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L'evoluzione della Direttiva sulla Sicurezza Stradale: 
esperienze applicative su Controlli e Ispezioni di Sicurezza

La classificazione di sicurezza delle strade e le 
Ispezioni di Sicurezza



Obiettivi, finalità e strategie per la sicurezza stradale
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La prima Direttiva, il D.lgs. 35/2011, la direttiva 2019/1936 

DIRETTIVA 2008/96/CE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione 

1. La presente direttiva richiede l’istituzione e l’attuazione di procedure relative alle valutazioni d’impatto sulla sicurezza 

stradale, ai controlli sulla sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di 

sicurezza da parte degli Stati membri. 

2. La presente direttiva si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, siano esse in fase di 

progettazione, in costruzione, o già aperte al traffico. 

3. Gli Stati membri possono anche applicare le disposizioni della presente direttiva, come codice di buone prassi, 

per le infrastrutture nazionali di trasporto stradale, non comprese nella rete stradale transeuropea, che sono state 

costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità.

http://nuovabrianza.it/studenti-monza-incidente-traffico-feriti-caos-brianza-a4/


La prima Direttiva, il D.lgs. 35/2011, la direttiva 2019/1936 

D.LGS N. 35 DEL 15 MARZO 2011 

recante: “Attuazione della direttiva 

2008/96/CE sulla gestione della sicurezza 

delle infrastrutture”

Con successivo decreto ministeriale n. 434 del 07.12.16 è stato prorogato 
al 1° gennaio 2018 il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di estensione dell'applicazione della 
disciplina del decreto legislativo alle strade appartenenti alla rete stradale 
di interesse nazionale.



La prima Direttiva, il D.lgs. 35/2011, la direttiva 2019/1936 

Rete transeuropea Rete transeuropea, autostrade e altre 

strade principali + infrastrutture stradali 

non contemplate che sono situate nelle 

aree extraurbane e che sono completate 

mediante il finanziamento dell’Unione, a 

eccezione delle strade non aperte al 

traffico automobilistico generale, per 

esempio le piste ciclabili o delle strade 

non destinate al traffico generale, per 

esempio le strade di accesso a siti 

industriali, agricoli o forestali

Rete transeuropea

Rete di interesse nazionale

Infrastrutture regionali e di 

enti locali, con particolare 

riferimento alle opere 

oggetto di finanziamento 

europeo.

2008 2011 2019

valutazioni d’impatto sulla sicurezza stradale, controlli sulla sicurezza stradale, gestione della sicurezza 

della rete stradale, ispezioni di sicurezza stradale e valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete 



La prima Direttiva, il D.Lgs. 35/2011, la direttiva 2019/1936
Dalla classificazione della Rete al Network Wide Assessment (art. 5 del Decreto)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 

successivamente con cadenza triennale, sulla base dell'esame del 

funzionamento della rete stradale aperta al traffico svolto dall'organo 

competente nel rispetto dei criteri riportati nell'allegato III, il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, effettua la classificazione 

dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché' la 

classificazione della sicurezza della rete esistente. 

2. Sulla base delle classificazioni di cui al comma 1, l'organo competente 

effettua visite in loco mediante personale esperto inserito nell'elenco di cui 

all'articolo 4, comma 7, e procede alla valutazione dei tratti prioritari della 

rete stradale, tenendo conto degli elementi di cui all'allegato III, punto 3. 

3. Sulla base delle risultanze delle visite in loco, con riferimento alle potenziali 

misure correttive individuate nell'allegato III, punto 3, lettera e), il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti predispone, anche attraverso analisi costi-

benefici, un elenco di priorità degli interventi correttivi che risultano 

necessari, di cui tenere conto ai fini della redazione ed approvazione 

degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla 

legislazione vigente. 

1. L'organo competente assicura l'esecuzione della valutazione della 

sicurezza stradale a livello di rete sull'intera rete stradale aperta al 

traffico oggetto del presente decreto. 

