
I sistemi sin qui illustrati, concepiti nel quadro di un miglioramento delle condizioni del traffico, 
contribuiscono al superamento dei problemi legati alla segnaletica tradizionale. Un ulteriore 
passo avanti sono i sistemi dialoganti, cioè quelli che stabiliscono un'interazione tra 
l'infrastruttura ed il veicolo3. Qui dalla sicurezza al traffico1 il discorso si allarga e tocca 

                                                 
1
 Radio Data System- Traffic Message Channel. 

2 Più precisamente si fonderà sul servizio generale di radiocomunicazione a pacchetti, GPRS.  

3
 Esistono tuttavia sistemi dialoganti che non coinvolgono l'infrastruttura, ma unicamente i veicoli. Un 

esempio di questi sistemi è il pilotaggio di colonne di veicoli., sul quale è in corso un programma 
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tematiche come quella delle autostrade a guida automatica che sono meno avveniristiche di 
quanto possa sembrare o lo sono più per ragioni finanziarie ed economiche che tecniche. 
 
Il discorso di più ravvicinata fattibilità riguarda i sistemi d'aiuto al mantenimento del veicolo 
all'interno di una determinata corsia. Questi si trovano al confine tra i sistemi autonomi montati 
sui veicoli ed i sistemi dialoganti; infatti consistono in un sistema video collegato ad un computer 
a bordo del veicolo che riconosce le linee di demarcazione tracciate ai due lati di una corsia 
(segnaletica orizzontale), indica le correzioni direzionali necessarie per restare nella corsia con 
segnali acustici in caso di superamento di una delle due linee. In altri termini non esiste un 
dialogo tra due dispositivi telematici, ma quello a bordo del veicolo può funzionare solo se la 
segnaletica orizzontale dell'infrastruttura è stata adeguatamente predisposta. 
 
Questo genere di dialogo esiste invece nella guida cooperativa nella quale delle boe telematiche 
installate sull'infrastruttura dialogano con i loro interfaccia a bordo dei veicoli scambiando le 
informazioni. La guida cooperativa richiede ovviamente apparecchiature compatibili a terra ed a 
bordo, ma anche in questo il guidatore è l'elemento che interagisce.  
 
Essa rappresenta comunque l'anello intermedio tra il segnalamento, anche nelle sue forme 
tecnologicamente più avanzate, illustrate nel paragrafo precedente, e l'autostrada a guida 
automatica, cioè infrastrutture stradali dotate, su una o più corsie, di dispositivi telematici che 
consentono a veicoli equipaggiati di attrezzature compatibili, di viaggiare in modo coordinato 

sotto il controllo di un sistema informatico
2
. Le apparecchiature necessarie sull'infrastruttura non 

sono grandi sistemi centralizzati, ma reti di piccoli computer distribuiti ai lati della strada. In 
questo modo il costo dell'autostrada a guida automatica è competitivo con l'ampliamento della 
rete autostradale: i sostenitori di questo sistema dialogante prevedono che una corsia così 
attrezzata avrebbe una capacità di 6000 veicoli, garantendo una maggiore sicurezza, contro i 2000 
veicoli di una corsia tradizionale con i livelli di sicurezza ben noti. Recenti esperienze condotte in 
Giappone e California hanno dato esiti positivi.  
 
In Giappone l'esperienza di guida automatica ha utilizzato magneti incassati al centro della corsia, 
trasmissioni radio lungo l'infrastruttura e telecamere, sensori e riceventi a bordo dei veicoli. 
 
Quelle californiane sono state condotte dal NAHSC (National Automated Highway System 
Consortium) e sono state tre con sistemi diversi: 
 
• due autobus e tre automobili in modalità di controllo autonomo, cioè senza dialogo con 

l'infrastruttura, ma solo tra di loro: la tecnologia utilizzata è stata quella di sensori per la 
misurazione della distanza anche in fase di sorpasso e di cambio di corsia con 
comunicazione tra il veicolo di testa e gli altri per la segnalazione di ostacoli; 

 

                                                                                                                                                        
comunitario di ricerca (Cfr. cap. 3, par. 3). 

1
 Un'altro aspetto della telematica che potrà essere integrato ai sistemi dialoganti è il telepedaggio, sul quale Cfr. 

PE (DG IV) Le misure fiscali nel settore dei trasporti, Documento di lavoro "serie trasporti" TRAN 100, 1997. 

