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AL VIA “GUIDA RESPONSABILE”: FONDAZIONE ANIA E PREFETTURA DI LUCCA 

INSIEME CONTRO GLI INCIDENTI STRADALI 
Guidoni (Fondazione Ania): «Puntiamo a ridurre il numero di vittime sulla strada. Nel 2008 in 

provincia di Lucca 2391 incidenti hanno causato 36 morti, 4 nel comune capoluogo» 
 

Lucca 11 giugno 2010 - «L’impegno della Fondazione Ania nasce dalla profonda convinzione che 
ovunque è importante intervenire con un’attività di formazione e sensibilizzazione, in modo 
particolare in un territorio dove il problema dell’incidentalità stradale è particolarmente sentito, 
soprattutto nel periodo estivo. Risulta quindi fondamentale un’attenta opera di prevenzione e 
controllo, rivolta a tutti gli utenti della strada, in particolare ai giovani». 
 

Con queste parole Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania, la Onlus 
nata nel 2004 per volontà delle compagnie di assicurazione, ha commentato la firma del protocollo 
d’intesa “Guida Responsabile” siglato oggi a Lucca con la Prefettura.  

 
Il documento è stato sottoscritto dal comune capoluogo, dai sette comuni della Versilia 

(Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Seravezza, Forte dei Marmi e Stazzema), dalla 
Provincia, dalla Procura della Repubblica,  dalle Aziende Sanitarie Locali di Lucca e di Viareggio, 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dai responsabili provinciali delle Forze dell’Ordine. 

 
«L’obiettivo dell’iniziativa – ha spiegato Guidoni – è quello di prevenire la guida in stato 

d’ebbrezza o sotto effetto di droghe, ma anche quello di avviare un’attenta opera di 
sensibilizzazione verso comportamenti di guida corretta rivolta in particolare ai giovani. Basta 
pensare che nel nostro Paese su 4.731 morti per incidente stradale, si sono registrate 1.253 vittime 
di età compresa tra 15 e 29 anni, pari al 26,5% del totale dei morti. Guardando alla realtà toscana, 
sulle 296 vittime registrate nel 2008, 73 avevano tra 15 e 29 anni. In particolare, nella provincia di 
Lucca, sono avvenuti 2391 incidenti con 36 morti, mentre nel territorio del comune se ne sono 
verificati 625 con 4 vittime».  

 
L’iniziativa “Guida Responsabile” prevede servizi coordinati delle Forze dell’Ordine e delle 

Polizie locali, inclusa la Capitaneria di Porto, in collaborazione con le Unità mobili di soccorso 
messe a disposizione dalle Aziende Sanitarie Locali, grazie alle quali sarà possibile accertare 
l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti. L’intervento del personale sanitario 
consentirà di effettuare gli accertamenti direttamente sulla strada, evitando in tal modo di portare i 
guidatori fermati presso le strutture sanitarie. I controlli saranno effettuati per lo più nelle notti dei 
fine settimana. 

 
 
 
 
 



 
«Secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da conducenti in 

uno stato psicofisico alterato corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro 
Paese.Le notti del venerdì e del sabato sono quelle in cui si è verifica il più alto numero di 
incidenti stradali, ben 12.765, ovvero il 44% degli incidenti notturni totali,  che nel 2008 hanno 
provocato la morte di 560 giovani tra i 15 e i 29 anni». 

I costi di “Guida Responsabile” saranno sostenuti dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale, già impegnata in iniziative che si propongono gli stessi obiettivi. Tra queste il progetto 
“Guido con Prudenza” - volto a promuovere tra i giovani la figura del guidatore designato - che 
quest’estate, proprio in virtù dell’accordo con le istituzioni lucchesi, toccherà anche la Versilia.  
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