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I dati sono l’elemento critico

I dati sono la linfa vitale di qualsiasi strategia per ridurre 
gli incidenti ma possono essere anche ‘inquinati’ se non 
pertinenti, precisi, analizzati correttamente e compresi da 
chi li utilizza.  Un processo semplice, già utilizzato nei miei 
precedenti ruoli per ridurre la criminalità ed i disordini,  ha 
aiutato i componenti dei gruppi nell’individuazione dei principali 
fattori che contribuivano all’atto di commettere un reato.

I dati sono stati ordinati in base alle informazioni disponibili 
in relazione a:

Vittima : età, sesso, indirizzo, attività e comportamenti, ecc....
Trasgressore :   Come sopra oltre ai comportamenti compreso 

i precedenti penali e Modus Operandi, ecc ....
Località: ambiente, layout, strutture, tempo, ecc .....
Ora : ora, giorno, data, ecc ...

Attraverso quest’applicazione denominata ‘Triangolo 
Soluzione Problema’ dalla polizia criminale siamo stati in grado 
di concentrare le attività e risorse sui fattori più significativi 
che contribuivano alla criminalità. Tuttavia, prima di poter 
fare ciò, i dati dovevano essere raccolti, valutati, analizzati ed 

interpretati.  Analisti addestrati divennero parte fondamentale 
dei team in qualità di consulenti ai capi dei Gruppi Strategici e 
Tattici. L’attenzione mirata ha prodotto risultati significativi fino 
al 40% ed ha contribuito al mantenimento di livelli accettabili 
fino ad oggi.

attualità

Più di un semplice numero
Il trentasei è carico
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Il mio ragionamento era: se questo piano funzionava per 
ridurre la criminalità esso poteva ridurre il numero di  vittime 
stradali  a  condizione  che i dati originali non fossero ‘inquinati’.

La revisione dei dati disponibili ha dimostrato che gli agenti  
di  polizia  presenti sulla scena della collisione grave o mortale 
già raccoglievano una quantità significativa dei dati. Questi 
dati venivano spesso interpretati soggettivamente dagli 
agenti per quanto relativo ai fattori di causa dell’incidente;  
inevitabilmente errori erano commessi poiché questi dati 
dovevano essere trascritti ed inseriti in una banca centrale 
appena possibile.  Benché ripuliti e convalidati,  i dati non erano 
ancora molto affidabili perché non erano stati ricontrollati  dopo 
che il gruppo tecnico indagini stradali ‘Collision Investigation 
Branch’ (composto di agenti di polizia aventi competenze in 
ingegneristica e collisioni stradali) aveva redatto il proprio 
rapporto finale precisando le cause della collisione.

Attualmente i dati vengono raccolti in forma cartacea2, 
le informazioni vengono successivamente presentate 
alle competenti Autorità Locali per essere controllate e le 
inesattezze eliminate prima del loro invio al Dipartimento 
dei Trasporti per l’elaborazione nelle statistiche nazionali.  
Eventuali modifiche apportate ai dati devono essere inoltrate 
in una fase successiva e se ciò non viene compiuto i risultati 
presentati sono incompleti ed inaffidabili. In questa fase dello 
studio dei dati,  un fatto preoccupante è emerso.  Spesso 
vittime si presentavano negli ospedali dichiarando di essere 
stati feriti in scontri che non erano stati denunciati alla polizia 
lasciando così un vuoto nei dati raccolti3.

Nonostante sia evidente che a livello nazionale la raccolta 
di questi dati, iniziata nel 1979, si sia rivelata preziosa per 
incrementare la nostra comprensione sulle cause delle collisioni, 
il nostro controllo dei dati a livello locale ha dimostrato che 
molti punti comportamentali associati ai trasgressori e vittime 
non venivano raccolti. L’affidabilità delle statistiche nazionali 
deve focalizzarsi sulla raccolta di dati quantificabili piuttosto 
che quelli qualitativi.  Ad esempio, la lista delle infrazioni al 
codice della strada commesse dal trasgressore non viene 
presa in considerazione e neppure il comportamento della 
vittima al momento dello scontro.  Le vittime di una collisione 
fatale sono più di un numero statistico e pertanto,  l’obiettivo 
posto è stato di raccogliere dati precisi per poter costruire 
poi una strategia efficace per il futuro.

