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BREVE MOTIVAZIONE

La questione del traffico e dell’uso delle infrastrutture interessa in modo diretto o indiretto 
tutti i cittadini europei, i quali pertanto hanno il diritto di sentirsi sicuri ogniqualvolta 
utilizzano le infrastrutture stradali. Di tutti gli utenti stradali, i gruppi più vulnerabili sono i 
meno protetti e tra questi si annoverano i pedoni, i ciclisti, i motociclisti e altri. È di cruciale 
importanza tenere conto in massima misura dei loro interessi in sede di costruzione e 
valutazione delle infrastrutture.

Sono stati realizzati notevoli progressi in termini di sicurezza dei veicoli. Attualmente gli 
occupanti di autoveicoli corrono un rischio di morte o lesioni di gran lunga inferiore rispetto a 
dieci anni fa. Il prossimo passo quindi deve essere quello di ridurre i rischi anche per gli utenti 
stradali vulnerabili. Un provvedimento importante che andrebbe preso in considerazione
consiste nella separazione nel traffico delle diverse categorie di utenti stradali.

Riveste particolare importanza ridurre in tutti gli Stati membri i rischi cui vanno incontro gli 
utenti stradali vulnerabili. Alcuni paesi mantengono un livello elevato di sicurezza, mentre 
altri si distinguono per l’assenza delle necessarie misure di sicurezza. Un gruppo di utenti 
stradali vulnerabili il cui tasso di incidenti è allarmante nonché in aumento è quello dei 
motociclisti. Questo gruppo è in controtendenza rispetto al calo dei decessi stradali registrato 
nell’Unione europea. Risulta quindi estremamente importante che vengano adottate misure a 
tutela di questo gruppo.

Risulta altresì importante proteggere non solo le strade ma anche le infrastrutture correlate 
alla sicurezza stradale che sono coinvolte nella regolamentazione del traffico – come i centri 
di informazione stradale, i centri di allarme tempestivo o i centri di gestione del traffico –
nonché includere negli audit sulla sicurezza, secondo lo spirito del programma europeo per la 
protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP), non solo elementi pericolosi ma altresì i
potenziali punti deboli di un’infrastruttura stradale esistente o in progetto.

Infine, dobbiamo ricordare che la vulnerabilità delle infrastrutture stradali si manifesta con 
maggiore evidenza nell’ambito di eventi imprevisti piuttosto che durante il loro normale 
funzionamento; in questo senso appare cruciale introdurre l’obbligo di effettuare audit e 
controlli, chiaramente laddove necessario, non solo fino al momento dell’entrata in funzione 
ma anche al momento di utilizzo alla velocità massima e in circostanze straordinarie.

Il Parlamento europeo reputa necessario che il campo d’azione della direttiva proposta venga 
esteso in entrambe le direzioni per assicurare l’integrazione della sicurezza in tutte le fasi 
della pianificazione, della progettazione e del funzionamento – comprese le circostanze 
eccezionali – delle infrastrutture stradali della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), 
includendo anche tutte le categorie di utenti stradali vulnerabili. Si tratta di uno sforzo 
importante se si vuole riuscire a ridurre il numero di decessi sulle nostre strade.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 
trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
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emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Nel suo Libro bianco del 12 settembre 
2001 dal titolo “La politica europea dei 
trasporti fino al 2010: il momento delle 
scelte”[15] la Commissione ha segnalato la 
necessità di effettuare valutazioni d’impatto 
sulla sicurezza e audit in materia di sicurezza 
stradale onde individuare i tratti stradali ad 
alto rischio e affrontare i problemi connessi
sul territorio comunitario. Essa fissa altresì 
l’obiettivo di dimezzare il numero di decessi 
sulle strade comunitarie fra il 2001 e il 2010.

(2) Nel suo Libro bianco del 12 settembre 
2001 dal titolo “La politica europea dei 
trasporti fino al 2010: il momento delle 
scelte”[15] la Commissione ha segnalato la 
necessità di effettuare valutazioni d’impatto 
sulla sicurezza e audit in materia di sicurezza 
stradale onde individuare, gestire e 
proteggere i tratti stradali ad alto rischio e le 
infrastrutture stradali sul territorio 
comunitario. Essa fissa altresì l’obiettivo di 
dimezzare il numero di decessi sulle strade 
comunitarie fra il 2001 e il 2010.

