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Il Piano Nazionale 
GOVERNO E GOVERNANCE
della sicurezza stradale in Italia 

INTRODUZIONE

La sicurezza stradale nel nostro Paese, come nel resto d’Europa e degli altri Paesi
sviluppati del mondo, è una emergenza sociale e sanitaria di assoluta priorità. Già
nel 1997 l’UE cominciò a lavorare sul problema, ponendosi l’obiettivo di ridurre del
40% le vittime degli incidenti stradali entro il 2010. Successivamente, nel 2001,
con la pubblicazione del “Libro bianco sulla politica dei trasporti”, l’obiettivo si fece
più ambizioso: -50% entro il 2010. In questo contesto, l’Italia, recependo e condi-
videndo gli obiettivi comunitari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge
n.144/1999, definì il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), il principa-
le strumento di governo della sicurezza stradale sul territorio della nazione.
Negli ultimi anni, a partire dal 3° programma di attuazione, il Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare il Dipartimento per i trasporti terre-
stri, pur con tutte le problematiche connesse alla limitatezza delle risorse rese
disponibili dal legislatore, è impegnato fortemente per il raggiungimento degli
obiettivi del Piano, nonché nella gestione dei relativi programmi attuativi.
Ricordiamo infine che, a far data dalla sua costituzione, nel dicembre del 2007, la
gestione dei programmi annuali è divenuta, istituzionalmente, uno dei principali
compiti della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.
In questo articolo e nei prossimi che seguiranno, l’intento è quello di portare a
conoscenza dei lettori – seppur succintamente – i principali contenuti del PNSS,
gli obiettivi e le modalità esecutive, con particolare riferimento agli ultimi program-
mi di attuazione (3°, 4° e 5°) che troveranno applicazione, nei prossimi anni, su
tutto il territorio nazionale, rendendo disponibili per i soggetti beneficiari 53 milio-
ni di Euro/anno per il 2009 e 2010.

La presente trattazione interessa anche i lettori di AF,
al pari di tutti gli altri utenti della strada.