Insieme a Frances abbiamo iniziato un attento esame di tutte 
le collisioni fatali avvenute nel South Yorkshire tra il 2005 ed 
il 2010;  abbiamo estratto informazioni dai dati raccolti dalla 
Collision Investigation Unit per meglio comprendere le cause 
delle collisioni fatali.

Non ci aspettavamo di trovare elementi totalmente inaspettati 
ma i risultati si sono rivelati sorprendenti.  E’ interessante notare 
che il 50% di coloro ritenuti responsabili di una collisione 
fatale aveva una condanna penale;  una constatazione 
che ignoravamo prima a causa delle modalità e del tipo di 
raccolta dati.  Questa scoperta ci ha reso decisi ad indagare 
ulteriormente.  Così è nato un progetto finanziato dal governo e 
guidato dal South Yorkshire sul perfezionamento di raccolta dei 
dati comportamentali.  I risultati di questo progetto dovrebbero 
essere presentati nel mese di settembre 2013.  Se i risultati 
riflettano le nostre attese,  avverranno dei cambiamenti 
nella politica nazionale per quanto riguarda il modo in cui ci 
accostiamo ed affrontiamo le problematiche delle strade più 

sicure e dei comportamenti dei conducenti in Gran Bretagna.

A questo punto il Safer Roads Partnership ed il Gruppo Tattico 
(‘Tactical Group’) sapevano e comprendevano esattamente 
quali dati avevano a disposizione e quanto erano accurati.  
In aggiunta alla revisione locale dei casi di collisioni fatali,  
siamo stati in grado di determinare la nostra strategia da cui 
il Gruppo Tattico (‘Tactical Group’) poteva iniziare a delineare 
interventi adeguati.

Questo punto è importante e critico.  Il Gruppo Tattico deve 
impostare la propria strategia sulla base di una valutazione 
obiettiva tratta dai dati analizzati ed interpretati e stabilire la 
strategia che deve includere traguardi, tappe fondamentali 
ed obiettivi.  La collaborazione e coalizione fra i vari gruppi 
della Safer Roads Partnership è responsabile per questa 
strategia ed i risultati sono valutati in base alla riduzione degli 
incidenti riscontrati.

Una volta impostata la strategia e non prima,  il Gruppo 
Tattico applica la strategia e propone soluzioni mirate che 
comprendono l’istruzione, l’applicazione, l’implementazione 
e l’ingegneria o una combinazione di questi.  Se risorse 
sono necessarie per finanziare un progetto, la richiesta è 
presentata alla Safer Roads Partnerships  per l’approvazione 
e l’assegnazione dei fondi. Questa procedura assicura che 
vi è proprietà e responsabilità sia per la strategia sia per i 
piani e che nel contempo i risultati di questi progetti siano 
correttamente raccolti ed analizzati come parte del processo 
in corso di valutazione strategica.  Una volta approvata la 
soluzione o il progetto,  ciò diventa per l’agenzia competente 
una mansione ed attività quotidiana ed i risultati sono riportati 
al Gruppo Tattico per il monitoraggio ed il feedback alla 
Safer Roads Partnership4.  In ogni fase del processo veniva 
ricordato ai componenti del gruppo Safer Roads e dei Gruppi 
Logistici che mentre i numeri erano importanti dovevano 
sempre tener presente che ciascun numero rappresentava 
un nome, una vita ed una devastazione;  le vittime erano più 
di un semplice numero.

