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 Un’efficace strategia 
di sicurezza stra-
dale è uno dei più 

importanti strumenti da 
adottare per porre le basi 
per una gestione della si-
curezza stradale secondo 

un approccio sistemico di sviluppo sostenibile, che pos-
sa contribuire al miglioramento delle prestazioni a lun-
go termine sia in ambito nazionale che su scala territo-
riale più ridotta. Ciò nonostante l’intento di salvare vite 
umane non dovrebbe comportare l’attesa di una nuo-
va strategia, dato che ciascun individuo coinvolto in un 
incidente stradale è sempre uno di troppo e l’unico li-
vello auspicabile ed accettabile di vittime della strada 
è pari a zero.
Nel complesso, il progetto SOL, coordinato da ALOT, mira 
a prevenire morti e feriti provocati da incidenti stradali, 
a promuovere la mobilità sostenibile e migliorarla nel-
le comunità locali dell’Europa Centrale. I partecipanti al 
progetto SOL sostengono lo sviluppo di strategie mira-
te, migliorano le capacità tecniche dei professionisti della 
sicurezza stradale, implementano interventi di sicurezza 
stradale efficaci costruendo una rete di sicurezza strada-
le transnazionale. Nella maggior parte dei Paesi le regio-
ni applicano una strategia nazionale di sicurezza strada-
le o piani di sicurezza stradale all’interno di una strategia 
nazionale dei trasporti. Pochi Paesi hanno sviluppato a 
livello locale le strategie per la sicurezza stradale. Dove 
esistono, sono spesso parallelamente agli sforzi nazio-
nali piuttosto che parte di una strategia nazionale che 
coinvolgano le comunità. Una chiara comprensione del-
la situazione della sicurezza stradale in una determina-
ta Comunità, compresi i dati della sicurezza stradale, la 
capacità istituzionale, l’opinione pubblica e la mappa dei 
soggetti interessati permette di definire una strategia 
adatta al particolare ambito di riferimento.
L’obiettivo principale di una strategia locale di sicurezza 
stradale nell’Est della Lombardia, derivante dalle attivi-
tà del progetto SOL, è quello di produrre una road map 
e un rapporto sullo stato della sicurezza stradale in que-
sto importante territorio, con lo scopo finale di rafforza-
re le competenze e le capacità delle comunità locali delle 
Province di Brescia e Mantova di agire in questo settore. 
Le strategie locali per la sicurezza stradale definite nel 
progetto SOL sono fondamentali per garantire un ap-
proccio basato su evidenze nella comprensione dei pro-
blemi inerenti la sicurezza stradale locale e nella defini-
zione delle priorità e delle azioni da impostare nel futuro. 
La strategia è un buon modo per costruire partenariati 

locali e strutture che garantiranno poi la produzione ef-
fettiva di schemi che traducano i valori raccolti anche in 
termini economici. La strategia locale elaborata nel pro-
getto SOL potrà fornire una solida base su cui costruire 
futuri successi per la sicurezza stradale.
Lo sviluppo di strategie locali per la sicurezza stradale si 
basa sul c.d. “Situational Assessment”, primo passo di 
questo processo, che consiste nella valutazione della si-
tuazione attuale della sicurezza stradale in quest’area, 
da condursi attraverso l’uso di strumenti di indagine ap-
positamente progettati, tra i quali la valutazione della ca-
pacità istituzionale, l’analisi degli stakeholder e campa-
gne di rilievi ad hoc. In particolare l’analisi nelle quattro 
Province della Lombardia Orientale (Brescia, Bergamo, 
Cremona e Mantova) ha permesso di rilevare una gene-
rale tendenza alla diminuzione di alcuni dei principali in-
dicatori di sicurezza stradale: numero di incidenti stra-
dali, morti e feriti nel corso degli ultimi cinque anni con 
un trend di riduzione costante nonostante l’incremen-
to della motorizzazione. Nell’ultimo quinquennio (perio-
do 2005-2009) il numero di morti nelle province di Bre-
scia, Bergamo, Cremona e Mantova, è sceso del 28% e 
si attesta nell’ordine di 254 vittime all’anno. La riduzione 
del numero dei feriti è pari al 12%, mentre quella degli 
incidenti nelle quattro province considerate è del 10%.
Per ottenere un reale progresso sono necessari flessibi-
lità e adattabilità, adattando l’approccio per reagire ra-
pidamente agli sviluppi ed ai cambiamenti dell’ambien-
te. Emergeranno nuove idee, tecnologie e metodologie 
e occorre essere pronti ad abbracciare quelle che pos-
siamo prevedere facciano la differenza. Occorre coglie-

