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1. Introduzione
Negli ultimi decenni gi incidenti stradali si sono confermati una delle
principali cause di morte, soprattutto per i giovani (WHO, 2017; Adminaite

et al., 2018).

La tecnologia contribuisce fattivamente a soluzioni idonee per la
riduzione del rischio di incidenti e di vittime sulla strada (Kyriakidis et al.,

2015; Paden et al., 2016).

I veicoli a guida autonoma possono costituire un fattore decisivo per
la riduzione degli incidenti stradali (Rowley et al., 2018) anche sulla scorta
dei primi risultati di specifiche ricerche condotte in tal senso
(Bertoncello et Wee, 2015; La Torre et al., 2017; Fowle et Loeb, 2018; Dia, 2018).

Sicurezza, fiducia, privacy, efficienza e responsabilità sono gli
elementi più impattanti da valutare (Becker et Axhausen, 2017; Nordhoff et al.,

2018) soprattutto in funzione di un eventuale impiego nei servizi di
polizia (stradale) (Al Suwadi et al., 2018; Al Shouk, 2018).Prospettive della guida autonoma

per l’attivita’ di polizia stradale
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1. Introduzione

La guida autonoma …. 

il nostro futuro … il nostro presente …

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale
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2. Oggetto della ricerca

Letteratura – C’è fiducia nella guida autonoma?

La ricerca – Quali sono le prospettive della guida
autonoma per  l’attività di polizia
(stradale) ? 

La ricerca futura- Quanta fiducia hanno i cittadini nei
confronti dell’impiego della guida
autonoma per l’attività di polizia?

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale
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3. Letteratura C’è fiducia nella guida autonoma? 

• Di recente numerosi stusi hanno valutato il “sentiment” nei
confronti della guida autonoma (Power, 2013; Schoettle et Sivak, 2014;

Kyriakidis et al., 2015; Bansal et al., 2016; Smith, 2016), anche con particolare
riguardo alle problematiche di sicurezza (Hulse, Xie et Galea, 2018).

• Ulteriori studi si sono focalizzati sulle differenze di opinione tra
automobilisti e pedoni (Hulse, Xie et Galea, 2018)

• Kaur e Rampersad (2018) hanno studiato la percezione di sicurezza
relativamente all’impiego di veicoli a guida autonoma all’interno di
campus universitari e di complessi ospedalieri.

• Altre ricerche si sono focalizzate sugli aspetti etici della guida
autonoma, con particolare riguardo al rischio di incidenti e alle
possibili conseguenze. (Bonnefon,Shariff et Rahwan, 2015; Hulse, Xie et Galea,

2017; Koerber, Baseler et Bengler ,2018)

La guida autonoma viene percepita
“a rischio medio-basso”Prospettive della guida autonoma

per l’attivita’ di polizia stradale
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3. Letteratura
C’è fiducia nella guida autonoma? 

Perchè abbiamo (o non abbiamo) fiducia?
Perchè ci sentiamo vulnerabili? 

I ricercatori hanno individuato e studiato diverse variabili,
focalizzandosi sulla differente percezione di sicurezza
riconducibile all’impiego di veicoli a guida autonoma. Gli
studi si sono concentrati sulle aspettative di risultato, sulla
fiducia nella tecnologia, sull’efficacia dei mezzi e sulla
sicurezza, non sottovalutando il problema della “privacy”
(Kyriakidis, Happee et de Winter; 2015; Madigan, Louw, Dziennus, Graindorge
F., Ortega, Graindorge M et Merat, 2016; Strauba et Schaeferb, 2018; Kaur et
Rampersad, 2018).

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale
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4. Metodologia La domanda principale

Quali prospettive per la guida autonoma nell’attività di polizia (stradale)?

Come arrivare a una possibile risposta

a) Gli operatori di polizia (stradale) hanno fiducia nella guida autonoma
per la loro attività? 

b) A che punto è la progettazione/acquisizione di veicoli a guida
autonoma dedicati all’attività di polizia?

c) Quali sono le maggiori problematiche sotto il profilo giuridico?

