


rosegue la pubblicazione in sequenza di articoli per la
disamina di problematiche inerenti la gestione ed il controllo
della sicurezza stradale e per la mobilità sostenibile, moderni
ed attuali obiettivi da raggiungere perché la qualità della vita

possa definitivamente affermarsi in una piena ed equilibrata fruizione
ed utilizzazione di ambiente e territorio.
In tale direzione, la sicurezza stradale, come filosofia e come
parametro di valutazione, deve informare il progetto come la gestione
delle strade e dei relativi mezzi di trasporto, modulando in termini
di sostenibilità le reciproche influenze.
Nel precedente contributo sono state individuate le tematiche
specifiche dell’accident analysis/accident investigation, che permeano,
a livello tecnico-metodologico e di corpus dottrinario scientifico, le
specifiche posizioni normative sulla valutazione delle prestazioni delle
infrastrutture stradali in materia di sicurezza, oggetto del presente
articolo con riferimento al panorama comunitario e nazionale.

P

Analisi della Direttiva 2008/96/CE e delle procedure da questa
introdotte per la valutazione della sicurezza stradale nella fase di
progettazione di nuove infrastrutture e nella fase di gestione di quelle
esistenti. Principi e criteri direttivi dal D.Lgs. 35/2011 di recepimento,
in attesa della regolamentazione dei programmi formativi per i
controllori della sicurezza stradale.

Trasporti
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1. Il framework di riferimento
comunitario della rete transeuropea
dei trasporti (TEN-T)

I trasporti rappresentano una com-
ponente settoriale di rilevanza strate-
gica nel generale processo di
integrazione comunitaria tra gli Stati
membri. Il riconoscimento giuridico
della politica comune nel campo dei
trasporti (PCT) risulta individuato nel-
l’art. 3 dei Trattati di Roma, firmati il
25 marzo 1957. Sulla base dei lavori
discussi in sede di conferenza dei
Ministri dei trasporti, nella seduta del
14 novembre 1985 il Consiglio appro-
vava il programma-quadro comunitario
(«Master Plan») nell’ambito dello svi-
luppo della PCT (trasporti terrestri,
marittimi, aerei). I problemi del tra-
sporto dovevano essere inquadrati in
un’ottica complessiva, per garantire
l’efficacia e la redditività del settore,
l’integrazione armoniosa, la conver-
genza economica ed il progresso socia-
le, contribuendo alla realizzazione
della prospettiva del mercato unico.
Gli obiettivi dovevano essere raggiun-
ti progressivamente entro il 31 dicem-
bre 1992.

Il programma-quadro si articolava
in quattro grandi «aree di progetto»,
legate ai punti nodali dello sviluppo
della PCT riguardanti:
- l’assetto degli assi infrastrutturali

di interesse comunitario;
- il passaggio alle frontiere ed il

transito;
- l’organizzazione del mercato dei

trasporti;
- la sicurezza dei trasporti interni.
Venivano, così, individuati i grandi

assi infrastrutturali, secondo la logica
dei corridoi plurimodali del Piano
generale dei trasporti italiano, tenendo
in conto l’effettiva dinamica dei colle-
gamenti europei in termini di entità
dei flussi di relazione. Il regolamento
n. 3359/90 (CEE), approvato dal Con-
siglio europeo nella seduta del 20
novembre 1990, costituiva una svolta
fondamentale nel processo di pianifi-
cazione degli investimenti nel campo
delle infrastrutture, rappresentando il
superamento della logica di finanzia-
mento per singoli progetti promossa
dai regolamenti approvati in prece-
denza. Il regolamento era relativo
«all’attuazione del programma d’azio-

ne nel campo dell’infrastruttura di tra-
sporto in vista della realizzazione del
mercato integrato dei trasporti nel
1992» (programma di azione triennale
per gli esercizi finanziari 1990, 1991,
1992). Verso tali progetti possono,
infatti, convergere i contributi assicu-
rati alle infrastrutture di trasporto dalla
Banca europea degli investimenti (BEI),
unitamente al sostegno finanziario
garantito alle regioni ed agli Stati
membri più svantaggiati (fondi struttu-
rali, fondo sociale di sviluppo regio-
nale). Una esplicita dichiarazione di
utilità europea, da estendere a parti-
colari progetti d’interesse comunitario,
costituiva il prerequisito indispensabile
per il successivo inserimento nell’e-
lenco dei progetti selezionabili per il
programma di azione pluriennale. I
progetti, presentati da uno Stato mem-
bro ed esaminati dalla Commissione
europea, per ottenere il pronuncia-
mento della dichiarazione di utilità
dovevano essere dotati di rigorosi
studi di fattibilità che certificassero la
loro validità esecutiva, e basarsi per
gran parte su finanziamenti privati. Gli
obiettivi generali cui dovevano ispirar-
si i progetti risultavano individuati dal-
l’art. 1 nella eliminazione dei punti di
strozzatura, nell’inserimento delle zone
«enclavees» (prive di sbocco diretto sul
mare o situate alla periferia della
Comunità) nei circuiti di collegamen-
to, nel miglioramento dei corridoi ter-
restri-marittimi e nella riduzione dei
costi connessi al traffico in transito.
Veniva espressamente previsto, inoltre,
il ricorso a «collegamenti ad alto livel-
lo di servizio tra i principali centri
urbani, compresi i collegamenti ferro-
viari ad alta velocità», riconoscendo
piena validità operativa agli orienta-
menti emersi dai rapporti resi alla
Commissione europea dal “Gruppo ad
alto livello” per il sistema ferroviario
ad alta velocità.

