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SICUREZZA STRADALE: ANIA, 1.400 MORTI L'ANNO IN MOTO = 
OLTRE IL 50% DELLE VITTIME IN AREA URBANA 
 
Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Ogni sei ore sulle strade italiane 
muore un motociclista. Con 1.380 morti sulle due ruote, l'Italia si 
colloca al primo posto nell'Europa a 14 per numero di vittime e, 
andando ad analizzare tutti i dati della categoria, ci rendiamo conto 
che il nostro Paese indossa la 'maglia nera' continentale in quanto a 
sicurezza stradale per i centauri. Una situazione che non possiamo 
pi ignorare e alla quale dobbiamo porre immediatamente rimedio". 
Con queste parole Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per 
la Sicurezza Stradale, ha commentato oggi l'apertura del Salone del 
Ciclo e del Motociclo. 
 
Alla manifestazione che si chiuder il prossimo 7 novembre, la 
Onlus delle compagnie di assicurazione partecipa con uno stand 
dedicato alla sicurezza stradale e, in particolare, alle iniziative 
rivolte al mondo delle due ruote.Da uno studio della Fondazione Ania 
emerge che "il quadro complessivo dell'incidentalit sulle due ruote 
in Italia  da allarme rosso: guardando all'Europa a 14, il nostro 
Paese detiene il primato per numero di morti su moto e motorini. I 
1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 
4.731 decessi avvenuti nello stesso anno sulle strade italiane, contro 
una media europea del 22,2%. Il 54% delle vittime si  registrato 
sulle strade urbane e la quasi totalit dei morti erano uomini: su 
1.380 vittime ben 1.257 (circa il 90%) erano maschi. La fascia di et 
pi colpita  stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 vittime 
(33,4% del totale), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono 
registrati 194 morti pari al 14% del totale", continua la nota. 
 
"L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di 
morti e il parco veicolare circolante. L'Italia ha il primato del 
maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e 
l'indice di mortalit  di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte 
di una media europea di 19,5", prosegue la Fondazione Ania. (segue) 
 
(Rem/Ct/Adnkronos) 
02-NOV-10 15:10 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, 1.400 MORTI L'ANNO IN MOTO (2) = 
 
(Adnkronos) - "La situazione  gravissima -commenta il 
Presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati- se guardiamo agli 
indici di lesivit e mortalit ci rendiamo conto che quelli delle 
due ruote sono i pi alti in assoluto rispetto alle altre categorie 
di veicoli. La Fondazione Ania un paio di anni fa aveva pubblicato 
un'analisi dettagliata dei dati a livello europeo del periodo 
1994-2004 e gi all'epoca il quadro appariva preoccupante. Oggi 
l'analisi del periodo 2005-2008 mette in luce un andamento in grave 
peggioramento. Basti pensare che dal 2005 la mortalit per incidenti 
con le auto  calata del 23,5%, mentre quella sulle due ruote  
scesa solo dell'8,3%". 
 
"Riteniamo che l'attenzione verso il mondo delle moto e dei 
ciclomotori debba essere sempre elevatissima e abbiamo individuato 4 
aree nelle quali  necessario intervenire per invertire la tendenza 
-continua Salvati- Si deve lavorare sulla formazione dei conducenti, 
su quella degli altri utenti della strada e dei conducenti delle altre 
tipologie di veicoli. Oltre a questo  indispensabile convincere le 
persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare 
l'abbigliamento adeguato, ma anche lavorare nel miglioramento delle 
strade e delle infrastrutture tenendo in considerazione le necessit 
specifiche dei mezzi a due ruote". 
 
(Rem/Ct/Adnkronos) 
02-NOV-10 15:14 



INCIDENTI STRADALI: ANIA, ITALIA 'MAGLIA NERA' PER MOTO 
 
(ASCA) - Roma, 2 nov - Quasi 1.400 morti l'anno, il 90% uomini. Oltre il 50% delle vittime in area urbana mentre la fascia d'eta' piu' 
colpita e' quella tra i 30 e i 44 anni. 
 
Questi i drammatici numeri degli incidnti stradali che ogni anno vedono coinvolte moto e motorini in Italia. Dati che, secondo l'Ania, 
portano il nostro paese  
ad indossare la ''maglia nera'' per quanto riguarda l'incidentistica stradale sulle due ruote. 
 
''Ogni sei ore sulle strade italiane muore un motociclista. Con 1.380 morti sulle due ruote, l'Italia si colloca al primo posto  
nell'Europa a 14 per numero di vittime e, andando ad analizzare tutti i dati della categoria, ci rendiamo conto che il nostro Paese 
indossa la 'maglia nera' continentale in quanto a sicurezza stradale per i centauri. 
 
Una situazione che non possiamo piu' ignorare e alla quale dobbiamo porre immediatamente rimedio''.  
E' stato il commento di Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, che ha partecipato all'apertura del 
Salone del Ciclo e del Motociclo. 
 
Dallo studio della Fondazione Ania emerge che il quadro complessivo dell'incidentalita' sulle due ruote  
in Italia e' da allarme rosso: guardando all'Europa a 14, infatti, il nostro Paese detiene il primato per numero di morti su moto e motorini. 



Incidenti stradali,Ogni 6 ore muore centauro, Italia 
maglia nera 
di Apcom 
Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a 
Rho: i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello 
stesso anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  

Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 
vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del 
totale. L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: 
l'Italia ha il primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di 
mortalità è di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%.  

Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla 
quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L'attenzione verso il mondo delle moto e dei 
ciclomotori deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare 
sulla formazione di conducenti, altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; 
convincere le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato; 
lavorare nel miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità 
specifiche dei mezzi a due ruote".  

 



Sicurezza stradale, Fondazione Ania: Allarme mortalita' sulle 2 ruote 

oma, 02 NOV (Il Velino) - "Ogni sei ore sulle strade italiane muore un motociclista. Con 1.380 morti sulle due ruote, 

l'Italia si colloca al primo posto nell'Europa a 14 per numero di vittime e, andando ad analizzare tutti i dati della 

categoria, ci rendiamo conto che il nostro Paese indossa la 'maglia nera' continentale in quanto a sicurezza stradale 

per i centauri. Una situazione che non possiamo piu' ignorare e alla quale dobbiamo porre immediatamente rimedio". 

Con queste parole Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, ha commentato oggi 

l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo. Alla manifestazione che si chiudera' il prossimo 7 novembre, la Onlus 

delle compagnie di assicurazione partecipa con uno stand dedicato alla sicurezza stradale e, in particolare, alle 

iniziative rivolte al mondo delle due ruote. Da uno studio della Fondazione Ania emerge che il quadro complessivo 

dell'incidentalita' sulle due ruote in Italia e' da allarme rosso: guardando all'Europa a 14, il nostro Paese detiene il 

primato per numero di morti su moto e motorini. I 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 

4.731 decessi avvenuti nello stesso anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%. Il 54% delle 

vittime si e' registrato sulle strade urbane e la quasi totalita' dei morti erano uomini: su 1.380 vittime ben 1.257 (circa 

il 90%) erano maschi. La fascia di eta' piu' colpita e' stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 vittime (33,4% del 

totale), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. L'unico dato positivo 

arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante. L'Italia ha il primato del maggior numero di 

mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di mortalita' e' di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di 

una media europea di 19,5. "La situazione e' gravissima - commenta il Presidente della Fondazione Ania, Sandro 

Salvati - se guardiamo agli indici di lesivita' e mortalita' ci rendiamo conto che quelli delle due ruote sono i piu' alti in 

assoluto rispetto alle altre categorie di veicoli. La Fondazione ANIA un paio di anni fa aveva pubblicato un'analisi 

dettagliata dei dati a livello europeo del periodo 1994-2004 e gia' all'epoca il quadro appariva preoccupante. 

Oggi l'analisi del periodo 2005-2008 mette in luce un andamento in grave peggioramento. Basti pensare che dal 2005 

la mortalita' per incidenti con le auto e' calata del 23,5%, mentre quella sulle due ruote e' scesa solo dell'8,3%. 

Riteniamo che l'attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori debba essere sempre elevatissima e abbiamo 

individuato 4 aree nelle quali e' necessario intervenire per invertire la tendenza. Si deve lavorare sulla formazione dei 

conducenti, su quella degli altri utenti della strada e dei conducenti delle altre tipologie di veicoli. Oltre a questo e' 

indispensabile convincere le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato, 

ma anche lavorare nel miglioramento delle strade e delle infrastrutture tenendo in considerazione le necessita' 

specifiche dei mezzi a due ruote". (com/asp) 021606 NOV 10 NNNN 



INCIDENTI STRADALI: ANIA, OGNI 6 ORE IN ITALIA MUORE UN CENTAURO 
 

(AGI) - Roma, 2 nov. - Italia "maglia nera" in Europa per la 
mortalita' sulle due ruote. La conferma arriva dalla Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale, secondo cui ogni 6 ore, sulle 
nostre strade muore un motociclista. 
I 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano il 29,2% dei 
4.731 decessi avvenuti complessivamente nello stesso anno, 
contro una media europea del 22,2%". Il 54% delle vittime si 
e' registrato sulle strade urbane e la quasi totalita' dei morti 
erano uomini: ben 1.257 su 1.380 (circa il 90%). La fascia di 
eta' piu' colpita e' stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4% del totale), seguita da quella tra i 25 e i 29, 
dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. Oltre il 
50% delle vittime si lamenta in area urbana. 
L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti 
e il parco veicolare circolante: abbiamo il primato del maggior 
numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9 milioni) e 
l'indice di mortalita' e' di 15 vittime ogni 100mila veicoli a 
fronte di una media europea di 19,5. 
"La situazione e' gravissima - ammette il presidente della 
Fondazione, Sandro Salvati - se guardiamo agli indici di lesivita' 
e mortalita' ci rendiamo conto che quelli delle due ruote sono i 
piu' alti in assoluto rispetto alle altre categorie di veicoli. 
Riteniamo che l'attenzione verso il mondo delle moto e dei 
ciclomotori debba essere sempre elevatissima e abbiamo 
individuato 4 aree nelle quali e' necessario intervenire per 
invertire la tendenza. Si deve lavorare sulla formazione dei 
conducenti, su quella degli altri utenti della strada e dei 
conducenti delle altre tipologie di veicoli. Oltre a questo e' 
indispensabile convincere le persone ad utilizzare in modo 
corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato, ma 
anche lavorare nel miglioramento delle strade e delle 
infrastrutture tenendo in considerazione le necessita' specifiche 
dei mezzi a due ruote". (AGI) Bas Bas 021554 NOV 10  
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 2 novembre 2010  

