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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PROGRESSI SULL’INIZIATIVA DA 110 
MILIONI DI DOLLARI A LIVELLO STATALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA PEDONALE  
  

Avviamento dei progetti stradali e riuscite azioni repressive delle forze dell’ordine  
  

Un nuovo PSA sottolinea l’importanza della visibilità pedonale; ulteriori 
informazioni sono disponibili qui  

  
L’iniziativa era stata annunciata per la prima volta nel giugno 2016  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che stanno iniziando i progetti di 
miglioramento della sicurezza pedonale sulle strade in tutto lo Stato di New York, 
nell’ambito dell’iniziativa multi-agenzia da 110 milioni di dollari per utilizzare la 
progettazione, l’informazione e campagne per l’esecuzione forzata per migliorare la 
sicurezza pedonale in tutta la parte settentrionale dello Stato di New York e a Long 
Island. Il piano è finalizzato a ridurre il numero di incidenti mortali in cui sono coinvolti 
pedoni nello Stato di New York del 20 percento entro il 2021. Insieme ai miglioramenti 
progettuali, un blitz delle forze dell’ordine a giugno ha prodotto quasi 4.500 interazioni 
da parte delle agenzie di polizia con i pedoni e gli automobilisti. Un nuovo annuncio di 
pubblica utilità (public service announcement, PSA) sulla sicurezza pedonale ha iniziato 
recentemente ad essere messo in onda per esortare i pedoni ad essere visibili quando 
camminano dopo il tramonto, e arriva in anticipazione della fine dell’orario legale.  
  
“Garantire la sicurezza sia degli automobilisti che dei pedoni è essenziale per 
assicurare comunità più sicure e percorribili più facilmente a piedi in tutto New York”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questa iniziativa, lavoriamo per migliorare la 
sicurezza pedonale, la visibilità e l’accesso alle strade in tutto lo Stato, informando allo 
stesso tempo sia i conducenti che i pedoni sulle proprie responsabilità sulla strada”.  
  
Nell’ambito della componente relativa all’informazione pubblica, il Dipartimento dei 
trasporti dello Stato installerà pannelli con messaggi variabili (Variable Message Signs, 
VMS) elettronici e portatili lungo particolari corridoi per i quali sono previsti gli 
aggiornamenti della sicurezza pedonale. Il VMS, che verrà visualizzato dalla mattina di 
venerdì 3 novembre al pomeriggio di martedì 7 novembre conterrà il seguente 
messaggio: Guarda e fatti vedere, Attenzione ai pedoni (“See and Be Seen, Watch for 
Pedestrians”).  
  

https://www.youtube.com/watch?v=JsVhdUv409s&feature=youtu.be
https://www.ny.gov/programs/pedestrian-safety-action-plan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-110-million-initiative-keep-pedestrians-safe-across-new-york-state
https://www.youtube.com/watch?v=JsVhdUv409s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JsVhdUv409s&feature=youtu.be


 

 

Gli appalti sono in fase di pianificazione in tutto lo Stato, e alcuni lavori inizieranno 
questo autunno. I lavori fanno parte del Piano d’azione per la sicurezza stradale 
(Pedestrian Safety Action Plan) quinquennale da 110 milioni di dollari dello Stato di New 
York voluto dal Governatore, che prevede un approccio sistematico per affrontare in 
modo proattivo le questioni di sicurezza e minimizzare la possibilità di incidenti 
attraverso la progettazione, l’esecuzione forzata e l’istruzione.  
  
La valutazione della sicurezza pedonale dei siti è iniziata l’anno scorso sulle strade di 
proprietà statale, ed è stata effettuata per 2.000 attraversamenti pedonali senza 
semafori e 2.400 incroci con semafori. Quest’anno il Dipartimento dei trasporti dello 
Stato di New York (New York State Department of Transportation, NYSDOT) sta 
lavorando per realizzare i miglioramenti per la sicurezza pedonale sulle strade locali e di 
contea. I finanziamenti saranno annunciati nella primavera del 2018.  
  
Agli incroci dotati di semafori, saranno installate strisce pedonali ad alta visibilità e altra 
segnaletica. I semafori verranno migliorati con tempi di attraversamento prolungati, 
timer con conto alla rovescia che indicano ai pedoni quanti secondi hanno a 
disposizione per attraversare la strada e intervalli iniziali per i pedoni che contribuiscono 
a renderli più visibili agli automobilisti dando loro un vantaggio nell’iniziare ad 
attraversare prima che il traffico possa girare per immettersi sulla strada. Fino a 400 siti 
riceveranno interventi di miglioramento secondo necessità, compresa l’inclusione di 
isole per la protezione dei pedoni e indicatori luminosi altamente visibili.  
 
