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Quanto sono pronte le nazioni 
europee e non ad accogliere la guida 
autonoma? Non si tratta solo di avere 
apposite leggi per regolamentare un 
quadro complesso che consideri 
anche le implicazioni economiche. Per 
sostenere lo sviluppo delle macchine 
senza conducente sono infatti 
necessarie infrastrutture 
all’avanguardia, nonché una maggiore 
sensibilizzazione degli utenti sul tema.  
 
Ecco quali sono i passi che hanno 
fatto i diversi Paesi in questa 
direzione, partendo dall’Italia. 
 
Italia. Il Bel Paese ha accolto la sfida 
delle auto a guida autonoma, 
prendendo posizione da un punto di 
vista normativo con il Decreto Smart 
Road pubblicato il 28.02.2018.  La 
legge vuole incentivare la 
realizzazione di strade 2.0, cioè strade 
che grazie alle tecnologie consentano 
uno scambio di informazioni rapido 
fra utenti, veicoli e infrastrutture.  
L’altra novità viene introdotta all’art. 9, 
dove si autorizza esplicitamente la 
sperimentazione su strade pubbliche 
di veicoli a guida automatica. La 
richiesta potrà essere avanzata da 
costruttori, istituti universitari ed enti 
di ricerca. Il Decreto Smart Road, 
tuttavia, introduce anche delle 
limitazioni. Attenendosi al principio 

del controllo umano sul veicolo, della 
Convenzione di Vienna del 1968, 
esso prevede che la prova su strada 
debba essere effettuata da un 
supervisore formato, in grado di 
intervenire in qualsiasi momento.  

In Europa 
Paesi Bassi. 
Leader nel 
settore degli 
investimenti 
sulla guida 
autonoma, già 
nel 2016, i 
Paesi Bassi 
sono stati 
acclamati dal 

World Economic Forum come una 
delle nazioni più all’avanguardia per 
infrastrutture e rete stradale. Con 
queste premesse non stupisce che nel 
2015 il Consiglio dei Ministri abbia 
autorizzato i test su strada per i veicoli 
a guida autonoma. In aggiunta il 15 
aprile 2016, sono stati proprio i Paesi 
Bassi a promuovere la Dichiarazione 
di Amsterdam, sottoscritta dai 
maggiori Paesi membri dell’Unione 
Europea con l’intento di favorire la 
ricerca nel settore.  
 
Svezia. Il paese scandinavo segue i 
Paesi Bassi in termini di investimenti 
nella guida autonoma. A trascinare la 
Svezia in questo settore sono 
senz’altro le aziende private. Quanto 
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alla legislazione, risale al 2015 la 
proposta di legge, approvata nel luglio 
2017, per autorizzare prove e collaudi 
di auto a guida autonoma sulle strade 
svedesi. 
 
Germania. Il governo di Berlino ha 
incoraggiato in modo ponderoso gli 
studi e gli sviluppi dell’industria del 
settore. Da aprile 2015 è stata istituita 
la Digitales Testfeld Autobahn, che 
ha consentito lo svolgimento di test 
sulla A9, in Baviera.  La Germania ha 
inoltre approvato quella che può 
essere considerata la prima legge 
europea in tema di auto autonome. 
Tuttavia, nonostante la presenza di 
una legislazione così lungimirante, va 
detto che la Germania è piuttosto 
carente sul piano della connessione 
reti.  
 
Francia Come la Germania anche la 
Francia non dispone di una potente 
connessione. Tuttavia gli investimenti 

governativi stanno senz’altro 
crescendo. Nel 2015 Parigi ha 
annunciato l’apertura di una strada 
pubblica dedicata ai test delle auto a 
guida autonoma al confine con la 
Germania, da Metz a Merzig. Il 
Governo francese, inoltre, finanzierà 
con 40 milioni di euro nuovi progetti 
che si aggiungeranno agli oltre 50 
svolti già a partire dal 2014. 
 
Spagna Il governo madrileno è stato 
fra i primi a legiferare in merito ai test 
su strada per la guida autonoma. Nel 
Novembre 2017 gli organi centrali 
hanno varato un importante piano 
strategico che punta a implementare 
la connessione 5G nonché la presenza 
di veicoli elettrici e ibridi. Una vera 
novità risulta senz’altro la proposta di 
redigere entro il 2020 una carta dei 
valori sui principi etici e morali di 
riferimento. 
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Nel resto del mondo 

Al di fuori dell’Unione Europea sono 
senz’altro gli Stati Uniti d’America a 
fare la parte da gigante in termini di 
sviluppo. Nel 2018 California e 
Arizona sono state le prime ad aprire 
le proprie strade ai test per auto 
autonome senza supervisione 
dell’uomo.  
Oltre agli USA, fra i Paesi più avanzati 
in termine di ricerca e investimenti, 
figura la Nuova Zelanda. Il governo 
locale sta collaborando ormai da anni 
con la vicina Australia per ospitare 
aziende internazionali, mettendo a 
disposizione un ottimo circuito 
stradale con condizioni e tipologie di 
percorsi molto variegati. 
 
Ad eccellere nel settore delle 
macchine autonome, poi, è senz’altro 
la Corea del Sud, che ha fondato nel 
2017 K-City, una sorta di città ideale 
interamente dedicata alla guida 
autonoma. K-City, con il suo circuito di 
80 ettari, riproduce fino a 35 diverse 
situazioni tipiche del traffico cittadino, 
comprese infinite combinazioni di 
passaggi pedonali.  
Che la Corea puntasse su questo 
settore, d’altronde, è diventato chiaro 
in occasione delle Olimpiadi Invernali 
2018, quando i collegamenti nei 
dintorni dello stadio olimpico furono 
assicurati da navette elettriche a guida 
autonoma con le prime 
sperimentazioni di connessione 5G.  
 

Quello delle auto autonome non è 
solo un tema di interesse per gli 
sviluppi futuri, ma una soluzione a 
problemi presenti per Singapore. Gli 
abitanti di questa capitale sono fra 
quelli più sensibili al tema della guida 
autonoma e favorevoli alla sua 
introduzione. D’altronde si tratta di 
una metropoli con ampia densità di 
popolazione e le auto senza 
conducente potrebbero assicurare 
un’alternativa alla mobilità urbana 
congestionata dal traffico.  
 
 
 
Fonti: 
 
Nature 562, 468-470 . 
KPMG International, Autonomous 
Vehicles Readiness Index, 2018. 
University of Michigan Transportation 
Research Institute, A survey of public 
opinion about Autonomous and Self 
Driving Vehicles in the US, UK and 
Australia, 2014. 
European Commission, On the road to 
automated mobility: An EU strategy 
for mobility of the future, 2018 
Ertrac Working Group “Connectivity and 
Automated Driving”,  Automated 
Driving Roadmap, 2017 
 
 
 
 

 

3 



 
 