ASCA) - Roma, 2 nov - Quasi 1.400 morti l'anno, il 90% uomini. Oltre il 50% delle vittime in area urbana 
mentre la fascia d'eta' piu' colpita e' quella tra i 30 e i 44 anni. Questi i drammatici numeri degli incidnti 
stradali che ogni anno vedono coinvolte moto e motorini in Italia. Dati che, secondo l'Ania, portano il nostro 
paese ad indossare la ''maglia nera'' per quanto riguarda l'incidentistica stradale sulle due ruote. ''Ogni sei 
ore sulle strade italiane muore un motociclista. Con 1.380 morti sulle due ruote, l'Italia si colloca al primo 
posto nell'Europa a 14 per numero di vittime e, andando ad analizzare tutti i dati della categoria, ci rendiamo 
conto che il nostro Paese indossa la 'maglia nera' continentale in quanto a sicurezza stradale per i centauri. 
Una situazione che non possiamo piu' ignorare e alla quale dobbiamo porre immediatamente rimedio''. E' 
stato il commento di Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, che ha 
partecipato all'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo. Dallo studio della Fondazione Ania emerge che 
il quadro complessivo dell'incidentalita' sulle due ruote in Italia e' da allarme rosso: guardando all'Europa a 
14, infatti, il nostro Paese detiene il primato per numero di morti su moto e motorini. 



ASCA) - Roma, 2 nov - Quasi 1.400 morti l'anno, il 90% uomini. Oltre il 50% delle vittime in area urbana 
mentre la fascia d'eta' piu' colpita e' quella tra i 30 e i 44 anni. Questi i drammatici numeri degli incidnti 
stradali che ogni anno vedono coinvolte moto e motorini in Italia. Dati che, secondo l'Ania, portano il nostro 
paese ad indossare la ''maglia nera'' per quanto riguarda l'incidentistica stradale sulle due ruote. ''Ogni sei 
ore sulle strade italiane muore un motociclista. Con 1.380 morti sulle due ruote, l'Italia si colloca al primo 
posto nell'Europa a 14 per numero di vittime e, andando ad analizzare tutti i dati della categoria, ci rendiamo 
conto che il nostro Paese indossa la 'maglia nera' continentale in quanto a sicurezza stradale per i centauri. 
Una situazione che non possiamo piu' ignorare e alla quale dobbiamo porre immediatamente rimedio''. E' 
stato il commento di Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, che ha 
partecipato all'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo. Dallo studio della Fondazione Ania emerge che 
il quadro complessivo dell'incidentalita' sulle due ruote in Italia e' da allarme rosso: guardando all'Europa a 
14, infatti, il nostro Paese detiene il primato per numero di morti su moto e motorini. 



TRASPORTI ITALIA.IT 2 novembre 2010  

Sicurezza: Ania lancia allarme mortalità sulle due ruote  

Ogni sei ore sulle strade italiane muore un motociclista. Con 1.380 morti sulle due ruote, l’Italia si 

colloca al primo posto nell’Europa a 14 per numero di vittime e, andando ad analizzare tutti i dati 

della categoria, ci rendiamo conto che il nostro Paese indossa la maglia nera continentale in 

quanto a sicurezza stradale per i centauri”. 

L’allarme è stato lanciato da Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza 

Stradale, nel corso dell’apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo. 

Alla manifestazione, che si chiuderà il prossimo 7 novembre, la onlus delle compagnie di 

assicurazione partecipa con uno stand dedicato alla sicurezza stradale e, in particolare, alle 

iniziative rivolte al mondo delle due ruote. 

Dati della Fondazione Ania mostrano che il quadro complessivo dell’incidentalità sulle due ruote in 

Italia è da allarme rosso: guardando all’Europa a 14, il nostro Paese detiene il primato per numero 

di morti su moto e motorini. I 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 

4.731 decessi avvenuti nello stesso anno sulle strade italiane, contro una media europea del 

22,2%. Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano 

uomini: su 1.380 vittime ben 1.257 (circa il 90%) erano maschi. La fascia di età più colpita è quella 

tra i 30 e i 44 anni, con 461 vittime (33,4% del totale), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono 

registrati 194 morti pari al 14% del totale. 

L’unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante. L’Italia 

ha il primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l’indice di 

mortalità è di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5. 

“La situazione è gravissima  - commenta il Presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati -. Se 

guardiamo agli indici di lesività e mortalità ci rendiamo conto che quelli delle due ruote sono i più 

alti in assoluto rispetto alle altre categorie di veicoli”. 



2 novembre 2010  

Sicurezza stradale, Salvati (Ania): "Situazione grave per due ruote" 

(L'UNICO) "Ogni sei ore sulle strade italiane muore un motociclista. Con 1.380 morti sulle due 

ruote, l’Italia si colloca al primo posto nell’Europa e, andando ad analizzare tutti i dati della 

categoria, ci rendiamo conto che il nostro Paese indossa la 'maglia nera' continentale in quanto a 

sicurezza stradale per i centauri. Una situazione che non possiamo più ignorare e alla quale 

dobbiamo porre immediatamente rimedio."  

Con queste parole, Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 

ha commentato oggi l’apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a Milano. Alla 

manifestazione, che si concluderà il prossimo 7 novembre, la Onlus delle compagnie di 

assicurazione partecipa con uno stand dedicato alla sicurezza stradale e, in particolare, alle 

iniziative rivolte al mondo delle due ruote. 

Così prosegue il presidente: "La situazione è gravissima, se guardiamo agli indici di lesività e 

mortalità ci rendiamo conto che quelli delle due ruote sono i più alti in assoluto rispetto alle altre 

categorie di veicoli. La Fondazione Ania, un paio di anni fa, aveva pubblicato un’analisi dettagliata 

dei dati a livello europeo del periodo 1994-2004, e già all’epoca il quadro appariva preoccupante. 