Parallelamente agli interventi sul
sistema infrastrutturale, l’accelerazione
del processo di creazione entro il
1992 di un mercato libero, fondato
sulla eliminazione delle barriere pro-
tezionistiche e delle restrizioni quanti-
tative, era offerta dalla presentazione
del Libro bianco sull’attuazione del
mercato interno, approvato durante i
lavori del vertice del Consiglio euro-

peo, tenutosi a Milano il 25 giugno
1985. 

Il mutare della prospettiva politica
ed economica all’interno dei paesi
dell’Est europeo, verificatosi a partire
dal 1989 con l’abbattimento del muro
di Berlino e la riunificazione delle
due Germanie, spingeva ad una ricon-
siderazione della strategia complessiva
d’integrazione economica tra gli Stati
membri della Comunità. L’apertura a
nuovi mercati doveva accompagnarsi
ad un nuovo rapporto di cooperazio-
ne, sia con i sette paesi Efta (Austria,
Svizzera, Liechteinstein, Svezia, Norve-
gia, Finlandia ed Islanda), sia con le
nazioni dell’Europa centro orientale.
Le interazioni economiche potevano
svilupparsi correttamente attraverso un
sistema efficace di collegamenti, soprat-
tutto nei settori cruciali del trasporto,
della energia e delle comunicazioni.
La realizzazione del mercato interno,
prevista per il 31 dicembre 1992, risul-
tava, quindi, un punto di partenza,
non un punto di arrivo, così come
inizialmente concepito dal progetto
originario di coesione economica. 

Il ruolo decisivo rappresentato dalle
reti di trasporto per l’intero continen-
te europeo spingeva il Consiglio dei
ministri europei, su proposta della
Commissione europea, a convocare la
prima Conferenza panaeuropea dei
trasporti, tenutasi a Praga nell’ottobre
1991.

Forte impulso, in ambito comunita-
rio, alla realizzazione ed allo sviluppo
di reti di trasporto transeuropee (TEN)
all’interno di un sistema di mercati
aperti e competitivi, veniva assicurato
dalla firma del Trattato di Maastricht
il 7 febbraio 1992 da parte dei Dodi-
ci. La prospettiva di uno Spazio eco-
nomico europeo (SEE), aperto ai paesi
dell’Efta, veniva offerta dalla firma del
relativo trattato l’11 maggio 1992. Il
Titolo XII del Trattato di Maastricht
(artt. 129 - 130) prevede espressa-
mente la realizzazione delle reti tran-
seuropee dei trasporti, delle
telecomunicazioni e della energia,
garantendo «l’interconnessione e l’inte-
roperabilità delle reti nazionali non-
chè l’accesso a tali reti». 

L’azione intrapresa tiene in conto
«in particolare della necessità di colle-
gare le regioni insulari, interne («encla-



vees») e periferiche alla regioni centra-
li della Comunità», realizzando la
piena coesione economica e sociale.
Risultano, inoltre, autorizzati gli accor-
di internazionali con i Paesi terzi, sia
nelle forme di trattati bilaterali che di
accordi sovranazionali. Il principio di
sussidiarietà, insito nel Trattato, con-
sente a particolari progetti di interes-
se comunitario di avvalersi delle forme
di aiuto concesse dall’Unione, in
aggiunta alle risorse economiche mobi-
lizzabili dallo Stato membro interessa-
to territorialmente.

Il Trattato prevedeva, infine, l’istitu-
zione, entro il 31 dicembre 1993, di
un apposito strumento di finanzia-
mento integrativo dei progetti di infra-
strutture di trasporto, denominato
Fondo di Coesione.

Secondo gli orientamenti espressi
durante il vertice di Edinburgo del
Consiglio dei Ministri dell’Unione euro-
pea (11-12 dicembre 1992), il Fondo
di Coesione avrebbe dovuto riguarda-
re solo il finanziamento di progetti
d’infrastrutture di trasporto e di tutela
ambientale presentati da Spagna, Por-
togallo, Repubblica d’Irlanda e Grecia,
aree «deboli» del sistema comunitario.
Nella stessa riunione veniva adottata
una «dichiarazione finalizzata a pro-
muovere la ripresa economica euro-
pea» (dichiarazione di Edinburgo). La
revisione complessiva degli orienta-
menti della PCT veniva affidata al
Libro bianco “Lo sviluppo futuro della
politica comune dei trasporti”, presen-
tato il 2 dicembre 1992 da Karel Van
Miert, rappresentante del governo olan-
dese presso la  Commissione. Il rap-
porto recava il sottotitolo “Una strategia
globale per la realizzazione di un qua-

dro comunitario atto a garantire una
mobilità sostenibile”1.

Nel rapporto si sosteneva come la
soluzione ai problemi del trasporto
potesse conseguirsi solo attraverso un
approccio globale, che consentisse
una mobilità sostenibile in ambito
comunitario.

L’approccio sistemico prospettato
doveva basarsi, sul fronte interno,
attraverso il completamento, il raffor-
zamento ed il corretto funzionamento
del mercato unico. Si doveva proce-
dere alla correzione degli squilibri tra
i vari modi di trasporto  attraverso la
realizzazione di un sistema integrato
che promuovesse la complementarità
intermodale e la realizzazione delle
reti di trasporto transeuropee2. In tale
ottica risultava di immediata urgenza
la predisposizione di schemi direttori
per la rete ferroviaria convenzionale,
per la rete portuale ed aeroportuale di
interesse comunitario. 

