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PRESENTAZIONE 
 

In un momento in cui il veicolo autonomo sta facendo capolino sulle nostre strade e il nostro modo di concepire il 

traporto vede cambiare un secolo di abitudini, è necessario fornire agli utenti della strada, sia chi è su un veicolo 

sia chi ci sta attorno, tutte le informazioni necessarie per poter affrontare al meglio, senza paure e preconcetti 

questa nuova modalità. 

Il veicolo autonomo, da mezzo di film di fantascienza è adesso una realtà. 

Cosa sappiamo realmente dei veicoli autonomi, dei benefici, delle possibilità che offrono o dei pericoli che si 

potrebbero celare dietro un mezzo che non ha bisogno della nostra guida? 

Si parla spesso oramai dei test effettuati in tante strade di molti Paesi del mondo, dei sistemi tecnologici e delle 

continue innovazioni che sono presentati. 

Ma come questo veicolo viene visto dagli utenti della strada sembra non essere un argomento di particolare 

interesse. 

Solo recentemente sono stati presentati dei primi approcci a livello di regolamentazione della guida autonoma e 

della strada tecnologicamente attrezzata – smart road – e anche degli aspetti etici dell’intelligenza artificiale AI che 

di fatto guida il veicolo. 



 
 

4 
 

Il Comitato tecnico Nazionale PIARC Guida autonoma e connessa nei suoi diversi gruppi di lavoro aveva già 

affrontato tutte le principali tematiche come la smart road, la regolamentazione, la sicurezza/security, il veicolo 

autonomo ma da ultimo è stato inserito questo Gruppo di Lavoro specifico per approfondire gli aspetti etici, sociali 

e di sicurezza della guida autonoma. 

La guida autonoma potrà avere numerosi effetti positivi non solo sul sistema del trasporto su ruota ma anche sulla 

qualità di vita di molti cittadini. Persone anziane non autosufficienti o con disabilità che non possono guidare un 

mezzo per problemi fisici o mentali potranno accedere ad una mobilità finalmente accessibile a tutti. 

Il primo effetto dell’utilizzo del veicolo autonomo è però senza dubbio quello sulla drastica riduzione degli incidenti 

stradali con le centinaia di migliaia di morti ogni anno in tutto il mondo. Eliminando il fattore umano che è causa 

degli incidenti per il 94% vuol dire eliminare le tragiche conseguenze degli incidenti con i costi sociali e umani non 

più accettabili. 

Le diverse professionalità che collaborano nel Gruppo hanno potuto fornire una rappresentazione dei diversi punti 

di osservazione: l’accettazione psicologica, l’etica della AI, la sicurezza stradale, le diverse componenti della società 

come le persone non più giovanissime e con disabilità che saranno i principali beneficiari del veicolo autonomo. 

Abbiamo pensato di verificare in una prima fase quelle che sono le principali questioni di interesse in un pubblico 

vasto somministrando un sondaggio attraverso i canali social PIARC e personale, volantinaggio ed ottenendo una 

selezione di quesiti che verranno quindi inseriti nel sondaggio definitivo.  

Il Sondaggio è nelle nostre intenzioni uno strumento non un fine per sé stesso. Uno strumento per fornire elementi 

di conoscenza a tutti gli utenti della strada e poter quindi ottimizzare le possibilità e i vantaggi che la guida 

autonoma potrà garantire sfatando o semplicemente chiarendo le paure ingenerate dalla non conoscenza. 

Il sondaggio verrà somministrato in un formato elettronico dove i quesiti, divisi per categorie, verranno 

accompagnati da offerte di informazioni relative al quesito con finestre con video, immagini o flash di casi reali di 

applicazione del veicolo autonomo o semplicemente informazioni scritte. 

Il sondaggio verrà poi tradotto in lingue inglese e condiviso con il Comitato tecnico PIARC internazionale Road 

Safety per una somministrazione nei diversi Paesi di provenienza dei membri del Comitato ottenendo così una 

visione a livello globale della percezione della guida autonoma. 

 

Abbiamo quindi suddiviso questo primo rapporto nelle sue componenti originarie del Gruppo: accettazione e 

psicologia, statistica e metodo, sicurezza stradale, etica della AI e componenti sociali. 

I risultati del sondaggio potranno infine dare vita a una serie di moduli formativi indirizzati a tutti i livelli di istruzione  

 Stradale sia nelle scuole guida sia in altri contesti di istruzione. 

Gli autori di questo rapporto sono presentati alla fine del documento. 

Lungi da voler aspirare ad essere un compendio accademico o tecnico, il risultato che vogliamo offrire ha un 

carattere divulgativo anche per gli strumenti metodologici e di diffusione che sono stati individuati. 

Nella speranza che il nostro lavoro possa essere non solo istruttivo ma anche divertente per tutti, anche i non 

addetti ai lavori. 

 

Leonardo Annese 

Group leader e coordinatore del progetto 
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MATERIALI E METODI 
di Silvia Bruzzone  

  

Il Gruppo costituito da PIARC Italia su aspetti etici, sociali e di sicurezza della guida autonoma, composto 
da esperti di professionalità diversa e specifica, si è posto come obiettivo finale quello di produrre un 
questionario da sottoporre in una survey campionaria sulla popolazione e sulle tematiche legate a guida 
autonoma e accettazione. 

Per poter costruire un questionario ben strutturato da proporre sugli aspetti etici, sociali e di sicurezza 
della guida autonoma, che rispondesse anche alle aspettative degli utenti è stato lanciato un sondaggio 
nel mese di marzo 2020, sui canali social, diffuso da PIARC sul tema Guida Autonoma, Percezione e 
Accettazione Sociale. 

Ai rispondenti è stato richiesto un supporto, in termini di idee e desiderata, per costruire un buon 
questionario sulla percezione e l'accettazione della guida autonoma, tagliato su dimensioni e quesiti 
mirati. Il sondaggio è stato diffuso non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, grazie alla rete PIARC, 
con i suoi 122 Paesi membri. 

Le domande sono state suddivise in diverse categorie, quella delle caratteristiche demografiche dei 

soggetti rispondenti (genere ed età), passando per i quesiti sulle modalità già utilizzate per spostarsi 

quotidianamente e introducendo domande specifiche sulla attuale conoscenza o meno del veicolo 

autonomo e delle sue funzionalità, per poi focalizzare l’attenzione sulla disponibilità a rispondere ad un 

questionario sulla guida autonoma, a pubblicizzarlo e a proporre idee e domande da includere (Cfr. 

Questionario Appendice A). 

Le domande sono state proposte con le modalità di risposta già precodificate e solamente per due 

tipologie di quesiti, in particolare quelli riferiti ai suggerimenti e idee da includere nel sondaggio, è stata 

lasciata la possibilità di fornire una risposta aperta. Per tali quesiti è stata operata, successivamente, una 

riclassificazione, da parte degli esperti del gruppo, in categorie omogenee di risposta.  

Nella presentazione del sondaggio si premette, anche, che si punta a conoscere le reali curiosità dei 
cittadini, da proporre agli addetti ai lavori impegnati nelle azioni per introdurre il veicolo autonomo sulle 
strade, i produttori di veicoli, i legislatori, il settore delle comunicazioni e delle tecnologie e informatica. 

Il sondaggio online è una tipologia di questionario che ha sicuramente molti punti di forza, tuttavia 
presenta anche qualche elemento di debolezza, del quale necessario tenere conto nella valutazione dei 
risultati. 

Alcuni dei fattori “pro” per il sondaggio on line sono sicuramente la velocità della rilevazione, la fruibilità 
immediata da parte di una larga fetta di popolazione, il monitoraggio continuo dello stato della 
rilevazione e l’utilizzo e analisi dei dati in tempo reale.  Benché i dati raccolti con questo tipo di sondaggio 
contengano molte potenzialità e offrano possibilità interpretative dei fenomeni realistiche e plausibili, 
esistono alcuni elementi dei quali, però, tenere conto e che possono costituire una fonte di distorsione 
nella lettura dei risultati. In primis il sottoinsieme delle persone che rispondono ai quesiti ha un profilo 
tecnologico e cultura informatica elevata e, inoltre, l’autoselezione delle persone che aderiscono al 
sondaggio non consente di stratificare, a priori, il sottoinsieme per caratteristiche demografiche e 
territoriali (età, genere e area di residenza), garantendo la corretta eterogeneità del gruppo. 



 
 

6 
 

 

  

I RISULTATI 
 
Le persone che hanno accettato la sfida e trovato interesse nel rispondere al sondaggio lanciato on line 
su canali social sono state 338, 83 donne, 248 uomini, 4 con richiesta di genere non specificato e 3 non 
indicato. 

La maggior parte dei rispondenti è nella fascia di età 18-25 anni (151; 45,1%), seguita dalla classe di età 
35-50 anni (73; 21,8%), 50- 65 anni (55; 16,4%) e 25-35 anni (46; 13,7%). La rappresentatività più bassa 
è per i minori di 18 anni e per gli over 65 (rispettivamente 1 e 9 risposte, in tutto pari al 3%) (Cfr. Figure 
1, 2). 

Figura 1.  Di che genere sei? (Valori %) Figura 2. Quanti anni hai? (Valori %) 

                       

335 risposte (3 Non indicato)                                                   335 risposte (3 Non indicato) 

 
Con riferimento al quesito sui mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti quotidiani, sono state 
indicate una serie di possibilità, per le quali sono accettate risposte singole o multiple, nell’ottica di 
prevedere anche le soluzioni di intermodalità del tragitto percorso. Come atteso, l’opzione prevalente 
per lo spostamento quotidiano, generalmente per recarsi al lavoro e per il rientro a casa, è confermata 
essere l’automobile (63,9% delle preferenze), seguita dal trasporto pubblico locale (11,5%), dalla 
bicicletta (6,8%) a pari merito con lo scooter ad alimentazione tradizionale o elettrico (6,8%), dallo 
spostamento a piedi (4,1%). 

Emergono anche interessanti combinazioni di utilizzo di mezzi, in particolare, auto e trasporto pubblico 
o mobilità dolce, in bici o a piedi. Anche il monopattino entra nella classifica dei mezzi utilizzati (Cfr. 
Figura 3). 

Ricordiamo, a conferma dei risultati ottenuti, che vedono l’autovettura privata come mezzo preferito, 
che, nel 2019, con più di 655 autovetture e 868 veicoli ogni mille abitanti, valore in crescita rispetto al 
2018, l’Italia si conferma il Paese europeo a più elevato tasso di motorizzazione. Anche la vendita di 
biciclette e biciclette elettriche è, però, aumentata del 7%, nel 2019 rispetto all’anno precedente, grazie 
soprattutto alla diffusione di e-bike, cresciute del 13% (da 173mila a 195mila pezzi venduti) per un totale 
di 1,7 milioni di unità. Aumenta anche l’uso di altre forme di micromobilità elettrica, in particolare 
monopattini1 (si stima ce ne siano circa 100mila in uso in Italia) che, ai fini della circolazione stradale, 
sono stati equiparati alle biciclette (legge di Bilancio n.160 del 27 dicembre 2019 - comma 75)2. 

                                                                                       
1 Equiparati a velocipedi, potenza massima 500 W e con limiti di velocità 6 km/h o 30 km/h al variare delle aree dove circolano. 
2 Fonte: ANCMA, Isfort 
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fra 25 e 35 anni
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Figura 3.  Che mezzo usi per i tuoi spostamenti? (Valori %) 

        
334 risposte (4 Non specificato)  

 

Entrando nel vivo del sondaggio, è stato richiesto agli intervistati direttamente se sapessero cosa fosse 
un veicolo autonomo. Il 65,7% ha risposto “sì” e il 28,1% “credo di sì”, i “no” e “non ne ho idea” sono 
solo rispettivamente l’1,2% e l’1,5%. Anche l’interesse a compilare un questionario sulla guida autonoma 
è stato ampiamente dimostrato dal 43,8% degli intervistati che ha risposto con decisione 
“assolutamente sì” e il 45,8% “forse sì”, in totale circa il 90% del totale. Solo il 7,1 % delle risposte è “no”, 
l’1,8% solo dietro un compenso e l’1,5% non risponde (Cfr. Figure 4,5). 

 

Figura 4. Sai cosa sia un veicolo autonomo? 
(Valori %) 

Figura 5. Credi che ti interesserebbe compilare 
un sondaggio sulla guida autonoma? (Valori %) 

            

335 risposte (3 Non indicato)                                            333 risposte (5 Non indicato) 

 

Anche le domande focalizzate sulla richiesta di disponibilità a promuovere il sondaggio compilato a 
parenti, amici o colleghi di lavoro le risposte sono soddisfacenti, oltre il 70% delle persone che hanno 
autocompilato il sondaggio, riferiscono di essere disposti alla pubblicizzazione. Sul tempo che si ritiene 
adeguato da utilizzare per la compilazione, si richiedono tempi ridotti, la maggior parte dichiara di voler 
dedicare 5 o 10 minuti al massimo. La preferenza di tempi brevi, nei quali si dovrebbe articolare il 
questionario, era in realtà una risposta prevedibile, visti i ritmi veloci che caratterizzano la vita di ognuno 
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0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
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Car sharing
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Trasporto pubblico locale

Auto privata
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Si credo di si

Sono curioso/a

Non indicato

43,8
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compenso o se ci
fossero dei premi
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e la necessità di rispondere a un questionario che contenga un messaggio chiaro sugli obiettivi prefissati 
e quesiti diretti. 

