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La Rete Stradale Anas risulta molto eterogenea, composta da autostrade, strade statali e relative intersezioni,

per un’estensione complessiva di circa 32.000 chilometri.

Di questi si possono stimare:

- 8 milioni di transiti al giorno

- 400 mila veicoli commerciali

Rete Stradale Anas

rif. 2021
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Inquadramento rete stradale in gestione ANAS
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(*) Include ulteriori investimenti tra cui applicazioni tecnologiche, Smart Road, fondo progettazione interventi di ripristino della viabilità 

danneggiata dal sisma 2016, fondi progettazione interventi fuori Piano (incl. L. 145/2018 art.1 c.97)

Contratto di Programma 2016-2020

53%

€ 14 Miliardi

Nuove Opere

e Completamenti di Itinerari

47%

Totale Investimenti

29,9 MLD

 Definisce il piano degli investimenti e 

assegna le risorse pubbliche per la 

realizzazione degli interventi

 Stabilisce i livelli prestazionali per servizi 

erogati da Anas

€ 15,9 Miliardi

Manutenzione Programmata,

Adeguamenti e altri Investimenti

Inquadramento rete stradale in gestione ANAS
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2019 2020 2021

Sulla scorta del Contratto di Programma si registra ogni anno un sostanziale incremento delle attività di progettazione, in

riscontro alle esigenze trasportistiche e le richieste del Territorio

Inquadramento rete stradale in gestione ANAS
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Decreto nasce come Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

 In vigore dal 23 aprile 2011
 introduce una serie di procedure, in capo ad una pluralità di soggetti, 

finalizzate al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali.
 Prevedeva una serie di decreti attuativi, secondo logica unitaria e coordinata;

attualmente norme transitorie che tuttavia ne permettono piena attuazione. 

Esperienza Controlli di sicurezza ex D.Lgs. 35/11
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Rif.  art.12 D.Lgs.35/2011

In rif. all’entrata in vigore:

approvato P.P. – controlli su P.D. (non necessaria VISS)

approvato P.D. – ESCLUSO CONTROLLI

approvato P.P. (Legge n.443 del 21.12.2001) - ESCLUSO CONTROLLI

Esperienza Controlli di sicurezza ex D.Lgs. 35/11
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Campo di applicazione:

Rete Core – Comprehensive (rif. DM 137 / 2012)  

*(esclusi i tratti in galleria D.Lgs.264/06)

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html

Esperienza Controlli di sicurezza ex D.Lgs. 35/11
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 Organo Competente

 Ente gestore

 Progettista

 Controllori

1. Effettuare i controlli su tutti i livelli di progettazione dei progetti di infrastruttura (art. 4, c 1)

2. Effettuare i controlli entro 12 mesi dalla data di messa in esercizio delle infrastrutture stradali (art. 4, comma 5)

3. Effettuare visite in loco al fine della valutazione dei tratti prioritari della rete stradale sulla base della classificazione dei tratti ad 

elevata concentrazione di incidenti nonché della classificazione della sicurezza della rete esistente (art. 5, comma 2)

4. Effettuare ispezioni periodiche sulle strade aperte al traffico al fine di individuare le caratteristiche connesse alla sicurezza stradale e 

prevenire gli incidenti (art. 6, comma 1)

Esperienza Controlli di sicurezza ex D.Lgs. 35/11
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• In rif. all’art.4 D.Lgs. 35/11 dal 2012 ANAS ha sottoposto a Controlli quasi 50 interventi, per le diverse fasi progettuali.

• Gli aspetti tecnici affrontati nel PFTE, Definitivo ed Esecutivo fanno riferimento ai contenuti delle Linee Guida (DM 137/2012).

• Le attività ed i rapporti tra le figure D.Lgs.35/11 si sono svolte di concerto con l’Organo Competente, garantendo opportuno

confronto diretto tra i progettisti ed il Controllore incaricato.

• Per tutti gli interventi anche se in fase di progettazione avanzata, al fine di garantire gli stessi contenuti tecnici delle fasi preliminari e

di colmare le tematiche relative all’incidentalità e possibili alternative di progetto, ANAS ha garantito la redazione della

V.I.S.S. Valutazione di Impatto Sicurezza Stradale.