Venivano, poi, acquisite le indica-
zioni fornite precedentemente dai
“Gruppi ad alto livello”, costituiti appo-
sitamente dalla Commissione per la
individuazione della rete stradale, delle
linee ferroviarie ad alta velocità, del
trasporto combinato e delle vie navi-
gabili interne.

Le proposte di schemi direttori per
la rete stradale, i trasporti combinati
e le vie navigabili erano state già pre-
sentate dalla Commissione europea
durante i lavori del Consiglio del 2
luglio 1992. Lo schema per l’alta velo-
cità ferroviaria era stato, invece, assun-
to dal Consiglio alla fine del 1990.

Si ribadiva, infine, la necessità di
uniformarsi alle proposte emerse in
sede di Commissione economica per

l’Europa (ECE), attiva presso le Nazio-
ni unite. Gli studi UN/ECE avevano,
infatti, formalizzato, tra gli anni ‘70 ed
‘80, un proprio progetto di reti di tra-
sporto autostradale (TEM) e ferroviario
(TER) relativo all’intero territorio euro-
peo.

Il Libro bianco sulla politica comu-
ne dei trasporti fissava, infine, l’oriz-
zonte temporale per la piena
realizzazione delle reti transeuropee
al 2010, comportando un impegno di
spesa, stimato in 1.500 miliardi di Ecu,
pari al’1.5% del PIL comunitario. La
notevole dimensione economico-realiz-
zativa avrebbe richiesto, pertanto, l’at-
tivazione di ogni possibile forma di
sinergia e di coordinamento dei flussi
finanziari erogabili. Il Libro bianco ha
costituito una svolta fondamentale per
la PCT in ambito comunitario, con-
sentendo il passaggio all’approccio
multimodale e transeuropeo per le reti
di trasporto. La richiesta coerenza spa-
ziale avrebbe permesso la realizzazio-
ne della c.d. «rete dei cittadini»; il
necessario incremento di potenzialità
capace di fronteggiare l’aumento della
domanda di trasporto di merci risulta-
va conseguibile grazie allo sviluppo
dei corridoi di trasporto combinato e
delle connessioni intermodali tra i vari
sistemi di trasporto.

Nei successivi lavori del vertice di
Copenaghen (21-22 giugno 1993), il
Consiglio europeo decideva l’adozione
di un piano per la ripresa economica,
in attuazione delle intenzioni contenu-
te nella dichiarazione di Edinburgo.
Nella seduta del 29 ottobre 1993 il
Consiglio europeo adottava gli schemi
direttori per la realizzazione della rete
transeuropea di trasporto combinato
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(1) Il rapporto rilevava, preliminarmente, l'aumento costante della domanda di trasporto nel ventennio '70-'90. Mentre, infatti, la crescita economica
della Comunità, quantificata attraverso l'andamento del Prodotto interno Lordo (PIL), si attestava intorno al 2.6% in termini reali, i servizi di tra-
sporto crescevano ad un tasso medio annuo del 2.3% per le merci e del 3.1% per i passeggeri. La forte propensione per l'utilizzo del mezzo pri-
vato (nel 1990 il 79% degli spostamenti passeggeri veniva compiuto su automobile mentre il trasporto su gomma assorbiva il 70% del traffico
merci) lasciava prevedere un incremento sostanziale della domanda di trasporto su strada. Ciò avrebbe esercitato forti pressioni sulla capacità
del sistema viario, acuendo, nel contempo, il dispendio di risorse energetiche non rinnovabili e l'emergenza ambientale connessa all' inquina-
mento da traffico veicolare.

(2) La dimensione esterna della PCT doveva, invece, assumere un carattere panaeuropeo, attraverso il raccordo delle attività delle diverse organiz-
zazioni internazionali e lo sviluppo di convenzioni multilaterali. Le azioni intraprese dovevano garantire piena compatibilità ambientale (conteni-
mento dei consumi energetici, degli effetti della congestione) e tutela sociale (condizioni di sicurezza, mobilità dei disabili). L'interconnessione
intermodale e l'interoperabilità di attrezzature e materiale rotabile poteva conseguirsi attraverso la costante attività di armonizzazione tecnica. Il
nuovo disegno di rete multimodale veniva affidato non al generico miglioramento e potenziamento infrastrutturale, bensì alla integrazione di reti
regionali, nazionali e transeuropee (completamento e collegamento delle reti esistenti).



(decisione n. 93/628/(CEE)), della rete
transeuropea stradale (decisione n.
93/629/(CEE)) e delle vie navigabili
(decisione n. 93/630/(CEE)). 

Gli schemi proposti assumevano
carattere indicativo, volti a stimolare
gli interventi degli Stati membri e
della Comunità capaci di realizzare il
disegno di rete e garantire la loro
interoperabilità.

Le reti di trasporto a livello comu-
nitario sono, quindi, finalizzate alla
libera circolazione di beni e persone,
alla coesione ed allo sviluppo econo-
mico degli Stati membri, per il miglio-
ramento della mobilità e la sicurezza
del traffico e favorire la competitività
e l’occupazione.

