Egregio signor Ministro

il primo gennaio del 2015 un gruppo di esperti del settore del traffico e della mobilità professionisti, ambientalisti e docenti universitari- lanciava l’appello “Un Filo di Sicurezza”, volta al
contrasto dell’incidentalità grave sulle strade.
L’automobile è uno strumento importante, spesso indispensabile, che ci permette di lavorare, di
viaggiare, in una parola di vivere. Però l’automobile ancora troppo spesso uccide, 3500 volte
all’anno solo in Italia; il 95% degli incidenti è dovuto a cause imputabili ai conducenti, e la velocità
eccessiva è la causa principale di quelli che comportano gli esiti più gravi.
Questo tributo non è inevitabile: in particolare, semplicemente connettendo i sistemi di
navigazione satellitare e l’apparato elettronico di controllo del motore, cioè due dispositivi ormai
installati su tutti i nuovi veicoli, è possibile fare in modo che l’automobile rispetti
automaticamente i limiti di velocità in vigore sulle strade.
Questo dispositivo esiste da tempo e si chiama ISA (Intelligent Speed Adaptation): esso è stato a
più riprese e positivamente valutato in diversi studi e ricerche internazionali, ma la sua
introduzione, per quanto sempre raccomandata, si è scontrata sino a oggi con una mai esplicitata
e motivata ma evidentemente ben efficace opposizione.
Da qui è nata la necessità di chiedere al Parlamento e al Governo Italiano, e per suo tramite a
quelli Europei, che venga finalmente avviato un processo che porti, nei tempi più rapidi possibile,
all’introduzione di un sistema che, stando alle stime effettuate, potrebbe consentire di dimezzare i
morti sulle strade.
I questi tre anni l’appello ha ricevuto l’adesione e il sostegno di molti enti, organizzazioni, figure
professionali e intellettuali, semplici cittadini.
Vogliamo ricordarne due che ci paiono particolarmente significative: quella dell’ASAPSAssociazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale e quella del professor Migliaccio, tra i
maggiori esperti italiani dei motori a combustione interna.
Le sottoponiamo dunque oggi l’appello lanciato tre anni fa, sollecitandola a un incontro che possa
con Lei esplorare le possibili azioni da intraprendere per raggiungere l’obiettivo posto.

Nel ringraziarLa della attenzione che vorrà dedicarci, restiamo in attesa di un Suo riscontro.
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Milano, 1 Gennaio 2018