re ogni occasione per apportare ulteriori miglioramenti 
nell’ambito della sicurezza stradale.
Sulla scorta dell’esperienza della ‘visione zero’, lo scopo 
del Decennio d’Azione per la Sicurezza Stradale Globa-
le è promuovere l’inserimento della sicurezza stradale 
nelle ordinarie politiche di mobilità nelle comunità loca-
li. Questa strategia si occuperà delle incoerenze e delle 
disuguaglianze in materia di sicurezza stradale, sia nei 
riguardi di coloro che risultano coinvolti in incidenti, sia 
rispetto ai luoghi in cui questi si verificano.
Essa adotta l’approccio della sicurezza di sistema per il 
miglioramento della sicurezza stradale. Ciò è guidato da 
una visione ambiziosa per la sicurezza stradale in Lom-
bardia Orientale, con obiettivi ambiziosi, ma realistici, 
per i quali sono comunque necessari interventi strategici 
e l’impegno nei riguardi della gestione del sistema di si-
curezza stradale costruito in funzione della realizzazione 
della visione: nessuno dovrebbe rimanere ucciso o gra-
vemente ferito lungo le strade della Lombardia Orientale!
Da un punto di vista pratico si è scelto di adottare il se-
guente paradigma: la gente non dovrebbe considerare 
la morte e le lesioni gravi come un costo inevitabile della 
mobilità su strada. Infatti anche in futuro continueranno 
a verificarsi incidenti sulle nostre strade perché gli esse-
ri umani continueranno sempre a commettere errori, a 
prescindere da quanto consapevoli essi siano, ma non 
dobbiamo accettare un sistema di trasporto che permet-
ta alle persone di rimanere uccise o gravemente ferite. 
Mentre si continuerà ad educare gli utenti della strada e 
ad applicare le regole del codice per favorire comporta-
menti sicuri, i principi del sistema di sicurezza richiedo-
no un approccio olistico alla sicurezza del nostro siste-
ma stradale. Questo significa che occorre per esempio 
gestire gli effetti combinati delle velocità a cui si viaggia, 
della sicurezza dei veicoli che si utilizzano e del livello di 
protezione fornito dalle nostre infrastrutture - non solo 
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per ridurre al minimo il numero di incidenti, ma anche 
per assicurare che nel caso si verifichino incidenti, que-
sti non comportino la morte o lesioni gravi alle persone.
Probabilmente sarà impossibile eliminare del tutto la 
mortalità e le lesioni gravi sulle strade della Lombar-
dia Orientale, tuttavia, l’attuazione delle azioni di questa 
strategia potrà gettare le basi per un sistema realmente 
sicuro sulle strade, un patrimonio di cui beneficeranno 
soprattutto le generazioni future. Il viaggio verso la re-
alizzazione della visione richiederà uno sforzo notevole 
per migliorare la qualità delle nostre strade, per rafforza-
re la regolamentazione e la domanda di veicoli più sicuri, 
per migliorare l’appropriato uso della sede stradale e per 
creare una cultura della sicurezza della nostra società a 
tutti i livelli. Avremo bisogno di andare oltre gli standard 
e le pratiche attuali, innovando e trovando soluzioni che 
costruiranno un sistema di trasporto su strada sicuro.
La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa. Il 
raggiungimento di un cambiamento duraturo nella si-
curezza stradale richiede ai governi, all’industria e alla 
comunità in senso ampio di lavorare insieme. Saranno 
inoltre necessari miglioramenti significativi nel modo in 
cui governi e le organizzazioni gestiscono la sicurezza 
del nostro sistema di trasporti stradali.
La strategia deve essere rilevante a livello locale e per-
ciò è stato sviluppata in tale ambito. In ogni caso deve 
anche tener conto di un quadro più ampio, comprese le 
politiche e la domanda di sicurezza stradale a livello na-

zionale, in coordinamento con le altre politiche locali, 
quali la sostenibilità.
Seguendo l’impostazione precedentemente descritta, il 
panel delle possibili soluzioni è stato presentato ai deci-
sori locali e agli stakeholder del gruppo SOL. In partico-
lare, i risultati qui descritti sono il risultato anche di due 
incontri svoltisi in marzo e aprile 2012 nelle Province di 
Brescia e Mantova.
L’andamento dei dati esistenti negli ultimi dieci anni in 
Lombardia Orientale mostra che un ‘obiettivo zero’ po-
trebbe essere matematicamente fissato per l’anno 2021, 
mentre l’obiettivo intermedio di dimezzare il numero di 
vittime della strada potrebbe essere raggiunto entro il 
2016 (si veda la figura 1). Tuttavia il ‘target zero’ del 
2021 è lungi dall’essere ottenibile: dal momento che 
il numero di vittime si riduce, diventa sempre più dif-
ficile una ulteriore riduzione degli incidenti rimanenti, 
nel senso che la funzione non può continuare ad essere 
una retta quando questa si avvicina all’asse x (ma avrà 
un andamento asintotico). Inoltre, tale obiettivo è an-
cora più ambizioso dell’obiettivo dell’UE, che prevede il 
dimezzamento delle vittime del 2010 (pari a 231) nel 
2020 (pari a 116).
Così l’approccio alla strategia sostenuto da tutte le par-
ti interessate che hanno partecipato al progetto SOL è 
stato più pragmatico e può essere diviso in due obietti-
vi numerici, a 5 e 10 anni:
1. ridurre per l’anno 2016 il tasso di vittime per milione 
di abitanti della Lombardia orientale al miglior dato di 
riferimento, che è nel 2010 la percentuale della Regio-
ne Lombardia intera (57 morti per milione di abitanti);
2. ridurre il numero di morti di modo che il rischio stra-
dale relativo sia pari alle altre attività quotidiane, che 
risulta dividendo per 5 il numero dell’anno 2010, en-
tro l’anno 2020.
Altri obiettivi specifici individuati per la Lombardia Orien-
tale sono i seguenti:
• sviluppare un’analisi del sistema degli incidenti stra-
dali impostando la separazione tra feriti lievi e feriti gra-
vi entro il 2013: questo è un punto cruciale al fine di re-
alizzare gli obiettivi futuri per quanto riguarda i feriti (in 
linea con gli orientamenti politici dell’UE fino al 2020);