2
 Rillings J.H., "Autostrade a guida automatica", Le scienze, n. 352, dicembre 1997 (XXX), p. 72. 
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• otto autobus con sistema di pilotaggio coordinato in colonna, anche in questo caso con 
dialogo unicamente tra i veicoli, ma più cooperativo rispetto al precedente: in questo caso 
all'interno della colonna sono state mantenute le distanze anche in fase di uscita dal 
plotone e di sua scissione; 

 
• due veicoli a guida manuale, compiendo eventuali deviazioni dalla corsia di marcia,  

regolavano automaticamente accelerazioni e frenate; 
 
• altre prove hanno dimostrato la prestazioni di un sistema dialogante che, coinvolgendo 

l'infrastruttura riesce a coordinare anche i veicoli per la manutenzione164. 
 
Una volta realizzate le autostrade a guida automatica, i sistemi in corso di studio prevedono che il 
guidatore si immetta su una corsia riservata attraverso una barriera o una rampa che verifica 
l'adeguatezza delle attrezzature di bordo; al termine di  questa verifica il guidatore seleziona, sul 
computer di bordo la destinazione che viene trasmessa al sistema, il quale consente al veicolo 
l'accesso alla corsia riservata e lo prende in carico sino alla meta.  Questo sistema può essere 
anche misto se l'autostrada lo consente solo su alcune tratte; in tal caso il guidatore potrà alternare 
la guida manuale a quella automatica. 
 
All'interno della corsia riservata la marcia non dovrebbe essere completamente regolata dal 
sistema centrale; in due diversi modi: in uno il sistema centrale assume il completo controllo del 
veicolo al quale trasmette le istruzioni ed in particolare stabilendo velocità e distanze; in un altro 
modo il sistema centrale si limita ad informare il veicolo che autonomamente rileva gli ostacoli e 
si autoregola. All'interno della corsia riservata i veicoli potrebbero viaggiare autonomamente o in 
plotoni, nell'ambito dei quali ciascun veicolo si coordina con il precedente ed il seguente. 
 
La trasformazione di un'autostrada tradizionale in una a guida automatica richiede oltre 
all'installazione dei dispositivi telematici anche adeguamenti delle opere civili ed in particolare la 
costruzione delle rampe e barriere di accesso ed uscita delle corsie riservate. Tuttavia la parte più 
rilevante dei dispositivi telematici va installata sul veicolo. 
 
L'autostrada a guida automatica dovrebbe avere benefici effetti  sia in termini di capacità, sia in 
termini di sicurezza. Anche se una riduzione del 90% degli incidenti, come previsto da alcuni 
esperti165, sembra eccessivamente ottimistica, è indubbio che il fattore umano sempre presente tra 
le cause degli incidenti, verrebbe sostanzialmente ridimensionato e molti dei problemi posti dal 
segnalamento verrebbero eliminati ancor più che risolti. 
 

                                                 
164
 Ibidem, p. 75. 

165
 Ibidem, p. 77. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 
 
 
1. Il quadro di riferimento 
 
L'articolazione dell'argomento e la delicatezza politica di molti suoi aspetti anche sotto profili 
diversi dalla sicurezza impongono la scelta di considerazioni finali, piuttosto che di conclusioni. 
 
Sembra innanzi tutto opportuno fissare alcuni punti che emergono da quanto esposto nei capitoli 
precedenti: 
 
• il fattore umano è fondamentale nella dinamica di ogni incidente ed è quindi l'elemento 

sul quale maggiormente si deve concentrare l'attenzione delle autorità preposte alla 
sicurezza stradale; 

 
• lo sviluppo tecnologico, sia degli equipaggiamenti del veicolo, sia della telematica per il 

trasporto stradale, fornisce un contributo importante alla sicurezza stradale, ma spesso i 
costi dei dispositivi a maggiore contenuto tecnologico sono tali da scoraggiarne 
l'istallazione sui veicoli del segmento medio o inferiore, essenzialmente per ragioni di 
concorrenza sul prezzo tra le case automobilistiche; 

 
• mentre la maggior parte delle azioni di sicurezza stradale hanno una rilevanza nazionale, 

regionale e locale, la Comunità Europea ha una competenza fondamentale 
nell'armonizzazione tecnica dei veicoli, che rientra nella politica industriale e del mercato 
unico e svolge un ruolo propulsivo nella ricerca scientifica e tecnologica; 

 
• gli Stati membri hanno dimostrato un progressivo riconoscimento della necessità di un 

intervento comunitario nelle questione della sicurezza dei trasporti, in particolare 
attraverso la modifica dell'art. 75 del Trattato, e più specificatamente di quella stradale 
attraverso l'adesione a risoluzioni ed a specifici programmi comunitari; nondimeno, 
l'armonizzazione comunitaria nelle materie che  rientrano nella sfera nazionale o dei 
livelli di governo sub-nazionali è soggetta a valutazioni di sussidiarietà discrezionali. 

