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Direzione Generale per la sicurezza 
stradale - Div1 - Piani e programmi di 
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ACEPER (Ass. Consumatori e Produttori Energie Rinnovabili) 
 
ACMI (Ass. Chiusure e Meccanismi Italia) 
 
AFIDAMP (Associazione Fabbricanti e Distributori di forniture  
Tecnologiche per la pulizia professionale) 
 
AIF – FIAS  (Ass. Imprese Fondazioni - consolidamenti – indagini 
nel sottosuolo) 
 
AIFIL (Ass. Italiana Fabbricanti Insegne Luminose) 
 
AIPAA (Ass. Italiana per l’Anticaduta  e l’Antinfortunistica) 
 
AIIT (Ass. Imprese  Impianti Tecnologici) 
 
AISES (Ass. Italiana Segnaletica e Sicurezza) 
 
AIZ (Ass. Italiana Zincatura) 
 
ANACI (Ass. Naz. Amministratori Condominiali e Immobiliari) 
 
ANACS (Ass. Naz. Aziende di cartellonistica Stradale) 
 
ANCCA (Ass. Naz. Contabilizzazione calore e Acqua) 
 
ANCSA (Ass. Naz. Centri Soccorso Autoveicoli) 
 
ANFIT (Ass. Naz. per la Tutela della Finestra Made in Italy) 
 
ANFUS (Ass. Naz. Fumisti e Spazzacamini) 
 
ANIGHP – FIAS (Ass. Naz. Impianti Geotermia Heat Pump) 
 
ANIPA - FIAS (Ass. Naz. Imprese Pozzi per Acqua) 
 
ANISIG – FIAS (Ass. Naz. Imprese Specializzate  in Indagini Geognostiche) 
 
ANNA (Ass. Naz. Noleggi  Autogru  e Trasporti Eccezionali) 
 
ANSAG (Ass. Naz. sagomatori acciaio per calcestruzzo armato) 
 
ARCHEOIMPRESE (Associazione Imprese Archeologiche Italiane) 
 
ARI  (Ass. Restauratori d’Italia) 
 
ASSITES (Ass. Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure  
Tecniche Oscuranti) 
 
ASSOBON  (Ass. Naz. Imprese Bonifica Mine,  Ordigni  e Residui Bellici) 
 
ASSOCOMPOSITI (Ass. Italiana Compositi e Affini) 
 
ASSOFRIGORISTI (Ass. Italiana Frigoristi) 
 
ASSOIDROELETTRICA (Ass. Produttori idroelettrici) 
 
ASSOROCCIA (Ass. Naz. costruttori opere di difesa   
caduta massi e valanghe) 
 
ASSOVERDE (Ass. Italiana Costruttori del Verde) 
 
CNIM (Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione) 
 
FIAS (Fed. Italiana delle Associazioni Specialistiche) 
 
FIPER (Fed. Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili) 
 
FIRE (Fed. Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia) 
 
FISA (Fire Security Association) 
 
FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO (Ente per lo Sviluppo delle 
Costruzioni in acciaio) 
 
HARLEY&DIKKINSON ASSOCIAZIONE (Ass. Progettisti Sistemici) 
 
IIS (Istituto Italiano della Saldatura) 
 
PILE (Produttori Installatori Lattoneria Edile) 
 
RSF (Ass. per la Tutela,  Promozione e  
Valorizzazione dei Beni Culturali in Italia e all'estero) 
 
UNICMI  (Unione Naz. delle Industrie delle  
Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) 

UNION (Unione Italiana Organismi Notificati) 
 
ZENITAL (Ass. Italiana Sistemi di Illuminazione e  
Ventilazione naturali, Sistemi per il controllo di  
fumo e calore) 

 

---------------------------- 

ACI (Automobile Club d’Italia) 

ALFA ACCIAI SPA 

ANAS Spa (Azienda Naz. Autonoma delle Strade) 

CASEITALY Srl (Progetto Internazionalizzazione Involucro edilizio) 

CSI Spa (Centro di Certificazione e Analisi comportamentale ) 

GRAVILI Srl (Installazione e manutenzione impianti tecnologici) 

IN & OUT Srl (Prima e Dopo la Finestra) 

INCO INGEGNERIA Spa (Progettazione e direzione lavori di grandi 

opere di ingegneria civile) 

INTERBAU Srl (Adeguamento sismico) 

ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA – Ente Morale 

LAPI Srl (Lab. Prevenzione Incendi SpA) 

M3S Spa (Sicurezza e Ambiente) 

PERAZZI ENGINEERING & C. Srl  

PRAGMATICA AMBIENTALE Srl  

RESIT Srl (Progettazione, gestione e manutenzione impianti a fonti 

rinnovabili) 

SINERGICA Srl 

TRASFORMTESSILE Srl 
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Oggetto. Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030. Indirizzi Generali e Linee 
Guida da attuare. 
 
