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L’educazione stradale deve diventare materia scolastica 

6 Novembre 2019 di Redazione  

  

 

In Italia manca una visione globale sul tema della sicurezza stradale, ci si muove solo sulla base di 

fasi emergenziali e della ricerca di consenso. 

“L’attuale Codice della Strada, datato addirittura 1992, è superato dall’evoluzione della mobilità. 

Non basta riformarlo, ma serve una nuova Legge Delega che consenta di arrivare a un nuovo 

Codice tarato sulle nuove forme di mobilità e microbilità. Vanno riviste le pene, garantendone la 

certezza, prevedendo soprattutto la sospensione della patente per i più comuni comportamenti di 

colpevole distrazione alla guida legati all’uso degli smartphone. Solo così si potranno contrastare 

seriamente i numeri già oggi allarmanti di 600 pedoni e 350 ciclisti morti ogni anno, senza contare 

le 3.300 vittime degli oltre 172mila incidenti che si verificano sulle nostre strade. I costi sociali 

legati agli incidenti stradali ammontano a 17 miliardi di euro. Un costo oggi insopportabile”. 

Così ha tuonato il Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di 

Stato, ritirando il premio Road Safety Award conferitogli da Dekra nel corso dell’evento 

organizzato da #FORUMAutoMotive a Milano lo scorso 29 ottobre. Il premio ha rappresentato 

l’occasione per un “faccia a faccia” del Prefetto Sgalla con Pierluigi Bonora, giornalista e fondatore 

di #FORUMAutoMotive, che ha sollecitato il Prefetto e altri ospiti sui temi di più stretta attualità 

sul tema della sicurezza stradale. La premiazione è avvenuta nella sessione dell’evento dedicato al 

tema “L’allarme sicurezza stradale tra i (soliti) ritardi della politica”, aggravati dalla crisi di 

governo con i tempi nuovamente allungati per il varo del nuovo Codice della strada. Ai talk show 

hanno preso parte rappresentanti dell’industria della mobilità (due, quattro e più ruote e 

componentistica), esponenti parlamentari e rappresentanti di Polizia Stradale e delle istituzioni del 

mondo automotive. L’allarme sui troppi morti e feriti registrati annualmente sulle nostre strade, è 

stato rilanciato anche dall’onorevole Paolo Gandolfi, Urbanista ed ex Deputato Relatore della 

Legge dell’Omicidio Stradale: 

“Si dice che siano diminuiti i morti sulla strada, ma 3.300 rappresentano cifre da bollettino di 

guerra; senza dimenticare che questo valore è pari al doppio di quelli rilevati in Gran Bretagna, 

che ha un numero di abitanti simile a quello dell’Italia. Paradossalmente, se si volessero dimezzare 
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i morti sul lavoro in questo Paese, bisognerebbe operare prevalentemente sulla sicurezza 

stradale”. 

 

In allerta anche Giordano Biserni, Presidente di Asaps, che ha sottolineato come: 

“Il 25-30 per cento dei conducenti dichiara apertamente di usare il telefono alla guida. Le revisioni 

obbligatorie degli etilometri generano un pericoloso imbuto: quelli di Roma sono inviati a Milano e 

tornano dopo 6-8 mesi. Negli ultimi tre anni il tasso di riduzione degli incidenti mortali è 

fortemente rallentato, fermandosi all’1-2%”. 

Lo stesso Bonora ha rimarcato che: 

“Le cronache degli ultimi mesi restituiscono un vero e proprio bollettino di guerra con una crescita 

continua degli incidenti dovuti in particolare alla distrazione da smartphone, alla guida in stato di 

ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti. Il rischio reale è che il recente cambio di 

Governo favorisca un nuovo allungamento dei tempi di approvazione della riforma del Codice 

della Strada che sembrava ormai vicino alla meta e che avrebbe dovuto imprimere un giro di vite, 

con sanzioni ancora più dure per i comportamenti maggiormente a rischio. Chiediamo con forza al 

Governo di proseguire, risentendo le parti in causa, il lavoro già impostato portando rapidamente 

al traguardo la riforma del Codice. Altro tema che FORUMAutoMotive ha affrontato è stata la 

necessità che l’educazione stradale diventi materia scolastica, quindi obbligatoria e faccia media 

nel giudizio finale sullo studente”. 

Sui tempi del nuovo Codice della Strada è intervenuto infine Giuseppe Donina, Membro della 

Commissione Trasporti della Camera, Relatore della Riforma del Codice della Strada: 

“Nel mese di luglio abbiamo licenziato in commissione il Codice della Strada per portarlo in aula, 

ma passano i mesi e nessuno si fa più vivo. Qualcosa sembra si stia muovendo dalla settimana 

scorsa. L’obiettivo è quello di portare in aula entro fine novembre la nostra parziale revisione del 

Codice della Strada. Oggi c’è la sensazione che diminuiscano i controlli della Polizia Stradale, ma 

secondo me è più corretto dire che diminuisce il personale della Polizia. Un governo che vuol 

mettere l’attenzione sulla sicurezza stradale non può tralasciare il fatto che ci vogliono più 

pattuglie, più agenti, più mezzi e più tecnologia”. 