La rete transeuropea dei trasporti
(TEN–T), adottata con Decisione n.
1696/96/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli
orientamenti comunitari per lo svilup-
po della rete transeuropea dei tra-
sporti, rappresenta il framework
ufficiale di riferimento a livello di
Unione Europea, oltre che per la pro-
grammazione economico-finanziaria e
tecnico-amministrativa, anche per
garantire l’integrazione e la coesione
comunitaria ed assicurare un elevato
livello di benessere.

2. L’esigenza di sicurezza stradale
per la rete transeuropea dei
trasporti (TEN-T): il processo 
di previsione normativa a livello
comunitario

Le condizioni generali di coesione
ed integrazione, oltre che di benesse-
re sociale, possono essere assicurate a
patto di garantire un elevato livello di
sicurezza.

Di detta specifica esigenza si è fatto
carico il Libro Bianco “La politica euro-
pea dei trasporti fino al 2010: il momen-
to delle scelte” presentato dalla
Commissione il 12 settembre 2001,
segnalando l’esigenza di procedere a:

- valutazioni d’impatto sulla sicurez-
za;

- controlli in materia di sicurezza
stradale;

al fine di individuare e gestire i tratti
ad elevata concentrazione di incidenti
nel territorio comunitario.

Il Libro Bianco ha, contestualmen-
te, stabilito l’ambizioso obiettivo di
dimezzare i decessi sulle strade nel-
l’Unione Europea fra il 2001 ed il
2010. L’obiettivo è stato immediata-
mente recepito dalla Commissione,
nell’ambito della comunicazione del 2
giugno 2003 “Programma di azione
europeo per la sicurezza stradale –
Dimezzare il numero di vittime della
strada nell’Unione europea nel 2010:
una responsabilità condivisa”. Il Pro-
gramma ha, infatti, riconosciuto quale
terzo pilastro della politica di sicurez-
za stradale l’infrastruttura stessa, la cui
coerente progettazione ed esercizio
dovrebbe assicurare un considerevole
apporto all’obiettivo di riduzione del-
l’incidentalità ed all’aumento della
sicurezza stradale.

Se, infatti, sono stati registrati note-
voli progressi dal lato della sicurezza
dei veicoli, il settore della gestione
della sicurezza delle infrastrutture stra-
dali offre ancora ampi margini di
recupero ai fini della riduzione degli
incidenti sulle TEN-T, rafforzando il
ruolo preventivo della ricerca scientifi-
ca, consentendo la valorizzazione di
esperienze di best practices già ope-
ranti presso alcuni Stati membri e per-
venendo ad un sistema organizzato di
progettazione, gestione ed ispezione
programmata delle infrastrutture stra-
dali. L’intenzione espressa dalla Com-

missione è quella di dover ricorrere
anche al cd principio di sussidiarietà
sancito dall’art. 5 del Trattato, in ragio-
ne del respiro europeo delle TEN-T
che giustifica un intervento appropria-
to a livello europeo e non di soli Stati
membri, nel solco del parallelo prin-
cipio di proporzionalità che garantisce
l’apporto qualificato e concorrente
degli Stati medesimi. 

In virtù di siffatto orientamento, la
Commissione con documento n. COM
2006/569 del 5 ottobre 2006 ha avvia-
to l’iniziativa legislativa in materia,
considerata ormai matura per il dibat-
tito e le determinazioni definitive di
assunzione in sede di Parlamento
Europeo.

La direttiva, nelle aspettative della
Commissone, consentirebbe di:
• accrescere la sicurezza delle nuove

strade grazie ad un costante ade-
guamento ai più recenti requisiti in
materia di sicurezza;

• raggiungere un elevato livello comu-
ne di sicurezza stradale in tutti gli
Stati membri dell’Unione europea;

• fare opera di sensibilizzazione nel
settore della sicurezza affinché le
decisioni in materia di pianificazio-
ne e progettazione siano prese in
conoscenza di causa;

• rendere più trasparenti le implica-
zioni delle decisioni in materia di
sicurezza;

• permettere di raccogliere e diffon-
dere le competenze disponibili per
sfruttare al meglio i risultati della
ricerca;

• utilizzare fondi limitati per costruire
e provvedere alla manutenzione
delle strade in modo più efficace e
più sicuro;

• migliorare la raccolta, il trattamento
e la diffusione delle informazioni
relative alla sicurezza.
Il dibattito che ha portato all’ap-

provazione in prima lettura si è con-
cluso il 19 novembre 2008 con
l’adozione da parte del Parlamento
Europeo della Direttiva 2008/96/CE, la
pubblicazione sulla GUCE Serie L e
l’entrata in vigore il 19 dicembre 2008,
prevedendo il completamento del pro-
cesso di recepimento da parte di cia-
scun Stato membro entro il 19 dicembre
2010, ai sensi delle norme di attuazio-
ne previste dall’art. 14, commi 1 e 2.
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3. L’introduzione delle procedure 
di Road Safety Audit 

La Direttiva limita esplicitamente i
requisiti ad un insieme minimo di ele-
menti necessari a rafforzare la sicu-
rezza ed a diffondere le procedure
che si sono rivelate più efficaci. Tale
sistema globale di gestione della sicu-
rezza delle infrastrutture stradali3 è
imperniato su alcune procedure, così
inizialmente delineate dalla Commis-
sione nel documento COM 2006/569:
“1) le valutazioni d’impatto sulla sicu-

rezza stradale aiuteranno a prende-
re le decisioni strategiche in merito
alle implicazioni per la sicurezza,
connesse alla costruzione di nuove
strade oppure a modifiche radicali
nel funzionamento di quelle già esi-
stenti, in particolare sulla rete adia-
cente.

