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Schema di decreto ministeriale recante approvazione del documento “Piano nazionale 

sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione” (Atto Governo n. 

323), assegnato alla IX Commissione della Camera dei Deputati (Trasporti) ed all’8^ 

Commissione del Senato della Repubblica (Lavori pubblici). 

 

Commento dell’Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli – ANCSA (1) 

 

Si fa riferimento alla comunicazione di codesta Federazione in data giovedì 11 novembre 

2021, di pari oggetto, per rappresentare quanto segue in relazione al PNSS 2030. 

 

1. Gestione della sicurezza stradale e gestione della fase post-incidente (Pilastri 1 e 5). 

ANCSA ha esaminato con attenzione le strategie d’azione proposte, soffermandosi sulle 

Linee strategiche generali in grado di agire sull’intero sistema ed in particolar modo sui 

pilastri 1 (Gestione della sicurezza stradale), 3 (Maggiore sicurezza dei veicoli) e 5 

(Gestione della fase post incidente). 

Al riguardo, si esprime piena condivisione ed apprezzamento dei principi guida su cui si 

basa l’obiettivo del Safe System, finalizzato ad eliminare o almeno ridurre progressivamente 

ed in misura significativa i rischi di incidenti mortali e gravi sulle rete stradale. Tuttavia 

sorprende che non sia stato preso in esame il rilievo del soccorso stradale meccanico 

nell’ambito della sicurezza stradale nonché l’alto grado di rischio per gli operatori e gli 

utenti della strada allorché tale servizio non sia svolto correttamente e con attrezzature 

adeguate. 

Il soccorso stradale meccanico è un servizio classificato come pubblico essenziale; è svolto 

sull’intera rete viaria ordinaria ed autostradale a favore di ogni tipo di veicolo, ogni giorno 

                                                           
1 L’Associazione Italiana Centri Soccorso Autoveicoli (ANSA), rappresenta a livello nazionale più di duemila 
aziende che operano nel settore del soccorso stradale meccanico e della custodia giudiziaria, con un indotto 
complessivo di oltre cinquantamila unità di addetti. La maggior parte delle aziende rappresentate da ANCSA 
svolge quotidianamente anche attività di ausilio delle Forze dell’Ordine nelle procedure di recupero dei 
veicoli e affidamento degli stessi in caso di incidenti stradali, avarie meccaniche nonché provvedimenti di 
sequestro amministrativo o penale, fermo e rimozione.  
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dell’anno e deve coprire le 24 ore. Risulta essere quindi un’attività che comporta 

un’organizzazione del lavoro articolata su turni da parte di specifiche figure professionali 

nonché il possesso di mezzi idonei ad affrontare in sicurezza interventi su ogni tipo di 

veicolo, dalla bicicletta al TIR. 

Come è noto, il soccorso stradale meccanico e la custodia giudiziaria non hanno subito 

alcuna interruzione durante il periodo del c.d. lockdown, in quanto ricompresi nelle attività 

contraddistinte nel codice ATECO 52 nonché gerenti di servizi accessori alla circolazione su 

gomma, che si traducono nell’espletamento di un servizio pubblico essenziale su strade ed 

autostrade.  

a. Sicurezza dell’operatore addetto al soccorso e degli utenti della strada. 

Compito primario del soccorritore stradale meccanico è raggiungere con rapidità il luogo 

dell’intervento (conseguente ad avaria o ad incidente stradale), prestare soccorso in loco 

quando possibile, rimuovere i veicoli interessati nel più breve tempo possibile e trasportarli 

in un’officina o in un deposito, a seconda dei casi. Ciò impone il possesso di uno specifico 

bagaglio di conoscenze professionali, di attrezzature dedicate e comporta vari profili di 

responsabilità civili e penali.  