Oggi l’analisi del periodo 2005-2008 mette in luce un andamento in grave peggioramento." 

"Si deve lavorare sulla formazione dei conducenti, su quella degli altri utenti della strada e dei 

conducenti delle altre tipologie di veicoli. Oltre a questo è indispensabile convincere le persone ad 

utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l’abbigliamento adeguato - conclude Salvati - ma 

anche lavorare nel miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le 

necessità specifiche dei mezzi a due ruote." (L'UNICO) 
 



Apcom.it 2 novembre 2010 

Incidenti stradali,Ogni 6 ore muore centauro, Italia 
maglia nera 
di Apcom 
Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a 
Rho: i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello 
stesso anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  

Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 
vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del 
totale. L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: 
l'Italia ha il primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di 
mortalità è di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%.  

Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla 
quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L'attenzione verso il mondo delle moto e dei 
ciclomotori deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare 
sulla formazione di conducenti, altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; 
convincere le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato; 
lavorare nel miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità 
specifiche dei mezzi a due ruote".  

 



Brescia Oggi.it 2 novembre 2010 

Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore 
centauro, Italia maglia nera  
Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, Italia maglia nera Nel 2008 un decesso su 3 andava su 
due ruote, Ania: "Gravissimo" 

Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 

'maglia nera' nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la 

Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l`apertura del Salone 

del Ciclo e del Motociclo a Rho: i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% 

dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso anno sulle strade italiane, contro una media europea del 

22,2%. Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano 

uomini (1.257 vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 

44 anni, con 461 vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti 

pari al 14% del totale. L`unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco 

veicolare circolante: l`Italia ha il primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione 

(circa 9milioni) e l`indice di mortalità è di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media 

europea di 19,5%. Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non 

possiamo più ignorare e alla quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L`attenzione verso 

il mondo delle moto e dei ciclomotori deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è 

necessario intervenire: lavorare sulla formazione di conducenti, altri utenti della strada e 

conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere le persone ad utilizzare in modo corretto il 

casco e ad indossare l`abbigliamento adeguato; lavorare nel miglioramento delle strade e delle 

infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità specifiche dei mezzi a due ruote".  

 



2 novembre 2010 
Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, Italia maglia nera 

 

Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a Rho: i 
1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso 
anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  

Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 
vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. 
L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l'Italia ha il 
primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di mortalità è 
di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%.  

Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla 
quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L'attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori 
deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare sulla 
formazione di conducenti, altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere 
le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato; lavorare nel 
miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità specifiche dei 
mezzi a due ruote".  

 



 Diario del web.it 2 novembre 2010 
Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, Italia maglia nera 

 

Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a Rho: i 
1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso 
anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  

Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 
vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. 
L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l'Italia ha il 
primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di mortalità è 
di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%.  

Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla 
quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L'attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori 
deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare sulla 
formazione di conducenti, altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere 
le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato; lavorare nel 
miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità specifiche dei 
mezzi a due ruote".  

 



2 novembre 2010 
Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, Italia maglia nera 

 

Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a Rho: i 
1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso 
anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  

Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 
vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. 
L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l'Italia ha il 
primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di mortalità è 
di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%.  

Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla 
quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L'attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori 
deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare sulla 
formazione di conducenti, altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere 
le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato; lavorare nel 
miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità specifiche dei 
mezzi a due ruote".  

 



 IL GIORNALE DI VICENZA.IT 

2 novembre 2010 
Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, Italia maglia nera 

 

Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a Rho: i 
1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso 
anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  

Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 
vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. 
L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l'Italia ha il 
primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di mortalità è 
di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%.  

Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla 
quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L'attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori 
deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare sulla 
formazione di conducenti, altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere 
le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato; lavorare nel 
miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità specifiche dei 
mezzi a due ruote".  

 



 
2 novembre 2010 

Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, Italia maglia nera 

Nel 2008 un decesso su 3 andava su due ruote, Ania: "Gravissimo" 

Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia 
nera' nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per 
la sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l`apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a 
Rho: i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello 
stesso anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%. Il 54% delle vittime si è 
registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 vittime su 1.380, circa il 
90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 vittime (33,4%), seguita da 
quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. L`unico dato positivo 
arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l`Italia ha il primato del 
maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l`indice di mortalità è di 15 
vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%. Per Sandro Salvati, presidente 
Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla quale dobbiamo porre 
immediatamente rimedio. L`attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori deve essere sempre 
elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare sulla formazione di conducenti, 
altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere le persone ad utilizzare 
in modo corretto il casco e ad indossare l`abbigliamento adeguato; lavorare nel miglioramento delle 
strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità specifiche dei mezzi a due ruote".  

 



 
2 novembre 2010 

Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore 
centauro, Italia maglia nera 
Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un 
motociclista: l'Italia è 'maglia nera' nell'Europa a 14 quanto a decessi di 
centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale, in un dossier reso noto oggi per l`apertura del Salone del Ciclo e del 
Motociclo a Rho: i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 
29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso anno sulle strade italiane, 
contro una media europea del 22,2%. Il 54% delle vittime si è registrato sulle 
strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 vittime su 
1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 
anni, con 461 vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono 
registrati 194 morti pari al 14% del totale. L`unico dato positivo arriva dal 
rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l`Italia ha il 
primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 
9milioni) e l`indice di mortalità è di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di 
una media europea di 19,5%. Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una 
situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla quale dobbiamo 
porre immediatamente rimedio. L`attenzione verso il mondo delle moto e dei 
ciclomotori deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è 
necessario intervenire: lavorare sulla formazione di conducenti, altri utenti 
della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere le persone 
ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l`abbigliamento 
adeguato; lavorare nel miglioramento delle strade e delle infrastrutture, 
tenendo in considerazione le necessità specifiche dei mezzi a due ruote".  