Il Piano d’azione per la sicurezza stradale è stato lanciato nel 2016 e adotta un triplice 
approccio per migliorare la sicurezza durante una campagna che si svolgerà fino a tutto 
l’anno fiscale statale 2020. Viene attuato in collaborazione dal Dipartimento dei trasporti 
dello Stato di New York che si concentra sui miglioramenti progettuali, il Dipartimento 
della salute (Department of Health, DOH) dello Stato, attraverso l’informazione e la 
sensibilizzazione del pubblico, e il Comitato per la sicurezza stradale del Governatore 
(Governor's Traffic Safety Committee) che coordina l’aumento delle forze dell’ordine in 
20 “comunità mirate” che hanno il più alto numero di incidenti che coinvolgono pedoni. Il 
piano ha l’obiettivo di apportare migliorie in comunità al di fuori di New York City. La 
città ha un collaudato programma di sicurezza pedonale che riceve milioni in 
finanziamenti federali dal NYSDOT.  
  
L’analisi dei dati sugli incidenti compresi nel piano ha determinato che una media di 300 
pedoni perdono la vita e 15.000 vengono feriti ogni anno nello Stato di New York a 
causa di incidenti veicolari e oltre il 25 percento delle vittime di incidenti veicolari mortali 
sono pedoni. Il sessantuno percento dei fattori che contribuiscono a questi incidenti 
erano riconducibili alle azioni dei conducenti, comprese le disattenzioni dei conducenti e 
il mancato rispetto delle precedenze. Le due più importanti azioni da parte dei pedoni 
che hanno contribuito agli incidenti sono state errori dei pedoni e il mancato rispetto 
delle precedenze da parte dei pedoni.  
  
Il Comitato per la sicurezza stradale del Governatore offre formazione per le forze 
dell’ordine e per i funzionari giudiziari, organizza un blitz annuale delle forze dell’ordine 
per la sicurezza pedonale, ed esorta le agenzie di polizia a presentare domanda per 
sovvenzioni per la sicurezza stradale nelle 20 comunità con il più alto numero di 
incidenti che hanno coinvolto pedoni. I blitz delle forze dell’ordine si concentrano 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Focus_Communities.pdf


 

 

sull’istruzione di automobilisti e pedoni sulle regole della strada con l’obiettivo di 
migliorare la sicurezza sia dei conducenti che dei pedoni.  
  
Le azioni repressive delle forze dell’ordine del 2017 e la campagna di informazione si 
sono tenute a giugno. Durante le due settimane dell’operazione, la polizia locale nella 
parte settentrionale dello Stato di New York e a Long Island, ha pattugliato i corridoi 
pedonali più trafficati ed elevato avvertenze scritte, multe e cartellini informativi con 
suggerimenti sia agli automobilisti che ai pedoni che avevano violato la legge. La polizia 
ha consegnato 1.135 avvertenze scritte che illustrano in dettaglio le leggi di Stato 
relative alla sicurezza pedonale. Hanno elevato 266 multe ad automobilisti e 143 multe 
a pedoni per violazioni di queste leggi.  
  
Terri Egan, Vicecommissaria esecutiva del Dipartimento di Stato della 
Motorizzazione (Department of Motor Vehicles) e Presidentessa f.f. del Comitato 
per la sicurezza stradale del Governatore, ha affermato: “La progettazione, 
l’informazione e l’esecuzione forzata sono ugualmente importanti quando si tratta di 
garantire la sicurezza dei newyorkesi, e il Comitato per la sicurezza stradale del 
Governatore è orgoglioso di fare la sua parte per assicurare che conducenti e pedoni 
comprendano e obbediscano alle regole della strada. Continueremo a lavorare con gli 
agenti delle forze dell’ordine locali e con le nostre agenzie di Stato gemellate per 
assicurare che il Piano d’azione per la sicurezza stradale del Governatore Cuomo sia 
un successo”.  
  
Il Dipartimento della salute dello Stato recentemente ha diffuso il suo secondo annuncio 
di pubblica utilità riguardo alla sicurezza pedonale, che esorta i pedoni a rimanere in 
condizioni di sicurezza e visibilità quando camminano di notte. Il quaranta percento 
degli incidenti che coinvolgono pedoni avvengono dopo il tramonto, e gran parte di essi 
avviene a novembre. Durante lo scorso anno, il DOH ha lavorato per coinvolgere le 
locali commissioni sulla sicurezza stradale, le scuole e altri nella campagna di 
sensibilizzazione pubblica, e per offrire formazione per le organizzazioni che si 
occupano di sicurezza.  
  
Il Commissario per la Salute dello Stato, Dott. Howard Zucker, ha dichiarato: 
“Insegnare ai pedoni come assicurare la propria sicurezza sia durante il giorno che 
durante la notte è importantissimo per la salute pubblica e la sicurezza. Siamo 
orgogliosi di collaborare con il Comitato per la sicurezza stradale del Governatore, con il 
Dipartimento dei trasporti e con le altre agenzie di Stato nostre partner su questa 
iniziativa in grado di salvare vite, e continueremo a sottolineare l’importanza 
dell’informazione e della sensibilizzazione in questo impegno”.  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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https://www.youtube.com/watch?v=flMytAcid1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=flMytAcid1o&feature=youtu.be
http://www.governor.ny.gov/
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