   
 
2. Il fattore umano 
 
Questi quattro punti rappresentano il quadro nel quale si colloca la politica comunitaria della 
sicurezza stradale che è, occorre sottolinearlo, una politica che si realizza attraverso gli strumenti 
di diverse politiche pubbliche i cui obiettivi principali non sono necessariamente la sicurezza. 
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Senza dubbio la centralità dell'elemento umano impone di rendere il guidatore più affidabile in 
particolare attraverso la riduzione del tasso alcoolemico consentito, in quanto l'alcoolemia è 
probabilmente la causa del 20% dei morti sulle strade dell'Unione ed in quanto si tratta di una 
misura di più facile accettazione da parte dell'opinione pubblica di quanto possano essere altre 
limitazioni come quella della velocità. Nella stessa prospettiva è necessario affrontare lo spinoso 
problema della guida sotto l'effetto di stupefacenti e medicinali. 
 
Una funzione preventiva può essere svolta da una differenziazione delle patenti che colleghi la 
cilindrata del veicolo autorizzato all'esperienza del guidatore, mentre l'introduzione della patente 
a punti ed il mutuo riconoscimento dei provvedimenti di ritiro e sospensione delle patenti tra gli 
Stati membri avrebbe un effetto di deterrente. 
 
Su questi temi è auspicabile un'armonizzazione comunitaria, mentre per quanto riguarda i 
provvedimenti di ritiro e sospensione della patente, allo stato attuale del diritto comunitario, lo 
strumento giuridico non può che essere un accordo tra gli Stati membri. 
 
Un apporto fondamentale della Comunità può essere fornito nello sviluppo di apparecchiature 
portatili per la rilevazione di sostanze stupefacenti e farmaci, mentre sarebbe utile, anche se 
comporta un notevole sforzo, un'armonizzazione a livello europeo della modulistica di 
rilevazione degli incidenti, che consentirebbe di utilizzare CARE al meglio delle sue possibilità. 
 
 
3. Il veicolo 
 
Sul piano dei veicoli, che è quello nel quale maggiore è il contributo fornito dalla Comunità, oltre 
all'adeguamento tecnico delle direttive esistenti ed al loro ampliamento, nonché agli interventi di 
ricerca e sviluppo relativi alle nuove tecnologie applicate alla sicurezza, il problema principale 
sembra quello di diffondere l'istallazione dei più avanzati dispositivi su tutti i modelli d'auto. Per 
conseguire questo risultato la Comunità Europea può perseguire la via normativa, ampliando il 
numero dei dispositivi obbligatori per l'omologazione, ma misure di sgravio fiscale all'acquisto 
potrebbero essere adeguate, così come un'accordo quadro con le compagnie di assicurazione in 
base al quale i premi RCA tengano conto anche dei dispositivi di sicurezza non obbligatori, di cui 
il  veicolo assicurato è dotato166. 
 
Un dispositivo che a chi scrive pare importante sono i limitatori di velocità167, la cui installazione 
obbligatoria su tutti i veicoli potrebbe dare un contributo alla sicurezza maggiore di una riduzione 
del limite di velocità, riducendo le infrazioni molto di più che i controlli di polizia. 
 
4. Infrastruttura viaria e telematica 
 
Mentre sulle opere civili le possibilità d'intervento della Comunità restano limitate se non per 
quanto riguarda le opere inserite nelle reti transeuropee, sulla telematica il suo ruolo è 

                                                 
166
 Si ricorda che il relatore del Parlamento sulla comunicazione della Commissione propone aggravi delle polizze 

di assicurazione per i guidatori condannati per guida in stato di ebrezza; lo sgravio prospettato nel testo può 
essere considerato speculare a questo. 