I finanziamenti hanno posto un problema difficile aggravato 
dal clima economico in Gran Bretagna dove tagli del 25% 
sono stati effettuati nei bilanci degli enti locali e dei servizi di 
emergenza.  Attraverso il processo di valutazione strategica, 
sono riuscito con Frances ad apportare delle modifiche alle 
modalità finanziamento con il risultato che gli enti locali 
contribuivano all’installazione delle infrastrutture per la 
rilevazione elettronica della velocità (“Safer Camera”) e parte 
del reddito prodotto dalle multe e dai corsi di guida a seguito 
di infrazioni era gestito dalla polizia. La soluzione era semplice 
ma difficile da implementare perché cambiava il modo in 
cui le autorità di polizia e le Autorità Locali operavano. Ho 
reso disponibile tutti i fondi raccolti dalle attività della Safety 
Camera5 al Gruppo Logistico allo scopo di acconsentire loro 
la possibilità di finanziare dei progetti.  Nello stesso modo, 
Frances è stata in grado di ottenere altre fonti di finanziamento 
che ci hanno consentito di ridurre i contributi degli Enti 
Locali di più di 1,5 milioni di €, e nel contempo di mettere a 
disposizione dei nostri associati più fondi di quanto erano 
stati resi precedentemente disponibili per i progetti tesi alla 
riduzione di vittime di violenza stradale.

Avevamo ora la struttura, i partner, la strategia, i piani ed i 
finanziamenti per far accadere le cose ed è ciò che abbiamo 
fatto.  Abbiamo introdotto nuovi progetti ed attività basati 
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su prove; questo approccio ha portato South Yorkshire ad 
essere un modello di buone norme e pratiche da cui altri 
potevano imparare. Tale è stato il nostro successo che South 
Yorkshire è stata l’unica regione ad essere citata nella strategia 
nazionale per la sicurezza stradale da parte del Dipartimento 
dei Trasporti specificatamente per l’approccio adottato.  
A tutti i livelli i partners si sentivano capaci di presentare 
progetti per la riduzione delle vittime della strada e per attività 
connesse nonostante i tagli ai bilanci ed al personale.  La nostra 
infrastruttura era ordinata, logica e basata sull’evidenza;  essa 
identificava le responsabilità e la chiarezza del ruoli di tutti 
i componenti.  Avevamo bisogno ora di tradurre tutto ciò in 
risultati per ridurre il numero delle vittime e famiglie devastate 
da queste notizie.

Esempi del genere di progetto che siamo stati in grado 
di sostenere per contribuire alla realizzazione della nostra 
strategia:

• Il Centro Lifewise6 -  fornire istruzione e formazione intensiva 
relativa alla sicurezza stradale a tutte le età,  dai bambini ai 
pensionati.

• Un Coordinatore per la Sicurezza Stradale della Contea
- un agente il cui compito era coordinare tutte le attività 

locali per la sicurezza stradale in loco.
• Formazione Scooter Mobilità -  una risposta al numero 

importante di scontri fatali che coinvolgevano anziani in giro 
sui loro scooter di mobilità.

• TIR (HGV)7 Applicazione della legge - fornire una cabina 
TIR alla polizia in modo da poter vedere direttamente nelle 
cabine dei mezzi pesanti e controllare l’operato dei conducenti .

Ma cosa dire sui nostri risultati ?
Ebbene, entro la fine del 2010, il South Yorkshire aveva ridotto 

il numero delle vittime in modo così significativo che aveva 
superato gli obiettivi rinegoziati da Frances con il governo 
e nel 2011, aveva anche superato quelle che erano state 
impostate nel piano decennale nazionale originale.

Ciò significava che in un decennio avevamo ridotto il numero 
di decessi e di feriti gravi da oltre 40%.  Il tasso medio di 
mortalità è sceso da 75 decessi per anno a circa 35 e nel 
2012, il South Yorkshire ha registrato il numero più basso di 
decessi cioè, 29.

[NDT – nel 2011 i decessi per violenza stradale nella 
provincia di Firenze, che la stessa popolazione della contea 
del Southyorkshire e simile struttura morfologica geografica 
sono stati circa 60 – dato che la rilevazione nel 2010 si è persa 

almeno 11 morti l’avverbio circa è necessario – alla data della 
traduzione dell’articolo i dati del 2012 non sono ancora stati 
pubblicati]

Incredibilmente nel 2010 non ci sono stati vittime mortali 
fra i bambini nel South Yorkshire rispetto alle statistiche del 
1983 che registrava 33 bambini uccisi.  Questo è un fatto 
di cui Frances ed io parliamo spesso e cioè, che nel corso 
di quell’anno nessuna madre o padre nel South Yorkshire 
ha dovuto soffrire il dolore di aver perso un figlio in quanto 
vittima della strada.  