 



  
2 novembre 2010 
Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, Italia maglia nera 

 

Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a Rho: i 
1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso 
anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  

Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 
vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. 
L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l'Italia ha il 
primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di mortalità è 
di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%.  

Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla 
quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L'attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori 
deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare sulla 
formazione di conducenti, altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere 
le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato; lavorare nel 
miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità specifiche dei 
mezzi a due ruote".  

 



 
2 novembre 2010 

Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore 
centauro, Italia maglia nera 
Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un 
motociclista: l'Italia è 'maglia nera' nell'Europa a 14 quanto a decessi di 
centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale, in un dossier reso noto oggi per l`apertura del Salone del Ciclo e del 
Motociclo a Rho: i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 
29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso anno sulle strade italiane, 
contro una media europea del 22,2%. Il 54% delle vittime si è registrato sulle 
strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 vittime su 
1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 
anni, con 461 vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono 
registrati 194 morti pari al 14% del totale. L`unico dato positivo arriva dal 
rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l`Italia ha il 
primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 
9milioni) e l`indice di mortalità è di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di 
una media europea di 19,5%. Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una 
situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla quale dobbiamo 
porre immediatamente rimedio. L`attenzione verso il mondo delle moto e dei 
ciclomotori deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è 
necessario intervenire: lavorare sulla formazione di conducenti, altri utenti 
della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere le persone 
ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l`abbigliamento 
adeguato; lavorare nel miglioramento delle strade e delle infrastrutture, 
tenendo in considerazione le necessità specifiche dei mezzi a due ruote".  

 



  
2 novembre 2010 
Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, Italia maglia nera 

 

Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a Rho: i 
1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso 
anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  

Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 
vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. 
L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l'Italia ha il 
primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di mortalità è 
di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%.  

Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla 
quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L'attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori 
deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare sulla 
formazione di conducenti, altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere 
le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato; lavorare nel 
miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità specifiche dei 
mezzi a due ruote".  

 



L’ARENA.IT 2 novembre 2010 
Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, Italia maglia nera 

 

Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a Rho: i 
1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso 
anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  

Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 
vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. 
L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l'Italia ha il 
primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di mortalità è 
di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%.  

Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla 
quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L'attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori 
deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare sulla 
formazione di conducenti, altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere 
le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato; lavorare nel 
miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità specifiche dei 
mezzi a due ruote".  

 



 
2 novembre 2010 

Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, Italia maglia nera 

Nel 2008 un decesso su 3 andava su due ruote, Ania: "Gravissimo" 

Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia 
nera' nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per 
la sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l`apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a 
Rho: i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello 
stesso anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%. Il 54% delle vittime si è 
registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 vittime su 1.380, circa il 
90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 vittime (33,4%), seguita da 
quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. L`unico dato positivo 
arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l`Italia ha il primato del 
maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l`indice di mortalità è di 15 
vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%. Per Sandro Salvati, presidente 
Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla quale dobbiamo porre 
immediatamente rimedio. L`attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori deve essere sempre 
elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare sulla formazione di conducenti, 
altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere le persone ad utilizzare 
in modo corretto il casco e ad indossare l`abbigliamento adeguato; lavorare nel miglioramento delle 
strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità specifiche dei mezzi a due ruote".  

 



2 novembre 2010 
Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, Italia maglia nera 

 
Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a Rho: i 
1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso 
anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  

Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 
vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. 
L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l'Italia ha il 
primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di mortalità è 
di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%.  

Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla 
quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L'attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori 
deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare sulla 
formazione di conducenti, altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere 
le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato; lavorare nel 
miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità specifiche dei 
mezzi a due ruote".  

 



 2 novembre 2010 
Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, Italia maglia nera 

 

Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a Rho: i 
1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso 
anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  

Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 
vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. 
L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l'Italia ha il 
primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di mortalità è 
di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%.  

Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla 
quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L'attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori 
deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare sulla 
formazione di conducenti, altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere 
le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato; lavorare nel 
miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità specifiche dei 
mezzi a due ruote".  

 



Tiscali.it 2 novembre 2010 

Incidenti stradali,Ogni 6 ore muore centauro, Italia 
maglia nera 
di Apcom 
Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo a 
Rho: i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello 
stesso anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  

Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 
vittime su 1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 
vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del 
totale. L'unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: 
l'Italia ha il primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l'indice di 
mortalità è di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5%.  

Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla 
quale dobbiamo porre immediatamente rimedio. L'attenzione verso il mondo delle moto e dei 
ciclomotori deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è necessario intervenire: lavorare 
sulla formazione di conducenti, altri utenti della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; 
convincere le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato; 
lavorare nel miglioramento delle strade e delle infrastrutture, tenendo in considerazione le necessità 
specifiche dei mezzi a due ruote".  

