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1986     Anno Europeo della sicurezza stradale

Dal Manifesto che Margaret Thatcher distribuì agli altri 11 Capi di 
Governo a conclusione delle manifestazioni organizzate nel 1986.

“Abbiamo avuto l’opportunità di lavorare insieme per la sicurezza stradale 
con la collaborazione della Commissione Europea, ma questo è solo 
l’inizio:

Non per un solo anno ci dobbiamo occupare di sicurezza ….

Noi dobbiamo continuare a sforzarci per trovare soluzioni ….

Come Governanti noi dobbiamo prendere atto che i costi sociali ed 
economici degli incidenti stradali sono troppo elevati …

….. dobbiamo trovare il modo di sensibilizzare tutte le istituzioni e tutte le 
coscienze ….

….. quando la nostra gente prenderà a cuore (all our people care) la 
propria sicurezza e quella degli altri negli spostamenti quotidiani, allora 
potremo celebrare un vero anno europeo della sicurezza stradale.”







Il tragico incendio del Traforo del Monte Bianco

• 24 marzo 1999: Traforo del Monte Bianco. Il Traforo misura 11.600 m, di cui 7.640 m 
situati in territorio francese e 3.960 m in territorio italiano ed è stato aperto al traffico nel 
1965. E’ costituito da un’unica canna a doppio senso di marcia con carreggiata di 7,00 m +
due marciapiedi. Dalle dimensioni della carreggiata si evince chiaramente che era stato 
concepito per un traffico prevalentemente automobilistico. Dal 1966 al 1999, il traffico dei 
veicoli leggeri è poco più che raddoppiato (533.000 nel 1966 e 1.190.000 nel 1998), mentre
quello dei veicoli pesanti è aumentato di ben 17 volte (45.000 nel 1966 e 776.000 nel 1998),
arrivando a rappresentare circa il 40 % del totale, mentre all’inizio era circa il 7,5%. 

• L’incendio è stato generato da un camion frigorifero che è entrato dall’imbocco francese con 
un carico di farina e margarina e si è fermato all’altezza della piazzola (garage) n. 21 a circa 
5.000 m dall’uscita sul piazzale italiano dopo aver percorso alcuni chilometri emettendo fumo. 
Dopo oltre trenta ore si riuscì a domare l’incendio ed i soccorritori poterono avvicinarsi ai 
veicoli incendiati, il bilancio definitivo fu: 39 morti, di cui 37 utenti e 2 soccorritori: il capo 
squadra dei V.F. francesi (Tosello) ed un motociclista della Soc. italiana del traforo (Tinazzi).

• L’incidente del Traforo del Monte Bianco fu effettivamente un evento straordinario in quanto 
in oltre cinquant’anni, dal secondo dopoguerra al 1999, gli incidenti gravi a seguito di 
incendio nelle gallerie stradali in tutto il mondo erano considerati eventi molto rari (meno di 
venti) e la maggior parte erano si erano conclusi solo con pochi feriti, solo in otto casi si erano 
registrati dei morti. In totale in cinquant’anni, dal 1949 al 1999, sull’intera rete stradale del 
mondo si erano registrati 33 morti, quindi meno che nell’incidente del 24 marzo. 





Dopo l’incidente del Monte Bianco, si sono registrati  nei 
trafori alpini altri due gravi incendi

29 maggio 1999: Tunnel dei Tauern (Austria) di lunghezza 6,400 Km ad unico 
fornice, con due corsie con traffico bidirezionale.  L’incidente è stato provocato da un 
veicolo pesante, trasportante bidoni di vernice, che ha urtato (a 800 m dall’entrata 
Nord) una fila di veicoli fermi ad un semaforo all’interno del tunnel  dove, per la 
presenza di un cantiere che impegnava una delle due corsie di marcia, era stato istituito 
un senso unico alternato. Si sono registrati 12 morti, di cui 8 a seguito della collisione 
e 4 per i fumi tossici provocati dall’incendio che si è generato dopo l’urto. L’incendio è 
durato 14 ore ed ha coinvolto 20 veicoli (di cui 14 veicoli pesanti).

24 ottobre 2001: Traforo del Gottardo (Svizzera) di lunghezza 16,920 km, ad unico 
fornice, con due corsie con traffico bidirezionale. L’incidente è stato provocato da una 
collisione frontale tra due veicoli pesanti a 1.100 m dall’ingresso Sud. A seguito della 
collisione si è sviluppato un incendio che ha coinvolto 23 veicoli (di cui 13 erano 
veicoli pesanti). Si sono registrati 11 morti. Circa 30 persone si sono salvate 
utilizzando i rifugi posti ogni 250 m e la galleria di evacuazione.