2)Gli audit di sicurezza stradale con-
sentiranno di effettuare un controllo
indipendente e formulare raccoman-
dazioni per la verifica tecnica della
progettazione prevista, sia che si
tratti della costruzione di una nuova
strada sia che si tratti invece dei
lavori di trasformazione di una stra-
da esistente.

3)La gestione della sicurezza della rete
deve concentrarsi su misure corretti-
ve incentrate sulle parti della rete
caratterizzate da un alto tasso di
incidenti (tratti ad alto rischio e
punti neri) e/o da un elevato poten-
ziale di riduzione degli incidenti in
futuro.

4)Ispezioni di sicurezza effettuate nel-
l’ambito della regolare manutenzio-
ne stradale permetteranno di
individuare e ridurre preventiva-
mente i rischi di incidenti con l’au-
silio di misure efficaci rispetto al
loro costo.
Queste procedure esistono già e

sono applicate in diversa misura in
alcuni Stati membri. L’obiettivo della
presente proposta di direttiva è quindi
estendere le suddette misure alla tota-

lità dell’UE senza definire norme o
requisiti tecnici ma lasciando agli Stati
membri la libertà di mantenere le pro-
cedure esistenti o di instaurare le pro-
prie. Se il pacchetto di misure è
integralmente applicato, la sicurezza
stradale verrà sicuramente integrata e
presa in considerazione durante l’inte-
ro ciclo di vita delle strade d’impor-
tanza europea, dalla fase della
pianificazione a quella del funziona-
mento.”

I punti focali di natura scientifico-
operativa sono rappresentati dall’intro-
duzione normativa delle tematiche di
Road Safety Impact Assessment per i
progetti d’infrastruttura, di Safety
ranking and management per la rete
stradale in esercizio, di Safety Inspec-
tions, di Data management e di Gui-
delines, da introdursi a cura degli Stati
membri per supportare gli Enti attua-
tori nell’applicaizone della Direttiva.

Le procedure introdotte sono, rispet-
tivamente:
- Road Safety Impact Assessment

(RSIA) – valutazioni d’impatto sulla
sicurezza sui progetti di nuove stra-
de;

- Road Safety Audit (RSA) – valuta-
zione d’impatto della sicurezza;

- Road Safety Inspection (RSI) – valu-
tazione d’impatto sulla sicurezza
per tratte in esercizio.
La Direttiva introduce a livello nor-

mativo l’approccio codificato di ricer-
ca scientifica applicata, noto come
Road Safety Audit Program (RSAP) nel
più generale alveo del Road Safety
Management (RSM), tematiche varia-
mente sviluppate a partire dal 1980
fra Regno Unito, Australia, Nuova Zee-
landa e Stati Uniti.

L’RSAP rappresenta la filosofia
“nuova” che tende a misurare e “revi-
sionare” la qualità della sicurezza espres-
sa da una infrastruttura viaria, sulla
scorta dell’esame codificato di un grup-
po di “revisori”4, qualificato ed indi-
pendente, che valuta i potenziali pericoli

d’incidente e le prestazioni offerte in
termini di sicurezza stradale. 

In ragione delle diverse fasi di atti-
vazione (progettazione, esercizio, moni-
toraggio), l’RSAP viene, normalmente,
suddiviso in fasi:
- Road Safety Audit (RSA), verifica di

sicurezza in fase di progettazione
dell’infrastruttura viaria;

- Road Safety Audit Review (RSAR),
verifica di sicurezza di un’infrastrut-
tura esistente;

- Road Safety Audit Inspection (RSAI),
analisi di monitoraggio sulle strade
esistenti.
La connotazione RSAP è fortemen-

te preventiva, nel senso che già in
sede di applicazione del RSA devono
essere verificate, simulate ed eliminate
le principali cause di incidenti strada-
li che derivano dall’applicazione non
coerente delle regole di progettazione.

4. La strutturazione assunta dalla
Direttiva: definizioni e contenuti
tecnico-procedurali

La Direttiva si applica alla rete stra-
dale transeuropea, quale descritta nel-
l’allegato I, sezione 2, della Decisione
n. 1692/96/CE.

Ai sensi dell’art. 2, si intende per 
valutazione d’impatto sulla sicurezza

stradale (Road Safety Impact Asses-
sment) – un’analisi comparativa
strategica dell’impatto di una nuova
strada o di una modifica sostanzia-
le della rete esistente sul livello di
sicurezza della rete stradale;

controllo della sicurezza stradale (Road
Safety Audit) – controllo di sicu-
rezza accurato indipendente, siste-
matico e tecnico delle caratteristiche
di un progetto di costruzione di
un’infrastruttura stradale, nelle diver-
se fasi dalla pianificazione al fun-
zionamento iniziale;

classificazione di tratti ad elevata con-
centrazione di incidenti (Ranking
of high accident concentration sec-
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(3) Le procedure esposte nella direttiva sono state raccomandate dal Gruppo ad alto livello sulla sicurezza stradale, istituito dalla Commissione per
essere aiutata ad elaborare una politica europea in materia di sicurezza stradale ed a coordinare le politiche nazionali. La relazione finale sulle
misure di sicurezza raccomandate a breve termine sulle strade principali, redatta dal Gruppo di lavoro 4, è stata adottata il 12 maggio 1995
(“Recommended Safety measures for short term application on trunk roads”).

