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Art. 1 Princìpi generali - c.1. La sicurezza delle persone, 
nella circolazione stradale, rientra tra le finalità 

primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo 
Stato.

Art. 140 Princìpio informatore della circolazione - c.1. Gli 
utenti della strada devono comportarsi in modo da non 
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in 
modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza 

stradale.

I PRINCIPI GENERALI DEL C.d.S.



Quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 
2021/2030 –

Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l'obiettivo 
"zero vittime"

(2021/2014(INI)) Commissione per i trasporti e il turismo
Relazione del 22/06/2021

Quadro strategico dell'UE 2021-2030 per la sicurezza 
stradale – Prossime tappe verso

l'obiettivo "zero vittime»

SICUREZZA STRADALE



DATI U.E.

l'U.E. ha riaffermato, nel quadro strategico dell'UE per
la sicurezza stradale 2021-2030, il suo obiettivo
strategico a lungo termine:
avvicinarsi all'azzeramento del numero di vittime e di
feriti gravi sulle strade dell'UE entro il 2050,
(obiettivo "zero vittime") e il suo obiettivo a medio
termine:
ridurre del 50 % il numero di morti e di feriti gravi
entro il 2030 (- 7.300 morti e – 38.900 feriti gravi)



DATI U.E.

Ogni anno:
circa 22 700 persone perdono ancora la vita sulle strade dell'UE,
circa 120 000 rimangono gravemente ferite;
negli ultimi 10 anni oltre 11 800 bambini e ragazzi di età inferiore ai 17
anni sono stati uccisi in incidenti stradali nell'UE

Costi esterni degli incidenti stradali nell'UE:

circa il 2 % del suo PIL annuo (PIL U.E./28 - anno 2019 = € 16.464,2
miliardi*)

= € 329,284 miliardi

*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/PilloleInformative/economia_e_finanza/index.html?Prov=PILLOLE



DATI U.E.

I passeggeri di automobili che hanno ottenuto 5 stelle nel test
EuroNCAP hanno un rischio inferiore del 68 % di subire lesioni
mortali e un rischio inferiore del 23 % di subire lesioni gravi
rispetto ai passeggeri di automobili a 2 stelle

Secondo uno studio della Commissione:

54 % sulle strade extraurbane
37 % nelle zone urbane

8 % dei decessi avviene sulle autostrade 



La stanchezza dei conducenti è un fenomeno 
comune sulle strade dell'UE;

tra il 40 e il 60 % di tutti gli incidenti mortali legati al
lavoro sono incidenti stradali che si verificano
durante l'orario di lavoro o negli spostamenti casa
lavoro

Ai motoveicoli a due ruote è imputabile il 17 % del
totale delle vittime della strada, pur rappresentando
soltanto il 2 % del totale di chilometri percorsi

DATI U.E.



fondamentale per prevenire e ridurre gli incidenti stradali 
mortali

garantire e far rispettare il comportamento sicuro degli
utenti della strada, ad esempio:
viaggiare alla velocità giusta,
utilizzare dispositivi di protezione come cinture di sicurezza
e caschi,
non guidare sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti,
guidare, andare in moto o bicicletta e camminare senza
distrazioni

DATI U.E.



Invito agli Stati membri

elaborare requisiti di qualità
per le infrastrutture per gli
spostamenti a piedi e in
bicicletta al fine di affrontare
l'insufficiente livello di
sicurezza per gli utenti attivi
della strada

DATI U.E.



Secondo uno studio della
Commissione (Studio del 18
febbraio 2014 sulla prevenzione della
guida in stato di ebbrezza mediante
l'uso di dispositivi di tipo alcolock), si
stima che
l'alcool sia implicato nel 25 %
circa della totalità dei decessi
sulle strade,
mentre la droga lo è nel 15 %
dei casi

DATI U.E.



LO STATO DI EBBREZZA

Condizione fisiopsichica transitoria causata 
dall’assunzione di bevande alcooliche che produce uno 
stato di alterazione dei processi cognitivo-reattivi e 
che rallenta, in modo significativo, la prontezza dei 
riflessi, anche senza provocare necessariamente la 

perdita della capacità d’intendere e di volere



l'eccesso di velocità è
un fattore chiave in
circa il 30 % degli
incidenti stradali
mortali e un fattore
aggravante nella
maggior parte degli
incidenti

DATI U.E.



DATI U.E.