Appello al Governo e al Parlamento italiano
per l’introduzione della limitazione automatica della velocità
sui veicoli a motore (intelligent speed adaptation)
Nonostante i significativi progressi ottenuti nella sicurezza stradale, anzi forse proprio grazie a tali
progressi, è molto cresciuta la consapevolezza della insostenibilità sociale dei morti e dei feriti
provocati dagli incidenti, per i quali ancora oggi in Italia ogni anno perdono la vita 3400 persone (dati
2013). Più del 42% di quelle morti, contro una media europea del 33%, avviene sulle strade urbane
dove la metà è rappresentata da pedoni e ciclisti.
Questa consapevolezza si è tradotta nella cosiddetta “visione 0”, fatta propria da molti paesi nel
mondo, secondo la quale l’unico obiettivo accettabile che la collettività può darsi è quello
dell’eliminazione totale dell’incidentalità grave sulle strade.
La realizzazione di questo obiettivo comporta una profonda evoluzione tecnologica dei veicoli a
motore, evoluzione che richiederà ancora diversi anni per essere completata; tuttavia già con le
attuali tecnologie possono essere raggiunti importanti effetti di riduzione dell’incidentalità grave,
come ben dimostra l'introduzione del tutor sulle autostrade dove ha ridotto il tasso di mortalità di
oltre il 70%.
Il provvedimento che appare più semplice da introdurre e allo stesso tempo più efficace è
l’installazione sui veicoli di un dispositivo di controllo ‘intelligente’ di velocità che si adatti
automaticamente ai limiti vigenti sulle diverse categorie di strade.
Già a partire dagli anni ’90 tale dispositivo (ISA, intelligent speed adaptation) è stato a più riprese
analizzato, valutato e anche sperimentato in diversi paesi, con esiti sempre positivi in termini sia di
abbattimento dell’incidentalità, che arriverebbe a dimezzarsi, sia di riduzione dei consumi e delle
emissioni, sia infine di regolarità e fluidità del traffico.
I limiti delle tecnologie allora disponibili, i costi necessari per superarli e una forse eccessiva
preoccupazione circa l’accettabilità sociale e l’impatto sull’industria dell’automobile sembrano essere i
motivi che ne hanno frenato sino ad oggi l’introduzione.
La situazione attuale è profondamente differente, sia per il perfezionamento e la ampia diffusione
delle tecnologie necessarie (navigatori satellitari, controllo elettronico del motore), sia per la nuova
consapevolezza sopra ricordata; gli impedimenti all’introduzione dell’ISA possono quindi essere
considerati superati o facilmente superabili. La mancata adozione pertanto non solo non trova alcuna
giustificazione razionale, ma pone oggi un problema di responsabilità oggettiva da parte dei decisori
pubblici per le morti e le sofferenze che si potrebbero altrimenti evitare.
La recente Legge Delega per la riforma del Codice della Strada già offre importanti aperture in questa
direzione, aperture che possono essere ulteriormente rafforzate; siamo tuttavia consapevoli del fatto
che i passaggi tecnici e normativi che occorre ancora compiere per arrivare alla concreta attuazione di
un tale intervento non sono né semplici né immediati.
Per questo chiediamo al Governo e al Parlamento:
- di riprendere, valutare e sviluppare in tempi rapidi una proposta operativa di introduzione di
dispositivi ISA sui veicoli;
- di attivare contemporaneamente una iniziativa in sede europea per estendere e coordinare
tale azione con gli altri Stati membri.
Chiediamo che a questa richiesta si associno le Istituzioni, gli Enti Locali, le Associazioni, il mondo
dell’Educazione e della Cultura, le Imprese e tutti i soggetti pubblici e privati che intendono attraverso
questa iniziativa contribuire a costruire un Paese più civile.
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si possono salvare delle vite umane
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Aderisco perchè limitare la velocità e
rispettare gli utenti deboli della strada è
l'unico mezzo per avere città e strade
sicure!
ritengo che l'alta velocita nei centri abitati
va assolutamente monitorata .
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sono un automobilista, ma sopratutto un
ciclista.
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E' una bella idea
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E' una questione di sicurezza,per potere
esprimere il diritto della libertà di mobilità
unfilodisicurezza in più è meglio.

italia

consente di "risparmiare" vite umane,
sofferenze e costi.
Sarebbe importante se tutte queste
tecnologie di cui le auto sono dotate,
fossero non solo dei gadget, ma anche dei
sistemi per migliorare la sicurezza "attiva"
dei mezzi e delle persone, soprattutto alla
luce dell'elevato numero di incidenti e
morti cau
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FIAB Alessandria
gliamicidellebici
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E' necessario cambiare radicalmente la
cultura della mobilità
aderisco perchè sono stufo di vedere
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macchine che sfrecciano da ogni parte
ogni volta che vado a fare qualche
passeggiata con la mia bici e qualche
macchina mi passa velocissimo a pochi
centimetri da me mi da immensamente
fastidio
per la sicurezza sulla strada dei più
deboli:pedoni e ciclisti
chiedo sicurezza per utenti deboli della
strada
sono una ciclista preoccupata
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Per diminuire i morti sulla strada.

angelo
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si combatte una guerra sulle strade: è
tempo di disarmare gli automobilisti

DANIELA

BITTINI

Filippo

Sannazzaro
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De Felice

Aderisco perchè la guerra contro gli
incidenti stradali non si deve fermare.
Facciamo sentire forte la nostra voce
perchè le urla delle vittime sono troppe
condivido il concetto di sicurezza

Paolo
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Italiana

Aderiamo perchè la sicurezza sulle strade
sia una priorità e non una lotta continua
contro l'immobilismo delle istituzioni. Il
movimento #salvaiciclisti con i suoi attivisti
in prima persona, si impegna
continuamente a sostegno dell'utente
debole della

italiana

italiana
Architetto
ogni giorno ci sono morti e feriti sulle
strade! E' inaccettabile.
Nessuno può avere il diritto di uccidere
solo perchè non vuole rispettare i limiti di
velocita
lo ritengo giusto, attuale ed interessante
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L'eccessiva velocità , il mancato rispetto
dei limiti sono le principali cause degli
incidenti e quindi dei morti sulle strade.
Credo che lo capisca anche una bambina!
Ben venga quindi la campagna per
"unfilodisicurezza"
E' un contributo alla sicurezza stradale
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Fabio
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L'iniziativa mi sembra molto interessante

