Resoconto attività CeSCAM
Il CeSCAM (Centro Studi Città Amica per la sicurezza nella Mobilità) del DICATAM (Dipartimento di
Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica), dalla sua riorganizzazione nel
2019, ha svolto numerose attività di studio e ricerca, affrontando da diverse prospettive il tema
della sicurezza stradale. Di seguito sono riportate brevemente tali attività.

 Accordo di collaborazione per attività di studio e ricerca “Studi a sostegno delle attività del

centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale (CMR) di regione Lombardia” –
Polis Lombardia

Nel 2019, il CeSCAM (tramite il DICATAM) e Polis-Lombardia hanno siglato un accordo di collaborazione
triennale (2019-2021). Tale collaborazione nasce dal comune impegno e interesse dei due Enti verso i temi
della sicurezza stradale. La collaborazione, infatti, prevede che il CeSCAM supporti Polis-Lombardia nelle
attività di studio e approfondimento riguardo temi specifici dell’incidentalità stradale nell’ambito delle
attività del Centro di Monitoraggio sulla sicurezza stradale di Regione Lombardia. La copertura finanziaria per
le attività previste dall’accordo a favore del CeSCAM è assicurata da Polis-Lombardia che, sul triennio, finanzia
200.000,00 €.
Le attività svolte ad oggi sono state le seguenti:
1. Supporto tecnico per le iniziative di finanziamento di Regione Lombardia verso gli enti locali
Nell'ambito dell’attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS), Regione Lombardia, con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cofinanzia iniziative e progetti per il miglioramento della
sicurezza stradale, promossi dalle amministrazioni locali interessate ad implementare nel loro territorio
misure di mitigazione dell’incidentalità stradale. L’attività consiste nel valutare la qualità degli interventi
proposti e monitorare, attraverso analisi before-after, gli impatti di tali interventi in termini di riduzione di
incidenti, morti e feriti. L'obiettivo finale è quello di trarre indicazioni utili per progetti futuri e fornire
supporto alle autorità locali, ai tecnici e ai decisori nell'individuazione degli interventi più performanti (per lo
più infrastrutturali e relativi al miglioramento stradale) che hanno dato i migliori risultati, in termini di
riduzione degli incidenti stradali. Sono state già realizzate delle schede di tutti gli interventi realizzati dagli
enti territoriali e cofinanziati da Regione Lombardia tra il 2012 e il 2018. A completamento, alla fine del
triennio di collaborazione, si prevede la pubblicazione di linee guida complete per il monitoraggio
permanente dei progetti nel tempo, di cui si sono già individuati le prime indicazioni metodologiche
preliminari.
2. Sviluppo del sistema informativo territoriale (SIT)
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Polis-Lombardia ha messo a disposizione del CeSCAM le banche dati ISTAT con i dati disaggregati di incidenti
stradali verificatisi in Regione Lombardia (anni 2014-2019). La prima parte dell'attività ha previsto una fase
di data processing, per strutturare i dati in maniera ordinata al fine del loro utilizzo nelle fasi successive. In
particolare, sono stati pubblicati i due quaderni tematici “Incidenti stradali a ciclisti in Regione Lombardia” e
“Incidenti stradali a pedoni in Regione Lombardia” aggiornati per triennio 2017-2019 e presentanti durante
la 10° giornata regionale della sicurezza stradale, tenutasi in via telematica il 25 novembre 2020. I due
quaderni mostrano un inquadramento generale del fenomeno dell’incidentalità a pedoni e ciclisti sia a livello
europeo che nazionale, per poi passare ad approfondimenti specifici sulle caratteristiche peculiari degli
incidenti a livello regionale e provinciale;
Inoltre, è stato consegnato a Polis-Lombardia il quaderno “Incidentalità sulla rete stradale principale di
Regione Lombardia. Analisi delle tratte critiche per incidente stradale in funzione dell’estesa e dei flussi di
traffico”, che classifica le tratte critiche della rete stradale regionale rispetto all’estensione delle tratte ed ai
flussi di traffico. L’analisi si è concentrata sulla rete stradale principale di interesse regionale (i.e. autostrade,
strade statali e principali provinciali) per l’ambito extraurbano. Attraverso l’impiego del tasso di incidentalità
e suddividendo i diversi percorsi in ambito regionale, provinciale e comunale, l’analisi ha permesso di
restituire una gerarchia delle tratte più critiche utile ai decisori nella definizione delle priorità di intervento
per migliorare le condizioni di sicurezza della rete. Tale lavoro di analisi sarà presentato ufficialmente
mercoledì 31 marzo 2021, durante un webinar organizzato da Polis-Lombardia e la DG Sicurezza di Regione
Lombardia.
3. Valutazione economica dell’incidentalità
Si è sviluppata l’analisi dei costi sanitari per incidentalità stradale in Regione Lombardia. In particolare,
l’analisi è stata condotta integrando i dati di incidentalità ISTAT con quelli dei database sanitari (PS, SDO) ed
è stata predisposta una metodologia per la stima dei costi sanitari relativi al biennio 2018-2019. Il risultato di
tale attività è contenuto nel Quaderno “Analisi dei costi sanitari biennio 2018-2019” prodotto nel mese di
novembre. Nell’ambito di tale attività, è risultata fondamentale la costruzione di una metodologia di
integrazione delle banche dati relative all’incidentalità stradale e, in particolare, quella dei dati di incidente
stradale ISTAT con quello dei database sanitari (118, PS e SDO). Ciò ha consentito di avere una serie di
informazioni utili per conoscere l’impatto degli incidenti sulle categorie di utenza o sulle tipologie di urto più
lesive, sulle classi di età che hanno maggiori conseguenze e su numerosi altri aspetti utili per adottare in
futuro un sistema di supporto alle decisioni.


