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Le zone urbane brulicano di vita. La gente è ovunqu e: per le strade, sui marciapiedi, nei Le zone urbane brulicano di vita. La gente è ovunqu e: per le strade, sui marciapiedi, nei 
negozi e sulle piazze. Il traffico inizia fin dal m attino presto. I camion consegnano la merce negozi e sulle piazze. Il traffico inizia fin dal m attino presto. I camion consegnano la merce 

e si fermano a scaricare sul ciglio della strada, i  bambini vanno a scuola,e si fermano a scaricare sul ciglio della strada, i  bambini vanno a scuola,
mentre gli adulti si recano al lavoro usando la bic icletta, il ciclomotore, la moto o l’auto.mentre gli adulti si recano al lavoro usando la bic icletta, il ciclomotore, la moto o l’auto.

Completano il quadro i tram e gli autobus affollati ssimi. L’andirivieni continua per tutta la Completano il quadro i tram e gli autobus affollati ssimi. L’andirivieni continua per tutta la 
giornata. giornata. 

Dove sono presenti esseri umani si verificano error i, e gli errori, prima o poi, provocano Dove sono presenti esseri umani si verificano error i, e gli errori, prima o poi, provocano 
incidenti.incidenti.

Si consideri ad esempio la situazione in Germania: nel 2009, secondo l’Ente federale 
di statistica, si sono verificati in totale 310.806 incidenti con danni alle persone, di cui 
213.361, cioè quasi il 70%, in zone urbane.



Nelle zone urbane la Nelle zone urbane la 
varietà dell’utenza stradale varietà dell’utenza stradale 

è causa dell’elevata molteplicità di è causa dell’elevata molteplicità di 
situazioni di potenziale incidentesituazioni di potenziale incidente . . 

Auto in sosta, traffico “stop and go”, camion con pia ttaforme elevatrici Auto in sosta, traffico “stop and go”, camion con pia ttaforme elevatrici 
aperte, fermate d’autobus, ciclisti, eaperte, fermate d’autobus, ciclisti, e--bike sempre  più numerose dotate di bike sempre più numerose dotate di 
un’accelerazione inaspettatamente alta, bambini che giocano, pedoni che un’accelerazione inaspettatamente alta, bambini che giocano, pedoni che un’accelerazione inaspettatamente alta, bambini che giocano, pedoni che un’accelerazione inaspettatamente alta, bambini che giocano, pedoni che 
attraversano la strada improvvisamente, segnali str adali che ostacolano attraversano la strada improvvisamente, segnali str adali che ostacolano 
la visibilità, strade male illuminate, sovraccarico  sensoriale provocato la visibilità, strade male illuminate, sovraccarico  sensoriale provocato 

dalle insegne luminose e molto altro ancora.dalle insegne luminose e molto altro ancora.

Il traffico urbano richiede molta attenzione a tutti  gli utenti stradali.Il traffico urbano richiede molta attenzione a tutti  gli utenti stradali.



1. UN Decade of Action 2010 - 2020: 

l’attenzione  alle aree urbane



Secondo le stime preliminari, nell’Unione Europea ( UESecondo le stime preliminari, nell’Unione Europea ( UE--27) circa 33.000 27) circa 33.000 
persone nel corso del 2010 hanno trovato la morte i n incidenti stradali. persone nel corso del 2010 hanno trovato la morte i n incidenti stradali. 

Circa il Circa il 40% 40% di questi decessi si verifica in incidenti avvenuti  di questi decessi si verifica in incidenti avvenuti  all’interno all’interno 
di un centro abitatodi un centro abitato . . 

Una percentuale pari a circa il Una percentuale pari a circa il 48% 48% degli utenti stradali deceduti è degli utenti stradali deceduti è 
rappresentata da rappresentata da pedoni e ciclistipedoni e ciclisti . . rappresentata da rappresentata da pedoni e ciclistipedoni e ciclisti . . 

Le categorie più a rischio sono i bambini sotto i 1 5 anni e gli anziani Le categorie più a rischio sono i bambini sotto i 1 5 anni e gli anziani 
sopra i 65. sopra i 65. 

Sebbene in molti Paesi della UE si riscontri da ann i un calo significativo Sebbene in molti Paesi della UE si riscontri da ann i un calo significativo 
nel numero dei decessi di pedoni e di ciclisti, non  si può certo parlare di nel numero dei decessi di pedoni e di ciclisti, non  si può certo parlare di 
cessato allarme. cessato allarme. 



