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Come emergere dall’emergenza
scommettendo sulla sicurezza stradale
Forum Europa‑Asia e sessione UNECE in India: la road safety riparte dal “nuovo mondo”

Luciana Iorio
Presidente WP 1 UNECE

 Attori e testimoni diretti della nostra nuova era, 
globale‑digitale, assistiamo giorno per giorno 
alla trasformazione economica e geopolitica del‑

la nostra realtà, trovandoci anche come operatori di po‑
litiche di trasporto e di sicurezza su strada a rispondere 
alla crescente richiesta di spostamento e comunicazione 
di massa. La domanda di presenza “poli‑ubiquitaria” è 
ciò che muove il nostro mondo, attraverso le grandi reti 
di comunicazione siano esse digitali o stradali.
Se ciò è vero dal punto di vista euro centrico, è ancora 
più evidente se cambiamo il punto di osservazione muo‑
vendoci in regioni ad economie in transizione. L’impatto 
industriale e tecnologico, generando una crescita eco‑
nomica senza precedenti, ha anche creato una forte do‑
manda di mobilità e movimentazione di beni, che viene 
però a ricadere in questo caso su infrastrutture a dir poco 
precarie, mezzi di trasporto inadeguati, assenza o pre‑
caria applicazione delle regole per una mobilità sicura.
Indubbiamente la sessione speciale del WP1 in India 
dello scorso dicembre si è posta come una metafora 
di scoperta per sé. Si comprende che questa parte del 
pianeta vive ben più di una trasformazione, più verosi‑

milmente il vero e proprio capovolgimento che nell’uni‑
versale Storia dell’Umanità ha l’identificativo di “Rivolu‑
zione”. Al di là del Palais di Ginevra, c’è il mondo nuovo 
in rivolta delle economie emergenti. Meglio ancora: c’è 
la realtà fulminante e sconcertante della mobilità e del‑
la rete infrastrutturale di uno dei paesi BRIC, l’India. 
Per noi, esperti della materia, ogni momento su strada, 
ogni veicolo, ogni incrocio ci rivelano la magnitudo del‑
la sfida. L’incredibile crescita economica di questi ultimi 

anni reclama ora una mobilità sicura e affidabi‑
le su infrastrutture efficienti e capaci. Solo 

attraverso questi due fattori, che pur 
quasi mai sincroni sono fortemente 

dipendenti, si arriva a generare la 
vera crescita sociale e culturale, 
plasmando una qualità superio‑
re della vita finalmente egemo‑
ne sul territorio perché sosteni‑

bile, e quindi condivisibile.
Per tutti i paesi ad economie in 

transizione (BRICs, NICS…) il pro‑
cesso definito dagli obiettivi del Mil‑
lennio (MDG‑Millennium Develop‑

ment Goals) ora meglio identificati come sostenibili a 
seguito di RIO+20 (SDG‑Sustainable Development Go‑
als) l’offerta di mobilità e di politiche di sicurezza stra‑
dale sono fattori che giocano un ruolo determinante e 
decisivo. Quindi per proporre regole, occorre sentirsi 
parte integrante di un processo vivo e mettersi in gio‑
co, ascoltando le necessità e plasmando l’offerta colla‑
borativa in vera capacità di processo. La sessione spe‑
ciale del Gruppo sulla Sicurezza Stradale in sede UNECE 
che si è tenuta a Delhi ha rappresentato il nuovo modo 
di costruire regole per una mobilità sicura in un’econo‑
mia emergente. Un’esperienza indubbiamente unica.

La dott.ssa Luciana Iorio, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
segue a livello comunitario e in sede UNECE (United Nations Economic 
Commission for Europe) le tematiche relative alla mobilità sicura. Attual-
mente presiede il Road Safety Forum (WP1) a Ginevra. Nel 2014 curerà 
per leStrade la nuova rubrica bimestrale Road Safety World.
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cui, nella nostra Europa vecchia di molteplici esperienze 
e ora fin troppo sedata negli intenti e negli entusiasmi, 
non abbiamo più alcuna contezza dei prodromi e degli ef‑
fetti. Qui invece si affinano ancora sensazioni forse date 
per scontate, ma finalmente ancora tangibili. Coesistono 
ora il povero precario punto di partenza unitamente all’in‑
credibile tangibile sforzo (comune a tutti i paesi BRICS) 
di proporsi fuori, non solo per la pressione produttiva in 
quantità e qualità ma come soggetto internazionale inte‑
ressato a definirsi nuovo, cambiato, pronto, interessato a 
una formulazione socio‑economica positiva.