 



VIRGILIO NOTIZIE.IT 2 novembre 2010 
INCIDENTI STRADALI: ANIA, ITALIA 'MAGLIA NERA' PER MOTO 

(ASCA) - Roma, 2 nov - Quasi 1.400 morti l'anno, il 90% uomini. Oltre il 50% delle vittime in area 
urbana mentre la fascia d'eta' piu' colpita e' quella tra i 30 e i 44 anni. Questi i drammatici numeri 
degli incidnti stradali che ogni anno vedono coinvolte moto e motorini in Italia. Dati che, secondo 
l'Ania, portano il nostro paese ad indossare la ''maglia nera'' per quanto riguarda l'incidentistica 
stradale sulle due ruote. ''Ogni sei ore sulle strade italiane muore un motociclista. Con 1.380 morti 
sulle due ruote, l'Italia si colloca al primo posto nell'Europa a 14 per numero di vittime e, andando 
ad analizzare tutti i dati della categoria, ci rendiamo conto che il nostro Paese indossa la 'maglia 
nera' continentale in quanto a sicurezza stradale per i centauri. Una situazione che non possiamo 
piu' ignorare e alla quale dobbiamo porre immediatamente rimedio''. E' stato il commento di Sandro 
Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, che ha partecipato all'apertura 
del Salone del Ciclo e del Motociclo. Dallo studio della Fondazione Ania emerge che il quadro 
complessivo dell'incidentalita' sulle due ruote in Italia e' da allarme rosso: guardando all'Europa a 
14, infatti, il nostro Paese detiene il primato per numero di morti su moto e motorini. 



 2 novembre 2010  

Ania:allarme centauri,1 morto ogni 6 ore 
Ania:Italia maglia nera in Europa, 54% vittime in strade 
urbane 
(ANSA) ‐ ROMA, 2 NOV ‐ Ogni 6 ore sulle strade italiane muore un motociclista; con 1.380 morti sulle 2 

ruote, l'Italia e' al 1/o posto nell'Europa a 14 per numero di vittime. Lo rivela l'Ania a margine dell'apertura 

del Salone del Ciclo e del Motociclo. Secondo lo studio i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano infatti 

il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso anno sulle strade italiane, contro una media europea del 

22,2%. Il 54% delle vittime si e' registrato sulle strade urbane. 



Euronews.it 2 novembre 2010  

Ania:allarme centauri,1 morto ogni 6 ore 
(ANSA) – ROMA, 2 NOV – Ogni 6 ore sulle strade italianemuore un motociclista; con 1.380 morti 
sulle 2 ruote, l’Italiae’ al 1/o posto nell’Europa a 14 per numero di vittime. Lorivela l’Ania a 
margine dell’apertura del Salone del Ciclo edel Motociclo. Secondo lo studio i 1.380 centauri morti 
nel 2008rappresentano infatti il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nellostesso anno sulle strade 
italiane, contro una media europea del22,2%. Il 54% delle vittime si e’ registrato sulle stradeurbane. 

 



2 novembre 2010  

Incidenti stradali/Ogni 6 ore muore centauro, 
Italia maglia nera 
Roma, 2 nov. (Apcom) - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un 
motociclista: l'Italia è 'maglia nera' nell'Europa a 14 quanto a decessi di 
centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale, in un dossier reso noto oggi per l`apertura del Salone del Ciclo e del 
Motociclo a Rho: i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 
29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso anno sulle strade italiane, 
contro una media europea del 22,2%. Il 54% delle vittime si è registrato sulle 
strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini (1.257 vittime su 
1.380, circa il 90%). La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 
anni, con 461 vittime (33,4%), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono 
registrati 194 morti pari al 14% del totale. L`unico dato positivo arriva dal 
rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l`Italia ha il 
primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 
9milioni) e l`indice di mortalità è di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di 
una media europea di 19,5%. Per Sandro Salvati, presidente Ania, "è una 
situazione gravissima che non possiamo più ignorare e alla quale dobbiamo 
porre immediatamente rimedio. L`attenzione verso il mondo delle moto e dei 
ciclomotori deve essere sempre elevatissima. Quattro le aree dove è 
necessario intervenire: lavorare sulla formazione di conducenti, altri utenti 
della strada e conducenti delle altre tipologie di veicoli; convincere le persone 
ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare l`abbigliamento 
adeguato; lavorare nel miglioramento delle strade e delle infrastrutture, 
tenendo in considerazione le necessità specifiche dei mezzi a due ruote".  

 