Signor Ministro, 
 
Finco intende fornire con la presente un contributo in relazione all’oggetto su 
una serie di aspetti puntuali ed anche su nodi di carattere più generale (vedi 
all.), che vanno finalmente risolti. 
 
La Federazione raccoglie nella propria Filiera della Mobilità e Sicurezza Stradale 
alcuni dei principali protagonisti della gestione della rete viaria, ed ha avuto sul 
tema, nel corso del tempo, ripetute interlocuzioni, audizioni e scambi di 
informazioni formali ed informali. 
 
Non si tratta quindi di una proposizione di soli portatori di interessi, ma di 
soggetti che giorno dopo giorno gestiscono sulle strade le dotazioni di sicurezza 
e i servizi di assistenza e che si ritengono all’altezza di suggerire soluzioni 
pratiche per ridurre la pericolosità delle strade, uno dei grandi rischi civili di 
massa del Paese insieme al rischio sismico e idrogeologico.  
 
Con riserva di illustrare più ampiamente e nel dettaglio vari ed ulteriori aspetti 
in occasione di un auspicato incontro, che già con la presente Le richiediamo, ci 
limitiamo intanto a segnalare otto punti salienti di ordine particolare ed un 
allegato di ordine generale, riferito all’annoso, urgente quanto irrisolto tema 
della riforma sistemica del Codice della Strada. 
 
1) negli ultimi anni il rischio idrogeologico nel nostro Paese si è aggravato e, di 
conseguenza, anche sulle strade, provocando incidenti con morti e feriti. 
Suggeriamo, pertanto, di aggiornare il testo del Codice della Strada con un 
richiamo a questo rischio e alle necessarie dotazioni di sicurezza a riguardo 
(canalizzazioni conformi alla norma UNI-EN 1433). 
A tale proposito, a livello urbano, un ruolo efficace potrebbero averlo i 
cosiddetti, sensori di rete, capaci di rilevare temperature, umidità, pressione, 
luce e finalizzati a rilevare il movimento di veicoli e composizioni del terreno. Ciò 
oltre ai necessari interventi sulla manutenzione con particolare riferimento alla 
irrigimentazione delle acque meteoriche. 
 
2) il servizio di soccorso stradale meccanico è divenuto negli ultimi anni di 
importanza vitale e va reso al meglio al fine di lasciare le strade sgombre e prive 
di pericoli.  
A tal fine sarebbe assolutamente opportuno prevedere l’istituzione del Registro 
Nazionale dei soccorritori stradali di veicoli. Per attività di soccorso stradale di 
veicoli si intende l’attività di assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria 
o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino 
deposito, ovvero in luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per 
le eventuali riparazioni. 
Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il 
Ministero dell’interno, dovrebbero essere individuati i requisiti, regolamentari e 
tecnici per l’iscrizione al Registro suddetto. 
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3) Caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di 
eccezionalità. 
Questo importante servizio su cui poggiano i manufatti delle grandi industrie 
viene gestito dagli operatori con grandi difficoltà per eccesso di richiesta di 
incombenti burocratici, bloccando così importanti lavori e commesse per la 
grande industria italiana e lo sviluppo del sistema infrastrutturale Italiano. 
Qui ci concentriamo su un solo aspetto: vi è l’assoluta necessità di suddividere 
le categorie dei trasporti eccezionali da quella dei veicoli eccezionali; l’istituzione 
di un Registro delle aziende che effettuano e le prestazioni c/terzi; un’autogru è 
classificata veicolo ad uso speciale e nasce con un certificato CE rispettando le 
direttive europee. Pertanto non è possibile fare alcuna modifica al veicolo; non 
si può modificare il peso complessivo! Diverso è il caso dei “trasporti eccezionali” 
intesi come trasporti del pezzo unico INDIVISIBILE che devono, giustamente, 
essere valutati di volta in volta e, se vi è la possibilità di trasportare meno peso, 
le relative limitazioni possono essere prese in considerazione per “risparmiare” 
le nostre infrastrutture. 
 
4) Per quanto riguarda la pubblicità esterna, è necessaria una efficace 
semplificazione e razionalizzazione in materia di rilascio dei titoli  autorizzativi 
per l’esposizione di pubblicità, ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada di cui 
al DLgs 30 aprile 1992, n. 285, recante “pubblicità sulle strade e sui veicoli”, 
attraverso una concreta distinzione tra nulla osta tecnico di cui al comma 4 e 
nulla osta di cui al comma 5 del citato art. 23; occorre prevedere altresì che le 
Amministrazioni coinvolte si pronuncino esclusivamente con riferimento alle 
proprie competenze con l’applicabilità del silenzio assenso per gli atti 
endoprocedimentali. Inoltre alcune farraginosità di carattere burocratico in 
ordine alla spartizione delle competenze autorizzative sarebbero da superare in 
questo come in altri settori. 
 
