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Le persone non sono ancora pronte per i
veicoli a guida autonoma

“Nonostante i progressi tecnologici e i vantaggi
previsti in termini di sicurezza, c'è ancora molto
lavoro da fare, sia in termini di regolamentazione,
sia nella collaborazione con le comunità per
garantire che il pubblico abbia fiducia in questi
veicoli”.

Dr Sarah Cumbers, Director of evidence and insights 
at Lloyd’s Register Foundation, November 2022
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Le persone non sono ancora pronte per i
veicoli a guida autonoma



PAVE Europe 
PAVE Europe è una coalizione no-profit che comprende società internazionali, 

start-up, rappresentanti dei consumatori, accademici, il settore pubblico, gruppi 
no-profit e altre parti interessate.

L'accettazione da parte del pubblico 
è essenziale per raggiungere questi 

obiettivi.

I veicoli autonomi hanno il 
potenziale di migliorare la sicurezza, 

la mobilità e la sostenibilità del 
nostro sistema di trasporto.



§ Educare il pubblico e le autorita’ 
pubbliche sulla tecnologia dei veicoli 
autonomi e sui suoi potenziali benefici 
per la società

§ Contribuire a creare un futuro con 
veicoli autonomi che aumenti la sicurezza 
stradale, la sostenibilità, la mobilità 
inclusiva e l'efficienza dei costi.

§ Stimolare e migliorare la comunicazione 
al pubblico sulle soluzioni di mobilità 
completamente automatizzate.

§ Sensibilizzare l'opinione pubblica sia su 
ciò che è sulle strade oggi sia su ciò che è 
possibile per il futuro.

Missione
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PAVE International
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PAVE International is the supervising board focused on:
- Strategia: condividere visione e valori comuni tra le divisioni PAVE 
- Operazione: facilitare la collaborazione tra le divisioni
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Selezione di Membri di PAVE Europe e PAVE 
America



I veicoli autonomi 
hanno un alto 
potenziale per offrire 
servizi su misura a costi 
ridotti
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ZF, Holon, Pininfarina, and Toyota Boshoku at CES 2023



La mobilità è un 
diritto qualunque 
sia la soluzione

Tutti hanno il diritto di 
muoversi senza barriere
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Preoccupazioni e barriere psicologiche nei veicoli 
autonomi per persone con disabilità

La ricerca è necessaria per identificare non solo le barriere fisiche ma 
anche quelle psicologiche che impediscono alle persone con disabilità 

di utilizzare veicoli autonomi.

Nonostante i problemi di sicurezza, l'intenzione di utilizzare veicoli autonomi 
è alta tra le persone con disabilità, evidenziando la necessità di opzioni di 

trasporto sicure e accessibili.

ACCESSIBILITA’

Accessibilità per utilizzare i VA senza alcuna 
barriera

SICUREZZA

La mancanza di un operatore umano in un 
VA solleva problemi di sicurezza per 

assenza di personale che possa assistere in 
caso di emergenza.
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THANK YOU!

Guido Di Pasquale
PAVE Europe Managing Director

www.PAVEcampaign.eu

guido.dipasquale@pavecampaign.eu

info@PAVEcampaign.eu

M: +32 494 49 77 83
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