 

Figura 6. Saresti disponibile a promuovere 
questo sondaggio presso parenti, amici o 
colleghi di lavoro? (Valori %) 

Figura 7. Quanto tempo saresti disposto a 
passare compilando il sondaggio? (Valori %) 

           

333 risposte (5 Non indicato)                                              333 risposte (5 Non indicato) 

 

Elemento fondamentale e cuore del sondaggio è rappresentato, sicuramente, dalla sezione sulle 

proposte di quesiti che si ritenessero utili e su quelle che si desiderassero includere in un sondaggio.  

Le risposte ai quesiti sui suggerimenti da proporre sono state molte e stimolanti e hanno riguardato 

molti punti salienti per gli aspetti, generali, di accettazione, sicurezza, sociali, etici e psicologici. Le 

categorie nelle quali suddividere le domande proposte sono state identificate dagli esperti del gruppo 

di lavoro costituito in ambito PIARC e sono state pensate per poterle raccogliere secondo 

raggruppamenti omogenei al loro interno. Spesso i “contorni” dei gruppi, in termini di tematiche 

collegate, non sono nettamente definiti, si verificano talvolta, sovrapposizioni di concetti e i confini un 

po’ sfocati, per questo non è stato sempre immediato attribuire un quesito ad una o all’altra categoria. 

Di seguito si riporta una tabella contenente le domande desiderate e proposte dai rispondenti collocate 

in nove categorie: 

1. Generale 
2. Accettazione 
3. Veicolo E Sicurezza Veicolo 
4. Sicurezza Stradale 
5. Profilazione Psicologica E Accettazione 
6. Responsabilità 
7. Intelligenza Artificiale 
8. Etica 
9. Sociale 
 
 
 

26,9

45,0

16,9

9,8

1,5
Assolutamente si

Forse si

No

Solo se dietro
compenso o con
dei premi

Non indicato

30,2

39,7

19,2

5,3

4,1 1,5

meno di 5 minuti

5 minuti

10 minuti

15 minuti

più di 15 minuti

Non indicato



 
 

9 
 

Tabella 1. Prova a scrivere tu una proposta di quesito che ti piacerebbe trovare nel sondaggio 
sulla guida autonoma 

GENERALE 

Come impegneresti il tempo trascorso su una vettura a guida autonoma? 

Come sei venuto a conoscenza della guida autonoma? 

Compreresti un'auto a guida autonoma se l'assicurazione RCA fosse a costo quasi zero? 

Compreresti un'auto con guida autonoma? Perché? 

Conosci la differenza tra guida autonoma di livello 3 o 5? 

Converrà avere la proprietà di un veicolo autonomo o è meglio che sia pubblico? 

Cosa ne pensi dei veicoli a guida autonoma? 

Cosa ne pensi della guida autonoma? 

Di quale servizio posso usufruire? 

E' per te un piacere o un peso guidare? 
Immagini che in alternativa ad una vera e propria guida autonoma potrebbe essere 
auspicabile un sistema di interazione veicolo-strada?  
La guida autonoma dovrebbe essere consentita sia su strade urbane che fuori dai centri 
abitati? 

La guida autonoma verrà concepita per utilizzi individuali o collettivi (car pooling)? 
Potresti pensare di acquistare o cambiare la tua macchina per una con guida autonoma 
appena testate e disponibili sul mercato? 

Quali pensi siano i benefici della guida autonoma? 

Quali sono gli effettivi vantaggi o le criticità di un veicolo autonomo? 

Quando pensi che si potrà vedere implementata la guida autonoma? 

Quando sarà accessibile a tutti? 
Quando saresti disposto ad acquistare (a parità di condizioni economiche, tecnologiche, 
sicurezza) un automezzo a guida autonoma?  

Quanto autonoma può diventare? 
Quanto saresti disposto a spendere di più per avere un'auto a guida autonoma rispetto ad 
un'auto tradizionale? 

Pensi che i veicoli a guida autonoma debbano avere sede propria 

ACCETTAZIONE 

Cosa ne pensi sull’impatto che potrebbe avere sull’essere umano?  

Ritieni sia realmente utile l'implementazione della guida autonoma? 
Da 1 a 10, quanto realmente preferiresti che la guida autonoma venga introdotta nel mercato 
automobilistico? Fino a quale punto sei disposto a delegare il controllo dell'auto a dei sistemi? 
In previsione della futura diffusione dei veicoli autonomi, come evolverà il concetto di 
responsabilità civile?  La presenza di automatismi sull'auto riduce la responsabilità del conducente? 

Quanta fiducia hai nella guida autonoma? 

Quanto ti sentiresti sicuro nel viaggiare con un veicolo a guida autonoma? 

Saresti disposto a guidare un veicolo autonomo? 

Sei favorevole ai veicoli a guida autonoma e perché? 

Si farebbe portare da n veicolo autonomo? 

Ti fideresti a provare un veicolo a guida autonoma? 

Useresti un mezzo a guida autonoma? Se si, quale? (automobile, treno, tram, ecc) 

Favoriresti la guida autonoma in qualsiasi occasione? 
Gradiresti avere un'automobile a guida autonoma o preferiresti che la guida autonoma fosse 
limitata solo ai mezzi pubblici? 
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Hai mai pensato di provare la guida autonoma ed i suoi vantaggi? 

Pensi che la guida autonoma sia applicabile in tutti i paesi?  
Pensi che utilizzare un veicolo autonomo costituisca un'esperienza peggiore rispetto al 
guidare il veicolo in prima persona? Quali sono le tue eventuali perplessità riguardo tale tecnologia?  

Ritieni utile la guida autonoma? 

Se ne avessi la possibilità compreresti un veicolo autonomo? 
Vorresti provare una esperienza di trasporto a bordo di un veicolo a guida autonoma in 
un’ottica di effettivo futuro utilizzo da parte tua o sei del tutto disinteressato o contrario per 
ragioni che puoi qui esporre brevemente?  
La diffusione della guida autonoma richiede necessariamente l'approfondimento di scenari 
complessi e multidisciplinari tra di essi correlati (informatica, diritto, privacy, viabilità): prova 
a definire quale ritieni possa essere il vantaggio maggiore del ricorso alla guida autonoma. 
 
 
VEICOLO E SICUREZZA VEICOLO 

Quanto dovrebbe costare questo dispositivo secondo voi?  

Ti senti più sicuro alla guida o su un mezzo guidati da altri? 
Pensi che siano necessari incentivi statali affinché la guida autonoma possa espandersi in 
fretta su tutti i veicoli? Quanto saresti disposto a spendere per avere un auto a guida autonoma? 

Saresti disponibile ad una prova su strada di un veicolo a guida autonoma? 

Il veicolo a guida autonoma permetterà più libertà o aumenterà solo la sicurezza? 

La Guida autonoma aumenta o diminuisce (livelli L3 ed L4) il rischio distrazione? 

La guida autonoma come optional o di serie è obbligatoria?  

La guida autonoma sarà applicata a tutti i mezzi (anche le moto)? 
Saresti disposto ad affrontare eventualmente una maggiore spesa per l'acquisto di un'auto a 
guida autonoma rispetto ad una tradizionale? Pensi che una auto elettrica sia davvero meno inquinate di una a combustione interna 
convenzionale? Avresti fiducia a compiere un viaggio su un veicolo guidato autonomamente? 

Saresti disposto a condividere gli spostamenti in un veicolo autonomo di piccola dimensione? 

Sono interessato al funzionamento dei meccanismi informatici, elettrici e meccanici. 

Credi che un veicolo a guida autonoma possa essere attaccato dagli hacker? 
Le macchine con guida autonoma hanno comunque bisogno del intervento del conducente 
in determinate situazioni. E se proprio quando c'è bisogno il guidatore è distratto e non 
intervenga in tempo?  

Quanto ritieni sicura la guida autonoma? 

Ritieni che la guida autonoma (come apparato di elaborazione dati) possa essere più 
efficiente, meno soggetto a "distrazioni" e meno soggetto a fatica di un conducente umano? 
C'è garanzia assoluta che le auto a guida autonoma rispetteranno il codice della strada in 
qualsiasi condizione e scenario? Credi di poterti dedicare ad altro durante gli spostamenti, visto che il veicolo non ha bisogno 
di te per muoversi? Quanto ti sentiresti sicuro/a su un veicolo a guida autonoma? 

Se c'è la possibilità di rilevare emergenze nell'abitacolo  
Ti piacerebbe poter fare viaggi in totale sicurezza, assieme alla tua famiglia, godendo del relax 
e dei bei panorami, senza dover preoccuparsi di guidare? Vorresti sempre poter intervenire nel controllo di un veicolo? 
 
 
SICUREZZA STRADALE 

In quanto tempo tutto il sistema del traffico si adeguerà alla nuova concezione della guida 
autonoma? Come suggeriresti di tutelare gli utenti vulnerabili della strada a fronte dei veicoli autonomi? 

Come ti trovi a guidare, se pensi che sia importante saper guidare in modo sicuro 

Cosa pensi che la guida autonoma migliorerà: qualità vita, sicurezza o altro?  

Il veicolo autonomo può aumentare la sicurezza? 
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Pensi che il paese in cui vivi sia tecnologicamente adeguato al trasporto autonomo?  
Pensi che in Italia si potrà trovare una giusta via di mezzo tra guida autonoma e il tessuto 
delle città italiane? Pensi che la guida autonoma possa aumentare la sicurezza stradale? 

Pensi sia sicura la guida autonoma? 

Pensi sia sufficientemente avanzata l'analisi dei rischi derivanti dall'uso veicolo autonomi? 

Preferiresti la guida autonoma solo su mezzi pubblici? 
Quanto valuti importante la alta probabilità di ridurre traffico, inquinamento, morti sulla 
strada lasciando al veicolo la gestione della vettura? [1...10] Ritieni che le infrastrutture siano all'altezza di poter interfacciarsi con sistemi di guida 
autonoma? Ritieni che il volante debba essere mantenuto anche con la guida autonoma? 

Rinunceresti a guidare in favore della sicurezza tua e degli altri? Se no, perché? 

Quante e che tipo di "garanzie" vorreste avere prima di salire a bordo di un auto autonoma? 

Ritieni sicura la guida autonoma? 
Quanto tempo passi alla guida ogni giorno? Quante volte ti viene voglia di usare il cellulare e 
non puoi o se lo fai sei contro la legge? Riterresti utile un dispositivo automatico che inibisce la guida se percepisce che il conducente 
ha assunto alcol o droghe?  Camminando a piedi ti sentiresti più sicuro se circolassero solo veicoli a guida autonoma? 
Pensi che la guida autonoma possa diventare obbligatori su ogni auto allo scopo controllare 
la guida del pilota anche da disattivata e prevenire quindi incidenti? 
Mentre giri a piedi, sapendo che i veicoli intorno a te sono autonomi, ti sentiresti più al 
sicuro? Se fosse notte e con una scarsa illuminazione? 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILAZIONE PSICOLOGICA E ACCETTAZIONE 

Hai paura che le macchine a guida autonoma possano commettere errori? 

Perché ti fidi? 
Preferisti viaggiare su di un’auto a guida autonoma o su di un mezzo di trasporto (treno, 
autobus, ecc.) dotato dello stesso sistema? Quale sarebbe la tua paura più grande? 

Quanta fiducia riporresti nella tua auto a guida autonoma? 

Ti sentiresti a tuo agio nello spostarti con una macchina a guida totalmente autonoma?  

Quanto ti piacerebbe vivere in un modo dove la quasi totalità dei veicoli è autonoma? 

Ti fidi delle auto a guida autonoma? 

Il trolley problem e le scelte etiche di un veicolo a guida autonoma: quali parametri 
adotteresti per scegliere quale/i vita/e salvare in caso di incidente? Metti in ordine: 
1=parametro principale di scelta; 5=parametro ultimo --> Età - Stato di salute - N° di persone 
coinvolte - Salvaguardia dell'occupante del veicolo - Altro 

Hai paura della guida autonoma? 

La guida autonoma può migliorare la qualità della tua vita? 

Ti vedi bene alla guida di un veicolo autonomo?  

Ritieni piacevole la guida nel traffico urbano? 
Che livello di attenzione avresti, a bordo di un veicolo con guida automa? 
 
 
 
 
 

RESPONSABILITA' 

Quale la responsabilità in caso di sinistro? 
 
 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Come previene incidenti? 
Quali sono i requisiti di un veicolo a guida autonoma per te fondamentali? 
 
 
ETICA 

Contemperare le scelte tecniche e quelle etiche dando però priorità a quelle etiche e sociali 

La guida autonoma può avere profili etici?  

Quale scelta fa la vettura in caso di pericolo? Chi tutela? Guidatore o passeggeri o chi? 
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Ritieni che la guida autonoma debba essere coordinata tra i vari governi, al fine di garantire 
uniformità di tecnologie e minori spese? 
 
 
 
 
 

SOCIALE 

Che benefici attendi dall’impiego di veicoli a guida autonoma?  

Come pensi possa cambiare la società?  

La guida autonoma può migliorare la qualità della tua vita? 

Pensi che la guida autonoma porterà dei miglioramenti alla mobilità? 
Ritieni che l'introduzione dei veicoli a guida autonoma influirà sull'impatto ambientale? 
(Riduzione o aumento o nessun effetto) Ritieni che l'introduzione dei veicoli a guida autonoma influirà sulla salute e sulla felicità delle 
persone? Ritieni che l'introduzione dei veicoli a guida autonoma renderà la circolazione 
stradale più sicura? (Migliore o peggiore) Vorresti abolire i veicoli guidati dall'uomo? 
Quale secondo te sarebbe il principale vantaggio dell'avere a disposizione mezzi a guida 
autonoma? Mezzo a guida autonoma condiviso? Sharing? 