 2 novembre 2010  

INT - Sicurezza stradale, Fondazione Ania: Allarme mortalità sulle 2 
ruote 
Roma, 2 nov (Il Velino) - “Ogni sei ore sulle strade italiane muore un motociclista. Con 1.380 morti sulle due ruote, l’Italia 
si colloca al primo posto nell’Europa a 14 per numero di vittime e, andando ad analizzare tutti i dati della categoria, ci 
rendiamo conto che il nostro Paese indossa la ‘maglia nera’ continentale in quanto a sicurezza stradale per i centauri. 
Una situazione che non possiamo più ignorare e alla quale dobbiamo porre immediatamente rimedio”. Con queste parole 
Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, ha commentato oggi l’apertura del Salone 
del Ciclo e del Motociclo. Alla manifestazione che si chiuderà il prossimo 7 novembre, la Onlus delle compagnie di 
assicurazione partecipa con uno stand dedicato alla sicurezza stradale e, in particolare, alle iniziative rivolte al mondo 
delle due ruote. Da uno studio della Fondazione Ania emerge che il quadro complessivo dell’incidentalità sulle due ruote 
in Italia è da allarme rosso: guardando all’Europa a 14, il nostro Paese detiene il primato per numero di morti su moto e 
motorini. I 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso anno 
sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%. Il 54% delle vittime si è registrato sulle strade urbane e la 
quasi totalità dei morti erano uomini: su 1.380 vittime ben 1.257 (circa il 90%) erano maschi. La fascia di età più colpita è 
stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 vittime (33,4% del totale), seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 
194 morti pari al 14% del totale. L’unico dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare 
circolante. L’Italia ha il primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9milioni) e l’indice di 
mortalità è di 15 vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5. “La situazione è gravissima – 
commenta il Presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati – se guardiamo agli indici di lesività e mortalità ci 
rendiamo conto che quelli delle due ruote sono i più alti in assoluto rispetto alle altre categorie di veicoli. La Fondazione 
ANIA un paio di anni fa aveva pubblicato un’analisi dettagliata dei dati a livello europeo del periodo 1994-2004 e già 
all’epoca il quadro appariva preoccupante. Oggi l’analisi del periodo 2005-2008 mette in luce un andamento in grave 
peggioramento. Basti pensare che dal 2005 la mortalità per incidenti con le auto è calata del 23,5%, mentre quella sulle 
due ruote è scesa solo dell’8,3%. Riteniamo che l’attenzione verso il mondo delle moto e dei ciclomotori debba essere 
sempre elevatissima e abbiamo individuato 4 aree nelle quali è necessario intervenire per invertire la tendenza. Si deve 
lavorare sulla formazione dei conducenti, su quella degli altri utenti della strada e dei conducenti delle altre tipologie di 
veicoli. Oltre a questo è indispensabile convincere le persone ad utilizzare in modo corretto il casco e ad indossare 
l’abbigliamento adeguato, ma anche lavorare nel miglioramento delle strade e delle infrastrutture tenendo in 
considerazione le necessità specifiche dei mezzi a due ruote”. 

 



IVG.IT 2 novembre 2010  

Incidenti in moto: un morto ogni 6 ore 
Ogni sei ore sulle strade italiane muore un motociclista; con 1.380 morti sulle due ruote, l’Italia si 

colloca al primo posto nell’Europa a 14 per numero di vittime: l’amaro consuntivo lo ha presentato 

oggi a Milano la Fondazione Ania a margine dell’apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo. 

“Andando ad analizzare tutti i dati della categoria – ha spiegato il presidente della Fondazione 

Sandro Salvati – ci rendiamo conto che il nostro Paese indossa la ‘maglia nera’ continentale in 

quanto a sicurezza stradale per i centauri. Una situazione che non possiamo più ignorare e alla 

quale dobbiamo porre immediatamente rimedio”. 

Il quadro dell’incidentalità sulle due ruote in Italia è dunque da allarme rosso: secondo lo studio i 

1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano infatti il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso 

anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%. Il 54% delle vittime si è registrato 

sulle strade urbane e la quasi totalità dei morti erano uomini: su 1.380 vittime ben 1.257 (circa il 

90%) erano maschi. 

La fascia di età più colpita è stata quella tra i 30 e i 44 anni, con 461 vittime (33,4% del totale), 

seguita da quella tra i 25 e i 29, dove si sono registrati 194 morti pari al 14% del totale. L’unico 

dato positivo arriva dal rapporto tra il numero di morti e il parco veicolare circolante: l’Italia ha il 

primato del maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9 milioni) e l’indice di 

mortalità è di 15 vittime ogni 100 mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5. 
 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO.IT 2 novembre 2010  

Ania:allarme centauri,1 morto ogni 6 ore 
 

Ania:Italia maglia nera in Europa, 54% vittime in strade urbane 
 

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Ogni 6 ore sulle strade italiane muore un motociclista; con 1.380 morti sulle 2 
ruote, l'Italia e' al 1/o posto nell'Europa a 14 per numero di vittime.  
Lo rivela l'Ania a margine dell'apertura del Salone del Ciclo e del Motociclo.  
Secondo lo studio i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano infatti il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti 
nello stesso anno sulle strade italiane, contro una media europea del 22,2%.  
Il 54% delle vittime si e' registrato sulle strade urbane. 

 



Motori Corriere.it 2 novembre 2010 

«Un morto ogni 6 ore sulle due ruote» 
All'Italia il primato di decessi in Europa 
La Fondazione Ania: nel 2008 quasi 1400 persone hanno 
perso la vita per incidenti in moto o motorini 

ROMA - Quasi 1400 morti all'anno. Sulle due ruote. La metà nelle aree urbane. È italiano il triste 
primato della mortalità europea di decessi su moto e motorini. «Ogni sei ore sulle strade del nostro 
Paese muore un motociclista». Una situazione «non più ignorabile e alla quale dobbiamo 
immediatamente porre rimedio». Così lancia l'allarme Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania 
per la Sicurezza stradale, nel giorno dell'inaugurazione del Salone del Ciclo e del Motociclo a Milano. 

LO STUDIO - È uno studio della Fondazione infatti a dare un'idea del drammatico fenomeno che non 
accenna a diminuire e che mette l'Italia al primo posto per numero di vittime. Un problema di sicurezza 
stradale. Ma soprattutto di educazione e formazione. I dati sono del 2008, anno in cui 1380 persone 
sono morte per un incidente sulla moto o sul motorino (il 29,2% dei decessi totali avvenuti sulle strade 
italiane, la media europea è del 22,2%). Oltre la metà delle morti è sulle strade di città e quasi il 90% 
delle vittime erano maschi. La fascia d'età più colpita è quella tra i 30 e i 44 anni, che poi sono i 
maggiori utilizzatori delle due ruote. Seguono ragazzi tra i 25 e i 29 anni (14% del totale). 