Una maggiore sicurezza per gli utenti deboli della strada – progetto finanziato fa Fondazione
Cariplo

La ricerca, finanziata dalla Fondazione Cariplo e da Pometeo ONLUS, è finalizzata a studiare le caratteristiche
degli incidenti stradali verificatisi in Provincia di Brescia che hanno coinvolto utenti vulnerabili della strada
(pedoni e ciclisti), al fine di promuovere un intervento più efficace per migliorare la sicurezza stradale. Il

principale risultato atteso da questo studio è un catalogo di possibili interventi da associarsi a specifici scenari
di incidente, individuati attraverso tecniche di cluster analysis e feature selection. In particolare, l’attenzione
è rivolta alle caratteristiche infrastrutturali del luogo di incidente. Il progetto è svolto in collaborazione con il
Gruppo di Ricerca Operativa di UNIBS, coordinato dalla prof.ssa Maria Grazia Speranza. Durante il 2020, sono
state predisposte le analisi descrittive e i primi algoritmi di identificazione delle classi di incidente attraverso
il software R. Sono stati ottenuti i primi risultati sugli scenari di incidente che, nei prossimi mesi, verranno
approfonditi e studiati per suggerire possibili misure correttive. Tale progetto è supportato anche dal
contributo di Prometeo ONLUS. Il progetto è co-finanziato da Fondazione Cariplo ed il CeSCAM è beneficiario
di una quota pari a 36.450,00 €.


Accordo di Collaborazione riguardante l'elaborazione di criteri per la gestione delle infrastrutture
stradali extraurbane in presenza di elementi difformi dalla normativa per la riduzione degli
incidenti stradali correlati alla velocità – Provincia di Brescia

La Provincia di Brescia ha finanziato l’attività di ricerca e, a settembre è stato completato lo studio
sull’influenza delle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade extraurbane sulla velocità di esercizio
(cioè la velocità dell'85 ° percentile). Lo studio ha interessato 50 tronchi stradali extraurbani della rete delle
strade gestite dalla Provincia di Brescia. A seguito di una campagna di misurazione e raccolta dati, attraverso
modelli di regressione lineare sono state analizzate le relazioni di influenza delle caratteristiche dell’ambiente
stradale sulla velocità operativa. La ricerca si è conclusa nel mese di settembre, presentando il rapporto finale
alla Provincia di Brescia. In collaborazione con i funzionari della Provincia, si sta validando la metodologia
proposta su alcune strade provinciali.
Per tale attività di ricerca, la Provincia di Brescia ha contribuito con un finanziamento pari a 32.000,00 €.


Sicurezza nella micromobilità elettrica

Con la collaborazione di Ingenera srl, si sta svolgendo la ricerca sperimentale finalizzata a investigare le
differenze tra monopattino elettrico e bicicletta elettrica rispetto all’interazione con l’infrastruttura. Nella
prima fase della ricerca si è approfondito lo studio della legislazione che ogni Stato europeo ha fornito sulla
circolazione della micromobilità e sui requisiti per dispositivi e conducenti. A settembre 2020, nell’ambito
della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, è stato organizzato il seminario/webinar “Monopattini e
dispositivi per la micromobilità elettrica. Alcuni elementi per una circolazione sicura”.


Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)

Il CeSCAM, attraverso l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) formata da cinque centri di ricerca sulla
sicurezza stradale afferenti a diversi atenei italiani (Roma Sapienza, Roma Tre, Firenze, Cagliari, Brescia), nel
settembre 2020, ha partecipato al bando indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo

sviluppo delle Linee Guida per il PNSS 2021-2030. La proposta presentata dall’ATS è stata selezionata dal MIT
come la migliore pervenuta. A marzo 2021, la medesima ATS ha partecipato al nuovo bando indetto dal MIT,
relativo alla effettiva redazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) e, nuovamente, quella
della ATS è stata selezionata come migliore proposta pervenuta. Pertanto, il CeSCAM collaborerà alla
redazione del PNSS 2021-2030.
In qualità di vincitori del bando indetto dal MIT, il CeSCAM è beneficiario di una quota parte dei fondi messi
a disposizione dal MIT stesso come rimborso spese per un totale di 3.500,00 € per il bando relativo alla
predisposizione delle Linee Guida per il PNSS 2021-2030, e di 7.875,00 € per il bando relativo alla redazione
del PNSS 2021-2030.

Nuovo personale ricercatore
Ad aprile 2021 verranno indetti due nuovi bandi per borsa di ricerca post-lauream della durata di 5 mesi
ciascuno. Pertanto, dal 1 maggio 2021, prenderanno servizio due nuovi/e ricercatori/trici.
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Sono in via di perfezionamento altri due quaderni tematici:
 Quaderno CMRL: Anziani e incidenti stradali in Lombardia. Anni 2017-2019
 Quaderno CMRL: Motociclisti e incidenti stradali in Lombardia. Anni 2017-2019