Particolare rilievo assume inoltre il soccorso stradale meccanico in autostrada, come 

disciplinato dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3279 del 24 maggio 1999, che 

ne ha fissato criteri e requisiti e contemplato le conseguenze derivanti da un’eventuale 

interruzione dello stesso, ossia il declassamento del tronco autostradale a strada 

extraurbana. Nel dettaglio, il servizio di soccorso è affidato dalle Società concessionarie a 

specifiche Società che, a loro volta, stipulano contratti di fornitura con le imprese di soccorso 

stradale. Contratti analoghi di fornitura sono stipulati anche per la rete viaria ordinaria. 

Sul punto, occorre rammentare gli svariati incidenti (stradali e non) derivanti da attività di 

soccorso condotte in maniera errata o con attrezzature inadatte. Il fenomeno è 

maggiormente rilevante sulla rete autostradale, dove si contano a decine gli episodi di gravi 

fatti occorsi sul luogo di un precedente incidente durante lo svolgimento delle operazioni 

di soccorso meccanico. Allo stato attuale non è possibile quantificare il numero di morti e 

feriti gravi derivante da tali episodi, spesso originati da colpevole approssimazione ed 

inesperienza degli operatori. Non è improbabile, infatti che il soccorso sia prestato con 

mezzi insufficienti, inefficienti o sotto dimensionati oppure che gli addetti non siano stati 

adeguatamente formati per portare a termine quel tipo di intervento. Ciò si riscontra nel 

caso di imprese che operano al di sotto della soglia minima di professionalità con il fine di 
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abbattere i costi di esercizio e conseguentemente di poter apparire concorrenziali 

applicando tariffe molto inferiori alla media. 

Sarebbe più che mai opportuno che il Piano 2030 prevedesse anche un processo di raccolta 

dei dati relativi agli incidenti e agli infortuni durante le operazioni di soccorso e che sia 

portatore di specifiche iniziative per valorizzare l’alta professionalità del soccorritore e 

tutelarla nei confronti di ogni forma di improvvisazione e abusivismo. Parimenti 

occorrerebbe impedire che la dilagante piaga dell’abusivismo provochi ulteriori danni ai 

soccorritori professionisti ed agli stessi utenti della strada.  

Tale esigenza emerge maggiormente nei casi di attività di soccorso prestata in autostrade o 

tangenziali, dove l’alta velocità dei veicoli in transito amplifica di molto i rischi e richiede 

che i singoli interventi di soccorso siano sempre condotti con rapidità e sicurezza, senza 

alcuna pericolosa approssimazione. Sarebbe quindi necessario tenere sempre in 

considerazione le esigenze di associare la sicurezza dell’operatore e degli utenti della strada 

con la sicurezza della circolazione viaria, che non può mai prescindere dalla rapidità e dalla 

corretta esecuzione dell’intervento di soccorso. 

b. Il controllo sulla professionalità degli operatori. La formazione, requisito 

essenziale per la sicurezza  

Proprio per combattere il fenomeno dei soccorritori improvvisati e non qualificati, ANCSA 

si batte da anni per accrescerne la professionalità. A tal fine propone percorsi formativi 

tramite enti accreditati, partendo dal presupposto che un dipendente formato costituisce un 

sostanziale arricchimento per ogni singola azienda attiva nel settore. 

E’ emersa infatti la necessità che per prestare la propria attività in determinati ambiti del 

soccorso stradale, come ad esempio quello delle autostrade e delle tangenziali, sia 

indispensabile che le aziende abbiano piena conoscenza di tutti gli aspetti tecnici e teorici 

connessi all’intervento e che si uniformino a precisi canoni.  

ANCSA si propone di fornire alle aziende i necessari input affinché si facciano carico della 

formazione dei dipendenti, orientandoli verso corsi certificati specialistici, di comprovato 

livello qualitativo. 

