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Per la prima volta in Italia, Pubblica Amministrazione e soggetti privati realizzano 
un progetto articolato, ampio e innovativo, in tema di sicurezza stradale, in project 
financing. Si tratta del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana: un piano 
pluriennale di interventi e attività, sviluppato per la Città Metropolitana di Milano 
da Safety21, Gruppo specializzato in servizi tecnologici e piattaforme avanzate 
per il miglioramento degli standard della sicurezza stradale. Uno dei più grandi 
progetti integrati di Smart City d’Europa che consentirà all’Ente di sostenere 
attivamente sul territorio una politica volta alla riduzione dell’incidentalità 

e all’introduzione di un diverso atteggiamento culturale e sociale verso la sicurezza alla guida, la tutela degli utenti più 
deboli della strada e dell’ambiente.

Lo strumento del project financing - che ha reso possibile la collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione di 
un’opera di pubblica utilità a costo zero per l’Ente -  ha creato le condizioni per l’elaborazione e lo sviluppo di un programma 
composito in grado di unire l’intervento capillare sul territorio e l’installazione, su alcune delle arterie di competenza della 
Città Metropolitana di strumenti IoT di ultima generazione per aumentare sicurezza, monitoraggio e controllo, a 
una campagna di informazione e sensibilizzazione finalizzata alla diffusione dell’educazione stradale, al comportamento 
responsabile alla guida, soprattutto tra i giovani. 

La campagna prevede infatti il coinvolgimento delle nuove generazioni in un progetto formativo volto a veicolare una corretta 
educazione alla “guida responsabile”: una serie di incontri e di corsi didattici diretti a bambini e a ragazzi in età scolare, 

Città Metropolitana di Milano e Safety21 lanciano 
il “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”

Un piano di interventi articolato e innovativo dedicato alla sicurezza stradale,
alla tutela dell’ambiente e alla diffusione dell’educazione

alla guida responsabile tra i giovani
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organizzati in collaborazione con partner d’eccezione come Ducati e Fondazione ASAPS, che si terranno all’interno degli 
istituti scolastici del territorio e che vedranno il coinvolgimento di oltre 110.000 studenti. È attiva inoltre una campagna 
di comunicazione che ha come obiettivo garantire visibilità al progetto, diffonderne quanto più possibile informazioni e 
messaggi, stimolando una riflessione sulle conseguenze del mancato rispetto del Codice della Strada e di comportamenti 
non corretti. Per permettere a chiunque di informarsi ed essere aggiornato sugli sviluppi del piano di sicurezza, è stato 
creato un sito web che approfondisce ogni aspetto del progetto, consultabile all’indirizzo 
www.progettosicurezzamilanometropolitana.it .

Sensibilizzazione, informazione, educazione, ma anche azioni capillari sul territorio. Un altro degli obiettivi del 
Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, coerentemente con la normativa Europea in vigore, è infatti quello di intervenire 
con misure e soluzioni tecnologiche avanzate in grado di prevenire e ridurre il numero degli incidenti - quindi di morti e 
feriti - e di aumentare la sicurezza soprattutto dei pedoni, gli utenti più deboli della strada.

Purtroppo, i numeri dell’incidentalità sono ancora elevati: in Italia nel 2019 si sono verificati 172.183 incidenti stradali, 
che hanno provocato 241.384 feriti e 3.173 decessi – Fonte Istat. Se ci addentriamo in Lombardia, l’Istituto Polis, 
conferma la gravità della situazione: gli incidenti stradali sono stati 32.560 e hanno causato il ferimento di 44.400 
persone e 438 decessi e solo nell’area metropolitana di Milano gli incidenti sono stati 13.607, i feriti 18.097 ed i morti 
106, il 30% di questi sono pedoni. 

In quest’ottica il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, in dieci anni, ha previsto l’istallazione sulle strade gestite da 
Città Metropolitana, di un massimo di 310 strumenti IoT aventi lo scopo di aumentare sicurezza e controllo. 

Tra questi, l’installazione di 90 apparati in grado di rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali non semaforizzati e 
di un centinaio di sistemi di videosorveglianza delle piazzole di sosta, ovvero videocamere “fisheyes” a 360° in funzione 
24h su 24h che registrano infrazioni commesse nell’area monitorata, come ad esempio l’abbandono dei rifiuti, e fino a un 
massimo di 60 dispositivi per il controllo delle infrazioni 
al Codice della Strada e per il monitoraggio del traffico. 
A completare il piano di interventi, con il fine di aumentare gli 
standard di sicurezza stradale, contribuirà il posizionamento 
di alcuni tra i più innovativi sistemi di controllo per rispetto 
dei limiti massimi di velocità, in grado di acquisire in tempo 
reale le immagini e le informazioni utili per documentare in 
maniera inequivocabile l’eventuale infrazione. 

Una vera e propria rete di dispositivi smart che dialogano 
e interagiscono con un cervello informatico (l’Ecosistema 
Titan®) che riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e 
immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per 
l’elaborazione, con una metodologia scientifica, di analisi sul 
traffico, garantendo allo stesso tempo, i più elevati standard di 
sicurezza e trasparenza dei dati. Dati che possono orientare l’Ente 
nella pianificazione di interventi atti a migliorare ulteriormente 
e a rendere ancora più sicura la circolazione di veicoli e dei 
pedoni sulle strade della Città Metropolitana di Milano. 

“Siamo molto orgogliosi di contribuire alla realizzazione di 
questo importante progetto” – dichiara Gianluca Longo, 
Amministratore Delegato di Safety21 – “L’azienda è da sempre 
impegnata in una costante ricerca tecnologica per contribuire 
concretamente alla realizzazione di infrastrutture sempre più 
sicure, monitorate, interconnesse e green. Riteniamo che, in 
un settore cruciale come quello della circolazione stradale, 
l’intervento di aziende private, in stretto coordinamento con la 
Pubblica Amministrazione, possa fare davvero la differenza, 
come nel caso del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, 
un piano articolato ed innovativo che spero rappresenti un 
modello per interventi futuri in altri territori”.
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