Emendamento 2
Considerando 3

(3) Nella sua comunicazione “Programma di 
azione europeo per la sicurezza stradale —
Dimezzare il numero di vittime della strada 
nell’Unione europea entro il 2010: una 
responsabilità condivisa”, la Commissione 
ha individuato nell’infrastruttura stradale il 
terzo pilastro della politica di sicurezza 
stradale che dovrebbe apportare un 
considerevole contributo alla realizzazione 
dell’obiettivo di riduzione degli incidenti 
che si è prefissata l’Unione.

(3) Nella sua comunicazione “Programma di 
azione europeo per la sicurezza stradale —
Dimezzare il numero di vittime della strada 
nell’Unione europea entro il 2010: una 
responsabilità condivisa”, la Commissione 
ha individuato nell’infrastruttura stradale il 
terzo pilastro della politica di sicurezza 
stradale che dovrebbe apportare un 
considerevole contributo alla realizzazione 
dell’obiettivo di riduzione degli incidenti 
che si è prefissata l’Unione. Occorre tenere 
in particolare considerazione gli utenti 
stradali vulnerabili.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 3
Considerando 4

(4) La definizione di procedure adeguate è 
essenziale per migliorare la sicurezza 
dell’infrastruttura stradale sulla rete stradale 
europea. Le valutazioni d’impatto della 
sicurezza stradale devono dimostrare, a 
livello strategico, le implicazioni che, in un 
progetto di infrastruttura, le varie alternative 
di pianificazione hanno per la sicurezza 
stradale. Inoltre, gli audit sulla sicurezza 
stradale dovrebbero individuare 
attentamente gli elementi pericolosi di un 
progetto di infrastruttura stradale. È pertanto 
opportuno definire procedure da adottare in 
questi due settori per rafforzare il livello di 
sicurezza delle infrastrutture nella rete 
stradale transeuropea. Le gallerie stradali, 
che sono oggetto della direttiva 2004/54/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di 
sicurezza per le gallerie della rete stradale 
transeuropea , devono essere escluse.

(4) La definizione di procedure adeguate è 
essenziale per migliorare la sicurezza 
dell’infrastruttura stradale sulla rete stradale 
europea. Le valutazioni d’impatto della 
sicurezza stradale devono dimostrare, a 
livello strategico, le implicazioni che, in un 
progetto di infrastruttura, le varie alternative 
di pianificazione hanno per la sicurezza 
stradale. Inoltre, gli audit sulla sicurezza 
stradale dovrebbero individuare 
attentamente gli elementi pericolosi e/o i 
potenziali punti deboli di un progetto di 
infrastruttura stradale. È pertanto opportuno 
definire procedure da adottare in questi due 
settori per rafforzare il livello di sicurezza 
delle infrastrutture nella rete stradale 
transeuropea. Le gallerie stradali, che sono 
oggetto della direttiva 2004/54/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di 
sicurezza per le gallerie della rete stradale 
transeuropea , devono essere escluse.

Emendamento 4
Considerando 5

(5) Il livello di sicurezza delle strade 
esistenti deve essere rafforzato concentrando 
gli investimenti sui tratti che presentano il 
tasso più elevato di incidenti o il maggiore 
potenziale di riduzione degli incidenti. 
Sarebbe opportuno avvertire gli 
automobilisti che si immettono su un tratto 
stradale ad alto rischio; in tal modo essi
potrebbero adeguare il loro comportamento 
e rispettare con più attenzione il codice 
stradale, in particolare i limiti di velocità.

(5) Il livello di sicurezza delle strade 
esistenti deve essere rafforzato concentrando 
gli investimenti sui tratti che presentano il 
tasso più elevato di incidenti o il maggiore 
potenziale di riduzione degli incidenti. 
Sarebbe opportuno avvertire gli 
automobilisti che si immettono su un tratto 
stradale ad alto rischio; in tal modo essi 
potrebbero adeguare il loro comportamento 
e rispettare con più attenzione il codice 
stradale, in particolare i limiti di velocità. 
Occorre tenere in particolare 
considerazione gli utenti stradali 
vulnerabili.
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Emendamento 5
Considerando 6

(6) La gestione della sicurezza della rete 
contiene un elevato potenziale nel periodo 
immediatamente successivo alla sua 
applicazione. Una volta affrontato il 
problema dei tratti stradali ad alto rischio e 
dopo aver adottato le opportune misure 
correttive, saranno le ispezioni preventive 
della sicurezza a svolgere un ruolo di 
maggiore rilevanza. Le ispezioni regolari 
sono uno strumento essenziale di 
prevenzione dei pericoli ai quali possono 
essere esposti tutti gli utenti della strada, 
segnatamente gli utenti vulnerabili, anche in 
caso di lavori stradali.