(4) “Fresh eyes”, occhi liberi/nuovi (freschi), secondo il valore che attribuisce ai revisori il manuale “Road Safety Audit” pubblicato da Austroads nel
1994 per le strade australiane.



tions) – un metodo per individuare, analizzare e classi-
ficare i tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre
tre anni e in cui è stato registrato un numero conside-
revole di incidenti mortali in proporzione al flusso di
traffico;

classificazione della sicurezza della rete (network safety
ranking) – un metodo per individuare, analizzare e clas-
sificare le sezioni della rete stradale esistente in funzio-
ne del loro potenziale di miglioramento della sicurezza
e di risparmio dei costi connessi agli incidenti;

ispezione di sicurezza (Safety Inspection) – la verifica ordi-
naria periodica delle caratteristiche e dei difetti che esi-
gono un intervento di manutenzione per ragioni di
sicurezza.
Ai sensi dell’art. 3, la valutazione d’impatto sulla sicu-

rezza stradale è obbligatoria per tutti i progetti di infra-
struttura, durante la fase di pianificazione iniziale,
anteriormente all’approvazione del progetto definitivo,
secondo i criteri stabiliti dall’Allegato I:
1. Componenti di una valutazione d’impatto sulla sicurez-

za stradale:
a) definizione del problema;
b) situazione attuale ed opzione dello status quo; 
c) obiettivi di sicurezza stradale;
d) analisi dell’impatto sulla sicurezza stradale delle opzio-

ni proposte;
e) confronto delle opzioni, fra cui l’analisi del rapporto

costi/benefici;

f) presentazione della gamma di possibili soluzioni. 
2. Elementi da prendere in considerazione:

a) numero delle vittime e degli incidenti, obiettivi di
riduzione paragonati all’opzione dello status quo;

b) scelta di itinerari e strutture di traffico;
c) possibili conseguenze sulle vie di comunicazione esi-

stenti (ad esempio uscite, incroci, svincoli, passaggi a livello);
d) utenti della strada, compresi gli utenti vulnerabili (ad

esempio pedoni, ciclisti e motociclisti);
e) traffico (ad esempio volume di traffico, categorizza-

zione del traffico per tipo);
f) condizioni stagionali e climatiche;
g) presenza di un numero sufficiente di parcheggi sicuri;
h) attività sismica.
Ai sensi dell’art. 4, il controllo della sicurezza stradale per

i progetti di infrastruttura è obbligatoria per tutti i progetti
di infrastruttura, secondo i criteri stabiliti dall’Allegato II:
1. Criteri applicabili nella fase della progettazione preli-

minare:
a) situazione geografica (ad esempio pericolo di smotta-

menti, inondazioni, valanghe), condizioni climatiche e sta-
gionali e attività sismica;

b) tipi di incroci/svincoli e distanze fra loro;
c) numero e tipo di corsie;
d) tipi di traffico autorizzati sulla nuova strada;
e) funzionalità della strada all’interno della rete;
f) condizioni meteorologiche;
g) velocità della circolazione;
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h) sezioni trasversali (ad esempio, larghezza della car-
reggiata, piste ciclabili, sentieri pedonali);

i) allineamenti orizzontali e verticali;
j) visibilità;
k) disposizione di incroci e svincoli;
l) trasporto pubblico e infrastrutture;
f) passaggi a livello.

2. Criteri applicabili nella fase della progettazione parti-
colareggiata:
a) tracciato;
b) armonizzazione della segnaletica verticale e segnaleti-

ca orizzontale;
c) illuminazione di strade ed incroci stradali;
d) apparecchiature lungo le strade;
e) ambiente ai margini della strada inclusa la vegetazione;
f) ostacoli fissi ai margini della strada;
g) creazione di parcheggi sicuri;
h) utenti vulnerabili (ad esempio pedoni, ciclisti e moto-

ciclisti);
i) adattamento ergonomico di sistemi stradali di conteni-

mento (mezzerie stradali e guardrail di sicurezza per evita-
re pericoli agli utenti vulnerabili).
3. Criteri applicabili nella fase di ultimazione:

a) sicurezza degli utenti della strada e visibilità in varie
circostanze, quali oscurità e condizioni metereologiche pre-
vedibili;

b) leggibilità della segnaletica verticale e della segnaleti-
ca orizzontale;

c) condizioni del fondo stradale.
5. Criteri applicabili nella prima fase di funzionamento:

a) valutazione dei modelli di utilizzo alla luce dell’effet-
tivo comportamento degli utenti.

La realizzazione di un controllo in qualsiasi fase può
comportare la necessità di riesaminare i criteri applicabili a
fasi precedenti.

5. La disciplina dei controlli: la classificazione dei tratti
ad elevata concentrazione di incidenti e la figure
professionale dell’Auditor