2. Le valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete riguardano il 

rischio di incidente e di gravità dell'impatto sulla base dei seguenti 

elementi: a) un'indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle 

caratteristiche di progettazione della strada al fine di valutarne la 

sicurezza intrinseca; b) un'analisi dei tratti della rete stradale aperti al 

traffico da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero 

considerevole di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico. 

3. L'organo competente esegue la prima valutazione della sicurezza 

stradale a livello di rete entro e non oltre il 2024. Le valutazioni 

successive della sicurezza stradale a livello di rete sono effettuate con 

una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, 

comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni. 

4. Nel valutare la sicurezza stradale a livello di rete, l'organo competente 

tiene conto delle componenti indicative di cui all'allegato III. 

5. Sulla base dei risultati della valutazione di cui al comma 1 e al fine di 

definire le priorità delle ulteriori misure necessarie, l'organo 

competente classifica tutti i tratti della rete stradale in almeno tre 

categorie in base al loro livello di sicurezza.

5. Gli enti gestori, per richiamare l'attenzione degli utenti sui tratti dell'infrastruttura stradale interessati da 
lavori stradali che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli stessi, provvedono alla installazione di 
adeguata segnaletica, conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 6. Gli enti gestori provvedono a fornire agli 
utenti adeguata informazione della presenza di tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti. 



La prima Direttiva, il D.Lgs. 35/2011, la direttiva 2019/1936 

Articolo 5

Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete (sostituisce l’articolo sulla «classificazione»)

1. Gli Stati membri assicurano che sia eseguita la valutazione della sicurezza stradale a livello di rete sull’intera rete stradale

aperta al traffico oggetto della presente direttiva.

2. Le valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete valutano il rischio di incidente e di gravità dell’impatto sulla base degli

elementi seguenti:

a. in primo luogo, un’indagine visiva, in loco, o con mezzi elettronici, delle caratteristiche di progettazione della strada (sicurezza

intrinseca); e

b. un’analisi dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero considerevole di incidenti

gravi in proporzione al flusso di traffico.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la prima valutazione della sicurezza stradale a livello di rete sia eseguita entro e non

oltre il 2024. Le valutazioni successive della sicurezza stradale a livello di rete sono effettuate con una frequenza sufficiente a

garantire livelli di sicurezza adeguati, comunque in ogni caso almeno ogni cinque anni.

4. Nel valutare la sicurezza stradale a livello di rete, gli Stati membri possono tenere conto delle componenti indicative di cui

all’allegato III.

5. La Commissione fornisce orientamenti circa la metodologia da applicare per svolgere valutazioni periodiche della sicurezza

stradale a livello di rete e per la classificazione delle strade.

6. Sulla base dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 e al fine di definire le priorità delle ulteriori misure necessarie,

gli Stati membri classificano tutti i tratti della rete stradale in almeno tre categorie in base al loro livello di sicurezza»



La prima Direttiva, il D.Lgs. 35/2011, la direttiva 2019/1936 
La classificazione alla luce dell’attività ispettiva (ante direttiva 2019/1936)

Valutazioni inerenti alle 
Prestazioni (Sicurezza intrinseca)

Valutazioni inerenti alle 
Condizioni manutentive



La prima Direttiva, il D.Lgs. 35/2011, la direttiva 2019/1936 

IPSI, IPSC sono moltiplicati per due coefficienti 

(pSI e pSC) che rappresentano i pesi assegnati 

alla componente sicurezza intrinseca ed 
alla componente stato di conservazione

IPSI = Indice di Prestazione funzione delle 

caratteristiche fisiche dell’infrastruttura e dei 

suoi impianti ed attrezzature e di come 

queste interagiscono col guidatore e con il 
veicolo

IPSC = Indice di Prestazione della 

strada, funzione delle necessità di 

interventi di manutenzione ordinaria, 

finalizzati a ripristinare le prestazioni 
che la strada aveva in origine



La prima Direttiva, il D.Lgs. 35/2011, la direttiva 2019/1936
L’integrazione tra l’approccio proattivo e l’approccio reattivo



