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l sistema dei trasporti è in trasformazione, ora più che mai, anche a causa dell’epidemia Covid 
19 ed il ruolo della sicurezza stradale sta cambiando come testimonia il suo inserimento tra gli 
obiettivi che, secondo l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile devono essere perseguiti per 
promuovere la salute del pianeta e la qualità della vita della popolazione.  

Ma questo fa della sicurezza stradale un valore di riferimento per la sostenibilità dell’intero 
sistema della mobilità e del pianeta terra? Che differenza c’è tra obiettivo e valore? 
E se fosse un valore già all’interno della sostenibilità perché con l’art.9 della Legge 1 gennaio 
2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete 

nazionale di percorribilità ciclistica” si  è voluto modificare l’articolo 1 del Codice della Strada,  in materia 
di principi generali sostenendo  che le norme e i provvedimenti attuativi  del codice si ispirano non solo ai 
principi della sicurezza stradale,  ma anche a quelli della mobilità sostenibile? I due principi fanno riferimento 
a cose diverse? Quali sono i principi della sicurezza stradale ed in cosa sono diversi da quelli della mobilità 
sostenibile? 

In teoria i valori, o principi, sono le definizioni generale e assolute di male, bene, giusto, ingiusto, libertà, 
responsabilità e le norme  si riferiscono all’applicazione pratica dei principi, sono le regole che una comunità 
si dà, ispirandosi ai principi, per orientare la vita individuale e sociale. 
Alla base del primo Piano Nazionale della Sicurezza Stradale dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici, era 
riportata  una dichiarazione “Tutti gli individui hanno diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza personale” Arti-
colo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 10 dicembre 1948. E’ questo quindi uno dei princi-
pi della sicurezza stradale? L’enunciato “tutti gli individui hanno diritto alla vita” fa riferimento al rispetto della 
vita umana che va difesa come un valore assoluto  e la difesa del valore della persona è alla base di quella 
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che alcuni definiscono etica personalistica, che 
pone quindi l’uomo al centro dell’universo e da li 
discende  il rispetto per tutti gli altri uomini. 

Questo, nell’ambito delle politiche e dei piani di 
sicurezza stradale, ha portato negli anni a ba-
sarsi sul concetto di responsabilità e rispetto 
delle regole imposte dal Codice della strada, 
non per la  paura della sanzione, ma per la con-
vinzione che tali regole siano un “bene per tutti” 
e quindi vadano rispettate. Ma allora cosa vuol 
dire nell’ambito del codice della strada e delle 
politiche di sicurezza stradale ispirarsi ai principi 
della mobilità sostenibile?

Originalmente imperniato sull’idea di protezione 
e tutela dell’individuo come singolo, le norme 
adesso devono ispirarsi  ed incorporare anche 
quella che si definisce come etica ecologista  
che si basa sul rispetto dell’ambiente e sulla ri-
cerca di un equilibrio armonico tra uomo e na-
tura, perché questa sta alla base della sosteni-
bilità. Se l’ambiente acquista un valore, anche 
estetico  o ricreativo, questo potrebbe voler dire 
vedere le strade in modo diverso, percepirle in 
modo diverso, non più solo destinate al passag-
gio di auto e moto, ma uno spazio in cui vive-
re e interagire socialmente e questo implica ad 
esempio azioni per il contenimento dell’uso di 
suolo per nuove infrastrutture o azioni per au-
mentare la vivibilità del territorio e contribuire al 
benessere dei cittadini , riprogettando  quindi 
spazi dedicati alla mobilità attiva. 

In effetti esaminando gli atti parlamentari che 
hanno portato alla modifica dell’articolo 1 del 
Codice della strada, troviamo riportato in un 
documento presentato alla Camera il 15 marzo 
2013 nel quale si evidenzia che il codice della 
strada fu “elaborato soprattutto in funzione dei 
mezzi a motore – in primo luogo dell’automobi-
le– realizzando, nella norma e purtroppo anche 
nella cultura diffusa, una sorta di gerarchia tra 
le diverse tipologie di utenti, che rischia di avere 
come risultato una sempre maggiore emargina-
zione di chi sceglie di utilizzare forme di mobilità 
sostenibile.” 

Il codice della strada, secondo i deputati pro-
ponenti  la modifica in questione,  “ha quindi bi-
sogno di essere rinnovato per adattarsi a una 
nuova cultura della mobilità che punti in parti-
colar modo al pieno rispetto della sicurezza e 
della qualità ambientale.”  L’auspicio era quindi 
di  ribaltare le priorità e riportare al centro di ogni 
considerazione la vivibilità delle nostre aree ur-
bane e cambiare il primo articolo ed i principi 
ispiratori , modifica poi avvenuta nel 2018.

Il cambiamento dei principi è quindi il primo pas-
so per il cambiamento delle politiche.

Le recenti modifiche la Codice della strada non 
nascono quindi a caso, ma da un percorso 
iniziato da tempo che poi in occasione dell’e-
mergenza Covid ha subito una accellerazione 
e sono orientate alla riduzione della velocità in 
città ed a favorire le corsie ciclabili ed  alla dif-
fusione di zone 30, rappresentando un esempio 
quindi dell’applicazione di questi nuovi principi,  
già entrati a far parte del Codice della Strada 
nel 2018.
Basterà questo per rendere più tollerante l’auto-
mobilista con il ciclista e viceversa? Che effetti 
hanno  i nuovi principi ispiratori sulla consape-
volezza dei cittadini? 
Molto probabilmente lo vedremo fra 10 anni 
quando inizieranno i primi bilanci sul nuovo pia-
no della sicurezza stradale al 2030 che ancora 
deve essere realizzato. Come sarà questo piano 
e quali azioni incorporerà? I principi a cui ispirar-
si ci sono, gli obiettivi da raggiungere anche, ma 
la costruzione di una buona politica è ancora da 
fare, conviene a tutti coordinarsi adesso per 
impostarla, perché i cittadini vogliono ricevere 
buone politiche e la legittimazione del sistema 
politico si basa sugli effetti delle politiche impo-
state molti anni prima.

E qui sta l’altro nodo cruciale: l’etica ambienta-
le implica che non ci si può disinteressare del-
le conseguenze delle nostre azioni nel futuro, 
quindi ora bisogna fare una buona politica, an-
che se le azioni e gli effetti saranno a beneficio 
di coloro che governeranno fra 10 anni. Intro-
durre tra i principi la mobilità sostenibile, implica 
quindi pensare alle generazioni future ed  esse-
re orientati al futuro nostro e del nostro pianeta, 
mettere le basi per una buona politica.

E’ necessario ora più che mai coordinare i di-
versi soggetti che   governano le dinamiche del-
la sicurezza stradale per promuovere strategie 
efficaci di contrasto all’incidentalità. Ed è ne-
cessario ora più che mai riflettere su quali reali 
principi ci ispirano , cosa c’è alla base dei nostri 
obiettivi, perché si può anche non raggiungere 
il numero di zero vittime della strada al 2050, 
ma dovremmo comunque tutti cercare lasciare 
ai nostri successori un mondo un po’ migliore di 
come lo abbiamo trovato.
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