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ESTATE: VERSILIA; MEDICI SU STRADE PER TEST DROGA 
CONDUCENTI 
 

 (ANSA) - LUCCA, 11 GIU - I medici delle Asl affiancheranno le forze dell'ordine, quest'estate in Versilia, per i 

controlli notturni sulle strade. L'obiettivo è svolgere, oltre ai test dell'alcol, anche quelli per rilevare 

l'assunzione di droghe. Lo prevede un protocollo firmato dal prefetto di Lucca Maurizio Maccari e dal 

segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni. All'intesa hanno aderito il Comune e la 

Provincia di Lucca, i sette municipi della Versilia, le Asl di Lucca e della Versilia, insieme alle forze 

dell'ordine. Il protocollo si chiama 'Guida responsabile', ed è promosso da Prefettura e Fondazione Ania. "Nel 

2009 - spiega una nota - in Toscana si sono registrate 296 vittime per incidenti stradali, la provincia di Lucca 

ha contato 36 morti. Il 30% di questi incidenti è stato causato da alcol o droghe assunti prima di guidare. Nel 

2009 in provincia di Lucca le patenti sospese per guida sotto l'uso di droghe sono state 80".(ANSA).  
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12 giugno 2010 

12-06-2010    Versilia 
 

Medici accanto alle forze dell’ordine per i test antidroga a motociclisti e automobilisti  
 

 

LUCCA. I medici delle Asl affiancheranno le forze dell'ordine, quest'estate in Versilia, per i controlli 
notturni sulle strade. L'obiettivo è svolgere, oltre ai test dell'alcol, anche quelli per rilevare l'assunzione 

di droghe.  
Lo prevede un protocollo firmato dal prefetto di Lucca Maurizio Maccari e dal segretario generale della 
Fondazione Ania, Umberto Guidoni. All'intesa hanno aderito il Comune e la Provincia di Lucca, i sette 
municipi della Versilia, le Asl di Lucca e della Versilia, insieme alle forze dell'ordine. Il protocollo si 

chiama 'Guida responsabile', ed è promosso da Prefettura e Fondazione Ania. 
"Nel 2009 - spiega una nota - in Toscana si sono registrate 296 vittime per incidenti stradali, la 

provincia di Lucca ha contato 36 morti. Il 30% di questi incidenti è stato causato da alcol o droghe 
assunti prima di guidare. Nel 2009 in provincia di Lucca le patenti sospese per guida sotto l'uso di 

droghe sono state 80". 
 

 



ACAT VERSILIA.IT 11 GIUGNO 2010  

Stop alle stragi del sabato sera  

Da luglio a Capodanno controlli accurati su alcol e droga su chi è alla guida  

Parte da Lucca il progetto pilota per ridurre gli incidenti  

Via all’iniziativa proposta dalla associazione Ania  

ILARIA BONUCCELLI  

11.6.10 – LUCCA. Il progetto pilota contro le stragi del sabato sera – le stragi da sballo – partirà a 

luglio. E durerà almeno fino a Capodanno. Cinque o sei mesi di prevenzione e di controlli a Lucca e 

in Versilia, per ridurre incidenti, morti e feriti. La lotta comune ad alcool e droga tra forze 

dell’ordine e aziende sanitarie punta a convincere a evitare lo sballo o a far mettere al volante il 

ragazzo del gruppo che resta sobrio. Se poi l’iniziativa della Fondazione Ania – onlus partecipata da 

tutte le compagnie di assicurazioni italiane con polizze Rc auto – avrà presa sui giovani, allora verrà 

estesa ad altre province. 

Per capire perché proprio la Lucchesia sia stata scelta per questa sperimentazione (che coinvolge 

Prefettura, Procura, enti locali, forze dell’ordine) si parte dai numeri, anche se non è in termini di 

cifre vuole ragionare la Fondazione Ania, impegnata a investire 30 milioni in tre anni nella 

prevenzione delle stragi su strada. In Toscana la provincia di Lucca è la seconda (dopo Firenze) per 

incidenti stradali: nel 2008 ne ha avuti 2.391 (di cui più di un quarto solo nel capoluogo). Per morti 

è terza: viene anche dopo Pisa che registra più vittime, nonostante un numero inferiore di incidenti. 