5) Segnaletica (orizzontale e verticale): occorre prevedere l’aggiornamento e 
l’ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio 
stradale e della segnaletica secondo un criterio unitario ed omogeneo, anche 
riferito alla segnaletica già installata e non più conforme alle vigenti normative 
(vedi allegato). 
Sarebbe utile l’implementazione di un vero e proprio impianto di segnaletica ed 
illuminazione Smart a pavimento per gli attraversamenti pedonali ritenuti 
maggiormente pericolosi, al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza dei 
pedoni, con ricarica tramite energie rinnovabili. 
 
6) Barriere di Sicurezza stradali: vanno previsti criteri volti alla 
regolamentazione degli interventi di ripristino immediato delle barriere stradali 
danneggiate e di mantenimento in efficienza di quelle esistenti e non più 
conformi alle vigenti normative, soprattutto se installate in ambienti 
particolarmente aggressivi, anche tenendo conto delle esigenze delle utenze 
deboli, quali i motociclisti. 
Infine, ma non certo per importanza, tre aspetti di carattere trasversale 
sarebbero da approfondire: 

a) il collegamento con la normativa volontaria UNI, stante che il Dlgs del 
settembre 2018 prevede che i materiali edilizi ottemperino 
obbligatoriamente alle norme UNI, pena sanzioni. 
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Tale norma, per motivi di sicurezza, dovrebbe essere richiamata 
anch’essa nel Codice della Strada; 
 
 
 
 
 

b) il collegamento con il tema delle smart-road di cui al recente Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio 2018, n.70 recante 
“modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su 
strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica” 
(vedi allegato); 

c) i problemi sulla gestione e la manutenzione che, dopo il crollo del ponte 
Morandi, hanno condivisibilmente indotto il Governo a predisporre con 
decreto d’urgenza una Agenzia per la sicurezza stradale (e non più solo 
ferroviaria) denominata ANSFISA. In tale ambito, occorre, a nostro 
avviso, creare un coordinamento con l’art.12 del vigente Codice, 
rendendo possibili così non solo i provvedimenti  esecutivi del MIT, ma 
anche quelli emessi dalla stessa Agenzia, diversamente non compatibili 
con le autonomie gestionali attribuite agli enti gestori delle strade in 
base al presente articolo; 

 
d) in generale, per le barriere di sicurezza stradali  è auspicabile un riordino 

legislativo. Negli ultimi decenni si sono sovrapposti testi di legge 
nazionali, direttive e regolamenti comunitari che hanno reso molto 
complessa la materia e difficile l'individuazione dei compiti e delle 
responsabilità dei soggetti chiamati ad intervenire su questa materia: i 
produttori, i progettisti, le imprese di installazione ed i gestori delle 
infrastrutture stradali 

 
7) Piano Antirumore e Progetto di Bonifica acustica (aspetti peraltro di 
competenza prevalente da parte MITE): è opportuna una ricognizione dei 
progetti di bonifica acustica che i gestori di strade e ferrovie hanno presentato 
al Vostro Ministero senza ottenere le necessarie approvazioni per proseguire 
con le successive fasi di appalto e realizzazione dei lavori. Il tema delle barriere 
antirumore è anche di competenza del MITE che governa la fase di pianificazione 
degli interventi in base, come noto,  a due distinti riferimenti legislativi: 
 
 

 Nazionale: decreto 29.11.2000 Criteri per la predisposizione, da parte 
delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle 
relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e 
abbattimento del rumore, in recepimento di quanto previsto dalla legge 
quadro n.447:1995 art.10 comma 5 sul rumore ambientale. I gestori 
devono redigere i piani degli interventi di contenimento e di 
abbattimento del rumore (PCAR). 

 
 Comunitario: decreto legislativo 194/2005 in recepimento della 

direttiva 2002/49/CE che prevede per i gestori la predisposizione dei 
piani di azione, con le mappature acustiche e le mappe acustiche 
strategiche e la loro comunicazione alla DG Ambiente della 
Commissione UE. 
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Gli adempimenti fissati sono analoghi: quello di fare una mappatura del 
rumore, individuare le zone critiche e definire una strategia di 
intervento. La direttiva comunitaria prevede sanzioni in caso di ritardo 
nella predisposizione dei piani di azione. La normativa nazionale 
aggiunge un obbligo molto importante: la realizzazione degli interventi 
previsti nel PCAR entro 15 anni dalla prima data fissata per la sua 
presentazione: giugno 2007.  
Nel 2022 è fissata una scadenza che si sa, sarà largamente disattesa dalla 
maggior parte dei gestori. A questo obbligo il decreto del 2000 non 
associava sanzioni. Su questo aspetto occorre però tenere presente un 
ulteriore passaggio legislativo: il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 
42 in attuazione della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante Disposizioni 
per l'adempimento degli obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2013- bis, che pone le basi per 
l’armonizzazione degli obblighi legislativi in materia di rumore 
ambientale.  
 