167
 Cfr. Cap. 3, par.3 e 7. 
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significativo, sia dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo, sia dal punto di vista 
dell'integrazione dei sistemi tanto più necessaria, in quanto la telematica richiede attrezzature di 
rete, ma anche dispositivi istallati sui veicoli, imponendo quindi una compatibilità dei secondi 
con le prime in tutto il territorio comunitario. Una particolare attenzione dovrebbe essere posta 
alla possibilità di unificare i sistemi di telepedaggio con quelli di guida automatica in modo tale 
da collegare sicurezza ed internalizzazione dei costi esterni e rendere la seconda più accettabile, 
riducendo contestualmente i costi di gestione. 
 
Se il ruolo della Comunità sulla telematica è fondamentale, quello sulle infrastrutture, per quanto 
limitato, offre due strumenti d'intervento: l'armonizzazione tecnica della rete transeuropea delle 
strade, che si estende alle vie di accesso, ed i fondi strutturali, che potrebbero finanziare progetti 
solo sulla base di una verifica dell'impatto di sicurezza analogo a quello ambientale. 
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NOTA CRITICA SULLE FONTI E LA LETTERATURA 

 
 
 
1. Le fonti 
 
La base documentaria fondamentale in materia di politica europea della sicurezza stradale sono 
gli atti delle diverse istituzioni comunitarie normalmente disponibili in tutte le lingue comunitarie. 
 
In primo luogo Il Trattato dell'Unione Europea, del quale esistono diverse edizioni: quella 
usata ai fini di questo documento di lavoro è quella edita da EUROP168 Unione Europea, raccolta 
di Trattati, Tomo I, Lussemburgo 1993. 
 
Le Gazzette Ufficiali della Comunità Europea riportano i regolamenti, le proposte di regolamento 
e le risoluzioni del Parlamento Europeo.Nelle note al testo sono indicate le referenze di ciascun 
atto citato. 
 
Di notevole interesse sono una serie di comunicazioni della Commissione già citate nel testo e 
delle quale si ripetono qui i riferimenti: 
 
• Un programma in materia di sicurezza stradale (Com 84 170) che rappresenta il primo 

tentativo della Comunità di affrontare i problemi della sicurezza stradale; 
 
• Un programma d'azione in materia stradale (Com 93 246) che formula il programma di 

interventi conclusosi nel 1997; 
 
• Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione Europea - il programma 1997-2001(COM 

97 13) che costituisce la prosecuzione del precedente, esaminando i risultati del relativo 
programma e formulando, come indica il titolo, quello relativo ad un ulteriore periodo; 

 
• Relazione della Commissione Stato di avanzamento e futuri orientamenti CARE (Com 97 

238) che si occupa di questo specifico progetto di base documentaria e statistica sugli 
incidenti nell'Unione. 

 
Della Commissione si ricordano anche la Comunicazione concernente le Applicazioni telematiche 
nel settore dei trasporti in Europa (Com 94 469), di notevole interesse per la sicurezza stradale e 
le proposte, mai giunte ad approvazione relative alla guida in situazione ed ai limiti divelocità: 

                                                 
168
 Con Eur-op si intende qui, ed altrove, l'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea. 
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• Proposta... relativa ad una direttiva del Consiglio concernente il tasso massimo d'alcool 

consentito per i guidatori di veicoli (Com 89 131); 
 
• Proposta... relativa ad una direttiva del Consiglio concernente i limiti di velocità 

applicabili ad alcune categorie di veicoli (Com 88 706).  
 
Le principali risoluzioni del Parlamento Europeo sono le seguenti: 
 
• del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali 

nell'ambito dell'Anno della sicurezza stradale nella Comunità (1986) in GUCE C68 del 
24.3.86, p.35;  

 
• del 16 marzo 1987 su misure comunitarie nel quadro della politica comune dei trasporti 

per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto in GUCE C99 del 13.4.87, 
p.219; 

  
• del  15 giugno 1987 su 1986 - Anno della sicurezza stradale: bilancio e prospettive in 

GUCE C190 del 20.7.87, p.18; 
 
• del 12 ottobre 1988 sulla tutela del pedone e la carta europea dei diritti del pedone in 

GUCE C290 del 14.11.88, p.51; 
 
• del 12 marzo 1993 sul programma d'azione comunitario in materia di sicurezza stradale 

in GUCE C115 del 26.4.93, p.260.  
 