(6) La gestione della sicurezza della rete 
contiene un elevato potenziale nel periodo 
immediatamente successivo alla sua 
applicazione. Una volta affrontato il 
problema dei tratti stradali ad alto rischio e 
dopo aver adottato le opportune misure 
correttive, saranno le ispezioni preventive 
della sicurezza a svolgere un ruolo di 
maggiore rilevanza. Le ispezioni regolari 
sono uno strumento essenziale di 
prevenzione dei pericoli ai quali possono 
essere esposti tutti gli utenti della strada, 
segnatamente gli utenti vulnerabili, anche in 
caso di lavori stradali. Verrà dedicata 
particolare attenzione alla gestione delle 
infrastrutture di gestione del traffico e ai 
loro sistemi di comunicazione, dato il ruolo 
essenziale che svolgono in caso di 
situazioni di crisi.

Emendamento 6
Considerando 8

(8) Onde assicurare un elevato livello di 
sicurezza stradale, gli Stati membri 
dovrebbero applicare orientamenti relativi 
alla gestione della sicurezza 
dell’infrastruttura. La notifica di tali 
orientamenti alla Commissione e la regolare 
elaborazione di relazioni d’applicazione 
spianeranno la strada ad un miglioramento 
sistematico nel settore della sicurezza delle 
infrastrutture a livello europeo. Su questa 
base sarà inoltre possibile evolvere, via via, 
verso un sistema più efficace. Le relazioni 
d’applicazione consentiranno inoltre ad altri 
Stati membri di individuare le soluzioni più 
efficaci mentre la sistematica rilevazione di 
dati provenienti da studi “prima/dopo” 
consentirà di scegliere le misure più efficaci 
in previsione di un’azione futura.

(8) Onde assicurare un elevato livello di 
sicurezza stradale, gli Stati membri 
dovrebbero applicare orientamenti relativi 
alla gestione della sicurezza 
dell’infrastruttura. La notifica di tali 
orientamenti alla Commissione e la regolare 
elaborazione di relazioni d’applicazione 
spianeranno la strada ad un miglioramento 
sistematico nel settore della sicurezza delle 
infrastrutture a livello europeo. Su questa 
base sarà inoltre possibile evolvere, via via, 
verso un sistema più efficace. Le relazioni 
d’applicazione consentiranno inoltre ad altri 
Stati membri di individuare le soluzioni più 
efficaci mentre la sistematica rilevazione di 
dati provenienti da studi “prima/dopo” 
consentirà di scegliere le misure più efficaci 
in previsione di un’azione futura. Occorre 
tenere in particolare considerazione gli 
utenti stradali vulnerabili.
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Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 2, comma 1

2. La presente direttiva si applica alle strade 
che fanno parte della rete pubblica 
transeuropea, siano esse in fase di 
progettazione, in costruzione o già 
funzionanti.

2. La presente direttiva si applica alle strade 
e alle infrastrutture correlate che fanno 
parte della rete pubblica transeuropea, siano 
esse in fase di progettazione, in costruzione 
o già funzionanti.

Emendamento 8
Articolo 2, punto 4)

4) “audit della sicurezza stradale”: controllo 
accurato, sistematico e tecnico delle 
caratteristiche di un progetto di costruzione 
di un’infrastruttura stradale dal punto di 
vista della sicurezza, nelle diverse fasi dalla 
pianificazione all’inizio del funzionamento;

4) “audit della sicurezza stradale”: controllo 
accurato, sistematico e tecnico delle 
caratteristiche di un progetto di costruzione 
di un’infrastruttura stradale dal punto di 
vista della sicurezza, nelle diverse fasi dalla 
pianificazione all’inizio del funzionamento,
nonché delle infrastrutture che ne 
consentono la regolazione;

Emendamento 9
Articolo 2, punto 7)

7) “ispezione di sicurezza”: l’esame 
periodico, dal punto di vista della sicurezza, 
di una strada aperta al traffico;

7) “ispezione di sicurezza”: l’esame 
periodico, dal punto di vista della sicurezza, 
di una strada aperta al traffico e delle sue 
infrastrutture di regolazione;

Emendamento 10
Articolo 2, punto 9 bis) (nuovo)

9 bis) “utenti stradali vulnerabili”: pedoni, 
ciclisti e motociclisti a due ruote, senza 
necessariamente escludere altri gruppi che 
possono essere considerati vulnerabili;
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Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 3

3. L’audit costituisce parte integrante del 
processo di ideazione del progetto 
d’infrastruttura nelle fasi dello studio di 
fattibilità, degli studi preliminari, della 
progettazione particolareggiata, nella fase di 
ultimazione e nella prima fase di 
funzionamento.