Esperienza Controlli di sicurezza ex D.Lgs. 35/11
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…pillole di V.I.S.S.

 Contenuti e modalità in rif. all’Allegato 1

 Rapporti di traffico più possibile completi e articolati (estendendo

anche alla rete locale ed eventuale matrice O/D)

 Allo stesso modo dati di incidentalità (riferiti alle condizioni di

esposizione del rischio e per ‘’Tronco omogeneo’’)

 Analisi dell’intero itinerario con specifico approfondimento dello

status quo (punti neri e criticità singolari)

 Elaborazione di diverse soluzioni progettuali atte a ridurre le

suddette criticità per la Sicurezza dell’utenza

Esperienza Controlli di sicurezza ex D.Lgs. 35/11
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Esito delle attività – esempio di Relazione Finale di Controllo ex art.4 D.Lgs.35/11

Esperienza Controlli di sicurezza ex D.Lgs. 35/11

Disponibilità e competenza dei tecnici del Ministero e Controllori ha sempre consentito 
tramite confronto tecnico un evidente miglioramento della progettazione stradale.
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1) Ambito applicazione:

(2008) Rete trans-europea (TEN-T).

(2019) Esteso alle “autostrade e strade principali o che hanno 

usufruito di fondi UE” - 2019

2) Analisi di base:

(2008) “ex post” ovvero basate sulla identificazione di quei tratti di

strada con elevate concentrazioni di incidenti, utilizzando i dati

disponibili dalle rilevazioni (ISTAT, ACI, Polizia stradale);

(2019) aggiunge un approccio proattivo per valutare la sicurezza

integrata delle strade sulla base delle caratteristiche progettuali,

quindi “ex ante”, indipendentemente dagli incidenti registrati.

3) Da Valutazione a Gestione della Sicurezza

valutare il livello di rischio sulle strade utilizzando più approcci:

- un esame visivo, in loco o con mezzi elettronici;

- un'analisi delle sezioni della rete stradale che sono state in

funzione per più di tre anni e durante i quali si è verificato un

elevato numero di incidenti gravi (in rif. volumi di traffico);

Aggiornamento della Direttiva 2008/96/CE (2019)
Motore dell’aggiornamento del D.Lgs.35/11 (D.Lgs.213/21)

Criticità nell’implementazione del D.Lgs. 35/11

4) “Utenti della strada vulnerabili” 

rif. ai VRU è (acronimo in Inglese per pedoni, ciclisti motociclisti). 

Si osserva la criticità tra soluzioni valide per autoveicoli rispetto a 

quelle per i motocicli, cicli e pedoni.

5) Particolare attenzione alla segnaletica 

rif. sistemi automatizzati di assistenza alla guida.

6) Classificazione:

Sulla base di tali valutazioni, gli Stati Membri dovranno

classificare i vari tratti della rete stradale in categorie diversificate

in base al loro livello di sicurezza ENTRO IL 2024 ed aggiornate

ogni 5 anni.

Tramite ispezioni mirate stabilire le priorità di intervento
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D.Lgs.213/2021 - Attuazione della direttiva 2019/1936 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

In vigore dal 17.12.2021, quale aggiornamento del D.Lgs.35/11, ha previsto: 

 Estensione del campo di applicazione:

- Autostrade, 

- Strade extraurbane principali 

- progetti che hanno usufruito di finanziamenti 

a valere su risorse stanziate dall’UE

 A decorrere dal 1° gennaio 2025 si applicherà 

anche alla rete di interesse  Nazionale

 Approccio di gestione della sicurezza ed analisi ex 

ante con metodi predittivi

+1.000 km

19.000 km

Per l’Organo competente un incremento significativo di attività (incarichi e gestione dei professionisti incaricati)

Per la Stazione Appaltante difficoltà nel coordinare tali attività per i tempi dell’iter procedurale (VIA, CdS..)

Nuove 
attività

Criticità nell’implementazione del D.Lgs. 35/11

Ciò si traduce per ANAS di 
sottoporre a Controlli 

circa 100 interventi ogni anno
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D.LGS 35/2011 ATTIVITA' CONTROLLO PROGETTI (ART.4 COMMA 1) 

TITOLO DEL PROGETTO

BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO - TIPOLOGIA DEL 

PROGETTO - PAR. 3.2 DELLE 

LINEE GUIDA

LIVELLO DELLA 

PROGETTAZIONE

IMPORTO TOTALE 

OPERA DA Q.E.