La sfida ardua 
del caos su strada
La crescita industriale e la creazione di poli economi‑
ci (settori ad alto valore aggiunto‑settore industriale 
terziario e un nascente “quaternario”) in espansione 
continua hanno portato chiaramente alla trasforma‑
zione socio‑urbanistica delle città e del territorio adia‑
cente ai corridoi logistici di collegamento. Delhi, seb‑
bene non ai livelli produttivi di Mumbai, ha vissuto e 
vive tuttora questa trasformazione. L’area urbana ge‑
stisce con grande fatica il traffico veicolare, le aree ex‑
traurbane e le strade di collegamento sono in peren‑
ne congestione. Ciò comporta non solo un problema di 
sovraffollamento e precarietà, ma una negazione quo‑
tidiana della mobilità tout court e di ogni sicurezza per 
inferenza, per non accennare alla seria compromissio‑
ne della qualità dell’aria e del vasto sistema eco‑am‑
bientale di contorno.
In questo contesto, muovendoci più in dettaglio, lo sta‑
to delle infrastrutture, fortemente deficitario se non as‑
sente del tutto in gran parte della vasta area metropoli‑
tana di Delhi, compromette fortemente ogni eventuale 
politica finora operata di sicurezza stradale sia in ma‑
teria di circolazione che per ciò che concerne la par‑
te educativo‑comportamentale. Ci troviamo in effetti, 
qui come in altri paesi a recente industrializzazione, a 

Passaggio indiano
“Viverla per raccontarla”, avrebbe detto Gabo Marquez 
(Vivir para contarla), confidando nel fatto che la chia‑
ve esegetica personale degli eventi vissuti conta più che 
l’arida conta dei fatti e dei giorni. E infatti, lo spostamen‑
to già di per sé assegna al viaggio un ruolo storico. Dalla 
sede istituzionale UNECE nel Palais di Ginevra all’Institu‑
te of Road Traffic Education (IRTE) in Delhi. A ben ragio‑
ne si può dire che la realtà del vissuto supera ogni imma‑
ginazione, e soprattutto ogni immaginazione europea. Si 
entra in una vera evoluzione socio‑storico‑economica, di 
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essere testimoni degli svantaggi socio‑economici de‑
rivanti dallo squilibrio tra il carico di un’economia cre‑
scente e l’infrastruttura fisica carente cui si accompa‑
gna anche la precarietà dell’infrastruttura istituzionale 
e regolamentare. Il traffico in sé è una conseguenza 
di quanto descritto. Il flusso in movimento su strada è 
spettacolarmente, fantasticamente promiscuo: in una 
sede viaria il più delle volte appena marcata o da in‑
tuire si muove un fiume inesorabile di ogni singolarità 
anche appena meccanicamente movibile, vetture re‑
golari o ricavate e modificate secondo necessità sog‑
gettive, carri di ogni sagoma a varia trazione animale 
con carichi incredibilmente voluminosi, pedoni di ogni 
età in ogni punto della strada e degli incroci, e, al con‑
tempo dovunque, come in uno scenario immaginario gli 
animali ritenuti sacri (bovini, scimmie ed elefanti). La 
convivenza sulla strada è visibilmente rischiosa. L’im‑
portanza di creare sicurezza percepita, compresa e ac‑
cettata, è sempre più sentita dalle Autorità, dagli ope‑
ratori del settore e dalla gente.