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale
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4. Metodologia
a) Gli operatori di polizia (stradale) hanno fiducia nella guida autonoma

per la loro attività? 

E’ stato chiesto agli operatori di polizia stradale europei il loro parere circa il
possibile impiego di veicoli a guida autonoma nei servizi d’istituto. 

Target – Ufficiali/Funzionari delle Forze di polizia stradale aderenti a ROADPOL –
European Roads Policing Network

Metodologia – Ricerca quantitativa mediante l’utilizzo di questionari cartacei e on line

Campione - 1.000 Ufficiali/Funzionari di 29 Paesi europei

Anni della ricerca – 2019 e 2020 (fino all’inizio della pandemia)

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale
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4. Metodologia Il questionario è stato somministrato a Ufficiali/Funzionari di polizia
stradale in servizio in:
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Romania, Gran Bretagna
Slovacchia, Norvegia
Slovenia, Svizzera
Spagna,
Svezia.
(Paesi membri dell’
Unione Europea)

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

a) Gli operatori di polizia
(stradale) hanno fiducia
nella guida autonoma
per la loro attività? 
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4. Metodologia
Il questionario: “OPINIONS CONCERNING DRIVERLESS CARS FOR POLICE “

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

a) Gli operatori di polizia
(stradale) hanno fiducia
nella guida autonoma
per la loro attività? 
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4. Metodologia

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

b) A che punto è la progettazione/acquisizione di veicoli a guida
autonoma dedicati all’attività di polizia?

• Stato della ricerca
• Sviluppi tecnici
• Studi dedicati
• Prototipi
• Prospettive di impiego

 Al Suwadi et al. (2018) ed Al Shouk (2018) hanno aperto il
campo della ricerca allo sviluppo di profili per la possible
produzione di veicoli a guida autonoma da destinare alle
Forze di polizia.

 Specifici esercizi operativi a Dubai (EAU), negli Stati Uniti
d’America, in Lussemburgo, Svizzera e Repubblica Ceca.

 Analisi delle criticita’ e valutazione delle possibili
soluzioni.
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4. Metodologia

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

c)  Quali sono le maggiori problematiche sotto il profilo giuridico?

• Riferimenti normativi
• Diversi quadri legislativi nazionali
• Esiti lavoro Comitato CCAM Commissione Europea
• Regolamento UNECE nr. 155 del 4 marzo 2021
• Vademecum operativo

 Problemativa connessa ai differenti livelli di automazione
(Cheng S.L., Liu X.Z.Y.., 2021; Scala N.M., 2019; Badue C., Guidolini R.,
Carneiro R.V., Oliveira-Santos T., De Souza A.F., 2021).

 Imputazione di responsabilita’ (Calabresi G., Al Mureden E., 2021;

Zhao C., Li L., Pei X., Li Z., Wang F., Wu X.B., 2021).
 Possibili violazioni del sistema di guida autonoma da

parte di terzi (UNECE – United Nations Economic Commission for

Europe – Regolamento nr. 155 del 4 marzo 2021).
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Sei favorevole all’introduzione di veicoli a guida autonoma nella
flotta delle Forze di polizia (stradale)?*

* Lo studio è ancora incompleto e sta venendo sviluppato. I risultati si basano sulle risposte fornite da 1.000 Ufficiali/Funzionari di polizia
stradale europei (TISPOL/ROADPOL). I risultati potrebbero cambiare a seguito dell’implementazione del campione con un numero
maggiore di soggetti intervistati.

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

a) Gli operatori di polizia
(stradale) hanno fiducia
nella guida autonoma per 
la loro attività? 

10,30%

36,30%

35,10%

18,30%

INDICE DI CONFIDENZA

Molto favorevole Favorevole Poco favorevole Non favorevole

5. Risultati *
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Quale livello di automazione per i veicoli in servizio di polizia?