Ritieni che la guida autonoma possa migliorare la vita delle persone? 
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GUIDA AUTONOMA, GLI ASPETTI ETICI 
Di Stefano Crisci 

 

Non si può sfuggire al futuro. Complice il COVID-19, oggi siamo consapevoli del fatto che la diffusione dell’IA è 

inarrestabile. La produzione massiccia di dati da parte di ogni individuo sulla terra ha fatto passare la capacità di 

memorizzazione degli stessi dal bit al byte, al kilobite, al Gigabite, al Terabyte e così in un crescendo vertiginoso fino 

allo yottabyte che contiene una quantità di dati che si stima essere pari a 20 milioni di volte di quella che è contenuta 

in tutti i libri scritti nel corso della storia umana. È quasi impossibile stimare la quantità delle informazioni che ogni 

secondo lanciamo nel web. Stiamo vivendo in una “Infosfera” in cui non viviamo più on-line o offl-line, ma onlife 

come dice il filosofo Luciano Floridi, di cui ci è difficile misurare i confini e l’entità, ma che dobbiamo in qualche modo 

indirizzare e governare. 

 

È noto che gli algoritmi non “capiscono” ma hanno la capacità di mettere in correlazione questi innumerevoli dati 

(big Data) tra loro e attraverso una osservazione e un autoapprendimento chiamato machine learning, o deep 

learning, guidati dall’algoritmo, ci danno un risultato simile a quello che la mente umana potrebbe concepire se 

avesse la stessa capacità di raccolta ed elaborazione.  

 

Attraverso il massiccio esame dei trend gli algoritmi utilizzano una sorta di matematica della previsione che è 

impressionante e che ci porta a dei risultati fenomenali. Senza dover spiegare che cos’è la regressione lineare 

semplice o multipla attraverso la quale l’algoritmo arriva al risultato di consigliare, ma anche di predire la musica o 

il film che sceglieremo, o addirittura la soluzione di una controversia, ci basti prendere atto del fatto che che siamo 

in presenza di un sistema di IA predittiva. Il fenomeno pone una serie di quesiti in tutti i campi e soprattutto in quello 

giuridico.  

 

Occorre verificare la qualità dei dati, il contesto in cui l’IA opera, il design dell’algoritmo stesso, e i suoi meccanismi; 

occorre prevedere la trasparenza e nel contempo consentire il libero giuoco della concorrenza. Oggi riusciamo a 

prevedere le scelte o le azioni di un essere umano, dalle sue abitudini profilate nel rispetto della privacy, o addirittura 

dalla sua espressione facciale rilevata (talvolta senza il rispetto della privacy, per ragioni di sicurezza).  

 

Ci troviamo di fronte ad una IA che se opportunamente guidata, può portare a risultati utilissimi in tutti i campi 

dell’azione umana, come sistemi di medicina predittiva in grado di prevedere se un paziente svilupperà l’Alzahimer 

entro due anni con un margine di accuratezza di previsione dell’85% e che adattando la propria piattaforma può 

essere utilissima nel passaggio dalla diagnosi alla prognosi in campo medico sì da rivoluzionare il mondo clinico. Gli 

algoritmi diventano così complessi, tanto da essere probabilistici geometrici e matematici da mettere in correlazione 

diretta la qualità della ricerca applicata e la possibilità di successo in ogni campo. Ci rendiamo tuttavia conto del 

fatto che tutto ciò necessita del fondamentale apporto del fattore umano.  

 

Posto che gli algoritmi sono commissionati e disegnati dall’uomo, occorre stabilire una certa codificazione del 

rapporto tra etica e diritto nella assoluta certezza di dover governare l’IA e di trarne il massimo beneficio senza 

sacrificare i diritti fondamentali dell’uomo e le norme eticamente sin qui stabilite. 

 In ognuno dei campi di possibile applicazione dell’IA occorrono risposte giuridiche ed etiche. Dalla medicina alla 

guida autonoma le implicazioni sono eminentemente giuridiche. Il tema del controllo etico dell’algoritmo deve 

essere al centro del dibattito. La Commissione europea ha tracciato le linee guida di come deve essere disegnato un 

algoritmo; il garante della privacy si sta occupando quotidianamente del complesso rapporto fra diritto alla privacy 

ed esigenza di garantire la sicurezza della collettività. 
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Temi come quello della responsabilità per danni da utilizzo di sistemi di IA portano a riflessioni plurime sulla 

distribuzione della responsabilità e a forme di differenziazione di quella oggettiva da altre forme. Lo stesso si dica 

circa l’inversione dell’onere della prova in situazioni in cui diventa difficile stabilire il nesso eziologico nel 

determinismo causale del danno. Problematiche relative alla complessa gestione del sistema stradale ed alla 

normativa connessa agli obblighi informativi in uno scenario di guida automatica sembrano di difficile soluzione se 

non ci si può affidare ad un sistema di regole condivise altrettanto complesso che abbracci tutti i campi e gli scenari 

coinvolti, dalla privacy alla cybersecurity.  

Infatti, chi stabilirà se un robot il cui algoritmo è stato mal congegnato è responsabile per i danni da questo cagionati, 

o se lo è il proprietario che non lo ha addestrato come si deve? Chi infliggerà una pena al designer del prodotto 

difettoso o che ha provocato un danno a terzi? Chi stabilirà se una macchina a guida autonoma che si è schiantata 

contro un tir in una giornata di sole perché un riflesso naturale non previstole ha fatto modificare traiettoria? Cosa 

dire in merito alla scelta etica in caso di malfunzionamento dell’auto autonoma, su chi sacrificare tra i passanti, gli 

occupanti dell’auto, o fra le persone anziane, le donne, o i bambini? Ciò porta inevitabilmente a considerare la 

necessità di coperture assicurative obbligatorie. 

 

Storicamente, rispetto alla innovazione tecnologica ed alla sua velocità di sviluppo, la società si è sempre trovata 

impreparata rispetto al quadro regolatorio e normativo specifico. Ci si è sempre mossi con una regolazione per così 

dire “postuma”.  

 

Riteniamo sia questo il momento di cogliere una opportunità come quella che ci si profila davanti con i fondi stanziati 

per l’upgrading totale, per attraversare la nuova epoca.  

 

Occorre regolare un fenomeno così complesso e occorre farlo ora. Non ci può essere una eccessiva regolazione 

perché il mercato deve essere libero di espandersi a suo piacimento, ma allo stesso modo occorre che le imprese si 

muovano all’interno di un quadro normativo preciso, con delle regole stringenti seppur talvolta generali ed astratte 

da applicare caso per caso. 

 

Il diritto, che mai come questa volta insieme ai numeri, è chiamato a fare la sua parte e insieme ad esso, o prima di 

esso, l’etica con la “E” maiuscola. 

A tal fine si sta configurando un sistema di soft law che sempre più sarà inserito in un quadro normativo de iure 

condendo, ma che necessariamente deve adeguarsi ad un sistema di “raccomandazioni” talvolta vincolanti, tali da 

costituire un sistema di governance, in guisa da poter generare un sistema di responsabilità in qualche modo 

determinabile nella sua complessità, a seconda dell’osservanza o meno dei principi da esso desumibili e da 

redistribuire le stesse fra i vari operatori e fruitori. 

 

La distribuzione delle responsabilità dovrebbe tenere conto di tanti fattori; dai prodotti difettosi, ai servizi di 

backend, ai requisiti necessari, adattando conseguentemente il concetto di responsabilità per colpa, proprio in 

funzione del mancato rispetto dei nuovi obblighi di diligenza, in guisa da determinare se si sarebbe potuto evitare 

un determinato tipo di evento. Ci troviamo di fronte a nuovi diritti; ad un sistema di “causalità incerta” non nuovo 

al sistema giuridico europeo, che va perimetrato per quanto possibile, bilanciando vari fattori probabilistici di causa 

effetto. Tale sistema condurrà senza meno ad una previsione di solidarietà in tema di responsabilità fra i vari 

protagonisti ed al contempo, inevitabilmente, ad un sistema di assicurazioni declinato in maniera sapiente. Anche 

in questo caso esso deve essere eticamente rivolto alla protezione della parte più debole della catena, il 

consumatore finale.  

Qualora infatti si optasse per una responsabilità oggettiva si rischierebbe di creare un ostacolo allo sviluppo 

tecnologico che è non opportuno e praticamente impossibile da realizzare, perché disincentivante.   

Le linee guida elaborate dall’high level expert group   nominato dalla Commissione Europea hanno evidenziato una 

serie di lacune nell’intera infrastruttura giuridica Europea e delle asimmetrie nelle diverse architetture nazionali tali 

che necessitano di una veloce armonizzazione con uno spirito costruttivo per il raggiungimento degli obiettivi 
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comuni che è totalmente nuovo. È per questo che le stesse hanno fissato dei principi cardine da osservare sia nel 

design algoritmico sia nell’attuazione delle politiche di investimento organizzazione e diffusione di beni e sistemi 

che utilizzano IA.  

 

L’evoluzione di detti principi dovrebbe costituire un valido strumento per costruire attorno ad essi un sistema in 

grado di modulare la complessità delle tecnologie che utilizzano l’IA.  Esse infatti sono spesso interconnesse tra loro 

in un sistema aperto in cui i prodotti si fondono non consentendo la corretta tracciabilità; lo stesso dicasi della 

capacità delle tecnologie di sfuggire al controllo umano attraverso l’autoapprendimento profondo ed alla capacità 

degli algoritmi di generare altri algoritmi; analogamente per ciò che concerne la qualità dei dati che deve essere 

sempre verificata alla fonte con un sistema di certificazione, forse con l’ausilio della blockchain; altrettanto dicasi 

per la vulnerabilità dei sistemi alla violazione della sicurezza informatica. 

 

Come si vede è un mondo in cui è necessaria la massima attenzione ed una prospettica etica che faccia da cornice 

ad ogni scelta del mercato che altrimenti rischierebbe di vanificare ogni sforzo fatto sino ad ora. Il tutto in un’ottica 

“umanocentrica”, volta al rispetto dei principi fondamentali, ossia il rispetto della dignità umana, la libertà 

dell’individuo, al rispetto della democrazia, della giustizia, dello stato di diritto e dell’eguaglianza e non 

discriminazione e dei diritti dei cittadini. 

 

Anche in merito alla guida autonoma, la Commissione di esperti nominati dall’EU ha emanato delle Raccomandazioni 

sulla sicurezza, privacy, equità, etica e responsabilità. Sono raccomandazioni che vanno dalla tutela fisica delle 

persone sulla strada, standard di safe design; salvaguardia delle informazioni; esse invitano a creare standards chiari 

per evitare pericoli nella fase di sperimentazione delle nuove tecnologie all’uopo rivedendo le norme sulla 

circolazione e adattando dette regole intorno ad alcune categorie di utenti. Non mancano raccomandazioni su come 

sviluppare strategie di informazione circa la raccolta di dati e dei rischi associati. Vi sono ampi richiami alla riduzione 

di opacità nelle decisioni algoritmiche, alla partecipazione pubblica, alla condivisione di principi etici, alla 

conservazione delle informazioni ed al consenso informato circa la riservatezza dei dati, alla protezione dei diritti 

degli individui; alla necessità di promuovere inclusività e non discriminazione; identificare e proteggere risorse 

pubbliche infrastrutturali  di datasets;  promuovere la partecipazione pubblica in merito al contenuto degli algoritmi; 

identificare per quanto possibile le obbligazioni dei differenti operatori coinvolti nella guida automatica connessa; 

promuovere una cultura di responsabilità con riferimento alle obbligazioni associate alla guida automatica connessa; 

creare un corretto ed effettivo meccanismo di risarcimento che possa garantire le vittime incolpevoli di eventuali 

incidenti. 

 

Questo è solo un punto di partenza, ma solido ed ampio; in grado di sviluppare un impianto normativo e regolatorio 

tale da poter contemperare gli interessi degli operatori privati, con quelli delle parti più deboli e nel contempo di 

poter sviluppare un mercato equo e competitivo senza discriminazioni, in una ottica di trasparenza algoritmica, nel 

rispetto dei principi etici e del diritto garantendo il rispetto del sovraordinato interesse della collettività. Ciò 

contribuirà alla rapida ed efficace diffusione della guida autonoma, azzerando o quasi il tasso degli incidenti mortali 

e consentendo una diversa mobilità che a sua volta diventerà un mezzo per trasferire persone e merci, aiutare le 

persone deboli o diversamente abili a raggiungere eguali livelli di accesso alla vita sociale nel rispetto dei principi 

costituzionali di libertà ed eguaglianza. 

 

La strada e lunga ed irta di ostacoli, ma siamo sicuri che l’Italia e l’Europa riusciranno a creare quella necessaria 

infrastruttura normativa e di governance tale da riuscire per primi e meglio a garantire il rispetto dei diritti 

fondamentali dell’uomo e la diffusione delle migliori pratiche in tutto il resto del mondo come già accade in molti 

altri campi in cui veniamo imitati e indicati fra i migliori realizzatori di ordinamenti ed impianti regolatori flessibili 

che possano garantire lo sviluppo dell’essere umano e la salvaguardia del pianeta eliminando o riducendo 

drasticamente anche le emissioni e dei consumi di energia.  
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE: GLI ASPETTI ETICI E GIURIDICI 
 

di Massimiliano Nicotra 

 

La rapida implementazione e diffusione di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sta ponendo problemi 

etici e giuridici che devono essere affrontati e risolti per assicurarne un utilizzo sicuro ed affidabile. 