  

 



A #  FORUMAutoMotive  lo studio
Fondazione Caracciolo-Bosch sugli Adas

A # FORUMAutoMotive  lo studio Fondazione Caracciolo-Bosch
sugli Adas
L’Automobile Club d’Italia e BOSCH hanno presentato a  #ForumAutoMotive  a Milano uno
studio realizzato dalla Fondazione Filippo Caracciolo di Aci, in collaborazione con il Politecnico
di Torino, che valuta l’efficacia dei sistemi di assistenza alla guida (Adas). La ricerca, basata sui
dati provenienti dalle “scatole nere” di un campione di 1,5 milioni di veicoli nel 2017 e 1,8
milioni nel 2018, analizza l’esposizione al rischio di diversi modelli di auto vendute in Italia,
considerando per la prima volta i chilometri percorsi dalle vetture. Nei due anni presi in esame, i
veicoli hanno percorso rispettivamente 11,5 miliardi di km nel 2017 e 13 miliardi di km nel 2018.

Dall’indagine emerge che un veicolo immatricolato da più di quindici anni presenta quasi il 50%
di probabilità in più di essere coinvolto in un incidente grave rispetto a uno immatricolato da soli
due anni. I modelli più costosi, con prezzo di listino medio pari a 30.000 euro e dotati di un
numero maggiore di sistemi di assistenza alla guida, sono coinvolti in incidente 5,7 volte ogni
milione di chilometri, mentre i veicoli con prezzo inferiore ai 15.000 euro sono esposti a un
rischio triplo, rimanendo coinvolti  fino a 15 volte ogni milione di chilometri percorsi.

La ricerca valuta l’efficacia specifica di alcuni Adas e, in particolare, i benefici legati all’utilizzo
del sistema di assistenza alla frenata. Alcuni modelli dotati di questa tecnologia, infatti, hanno
fino al 38% di probabilità in meno di essere coinvolti in un incidente stradale rispetto alle vetture
che ne sono sprovviste. Possono dunque essere evitati fino a 4 incidenti su 10 per i veicoli più
costosi, mentre per i modelli della categoria A (mini) e B (utilitarie), fino a 2 su 10. Nonostante
questo, però, la diffusione delle auto dotate del sistema di assistenza alla frenata sulle nostre
strade è ancora limitata. Solo 1 veicolo su 5 dispone di questa tecnologia di serie: un dato che
potrebbe essere facilmente migliorato, considerando che il sistema è potenzialmente disponibile
per il 75% dei modelli di veicoli.

Giuseppina Fusco, presidente della Fondazione Caracciolo e vicepresidente di Automobile Club
d’Italia afferma: “La metodologia sperimentale adottata dalla Fondazione ha dimostrato
l’esistenza di un’evidente correlazione fra età del veicolo, dotazioni di sicurezza e rischio di
incidentalità. Esiste un’accentuata esposizione al rischio dei veicoli più vecchi e dal prezzo di
listino più basso. E’ doveroso correggere questo vulnus e accelerare il processo di messa in
sicurezza dei veicoli. Accessibilità significa garantire che le tecnologie per la sicurezza siano
presenti su tutti i veicoli, indipendentemente dalla loro fascia di prezzo”.

“I sistemi di assistenza alla guida rappresentano un importante passo avanti nella strada di Bosch
verso la mobilità a zero incidenti e zero stress. Per questo, ci impegniamo a sviluppare e
perfezionare la nostra gamma di sistemi che non solo semplificano la guida, ma possono anche
salvare vite umane” dichiara Gabriele Allievi, amministratore delegato di Bosch Italia, che
aggiunge: “Negli ultimi anni, gli standard di sicurezza hanno ricoperto un ruolo sempre più
importante nella scelta dell’auto da acquistare. Una tendenza che risponde anche all’obbligo
imposto dall’Unione Europea di dotare di un equipaggiamento di sistemi di assistenza alla guida
tutti i modelli di nuova omologazione che saranno introdotti sul mercato a partire dal 2022. I
veicoli omologati prima di quella data, avranno tempo fino al 2024 per adeguarsi al nuovo
regolamento europeo. Il pacchetto salvavita, pensato per preservare la sicurezza di guidatori e
passeggeri, includerà funzioni come il sistema di assistenza alla frenata e il sistema di rilevamento
del “colpo di sonno”.
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