Ai sensi dell’art. 5, gli Stati membri assicurano che la
classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di inci-
denti e la classificazione della rete aperta al traffico siano
fondate su un esame del funzionamento della rete stradale
con cadenza almeno triennale, secondo le specifiche di cui
all’Allegato III:
1. Criteri per l’individuazione dei tratti stradali ad eleva-

ta concentrazione di incidenti
L’individuazione dei tratti stradali ad elevata concentra-

zione di incidenti tiene conto perlomeno del numero di
incidenti mortali i nel corso degli anni precedenti per unità
di distanza in rapporto al volume di traffico e, nel caso di
incroci e svincoli, per punto di intersezione.
2. Criteri per l’individuazione dei tratti stradali da esami-

nare nell’ambito della classificazione della sicurezza
della rete
L’individuazione di tratti stradali da esaminare nell’ambi-

to della classificazione della sicurezza della rete tiene conto
dei potenziali risparmi in termini di costo degli incidenti. I
tratti stradali sono classificati in categorie. Per ogni catego-
ria stradale, i tratti stradali sono esaminati e classificati sulla
base di fattori collegati alla sicurezza, come la concentra-
zione degli incidenti, il volume di traffico e la tipologia
dello stesso. Per ogni categoria stradale, la classificazione
della rete stradale si traduce in un elenco prioritario dei
tratti stradali in cui un miglioramento dell’infrastruttura
dovrebbe rivelarsi molto efficace.
3. Elementi di valutazione per le visite in loco dei grup-

pi di esperti
a) una descrizione del tratto stradale;
b) il riferimento ad eventuali relazioni anteriori sullo

stesso tratto stradale;
c) l’esame delle eventuali relazioni di incidente;
d) il numero di incidenti, decessi e feriti gravi nel

corso dei tre anni precedenti;
e) un pacchetto di misure correttive da mettere in atto

entro un anno che preveda ad esempio:
– eliminazione degli ostacoli fissi al margine della strada

o applicazione di dispositivi di protezione dei medesi-
mi;

– riduzione dei limiti di velocità ed aumento del con-
trollo della velocità a livello locale;

– miglioramento della visibilità in diverse condizioni
meteorologiche e di luminosità;

– miglioramento delle condizioni di sicurezza delle attrez-
zature al margine della strada quali i sistemi di rite-
nuta stradale;

– miglioramento della coerenza, della visibilità, della leg-
gibilità e della collocazione della segnaletica orizzonta-
le (inclusa l’applicazione di rallentatori sonori) e della
segnaletica verticale;

– protezione contro la caduta di sassi, smottamenti del
terreno e valanghe;

– miglioramento dell’aderenza/ruvidità del fondo stradale;
– nuova concezione dei sistemi di ritenuta stradale;
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– inserimento e miglioramento delle
barriere protettive al centro strada;

– riorganizzazione degli schemi di
sorpasso;

– miglioramento di incroci/svincoli/
passaggi a livello;

– modifica dell’allineamento;
– modifica della larghezza stradale,

aggiunta di una corsia d’emergenza;
– installazione di un dispositivo di

gestione e di controllo del traffi-
co;

– riduzione dei potenziali conflitti
con gli utenti della strada più vul-
nerabili;

– adeguamento della strada agli stan-
dard odierni;

– miglioramento o sostituzione del
manto stradale;

– utilizzo di segnali stradali intelli-
genti;

– miglioramento dei sistemi di tra-
sporti intelligenti e dei servizi tele-
matici ai fini dell’interoperabilità,
dell’emergenze e della segnaletica.
Gli Stati membri predispongono

un’adeguata segnaletica per richiama-
re l’attenzione degli utenti della stra-
da sui tratti dell’infrastruttura stradale

in riparazione che possano mettere a
repentaglio la sicurezza degli utenti.

Gli Stati membri garantiscono che
gli utenti della strada siano informa-
ti, con mezzi adeguati, della presen-
za di un tratto stradale ad elevata
concentrazione di incidenti.

I controlli sono relativi a tutti i
progetti di infrastruttura. Gli Stati
membri devono garantire che sia
designato un controllore (Auditor)
per effettuare il controllo delle carat-
teristiche di ideazione del progetto di
infrastruttura. Gli Auditor andranno
formati dagli Stati membri, mediante
corsi di formazione e rilascio di cer-
tificato di idoneità professionale, rico-
noscendo validità a quelli già rilasciati.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 9,
gli Stati membri garantiscono che i
controllori siano designati in base ai
seguenti criteri:
a) possesso di esperienze o forma-

zione pertinenti nei settori della
progettazione stradale, dell’inge-
gneria della sicurezza stradale e
dell’analisi degli incidenti;

b) i controlli sono realizzati esclusi-
vamente da controllori o squadre

di controllori certificati, a due anni
di distanza dall’adozione degli
orientamenti da parte degli Stati
membri, previsti entro il 19 dicem-
bre 2011, qualora non esistenti, al
fine di coadiuvare gli organi com-
petenti nell’applicazione della
Direttiva;

c) ai fini del controllo del progetto
di infrastruttura, durante il periodo
di svolgimento del controllo il
controllore non partecipa né alla
progettazione né al funzionamento
del progetto di infrastruttura inte-
ressato.
Il controllore è tenuto, in una

relazione di controllo per ciascuna
fase del progetto di infrastruttura, a
dichiarare gli aspetti della progetta-
zione che possono rivelarsi  critici
per la sicurezza. Se gli aspetti peri-
colosi sono messi in evidenza nel
corso del controllo, ma la progetta-
zione non è rettificabile prima della
conclusione della fase pertinente in
base all’Allegato II, l’organo compe-
tente è tenuto a giustificare la scelta
adottata comunque, in un allegato
alla relazione.
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6. La rilevazione organizzata degli
incidenti mortali sulle strade
d’interesse

