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Non v’è dubbio che la sicurezza urbana, nell’ambito della sicurezza pubblica, vada 

sempre più assumendo proprie caratteristiche e specificità in ragione delle peculiari e 

molteplici attività, relazioni, identità culturali e stili di vita che ormai caratterizzano 

le nostre aree urbane, soprattutto le cosiddette aree metropolitane. Sappiamo che in 

tali contesti così complessi e diversificati, in cui sono costretti a convivere molteplici 

e stratificati interessi (anche fra loro contrastanti) sorgono forme di criminalità 

“tipiche”, dovute spesso alla mancata integrazione nel tessuto sociale della città. Si 

sviluppano fenomeni di emarginazione e di esclusione sociale che possono 

determinare la nascita di forme di aggregazione e di aree di criminalità, soprattutto 

giovanile.  

Prima di entrare nel tema più specifico, oggetto del mio intervento, vorrei sottolineare 

come la sicurezza urbana nel suo complesso non possa che essere il risultato locale 

del lavoro sinergico e sistemico delle Istituzioni ai vari livelli di governo. All’interno 

di questo lavoro risulta fondamentale il ruolo degli Organi di vigilanza che presidiano 

le strade, ma ad esso devono concorrere necessariamente: la conformazione dei 

quartieri, quella degli edifici, le caratteristiche delle rete viaria, la stessa 

illuminazione delle strade. Sono tutti elementi che possono favorire o meno vie di 

fuga prevenendo, se adeguati, la commissione di crimini in ambito urbano.  

In tale contesto la mobilità, che è ormai una esigenza fondamentale della vita e della 

sua qualità nell’organizzazione delle società urbane, è anche causa di serie 

problematiche cui le Istituzioni, e non solo, sono chiamate a dare risposte adeguate: le 

emissioni inquinanti, la congestione, la sicurezza della circolazione e i conseguenti 

costi sociali. L’offerta di mobilità dei Comuni, dunque, non può più essere intesa 

come mero inseguimento della domanda, con interventi dettati prevalentemente dalla 



logica dell’ “emergenza” , bensì deve corrispondere ad una logica di sistema basata 

su “una cultura della mobilità responsabile” che favorisca la piena accessibilità della 

città - intesa come bene comune - ai suoi cittadini e la fruibilità dei servizi, 

contribuendo così a migliorarne la qualità della vita e la sicurezza.  

La sicurezza della circolazione stradale, come la sicurezza urbana nel suo complesso, 

non possono che essere il risultato di politiche di intervento pianificate e coerenti fra 

loro ai diversi livelli di Governo, politiche che mettano insieme le differenti 

discipline (pianificazione urbanistica, uso del territorio, piani della mobilità) 

nell’ottica comune e condivisa di prevenire, più che reprimere, sia i fenomeni di 

devianza, che il triste fenomeno degli incidenti stradali.  

In Italia nel 2008 il 77% degli incidenti stradali è avvenuto in aeree urbane, con il 

44% dei decessi e il 74% dei feriti (2.076 morti e 228.325 feriti). Peraltro, sembra che 

tale falcidia quotidiana attragga l’interesse di Istituzioni solo quando avvengono 

sciagure cui danno risalto i mezzi di comunicazione (ad esempio i recenti incidenti 

avvenuti con le minicar). Allora, sull’onda dell’emotività generale, vengono emanati 

Provvedimenti anche legislativi (quali ad esempio le nuove norme previste dal 

Disegno di Legge n. 1720 sull’uso delle minicar) utili ma talvolta demagogici e 

improntati prevalentemente su una logica di divieti e di inasprimento delle sanzioni. 

Si profilano in questi casi interventi a carattere prevalentemente repressivo, piuttosto 

che politiche organiche di prevenzione e sicurezza globale. Gli incidenti stradali 

rappresentano un costo sociale elevatissimo per il nostro Paese: oltre 30 miliardi di 

euro l’anno, pari a circa il 2% del PIL. Il costo è innanzitutto in termini di vite umane 

- ma non vanno dimenticati anche i costi sanitari e le invalidità permanenti - e 

colpisce in ambito urbano soprattutto le utenze deboli (i pedoni, le 2 ruote, gli 

anziani). Iniziative spot, basate prevalentemente su limiti e divieti, possono risultare 

non solo inefficaci, ma addirittura controproducenti, soprattutto laddove determinino 

fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale (mi riferisco ad esempio ai 

provvedimenti di limitazione della mobilità), rendendo lo spazio urbano inaccessibile 

alle utenze deboli, con possibili risvolti anche in termini di criminalità cittadina.  