Tali questioni si presentano sicuramente nell’ambito di quella definita “intelligenza artificiale forte”, in cui è 

necessario comprendere e disciplinare i limiti che devono essere posti al sistema e l’allocazione delle 

responsabilità giuridiche ed economiche del suo utilizzo, ma devono essere affrontate anche per l’intelligenza 

artificiale “debole” utilizzata in vari settori ed ambiti in modo verticale per agevolare determinate attività di analisi 

dei dati e predizione di risultati. 

Per renderci conto di questi problemi valga l’esperimento mentale presentato dal MIT denominato The Moral 

Machine Experiment, circa le decisioni che deve affrontare un sistema di guida autonoma dei veicoli che si trovi, 

durante un normale percorso stradale, ad affrontare una scelta tra quali essere umani sacrificare in caso di 

incidente. 

Tali questioni evidenziano dei nuovi ed inaspettati problemi nel mondo del diritto e della società in generale. 

Ci troviamo davanti a nuove entità, le cui decisioni e risultati non sono pienamente l’effetto di azioni umane, ma 

derivano da una serie di processi che, dopo l’istruzione della macchina, hanno una propria autonomia. 

Il tema dell’intelligenza artificiale non è nuovo al mondo del diritto e dell’etica. Parallelamente al confronto 

che nasceva nel settore della ricerca scientifica emergevano anche studi giuridici che si ponevano l’obiettivo di 

esaminare il funzionamento e le implicazioni di quelli che allora erano denominati “sistemi esperti”. Dagli anni ’90 

e fino a quelli più recenti il tema della regolazione dei sistemi di intelligenza artificiale non è stato più oggetto di 

analisi significative, fino a quando dal 2014 in poi, vari Paesi hanno cominciato ad occuparsi di questa tematica 

soprattutto cominciando ad interrogarsi presupposti per un utilizzo etico di queste tecnologie, 

contemporaneamente cercando anche di individuare un quadro giuridico nell’ambito dei vari sistemi, per la loro 

regolazione. 

È necessaria a questo punto una piccola digressione sui rapporti tra etica e diritto. La distinzione di questi due 

ambiti di regole è stata oramai ampiamente accettata come formalizzata compiutamente da Hans Kelsen. Da una 

parte, infatti, vi sono le regole etiche che attengono alla morale e che hanno una valenza universale. Il rispetto di 

tali regole non è assicurato tramite la coercizione dello Stato, ma mediante altri strumenti di persuasione che 

possono portare all’esclusione di un individuo da un gruppo sociale.  

Alcune volte, ma non sempre, le regole etiche vengono formalizzate all’interno di un ordinamento giuridico 

(come, ad esempio, nella Carta Europea dei Diritti dell’Uomo), ed in questo caso si spogliano, per così dire, della 

loro valenza solamente etica ma divengono norme giuridiche, il cui rispetto è assicurato tramite l’apparato statale 

e sovrastatale. 

L’ordinamento giuridico, a sua volta, non rispecchia pienamente la morale in un determinato contesto storico 

o Paese di riferimento. Le leggi della Germania nazista erano sicuramente contrarie all’etica, ma in ogni caso esse 

vincolavano tutti i consociati soggetti a quell’ordinamento giuridico, in quanto emanate secondo la disciplina di 

promulgazione delle fonti di diritto vigente ed in quanto tali pienamente valide e vincolanti. 

Come oramai risulta chiaro anche dalle varie notizie che si susseguono nella “corsa all’AI”, gli approcci a tali 

temi sono alquanto diversi, soprattutto tra i Paesi di matrice occidentale e quelli asiatici. 

Questi ultimi, infatti, soprattutto la Cina, che ha più volte dichiarato di voler assumere una posizione primaria 

nel mondo con riguardo ai sistemi di intelligenza artificiale, sta implementando sistemi idonei anche a controllare 

e monitorare la popolazione, e vuole sfruttare tutti i possibili vantaggi forniti dall’AI in tali ambiti, con ingenti 

investimenti in termini economici. 

Anche in Giappone i sistemi di intelligenza artificiale si stanno sempre più diffondendo, ed oggi vengono già 

utilizzati robot per l’assistenza agli anziani o come receptionist degli hotel (anche se, a dir la verità, sembra che i 

risultati non siano stati così soddisfacenti). Tutto ciò senza alcuna previa riflessione, a livello governativo o di 
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sistema, sugli impatti dell’adozione di tali tecnologie sulla società in cui sono calati. 

Gli Stati Uniti, d’altra parte si sono mossi con l’approccio pragmatico che li caratterizza. Prima sono stati 

effettuati investimenti anche ingenti, soprattutto nel settore privato e militare, in tali tecnologie, e solo molto 

recentemente cominciano ad intravedersi proposte regolatorie (che, è bene sottolinearlo, non si preoccupano di 

inquadrare i sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito di un sistema etico di loro utilizzo, ma piuttosto ne 

propongono una specifica disciplina).  

L’Unione Europea, dal canto suo ha istituito un apposito Gruppo di Alto livello di Esperti con il compito di 

definire delle Linee Guida per la realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale dividendo il lavoro in due fasi: la 

prima relativa alla redazione di Linee Guida sui profili etici dell’intelligenza artificiale; la seconda per la produzione 

di raccomandazioni inerenti alla politica legislativa ed investimenti. 

Il Gruppo ha terminato i propri lavori e la Commissione Europea, pochi giorni dopo il proprio insediamento, 

ha pubblicato un white paper sull’intelligenza artificiale includendo tale tecnologia nella strategia europea per i 

prossimi anni.  

La Commissione Europea ha individuato alcune lacune dell’attuale legislazione che andrebbero colmate per renderla idonea ad 

affrontare i rischi (etici e giuridici) sopra richiamati: 

- Il rafforzamento e l’effettiva applicazione delle normative nazionali. Sotto tale punto di vista l’opacità dei sistemi di 
intelligenza artificiale (intesa quale la difficoltà di comprendere come essi agiscono) rende difficile individuare 
eventuali violazioni delle normative esistenti con necessità, quindi, di adattare le stesse al mutato panorama 
tecnologico; 

- la specificità degli scopi della disciplina attuale. La disciplina sulla responsabilità da prodotto e la sicurezza degli 
stessi in Europa è incentrata proprio sul concetto di prodotto, mentre i sistemi di intelligenza artificiale sono 
frequentemente utilizzati per erogare servizi, che, pertanto, non rientrano in tale ambito; 

- L’evoluzione delle funzionalità dei sistemi di intelligenza artificiale. Gran parte dell’attuale legislazione è focalizzata 
sulla sicurezza del prodotto al momento dell’immissione sul mercato. I sistemi di intelligenza artificiale, ed i 
prodotti che li incorporano, però, evolvono con il tempo e, quindi possono presentare dei rischi in momenti 
successivi; 

- Incertezza sull’allocazione della responsabilità tra i diversi operatori economici della filiera. La responsabilità da 
prodotto è incentrata sulla figura del produttore, ma possono presentarsi situazioni in cui il sistema di intelligenza 
artificiale sia realizzato ed inserito nel prodotto da un soggetto terzo dal produttore del bene; 

- Evoluzione del concetto di sicurezza. I sistemi di intelligenza artificiale possono presentare rischi per la sicurezza 
che in realtà non rientrano nell’attuale disciplina normativa. Problemi di cybersecurity, rischi sulla sicurezza 
personale, rischi da perdita di connessione.  
Al fine di fornire un approccio normativo unitario in tutta l’Unione, il white paper della Commissione individua e 

propone un approccio basato sul rischio per evitare un eccessivo irrigidimento delle regole che, nel settore delle 

nuove tecnologie, potrebbe avere l’effetto indesiderato di essere un impedimento all’innovazione. 

E’ bene sottolineare che oramai tale approccio è ampiamente utilizzato dalla legislazione europea in diversi settori, 

proprio per cercare di non creare eccessivi “lacci e lacciuoli” agli operatori economici, ma andando comunque a 

disciplinare quelle ipotesi in cui si ravvisano rischi elevati per i diritti e le libertà dei consumatori e cittadini. 

Ed è proprio sul concetto di “rischio elevato” che si concentra la Commissione Europea, prendendo in 

considerazione due specifici parametri: 

- Il settore di applicazione del sistema di intelligenza artificiale, la cui lista dovrebbe essere espressamente indicata 
nel nuovo sistema regolamentare proposto; 

- L’utilizzo del sistema di intelligenza artificiale, considerato l’impatto che esso può avere nei confronti degli 
utilizzatori. 
La gravità del rischio deve essere considerata tenendo conto entrambe detti criteri, in quanto possono esservi 

utilizzi in settori particolari (ad esempio la sanità) che non comportano rischi elevati. 
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Riconosciuto che il sistema può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, il documento 

fissa alcuni prerequisiti che la regolazione futura dovrà prevedere per tali sistemi, anche attraverso l’applicazione 

di specifici standard. 

Il framework normativo futuro dovrà, pertanto, imporre le seguenti caratteristiche ai sistemi di intelligenza 

artificiale che presentano un rischio elevato di incidere sui diritti e le libertà degli utilizzatori: 

- qualità dei dataset utilizzati per il training dei sistemi. I dati utilizzati per addestrare l’intelligenza artificiale devono 
essere tali da assicurare la sicurezza dei prodotti e dei servizi resi tramite tali sistemi, non consentire discriminazioni 
conseguenti alla non estensione delle tipologie di dati e, infine, rispettosi del principio di privacy by design; 

- mantenimento dei dati, ossia la necessità che venga conservata, nelle applicazioni di AI che presentano un rischio 
elevato, una registrazione dei dati utilizzati per il training ed il test dei sistemi, che venga documentata la fase di 
programmazione del software e la metodologia di training e test adottata, in modo da consentire un controllo ex 
post del sistema stesso; 

- trasparenza intesa quale obbligo di fornire adeguate informazioni sulle capacità e limitazioni del sistema, sugli scopi 
per cui è stato realizzato, i risultati attesi dal suo utilizzo e le condizioni in base alle quali questi sono prodotti. 
Trasparenza è intesa anche come riconoscibilità del sistema di intelligenza artificiale, nel senso che un cittadino 
dovrebbe essere messo sempre a conoscenza del fatto che sta interagendo con un sistema di intelligenza 
artificiale, evitando così condotte decettive, atte a trarre in inganno i consumatori; 

- robustezza ed accuratezza, in fase di sviluppo del sistema in modo da prevenire ed eliminare i rischi derivanti dal 
suo utilizzo;  

- intervento umano. Le applicazioni di intelligenza artificiale che presentano un rischio elevato dovranno prevedere 
la possibilità dell’intervento di un essere umano, in linea con quanto già stabilito dall’art. 22 GDPR. L’intervento 
potrà essere contemplato al fine di rendere effettiva una decisione adottata da un sistema di intelligenza artificiale, 
oppure come controllo successivo della decisione stesso, oppure quale monitoraggio dell’attività del sistema con 
possibilità di interromperne il funzionamento o, infine, in fase di progettazione, imponendo vincoli operativi al 
sistema in presenza di determinate condizioni; 

- requisiti specifici per l’identificazione biometrica remota. Il white paper affronta anche il tema della sorveglianza di 
massa, tramite i sistemi di riconoscimento facciale, nell’ambito della più ampia categoria dei sistemi di 
identificazione biometrica. Il tema ha un’importanza particolare, vista la progressiva diffusione di tale tecnologia 
in Europa, e la Commissione Europea anticipa in questo documento la volontà di aprire un ampio dibattitto al fine 
di individuare le specifiche circostanze che giustificano l’utilizzo di tali sistemi e le possibili garanzie da adottare. 
Secondo la Commissione l’uso di tecnologie biometriche di identificazione a distanza potrebbe essere giustificato 
solo in limitati casi, soprattutto in presenza di un interesse pubblico, e comunque nel rispetto del principio di 
proporzionalità. 
I requisiti indicati nel nuovo framework normativo dovrebbero essere verificati tramite una valutazione di 

conformità. La conformità potrebbe essere valutata con dei test, delle ispezioni o dei meccanismi di certificazione. 

Gli obblighi imposti dalla nuova regolamentazione saranno distribuiti tra i vari soggetti della filiera dei sistemi di 

intelligenza artificiale, e dovranno applicarsi per i servizi resi in Unione Europea indipendente dalla sede di 

stabilimento del produttore e/o fornitore del servizio/prodotto. 

Infine, è prevista la possibilità di istituire degli schemi volontari di certificazione per i sistemi che non presentano 

un rischio elevato. 