In Italia: In Italia: secondo l’Istituto Nazionale di Statistica la percen tuale degli secondo l’Istituto Nazionale di Statistica la percen tuale degli 
incidenti avvenuti in zone urbane nel 2009 è stata d el 76%.incidenti avvenuti in zone urbane nel 2009 è stata d el 76%.

In Germania: In Germania: nel 2009, secondo l’Ente federale di statistica, si  sono nel 2009, secondo l’Ente federale di statistica, si  sono 
verificati in totale 310.806 incidenti con danni al le persone, di cui 213.361, verificati in totale 310.806 incidenti con danni al le persone, di cui 213.361, 
cioè quasi il 70%, in zone urbane.cioè quasi il 70%, in zone urbane.

In Francia: In Francia: circa il 70% di tutti gli incidenti con danni alle persone avvenuti circa il 70% di tutti gli incidenti con danni alle persone avvenuti 
nel 2009 si è verificato in zone urbane. nel 2009 si è verificato in zone urbane. nel 2009 si è verificato in zone urbane. nel 2009 si è verificato in zone urbane. 

In Austria: In Austria: lo lo StatistikStatistik Austria riferisce una percentuale vicina a l 63%.Austria riferisce una percentuale vicina al 63%.

In Spagna: In Spagna: secondo la Dirección General de Tráfico, tale secondo la Dirección General de Tráfico, tale dato corrisponde dato corrisponde 
al 54%.al 54%.



Negli ultimi anni, il numero dei decessiNegli ultimi anni, il numero dei decessi
di pedoni e ciclisti in Europa è diminuito di pedoni e ciclisti in Europa è diminuito 
in modo costante.in modo costante.
Tuttavia questi due gruppi rappresentanoTuttavia questi due gruppi rappresentano
la fascia più vulnerabile dell’utenza la fascia più vulnerabile dell’utenza 
stradale. Secondo quanto si desume dal stradale. Secondo quanto si desume dal 
database CARE del 2008, il 48% degli database CARE del 2008, il 48% degli 
utenti stradali deceduti in incidenti utenti stradali deceduti in incidenti 
avvenuti in zoneavvenuti in zone
urbane è rappresentato da pedoni e ciclistiurbane è rappresentato da pedoni e ciclisti
(dati relativi all’UE(dati relativi all’UE--25).25).

Decessi nelle aree urbane (UE 15)Decessi nelle aree urbane (UE 15)



Objective nObjective n °°77
Protect vulnerable road usersProtect vulnerable road users

The high number of fatalities and serious injuries faced by vulnerable The high number of fatalities and serious injuries faced by vulnerable 
road users such as riders of motorcycles, mopeds, c yclists and road users such as riders of motorcycles, mopeds, c yclists and 
pedestrians are significant and in some European St ates still increasing. pedestrians are significant and in some European St ates still increasing. 
In 2008, they represented 45% of all road deaths an d statistics show that In 2008, they represented 45% of all road deaths an d statistics show that 
they have been given insufficient attention until n ow.they have been given insufficient attention until n ow.



2.Le utenze deboli

a) ciclisti

b) pedoni

c) motociclistic) motociclisti

d) portatori di handicap

e) bambini e gli anziani



(Fonte: DEKRA, Rapporto 2011 sulla sicurezza stradale di pedoni e ciclisti)



Pedestrians, cyclistsPedestrians, cyclists
In 2008, cyclists and pedestrians represented 27% o f road deaths (47% in urban In 2008, cyclists and pedestrians represented 27% o f road deaths (47% in urban 
areas). For many potential cyclists, real or percei ved road safety risks remain a areas). For many potential cyclists, real or percei ved road safety risks remain a 
decisive obstacle.decisive obstacle.
National and local governments are increasingly inv olved in promoting cycling National and local governments are increasingly inv olved in promoting cycling 
and walking, which will require that more and more attention is paid to road safety and walking, which will require that more and more attention is paid to road safety 
issues.issues.
Since 2003, legislation has been introduced at EU l evel to reduce injury risks (e.g. Since 2003, legislation has been introduced at EU l evel to reduce injury risks (e.g. 
energy absorbing carenergy absorbing car--front structures, advanced br aking systems, blindfront structures, advanced braking systems, blind-- spot spot 
mirrors, etc.). mirrors, etc.). mirrors, etc.). mirrors, etc.). 
Further actions will need to be examined (e.g. Further actions will need to be examined (e.g. improved visibility, speed improved visibility, speed 
management, adequate infrastructure for nonmanagement, adequate infrastructure for non--motori sedmotorised transport, separation of transport, separation of 
dangerous mixed traffic, etcdangerous mixed traffic, etc ). ). 