3. L’audit costituisce parte integrante del 
processo di ideazione del progetto 
d’infrastruttura nelle fasi dello studio di 
fattibilità, degli studi preliminari, della 
progettazione particolareggiata, nella fase di 
ultimazione e nella prima fase di 
funzionamento, ma anche nella fase della 
sua regolazione al momento dell’utilizzo 
alla velocità massima e/o in circostanze 
eccezionali.

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché il controllore definisca, 
in una relazione d’audit per ciascuna fase del 
progetto, gli aspetti della progettazione che 
possono rivelarsi critici per la sicurezza e 
formuli raccomandazioni atte a correggere 
gli aspetti pericolosi eventualmente messi in 
luce. Se i suddetti aspetti pericolosi sono 
messi in evidenza nel corso dell’audit ma la 
progettazione non viene rettificata prima 
della conclusione della fase di cui trattasi, in 
base alle indicazioni dell’allegato II, 
l’organo competente è tenuto a giustificare 
tale scelta in un allegato alla relazione.

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché il controllore definisca, 
in una relazione d’audit per ciascuna fase del 
progetto, gli aspetti della progettazione che 
possono rivelarsi critici per la sicurezza e 
formuli raccomandazioni atte a correggere 
gli aspetti pericolosi eventualmente messi in 
luce. Particolare considerazione è riservata 
agli utenti vulnerabili. Se i suddetti aspetti 
pericolosi sono messi in evidenza nel corso 
dell’audit ma la progettazione non viene 
rettificata prima della conclusione della fase 
di cui trattasi, in base alle indicazioni 
dell’allegato II, l’organo competente è 
tenuto a giustificare tale scelta in un allegato 
alla relazione.

Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano il 
miglioramento della sicurezza sulla rete 
stradale esistente. Essi adottano le misure 
necessarie affinché la gestione dei tratti 
stradali ad alto rischio e la gestione della 
sicurezza della rete siano fondate su un 
esame annuo del funzionamento della rete 

1. Gli Stati membri assicurano il 
miglioramento della sicurezza sulla rete 
stradale esistente. Essi adottano le misure 
necessarie affinché la gestione dei tratti 
stradali ad alto rischio e la gestione della 
sicurezza della rete siano fondate su un 
esame annuo del funzionamento della rete 
stradale conformemente all’allegato III. 
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stradale conformemente all’allegato III. Particolare considerazione è riservata agli 
utenti vulnerabili

Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 3, comma 2

Per ciascun tratto di cui al paragrafo 3, gli 
Stati membri valutano il potenziale di 
riduzione delle ferite gravi e dei decessi nel 
corso dei tre anni successivi, offerto dalle 
misure correttive previste al punto 3, lettere 
e) ed f) dell’allegato III, nonché i costi 
associati ad ognuna di tali misure.

Per ciascun tratto di cui al paragrafo 3, gli 
Stati membri valutano il potenziale di 
riduzione delle ferite gravi e dei decessi nel 
corso dei tre anni successivi, offerto dalle 
misure correttive previste al punto 3, lettere 
e) ed f) dell’allegato III, nonché i costi 
associati ad ognuna di tali misure. 
Particolare considerazione è riservata agli 
utenti vulnerabili.

Emendamento 15
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le strade di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, costituiscano 
l’oggetto di ispezioni di sicurezza destinate 
ad individuare i rischi connessi alla 
sicurezza stradale e di prevenire gli 
incidenti.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le strade e le 
infrastrutture di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, costituiscano l’oggetto di ispezioni di 
sicurezza destinate ad individuare i rischi 
connessi alla sicurezza stradale e di 
prevenire gli incidenti.

Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 2

2. Le ispezioni di sicurezza comprendono 
ispezioni di routine e ispezioni dei lavori in 
corso. Esse sono effettuate secondo i criteri 
fissati all’allegato III.

2. Le ispezioni di sicurezza comprendono 
ispezioni di routine, ispezioni dei lavori in 
corso e ispezioni in circostanze eccezionali. 
Esse sono effettuate secondo i criteri fissati 
all’allegato III.
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