Mobilità e Credo
In questo preciso momento di disparità evidente, in 
cui la crescita economica e la crescita sociale sono più 
che altrove asincrone, l’importanza di creare sicurezza 
percepita, compresa e accettata, è sempre più sentita 
dalle Autorità, dagli operatori del settore e voluta dalla 
gente. È proprio questo impegno istituzionale a essere 
auspicato dalla “Decade of Action” per la promozione 
della Sicurezza Stradale sulla base delle varie Risoluzio‑
ni ONU, e in senso più ampio dall’identificazione degli 
obiettivi sostenibili di sviluppo fissato da RIO+20. Ca‑
pitale e risorse destinate alla mobilità devono conver‑
gere nell’impegno a livello nazionale e nel riferimento 
a livello internazionale alle Convenzioni e sistemi di re‑
gole già riconosciute, condivise e operanti altrove. Lo 
sviluppo economico porta sviluppo in generale quando 
la società stessa viene a beneficiare di un contesto di 
regole e parametri consolidati che garantiscono equi‑
tà, sicurezza qualità, opportunità e stabilità. Ciò è tan‑
to più vero nel contesto operativo delle politiche dei tra‑
sporti su strada come catalizzatore di crescita e delle 

strategie di sicurezza che ne condizionano l’efficacia e 
l’efficienza. Ma per innovare un contesto complesso è 
necessaria una visione di contesto ampio, che provo‑
chi rottura e cambiamento. E si cambia soltanto quan‑
do si crede. Si crea qualcosa quando la visione del ri‑
sultato futuro supera il sacrificio del presente. L’evento 
delle sessione speciale UNECE è stato fortemente vo‑
luto dall’impegno del governo indiano su nuove strate‑
gie di collaborazione e scambi di buone pratiche a livel‑
lo internazionale nella determinazione di creare cultura 
della mobilità sicura nell’India in crescita. L’Irte (Institu‑
te of Road Traffic Safety) è stato il riferimento di questa 
volontà, e il presidente Dr. Rohit Baluja ha creduto in 
un progetto, in un impegno personale di vita e capitale 
sicuramente non scevro da ogni difficoltà a livello na‑
zionale e internazionale, ma che ha prodotto finora già 
risultati di livello pronti a generarne altri, nel processo 
di sensibilizzazione delle massime autorità governati‑
ve che determina impegno istituzionale e giunge alla 
concreta capacità di generare qualità di vita, comuni‑
cazione e mobilità in sicurezza. A confermare i risulta‑
ti già evidenti e promettenti è l’impegno da parte del 
governo USA a sostenere l’Irte nel suo intento di cre‑
are cultura della mobilità regolamentata, dell’accetta‑
zione delle regole e del processo sanzionatorio che ne 
sancisce l’efficacia e la forza a livello socio‑educativo.

Networking e conoscenza
Nelle mappe pionieristiche del passato, il contatto me‑
ritevole di fiducia e la via carovaniera più agevole era‑
no elementi fondamentali affinché la spedizione tutta 
fosse ritenuta valida e foriera di opportunità e vantag‑
gi. La nostra sessione, nel suo primo giorno dedicato 
al confronto e scambio di intenti e collaborazioni Euro‑
pa‑Asia, ha creato il collegamento, il passaggio di con‑
tatti, ha dato valore all’intera impresa. Veramente co‑
struttivo il confronto tra diverse realtà e diversi punti di 
partenza e di arrivo. Una lezione preziosa per tutti. In 
alcuni casi, la storia geo‑politica e la caratterizzazione 
del territorio unitamente all’evoluzione socio‑demogra‑
fica nativa e di immigrazione hanno determinato alcu‑
ne peculiarità di sviluppo economico più lineare, velo‑