L'utilizzo di un telefono
cellulare o di altri dispositivi
elettronici durante la guida
di un'auto o di una
motocicletta compromette
notevolmente la capacità di
guida ed è responsabile del
10-30 % degli incidenti
stradali



LO SPAZIO DI ARRESTO AL VARIARE 
DELLA VELOCITÀ

LO SPAZIO DI ARRESTO AL 
VARIARE DELLA VELOCITÀ

50 Km / h = 25 m
60 Km / h = 36 m
70 Km / h = 49 m
80 Km / h = 64 m
90 Km / h = 81 m

100 Km / h = 100 m



LO SPAZIO DI REAZIONE AL VARIARE 
DELLA VELOCITÀ

LO SPAZIO DI REAZIONE AL 
VARIARE DELLA VELOCITÀ

50 Km / h = 15 m
60 Km / h = 18 m
70 Km / h = 21 m
80 Km / h = 24 m
90 Km / h = 27 m

100 Km / h = 30 m



Piano Nazionale Sicurezza Stradale*

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha
approvato il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) 2030 che il 16 marzo scorso aveva
ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata.

Si conclude così il percorso approvativo del Piano che ha l’obiettivo di ridurre del 50% entro il 2030 le
vittime e i feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019. Vengono definite linee strategiche generali di
intervento su governance della sicurezza, infrastrutture, veicoli e comportamenti, e linee specifiche
per le categorie a maggior rischio.

Con i successivi cinque ‘programmi di attuazione’ specifici in cui sarà articolato il Piano, verranno
concordati con gli enti centrali e territoriali i criteri di riparto delle risorse disponibili per far sì che
esse siano utilizzate per realizzare gli interventi più efficaci in termini di riduzione dell’incidentalità.

*www.mit.gov.it - nota del 16/04/2022



Piano Nazionale Sicurezza Stradale

Il PNSS individua interventi di competenza
sia delle amministrazioni centrali, alle quali spettano: le
proposte legislative, le misure di potenziamento dei controlli,
gli interventi per migliorare la sicurezza delle infrastrutture
stradali, le campagne di comunicazione e i progetti di
educazione stradale,
sia delle amministrazioni locali per gli interventi mirati sui
territori.



Piano Nazionale Sicurezza Stradale

In particolare, tra le azioni indicate nel Piano per limitare o annullare i fattori di rischio si segnalano:

• l’aumento delle zone con limite di velocità a 30 Km/h nei centri urbani,
• l’aggiornamento dei criteri di progettazione delle strade,
• una manutenzione programmata,
• l’impiego di sistemi di monitoraggio strumentale avanzato in linea con il Piano nazionale di Ripresa e

Resilienza,
• il miglioramento dello stato di illuminazione delle strade, soprattutto in prossimità degli attraversamenti,
• la realizzazione di piste ciclabili per agevolare gli spostamenti con i mezzi di mobilità dolce.

Il PNSS 2030 assume tra gli obiettivi anche:

• la promozione di dotazioni di sicurezza
• l’applicazione di nuove tecnologie per rendere i veicoli più sicuri.



DATI INCIDENTI RILEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DI MONZA
DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021

anno Tot.incidenti Mortali Con feriti in prognosi riservata Con feriti Senza feriti
2019 983 5 2 576 400
2020 606 1 1 318 286
2021 891 1 4 495 391

anno Incidenti con prognosi oltre 40 gg. Soltanto feriti 'Rifiuta cure immediate'
2019 7 45
2020 3 39
2021 4 60



DATI INCIDENTI RILEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DI MONZA
DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021

Incidenti per località



DATI INCIDENTI RILEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DI MONZA
DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021

UTENZA DEBOLE

Tipologia utenza Incidenti Deceduti Feriti Incolumi Tot.persone
Pedoni 202 3 187 26 216
Ciclisti 403 2 345 81 428
ciclomotoristi 114 0 97 28 125
Motociclisti 379 1 357 64 422



DATI INCIDENTI RILEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DI MONZA
DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021

TIPOLOGIA DI INCIDENTE



DATI INCIDENTI RILEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DI MONZA 
DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021

Infrazione Totale

Art.141/2 C.d.S 679

Art.154/8 C.d.S 267

Art.154/1 C.d.S 149

Art.145/5 C.d.S 137

Art.145/4 C.d.S 118

Art.186/2 C.d.S 98

Art.180/1 C.d.S 88

Art.141/3 C.d.S 87

Art.80/14 C.d.S 82

Art.149/1 C.d.S 65

Art.191/1 C.d.S 56

Art.146/3 C.d.S 55

Art.189/4 C.d.S 55

Art.143/1 C.d.S 51

Art.145/2 C.d.S 51

TIPOLOGIA INFRAZIONI ACCERTATE



Polizia Locale Monza

Grazie per la Vostra attenzione!


