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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, 
sull'obiettivo in materia di lesioni gravi provocate da incidenti stradali1

1. Nello scorso anno nell'UE almeno 200.000 persone hanno subito gravi conseguenze 
invalidanti provocate da incidenti stradali.

2. Le lesioni gravi provocate da incidenti stradali hanno un'elevata incidenza negativa nella 
sfera socioeconomica. Oltre alle sofferenze umane, i costi totali delle lesioni provocate da 
incidenti stradali sono pari a circa il 2% del PIL.

3. Dai dati statistici si evince che il numero di lesioni gravi provocate da incidenti stradali 
registra un incremento di almeno il 3% nel 2014 rispetto al 2013. Per invertire tale 
tendenza inaccettabile occorre stabilire obiettivi di riduzione chiari e ambiziosi.

4. Nel suo documento di lavoro dal titolo "Le prime tappe di una strategia per le lesioni 
causate da incidenti stradali" la Commissione osserva che un obiettivo di riduzione 
ambizioso, strategico e realistico dovrebbe figurare nell'attuale strategia dell'UE in materia 
di sicurezza stradale e nella sua recente valutazione intermedia sulla sicurezza stradale ha 
confermato che sono riunite le premesse per definire obiettivi strategici.

5. La Commissione è pertanto invitata ad attuare le proprie raccomandazioni definendo un 
obiettivo specifico di riduzione delle lesioni gravi causate da incidenti stradali al fine di 
affrontare il problema del numero di incidenti stradali con gravi conseguenze invalidanti 
nell'UE.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 A norma dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