 

Veicoli a guida autonoma 

Già è stato accennato in precedenza il problema del test etico dei veicoli a guida a autonoma condotto dal 

MIT. In termini di responsabilità giuridica - e quindi a prescindere da dette considerazioni etiche - per incidente di 

un veicolo a guida autonoma bisognerà però predisporre un’apposita regolamentazione, molto probabilmente 

istituendo assicurazioni specifiche, che possa tenere in debita considerazione il fatto che alla guida di detto veicolo 

non vi è un essere umano.   
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Inoltre, trattandosi di un settore in cui il rischio dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale appare 

sicuramente elevato, per gli impatti che potrebbe avere nella vita quotidiana dei cittadini in generale e della 

sicurezza pubblica, appare evidente che tale settore si presta ad una riflessione approfondita che coinvolga i diversi 

attori interessati per arrivare, come auspicato dalla Commissione Europea, alla redazione di un apposito Codice di 

condotta con la definizione di uno schema di certificazione delle applicazioni e dei sistemi di intelligenza artificiale, 

coinvolgendo tutti coloro che forniscono gli strumenti (dai produttori di sensori a quelli che realizzano i software) 

atti a consentire la guida autonoma dei veicoli.   
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DELLA SICUREZZA IN MATERIA DI VEICOLI AUTONOMI E AD ALTA 
AUTOMAZIONE  3 

 

di Nicole Miriam Scala 
 
Quando si parla di sistemi di guida altamente automatizzati (ADS), spesso indicati dai media come 
"auto a guida autonoma", gli utenti della strada si pongono spesso il quesito e il dilemma, di quanto 
questa tecnologia sia realmente sicura, affidabile e quanto possa incidere sulla sicurezza stradale. La 
survey proposta e lanciata online dal gruppo di lavoro “Aspetti etici, sociali e di sicurezza della guida 
autonoma”, nell’esplicitare le idee e i quesiti da porre agli intervistati al fine di creare un sondaggio 
sulla sicurezza stradale, ha più volte affrontato il tema della sicurezza e di quella stradale in particolare, 
che si è rivelato preponderante. 
 
È stata, quindi, confermata la particolare attenzione posta dagli utenti relativamente alla materia della 
sicurezza, attiva e passiva, come peraltro riscontabile anche in cospicua letteratura scientifica, pure 
parzialmente citata nel corpo di questo paragrafo (Adnan et al., 2018; Holstein et al., 2018; Pettigrew 
et al., 2019; Schoitsch, 2016; Thornton et al., 2016). 
 
I sistemi di guida altamente automatizzati (ADS) di fatto presentano interessanti sfide e opportunità 
per la sicurezza pubblica. Solo nel 2019, gli incidenti automobilistici hanno causato 22.660 decessi 
nell’Unione Europea (ETSC, 2020). Il 94% degli incidenti con esito mortale è attribuibile all'errore 
umano (NHTSA, 2015). 
 
Anche in considerazione di questi fattori, la tecnologia ADS appare possedere il potenziale (Anderson 
et al., 2014; Olaverri-Monreal, 2016)  per migliorare in modo significativo la sicurezza sulle strade 
dell’Unione Europea, come anche per aumentare la fluidità del traffico (Bradburn et al., 2016; Minelli 
et al., 2015), le opportunità economiche del settore (Fagnant et Kockelman, 2015) e migliorare 
l'accesso alla mobilità sostenibile (Bentley et al., 2015; Eugensson et al., 2013). 
 
In tale ottica, uno dei punti principali da affrontare, quindi, è proprio la percezione che le persone 
hanno dei veicoli a guida automatica e il livello di sicurezza che essi generano (Brimbraw, 2015; 
Figueiredo et al., 2009; Koopman et Wagner, 2016). Infatti, se è vero che molte persone possono 
sentirsi a proprio agio nell’utilizzo di questa tecnologia, è altrettanto vero che pochissime persone 
potrebbero accettare che un incidente stradale possa essere provocato da un veicolo con sistema di 
guida altamente automatizzato (Boesh et Ciardi, 2015; Costa et al., 2016; Renn et Benighaus, 2013). 
 
Gli utenti della strada, quindi, appaiono oggi di fronte ad una posizione dicotomica.  
Da un lato l’interesse e la curiosità nei confronti dei veicoli a guida autonoma, dettati anche da una 
non eccessiva conoscenza della materia e dalla consapevolezza che la tecnologia possa essere di 
fondamentale ausilio (Borraz et al., 2018; Moon-Koo et al., 2019; Salonen et Haavisto, 2019).  
Dall’altro il timore che la guida autonoma non sia sicura, soprattutto in termini di esposizione al rischio 
di malfunzionamenti meccanici e gestionali (Hilgartner et Granig, 2019; Lopez-lambas et Alonso, 2019; 
Manfreda et al., 2019; Schoner, 2018). 

                                                                                       
3 Riferimenti in bibliografia 



 
 

21 
 

È quindi indispensabile educare l’utenza sui vantaggi e sui rischi di questa tecnologia, e sul relativo 
rapporto, attraverso campagne di sensibilizzazione, prove tangibili di funzionalità, anche in termini di 
sicurezza, e con ogni altro possibile, ulteriore metodo di coinvolgimento attivo (Hudson et al., 2019; 
Moezzi et al., 2019; Sheela et Mannering, 2020).  
 
Appare, quindi, opportuno che gli stessi utenti possano dire la loro, sedersi a un tavolo e creare gruppi 
di discussione in cui condividere dubbi, preoccupazioni o, semplicemente, opinioni, anche attraverso 
un coinvolgimento tempestivo nei processi conoscitivi e decisionali, creando partnership con le 
università e con i diversi gruppi di studio esistenti, per incentivare la ricerca (Bissell et al., 2020; Colley 
et al., 2019; Wintersberger et al., 2019).  
 
In ogni caso i progetti pilota con i veicoli a guida automatica calati in contesti reali saranno lo strumento 
per consentire agli utenti di familiarizzare con questa nuova tecnologia e creare consenso (Cohen et 
Shaheen, 2020; Haque et Brakewood, 2020; Leonard et al.,2020). 
 
In un simile scenario, peraltro, non può non operarsi una valutazione preliminare in ordine alle 
motivazioni che sembrerebbero essere alla base delle differenti percezioni relativamente ad una 
oggettività, quella della sicurezza, attiva e passiva, che non dovrebbe presentare, invero, differenze 
interpretative di sorta (Chuprov et al., 2020; Cui et al., 2019; Zhang et al., 2020). 
 
L’esito dell’analisi, limitata ad una verifica empirica sulla base delle risultanze di indagini e questionari 
presenti in letteratura, consente di verificare come le radici delle singole, e differenti, valutazioni si 
fondi e si basi sui diversi gradi di conoscenza della materia afferente agli ADAS, calata in diversi contesti 
di scenario, in grado di condizionare significativamente le posizioni e gli approcci visuali (Beckers et al., 
2019; Charness et al., 2018; Ding et al., 2019; Persaud et al., 2017; Reig et al., 2017). 
 
Si evidenzia, pertanto, come una corretta conoscenza dell’argomento sia l’unico possibile strumento 
idoneo a garantire la migliore comprensione della stessa e a contribuire fattivamente alla definizione 
di un corretto approccio nei riguardi delle possibili evoluzioni future, in un’ottica di continuo 
miglioramento delle implicazioni tecnologiche nei confronti della tecnologia ADAS (Hulahannan et al., 
2018; Prakken, 2017; Schwarting et al, 2018). 
 
Il concetto stesso della percezione della sicurezza da parte degli utenti della strada appare, quindi, 
significativamente interconnesso con la specifica conoscenza dell’argomento (Abraham et al., 2018) e 
con la capacità di nutrire o meno fiducia nella tecnologia e nell’ interfacciarsi con la situazione di fatto 
e con le regole della strada (Heimann et Degani, 2019; Ye et yamamoto, 2018; Millard-Ball, 2018; Qian 
et al., 2016; Rizaldi et al., 2017). 
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PERCEZIONE DELLE PERSONE, CONDUCENTI E NON CONDUCENTI DEI VEICOLI 
A GUIDA AUTONOMA 
 

di Daniele Bilanzuoli 

 

Il settore automobilistico ha fatto passi da gigante superando l’immaginario collettivo. In termini di guida 
autonoma, le applicazioni di intelligenza artificiale hanno permesso di testare la capacità di ‘apprendimento’ dei 
veicoli con l’obiettivo di poter affidare ai sistemi di bordo veri e propri processi decisionali. 
Le case produttrici di automobili procedono con costanza nei test di autonomia. 
 
Toyota si sente sicura di poter distribuire veicoli con autonomia di Livello 2 e ha deciso di aprire al pubblico 
la sperimentazione relativa al Livello 4. Il colosso nipponico ha, inoltre, fatto progettare Woven City, la città del 
futuro che ospiterà auto autonome, case intelligenti, robot ed esseri umani. Nel 2021 sarà inaugurata la città-
laboratorio dove si darà il via ai test di intelligenza artificiale connessa, intesa come relazione tra persone, edifici e 
veicoli. Lo studio strizzerà l’occhio anche all’ambiente, tant’è che gli edifici saranno realizzati prevalentemente in 
legno, sui tetti saranno installati pannelli fotovoltaici e la vegetazione sarà autoctona oltre che coltivata con tecnica 
idroponica. 
Sono nate anche società il cui scopo primario è proprio la progettazione di veicoli a guida autonoma. Navya si sta 
specializzando nella realizzazione di shuttle taxi e veicoli elettrici, oltre che autonomi, adibiti al trasporto di bagagli. 
L’azienda francese punta, quindi, alla collettività più che ai privati. I suoi sistemi di trasporto di massa sono pensati 
per aeroporti, campus, ospedali e città. 

Sembra che case automobilistiche e aziende del settore guardino al futuro con ottimismo contrapponendo il 
proprio operato alla richiesta di mercato che ancora diffida dalla novità tecnologica. 

Percezione 

La diffidenza parrebbe venire a galla. 

Con quali motivazioni gli utenti si approcciano alla guida autonoma? 

Alcuni hanno evocato il piacere per la guida (asserzione che ci riporta alla mente il voler sentire la macchina), altri 

hanno apertamente manifestato la propria necessità di controllo, altri ancora hanno nominato la mancanza di 

fiducia e sicurezza percepita, di rendere il concetto di sentire la macchina come sensazione di controllo nei 

confronti del veicolo. 

 

Come si comporterebbero se, in qualità di pedoni, dovessero attraversare le strisce pedonali proprio nel momento 

in cui un’automobile a guida autonoma (senza alcun conducente a bordo) stesse per giungere in prossimità di 

quelle strisce. La minoranza si fiderebbe ad attraversare senza diffidenza. 

I sentimenti nei confronti delle auto autonome sembrano essere quindi di accettazione nel momento in cui si tratta 

di una tantum, ma di rifiuto nel caso di un investimento a lungo termine. Inoltre, in situazioni di disparità delle parti 

(un pedone in carne e ossa è certamente più indifeso rispetto a un veicolo di metallo) la percezione di fiducia e 

sicurezza tende a decrescere. 

Nonostante questa apparente sfiducia, esistono prove concrete dell’esistenza di italiani che credono nelle 

potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata ai veicoli e nel fatto che questo sviluppo tecnologico possa 

apportare benefici alla collettività. 

Fiducia o meno, il settore automobilistico non sembra voler porre un freno all’innovazione tecnologica. La ricerca 

prosegue e a noi spetta il ruolo di osservatori partecipanti. 
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Formazione Mirata 

Una tecnica di insegnamento evoluto alla gestione delle emozioni seguendo una guida preventiva può risultare la 

chiave di volta per una non troppo iterazione con i veicoli a guida autonoma. La guida preventiva è basata sulla 

concentrazione del conducente verso l’orizzonte stradale cercando di anticipare il più possibile (relativamente alla 

profondità del campo visivo) i movimenti legati agli altri utenti della strada.  

 

La capacità di gestire la percezione di ciò che sembra, senza corrispondere alla realtà, è fondamentale per 

mantenere un approccio quanto più realistico e meno dettato da bias cognitivi.  Ad esempio, la capacità di 

mantenere una velocità media il più possibile uniforme si traduce in minori interruzioni di marcia, un relativo 

confort di guida nonché minor stress e la relativa qualità della guida e dell’esperienza in generale. 

 

La gestione emotiva va insegnata durante le prime fasi dell’insegnamento, momento in cui il corpo impara ad 

espandere i sensi ed utilizzare il veicolo per demolire i bias cognitivi. In una seconda fase, più educativa, si deve 

osservare il risultante comportamento del discente per suggerire specifiche indicazioni non invasive. Il discente 

dovrà portare alla sua stessa attenzione il nuovo stile di guida concentrandosi unicamente sulla profondità del 

campo visivo nonché l’intuito da neofita a maturata in questa breve esperienza con il suo coach. 
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ACCETTAZIONE E PSICOLOGIA DELLA GUIDA AUTONOMA 
di Pierluigi Cordellieri e Paolo Perego 

 

La possibile implementazione di sistemi automatizzati alla guida (Autonomous Vehicles, AVs) apre nuove straordinarie 

opportunità, ma anche concomitanti perplessità, se non vere e proprie oppositività da parte di alcuni. Questi aspetti 

rischiano di non essere secondari. Ogni volta che avanzano nuovi sviluppi tecnologici, di utilità o intrattenimento nel nostro 

vivere sociale, occorre valutare la "disponibilità" delle risorse tecnico-ingegneristiche, ma anche la "disponibilità" del fattore 

umano ad accogliere il cambiamento. In particolare, gli investimenti economici devono tener conto di quanto le nuove 

tecnologie possano incontrare accettazione e desiderio da parte del pubblico. Viene in mente la nascita del Cinema. 