Since Since the problem is mainly related to urban managementthe problem is mainly related to urban management , most , most 
of the actions will have to be carried out at local  level, in accordance with the of the actions will have to be carried out at local  level, in accordance with the 
Commission's Action Plan on Urban Mobility19. Given  the significant Commission's Action Plan on Urban Mobility19. Given  the significant 
environmental, climate, congestion and public healt h benefits of cycling, it merits environmental, climate, congestion and public healt h benefits of cycling, it merits 
reflection whether more could not be done in this a rea.reflection whether more could not be done in this a rea.



ActionsActions
          The Commission will make appropriate proposals with  a view to:The Commission will make appropriate proposals with  a view to:
1.1. Monitoring and further developing technical sta ndards for the Monitoring and further developing technical standar ds for the 

protection of vulnerable road users.protection of vulnerable road users.
2.2. Including poweredIncluding powered--two wheelers in vehicle inspecti ons.two wheelers in vehicle inspections.
3.3. Increasing the safety of cycling and other vuln erable road users, e.g. Increasing the safety of cycling and other vulnerab le road users, e.g. 

by encouraging the establishment of adequate infras tructures.by encouraging the establishment of adequate infras tructures.by encouraging the establishment of adequate infras tructures.by encouraging the establishment of adequate infras tructures.
4.4. MemberMember States should develop information, communication an d States should develop information, communication an d 

dialogue between road users and with the competent authorities. The dialogue between road users and with the competent authorities. The 
Commission will contribute to this effort.Commission will contribute to this effort.



ETSCETSC
ETSC is disappointed that so little is proposed to protect pedestrians and cyclists. ETSC is disappointed that so little is proposed to protect pedestrians and cyclists. 

NonNon--motorisedmotorised means of transport, such as cycling and wa lking, account for only means of transport, such as cycling and walking, ac count for only 
a small share of distance travelled by road. But th ey account for much larger a small share of distance travelled by road. But th ey account for much larger 
proportions of journeys made and time spent using t he roads. proportions of journeys made and time spent using t he roads. 

It is often claimed that cycling or walking should not be encouraged as they are It is often claimed that cycling or walking should not be encouraged as they are 
less safe transport modes than cars. But research r ejects this argument because less safe transport modes than cars. But research r ejects this argument because less safe transport modes than cars. But research r ejects this argument because less safe transport modes than cars. But research r ejects this argument because 
the advantages of walking and cycling for public he alth (a healthy life through the advantages of walking and cycling for public he alth (a healthy life through 
regular exercise) outweigh their disadvantages (the  risk of death or injury). regular exercise) outweigh their disadvantages (the  risk of death or injury). 

Safety measures suggested by ETSCSafety measures suggested by ETSC
��         Adapt the traffic system to the needs, errors and v ulnerability of all road users.Adapt the traffic system to the needs, errors and v ulnerability of all road users.
��     T    Tackleackle levels of levels of underreportingunderreporting amongst pedestrian and cyclist accidents and amongst pedestrian and cyclist accidents and 

improve data collection improve data collection harmonisationharmonisation..
��           TTargetarget speed management instruments speed management instruments such as enforcement and in vehicle such as enforcement and in vehicle 

technologies such as ISA to reduce speeds which aff ect pedestrian and cyclist technologies such as ISA to reduce speeds which aff ect pedestrian and cyclist 
safety greatly.safety greatly.