LE CAUSE - Mancanza di educazione e attenzione verso le due ruote. Pessime condizioni delle strade, 
soprattutto urbane. Ma anche bassa attenzione tenuta dagli stessi motociclisti, dagli scarsi 
equipaggiamenti al non corretto uso del casco. Sono queste le cause principali secondo il presidente 
della Fondazione Salvati che parla di «situazione gravissima». Guardando infatti i dati del 2001, l'Italia 
non è molto migliorata. All'epoca, era al secondo posto, dietro la Francia, per morti sulle due ruote con 
1426 decessi (fonte Care). Il calo è stato solo del 3,2 per cento, quando l'obiettivo di Lisbona prevede 
invece una riduzione del 50 per cento di tutte le vittime della strada entro il 2010.  

L'EUROPA - Più bravi sono stati i portoghesi: dal 2001 hanno ridotto i morti sulle due ruote del 54%. 
Li seguono gli irlandesi con il 42%, i belgi con il 33, i tedeschi con il 30%. I peggiori, dopo l'Italia, sono 
Francia (1177 decessi) e Germania (907 vittime). L'unico dato positivo, sottolinea lo studio della 
Fondazione, arriva dal rapporto di morti e il parco veicolare circolante. L'Italia ha il primato del 
maggior numero di mezzi a due ruote in circolazione (circa 9 milioni) e l'indice di mortalità è di 15 
vittime ogni 100mila veicoli a fronte di una media europea di 19,5. 

«NECESSARIO INTERVENIRE» - Perciò Salvati chiede un intervento su 4 aree per invertire la 
tendenza: lavorare sulla formazione dei conducenti; su quella degli altri utenti della strada e dei 
conducenti. Ma anche «oltre a questo è indispensabile convincere le persone a utilizzare in modo 
corretto il casco e ad indossare l'abbigliamento adeguato, ma anche lavorare nel miglioramento delle 
strade e delle infrastrutture tenendo in cosiderazione le necessità specifiche dei mezzi a due ruote». Dal 
canto suo la Fondazione Ania ha ottenuto che nell'esame per il patentino delle due ruote venga 
introdotta la prova pratica e dal primo gennaio 2011 bisognerà sostenere anche quella. E da qualche 
anno c'è l'Ania Campus che porta in giro per le piazze d'Italia istruttori per insegnare ai 15enni frenate, 
tecniche di guida e controllo del mezzo. Perché dice Salvati, «se le regole non vengono rispettate 
rischiamo di ucciderci o uccidere gli altri». 

 



2 novembre 2010  

Ania:allarme centauri,1 morto ogni 6 ore 
(ANSA) – ROMA, 2 NOV – Ogni 6 ore sulle strade italianemuore un motociclista; con 1.380 morti 
sulle 2 ruote, l’Italiae’ al 1/o posto nell’Europa a 14 per numero di vittime. Lorivela l’Ania a 
margine dell’apertura del Salone del Ciclo edel Motociclo. Secondo lo studio i 1.380 centauri morti 
nel 2008rappresentano infatti il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nellostesso anno sulle strade 
italiane, contro una media europea del22,2%. Il 54% delle vittime si e’ registrato sulle stradeurbane. 

 



SICUREZZA PUBBLICA.IT 2 novembre 2010  

Ania:allarme centauri,1 morto ogni 6 ore 
Ania:Italia maglia nera in Europa, 54% vittime in strade 
urbane 
(ANSA) ‐ ROMA, 2 NOV ‐ Ogni 6 ore sulle strade italiane muore un motociclista; con 1.380 morti sulle 2 

ruote, l'Italia e' al 1/o posto nell'Europa a 14 per numero di vittime. Lo rivela l'Ania a margine dell'apertura 

del Salone del Ciclo e del Motociclo. Secondo lo studio i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano infatti 

il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso anno sulle strade italiane, contro una media europea del 

22,2%. Il 54% delle vittime si e' registrato sulle strade urbane. 



TG1.IT 2 novembre 2010  

OGNI 6 ORE MUORE UN CENTAURO, ITALIA MAGLIA 
NERA 
Nel 2008 un decesso su tre andava su due ruote. Ania: "Gravissimo". 

 
Ogni 6 ore muore un centauro 

ROMA - Sulle strade italiane ogni sei ore muore un motociclista: l'Italia è 'maglia nera' 
nell'Europa a 14 quanto a decessi di centauri in incidenti stradali. Lo dice la Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale, in un dossier reso noto oggi per l'apertura del Salone del 
Ciclo e del Motociclo a Rho: i 1.380 centauri morti nel 2008 rappresentano, infatti, il 
29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nello stesso anno sulle strade italiane, contro una media 
europea del 22,2%. 

 



2 novembre 2010  

Ania:allarme centauri,1 morto ogni 6 ore 
(ANSA) – ROMA, 2 NOV – Ogni 6 ore sulle strade italianemuore un motociclista; con 1.380 morti 
sulle 2 ruote, l’Italiae’ al 1/o posto nell’Europa a 14 per numero di vittime. Lorivela l’Ania a 
margine dell’apertura del Salone del Ciclo edel Motociclo. Secondo lo studio i 1.380 centauri morti 
nel 2008rappresentano infatti il 29,2% dei 4.731 decessi avvenuti nellostesso anno sulle strade 
italiane, contro una media europea del22,2%. Il 54% delle vittime si e’ registrato sulle stradeurbane. 
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