
 

 

 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ACI, ENRICO GELPI 
Roma, 9 novembre 2011 

 
Per i dati 2010, anno di conclusione del decennio dell’Unione europea di riduzione del 50% del 
numero di vittime e feriti, sono stati introdotti un focus sulle grandi città ed è stata avviata una fase 
sperimentale di comunicazione rapida dei dati da parte delle Polizie locali e municipali. 
In proposito, rilevo che la comunicazione rapida è risultata più efficace quando la collaborazione è 
stata diretta, senza, cioè, il passaggio attraverso altri organi di rilevazione intermedia. Resta da 
migliorare l’esattezza del dato: le informazioni ricevute si sono infatti rivelate sottostimate rispetto 
al dato consolidato. 
A inizio estate, ACI e ISTAT hanno diffuso il dato generale stimato relativo al 2010, in 
contemporanea con gli altri paesi europei. Quel dato oggi non si discosta molto dall’indagine 
consolidata. E’ pertanto confermato sia che l’Italia non ha conseguito l’obiettivo europeo – si è 
attestata a -42%, dodicesima in Europa ma comunque nella media generale – sia il 
consolidamento della progressiva diminuzione nel decennio trascorso del numero di incidenti, 
vittime e feriti. 
Per quanto riguarda le sole vittime, dopo lo straordinario risultato del 2009 che fece registrare -
10,3% in un solo anno, la diminuzione è del 3,5%, media degli anni più recenti. Esprimo grande 
rammarico per non essere riusciti a centrare l’obiettivo europeo. Eppure, c’erano le condizioni 
giuste per conseguirlo. Negli ultimi anni in Italia è stato infatti svolto un ottimo lavoro ai vari livelli 
di intervento e di sensibilizzazione pubblica. Non ricordo, soprattutto, una legislatura parlamentare 
impegnata in maniera così decisa sulla sicurezza stradale. 
E’ stato modificato il Codice della Strada nel quale adesso sono presenti norme repressive con 
finalità di prevenzione; sono aumentati i controlli su strada e quelli effettuati attraverso il ricorso 
alla tecnologia; si sono moltiplicate le campagne di informazione sulla mobilità responsabile; sono 
state varate utili iniziative di formazione alla guida sicura ed ecosostenibile, tra le quali il network 
di autoscuole ACI “Ready2Go”; i corsi di guida sicura, di cui non ci stanchiamo di chiedere 
l’introduzione obbligatoria entro i primi tre anni dal conseguimento della patente, sono sempre più 
frequentati dai giovani e da chi conduce un’auto da tempo. 
Tutto questo e altro ancora non è tuttavia risultato sufficiente di fronte a un risultato che dobbiamo 
considerare in ogni caso importante, perché nel periodo 2001-2010 sono state comunque salvate 
14.500 vite umane sulle strade italiane e risparmiati quasi 25 miliardi di euro in costi sociali. 
Anche per la sicurezza stradale valgono i fondamentali del pugilato, e cioè: non abbassare la 
guardia. 
L’ACI non l’ha mai fatto e la guardia continuerà a tenerla sempre alta, essendo la sicurezza 
stradale una delle sue principali mission istituzionali. Promuoviamo la mobilità sicura attraverso 
tante iniziative sul territorio con l’apporto essenziale degli Automobile Club provinciali; da sempre, 
proponiamo al Governo e al Parlamento interventi legislativi in grado di migliorare la prevenzione. 
Su tutti, ricordo l’introduzione dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione alla sicurezza 
stradale, la patente a punti, l’apprendistato anticipato alla guida, il divieto di bere alcolici per chi si 
mette al volante. 
Non abbassare la guardia, dunque, anche perché altri obiettivi definiti da organismi internazionali 
si aggiungono al nuovo decennio dell’Unione europea appena partito. Mi riferisco al Decennio 
ONU di iniziative per la sicurezza stradale, il cui lancio ufficiale in Italia è stato curato dall’ACI in 
collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministero della Salute.  
Ai Governi di tutto il mondo l’ONU chiede impegni precisi per evitare che in breve tempo 
l’incidentalità stradale diventi la quinta causa di morte. Per i prossimi dieci anni l’ONU ci chiede di 
salvare 5 milioni di vite sulle strade.  



