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Introduzione
Al ﬁne di valutare il peso dell’attività congiunta del Dipartimento delle Dipendenze
e delle Forze dell’Ordine sul miglioramento della sicurezza stradale, si è deciso
di guardare a quali altre iniziative concomitanti al progetto “Drugs on street: no
crash” sono state adottate a livello nazionale e, più speciﬁcatamente, nell’area
veronese, per rafforzare il livello di sicurezza sulle strade. Ciò con lo scopo di
comprendere quale peso possa aver avuto l’iniziativa all’interno della più ampia
rosa di attività già condotte sul territorio per contenere il fenomeno della guida in
stato psico-ﬁsico alterato.
A livello nazionale, con il Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117, pubblicato nella
Gazzetta Ufﬁciale n. 180 del 4 agosto 2007, convertito con modiﬁcazioni il 2 ottobre 2007, sono state inasprite le pene per coloro che guidano in stato di alterazione
psico-ﬁsica conseguente all’uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti per incrementare i livelli di sicurezza sulle strade, introducendo tre fasce di valori alcolemici
(0,5 – 0,8, 0,8 – 1,5, > 1,5) con relative pene. Nella fattispecie, è stato modiﬁcato
il periodo di interdizione durante il quale il conducente non è in possesso della sua
patente di guida, sono state elevate le sanzioni relative ai reati commessi ed è stata
modiﬁcata anche la pena dell’arresto. Le sanzioni sono poi state successivamente
inasprite con il Decreto Legge 23 maggio 2008.
Oltre all’intensiﬁcazione delle sanzioni, con il decreto n. 117 tutti i titolari e i gestori
di locali in cui si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli
o altre forme di intrattenimento congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, hanno dovuto interrompere la somministrazione
di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte. Hanno dovuto, inoltre, assicurarsi
che all’uscita del locale fosse possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei
clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.
Un obbligo aggiuntivo per i gestori dei suddetti locali è stato quello di esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali, apposite tabelle che riproducessero la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria
alveolare espirata. Nelle stesse tabelle si è dovuto esprimere, in centimetri cubici,
la quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del
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tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, da determinare anche sulla base
del peso corporeo. A tal proposito, si ricorda che l’inosservanza delle disposizioni
illustrate comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 a 30 giorni, secondo la
valutazione dell’autorità competente.

Iniziative a Verona
Per quanto riguarda le iniziative adottate a livello locale, è doveroso segnalare che
varie sono le attività intraprese con lo scopo di intensiﬁcare la sicurezza delle strade
veronesi. Molte di queste iniziative, tra l’altro, si inseriscono in piani di sicurezza
generale della cittadinanza, includendo la sicurezza stradale all’interno di più ampi
programmi di azione. È da sottolineare, comunque, che molti di questi progetti
sono iniziati già da qualche anno e vengono portati avanti tutt’oggi con il coinvolgimento e l’appoggio di varie istituzioni sia dell’ambito politico, sia dell’ambito delle
Forze dell’Ordine, che dell’ambito sociale.
Nel 2003, la Conferenza Ministeriale dei Ministri Europei dei Trasporti del 23-24
ottobre 2003 scelse Verona quale sede annuale della Conferenza ﬁno al 2010 e formulò la “Carta di Verona sulla sicurezza stradale”, redatta, approvata e sottoscritta
da tutti i 25 Paesi Membri dell’Unione Europea sotto la supervisione della Commissione Europea e del Segretario Generale del Consiglio dell’Unione Europea.
Nel concreto, l’elaborazione di tale documento prevede l’ambizioso ed impegnativo obiettivo di ridurre del 50% le vittime degli incidenti stradali entro il 2010, attraverso il continuo monitoraggio dei progetti e l’elaborazione di nuove direttive
politiche e normative in grado di arginare un fenomeno che sta diventando sempre
più un’emergenza sociale non solo italiana, ma internazionale.

Carta di Verona
sulla sicurezza
stradale 2003

Con questi presupposti, nel 2006, con il coordinamento del Prefetto di Verona, è
stato creato un tavolo permanente composto da Forze dell’Ordine, scuole, Dipartimento Salute, ULSS, per combattere e prevenire l’incidentalità ed i comportamenti
scorretti alla guida. È in questo contesto che si colloca l’attività dell’Unità di Diagnosi Clinica Tossicologica del Dipartimento delle Dipendenze a ﬁanco delle Forze
dell’Ordine per effettuare controlli sull’uso di sostanze stupefacenti alla guida.

Tavolo della
Sicurezza

Lo scorso inverno, il Tavolo della Sicurezza creò degli spot sugli incidenti stradali
collegati all’assunzione di alcol, alla velocità ed al mancato uso delle cinture di sicurezza. Grazie alla disponibilità delle due maggiori società di calcio cittadine, A.C.
ChievoVerona ed Hellas Verona F.C., questi spot vennero trasmessi durante l’intervallo delle partite. Durante il periodo natalizio, inoltre, altri spot vennero trasmessi in
un paio di centri commerciali cittadini.

Spot

Nello stesso periodo è stata adottata un’iniziativa che prevedeva l’esposizione di
veicoli fortemente incidentati nel Comune di Verona ed in altri comuni della Provincia, in corrispondenza della principali vie di passaggio e di quelle del centro storico.
L’obiettivo era quello di cogliere l’attenzione della gente e di far loro ragionare sulla
brutalità e sulla violenza di un incidente. L’idea era quella di far leva sulle coscienze
degli osservatori, stimolando la riﬂessione verso l’adozione di comportamenti prudenti alla guida.