• migliorare i programmi educativi, raggiungendo il 100% 
degli studenti delle scuole dell’obbligo entro i 2020;
• proporre alcune semplici ed importanti regole per la 
sicurezza degli utenti deboli della strada: ad esempio i 
dispositivi di sicurezza obbligatori per le biciclette (luci);
• condurre una campagna contro la guida in stato psi-
cofisico alterato, dove anche alcuni tipi di farmaci de-
vono essere pubblicizzati come critici durante la guida.
Raggiungere gli obiettivi di riduzione delle vittime di inci-
denti stradali fissati in 5-10 anni, e la costruzione di una 
piattaforma per la strategia a più lungo termine, richie-
derà una serie di azioni specifiche di sicurezza strada-
le e di interventi. Il quadro del Piano d’Azione per il De-
cennio è un buon punto di partenza per individuare gli 
obiettivi strategici e le priorità. Come termine di riferi-
mento sono stati individuati i cinque campi d’azione de-
finiti dalla politica dell’Unione Europea a favore di una 
maggiore sicurezza sulle strade:
• gestione e coordinamento della sicurezza stradale,
• sicurezza dell’infrastruttura stradale,
• veicoli sicuri,
• utenti della strada sicuri,
• cure post incidente.
All’interno di questa cornice, le priorità italiane indicate 
dal Quinto Programma d’Azione del Programma Nazio-
nale di Sicurezza Stradale (2007) che sono state scel-
te come maggiormente rilevanti a livello locale (livel-
lo di Lombardia orientale), sono le seguenti: sviluppo 
di cooperazione inter-istituzionale; potenziamento del-
la governance della sicurezza stradale a livello naziona-
le, regionale e locale; miglioramento dei processi di se-
lezione al fine di concentrare le scarse risorse disponibili 
sulle misure più efficaci.
In virtù del principio della responsabilità condivisa, le 
azioni specifiche saranno quindi sviluppate e attuate a 
livello locale (provinciale) dalle varie parti interessate. 
Queste priorità verranno attuare attraverso una serie di 
azioni che sono contenute nel Piano d’Azione per la Si-
curezza Stradale della Lombardia Orientale in fase di ul-
timazione. I portatori d’interesse e i partenariati sono 
di vitale importanza per tutti i programmi di sicurezza 
stradale e la strategia deve garantire l’identificazione di 
tutti i gruppi rilevanti e come essi sono tenuti a contri-
buire al programma. Il progetto SOL ha già istituito un 
gruppo di parti interessate che è stato coinvolto nel pro-
cesso di definizione della strategia stessa. L’Ente con la 
maggiore responsabilità nella valutazione della strate-
gia è la Regione Lombardia. A seguire saranno le pro-
vince a essere chiamate in causa nella condivisione dei 
contenuti della strategia per definire insieme gli obiet-
tivi e le responsabilità in materia di sicurezza stradale. 
La Lombardia Orientale è composta da quattro province 
e la strategia deve essere condivisa e accettata da ogni 
provincia. In alcune province è attiva una Consulta per 
la sicurezza stradale e quindi in grado di valutare da un 
punto di vista tecnico i contenuti presenti nella strategia 
e assumere delle responsabilità. nn

Il progetto SOL Save Our Life, una strategia complessiva di sicurez-
za per l’Europa centrale (www.sol-project.eu), implementato dal pro-
gramma europeo Central Europe, finanziato dal Fesr (Fondo europeo 
per lo sviluppo regionale) e coordinato da Alot, Agenzia della Lombar-
dia orientale per i Trasporti e la Logistica, ha di recente presentato i 
propri risultati al 6° Congresso Mondiale di Cities for mobility, Strade 
sicure ovvero la strategia delle città sostenibili, svoltosi a Stoccarda da 
domencia 1 a mercoledì 4 luglio.
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1. Morti all’anno in Lombardia Orientale e tendenza (in rosso). Lo zero è fissato all’anno 2021