Tuttavia, Lucca, con la Versilia, è una delle aree di riferimento in Italia per il divertimento notturno, 

in estate, ma anche in inverno. E, quindi, diventa un indicatore importante, per la prevenzione dello 

sballo, come conferma il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati. 

Presidente, come nasce l’idea di sperimentare in Lucchesia un progetto pilota di prevenzione delle 

stragi del sabato sera? 

«Nasce dalla particolare sensibilità di forze dell’ordine ed enti locali che la Prefettura è riuscita a 

mobilitare in tempi brevi. Un discorso sulla prevenzione lo avevo avviato con l’attuale prefetto di 

Lucca, Maurizio Maccari, quando ancora era a Imperia. Non appena è stato trasferito a Lucca lo 

abbiamo ripreso per proporre un progetto alle forze dell’ordine, all’Asl e a 8 Comuni del territorio: i 

7 della Versilia e Lucca, appunto». 

Sono state le cifre degli incidenti ad attirare l’attenzione sulla Lucchesia della Fondazione Ania, che 

finanzia il progetto? 



«Al di là dell’aspetto statistico, è importante la capacità di fare squadra nel contrastare le stragi sulle 

strade, in particolare quelle del sabato sera. E la Lucchesia ha rivelato una capacità notevole in 

questo senso: con il coordinamento della Prefettura sono stati messi insieme lo Stato, le istituzioni 

locali, le forze dell’ordine, i privati (la Fondazione Ania). Se il test avrà successo – si tratta di 

un’azione di controllo mirato e di prevenzione – lo esporteremo nel resto di Italia. In questo mi 

sento di dire che la Lucchesia, zona ad alto senso civico e ad alta civiltà, è l’area ideale per la 

sperimentazione». 

A chi sarà rivolto questo progetto anti-stragi? 

«Non c’è una fascia d’età specifica, anche se l’obiettivo è di mandare un messaggio forte ai ragazzi 

che sono quelli che vanno in discoteca e che bevono di più. Purtroppo le statistiche dicono che i 

giovani al di sotto dei 30 anni rappresentano il 30% delle vittime delle stragi del sabato sera. E che 

molti di loro, stando ai dati forniti dall’Istituto superiore della Sanità, bevono o si drogano al solo 

scopo di sballarsi. Cominciano verso le 19 con l’aperitivo dell’happy hour e poi proseguono fino a 

tarda notte». 

L’obiettivo del progetto? 

«In realtà sono almeno due. Convincere i ragazzi che ci si può divertire anche senza sballarsi e che 

si deve affidare l’auto a quello che nel gruppo non ha bevuto, come si fa da anni in molti paesi 

stranieri. Se riusciamo a fare passare questo messaggio, potremmo abbattere il rischio di incidenti e 

quindi di decessi. La regola, insomma, alla fine del test deve essere chiara a tutti: se bevi non guidi. 

Seguendola, non si riuscirà ad azzerare gli incidenti, ma non avremo neppure le cifre impressionanti 

di oggi: nel 2008 i morti per incidenti stradali in Italia sono stati 4.371 come se ci fossero stati 18 

terremoti dell’Abruzzo. E un terzo dei morti è di giovani: è necessaria una reazione a questi numeri 

di un paese che sta invecchiando e che lascia bruciare così il proprio capitale umano. Gli incidenti 

stradali, infatti, sono la prima causa di morte dei giovani in Italia». 

Il messaggio, quindi, è di non bere prima di mettersi al volante? 

«Non siamo intransigenti. Un buon bicchiere di vino fa piacere a tutti. Ma dobbiamo distinguere 

questa abitudine dallo sballo. E dobbiamo far capire che chi ha bevuto non deve guidare. Dobbiamo 

far capire ai nostri ragazzi che la strada non è una play station: non c’è il rewind. Se sbagli, non 

puoi tornare indietro». 