Lo ritengo importante

Italiana

La tecnologia per ridurre gli incidenti e
salvare molte vite è disponibile e non è
costosa. Adottarla è soltanto una scelta
politica.
la lentezza offre infinite possibilità di vita
migliore...in questo caso garantisce vita.
aderisco perchè ritengo veramente
importante non morire sulla strada e
questo mi sembra un metodo e una
proposta davvero efficace
La politica del continuo miglioramento
delle condizioni di sicurezza sulle strade
può decisamente crescere con questa
iniziativa

Italiana

Italiana

Perchè mi sembra giusto sfruttare la
tecnologia anche per ottenere più

Nome

Cognome

Ente

Commento

Nazionalita
italiana

sicurezza sulle strade.
Servirebbe molto una cosa del genere.

ORIETTA

CASALI

Alfredo

Sangalli

Carmela

Magno

Pierino

Fratelli

Marco

Di Girolamo

Daniela

Amati

leone

sottocornola

italiana

Giorgio

Paris

Italiana

Per il rispetto della vita

sergio

marletta

italiana

Se è tecnicamente possibile far rispettare i
limiti di velocità ,evitando incidenti mortali
o invalidanti,occorre farlo al più presto

Valentina

Siotto

Luisella

Pasquadibisceglie

paolo

greco

italia

mi da grandissimo fastidio continuare a
vedere auto che sfrecciano a destra e
sinistra senza che nessuno faccia niente.

Armida

Forlani

italiana

francesco

micalizzi

Adriano

Baroni

monica

Gualandris

Max

Archetti

Giovanna

Savoldelli

Emanuele

Gissi

linda

maggiori

italia

Sergio

Spagnolo

italiana

claudio

bacigalupo

ita

Pietro

Gigante

Italiana

Irma

Poulsen

danese

Roberta

Letorio

Marco

Villa

italiana

Mi pare l'unico modo per costringerci a
rispettare i limiti di velocità
venga limitata la velocità sulle strade ed
autostrade, causa di molti gravi incidenti

E' importante
Italiana
Italia

E' sano, giusto, utile!
Mi muovo sovente in bicicletta e sono
consapevole di correre il rischio di essere
travolta con conseguenze per me
irreparabili proprio a causa dell'elevata
velocità con cui i veicoli a motore si
muovono anche in ambito urbano.
Vado in bici con if figli

Italiana

Siamo una famiglia senz'auto e crediamo
che questo modello di sviluppo attuale,
basato sull'auto privata sia insostenibile.
Concordo pienamente sia da ciclista che
da motociclista e automobilista
il rispetto automatico dei limiti è un grande
risultato. Mi auguro però limiti ragionevoli
in relazione alle caratteristiche stradali.
Da mobility manager e componente
associazione che si occupa anche di
sicurezza stiamo diffondendo le zone 30
in città e ridurre la velocità delle auto
anche con un dispositivo elettronico ci
trova favorevoli ed in linea con la nostra
mission.

Nome

Cognome

Ente

Commento

Nazionalita

Silvia

Sizana

italiana

Simone

Lunghi

Italia

Preferisco vivere

mirko

caravita

Stefano

Gerosa

Italia

Sono d'accordo che la velocità degli
autoveicoli va diminuita per la sicurezza di
tutti.

Luigi Angelo

Cazzani

marisa

testa

italiana

MATTEO

cristian

guidotti

italiana

stefano

gandolfi

italiana

non voglio piu vedere morti per mano di
pazzi furiosi che guidano auto sotto effetto
dialcolici, droghe o chissà qual altra
merda! (Chiedo scusa per il linguaggio ma
non ne posso piu di sentire ogni giorno
una nuova e poterla commentare fino che
non…
basta morti in strada .

guia

biscaro

Maria Rita

Castaldi

Alessandro

Tursi

Lucio

Beltrami

Marco

Tognoli

CRISTIANO

GALBIATI

Enrico

Melissano

Italiana

luca

mazzotti

ita

Maurizio

Fioravanti

Italiana

Riccardo

Revello

italia

GIANLUIGI

ROLANDI

italiana

Davide

Bombini

Rocco

Siclari

Italiana

Peter

Reister

tedesca

Michele

Pellegrino

elisa

sottotetti

Leonardo

Agapito

italiana

Francesco

Valezano

Italia

Daniele

Vigano

Davide

Nassuato

Alessandro

Berni

andrea

mazzetti

italiana

Voglio vivere la città e il territorio senza
temere per la vita mia, dei miei cari e di
tutti gli altri. Le morti sulla strada non sono
inevitabili