IMPORTO LAVORI 

DA Q.E.

IMPORTO LAVORI 

SOGGETTI SOLO A 

D.LGS 35/2011 

(ESCLUSI I LAVORI 

DELLE OPERE 

INFRASTRUTTURA

LI SOGGETTE AL 

D.LGS. 264/2006)

DATA AVVIO ALLA 

PROGETTAZIONE

DATA PREVISTA DI 

TRASMISSIONE 

ALL'O.C.

1) Programmazione:

Su specifica richiesta del MIMS viene redatta una dettagliata Programmazione annuale degli interventi da sottoporre al D.Lgs.35/11

Possibile criticità per i tempi:
- Per la S.A. rispetto dei tempi di avvio e trasmissione, considerati i rallentamenti dell’iter procedurale;

- Per la S.A. aspetti non prevedibili quali ad esempio variazioni della Programmazione e inserimento nuovi interventi in itinere;

- Per l’Organo Competente nel garantire la tempestività di avvio dei Controlli durante la fase progettuale

- Per il Controllore che in taluni casi è incaricato su più interventi, con conseguente sovrapposizione delle attività 

Criticità nell’implementazione del D.Lgs. 35/11
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2) Applicabilità del Decreto su tipologie di intervento:

Il campo di applicazione del Decreto è ben definito ed oltre alla Rete TEN-T è stato esteso 

alle infrastrutture principali (autostrade ed extraurbane principali). Tuttavia non è chiaro:

Rif. Definizioni art. 2 c. i) D.Lgs.35/11

…progetti relativi alla costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una 

sostanziale modifica di infrastrutture esistenti con effetti sui flussi di traffico.

Tuttavia nelle Linee Guida DM n.317 del 02.05.2012 (tab.8) è stata riportata una casistica 

più stringente di quanto indicato dal Decreto, che tuttavia rappresenta il 

Riferimento attuale per valutare la ‘’Necessità di Controlli di sicurezza’’. 

Aspetti critici:

• Possibile interpretazione delle indicazioni riportate nella tab.8 delle Linee Guida 

anche in contrasto con i dettami del D.Lgs.35 stesso;                                                                                       

Restano da chiarire alcune condizioni riportate tra cui ad esempio:                                                                              

- ‘’Variazione limitata ma congiunta di diversi parametri geometrici’’                                        

- ‘’adeguamento di una serie di intersezioni’’

• Impropria estensione delle attività di Controllo su interventi di manutenzione 

straordinaria o similari che non comportano alcuna modifica sui flussi di traffico

Criticità nell’implementazione del D.Lgs. 35/11
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3) Attività di Controllo:

• Tutte le comunicazioni e le attività di Controllo, sebbene demandate direttamente al Controllore incaricato, vengono svolte di 

concerto con il Ministero nel ruolo di Organo Competente;

• Come specifica richiesta dell’O.C. le attività di Controllo sono efficaci se il progetto viene monitorato durante la sua

predisposizione e non controllato a posteriori, al fine che eventuali e necessari adeguamenti possano essere apportati nel corso

della stessa progettazione.

Aspetti critici:

- Difficoltà nel garantire la contestualità delle attività di controllo durante la 
stesura della progettazione;

- Rischio di conflittualità con le indicazioni derivanti dalle procedure ambientali 
quali VAS, VIncA e VIA.

- Difficoltà di conciliazione delle attività di Controllo con le esigenze di
velocizzazione dell’iter approvativo, in particolare per i Progetti Commissariati
oggetto di iter accelerato per mezzo delle nomine dei Commissari straordinari
(rif. Decreto Legge n.76 di luglio 2020 e DPCM del 16 aprile 2021)

- Indicazioni su viabilità non comprese nel campo di applicazione del D.Lgs.35/11 
o aspetti di dettaglio costruttivi che esulano dall’obiettivi di Sicurezza Stradale

Criticità nell’implementazione del D.Lgs. 35/11
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4) Omogeneità del giudizio dei Controllori:

I professionisti incaricati per i Controlli sono individuati dal Ministero (rif. art. 9 D.Lgs. 35/11) se in possesso di requisiti quali:

- Laurea Magistrale in ingegneria

- Iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni

- Certificato di idoneità professionale previa formazione.

