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1) Recentemente, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il valore a livello internazionale 

del Manuale della Sicurezza Stradale, un documento che attualmente è sotto la responsabilità del Comitato 

tecnico internazionale da Te presieduto. 

Quale ruolo hanno le tecnologie nelle Politiche per la sicurezza stradale che l’Associazione mondiale 

raccomanda alle amministrazioni e quali best practice vengono adottate dalle varie amministrazioni stradali 

e dagli operatori riguardo alle tecnologie?  

 In che modo l’evoluzione tecnologica può contribuire alla sicurezza stradale a livello mondiale? 

 

- Concetto generale del “manuale della sicurezza stradale” (safe system approach) 

- ruolo delle tecnologie nell’ambito della sicurezza stradale 

- paradigma dell’evoluzione dei sistemi tecnologici (con esempi su controllo, telecomando, repressione, 

pedaggio) 

La sicurezza stradale è un grande successo dei Paesi europei che, nel loro complesso, guidano il 

miglioramento mondiale. Tuttavia 25.500 morti annui in Europa rappresentano ancora un dramma umano 

ed un costo sociale insopportabili.  

2) Restando in Europa, Lei è il Project Manager della “Piattaforma Europea ITS (EU EIP)”. Guardando alle 

strade del futuro e a quelle attuali che potrebbero essere più connesse e pronte ad interagire con le auto 

automatiche, che obiettivi hanno raggiunto e che cosa stanno pianificando di fare le Istituzioni europee e le 

Autorità stradali attraverso la piattaforma Europea ITS? 

EU EIP è una iniziativa delle istituzioni e degli operatori europei per coordinare lo sviluppo dei corridoi 

tecnologici finanziati dalle Istituzioni Europee sulla rete TERN. EU EIP si pone a tavolo di confronto con i 

principali operatori pubblici e privati del settore.  La presidenza dell’iniziativa è del Ministero Italiano ed il 

project management è esercitato da SINA. 

- organizzazione delle attività sviluppate da EU EIP nell’ambito di veicoli connessi ed autonomi: attività 4.2 

“Facilitating automated driving” (sotto la responsabilità del prof. Risto Kulmala - Ministero Finlandese) e 

l’attività 4.4 “Connected vehicles” (sotto la responsabilità dell’ing. Torsten Geißler – Ministero Tedesco – 

BASt). 

Il convegno odierno si pone la domanda “Quali caratteristiche dovranno avere le strade per ospitare 

adeguatamente veicoli connessi ed autonomi?”. La Platform europea vuole rispondere a questa esigenza, 

infatti: le autorità stradali e gli operatori si stanno preparando per livelli più elevati di guida automatizzata, 

tra quelli che si prevede possano essere operativi sulle nostre strade nel giro di cinque anni.  

EU EIP sta infatti studiando quali cambiamenti dobbiamo fare alla nostra infrastruttura fisica e digitale, alle 

relative procedure di pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio, e lo stiamo facendo in 

collegamento con gli operatori stradali di altri continenti. 



In particolare la Platform si pone l’obiettivo di identificare i requisiti stradali per la guida autonoma di livello 

superiore (SAE 3-5): segnaletica orizzontale e verticale, informazioni sul traffico in tempo reale e predittivo, 

mappe digitali, infrastrutture ITS cooperative, ecc. 

Tra gli obiettivi emergono: 

 Valutare gli impatti diretti e indiretti della guida automatizzata sul traffico, sulla mobilità e sul 

core business delle autorità stradali e degli operatori; 

 Indagare i vantaggi socioeconomici ed i costi della guida automatizzata dal punto di vista della 

strada; 

 Fornire una roadmap ed un piano d'azione, concentrandoci sulla facilitazione della guida 

autonoma e connessa sulla rete stradale TERN. 

Quanto alla guida connessa, vorrei informare tutti voi che il 22 Novembre 2017 la European Platform sta 

organizzando un workshop a Bruxelles in collaborazione con Nordic Way in cui i principali stakeholder 

discuteranno le buone pratiche consolidate nei corridoi sperimentali in Europa. 

 

3) Le tecnologie utilizzate per i veicoli a guida connessa ed automatica contribuiscono in modi diversi alla 

sicurezza delle strade. Vorrebbe darci una sua opinione e qualche esempio sull’argomento? 

Veicoli connessi ed autonomi assistono e correggono il fattore umano che è valutato incidere per ben oltre 

il 90% degli incidenti. Questo è il serbatoio di sicurezza cui possiamo attingere e gli studi di settore ci dicono 

che i sistemi in commercio - già dai prossimi 5 anni – potranno permettere un miglioramento del 50%. 

In particolare se verranno implementati sui veicoli i 12 principali sistemi di assistenza alla guida (es. ESC, 

LKS, ISA, …), lo studio eIMPACT (commissionato da EC) valuta una riduzione del rischio di incidente stradale 

pari al 50% dello status quo. Sempre secondo lo studio questi sistemi di assistenza fanno parte delle 

applicazioni di livello 3 e 4 che si prevedono in commercio nel giro di 5 anni. 

  

 

https://www.its-platform.eu/highlights/c-its-workshop-lessons-learned-first-pilots-and-deployment-initiatives