L'inventore e imprenditore Thomas Edison benché avesse intuito la capacità di fascinazione e intrattenimento del pre-

cinema, realizzò il Kinetoscopio, un apparecchio che permetteva la visione individuale delle immagini in movimento. Non 

ebbe un grande successo. Diversamente lontano da lui migliaia di chilometri i fratelli Lumière, con le loro proiezioni collettive 

nei caffè parigini richiamavano molte persone; benché non avessero chiara consapevolezza della portata rivoluzionaria del 

mezzo pare che Louis Lumière si sia espresso affermando: "Il cinema è un'invenzione senza futuro". 

Comprendere la disponibilità delle persone ad accogliere e utilizzare una nuova tecnologia è pertanto un aspetto sostanziale 

(Brookhuis & De Waard, 2005). In passato diverse Autori hanno tentato di sviluppare veri e propri modelli psicologici, capaci 

di predire l'accettazione della Tecnologia. Un primo modello è stato quello di Davis (1989), denominato TAM (Technology 

Acceptance Model), applicato in particolar modo alle tecnologie informatiche. Secondo questo modello l'intenzione di 

utilizzare la tecnologia informatica è determinata prevalentemente da due aspetti: l'utilità percepita e la facilità d'uso. Tale 

modello risente di un'impostazione un po’ meccanicistica e semplificante; non tiene conto di numerose variabili, tra cui le 

credenze individuali, come ad esempio la percezione di autoefficacia (Bandura, 2000), o quella di controllo (Rotter, 1966). 

Oggi sappiamo che l'accettazione è un processo influenzato da più fattori, alcuni legati all'ergonomia tecnologica, quali: 

l'utilità, il controllo, l'usabilità, l'affidabilità, la sicurezza, e il comfort (Gkartzonikas & Gkritza, 2017; Becker & Axhausen, 

2017); altri legati prevalentemente a fattori interni all'individuo: il suo livello di conoscenze, gli atteggiamenti generali verso 

la tecnologia e alcuni aspetti di personalità. 
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Sono già diverse le ricerche che hanno indagato come l'opinione pubblica accolga la guida autonoma (Adnan, Nordin, bin 

Bahruddin, e Ali, 2018; Woldeamanuel & Nguyen, 2018; Sanbonmatsu, Strayer, Yu, Biondi, & Cooper, 2018). Interessante è 

la ricerca di Zmud, Sener & Wagner (2016), i quali individuano quattro diverse tipologie di persone nell'accettazione o nel 

rifiuto della AVs. In ordine sono:  

 i Rigettanti; 

 i Tradizionalisti; 

 i Pragmatici; 

 gli Appassionati. 

Le prime due sono le tipologie di persone che avversano la AVs, mentre i pragmatici hanno un'attesa fiduciosa e gli 

appassionati tendono ad accoglierla con entusiasmo. Un dato che emerge frequentemente è la difficoltà delle persone ad 

accettare di lasciare il controllo. Sappiamo quanto tale aspetto vada a incrementare potenziali paure; basti pensare a un 

dato molto semplice. Intervistate le persone tendono a ipotizzare come molto più rischioso un'ora di volo aereo piuttosto 

che un'ora di autostrada per raggiungere l'aeroporto. Sappiamo che le statiche sull'incidentalità stradale rovesciamo questa 

convinzione profonda. Lasciare il controllo e affidarlo a un sistema automatizzato evoca paure immaginifiche, così come 

quelle rappresentate nello splendido film 2001 Odissea nello spazio, del regista Stanley Kubrick.  

Le paure sono inoltre collegate alla mancanza di conoscenza riguardante la AVs e alcune ricerche mostrano che la quantità 

e la qualità delle informazioni sulle funzionalità specifiche del nuovo dispositivo possono modificare sistematicamente 

l'accettabilità iniziale del nuovo sistema (Biassoni & Ruscio, 2016).  

Altre ricerche ancora hanno preferito dedicarsi ad aspetti più specifici come l'applicazione della AVs al trasporto pubblico 

(Acheampong & Cugurullo, 2019), alla mobilità condivisa (Fagnant & Kockelman, 2015), o agli effetti sulle nostre abitudini 

quotidiane (Pudãne et al., 2018). 

È necessario diffondere anche nel nostro Paese rilevazioni statistiche rigorose che sappiano darci utili indicazioni su quanto 

oggi le persone riconoscano le potenziali applicazioni della AVs, e dove si riversano le principali preoccupazioni, ansie e 

diffidenze.  Il questionario proposta dal Gruppo di Lavoro di PIARC Italia su aspetti etici, sociali e di sicurezza della guida 

autonoma, rappresenta un tentativo in tal senso.  

Una piccola riflessione a margine. Alcune delle paure oggi raccolte nelle nostre rilevazioni rappresentano timori immaginari, 

fondati su scenari che anticipano tempi futuri. È probabile che quando ci confronteremo con una concreta implementazione 

sulle nostre strade dei primi prototipi di AVs, alcune delle ansie anticipatorie si dissolveranno. Anche per questo è utile 

conoscere a fondo quali timori, quali preoccupazioni, albergano oggi nella testa delle persone. Un'adeguata conoscenza di 

questi aspetti ci permette di migliorare anche la comunicazione sulla guida autonoma, accelerando così i naturali processi 

di accettazione. Non basta raccontare che la guida autonoma ridurrà significativamente il numero di morti e feriti, esiliando 

il fattore umano dalla guida, o dell'aumento della mobilità di persone altrimenti impedite alla guida. Occorre evitare di 

evocare le convinzioni profonde e le emozioni che oggi ostacolano una corretta comprensione dei vantaggi della driverless.  
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EMOZIONI E GUIDA AUTONOMA 
 

di Marianna Martini 

 

Il rapporto tra uomo ed emozioni è sempre stato alquanto difficoltoso, carico di stereotipie e accezioni negative. 

Infatti, si tende comunemente ad associare alle emozioni una valenza negativa, guardando agli estremi e tralasciando le 

sfumature. Troppa felicità genera invidia, troppa tristezza, ansia, paura generano distacco. Insomma, la tendenza 

dell’uomo è quella di negare l’esistenza delle emozioni, soprattutto se negative, dimenticando, invece, che il viverle è 

fondamentale alla nostra sopravvivenza. La paura, ad esempio, è salvifica per la nostra esistenza: senza di essa non ci 

fermeremo a bordo strada e non ci accerteremo dell’assenza di autovetture prima di attraversare. Negli anni, l’importanza 

di conoscere, riconoscere e saper gestire le emozioni ha acquistato sempre più valore, tanto da essere pian piano inserita 

nel contesto scolastico, allo scopo di crescere piccoli uomini e donne fortemente empatici. 

Poi sono arrivate le nuove tecnologie. Schermi, cuffie e social media da un lato hanno permesso all’uomo di essere sempre 

connesso, informato e socialmente presente, ma dall’altro hanno sollevato un muro invisibile tra le persone, cambiando il 

modo in cui vengono espresse le emozioni e i sentimenti. L’uomo si trova così davanti ad un paradosso: tanto libero di 

esprimere tutti i suoi stati interiori, senza limiti né barriere (d’altronde l’essere dietro ad uno schermo trasmette un senso 

di protezione, d’intoccabilità) nel mondo virtuale, quanto chiuso, limitato nel saper e poter descrivere quello che prova vis 

a vis con un altro suo simile, la cui via di uscita sembra essere la rabbia, l’impulsività e l’incapacità di far fronte alle 

frustrazioni. 

Ed ecco allora che, per alcuni, il traffico diventa un ottimo capro espiatorio: tra le strade della nostra città, protetti dalla 

bolla della nostra auto, riversiamo tutta la nostra rabbia, la frustrazione della giornata e, al contempo, abbiamo la scusa 

perfetta per chiuderci ancora di più in noi stessi…Lasciamo stare, ho avuto una giornata pesante e questo traffico mi uccide. 

Stop. A meno che non ci troviamo di fronte una persona molto determinata, con queste poche parole abbiamo chiuso a 

doppia mandata la nostra porta interiore, soffocando le nostre emozioni. 

Per altri, invece, mettersi alla guida può avere quasi un ruolo terapeutico, aiuta a schiarire i pensieri, a mettere ordine 

nella propria mente. Diventa un piacere a tutto tondo che unisce la sensazione di libertà con la percezione di avere il 

controllo dell’auto, della propria vita. Fino a quando non si arriva a parlare di “guida autonoma”. 

Approdiamo così ad un nuovo paradosso. La guida autonoma pone l’uomo di fronte ad un nuovo dilemma: la curiosità, la 

piena libertà (anche quella di un’ingenua distrazione) da un lato, e la paura di perdere il controllo (sull’auto e sulla propria 

vita) dall’altro. 

Emozioni ritrovate o perse per sempre? 

Se una maggiore automazione rischia di rendere l’uomo più apatico, sottraendogli sempre maggior campo d’azione, studi 

come quello implementato da De Melo e Kazunori, cercano di rendere le macchine più empatiche e umane. Questi due 

studiosi, infatti, sostengono che l’inserimento di sistemi robotici, in grado di simulare emozioni umane positive, porterebbe 
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a migliorare la cooperazione tra uomo e macchina, virando verso una guida autonoma più sicura e affidabile. Già alcune 

note case automobilistiche hanno sperimentato automobili che si adattano all’umore del guidatore, con un sistema che, 

attraverso sensori biometrici e videocamere, sarebbe in grado di percepire le microespressioni facciali e modificare, di 

conseguenza, le condizioni dell’abitacolo per rendere la guida più confortevole.  

Ma quanto è disposto l’uomo a rinunciare alle proprie emozioni? 

Questa breve riflessione è volta a portare il dibattito sulla guida autonoma lontano dalla dicotomia si/no, bene/male, 

ponendo l’accento sugli aspetti etici e sociali, sull’uomo stesso, da cui tutto ciò non può prescindere, sulla necessità di una 

preparazione, in primis, delle persone, perché tutto ciò che non si conosce spaventa e se il primo fruitore ne prova timore 

non potrà mai vederne le potenzialità. 
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GUIDA AUTONOMA E INGORGHI 

di Mirna Begnini 

Abbiamo già visto come le emozioni sono un aspetto fondamentale e molte sono le domande aperte legate 

alla guida autonoma (vedi contributo Marianna). Come le emozioni, anche le parole vengono facilmente 

associate ad una valenza positiva o negativa. 

Pensiamo alla parola TRAFFICO. È sorprendente come una parola neutra, acquisisca subito una 

connotazione negativa. 

Il significato positivo al commercio ed al movimento delle merci è stato lentamente esteso alle persone – 

nel prologo di Romeo e Giulietta, Shakespeare descrive “il traffico sul nostro palcoscenico” - ed oggi 

quando pensiamo al traffico è più semplice visualizzare un ammasso di oggetti, più che ad un insieme di 

individui. 

Oggi pensando al traffico la prima reazione può essere di stress e fastidio, se non addirittura rabbia, e 

l’immagine che si crea potrebbe essere quella di una tangenziale affollata, oppure una fila interminabile 

di macchine. 

Guidare nelle città può avere una influenza negativa sul nostro umore, e come evidenziato da una ricerca 
inglese (IMC Research) vi è una vera e propria patologia che può essere attribuita alla guida nel traffico, e 
può portare a danni fisici e psicologici. Dopo circa 20 minuti di esposizione ad una situazione di traffico 
intenso i livelli di cortisolo, conosciuto anche come l’ormone dello stress, aumentano in modo 
esponenziale in modo particolare negli uomini. Oltre i 20 minuti iniziano a modificarsi diversi parametri 
fisiologici (aumento della pressione, aumento del ritmo respiratorio, del battito cardiaco) e il corpo 
sembra predisporsi per quella che generalmente viene definita come reazione di attacco o fuga. In altre 
parole, è come se ci si predisponesse, in modo inconscio, ad affrontare un pericolo. 

Quindi quali soluzioni possibili? La guida autonoma e la connessione delle vetture tra loro potrebbero, 
oltre che migliorare la sicurezza, anche permettere una normalizzazione dei flussi sulle strade. 

L'immagine che vorrei condivi è quella della formica tropicale, o Eciton burchellii. Guardando le 
registrazioni di Couzin del movimento di queste formiche si può ipotizzare come abbiano sviluppato delle 
“regole per ottimizzare il flusso del traffico”. Queste colonie di formiche escono all'alba, scegliendo delle 
direzioni: poiché sono cieche, tracciano i sentieri con ferormoni, che fungono come dei segnali stradali. 

La struttura delle loro “strade” di diverse corsie permette alle formiche di sprecare il minor tempo durante 
gli spostamenti. 

Nella loro attività le formiche si muovono nel benessere dell'intera colonia, e per questo motivo il loro 
movimento è così fluido: nessuno vuole superare, blocca il passaggio o fa aspettare un’altra formica. 

L'uomo alla guida non sempre è cooperativo, chissà se lo potrà essere la vettura a guida autonoma, che 
escluderà alcuni comportamenti poco virtuosi dell'uomo per puntare ad un flusso di movimento 
armonico. 
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GUIDA AUTONOMA E LAVORO 

di Massimo CARLINI 

 

L’auto che guida da sola è una rivoluzione in tutti i sensi. E, come tutte le rivoluzioni tecnologiche ed industriali, è 
destinata a cambiare la nostra vita quotidiana, l’economia e la società in cui viviamo ma, soprattutto, impatterà 
pesantemente in alcuni settori produttivi. 

Abbiamo assistito nel corso dei secoli alla nascita di tecnologie che hanno fatto nascere nuovi “mestieri” fonti di nuove 
opportunità lavorative e, allo stesso tempo, causa della scomparsa di altri. 