E’ in fase di realizzazione un vero e proprio Master in soccorso stradale, calibrato in base alla 

tipologia di professionalità da acquisire ed articolato su un ampio arco temporale ed in cicli 

di lezioni teoriche e pratiche. Terminato con successo il Master, l’operatore avrà la necessaria 

preparazione per ogni tipo di attività di soccorso e sarà in grado di intervenire anche in 
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scenari complessi come nel caso di incidenti su autostrade e tangenziali, recuperi fuori 

strada ed interventi di soccorso di difficoltà diversa. 

Ampio spazio sarà interamente dedicato alle problematiche connesse alle modalità di 

soccorso e di custodia dei veicoli ibridi e puramente elettrici. ANCSA ritiene infatti che il 

soccorritore stradale ed il gestore di depositeria debbano essere sempre in grado di 

affrontare ogni tipo di intervento, soprattutto in presenza di un mercato di tali veicoli in 

forte espansione. Ne deriva l’assoluta necessità che tutti gli operatori del settore del soccorso 

stradale e della custodia di veicoli siano correttamente formati in materia. 

 

2. Maggiore sicurezza dei veicoli (Pilastro 3). Sviluppo del comparto dei veicoli elettrici 

o ibridi: esigenza di soluzioni tecniche uniformi e specifiche modalità di soccorso in 

sicurezza  

Nell’ambito dei trend più rilevanti previsti per i prossimi 10 anni (periodo di proiezione del 

PNSS 2030), sarebbe opportuno tenere conto del prevedibile forte sviluppo della diffusione 

nel Paese dei veicoli puramente elettrici ed ibridi nonché delle possibili eventuali criticità 

derivanti.  

Il comparto dell’automotive è stato uno dei settori più colpiti in ragione della crisi 

epidemiologica in atto da COVID-19. Nel totale nell’anno 2020, le immatricolazioni auto in 

Italia hanno toccato quota 1.381.496 veicoli, facendo segnare una flessione di 535.000 unità 

rispetto all’anno precedente, pari al 27,9%. Tuttavia, nonostante un mercato 

complessivamente in calo, la vendita delle auto puramente elettriche (EV) si è confermata 

in crescita guadagnando una quota sempre maggiore di mercato.  

Le vendite rispetto al 2019 si sono più che triplicate, anche grazie all’arrivo di numerosi 

nuovi modelli a prezzi più competitivi rispetto al passato. In forte controtendenza anche le 

ibride (HEV e PHEV), che hanno più che raddoppiato le immatricolazioni, salendo da 

111.024 a 223.321 unità2. In presenza di un trend in continuo aumento, le più importanti case 

automobilistiche stanno infatti puntando sulla rapida elettrificazione della gamma. 

L’obiettivo è favorire il più ampio ricorso a strumenti che migliorino nello stesso tempo 

                                                           
2 Il 2020 può essere considerato anche l’anno dello storico sorpasso nelle vendite di auto elettriche rispetto 
ai veicoli a metano. Le immatricolazioni di questi ultimi sono calate da 38.622 unità del 2019 a 31.613, mentre 
le elettriche sono salite a 32.538. In diminuzione anche il GPL, sceso da 136.804 auto vendute a 94.260.  
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sicurezza energetica, tutela dell’ambiente e accessibilità dei costi dell’energia, contribuendo 

peraltro al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energia e ambiente. 

In tema, di rilevo le previsioni circa la penetrazione della mobilità elettrica nei trasporti 

prevista nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC, redatto dai Ministeri 

dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle 

Infrastrutture e dei Trasporti). Il Piano prevede che nel 2030 le automobili elettriche pure 

raggiungano 1,6 milioni di unità e quelle ibride 4,5 milioni su un parco auto circolante nelle 

stesso anno di 37 milioni. 

La proliferazione di modelli a trazione elettrica o ibrida ha moltiplicato gli schemi costruttivi 

e troppo spesso l’adozione di soluzioni tecniche non uniformi, soprattutto nella collocazione 

dei cavi ad alta tensione e dei dispositivi di sicurezza dell’impianto. 