ce e sociologicamente meno traumatico, con equilibrio 
tra le strutture dei centri di interesse e delle infrastrut‑
ture. La sicurezza della mobilità laddove avvantaggia‑
ta da un decisivo scatto tecnologico (caso della Corea 
del Sud) ha apportato vantaggi e trasformazioni signi‑
ficative che sono di riferimento alle situazioni ancora in 
evoluzione ma interessate a beneficiare degli stessi pre‑
mi attraverso cooperazione e accordi di capacity buil-
ding regionali (Laos, Birmania, Vietnam).
Altro insegnamento forte è venuto da amministrazioni 
che per destino storico‑geografico si trovano a gestire 
un territorio strutturalmente unico nel suo genere (Bu‑
tan, Nepal) le cui infrastrutture e politiche di mobilità 
sicura e sostenibile, parimenti singolari (chiaramente a 
valle e sagomate a contorno della catena himalayana), 
dimostrano però il desiderio di impegno internaziona‑
le a non essere isolati ma a voler fare parte del gioco 
globale, a condividere regole e parametri risultati vin‑
centi in altri contesti.
Il miglioramento dell’offerta di trasporto in termini di si‑
curezza e affidabilità, la necessità per la società stessa 
di avere opportunità garantite di sviluppo in tutti i set‑
tori che contribuiscono al miglioramento della qualità di 
vita (offerta multimodale, accesso alle scuole, ospeda‑
li, luoghi di lavoro e centri urbani), è stata condivisa dai 
partecipanti tutti, pur nei contesti specifici nazionali e in 
ossequio all’assetto politico istituzionale vigente. Con‑
diviso all’unanimità, poi, l’impegno all’azione in siner‑
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gia con tutte le altre modalità di trasporto che toccano 
la strada, sulla base del triste confronto tra i dati rela‑
tivi alle fatalità (ad esempio nel punto strada/ferrovia, 
essendo un momento fortemente critico ad alta mor‑
talità nei paesi ad economie in sviluppo, sia per mol‑
teplici fattori socio‑educativi ma anche per la gestione 
precaria del luogo di intersezione) e le opportunità che 
invece politiche efficaci avrebbero portato in termini di 
costi sociali e umani.
Questa tensione di interessi e volontà è stata palese 
anche nella partecipazione attiva e sentita ai lavori del 
Road Safety Forum di tutti ‑ tutti ‑ i delegati dei Pae‑
si Asiatici e Sud Est Asiatico, cui erano invitati peraltro 
solo come osservatori. L’intero svolgersi dei lavori, con 
tutti i momenti difficili e burocraticamente complessi, 
ha visto la presenza assidua e l’interazione di tutti quelli 
che abitualmente non partecipano all’usuale svolgersi 
dei lavori di Ginevra. Ogni dibattito e commento è sta‑
to seguito nei particolari, e con l’evidente volontà e de‑
terminazione a essere parte del processo di formazione 

delle regole, portando esperienza locale ma ritornan‑
do nella propria amministrazione di origine con un con‑
certo nuovo di idee.

Desiderare il cambiamento
Perché è tanto rilevante questo impegno, perché evi‑
denziare questa partecipazione tanto da dedicarle que‑
ste note finali?
Perché i paesi emergenti, quelli a nuova industrializza‑
zione, a economie in evoluzione, hanno mostrato un in‑
teresse veramente sentito a mutuare ogni sforzo so‑
cio‑economico per una migliore qualità della mobilità e 
quindi della equità sociale per inferenza. Tutti hanno di‑
mostrato che hanno la capacità di credere, la determi‑
nazione di cambiare, l’impegno ad appropriarsi del loro 
futuro lavorando stolidamente sul presente.
Indubbiamente non ci sono situazioni perfette, né idea‑
li. La situazione della mobilità attuale e del contesto che 
ne inficia ogni strategia è esattamente come è stata de‑
scritta ed è nota. Ciò nonostante, da questo confronto 

di persone, è evidente che esperti della regione Sud‑Est 
Asiatica pur con portato culturale ed esperienze lavora‑
tive molto complesse e divergenti, condividevano però 
tutti una concreta volontà a offrire miglioramenti rapidi 
e tangibili in termini di sicurezza su strada alla loro so‑
cietà in movimento. L’impegno percepito e la determi‑
nazione ad agire per riuscire sono i veri elementi da va‑
lutare e da cui trarre ispirazione. Il fatto che di recente 
il trend positivo, nell’UE, sia in stallo se non in regres‑
sione, è certo un segnale. Le trasformazioni importanti 
e positive nelle politiche nazionali e internazionali della 
mobilità su strada, richiedono un impegno forte, senti‑
to e sicuramente più deciso. Facciamoci quindi ricettori 
dell’entusiasmo e della determinazione dei paesi a eco‑
nomie emergenti, allarghiamo i nostri orizzonti al di là 
delle difficoltà operative, e lavoriamo tanto e meglio con‑
trocorrente, tra le sfide.
“Dovete essere voi il cambiamento che desiderate vedere 
nel mondo”, diceva il Mahatma Ghandi. Indubbiamente le 
parole giuste per concludere proprio questo articolo. nn
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