Ai sensi dell’art. 7, gli Stati membri
adottano le misure necessarie affinché
l’organo competente rediga una rela-
zione d’incidente per ciascun inciden-
te mortale verificatosi su una strada
TEN-T, secondo i contenuti obbligato-
ri specificati dall’Allegato IV:
1) localizzazione quanto più esatta

possibile dell’incidente;
2) immagini e/o diagrammi del luogo

dell’incidente;
3) data e ora dell’incidente;
4) informazioni relative alla strada,

quali la natura della zona, il tipo
di strada, il tipo di incrocio o di
svincolo ma anche la segnaletica
verticale, il numero di corsie, la
segnaletica orizzontale, il rivesti-
mento stradale, l’illuminazione e le
condizioni meteorologiche, i limiti
di velocità, gli ostacoli al margine
della strada;

5) gravità dell’incidente, incluso il
numero delle persone decedute e
ferite, eventualmente secondo crite-
ri comuni da definire secondo al
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’art. 13, comma
3;

6) caratteristiche delle persone interes-
sate quali età, sesso, nazionalità,
tasso di alcolemia, utilizzo o meno
dei dispositivi di sicurezza;

7) dati relativi ai veicoli coinvolti
(tipo, età, paese, eventuali disposi-
tivi di sicurezza, data dell’ultima
revisione periodica in conformità
della legislazione applicabile);

8) dati relativi all’incidente (quali tipo
di incidente, tipo di collisione,
manovre del veicolo e del condu-
cente);

9) se del caso, informazioni relative al
periodo di tempo intercorso tra l’in-
cidente e la sua registrazione ovve-
ro l’arrivo del servizio di soccorso.
Gli Stati membri, ex comma 2 art.

7, calcolano il costo sociale medio di
un incidente mortale ed il costo socia-
le medio di un incidente grave verifi-
catosi sul loro territorio. Gli Stati
membri possono optare per una dif-
ferenziazione più marcata dei tassi di
costo, che devono essere aggiornati
perlomeno ogni cinque anni.

7. Il processo di recepimento
normativo in ambito nazionale

In Italia l’allora Ministero dei Lavo-
ri Pubblici aveva predisposto nel 2001
la Circolare n. 3.699, con la quale si
raccomandava agli Enti gestori di svol-
gere, con cadenza periodica, Analisi di
Sicurezza Stradale, di cui incaricare
soggetti terzi, indipendenti dal sistema
di gestione, progettazione e manuten-
zione dell’infrastruttura viaria. La dispo-
sizione rimandava ad apposite Linee
guida, antesignane ante litteram della
Direttiva 2008/96, per l’effettuazione
dei controlli, corredata da alcuni casi
di studio pilota svolti in Italia. Il docu-
mento, diramato dall’Ispettorato gene-
rale per la circolazione e la sicurezza
stradale del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, veniva sottoposto
all’approvazione della Commissione di
studio per le norme relative ai mate-
riali stradali e progettazione, costru-
zione e manutenzione strade del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Tale Circolare ha, in qualche modo,
anticipato le componenti di analisi
della Direttiva comunitaria, con riferi-
mento ai controlli della sicurezza stra-
dale in fase di progettazione (Road
Safety Audit), come anche delle ispe-
zioni di sicurezza sulle strade esisten-
ti nell’ambito della fase di gestione
(Road Safety Review).

Per quanto riguarda, invece, l’a-
spetto connesso alla classificazione e
gestione della sicurezza della rete stra-
dale (Network Safety Management),
molti riferimenti operativi sono conte-
nuti, in maniera prodoromica, già nel
Piano Nazionale di Sicurezza stradale
approvato nel 1999 nonché nei Piani
locali di sicurezza previsti nel 2001.

Con il D.Lgs. 15 marzo 2011, n. 35,
entrato in vigore il 23 aprile 2011, il
Governo italiano ha avviato il proces-
so di attuazione della Direttiva, rece-
pendo, anche nella numerazione dei
relativi articoli, l’assetto di corrispon-

denza con la richiamata Direttiva, in
modo tale da eliminare, sul nascere,
problemi di indentazione normativa
con conseguenti disallineamenti poten-
ziali e relative disapplicazioni di fatto.

Ex art. 1, comma 2, il Decreto pre-
vede che per tutte le strade non
appartenenti alla rete stradale transeu-
ropea, i contenuti costituiscano norme
di principio, mentre, ex comma 3, la
disciplina prevista sarà applicata a
decorrere dal 1 gennaio 2016 anche
alle strade appartenenti alla rete di
interesse nazionale e non comprese
nella rete stradale transeuropea. Ai
sensi del comma 4, entro e non oltre
il 31 dicembre 2020, le regioni e le
province autonome, nel rispetto dei
principi stabiliti dal Decreto, detteran-
no la disciplina riguardante la gestio-
ne della sicurezza delle infrastrutture
stradali di competenza delle regioni e
degli enti locali, con particolare riguar-
do alle strade finanziate a totale o
parziale carico dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 5, entro il 23 apri-
le 2014, il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti effettuerà, con proprio
decreto, la classificazione della sicu-
rezza della rete esistente.

Ex art. 4, comma 7, i controlli ver-
ranno effettuati da controllori (Audi-
tors) individuati dall’organo competente
tra soggetti in possesso di requisiti fis-
sati dal successivo art. 9, inseriti in
apposito elenco istituito presso il Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti. Il Ministro stesso, con decreto
23/12/2011 d’intesa con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica, ha adottato i pro-
grammi di formazione per i control-
lori della sicurezza stradale.

Non risulta, infine, prevista alcuna
procedura normativa specifica nel
campo della programmazione delle
infrastrutture stradali in termini di veri-
fica di impatto sulla sicurezza stradale
(Road Safety Impact Assessment).
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