Da quanto esposto emerge l’esigenza che le Case costruttrici provvedano al più presto ad 

adottare soluzioni comuni, che consentano di mantenere alti standard sicurezza in caso di 

avaria o di incidente stradale. Tale urgenza emerge con evidenza in relazione alle peculiari 

caratteristiche tecniche dei veicoli in argomento rispetto a quelli dotati di motore termico 

tradizionale benzina o diesel.  

Nel dettaglio, i veicoli PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) sono a propulsione ibrida, e 

dispongono di batterie che possono essere ricaricate sia dal motore endotermico sia da una 

fonte di energia esterna; quelli HEV (Hybrid Electric Vehicles), invece, possiedono un sistema 

di recupero di energia in rilascio, ossia quando il veicolo è in fase di decelerazione. Gli EV 

(Electric Vehicles), infine, dispongono esclusivamente di uno o più motori elettrici e pertanto 

sono equipaggiati di un sistema di accumulatori di notevoli dimensioni. 

A latere, stanno conquistando sempre più ampie fette di mercato (circa il 26%) anche le auto 

mild hybrid (ossia Mild Hybrid Electric Vehicle -MHEV), che costituiscono la forma di 

ibridazione più semplice in cui un motore elettrico di ultima generazione ha ruolo solo di 

supporto del motore tradizionale e non è in grado di trainare da solo il veicolo. Il motore 

termico viene spento in fase di decelerazione e rallentamento e quando il veicolo è fermo, 

ma acceso; il motore elettrico può contribuire anche nelle marce a bassa velocità. Questo 

binomio permette di abbassare i consumi (in una forchetta fra il 10 e il 15%) ed il livello di 

emissioni rispetto a un veicolo completamente termico; l'intervento del motore elettrico, 

inoltre, velocizza il sistema di start end stop. Il funzionamento si basa sempre sull'energia 
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cinetica accumulata dal veicolo in marcia, recuperata e trasformata in energia elettrica in 

fase di decelerazione ed accumulata in batterie al litio 3  

La presenza di questo tipo di accumulatori e la tensione operativa del sistema di 48 volt4 

inducono a inserire anche tale motorizzazione nel novero dei veicoli con particolari 

caratteristiche ai fini della sicurezza, sia pure in misura minore rispetto agli EV e PHEV. 

Di conseguenza, non si possono ignorare né sottovalutare pericoli derivanti da operazioni 

di soccorso e custodia su tale tipologia di mezzi nonché dalla mancanza di strutture 

dedicate, finalizzate alla loro permanenza in sicurezza nei depositi. 

In Italia tali problematiche appaiono al momento apparentemente ridotte rispetto ad altri 

Paesi, in conseguenza dell’ancora modesta diffusione dei veicoli ibridi ed elettrici rispetto a 

quelli con motori endotermici. Tuttavia nel periodo individuato dal PNSS 2030 il settore è 

destinato ad una crescita notevole. Occorre quindi prepararsi per tempo alla profonda 

diversità dei veicoli elettrici rispetto a quelli tradizionali ed ai rischi connessi a tale diversità. 

Sul punto, la ricerca sulla sicurezza stradale potrebbe essere allargata alle tematiche esposte, 

considerando che allo stato non risulta essere stata delineata una specifica strategia 

nazionale, riferita a tale tipologia di veicolo. 

