
in ricordo

E’ noto che più si conoscono le dimensioni e le 
cause di un fenomeno, migliori e più efficaci 
sono i processi decisionali che lo riguardano.

Ugualmente risaputo è che, in tema di sicurezza 
stradale, il nostro Paese difetta di un valido sistema 
di raccolta, elaborazione, analisi e condivisione 
dei dati sull’incidentalità stradale e sull’attività di 
controllo degli organi di polizia stradale, ad essa 
strettamente connessa.

Le criticità sul sistema di raccolta dei dati sono 
ampiamente note e l’ASAPS non perde occasione per 
denunciarlo: si va dai tempi di pubblicazione da parte 
dell’Istat, per cui ad esempio i dati degli incidenti 
del 2011 saranno ufficialmente noti e utilizzabili 
solo alla fine di quest’anno, alla metodologia di 
rilevamento delle cause, ritenuta poco realistica, 
come testimonia la decisione dell’Istat di rimuovere 
dal rapporto annuale la causa per guida in stato 
di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti; per non parlare del gap tra il numero di 
incidenti rilevati dall’Istituto di statistica e il numero 
di incidenti risarciti dalle compagnie di assicurazione.

Ancora più problematica è la situazione relativa ai 
dati sull’attività di accertamento delle violazioni alle 
norme della circolazione stradale, dove di fatto non 
esiste un organismo unico, sovraordinato, preposto 
alla raccolta e all’analisi delle violazioni accertate da 
tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 
12 del C.d.S. 

L’importanza dei dati nei processi decisionali relativi 
alla sicurezza stradale è stata avvertita dal legislatore 
che, con la legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto 
due importanti novità: 

All’articolo 56, ha previsto che, ferme restando  le  
competenze  dell’Istat e dell’ACI, con decreto del  

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano fissati 
i termini e le modalità per  la  trasmissione,  in  via 
telematica, dei dati relativi all’incidentalità  stradale  
da  parte delle Forze dell’ordine e degli enti locali  
al  Dipartimento  per  i trasporti, la navigazione ed i 
sistemi informativi e  statistici  del citato dicastero, 
ai fini dell’aggiornamento degli archivi previsti dagli 
articoli  225  e  226 del Codice della Strada;

Ha previsto (art.46) l’istituzione, presso il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comitato per 
l’indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse 
alla sicurezza stradale, il cui scopo è di ottimizzare 
l’impegno di tutti i soggetti istituzionalmente preposti 
a garantire la sicurezza della circolazione. Il Comitato 
e’ presieduto dal Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ed e’ composto dai rappresentanti, con 
qualifica almeno di direttore generale o equivalente, 
dei Ministeri dei Trasporti, dell’Interno, della Salute, 
dell’Economia, dell’Istruzione, dello Sviluppo 
Economico e degli Enti locali. Il Comitato svolge 
un’azione di supporto al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti in una serie di ambiti relativi alla 
sicurezza stradale, tra cui quella di favorire e 
promuovere il coordinamento delle attività finalizzate 
alla raccolta dei dati relativi all’incidentalità stradale.

I decreti attuativi, a due anni di distanza, purtroppo 
non sono stati ancora emanati. Dal loro contenuto 
e poi dalla loro concreta attuazione dipenderà 
l’evoluzione del sistema. Speriamo che non sia 
l’ennesima occasione mancata.      
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