Italiana
La diminuzione dei morti in strada
sopratutto ciclisti.
La velocità è un lusso
La sicurezza di chi si trova a camminare
negli spazi aperti o a usare mezzi pubblici
o privati in città dovrebbe essere un fatto
assodato.
Vorremmo una Citta' da vivere e non
come ora per sopravvivere al rischio
d'incidente!
E' una iniziativa sacrosanta

Voglio strade più sicure per tutti
La sicurezza stradale è un bene di tutti

italiana

mi sembra una buona iniziativa di
sensibilizzazione
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Nicola

Montanari

ROBERTO

TOMESANI

italia

Silvia

Rigato

Italiana

Guido

Tondelli

italiana

alessandro

paci

Sara

Poluzzi

frederic

gnuffi

Paolo

Roppolo

Italiana

Massimo

Serrao

italiana

Guido

Tondelli

italiana

Anna

Iori

italiana

Marco filippo

Gandolfo

Italia

Daniele

Zanatta

Valerio

Palini

Guido

Bartolomeo

Italia

giulia

baroncini

Italia

Perchè mi sembra una soluzione
assolutamente ovvia al problema dei limiti
di velocità troppo spesso elusi.
ovviamente sarebbe opportuno che i limiti
vengano adeguati e non utilizzati per far
cassa o per scaricare le proprie
responsabilità quando non si
per migliorare la sicurezza sulla strada

Anna

Iori

italiana

Più forte vai più male ti fai

Giusy

Codraro

Italiana

Giuseppe

Guccione

Italiana

Paola

Marciani

Italia

PIERGIORGIO TOMBOLAN

italiana

Gaetano

Romano

italiana

Francesco

Ranieri

Leonardo

Rignanese

Francesca

Fabiani

Italiana

Per una maggiore diffusione della cultura
della sicurezza stradale
E' tanto che penso che non dovrei essere
io a limitare la velocità dell'auto ma un
automatismo che oggi dovrebbe essere
già disponibile..
La macchina è un mezzo troppo
pericoloso per lasciare che siano i singoli
individui a gestirne la velocità in
autonomia.
1) la strada è anche mia; 2) la legge del
più forte (auto e moto) non è tollerabile
mi sembra un ottimo strumento per ridurre
le morti da incidenti stradali
#bastamortinstrada
Gli ospedali sono pieni di feriti gravi e
meno gravi dovuti a "trauma stradale".
Sono un ciclista vorrei andare a lavoro in
biciclette, ma non posso a causa delle
macchine
condivido in toto l'appello
Credo che sia l'unico sistema efficace
oggi in Italia
Vorrei un trasporto progettato che non
riesci a farti male neanche se ti vuoi fare
male, economico, automatico, non ingordo
di spazio tempo vite salute e risorse come
le auto, tipo lo skytran.us. Nell'attesa che
la gente capisca che anche l'auto a guida
a

Uno strumento utile per far diminuire
incidenti, morti e feriti.

Se c'è una soluzione agli incidenti stradali

Nome

Cognome

Giuseppe

Guccione

Stefano

Battaiotto

Andrea

Bertone

Marco

Passigato

Carlo

Carminati

saskia

wahlberg

Antonella

Tampellini

Marco

Frascaroli

Alberto

Malaroda

Giovanni

Giallombardo

aldo

stentella

Ente

Nazionalita
Italiana

Commento
e' solo limitare la velocità degli autoveicoli
Tra gli obiettivi della nostra organizzazioni:
controllo intelligente della velocità in area
urbana ed extraurbana, favorevoli alla
riduzione a 30 e 20 km/h nelle aree
urbane, Chiusura progressiva dei centri
urbani al traffico veicolare privato
Istruttore di guida.
credo che la velocita sia una delle cause
principali delle incidentalità gravi

Credo sia necessario potere utilizzare
ogni mezzo che la tecnologia ci offre per
prevenire incidenti e salvare vite.
non bisogna perdere il filo, del pensiero,
della vita
Credo che il sistema isa sia estremamente
efficace. Ho scritto e inviato una proposta
di legge sull'adozione del sistema isa a
molti parlamentari, nella speranza che
qualcuno sia interessato
la strada è un bene comune e deve
essere fruibile da tutti i cittadini, con pieno
diritto e in sicurezza, sempre