• del 11 marzo 1994 su un programma d'azione in materia di sicurezza stradale in GUCE 

C91 del 28.3.94, p.304. 
 
Per le decisioni dei Consigli Europei ci si è avvalsi dei Comunicati della Presidenza del Consiglio 
in carica, che sono riportati nel Bollettino delle Attività del Parlamento Europeo edito dalla DG.I 
di questa istituzione. 
 
La Conférence européenne des Ministres des Transports (CEMT) segue da tempo i problemi 
oggetto di questo studio e le sue risoluzioni, che hanno ispirato i lavori della Comunità, si trovano 
raccolte in Principales actions de la CEMT dans le domaine de la sécurité routière/ Principal 

actions of ECMT in the field of road safety, CEMT/ECMT 1994169. Questo organismo cura anche 
la pubblicazione di una specifica collana dedicata alla sicurezza stradale. 
 
L'OCDE, Organisation de Coopération et de Développement Économiques, in una prospettiva 
geografica che copre i paesi industrializzati, contribuisce notevolmente allo studio dei fenomeni 
economici e sociali e quindi anche ai problemi della sicurezza stradale con approcci talora 
specifici; alcune delle sue pubblicazioni sono indicate nella rassegna della letteratura. Anche  
l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, pubblica, nella sua specifica prospettiva, studi e 
documenti in materia, alcuni dei quali sono riportati nella rassegna della letteratura. 

                                                 
169
 Le pubblicazioni della CEMT sono diffuse dall' OCDE, cui è collegata. 
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Anche i parlamenti degli Stati membri hanno dimostrato sensibilità al problema dedicandogli 
studi. Si citano: 
 
• BRD Bundestag (Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste) Einführung eines 

Verwarnungsgeldes für das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, 1982; 
 
• BRD Bundestag (Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste) Strafrechliche Massnahmen 

zum Schutz vor sog. Geisterfahrern, 1983; 
 
• UK House of Lords (Select Committee on the EC) Blood alcohol levels for drivers, 18th 

report, 1989 
 
•  UK House of Lords (Select Committee on the EC) Road Safety in the Community, 18th 

report, 1990 
 
• BRD Bundestag (Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste) 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen? - Folgen aus der neueren Literatur, 1991 
 
• E Senado Dictamen de la Comisión Especial de Encuesta e Investigación, sobre los 

problemas derivados del uso del automóvil y de la seguridad vial, 1992. 
 
 
2. La letteratura 
 
La letteratura sull'argomento è vasta e qui viene indicata quella considerata ai fini di questo 
documento: 
 
a)  Pubblicazioni di carattere generale, statistiche ed epidemiologia degli incidenti 
 
OMS, Road Traffic Accidents as a Public Health Problem, Technical Discussions held during the 
19th Session of the OMS Regional Committee for Europe, OMS Copenhagen, Budapest, 1969. 
 
OCDE, Sicurezza dei pedoni, n. 11, Paris, 1970. 
 
OMS, Prevention and control of road traffic accidents, Report of the 4th Liaison Meeting, OMS 
Copenhagen, Copenhagen, 29-31 January 1979.  
 
OMS, Seat belts and other devices to reduce injures from traffic accidents, Report of a OMS 
technical group, OMS Copenhagen, Meknes, 26-28 June 1979. 
 
OMS, Education in traffic safety, Report of a OMS ad hoc technical group, OMS Copenhagen, 
Essen, 2-4 October 1979.  
 
OMS, The role of health services on the prevention of road traffic accidents, Report of a OMS 
technical group, OMS Copenhagen, London, 19-21 February 1980. 
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OMS, Prevention of traffic accidents in childhood, Report on a OMS study carried out in 
collaboration with the international Children's Centre and the University of Uppsala, J.P. 
Deschamps, OMS Copenhagen, 1981. 
 
Taggi F., Stima della quota prevenibile di mortalità per incidenti stradali indotta dall'uso di 
dispositivi di sicurezza, 3° Convegno Nazionale sugli Studi di Mortalità, Firenze, 1986, p. 111-
125. 
 
Taggi F. & Iascone P., Aspetti di epidemiologia e prevenzione del trauma cranico e risultati 
nazionali della legge sull'uso obbligatorio del casco, Riv. Giur. Pol. Locale, 1987, p. 713-718. 
 
Braddock M., Schwarts R., Lapidus G., Banco L. & Jacobs L., A population based study of 
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