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

* Lo studio è ancora incompleto e sta venendo sviluppato. I risultati si basano sulle risposte fornite da 1.000 Ufficiali/Funzionari di polizia
stradale europei (TISPOL/ROADPOL). I risultati potrebbero cambiare a seguito dell’implementazione del campione con un numero
maggiore di soggetti intervistati.

8,00%

29,80%

48,50%

9,50%

4,20%

LIVELLO DI AUTOMAZIONE

Livello 0 - Nessuna automazione

Livello 1 - Guida assistita

Livello 2 e 3 - Automazione
parziale/condizionale

Livello 4 - Alta automazione

Livello 5 - Automazione completa

5. Risultati *

a) Gli operatori di polizia
(stradale) hanno fiducia
nella guida autonoma per 
la loro attività? 
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Quali ritieni possano essere i settori d’impiego per i
veicoli a guida autonoma nell’attivita’ di polizia **

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

2,90%

13,60%

64,60%

37,50%

31,10%

7,50%

27,90%

45,50%

15,50%

Altro

Controllo folla

ANPR

Pattugliamento

Rilevamento incidenti

Ordine pubblico

Intelligence

Vigilanza

Inseguimento

Settori d’impiego

* Lo studio è ancora incompleto e sta venendo sviluppato. I risultati si basano sulle risposte fornite da 1.000 Ufficiali/Funzionari di polizia
stradale europei (TISPOL/ROADPOL). I risultati potrebbero cambiare a seguito dell’implementazione del campione con un numero
maggiore di soggetti intervistati.

* * Erano ammesse risposte multiple.

5. Risultati *

a) Gli operatori di polizia
(stradale) hanno fiducia
nella guida autonoma per 
la loro attività? 
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5. Risultati * Quali sono le maggiori preoccupazioni ?**

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

22,20%

51,80%

10,30%

7,70%

37,20%

31,40%

15,90%

37,00%

42,60%

22,70%

59,00%

La guida autonoma non e' gestita direttamente dall'uomo

I veicoli a guida autonoma possono essere confusi da situazioni inaspettate

Condizioni meteo avverse

Difficolta' di apprendimento

Interazione con pedoni e ciclisti

Interazione con altri veicoli

Privacy

Sicurezza del veicolo

Sicurezza del sistema

Problemi giuridici

Malfunzionamenti

Principali preoccupazioni

* Lo studio è ancora incompleto e sta venendo sviluppato. I risultati si basano sulle risposte fornite da 1.000 Ufficiali/Funzionari di polizia
stradale europei (TISPOL/ROADPOL). I risultati potrebbero cambiare a seguito dell’implementazione del campione con un numero
maggiore di soggetti intervistati.

* * Erano ammesse risposte multiple.

a) Gli operatori di polizia
(stradale) hanno fiducia
nella guida autonoma per 
la loro attività? 
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5. Risultati

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

a) Gli operatori di polizia
(stradale) hanno fiducia
nella guida autonoma per 
la loro attività? 

 L’opinione circa il possible impiego di veicoli a
guida autonoma nei servizi di polizia (stradale)
appare declinare verso una risposta orientate al
“possibile”.

Debbono essere considerate molte variabili e la
fiducia da parte degli operatori e degli utenti
della strada nei confronti dei veicoli a guida
autonoma varia sensibilmente in ragione della
effettiva conoscenza degli stessi e della loro
funzionalita’.
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5. Risultati

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

a) Gli operatori di polizia
(stradale) hanno fiducia
nella guida autonoma per 
la loro attività? 

 I risultati e i dati che ne conseguono sottolineano
una tendenza generale, per gli operatori di polizia, a
fare affidamento sulla guida autonoma (46,8% del
campione).