Gli aspetti di rilievo per il contenimento del rumore generato dalle infrastrutture 
di trasporto sono: 
 

 l’introduzione del principio di sostenibilità ambientale ed economica 
nell’esecuzione degli interventi di contenimento del rumore. Nella 
sostanza si tratta di un indirizzo a rivedere le strategie di intervento con 
tecniche di contenimento del rumore alla fonte, con barriere 
antirumore maggiormente compatibili con le esigenze di inserimento 
paesaggistico e comunque realizzate con priorità nei siti dove è più 
elevato il rapporto tra abbattimento acustico ottenuto e numero di 
ricettori esposti rispetto all’impegno economico dell’intervento; 

 
  la rivisitazione dell’assetto sanzionatorio contenuto nella legge quadro 

sull’inquinamento acustico 447/1995, con un aggiornamento anche 
degli importi delle sanzioni. Fondamentale l’art. 13 lettera h del decreto 
che modifica la legge quadro del 1995 ed in pratica rende COGENTE e 
quindi SANZIONABILE la mancata ATTUAZIONE del piano di risanamento 
acustico e non solo la presentazione. 
In sintesi, per un verso si va verso una maggiore apertura rispetto alle 
strategie di intervento a fronte di un controllo più severo sul 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
A fronte di questa situazione i gestori argomentano che i tempi di 
realizzazione dei piani decorrono dalla data di approvazione e non 
seguono le scadenze prefissate ma vanno rideterminate in base a 
queste date che possono anche riguardare stralci successivi dei piano. 
L'obiettivo è quello di richiamare l’attenzione sui ritardi nella 
realizzazione degli interventi in un momento in cui per rimettere in 
moto l’economia servono investimenti attuabili in breve tempo, meglio 
se finalizzati alla tutela dell’ambiente.  
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Dedichiamo l’ultimo punto al tema Smart:  
 

 TPL: Utilizzo di mezzi pubblici elettrici, che sfruttino la tecnologia e che 
dovrebbero trasmettere su apposite App le posizioni in tempo reale del 
mezzo in questione con relativo minutaggio delle tempistiche di 
percorso, così da permettere un servizio di trasporto pubblici più 
efficiente e funzionale possibile e assicurare il controllo del rispetto 
degli orari. 

 Infrastrutture: Introduzione di semafori intelligenti che permettano di 
prevenire incidenti oltre che portare, inevitabilmente, a 
un’organizzazione e ripianificazione stradale con conseguente riduzione 
del traffico e conseguentemente di CO2. Il Paese deve muoversi in una 
direzione Smart con un modello di autostrade progettate per ricaricare 
a induzione dinamica, in un futuro non troppo lontano, veicoli elettrici, 
sulla linea del progetto “Arena del Futuro” in fase di sperimentazione 
sull’autostrada Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMi). 

 Sensori di rete: comporterebbero un l’installazione e la diffusione di 
sensori di traffico in tempo reale e, tramite segnali stradali intelligenti, 
permetterebbe di aumentare la velocità di viaggio, ridurre i ritardi agli 
incroci e ai semafori e ridurre l’attesa per la ricerca di un parcheggio. I 
dati dei sensori di parcheggio possono indirizzare gli automobilisti verso 
posteggi liberi tramite applicazioni direttamente sul proprio 
smartphone, informando allo stesso tempo le forze dell'ordine di 
infrazioni di parcheggio o di situazioni di traffico particolarmente 
congestionato o addirittura di sinistri in tempo reale.  SI sta studiando 
da qualche mese un progetto di Smart City su Roma ed in particolare la 
possibilità di ottimizzare i trasporti pubblici tramite il conteggio di 
passeggeri che scendono e salgono da ogni mezzo, rendendo le 
informazioni disponibili direttamente su apposite app, così da rilevare i 
sovraccarichi e garantire migliore pianificazione del servizio e 
ottimizzazione dei costi anche per le stesse aziende del trasporto 
pubblico locale, oltre che per i cittadini. All’interno di tale futuristico 
progetto vi è anche un vero e proprio impianto di illuminazione smart a 
pavimento per gli attraversamenti pedonali ritenuti maggiormente 
pericolosi, al fine di rendere più visibili i pedoni e garantirne la loro 
sicurezza. Tale soluzione sarebbe assai indicata, ad esempio, nel caso di 
Via Nomentana a Roma. 

 
Nel restare a disposizione e in attesa di riscontro, porgiamo i migliori saluti. 
 

                           Carla Tomasi 
                        Presidente Finco 
    

                                                                                                     
All.c.s. 
_____ 
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C.F.  96308870581 