L’impatto nel mondo del lavoro potrebbe essere pesantissimo. 

Per dare un’idea, il settore merci sarà il più colpito dall’automazione, basti pensare che secondo uno studio della 
Goldman Sachs, introducendo la guida autonoma nel settore merci e logistica, 300mila autotrasportatori americani 
perderanno il lavoro. Questo significa che sempre meno persone si occuperanno di logistica, almeno nel senso “fisico” 
del termine ma, è sicuramente probabile che con l’automazione ci sarà bisogno di nuove figure professionali che si 
occuperanno di tracciare le merci e verificare che le consegne siano andate a buon fine, piuttosto che, occorrerà avere 
maggiori guidatori di droni. 

Oppure, gli automobilisti che, nel tempo, si trasformeranno in passeggeri, saranno a tutti gli effetti dei consumatori di 
nuovi servizi e applicazioni che genereranno nuove opportunità d’impresa e nuovi posti di lavoro. 

Il pendolare, che a questo punto non sarà più schiavo di ore ed ore di guida, potrà utilizzare attivamente il suo tempo di 
trasferimento in auto, magari lavorando (in smart working) o fruendo di contenuti a pagamento (come film, serie tv o 
musica). Nel frattempo, il costo per la sicurezza pubblica correlato agli incidenti stradali dovrebbe ridursi, salvando 
migliaia di vite, riducendo i costi sociali. 

D’altronde ogni cambiamento non viene mai vissuto bene anche se, alla lunga, tutti ne godranno dei suoi benefici. 

Pensiamo all’evoluzione delle autoradio: fino a non più tardi di 30 anni fa erano dei semplici sistemi 
meccanico/elettronici destinati a farci sentire la radio ed ascoltare musicassette (!) oggi, sono sempre nel cruscotto della 
nostra vettura, ma trasmettono musica in streaming e ci fanno ascoltare la radio in digitale. 

Immaginate che quella radio, per un attimo fosse un lavoratore: lui c’è sempre ma, dovrà adeguarsi a quanto potrà offrire 
il mercato del lavoro. 

Questa è la vera sfida con cui sarà chiamato a confrontarsi il sindacato. 

Tutelare i lavoratori oramai prossimi alla pensione, aiutare nella “riconversione” quelli nel mezzo del loro cammino 
lavorativo e garantire certezze e diritti a coloro che si affacceranno per la prima volta nel mercato del lavoro. 

Il Sindacato dovrà partecipare attivamente a questa “riconversione”, proponendo nuove forme contrattuali, che si 
adattino il più possibile alle esigenze di bilancio delle aziende e che garantiscano ai lavoratori reddito ed equilibrio nel 
far combaciare la propria vita privata con quella lavorativa. 

I prossimi anni saranno cruciali, perché l’evoluzione tecnologica non permette troppe riflessioni o pause: basti pensare 
al salto fatto dal secondo dopo guerra in poi. 
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Mai come oggi, infatti, c’è la necessità di correre, mettendo a frutto quanto fatto fino ad ora, senza commettere 
nuovamente gli errori del passato, utilizzando le proprie competenze unite ad un pizzico di fantasia, per poter 
interpretare il futuro e farsi trovare pronti ad ogni cambiamento. 

Se tutti noi (imprese, sindacati e governi) sapremo cogliere questa grande occasione, la prospettiva di un mondo del 
lavoro migliore, che crei cittadini felici di contribuire attivamente alla vita del loro paese, in particolare al suo sviluppo 
tecnologico, non sarà più un sogno ma, potrebbe diventare presto una realtà. 
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GUIDA AUTONOMA E SOCIETA’ 
di Marco Pollastri e Guglielmo Festa 

 

L'impatto sociale della guida autonoma è un aspetto di assoluta importanza per valorizzare le potenzialità 

derivanti dall'uso di queste innovazioni tecnologiche ed acquisire una giusta consapevolezza dei benefici, anche 

sociali, che potrebbero derivarne, il tutto nell'ottica di valutare poi i necessari interventi in-formativi. Queste 

valutazioni sono particolarmente importanti e impattanti per alcune fasce di popolazione come, ad esempio, 

quella degli over 65.  

Ci sono quasi 14 milioni di anziani over 65, e di questa la metà (7 milioni, quindi) sono over 75. L'Italia ha la 

popolazione più vecchia d'Europa con il 22,8% del totale che ha più di 65 anni a fronte del 20,3% della media 

dell’UE. Si prevede un picco di invecchiamento che colpirà l’Italia nel 2045-50, quando si riscontrerà una quota 

di ultrasessantacinquenni vicina al 34%. 

Questo scenario si accompagna ad un profondo dilemma rispetto all'invecchiamento della popolazione: 

opportunità o sfida? 

Se da una parte questa crescita sancisce un miglioramento della qualità della vita con un relativo allungamento 

della stessa, dall'altra è necessario ripensare servizi e strumenti per garantire una piena attività della popolazione 

over65 ma anche over75 (Lucia Galluzzo, Claudia Gandin, Silvia Ghirini ed Emanuele Scafato, 2012). In questi 

ragionamenti si inserisce anche il tema dell'autonomia, della mobilità e della vita attiva in quanto si può 

affermare senza timore che gli anziani di oggi sono molto diversi, in quanto a stili di vita, da quelli del passato e 

che altrettanto succederà con quelli di domani verso una prospettiva che vedrà maggiori necessità di 

spostamento.  

È quindi necessario ripensare la stessa organizzazione delle nostre società e delle nostre città che dovranno 

essere progressivamente in grado di accogliere queste nuove esigenze garantendo salute e sicurezza a tutti. 

Rispetto alla sicurezza, in strada, si tenga conto che nel 2019 quasi il 26% dei conducenti morti aveva più di 65 

anni e circa l'11% dei feriti a cui vanno aggiunti, per un'opportuna riflessione, i pedoni dove gli over65 pesano in 

maniera drammatica per quanto riguarda i morti (59,17%) e anche rispetto ai feriti (31,61%).  

Per rimanere nell'ambito della mobilità di aggiunga inoltre che, già oggi, delle circa 38,5 milioni di patenti attive 

quasi il 27% sono persone con più di 60 che, visti gli scenari di invecchiamento della popolazione, dovrebbero 

portare ad un aumento percentuale nei prossimi anni. 

 

Questi dati e scenari richiamano una necessaria e specifica riflessione rispetto alle prospettive e agli impatti dei 

mezzi a guida autonoma per la fascia degli over65 non solo perché potrebbero garantire un aumento 

dell'autonomia di spostamento in sicurezza con l'avanzare dell'età ma allo stesso tempo incidere anche sul 

fattore richiamato poco sopra relativo all'incidentalità dei pedoni e quindi con la prospettiva di salvare più vite 

grazie alla diffusa dotazione di specifici servizi e dispositivi sui mezzi in circolazione. 

Si pone dunque un problema legato alle capacità e piena consapevolezza nell'uso di questi strumenti per una 

fascia di popolazione che, soprattutto nel nostro Paese, soffre in maniera particolare di un forte divario digitale 

generazionale o più in generale di una difficoltà di accesso e integrazione con l'innovazione tecnologica. 

L'indagine avviata ha quindi anche lo specifico obiettivo di approfondire conoscenze, percezioni ed esigenze 

rispetto alla guida autonoma non solo degli anziani di oggi ma anche di quelli che lo diventeranno a breve con 
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uno stile di vita che sarà molto diverso e pretenderà un'autonomia di spostamento, in sicurezza, a prescindere 

dall'età. 

 

In una accezione più ampia della categoria “utenze fragili” occorre aggiungere tutto il vasto mondo delle 

disabilità adulte non cognitive (motorie, non-udenti, non vedenti, ecc.) che dallo sviluppo dei veicoli a guida 

autonoma possono ottenere notevoli vantaggi in termini di maggior autonomia e autosufficienza nella loro 

mobilità. 

Il nostro progetto intende indagare ed affrontare il tema della percezione della guida autonoma in termini di 

maggiore o minore sicurezza, rispetto alla situazione attuale, da parte delle cosiddette utenze fragili. 

Come abbiamo evidenziato prima, gli anziani sia come conducenti che come pedoni sono la prima categoria a 

rischio in tutte le statistiche per incidentalità stradali. E quindi dovrebbe risultare abbastanza evidente che uno 

degli obiettivi fondamentali dello sviluppo dell’automazione dei veicoli sia quello di ridurre il rischio che deriva 

dalle distrazioni, dall’allungamento dei tempi di reazione, in generale dall’allentamento dei riflessi, tutti 

fenomeni legati all’incedere dell’età. 

Ma come reagiscono gli anziani di fronte alla diffusione dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale? 

Come percepiscono gli anziani la diffusione di veicoli a guida autonoma per la sicurezza propria e degli altri? Un 

anziano conducente si sentirà più sicuro su un veicolo a guida autonoma o su un veicolo a guida umana (propria 

o di altri)? Un anziano pedone accrescerà la propria sicurezza in modo proporzionale all’aumento della 

circolazione di auto a guida autonoma oppure tutto questo incrementerà la sua ansia? 

Dalla risposta a questi interrogativi dipenderà in maniera rilevante e decisiva il grado di accettazione e di 

collaborazione di questa importante fascia di utenza alla diffusione ed alla sperimentazione di nuovi modelli di 

autoveicoli a forte innovazione tecnologica.  

 

Il confronto sull'accettazione di questo tipo di innovazione e il contestuale percorso di conoscenza, rivolto 

specificatamente alla fascia degli over65, risultano quindi passaggi fondamentali per garantire la qualità della 

vita delle nostre città nel futuro, ma forse anche già nel presente, e perseguire l'invecchiamento attivo e felice 

al centro delle politiche europee e nazionali. 
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I sistemi a guida autonoma e il governo della mobilità urbana 
 

Di Fabrizio Benvenuti 

 

Lo stravolgimento che l’emergenza sanitaria ha portato all’idea di mobilità urbana in questi ultimi mesi è sotto gli occhi 

di tutti. Unitamente a una nostra auspicata maturazione culturale, la situazione eccezionale ha indotto a rivedere 

alcune abitudini e alla diffusione di modalità di spostamento sistematico mai utilizzate prima. 

Tali modalità “nuove” hanno una caratteristica comune: quella di consentire spostamenti “attivi”, non impattanti in 

termini di inquinamento ambientale, di essere in generale più sicure perché tipiche modalità “dolci” o “lente”, 

associate a velocità molto più consone all’ambito urbano rispetto a quelle tipiche delle automobili. 

In questo contesto si potrà inserire la diffusione di veicoli e sistemi a guida autonoma, che potrebbe confermare tale 

tendenza e, in un certo senso, offrire il complemento alle modalità “lente” e la possibilità per un definitivo 

superamento dell’uso dell’auto privata per gli spostamenti urbani. I veicoli a guida autonoma potrebbero offrire 

occasione per ridurre il tasso di motorizzazione in molte nostre città, consentendo l’accesso a servizi molto “versatili” 

anche a persone anziane o disabili, per fare degli esempi. 

Nel mese di marzo 2019, presso la sede dell’Agenzia per la Mobilità di Roma sono stati presentati i veicoli a guida 

autonoma “Navya”, bus navette di produzione francese da 15 posti (video: https://youtu.be/wpBWqtiuqsc), di “livello 

3” secondo gli standard SAE, ovvero con tutti i comandi e comunque con un conducente pronto a intervenire (per cui 

parliamo più propriamente di “guida assistita”), basato su “mappe” di percorsi che riesce a memorizzare e elaborare. 

Stesse caratteristiche, o simili, presenta il minibus elettrico a guida autonoma “Olli”, realizzato dall’azienda americana 

Local Motors e sperimentato dall’Università di Torino.  

 

 

https://youtu.be/wpBWqtiuqsc
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Mezzi del genere potrebbero offrire, nel prossimo futuro, un servizio pubblico facilmente accessibile e adattabile alle 

necessità delle Amministrazioni, utilizzabile per ambiti specifici, per percorsi specifici o per alcune fasce di utenti. 

Mezzi come questi si porrebbero a metà tra i veicoli per i servizi di trasporto collettivo, i servizi taxi collettivi e i taxi 

tradizionali. 

Sempre dal punto di vista della gestione della mobilità urbana, un ruolo fondamentale che potranno ricoprire i veicoli 

a guida autonoma è senz’altro quello di vettori per la distribuzione e la consegna delle merci nelle zone semicentrali 

e centrali della città; sistemi e servizi che potranno favorire l’ulteriore prevedibile diffusione dell’e-commerce.  

Tali ipotesi configurano nuove città, laddove si potrà finalmente pensare a un riequilibrio nell’uso degli spazi, e alla 

loro distribuzione più equa ai Cittadini, al ridursi delle quote di spostamento effettuate con auto privata.   

Ma la diffusione dei mezzi a guida autonoma è evidentemente legata all’emanazione di una Normativa europea che 

regoli veicoli e sistemi, che ad oggi manca: per ora i modelli sperimentali rispettano specifiche convenzioni definite 

dalle stesse esperienze pilota.  

Per fare un esempio, in termini di sicurezza è dimostrato che i veicoli a guida autonoma garantiscono tassi di rischio 

notevolmente inferiori rispetto ai veicoli tradizionali; inoltre, per convenzione a livello europeo i veicoli non superano 

mai, per ora, la velocità di 30 Km/h.  