 Le preoccupazioni riguardano in particolare:
• Conseguenze sulla sicurezza di malfunzionamenti delle

apparecchiature o del sistema.
• Sicurezza del sistema (dagli hacker).
• Sicurezza del veicolo (dagli hacker).
• Interazione con veicoli non a guida autonoma, pedoni e

ciclisti.
• I veicoli a guida autonoma vengono confusi da situazioni

impreviste.
• I veicoli a guida autonoma non hanno la stessa condotta di

guida dei conducenti umani in generale.
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5. Risultati

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

Nota di carattere generale

 La percezione di sicurezza da parte degli utenti
della strada relativamente al possible impiego
di veicoli a guida autonoma risente
significativamente della loro conoscenza della
tecnologia.

A fronte di una segnata fiducia da parte di
molti, permane uno scetticismo di fondo in
coloro che non conoscono la materia.

 Si evidenzia necessaria una corretta e idonea
(in)formazione circa le potenzialita’ (e i pericoli)
della guida autonoma.



con il patrocinio

5. Risultati

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

b) A che punto è la 
progettazione
acquisizione di veicoli
a guida autonoma
dedicati all’attività di       
polizia?

 Prima sperimentazione a Dubai (EAU)
 Negli USA Ford ha sviluppato un brevetto per

costruzione di specifici veicoli a guida autonoma
destinati esclusivamente alle attività di polizia
stradale.

 Connessione wireless con telecamere di
sorveglianza e “boe” presenti su specifici tratti di
“smart roads” e con i database delle Forze di
polizia.

 Valido supporto nello svolgimento dei “compiti di
routine”.

 Il corretto funzionamento del sistema non
contempla, al momento, situazioni al di fuori della
norma e non rientranti negli schemi conosciuti dalla
macchina
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5. Risultati

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

c) Quali sono le maggiori
problematiche sotto il 
profilo giuridico?

 I profili di responsabilità variano sostanzialmente, a seconda che ci
sia o possa esserci controllo diretto da parte del conducente, anche
in via immediata, ovvero che questo sia del tutto assente.

 Significative lacune legislative relativamente alle singole
responsabilità in caso di incidenti, soprattutto in ragione della
difficoltà di individuarne una effettiva possibilità di attribuzione in
capo a singole persone fisiche come anche a soggetti giuridici
determinati e della perdurante assenza di norme di legge ad hoc.

 Problema di possibili violazioni del sistema di guida autonoma da
parte di hacker in grado di assumere de facto il controllo del
veicolo, anche alla luce delle recenti disposizioni vincolanti in tema
di progettazione dettate dalla UNECE - United Nations Economic
Commission for Europe nel Regolamento nr. 155 del 4 marzo 2021.
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6. Conclusioni

 La guida autonoma costituisce una valida prospettiva futura per l'attività di 
polizia (stradale).

 Gli operatori di polizia (stradale) appaiono propensi ad utilizzare veicoli 
con un livello di automazione da 2 a 4.

 Appaiono anche non essere del tutto convinti di veicoli totalmente 
automatizzati  e/o a guida autonoma.

 E’ preferibile mantenere la presenza umana nell'attività di polizia.
 Si ritiene che la guida autonoma possa essere di ausilio nelle attività di:

 ANPR     
 Sorveglianza                         
 Pattugliamento                         
 Rilevamento degli incidenti stradali                        
 IntelligenceProspettive della guida autonoma

per l’attivita’ di polizia stradale

La risposta alla domanda principale

Quali prospettive per la guida autonoma nell’attività di polizia (stradale)?

 Sperimentazione veicoli
ad hoc

 Problematiche di carattere 
giuridico

 Necessita’ di procedure 
operative
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7. Prospettive

 Continuare la ricerca, estendendo il campione a un numero maggiore
di operatori di polizia (stradale)

 Studiare la possibile interazione con ricerche simili sulla popolazione
civile e relativi risultati.

 Diffondere i risultati della ricerca per illustrare le potenzialità della
guida autonoma per l'attività di Polizia.

 Esplorare ulteriori campi specifici di possibile impiego della guida
autonoma per l'attività di polizia (stradale).

Prospettive della guida autonoma
per l’attivita’ di polizia stradale

La ricerca futura- Quanta fiducia  hanno i cittadini nei
confronti dell’impiego della guida
autonoma per l’attività di polizia?
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