Esposizione
al pubblico
di veicoli incidentati
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Da giugno 2007 il tavolo della sicurezza stradale si avvale della collaborazione della
Motorizzazione Civile e del SIIT (Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti) di Mestre
che ha permesso, attraverso la fornitura dei “precursori”, molti più controlli per
combattere la guida in stato di ebbrezza.
L’intensiﬁcazione dei controlli attraverso il maggior utilizzo di autovelox e telecamere è stata permessa anche grazie alla Provincia di Verona che, nel 2006, ha
aderito al Protocollo d’Intesa proposto dall’Ufﬁcio Territoriale del Governo di Verona
per la pianiﬁcazione e il coordinamento di iniziative sinergiche di prevenzione degli
incidenti stradali nell’area provinciale. Grazie a tale accordo, sono stati acquistati 3
etilometri, 21 precursori, 1 videocamera, 1 workstation e altre attrezzature informatiche ﬁnalizzate alla realizzazione di ﬁlmati sugli incidenti stradali. L’attrezzatura è,
quindi, stata messa a disposizione della Polizia Stradale di Verona.

Intensiﬁcazione
dei controlli

Nel 2005, inoltre, la Provincia ha promosso anche una campagna pubblicitaria sulla sicurezza stradale rivolta alla popolazione e diffusa attraverso i principali media
locali.

Campagne
pubblicitarie

Recentemente, sono stati presentati anche i risultati del progetto ideato e realizzato
in un anno dalla Provincia di Verona, “Localizzazione degli incidenti stradali sul territorio provinciale”. Il progetto, durato 12 mesi, è stato ideato dal servizio provinciale
alla viabilità, e ha consentito di dotare i mezzi di soccorso del 118 di GPS per la
rilevazione in tempo reale dell’esatta posizione geograﬁca di tutti gli incidenti che
avvengono sul territorio provinciale veronese.
Gli incidenti stradali rilevati nel 2007 sono stati 5.000. I dati raccolti sono stati
memorizzati e archiviati all’interno del Sistema Informativo Territoriale Provinciale
(SITP) per consentire l’esecuzione di analisi statistiche ed elaborazioni relative alla
sicurezza stradale e alla pianiﬁcazione viabilistica.
Questo progetto rientra all’interno di un intervento più ampio e complesso, in parte
ﬁnanziato dalla Regione del Veneto nell’ambito dei contributi previsti dalla L.R. 9/02
e ha previsto una serie di iniziative realizzate sia dal 118 sia dalla Provincia di Verona
– tra queste, la ristrutturazione della rete radio, l’installazione degli impianti GPS
su tutte le ambulanze, l’installazione di 10 pannelli rilevatori di velocità sulle strade
provinciali, l’acquisizione di strumentazione informatica.

Localizzazione
degli incidenti

Per aumentare l’efﬁcacia degli interventi e ridurre i costi, da alcuni anni tutte le
attività svolte nelle scuole vengono pianiﬁcate e realizzate dal Servizio Trasporti in
coordinamento con l’Ufﬁcio Scolastico Provinciale e la Polizia Municipale di Verona.
Quest’ultima promuove la sicurezza stradale nelle scuole, nelle piazze, nei centri di aggregazione, per lanciare messaggi di sensibilizzazione e di cambiamento.
L’obiettivo, infatti, è quello di sviluppare una cultura della sicurezza stradale attraverso corsi rivolti agli alunni delle scuole insegnando loro, anche in relazione alle età
del target dei corsi il signiﬁcato dei segnali stradali, come guidare motocicli, come
si guida con prudenza.
In tema di sicurezza, tra le altre cose, è stato avviato l’anno scorso il Patto per Verona Sicura. All’interno del programma previsto sono incluse anche alcune attività
per la sicurezza stradale volte al rafforzamento dei progetti di educazione stradale
nelle scuole e nelle circoscrizioni cittadine.
Oltre agli interventi nelle scuole, la Polizia Municipale ha preparato anche due pieghevoli tematici in collaborazione con l’Ufﬁcio Scolastico Provinciale, in distribuzio-

Educazione
alla sicurezza

183

Progetto “Drugs on street: no crash”

ne in più di 200 punti in tutta la città, con l’obiettivo di far capire agli adulti ciò di cui
i piccoli hanno bisogno per essere più sicuri sia in auto che a piedi.
Tra i mesi di luglio e agosto 2007, inﬁne, è partito in provincia di Verona il progetto
“MisuraLaMisura”, con ﬁnalità preventive e di sensibilizzazione verso il problema
della guida in stato di ebbrezza. L’iniziativa ha previsto la misurazione del tasso
alcolemico per mezzo di “precursori”, che il personale dell’Ufﬁcio Motorizzazione in
collaborazione con la Polizia Provinciale, la Polizia Municipale di Verona, di Cerea e
di Peschiera del Garda ha effettuato nei pressi delle discoteche e di altri locali frequentati dai giovani. Nel periodo dal 15 al 30 luglio 2007 sono stati eseguiti 1.730
controlli con questo nuovo precursore, a seguito dei quali sono stati accertati 490
tassi alcolemici superiori a 0,5 grammi per litro.

Conclusioni
Come si può notare, l’attività dell’Unità di Diagnosi Clinico-Tossicologica è inserita
in un ampio contesto di azioni rivolte alla riduzione del numero degli incidenti stradali
a Verona. Tuttavia, è opportuno segnalare che la maggior parte di tali azioni sono
state implementate in archi temporali piuttosto estesi e non concentrate in periodi
limitati come è stato, invece, il progetto “Drugs on street: no crash”. Ciò permette
di mettere in relazione le attività per il rafforzamento della sicurezza stradale con
l’impatto ottenuto, valutando quest’ultimo sul numero di incidenti stradali, morti e
feriti, nonché sul numero di patenti ritirate per l’art. 186 e l’art. 187 del Codice della
Strada. L’analisi è riportata nel capitolo successivo.
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