 

3. Attività post-incidente (Pilastro 5). I rischi specifici dei veicoli puramente elettrici 

incidentati. Il thermal runaway 

Circa la corretta gestione delle attività di soccorso in cui siano coinvolti uno o più EV, la 

National Highway Traffic Safety Administration-NHTSA (Agenzia federale statunitense per la 

sicurezza stradale, facente parte del Dipartimento dei Trasporti, al momento tra le massime 

autorità mondiali in materia) ha emanato severe disposizioni soprattutto per quelli 

incidentati, prevedendo che gli stessi siano collocati in aree protette ben ventilate, lontane 

                                                           
3 Il sistema recupera energia in frenata (o decelerazione) e in determinate fasi di marcia fornisce al motore 
termico potenza supplementare. Prevede un motore elettrico di piccole dimensioni che funge da 
alternatore/starter, motogeneratore e da supporto al propulsore termico nelle fasi di accelerazione. Durante 
le fasi di veleggiamento e frenata, invece, il motore ad alimentazione tradizionale fa girare il motogeneratore, 
ricaricando così il pacco batteria di formato minore rispetto agli altri veicoli ibridi. 
4 Viene generalmente utilizzato un alternatore-reversibile collegato all’albero motore, una batteria agli ioni 
di litio ed una centralina di gestione. Il resto dei sistemi di bordo rimane a 12 V.  
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da fonti di calore e da altri veicoli con motorizzazione tradizionale. Ciò per evitare il 

surriscaldamento delle batterie ed il conseguente rischio di incendio.  

In caso di sinistro stradale si può infatti scatenare un processo molto pericoloso di 

surriscaldamento, improvviso ed inarrestabile, chiamato dagli esperti “thermal runaway” 

(letteralmente “fuga/valanga termica” ossia processo di innalzamento termico incontrollato) 

– che può causare il danneggiamento degli accumulatori, sfiato di gas, violenti incendi e, 

nel peggiore dei casi, esplosioni. 

Inoltre, a seguito di test antincendio eseguiti su tali veicoli, si è perfino ipotizzato che se 

incidentati dovrebbero essere trasportati in contenitori chiusi, che permettano il costante 

controllo della loro temperatura. Gli estintori tradizionali sembrano rivelarsi del tutto 

inefficaci nei confronti dell’incendio delle batterie agli ioni di litio. Talvolta non sarebbe 

sufficiente neanche utilizzare un’enorme quantità d’acqua: dopo il primo apparente 

spegnimento, la vettura riprende fuoco altre volte. Si considera anche la possibilità di 

immersione della medesima in acqua, mediante contenitori /container allagabili.234 

Tali reazioni collaterali possono portare al rilascio di calore e gas, e quindi successivamente 

provocare una fuga termica che comporta minacce significative tra cui fenomeni di incendio 

o persino esplosione a seguito della combustione dell’elettrolita e di altri componenti 

combustibili dopo la rottura della batteria. Una batteria danneggiata, in effetti, può 

esplodere sprigionando gas tossici e altissime quantità di calore. 

Le batterie Li-ion che alimentano gli EV contengono materiali attivi altamente energetici ed 

elettroliti organici infiammabili, che evidenziano problematiche di sicurezza diverse dai 

mezzi convenzionali. In caso di incendio, i pacchi batteria agli ioni di litio raggiungono 

temperature elevatissime e rilasciano sostanze nocive; si realizza una rottura dell’equilibrio 

termico del sistema con conseguente distruzione delle batterie e della vettura. Il litio 

contenuto nelle batterie è una sostanza estremamente reattiva, che in presenza di acqua 

libera idrogeno, altamente infiammabile 

Occorre inoltre avere sempre a disposizione apparecchiature in grado di tenere sotto 

costante controllo i veicoli incidentati. In tale ambito, è ritenuto molto utile l’uso di una 

telecamera termica per verificare la temperatura del gruppo batterie al fine di accertarsi che 

non sia in atto un corto circuito interno, situazione che in un momento successivo potrebbe 

provocare l'incendio del mezzo. 

In Italia, pur ancora in assenza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari sulla 

modalità di soccorso meccanico e di custodia degli EV e PHEV, occorre individuare 
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specifiche modalità di soccorso, custodia e conservazione di questi mezzi, in considerazione 

delle peculiari caratteristiche tecniche e dei derivanti possibili rischi.  

Roma, 17 novembre 2021 

(A cura della Direzione generale di Ancsa) 

 