Il nostro approccio alla riduzione degli incidenti attraverso la 
collaborazione e coalizione fra gruppi, enti, agenzie, strutture 
esistenti, processi e risorse adeguate aveva fatto la differenza.  
Un successo che si è tradotto per noi nell’assegnazione 
del premio Prince Michael per la sicurezza stradale.  La 
ricompensa più significativa tuttavia non è stata solo l’effettiva 
riduzione di persone uccise o nel modo in cui abbiamo 
gestito le 36 indagini a cui ho accennato in precedenza. 
No, il vero successo e conquista è rappresentato da coloro che 
sono ancora in vita a causa del nostro lavoro;  quelle persone 
i cui nomi ed indirizzi non conosceremo mai per fortuna e le 
cui famiglie non ci incontreranno mai.  Quelle persone che 
sono inconsapevoli di quello che sarebbe potuto accadere 
a loro.  Numeri e dati sono critici per ridurre vittime ma non 
devono essere mai tratti in modo isolato.  

Per alcuni 36 era solo un numero ma per 36 famiglie la loro 
vita è stata devastata e per coloro che sono responsabili per la 
riduzione della mortalità sulle strade questi numeri dovrebbero 
essere ugualmente importanti perché portano alla riduzione 
del 36.  Ciò che ha motivato Frances ed io a fare di più è stato 
ridurre il numero di persone che soffrono perché un agente 
di polizia ha bussato alla loro porta.

Le collisioni mortali sulle nostre strade sono ancora troppe 
e la comprensione che le vittime e le loro famiglie sono molto 
di più di un numero è la chiave per mantenere questo lavoro 
in prima linea nella politica del governo.  

Potreste fare anche voi la stessa cosa ?

    Keith Lumley
  Frances Adams

Note
2 Un certo numero di distretti di polizia a livello nazionale fra cui il South Yorkshire sta valutando il sistema informatico CRASH ‘Collision Recording 

and Sharing’ per la registrazione di dati.  Questo sistema registra elettronicamente i dati e consente la condivisione in tempo reale con altre agenzie 
e forze di polizia a livello nazionale.

3 In media, circa 800 collisioni con feriti non sono stati denunciati alla Polizia.
4  La frequenza delle riunioni del SRP e del Gruppo Logistico è determinato dal contenuto della valutazione strategica e del suo valore aggiunto.  

Le riunioni trattano aggiornamenti sui progressi e consente ai partecipanti di fare le modifiche necessarie alla strategia o ai piani.  Questo permette di 
effettuare il monitoraggio di finanziamenti non spesi o spese eccesive durante tutto l’anno e per preparare in anticipo i progetti per gli anni successivi.

5 Le Forze di Polizia sono autorizzati a trattenere qualsiasi finanziamento attraverso le attività della Safety Camera che portano un trasgressore a  
frequentare un corso di aggiornamento alla guida.  Eventuali multe vengono assegnate direttamente al governo.  La nostra strategia è stata quindi 
di concentrarsi sull’Applicazione e rispetto della legge per ottenere un risultato educativo.

6 Il Centro Lifewise è stato istituito dal Supervisore Eddie Murphy come parte di un’iniziativa per la comunità insieme al Servizio Vigili del Fuoco.  
La sua visione e lungimiranza hanno condotto alla costruzione di  un nuovo centro finanziato attraverso la sponsorizzazione.  Il SRP ha unito le 
sue forze con il Centro per assicurare che i principi di sicurezza stradale erano compresi ed ha fornito ulteriori finanziamenti per garantirne la 
sostenibilità.  http://www.lifewise999.co.uk/. 

7 Autisti di mezzi pesanti (TIR) non possono essere visti nelle loro cabine da un normale veicolo della polizia.  South Yorks ha noleggiato delle 
cabine TIR che hanno circolato sulle autostrade e gli agenti di polizia sono stati in grado di controllare i conducenti all’interno delle cabine. I 
conducenti sono stati colti mentre guardavano video, mangiavano i loro pasti, bevevano alcolici, e leggevano libri.  Siamo stati in grado di pubblicare 
i nostri risultati e le nostre operazioni sono stati riportati in un documentario della BBC.  Autisti di mezzi pesanti sapevano che nel South Yorkshire 
erano osservati.