Queste caratteristiche e queste modalità potrebbero costituire la chiave per una circolazione in ambito urbano 

finalmente più sicura, con l’adozione di velocità più consone per le strade locali, e con la necessità di un’attenta 

manutenzione e attrezzaggio della rete viaria principale, laddove le velocità potranno essere più elevate. 

I tecnici sono però chiamati a una piena consapevolezza delle caratteristiche e delle necessità per una diffusione di 

tali veicoli: per quanto i sistemi a guida autonoma non abbiano bisogno di infrastrutture “dedicate” (e a maggior 

ragione, quando il livello di autonomia aumenterà ancora), sarà comunque necessario pensare e realizzare strade 

funzionali; progettare e realizzare sedi e segnaletica inequivoche; assicurare una manutenzione sistematica che 

garantisca, ad esempio, l’immediata interpretazione della segnaletica, da parte dei nuovi veicoli a guida autonoma 

così come da parte dei conducenti umani. 

Tutta la catena delle competenze: gli urbanisti, i pianificatori, i progettisti delle infrastrutture sono chiamati a 

considerare tali necessità, e a rivedere alcune priorità, in particolare per la definizione degli spazi, del loro uso, per la 

realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale o anche, evidentemente, per l’uso della 

tecnologia per fornire informazioni sempre puntuali ai nuovi (e vecchi) mezzi circolanti. 

Sarà molto importante gestire e interpretare le necessità di questa fase transitoria: si dovranno concepire percorsi e 

spazi per l’impiego dei nuovi sistemi, pur se a regime non sarà necessaria nessuna infrastruttura dedicata.  

Non è auspicabile, né interessante, né utile o funzionale, un contesto “artificiale”; nessun “Truman Show” che accolga 

i nuovi sistemi, ma è necessario introdurre consapevolmente i nuovi sistemi in un contesto adeguato, pronto a 

rispondere alle nuove necessità, caratteristiche dei veicoli, funzioni, struttura della domanda di spostamento in città. 
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GUIDA AUTONOMA E INFRASTRUTTURE 
Di Adriana Elena e Ivo Vernieri (ASTRAL Lazio) 

 

Come noto l’espressione Smart Road si riferisce a numerosi temi, non solo guida autonoma, sensoristica, sistemi 

di gestione dei dati, ecc., ma anche infrastruttura stradale. Con l’aiuto della grande evoluzione della tecnologia 

nell’era digitale, affrontare e sperimentare nuove soluzioni in grado di ridurre gli incidenti stradali, adeguando 

l’infrastruttura viaria al fine di facilitarne l’interoperabilità con i veicoli e le tecnologie, è una sfida al 

cambiamento da affrontare per la Sicurezza Stradale. 

Sin dal 2018 a livello Europeo, tra le varie raccomandazioni sul tema “guida autonoma” venivano indicati:  

- le misure iniziali adottate dalla Commissione e dagli Stati membri sulla mobilità automatizzata del futuro, 

prendendo atto delle iniziative legislative relative alla direttiva ITS e le proposte di revisione della direttiva sulla 

gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli a 

motore; 

- la necessità di prevedere investimenti sia in fase di ricerca che di successivo sviluppo al fine di migliorare le 

tecnologie disponibili e realizzare un'infrastruttura di trasporto sicura e intelligente; 

- lo sviluppo di norme tecniche per i veicoli e le infrastrutture (ad es. la segnaletica orizzontale e verticale, i 

sistemi di segnalazione e i C-ITS) armonizzate a livello internazionale, dell'UE e nazionale; 

- la necessità di quadri normativi appropriati, che garantiscano oltre al funzionamento sicuro dei veicoli 

autonomi, la loro interazione con l'infrastruttura e gli utenti;  

- l’invito agli Stati membri a predisporre infrastrutture stradali sicure e di elevata qualità, che facilitino l'uso di 

veicoli automatizzati e autonomi; 

- l’esortazione alle parti interessate (costruttori di veicoli, fornitori di componenti, Software e i servizi di 

progettazione, Stati membri, autorità coinvolte, etc.) a cooperare per stimolare l'innovazione, a garantire 

investimenti in infrastrutture adatte alla mobilità automatizzata, sia sulle autostrade che sulle strade urbane, 

e la necessità di aumentare gli investimenti per adeguare le infrastrutture esistenti, costruire nuove 

infrastrutture e migliorare la connettività delle strade europee. 

 

I gestori delle Reti Viarie e i Centri di Monitoraggio della Sicurezza Stradale, istituiti dal Ministero Infrastrutture 

e Trasporti con le Regioni, quali il CEREMSS Lazio - realizzato da ASTRAL per conto della Regione Lazio, non 

possono che guardare con interesse ed attenzione alle novità collegate alla tematica delle Smart Road, Smart 

Mobility, Digital Transformation delle infrastrutture di trasporto e guida autonoma. L’elemento tecnologico 

“rappresenta il fulcro fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi infrastrutturali del Paese, in linea con 

le politiche comunitarie, per far fronte ai nuovi trend sulla mobilità e sulla guida autonoma”. Tuttavia, come già 

emerso a livello europeo, per operare in tal senso si presenta la necessità di ingenti investimenti e di specifici 

protocolli di sperimentazioni sul campo e nuovi obblighi a cui attenersi per il futuro. 

Un milione e 200mila morti, di cui 260mila bambini e 59 milioni di feriti solo nell’ultimo anno in tutto il mondo. 

25mila vittime in Europa, circa 3.300 in Italia, spingono a impegnarsi su questo fronte.  

La speranza è che la guida assistita e poi la guida autonoma, riducendo l’influenza del fattore umano quale causa 

degli incidenti, possano condurre a un futuro con vittime zero. 

Ecco perché in tutto il mondo tecnologicamente avanzato sono in corso test di guida autonoma. Ecco perché 

tutti i Paesi più evoluti stanno implementando progetti per digitalizzare le strade, trasformandole in Smart Roads, 

al fine di fornire all’auto a guida autonoma e all’utente l’ambiente migliore in cui viaggiare.  
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L’obiettivo prossimo dovrà essere quello di integrarsi all’interno di un ecosistema tecnologico, basato su sensori, 

apparati interconnessi e sistemi di elaborazione dati, per ottimizzare la circolazione stradale, e non solo, 

rendendola altresì maggiormente sicura.  
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CONCLUSIONI Q&A 
  

Vogliamo lasciare le conclusioni di questo report direttamente ai relatori attraverso una serie di domande e risposte sui 

diversi temi.  

  

Q1  davvero il veicolo autonomo ridurrà il numero di incidenti mortali?  

R1  Si! Il 94 degli incidenti stradali sono causati dal comportamento umano sia involontario sia doloso o colpevole, eliminare il 

fattore umano ridurrebbe drasticamente gli incidenti sulle nostre strade. 

  

Q2 l’essere umano sarà capace di cedere il controllo del mezzo al veicolo autonomo e non avere più il comando della guida?  

R2  La cessione del controllo è un problema psicologico e sociale ma come è successo con tutte le innovazioni tecnologiche a cui 

abbiamo di fatto ceduto la nostra vita anche per la guida autonoma supererà questo preconcetto. Oggi usiamo l’home banking, 

accediamo a servizi della Pubblica amministrazione per la gestione dei nostri dati anagrafici e sanitari senza problemi. 

  

Q3  Quali sono le categorie di persone che saranno più avvantaggiate dei veicoli autonomi?  

R3  Persone anziane, con disabilità fisiche o mentali, minori o semplicemente persone senza titolo di guida. 

  

Q4  L’intelligenza artificiale che di fatto sarà l’autista del veicolo autonomo potrebbe effettuare manovre con esiti dannosi per 

l’occupante del veicolo e gli altri utenti della strada?  

R5 La programmazione del sistema di algoritmi che saranno la base del sistema di guida autonoma dovrà essere disposta in base 

ad alcuni principi etici stabiliti a monte. La Commissione europea ha da poco emanato una serie di principi base “Leggi della robotica” su 

cui i produttori di software dovranno adeguarsi. Ovviamente dovrà seguire un provvedimento legislativo europeo che disponga queste 

regole a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. 

  

Q5  Ci darà bisogno di una infrastruttura stradale attrezzata tecnologicamente per consentire l’utilizzo di un veicolo autonomo?  

R5  Una infrastruttura stradale tecnologicamente “amica” è sicuramente complementare alla guida autonoma e potrebbe 

consentire una rappresentazione più ampia dell’ambiente stradale con maggiori informazioni sullo stato della strada, interruzioni o altri 

problemi. Il veicolo autonomo adeguatamente sensorizzato potrebbe comunque operare anche senza la strada intelligente. 

  

Q6  Avremo bisogno di corsi di guida autonoma come oggi per la guida dei veicoli a motore?  

R6  Su questo tema sono allo studio specifici moduli formativi da proporre con le scuole guida. 

  

Q7  Ma non essendoci un conducente, chi sarà responsabile in caso di un incidente causato o in cui è coinvolto un veicolo 

autonomo?  

R7  Il tema della responsabilità in casi di un incidente coinvolgente un veicolo autonomo è ancora in fase di definizione e dovrà 

proporre soluzioni condivise a livello internazionale. Una soluzione è di individuare un soggetto di riferimento che suddividerà i costi degli 

eventuali rimborsi tra i diversi attori della guida autonoma, costruttore del veicolo, del software, della rete di comunicazione, del gestore 

della strada. 
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Q8 Il veicolo autonomo sarà accessibile a tutti anche riguardo al costo?   

R8  Il veicolo autonomo avrà uno sviluppo di mezzo condiviso sia privato sia condiviso non renderà necessario l’acquisto del mezzo. 

Come per tutte le nuove tecnologie, come era stato per i sistemi ABS una volta riservati alla fascia alta dei veicoli, anche i sistemi di 

automazione avranno una sempre maggiore accessibilità economica. 

 

Q9 Le persone più anziane che benefici potranno avere con i veicoli autonomi? 

R9 Le persone che per l’età e le limitazioni motorie o sensoriali sono costrette a farsi accompagnare da familiari potranno muoversi 

autonomamente con un veicolo autonomo su richiesta o di proprietà che non necessità di capacità si guida. Un servizio door-to-door su 

un veicolo personalizzato in base alle caratteristiche fisiche del richiedente. 

  

Q 10  Il veicolo autonomo potrà avere effetti positivi sui livelli di inquinamento atmosferico e di riduzione del traffico?  

R10  Certamente, l’orizzonte che si prospetta col veicolo autonomo è un trasporto condiviso pubblico e privato e la progressiva 

eliminazione dei tempi di fermo del veicolo con occupazione del suolo pubblico e spazi per parcheggi. Il veicolo autonomo condiviso sarà 

sempre in movimento. 

Ovviamente, la modalità di trazione elettrica sarà la scelta obbligata per i veicoli autonomi. 

 R10  Gli effetti sulla sicurezza stradale, la riduzione del parco macchine circolante, la migliore gestione del traffico, l’accessibilità alla 

mobilità a tutte le categorie di cittadini a cui oggi è preclusa per età o limiti fisici, l’offerta di servizi a bordo sono tutti stimoli ad 

accelerare l’introduzione del veicolo autonomo. 

  

Q11 Se ci dovesse essere un intoppo nel sistema di guida autonoma? 

R11 Già negli aerei sappiamo che viene utilizzata la guida autonoma, ed i piloti hanno formazioni specifiche per come intervenire in 

caso di avaria del sistema. 

Quindi di sicuro la formazione non solo su utilizzo ma anche sull’intervento in caso di necessità potrebbe essere alla base, e quindi le 

scuole guida potranno avere un ruolo importante anche per questo aspetto. 

 

Q12  Che tempi si prevedono per l’arrivo dei veicoli autonomi sulle nostre strade?  

R12   Dipende da quale livello di automazione stiamo parlando. La guida assistita è già una realtà mentre per una guida 

completamente autonoma bisognerà aspettare una maggiore diffusione dei veicoli autonomi anche se è oggi possibile attrezzare i veicoli 

in circolazione con tecnologie autonome. Calcolando l’età media del parco macchine in Italia che è di circa 20 anni una previsione precisa 

non è possibile farla. 

  

Q13  Perché serve un sondaggio sull’accettazione della guida autonoma?  

R13   L’impatto del veicolo autonomo, privato o condiviso, avrà conseguenze non solo sulla produzione dei veicoli ma anche sullo 

stile di vita quotidiana di tutti e noi e avere una consapevolezza di cosa è in realtà il trasporto autonomo è importante per poter 

affrontare al meglio questa opportunità. 

L'accettazione di una nuova tecnologia oggi viene sempre più spesso indagata, dall’analisi delle tecnologie che migliorano alcuni semplici 

gesti quotidiani alle applicazioni delle più complesse innovazioni quali quelle applicate alla mobilità. 

Di conseguenza la ricerca attraverso un questionario indicherà i benefici che la AVs è in grado di fornire, al fine di “prevedere” se tale 

tecnologia sarà presumibilmente acquistata, adottata e utilizzata dai conducenti. 
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NOTA CONCLUSIVA 
 

Siamo arrivati alla fine di questa rappresentazione del mondo della guida autonoma e speriamo di avervi dato una 

maggiore comprensione e consapevolezza di questa “rivoluzione” che cambierà il nostro stile di vita nei prossimi anni.  

La missione di PIARC Associazione Mondiale della Strada è di condividere la conoscenza e questo lavoro vuole avere proprio 

questo obiettivo.  
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APPENDICE A 

 

Il pre-Sondaggio Guida Autonoma, Percezione e Accettazione Sociale 
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