        



          Safety measures suggested by ETSCSafety measures suggested by ETSC (cont.)(cont.)
��     R    Regularlyegularly monitor developments in passive and active safety technologies at monitor developments in passive and active safety t echnologies at 

EU level and adopt legislation.EU level and adopt legislation.
��         Fund Fund accident studies accident studies to compare the injuries risk posed by car models wi th to compare the injuries risk posed by car models wi th 

good and bad bonnet leading edges identified in good and bad bonnet leading edges identified in Eur oNCAPEuroNCAP tests.tests.
��         Encourage Encourage the integration of road safety into land use and transport planning the integration of road safety into land use and tr ansport planning 

to improve VRU safety.to improve VRU safety.
��         Encourage the adoption of an EU level scheme simila r to Encourage the adoption of an EU level scheme simila r to EuroNCAPEuroNCAP to rate to rate 

child safety restraints and inform consumers.child safety restraints and inform consumers.child safety restraints and inform consumers.child safety restraints and inform consumers.
��         Rapidly phase out forward facing seats and promote the supply of existing Rapidly phase out forward facing seats and promote the supply of existing 

rearward facing seats throughout Europe.rearward facing seats throughout Europe.



CiclistiCiclisti
Interessanti i risultati di un sondaggio condotto d a DEKRA nella primavera Interessanti i risultati di un sondaggio condotto d a DEKRA nella primavera 
del 2011 in Germania con lo scopo di promuovere la collaborazione tra gli del 2011 in Germania con lo scopo di promuovere la collaborazione tra gli 
automobilisti e i ciclisti e migliorare la sicurezza stradale di questi ultimi. automobilisti e i ciclisti e migliorare la sicurezza stradale di questi ultimi. 

Quasi i tre quarti (73,1%) degli intervistati lamen tano il fatto che i ciclisti Quasi i tre quarti (73,1%) degli intervistati lamen tano il fatto che i ciclisti 
spesso ignorano le norme della circolazione stradale . spesso ignorano le norme della circolazione stradale . 
Più della metà (58,9%) accusa gli automobilisti di avere scarso riguardo nei Più della metà (58,9%) accusa gli automobilisti di avere scarso riguardo nei Più della metà (58,9%) accusa gli automobilisti di avere scarso riguardo nei Più della metà (58,9%) accusa gli automobilisti di avere scarso riguardo nei 
confronti dei ciclisti. confronti dei ciclisti. 
Circa uno su due (il 49,1%) ritiene addirittura che  i ciclisti e gli automobilisti Circa uno su due (il 49,1%) ritiene addirittura che  i ciclisti e gli automobilisti 
spesso non si comportino come alleati, ma come avve rsari.spesso non si comportino come alleati, ma come avve rsari.

Questa visione è condivisa soprattutto tra gli inte rvistati di età compresa Questa visione è condivisa soprattutto tra gli inte rvistati di età compresa 
tra i 25 e i 39 anni di età (55,6%), mentre gli ult rasessantenni (35,9%) sono tra i 25 e i 39 anni di età (55,6%), mentre gli ult rasessantenni (35,9%) sono 
coloro che meno la ritengono probabile. coloro che meno la ritengono probabile. 

Il 41,5% sostiene che i ciclisti rappresentino spes so un pericolo per i Il 41,5% sostiene che i ciclisti rappresentino spes so un pericolo per i 
pedoni.pedoni.





Between 2001 and 2008, the reduction rate of road d eaths for PTWs Between 2001 and 2008, the reduction rate of road d eaths for PTWs 
(Powered Two Wheelers) was only 4% compared to 35% for car (Powered Two Wheelers) was only 4% compared to 35% for car 
occupants and drivers.occupants and drivers.

PoweredPowered --twotwo --wheelerswheelers



The problem of motorcyclists' safety should be addr essed through a range of The problem of motorcyclists' safety should be addr essed through a range of 
actions, with a view to:actions, with a view to:

1.1. Improving awareness of PTW riders by other road  users.Improving awareness of PTW riders by other road use rs.
2.2. Encouraging research and technical developments  aimed at increasing PTW's Encouraging research and technical developments aim ed at increasing PTW's 

safety and reducing the consequences of accidents, such as standards for safety and reducing the consequences of accidents, such as standards for 
personal protective equipment, airbags, the use of relevant ITS applications personal protective equipment, airbags, the use of relevant ITS applications 
(e.g. (e.g. eCalleCall) and progressive installation of advanced bra king systems, ) and progressive installation of advanced braking systems, 
appropriate antiappropriate anti --tampering measures, etc.tampering measures, etc.appropriate antiappropriate anti --tampering measures, etc.tampering measures, etc.