Tuttavia NON risultano attivi corsi di formazione dei controllori, indicati nel Decreto per una durata di 180 ore svolti da organismi, Enti di 

ricerca, Consigli ed ordini professionali/associazioni operanti nel settore. Era previsto tra l’altro un aggiornamento di durata non inferiore 

a 30 ore con cadenza almeno triennale.

(art. 4 c.7) Indipendenza ed imparzialità: non può essere incaricato dell'attività di controllo un soggetto che partecipi o abbia partecipato 

direttamente o indirettamente alla redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla direzione dei lavori o al collaudo dei 

progetti.

Possibili criticità:

• In alcuni casi le indicazioni dei Controllori sono risultate in contrasto con altri pareri degli Enti preposti;

• In alcuni casi si è registrata disomogeneità dei Controlli in relazione all’esperienza e formazione tecnica del Controllore; 

• Possibili interpretazioni improprie dei principi di sicurezza stradale, talvolta in contrasto con i riferimenti normativi cogenti;

• Importante discontinuità dei Controlli di sicurezza stradale per tratti in galleria di Rete TEN (esula campo di applicazione in quanto 

afferente al D.Lgs.264/06), a differenza delle gallerie Extra TEN.  

Criticità nell’implementazione del D.Lgs. 35/11
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Focus su eterogeneità della Rete in gestione Anas

Alcuni casi di viabilità classificate come tipo C: 

• viabilità locali e di montagna classificate tipo C al fine soltanto di garantire la centralità per la 

gestione e manutenzione in capo ad Anas, sebbene funzionalmente e a livello prestazionale-

geometrico non soddisfano i requisiti minimi. 

• Infrastrutture con più corsie per senso di marcia classificate come tipo C a causa della 

presenza di accessi diretti e di elementi modulari non adeguati o intersezioni a raso.

• Difficoltà reperimento dati di traffico e di incidentalità, stante l’assenza di una banca dati 

completa ed esaustiva per analisi richieste, in particolare viab. secondarie ed utenze deboli.

Tipo A: 1.150 km

Tipo B: 1.850 km

Tipo C: 19.000 km

Criticità nell’implementazione del D.Lgs. 35/11
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Conclusioni
Dall’esperienza decennale della S.A. Anas in merito ai Controlli sono emersi aspetti da perfezionare e possibili miglioramenti.

Tuttavia considerata l’estensione del campo di applicazione (in rif. dell’aggiornamento del D.Lgs.35/11 con recente D.Lgs.213/2021),

si è registrato un sostanziale incremento degli interventi soggetti a Controllo e di conseguenza delle potenziali criticità.

Ciò unitamente alla futura estensione dell’applicabilità dei Controlli potrebbe accentuare tali aspetti, in particolare:

• conflittualità con pareri degli Enti e delle procedure ambientali (es. CSLLPP, VAS, VIncA e VIA);

• Incremento sostanziale della programmazione di tali attività;

• Difficile concomitanza delle attività di controllo e la progettazione;

• Disomogeneità del giudizio tecnico;

• Eterogeneità della rete Anas.

Inoltre alla luce del prossimo aggiornamento del Codice degli appalti, in cui con buona probabilità le fasi progettuali saranno ridotte

soltanto al P.F.T.E. e P.E. sarà necessaria la ridefinizione dei contenuti dei Controlli (in relazione all’eliminazione della fase definitiva) e di

conseguenza delle programmazioni ed attività in essere.

In un prossimo futuro sarebbe auspicabile:

o Aggiornamento delle Linee Guida al Decreto (per definire tempi e modalità, considerato l’incremento delle attività e le potenziali criticità);

o Migliore definizione della necessità di Controllo ex D.Lgs.35/11 (nelle L.G. in funzione della tipologia ed entità dell’intervento);

o Ridefinizione aspetti tecnici oggetto di Controllo in rif. aggiornamento Codice Appalti (per giusto approfondimento fase progettuale);

o Aggiornamento delle attuali normative (DM 05.11.2001 e DM 19.04.2006) e l’emanazione di un riferimento tecnico/normativo 
per gli adeguamenti di strade esistenti (attualmente non presente).


