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La Provincia di Crotone, nonostante sia una delle ultime Province d’Italia nelle 
graduatorie nell’offerta dei servizi, sta tentando di colmare il grosso ritardo 
infrastrutturale in cui si trova. Nel momento in cui è stato possibile esprimere il 
meglio in termini di valore umano è nato il Centro di Monitoraggio sulla Sicurezza 
Stradale della Provincia di Crotone, premiato all’interno di TECHFOR 2010. Il 
progetto ha ricevuto anche il Premio di Eccellenza dalla Commissione Europea sulla 
Sicurezza Stradale, progetto realizzato con un importo economico inferiore rispetto a 
quello previsto da molti progetti che le varie Pubbliche Amministrazioni italiane 
stanno cercando di lanciare, spesso con scarsi risultati. Noi abbiamo lanciato il 
Centro con 50mila euro, siamo stati premiati e veniamo “copiati” (cosa a cui ci 
prestiamo molto volentieri, fornendo a titolo gratuito il nostro know how e la nostra 
tecnologia), ma ci dispiace vedere come in tanti altri territori vengono impiegate 
risorse spropositate per fare qualcosa che si potrebbe fare tranquillamente con molto 
meno.  
Il punto di forza del nostro progetto è rappresentato dalla relazione con i partner: le 
Forze dell’Ordine, la Prefettura e l’ISTAT. L’esperienza è iniziata con il Catasto 
Stradale: ad un certo punto, anche per esigenze normative, la Provincia di Crotone si 
è dovuta dotare di un Catasto Stradale, ciò l’ha messa puntualmente nella condizione  
di avere una chiara visione della morfologia delle proprie strade e degli elementi – 
dai cassonetti all’arredo urbano – che vi sono sopra. L’intuizione vincente di un 
gruppo di funzionari della Provincia è stata quella di utilizzare il Catasto Stradale 
anche per altre funzioni: quelle del Centro di Monitoraggio. 
Si è iniziato a fare il Centro di Monitoraggio per poter mandare le segnalazioni e 
rilevare l’incidentalità in Provincia di Crotone. All’inizio si trattava di una scheda 
dell’ISTAT cartacea, e già il sistema funzionava abbastanza bene. Le Forze 
dell’Ordine – sia Carabinieri che Polizia – avevano l’obbligo di compilare questo 
modello cartaceo e di inviarlo entro trenta giorni all’ISTAT. La Provincia di Crotone 
ha però verificato che si trattava di un metodo piuttosto obsoleto che rischiava di 
generare errori per come il modello veniva compilato e per come veniva letto. In 
convenzione con l’ISTAT abbiamo allora elaborato un altro tipo di modello. Ora il 
Centro riceve i dati ufficiali dalle Forze dell’Ordine, li mette a confronto con quelli 
del 118, dell’ANAS e della stampa locale; questi dati vengono poi raccolti, elaborati, 
analizzati e mandati all’ISTAT per essere certificati. Una volta raccolti, i dati 



diventano importantissimi, perché danno una visione completa al decisore politico. 
L’amministrazione provinciale di Crotone acquisisce attraverso il Centro una chiara 
visione di quella che è l’incidentalità sulle strade crotonesi, una visione necessaria per 
poter fare una riflessione seria in vista di una corretta programmazione delle 
infrastrutture. Ad esempio c’è un’altissima incidentalità su quattro incroci crotonesi, 
che ora - su consiglio del Centro di Monitoraggio - sono stati completamente 
riprogettati e i cui lavori di ridefinizione sono stati già appaltati. Entro un anno 
inseriremo i dati della variazione di incidentalità su questi quattro incroci per 
verificare le differenze.  
La Provincia di Crotone è una della poche in Italia a non essere attraversata da 
nessuna autostrada, per cui – oltre alla famosa SS 106 Jonica – le nostre direttrici 
principali sono esclusivamente strade provinciali ereditate dall’ANAS, che 
presentano enormi criticità dal punto di vista delle dotazioni. Si tratta di strade 
ottocentesche ammodernate, per cui la loro complessità fa sì che non siano più 
adeguate agli standard moderni del flusso di traffico. Stiamo dunque utilizzando la 
rilevazione per poter andare a programmare i lavori futuri.  
Quando abbiamo trasportato tutto il materiale cartaceo delle rilevazioni in flussi di 
dati abbiamo avuto non soltanto la possibilità delle Forze dell’Ordine di poter 
caricare i dati stessi, ma anche quella di mettere tutto on line. Ora il cittadino può 
verificare non solo l’incidentalità sulle strade, ma può ottenere anche altri tipi di 
informazioni. I dati di chi commette o subisce l’incidente possono essere accessibili – 
per motivi di privacy – solo alle Forze dell’Ordine, ma il cittadino può consultare in 
maniera costante, puntuale e aggiornata la situazione della viabilità in Provincia di 
Crotone. Si può avere anche la visione dei dati in modalità statistica: si può filtrare 
per tipologie di incidente, per tipologie di veicoli coinvolti, per tratto stradale, ecc.  
Ora quando andiamo a redigere il Piano Triennale delle Opere Pubbliche o a 
progettare la riqualificazione di uno svincolo, possiamo farlo basandoci in maniera 
puntuale sui dati in nostro possesso. Laddove per esempio le tipologie di incidenti 
mostravano la non adeguatezza di una carreggiata, siamo andati ad intervenire sulla 
sua dimensione.  
Il primo obiettivo raggiunto è di tipo normativo ed è stato conseguito inviando i dati 
all’ISTAT. Le Forze dell’Ordine, potendo accedere a tutti i dati tramite password, 
possono ora pianificare meglio i loro interventi grazie ad un panorama puntuale di ciò 
che avviene in Provincia di Crotone. L’accesso è permesso anche al Comando dei 
Vigili Urbani perché la più alta criticità è sulle strade comunali. Anche se in questi 
casi la competenza territoriale è dell’amministrazione comunale, noi come Provincia 
forniamo un supporto di conoscenza ai Comuni per poter andare a migliorare la loro 
viabilità interna.  
I costi per realizzare questo sistema, che rappresenta un’eccellenza in Italia e 
all’estero, sono stati marginali. I nostri investimenti futuri verteranno sul 
perfezionamento dell’infrastruttura del sistema, utilizzandola anche per altri scopi. 
Quello che principalmente ci interessa è la programmazione dei lavori pubblici, ma 
nulla vieta di utilizzare il sistema anche a fini turistici. Prossimamente andremo a 
rilevare i volumi di traffico correlati ai dati del Catasto Stradale, e – collegandoci a 



questi – monitoreremo le autorizzazioni di accesso sulle strade provinciali e la 
cartellonistica abusiva. Il pregio di questo sistema è quello di essere georeferenziato, 
ossia di riportare in maniera puntuale le coordinate di tutto ciò che avviene.  
Il Centro di Monitoraggio è l’esempio di eccellenza che la Provincia di Crotone porta 
al FORUM PA 2010, e saremo ben lieti se altre amministrazioni italiane lo vorranno 
adottare (naturalmente in maniera gratuita) come buona prassi. Io cerco 
continuamente dei finanziamenti da parte dei Ministeri per poter risistemare le nostre 
strade, ma quando sento che una Regione ha speso 2 milioni d euro per realizzare un 
Centro di Monitoraggio che noi abbiamo fatto con 50mila euro mi dà un po’ fastidio. 
Non sto parlando della Regione Calabria, a cui noi invece stiamo proponendo di fare 
il Centro di Monitoraggio Regionale, per il quale probabilmente forniremo il format.  