2001     Libro bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010:   
il momento delle scelte” COM (2001) 370

Dopo 15 anni la Comunità Europea (che dal 1993 è diventata Unione 
Europea e dal 1995 è composta da 15 Stati) riprende ad esaminare il 
problema della sicurezza stradale.
Nel Libro Bianco viene dedicato un intero capitolo alla “insicurezza 
della strada” nei Paesi dell’U.E. dove nel 2000 gli incidenti stradali 
hanno provocato la morte di 40.000 persone con 1,7 milioni di feriti. 
La fascia di età più colpita è quella da 14 a 25 anni (1° causa di 
morte). Una persona su tre resterà ferita nel corso della sua vita in 
un incidente. 
Dopo il Trattato di Maastricht la Comunità ha i mezzi giuridici per 
adottare le misure necessarie in materia di sicurezza stradale
In particolare il Libro Bianco indica che “L’unione Europea deve nel 
prossimo decennio perseguire l’ambizioso obiettivo di dimezzare il 
numero delle vittime della strada, grazie ad un’azione integrata 
che tenga conto sia della dimensione umana che di quella tecnica e 
volta a rendere più sicura la rete stradale europea”



2003    Programma di azione europeo 
per la sicurezza stradale COM (2003) 311

Occorre adottare un approccio globale:
- Incoraggiare gli utenti ad un migliore comportamento 

(controlli di polizia, educazione e campagne di sensibilizzazione);
- Sfruttare il progresso tecnico per rendere i veicoli più sicuri

(precise indicazioni per migliorare la sicurezza attiva e passiva dei veicoli);
- Incoraggiare il miglioramento delle infrastrutture stradali (guide

tecniche in materia di sicurezza delle infrastrutture, direttiva sulla sicurezza delle 
gallerie);

- Sicurezza del trasporto professionale di merci e passeggeri 
(controllo dei tempi di guida e di riposo, limitatori di velocità, cinture di sicurezza, 
formazione iniziale e continua);

- Soccorso e cure alle vittime della strada;
- Raccolta, analisi e diffusione dei dati (migliorare i collegamenti dati tra 

ospedali e centri statistici, registratori di incidenti installati a bordo, osservatorio 
europeo, metodologia comune)

Tutti i soggetti del sistema trasporto sono interessati: 
- carta europea sulla sicurezza stradale



2003   Programma di azione europeo 
per la sicurezza stradale COM (2003) 311

Incoraggiare il miglioramento delle infrastrutture stradali:

- Guide tecniche in materia di sicurezza delle 
infrastrutture;

- Direttiva 2004/54 del 29 aprile 2004 sulla sicurezza delle 
gallerie (attuata con D. Leg.vo 5 ottobre 2006, n. 264);



La Direttiva Europea 2004/54/CE
Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

• Pochi mesi dopo i due gravi incidenti dei trafori del Monte Bianco, dei Tauern, la 
Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) di Ginevra 
ha riunito il Gruppo di lavoro sulla sicurezza stradale (1) per definire un pacchetto di 
“Raccomandazioni” da indirizzare a tutti gli Stati Europei al fine di evitare il 
ripetersi di simili eventi catastrofici.

• Mentre a Ginevra si redigevano le raccomandazioni, si è verificato l’incidente al 
Traforo del Gottardo e il 30 novembre 2001, i Ministri dei trasporti di Austria, 
Francia, Germania, Italia e Svizzera, riuniti a Zurigo, hanno adottato una 
“Dichiarazione Comune” nella quale è stato raccomandato di allineare le normative 
nazionali su requisiti armonizzati e moderni per rafforzare la sicurezza delle gallerie. 

• Subito dopo, il 14-15 dicembre 2001, il Consiglio Europeo di Laeken  ha 
sottolineato l’esigenza di adottare misure atte a migliorare la sicurezza delle gallerie. 

• Dopo poco più di due anni di lavoro è stata approntata la direttiva 2004/54 che è
stata adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 29 aprile 2004. La 
direttiva è stata poi recepita nell’ordinamento italiano con Decreto legislativo n.264 
del 5 ottobre 2006.

(1) La Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite ha sede a Ginevra e fin dalla sua 
costituzione ha un Comitato permanente che si occupa di Trasporti Interni che emana regolamenti in 
materia di trasporti (omologazione dei veicoli, circolazione delle materie pericolose, ecc.). Il Comitato 
ha istituito nel suo interno il Gruppo di lavoro sulla sicurezza stradale.



Commissione di inchiesta italo - francese