Claire Depre, Petros Petrou - DG MOVE  - Unit C.2 –Road Safety

La prima Direttiva, il D.Lgs. 35/2011, la direttiva 2019/1936
Seguito delle procedure per le strade aperte al traffico (art. 6 bis)



Approccio 

REATTIVO

Approccio 

PROATTIVO

La prima Direttiva, il D.Lgs. 35/2011, la direttiva 2019/1936
L’integrazione tra l’approccio proattivo e l’approccio reattivo



La prima Direttiva, il D.Lgs. 35/2011, la direttiva 2019/1936
Ispezioni di sicurezza stradali periodiche (art. 6)

1. L'organo competente esegue ispezioni di sicurezza stradale periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli 

adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale oggetto di applicazione del presente decreto, comunque in ogni caso, 

almeno ogni cinque anni. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7. Si 

applicano i casi di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, terzo periodo. 

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di 

sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di 

svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto. 

2bis.L'organo competente garantisce la sicurezza dei tratti della rete stradale contigui alle gallerie oggetto del decreto   

legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attraverso ispezioni di sicurezza stradale congiunte, con la partecipazione dei 

soggetti competenti coinvolti nell'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Le

ispezioni di sicurezza stradale congiunte sono eseguite con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza

adeguati, e comunque, almeno ogni sei anni.



La prima Direttiva, il D.Lgs. 35/2011, la direttiva 2019/1936
Seguito delle procedure per le strade aperte al traffico (art. 6 bis)

1. L'organo competente garantisce che ai risultati delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai sensi dell'articolo 5, 

facciano seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate o interventi correttivi diretti. 
2. Nell'effettuare le ispezioni di sicurezza stradale mirate, l'organo competente tiene conto anche delle componenti indicative di cui 

all'allegato II-bis del presente decreto. 

3. Le ispezioni di sicurezza stradale mirate sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, che possono avvalersi 

anche di assistenti. Ai soggetti di cui al primo periodo si applica la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7, ultimo periodo. 

4. L'organo competente adotta provvedimenti al fine di garantire che ai risultati delle ispezioni di sicurezza stradale mirate facciano seguito 

idonee azioni per stabilire l'eventuale necessità di interventi correttivi. In particolare, l'organo competente individua i tratti di strada in 

cui è necessario apportare miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture stradali e definisce gli interventi finalizzati a 

migliorare la sicurezza di tali tratti, in base alle priorità. 

5. L'organo competente garantisce che gli interventi correttivi si svolgano prioritariamente su tratti di strada con bassi livelli di sicurezza e che 

offrono l'opportunità di attuare le misure che hanno un elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi 

agli incidenti. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi ammissibili tra i 

costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del 

settore stradale. 

6. L'organo competente predispone e aggiorna con regolarità, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni, un piano d'azione in ordine 

di priorità basato sul rischio, per seguire l'attuazione dell'intervento correttivo individuato.



In coerenza con l’approccio proattivo
Le strategie di «safety management» dovrebbero basarsi su dati sperimentali

Mentre, negli "esperimenti" ordinari è possibile regolare l'input di determinati fattori e 
analizzare l'output, l'ingegneria della sicurezza stradale deve basarsi su studi 

osservazionali o "osservazioni empiriche su trattamenti, politiche ed esposizioni e sugli 
effetti che provocano - Rosenbaum, 1995"

Per una valutazione proattiva della sicurezza 
stradale, occorrono informazioni sui risultati attesi 

dei "trattamenti"

Obiettivi, finalità e strategie per la sicurezza stradale



Obiettivi, finalità e strategie per la sicurezza stradale

Aggiornamento del quadro regolamentare del Decreto

Inquadramento del processo di valutazione e analisi della rete nella prospettiva 

dell’adeguamento delle reti esistenti e degli «impatti» dei «trattamenti»

Coinvolgimento dei gestori

Condivisione dei risultati

Revisione del «ciclo» della sicurezza, integrando il NWA e le ispezioni 

mirate nel processo e integrando la VISS nel processo programmatico 

degli interventi



Grazie per l’attenzione


