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• Collaborazione di un gruppo di
esperti internazionali presso
ciascuno Stato membro dell’UE
(+ Svizzera, Norvegia e Israele)

• Un comitato direttivo (SWOV; 
SRA; Commissione europea,…)

Road Safety PIN

www.etsc.eu/PIN
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La strategia europea
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“Una responsabilità condivisa”



“Progressi insufficienti”
Dati finali anno 2007

Sarebbe necessaria una
riduzione annuale media 
almenoalmenoalmenoalmeno paripariparipari alalalal 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% per 

dimezzare il numero delle
vittime nel periodo 2001-2010

Tasso attuale UE27 = 4.4%UE27 = 4.4%UE27 = 4.4%UE27 = 4.4%



Francia -43%
Portogallo -42%
Lussemburgo -38%

Spagna -31%
Svizzera -29%
Germania -29%
Belgio -28%
Austria -28%
Italia -28%
Olanda -27%
Israele -27%
Lettonia -25%

Riduzione del numero di vittime
2001-2007 (%)



Riduzione del numero di vittime
Trend 2001-2008 (%) Commissione europea - 01/03/09

Lussemburgo -50%
Francia -49%
Portogallo -47%

Spagna -45%
Lettonia -42%
Belgio -38%
Germania -36%
Estonia -33%
Irlanda -33%
ItaliaItaliaItaliaItalia ----32%32%32%32%
Olanda -30%
Lituania -29%



Morti sulla strada per milione di abitanti
2007

Spagna 86
Italia 87



• VelocitVelocitVelocitVelocitàààà 30%30%30%30%

• AlcolAlcolAlcolAlcol 25%25%25%25%

• MancatoMancatoMancatoMancato utilizzoutilizzoutilizzoutilizzo delledelledelledelle cinturecinturecinturecinture di di di di sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 17%17%17%17%

• MancatoMancatoMancatoMancato rispettorispettorispettorispetto del del del del rossorossorossorosso aiaiaiai semaforisemaforisemaforisemafori 4%4%4%4%

TotTotTotTot.: 76%.: 76%.: 76%.: 76%

(Fonte: Commissione europea su dati 2004)

Principali cause di mortalità in Europa



Importanza dei controlli

FranciaFranciaFranciaFrancia: : : : Adozione di un sistema automatizzato della rilevazione
della velocità sulle strade implementato a partire dall’anno 2003
"""" 75% della 75% della 75% della 75% della riduzioneriduzioneriduzioneriduzione del del del del numeronumeronumeronumero dei dei dei dei mortimortimortimorti sullesullesullesulle stradestradestradestrade
attribuibileattribuibileattribuibileattribuibile allaallaallaalla riduzioneriduzioneriduzioneriduzione della della della della velocitvelocitvelocitvelocitàààà
(Fonte: Osservatorio Interministeriale sulla sicurezza stradale, Francia)

OlandaOlandaOlandaOlanda: : : : Il numero di ore dedicate dalla polizia al controllo del 
corretto utilizzo delle cinture è pressochè quadruplicato nel
periodo 2001-2004

"""" AAAAumento del livello dumento del livello dumento del livello dumento del livello d’’’’utilizzo sedili anteriori (da 80% a 90%).utilizzo sedili anteriori (da 80% a 90%).utilizzo sedili anteriori (da 80% a 90%).utilizzo sedili anteriori (da 80% a 90%).

Austria: Austria: Austria: Austria: Introduzione dei controlli su strada da effettuarsi con 
l’ausilio dei più sofisticati strumenti di analisi per l’aria espirata
(validi ai fini probatori) nel 2005
"""" ----20% 20% 20% 20% didididi vittimevittimevittimevittime (2005(2005(2005(2005----2006)2006)2006)2006)
SvizzeraSvizzeraSvizzeraSvizzera: : : : Riduzione del tasso d’alcolemia a 0.5 mg/ml e introduzione
dei controlli casuali nel 2005 
"""" ----25% 25% 25% 25% didididi vittimevittimevittimevittime (2005(2005(2005(2005----2006)2006)2006)2006)



Rischio delle due ruote motorizzate
Tasso di mortalità = Morti/109km percorsi (2006)



Rischio delle 2 e 4 ruote

A parità di km percorsi, il rischio
corso da un motociclista è in 

media 18 18 18 18 voltevoltevoltevolte superioresuperioresuperioresuperiore al rischio
corso da un automobilista



Proporzione del numero di morti tra
conducenti di 2 e 4 ruote (anno 2006)
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Child road mortality (2005-2007)

HIGHER MORTALITY
HIGHER REDUCTION

LOWER MORTALITY
HIGHER REDUCTION

HIGHER MORTALITY
LOWER REDUCTION

LOWERMORTALITY
LOWER REDUCTION

EU (15;7)

Sicurezza dei bambini (0-14)
Tasso di mortalità Vs. riduzione della mortalità

TassoTassoTassoTasso didididi mortalitmortalitmortalitmortalitàààà
leggermente inferiore

alla media UE 

(IT=14 Vs. UE=15) 

TassoTassoTassoTasso didididi riduzioneriduzioneriduzioneriduzione della della della della 
mortalitmortalitmortalitmortalitàààà tra i più esigui

d’Europa

(IT -2% Vs. Media UE -7%)



Sicurezza dei bambini (0-14)
“Italia in controtendenza rispetto all’UE”

" Progressi superiori
nell’accrescere la sicurezza

della popolazione 15+ 
rispetto alla sicurezza dei

bambini (0-14)

Tasso di riduzione della 
mortalità dei bambini (0-14)

< 
Tasso di riduzione della 
mortalità del resto della 

popolazione (15+)
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