3.3. The Commission will propose to extend to PTWs t he existing EU legislation The Commission will propose to extend to PTWs the e xisting EU legislation 
concerning roadworthiness testing. concerning roadworthiness testing. 

4.4. Finally, onFinally, on--going efforts to better adapt road inf rastructure to PTWs (e.g. safer going efforts to better adapt road infrastructure t o PTWs (e.g. safer 
guardrails) should also be continued.guardrails) should also be continued.

5.5. Encouraging Member States to focus enforcement on speed, drink and driving,Encouraging Member States to focus enforcement on s peed, drink and driving,
helmet use, tampering and riding without a proper P TW helmet use, tampering and riding without a proper P TW licencelicence..

(Fonte: EU (Fonte: EU CommissionCommission –– ActionAction planplan 20112011--2020)2020)



BambiniBambini



Più della metà dei Più della metà dei 
pedoni deceduti (57%) e pedoni deceduti (57%) e 
uno su due ciclisti uno su due ciclisti 
deceduti hanno un’età deceduti hanno un’età 
pari o superiore a 65 pari o superiore a 65 
anni, mentre per i anni, mentre per i 
decessi di occupanti di decessi di occupanti di 
automobili solo uno su automobili solo uno su 
cinque riguarda la cinque riguarda la 

AnzianiAnziani

cinque riguarda la cinque riguarda la 
fascia di età degli fascia di età degli 
anziani.anziani.

Gli utenti stradali più anziani Gli utenti stradali più anziani 
sono particolarmente sono particolarmente 

vulnerabilivulnerabili
quando circolano a piedi o in quando circolano a piedi o in 

bicicletta.bicicletta.



Problemi :Problemi :

��Sopravvalutazione dei margini di tempo, Sopravvalutazione dei margini di tempo, 
��Errori di valutazione presso i passaggi pedonali Errori di valutazione presso i passaggi pedonali 

segnalati da semafori o striscesegnalati da semafori o strisce
��Eccessiva altezza dei bordi dei marciapiedi.Eccessiva altezza dei bordi dei marciapiedi.

Pericoli principali:Pericoli principali:

�� eccessiva velocità del traffico motorizzatoeccessiva velocità del traffico motorizzato
�� eccessiva larghezza delle carreggiateeccessiva larghezza delle carreggiate
�� assenza di dispositivi di ausilio assenza di dispositivi di ausilio 

all’attraversamento pedonaleall’attraversamento pedonale
�� assenza o inadeguatezza dei marciapiedi.assenza o inadeguatezza dei marciapiedi.



3.Le aree di criticità

a) La classificazione funzionale 

della rete della rete 

b) Gli attraversamenti pedonali

c) Le rotatorie

d) L’illuminazione stradale



a) La classificazione funzionale 

della rete 



L’APPROCCIO DI SISTEMA



L’APPROCCIO DI SISTEMA



L’APPROCCIO DI SISTEMA

urbanurban principalprincipal roadsroads





b) Gli attraversamenti pedonali



L’incidentalità con coinvolgimento di pedoni L’incidentalità con coinvolgimento di pedoni 
costituisce una aliquota importante dell’incidentalità costituisce una aliquota importante dell’incidentalità 

grave che interessa complessivamente le grave che interessa complessivamente le 
infrastrutture stradali,infrastrutture stradali,

soprattutto in ambito urbano.soprattutto in ambito urbano.

Incidentalità che si verifica sia in corrispondenza Incidentalità che si verifica sia in corrispondenza 

LA SICUREZZA DEGLI 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

LA PROGETTAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LA PROGETTAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 
ESEGUITA CON MAGGIORE RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE DEI ESEGUITA CON MAGGIORE RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE DEI 

PEDONI E MENO RESTRITTIVA DELLA LORO MOBILITA’ POTREBBE PEDONI E MENO RESTRITTIVA DELLA LORO MOBILITA’ POTREBBE 
AIUTARE A MITIGARE QUESTO FENOMENO.AIUTARE A MITIGARE QUESTO FENOMENO.

Incidentalità che si verifica sia in corrispondenza Incidentalità che si verifica sia in corrispondenza 
degli attraversamenti attrezzati, sia, e soprattutto, degli attraversamenti attrezzati, sia, e soprattutto, 

all’esterno di questi.all’esterno di questi.