La sicurezza urbana e quella stradale sono strettamente connesse e necessitano 

entrambe di politiche urbanistiche innovative, di pianificazione e uso del territorio e 



della mobilità, di presidio e vigilanza dello stesso, di sicurezza nelle strade e sulle 

strade. Non a caso i fenomeni di criminalità e di “insicurezza stradale” talvolta si 

associano (vedi l’abitudine dei giovani in alcune città di fare gare di velocità nelle 

strade urbane: gare in cui lo sport, elemento fondamentale di espressione e relazione 

sociale, diventa fattore scatenante di fenomeni criminali e di insicurezza stradale).  

Le città sono l’anello debole della sicurezza stradale, anche perché da parte degli 

stessi “cittadini” non c’è un’adeguata consapevolezza della gravità del fenomeno e 

della pericolosità potenziale dei mezzi che scelgono per i loro spostamenti. Solo a 

Roma, per fare un esempio, si verificano 31 incidenti al giorno con veicoli a due 

ruote, incidenti che determinano 100 decessi l’anno. Si tratta di numeri 

impressionanti per una città che si definisce “moderna”.  

Un sistema di mobilità che non integri le persone, i quartieri e le residenze può 

determinare elevati livelli di insicurezza urbana. Anche nella mobilità c’è un aspetto 

di security, oltre che di safety, dovuto a forme di disagio sociale dei cittadini che 

abitano la periferia o le città della seconda e terza cerchia, luoghi dove i servizi di 

trasporto pubblico locale non garantiscono standard minimi di sicurezza (degrado 

delle stazioni, mancanza di illuminazione alle fermate, etc. ).  

Le politiche di security avviate con il “Pacchetto Sicurezza” (video sorveglianza e 

presidio del territorio) devono perciò integrarsi con quelle di safety (sicurezza 

stradale), con particolare riferimento alle utenze deboli. Al di là di quanto già detto in 

merito alla necessaria integrazione tra legislazione urbanistica, piani regolatori, 

pianificazione degli insediamenti urbani, razionalizzazione dell’uso del territorio e 

provvedimenti di governo della mobilità in una logica sistemica ai diversi livelli di 

governo, occorre adottare tutti gli strumenti disponibili - anche legislativi - nell’ottica 

comune e condivisa di migliorare la condizione di sicurezza sulle strade in senso lato. 

Mi riferisco in particolare a:  

- una normativa nazionale moderna e rigorosa (revisione del Codice della Strada 

e revisione della legge urbanistica risalente ormai al 1942); 

- piani urbani del traffico e della mobilità più attenti alle fasce deboli (per 

esempio separazione della circolazione tra le componenti del traffico, 

ubicazione delle uscite dalle scuole su rete secondaria, etc.); 



- utilizzo di metodologie adeguate per la valutazione e il monitoraggio dei livelli 

di sicurezza delle infrastrutture stradali (qui l’approccio ACI - quello ad 

esempio del Pedestrian Crossing - segue la progressione tra testare, informare e 

poi migliorare.); 

- utilizzo di sistemi e tecnologie innovative di governo, controllo e gestione del 

territorio (per esempio la videosorveglianza);  

- implementazione dei sistemi di informazione e formazione dei cittadini (servizi 

di Infomobilità, come ad esempio “Luce Verde” a Roma);  

- introduzione dei sistemi ITS più innovativi che integrano le conoscenze nel 

campo delle telecomunicazioni con quelle dell’ingegneria dei trasporti, 

contribuendo così al miglioramento della sicurezza della guida e alla 

incolumità delle persone, dei veicoli e delle merci.  

 

Alcune tecnologie, molto semplici, come il countdown ai semafori, possono essere 

estremamente efficaci, pur non essendo onerose. Si tratta peraltro di “strumenti” utili 

e importanti ma non risolutivi laddove non prevalga una nuova cultura della sicurezza 

globale che includa anche al suo interno i temi della mobilità in sicurezza. Occorre 

quindi avviare un processo culturale che guardi al cittadino/utente della strada, non 

come al generico fruitore di servizi, ma come al “perno centrale” che determina le 

principali funzioni urbane (studio, lavoro, svago, consumo e servizi). Intorno al 

cittadino deve essere costruito anche un percorso formativo di 

“corresponsabilizzazione” (secondo il concetto di “responsabilità condivisa”), ma non 

di sostituzione alle Istituzioni, su obiettivi anch’essi condivisi. Tutto questo va fatto 

all’interno di un quadro normativo coerente, chiaro, uniforme e soprattutto 

rigorosamente applicato.  

Quello della sicurezza è un processo che non può considerarsi un obiettivo statico, 

ma richiede un impegno permanente e quotidiano di tutte le componenti della società 

civile: Istituzioni centrali e locali, Forze dell’Ordine, Scuola, Famiglia, Mass media e 

per ultimi (ma non per importanza) i cittadini tutti. 

 