 

 

 
 
L’azione dell’ONU è supportata dall’ACI e dalla Federazione internazionale dell’automobile con la 
campagna “FIA Action for Road Safety”, che punta a una più attenta consapevolezza alla guida e 
al pieno rispetto delle regole da parte degli utenti della strada. Si tratti di un conducente di veicolo, 
di un pedone o di persona che ama spostarsi in bicicletta.   
La guida consapevole non è un traguardo inarrivabile, possiamo e dobbiamo conquistarlo. E’ 
questa la sfida che dovranno raccogliere i conducenti di domani. 
Il rapporto ACI-ISTAT conferma le aree urbane i luoghi dove si verifica il maggior numero di 
incidenti, circa il 76%, e dove si muore di più, siamo al 43%. In città si guida tanto, forse troppo, ma 
si guida non disponendo della formazione necessaria a gestire le criticità che la mobilità presenta 
oggi.  
Meriterebbe inoltre una valutazione approfondita – e in questo può esserci sicuramente di aiuto 
l’indagine relativa alla localizzazione degli incidenti e quindi all’individuazione dei punti critici delle 
arterie stradali extraurbane, che va a costituire, per quanto riguarda il nostro Paese, l’Atlante 
europeo della sicurezza stradale – il dato che indica l’aumento di vittime e feriti sulle autostrade. 
Ciò, in presenza di un calo degli incidenti e nonostante l’attivazione sulla maggioranza della rete 
del cosiddetto “Tutor”, che dovrebbe scoraggiare l’alta velocità, ancora tra le principali cause degli 
incidenti su tutte le strade. Le altre sono la guida distratta e il mancato rispetto del diritto di 
precedenza. Cause più direttamente collegate alla circolazione nelle città.  
Ho prima accennato al focus sulle grandi realtà metropolitane introdotto nel rapporto di quest’anno. 
Alcune hanno registrato la riduzione del 50% delle vittime: Torino, Bari e Trieste; altre si sono 
avvicinate a quel risultato: Milano, Firenze, Roma. 
Oltre a un maggiore controllo delle Forze dell’Ordine, i miglioramenti sono anche il risultato di 
interventi di tipo infrastrutturale, gestionale e tecnologico. Un euro speso in sicurezza stradale ne 
frutta 20 in risparmio di spesa sociale ed è possibile evitare 1 incidente mortale su 3 con 
investimenti finalizzati alla sicurezza. 
Valgano come esempio, la cosiddetta “Zona 30” di Torino, tuttora in sperimentazione in un 
quartiere popoloso; la realizzazione di rotatorie in diverse zone di Padova, lo sviluppo 
dell’infomobilità locale alla quale l’ACI contribuisce con le centrali “Luce Verde” di Roma e Milano 
nella consapevolezza che soprattutto nelle aree urbane ad una mobilità informata corrisponde 
senza dubbio una mobilità più sicura, più efficiente e sostenibile. 
Proprio perché investire in sicurezza non rappresenta una perdita secca per nessuno, ai grandi 
Comuni l’ACI chiede di investire anche nella messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. 
Infatti, nei periodici test a questi destinati, di cui l’ACI è capofila ed effettuati nell’ambito del 
programma comunitario “EuroTEST”, gli attraversamenti pedonali delle città italiane sono finora 
risultati insicuri. 
Riteniamo per questo utile strumento di supporto a tutte le Amministrazioni locali le linee guida che 
l’ACI ha realizzato sulla progettazione degli attraversamenti pedonali sicuri, già disponibili sul 
nostro sito internet istituzionale e che la prossima settimana presenteremo in un apposito 
workshop. 
Investimenti altrettanto certi sono da auspicare nel settore dell’educazione stradale a beneficio 
delle generazioni più giovani. Qui non c’è davvero più tempo da perdere. L’incidente stradale si 
conferma saldo in testa come prima causa di morte per i giovani. Rimangono vittime 
dell’imprudenza sia alla guida dell’auto che del ciclomotore che delle minicar, il cui aumentato 
indice di mortalità ci spinge a confermare le già denunciate e fondate preoccupazioni sul loro 
standard di sicurezza. 
E’ quindi necessario ampliare e rafforzare, come si appresta a fare l’ACI, la sfera di interventi nelle 
scuole di ogni ordine e grado per una formazione puntuale e costante, dando vita a collaborazioni 
disinteressate tra tutti gli organismi pubblici e privati. Non deve esistere l’esclusiva; la competenza 
e l’esperienza certamente sì.  
Diffusione e conoscenza ai fini di prevenzione del dato statistico sull’incidentalità stradale; 
investimenti per adeguare gli standard di qualità delle infrastrutture stradali; formazione innovativa: 
sono questi, in definitiva, i tre ambiti che opportunamente soddisfatti potranno consentirci di 
conquistare campo nella sfida alla sicurezza stradale. 


