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L’origine del problema

Oggi il traffico stradale è non sicuro

Il sistema non è progettato con l’obiettivo 
della sicurezza, come nel caso del trasporto 
aereo e ferroviario

La sicurezza è così pienamente dipendente 
dal comportamento umano

Le statistiche infatti attribuiscono l’80% delle 
responsabilità all’uomo



errori latenti/nascosti

Controllo qualità
Stato psicofisico

Atti alla guida
Meccanismi di difesa

Progetto del sistema
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errori latenti/nascosti
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Il problema



Due programmi di ricerca EU
SAFETYNET 
Progetto integrato (Integrated Project) finanziato 
dalla DG ─ TREN nel VI PQ con l’obiettivo di 
costruire l’Osservatorio Europeo della Sicurezza 
Stradale (ERSO).

ROSEBUD 
Rete tematica (thematic network) finanziato dalla 
DG ─ TREN nel VI PQ con l’obiettivo di assistere 
le amministrazioni nel valutare gli interventi per la 
sicurezza stradale
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SAFETYNET

Miglioramento qualità e disponibilità dei dati 
su incidenti, esposizione al rischio, “safety 
performance indicators”

Final Conference: Campidoglio, 17-18 Aprile 
2008
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Il processo per la sicurezza

Costruire una visione del futuro
Analizzare il problema
Quantificare gli obiettivi
Progettare delle Misure
Valutare (ex-ante)
Realizzare
Valutare e monitorare (ex-post)
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Visione

Analizzare 
il problema

Valutare 
(ex-ante)

Progettare
misure

Quantificare 
obiettivi

Realizzare

Valutare e 
monitorare

In rosso le attività
dove servono dati
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I dati che servono

Attitudini, comportamenti e credenze

Condizioni del traffico

Impatti sociali

Efficacia delle misure

Conseguenze degli interventi

Incidentalità (livello macro e in profondità)
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L’in-depth investigation

Individuare le cause concorrenti all’evento 
sinistro stradale, non attribuire responsabilità

I rilievi sono a cura di tecnici “indipendenti”
adeguatamente formati

I dati raccolti in Europa vengono inseriti nel 
DB, sviluppato dal CTL

In Italia la In-Depth Investigation è svolta dal 
CTL in collaborazione con le Marche
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Il rilievo sul luogo dell’incidente
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Gli attori istituzionali in Italia

Regione Marche
Informa e coordina i 
vari soggetti
Partecipa ai rilievi 
con propri tecnici

CTL
Formazione dei tecnici 
e assistenza nei rilievi
Base dati
SNACS Analysis

Polizia
Assistenza 
nei rilievi

118
comunicazione 

del sinistro

Tecnici della 
Prevenzione

Rilievo del sinistro
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EC Road Safety Action Plan 2003
5.6.5. L’osservatorio Europeo 
della sicurezza stradale
La Commissione intende 
realizzare un osservatorio 
Europeo della sicurezza 
stradale nella Commissione 
come un progetto pilota 
finanziato dalla UE. Questo 
osservatorio coordinerà tutte le 
attività della Comunità nel 
campo della raccolta e analisi 
dei dati sull’incidentalità.
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L’osservatorio Europeo della 
sicurezza stradale (ERSO) 

È un prodotto del progetto SafetyNet

La base dati proviene da Eurostat, CARE e 
SPI e da indagini in profondità di SafetyNet

Mette insieme dati e conoscenze e rende 
facile l’accesso

È progettato per esperti della sicurezza 

È un processo che deve diventare routine
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Come realizzare l’osservatorio

Accordo su protocolli comuni

Rilevazione dei dati

Raccolta dei dati

Analisi e uso dei dati

Accesso ai dati e ai risultati
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Il sito web di ERSO

CTL Pagina 1527/06/2008



I costi della incidentalità

Sono da considerare due aspetti
• Il costo per danni a beni e persone dovuto 

agli incidenti
• Il costo degli interventi per ridurre 

l’incidentalità
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Metodi di valutazione

Costi di 
restituzione

Metodo del 
capitale umano

Disponibilità
a pagare

Lordo Netto VOT Individuo Società
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Valori ufficiali di una vita umana
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Uso e barriere all’uso degli strumenti (Analisi 
Costi-Benefici ed Analisi Costi-Efficacia) di 
valutazione dell’efficienza degli interventi per 
la sicurezza stradale
Definizione di guidelines per l’uso di tali 
strumenti

ROSEBUD



CTL Pagina 20

Utenti Veicoli Infrastr. Organiz. Soccorsi

Misure per la 
sicurezza stradale

Incentivi,
penali

ICT
eSafety Manut. Controllo

Educaz.,
formaz.

Sicur.
attiva

Progetto 
strada Pianif.ne Segnal.

Codice 
stradale

Sicur.
passiva

Lavori
stradali Fondi Soccorso

Stradale
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Il manuale di ROSEBUD
Obiettivi 
• Promuovere l’uso degli EAT a diversi livelli
• Armonizzare le procedure adottate nei diversi Paesi 

europei
• Superare le barriere all’uso degli EAT
Contenuti principali
• Come stimare gli impatti attesi delle misure per la 

sicurezza stradale
• Come monetizzare gli effetti degli incidenti stradali
• Come valutare i “side effects” (tempo di percorrenza, 

impatto acustico, impatto atmosferico)
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Esempio: Fari  accesi di giorno
Fari anabbaglianti obbligatori, automatici nei nuovi 
veicoli, manuali nei vecchi

Costi di realizzazione calcolati per un periodo di 12 
anni investimento e 12 anni tempo di vita

VAN dei costi € 23M con solo obbligo, € 16M con fari 
speciali

Effetti stimati -2800 vittime/anno con uso 90%.

VAN dei benefici € 101M

C/B 1:4.4 / 1:6.4
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ROSEBUD – uso degli EAT

usato raramente Non usato altro
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Motivi del non uso degli EAT

Dati Conoscenza Non previsto Altro/non so
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