 



IL TIRRENO.IT 11 GIUGNO 2010 
 
Stop alle stragi del sabato sera 
Parte da Lucca il progetto pilota per ridurre gli incidenti 

LUCCA. Il progetto pilota contro le stragi del sabato sera - le stragi da sballo - partirà a luglio. E durerà 
almeno fino a Capodanno. Cinque o sei mesi di prevenzione e di controlli a Lucca e in Versilia, per ridurre 
incidenti, morti e feriti. La lotta comune ad alcool e droga tra forze dell'ordine e aziende sanitarie punta a 
convincere a evitare lo sballo o a far mettere al volante il ragazzo del gruppo che resta sobrio. Se poi 
l'iniziativa della Fondazione Ania - onlus partecipata da tutte le compagnie di assicurazioni italiane con 
polizze Rc auto - avrà presa sui giovani, allora verrà estesa ad altre province.  Per capire perché proprio la 
Lucchesia sia stata scelta per questa sperimentazione (che coinvolge Prefettura, Procura, enti locali, forze 
dell'ordine) si parte dai numeri, anche se non è in termini di cifre vuole ragionare la Fondazione Ania, 
impegnata a investire 30 milioni in tre anni nella prevenzione delle stragi su strada. In Toscana la provincia 
di Lucca è la seconda (dopo Firenze) per incidenti stradali: nel 2008 ne ha avuti 2.391 (di cui più di un quarto 
solo nel capoluogo). Per morti è terza: viene anche dopo Pisa che registra più vittime, nonostante un numero 
inferiore di incidenti. Tuttavia, Lucca, con la Versilia, è una delle aree di riferimento in Italia per il divertimento 
notturno, in estate, ma anche in inverno. E, quindi, diventa un indicatore importante, per la prevenzione dello 
sballo, come conferma il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati.  Presidente, come nasce l'idea 
di sperimentare in Lucchesia un progetto pilota di prevenzione delle stragi del sabato sera?  «Nasce 
dalla particolare sensibilità di forze dell'ordine ed enti locali che la Prefettura è riuscita a mobilitare in tempi 
brevi. Un discorso sulla prevenzione lo avevo avviato con l'attuale prefetto di Lucca, Maurizio Maccari, 
quando ancora era a Imperia. Non appena è stato trasferito a Lucca lo abbiamo ripreso per proporre un 
progetto alle forze dell'ordine, all'Asl e a 8 Comuni del territorio: i 7 della Versilia e Lucca, appunto».    
Sono state le cifre degli incidenti ad attirare l'attenzione sulla Lucchesia della Fondazione Ania, che 
finanzia il progetto?  «Al di là dell'aspetto statistico, è importante la capacità di fare squadra nel contrastare 
le stragi sulle strade, in particolare quelle del sabato sera. E la Lucchesia ha rivelato una capacità notevole 
in questo senso: con il coordinamento della Prefettura sono stati messi insieme lo Stato, le istituzioni locali, 
le forze dell'ordine, i privati (la Fondazione Ania). Se il test avrà successo - si tratta di un'azione di controllo 
mirato e di prevenzione - lo esporteremo nel resto di Italia. In questo mi sento di dire che la Lucchesia, zona 
ad alto senso civico e ad alta civiltà, è l'area ideale per la sperimentazione».  A chi sarà rivolto questo 
progetto anti-stragi?  «Non c'è una fascia d'età specifica, anche se l'obiettivo è di mandare un messaggio 
forte ai ragazzi che sono quelli che vanno in discoteca e che bevono di più. Purtroppo le statistiche dicono 
che i giovani al di sotto dei 30 anni rappresentano il 30% delle vittime delle stragi del sabato sera. E che 
molti di loro, stando ai dati forniti dall'Istituto superiore della Sanità, bevono o si drogano al solo scopo di 
sballarsi. Cominciano verso le 19 con l'aperitivo dell'happy hour e poi proseguono fino a tarda 
notte».  L'obiettivo del progetto?  «In realtà sono almeno due. Convincere i ragazzi che ci si può divertire 
anche senza sballarsi e che si deve affidare l'auto a quello che nel gruppo non ha bevuto, come si fa da anni 
in molti paesi stranieri. Se riusciamo a fare passare questo messaggio, potremmo abbattere il rischio di 
incidenti e quindi di decessi. La regola, insomma, alla fine del test deve essere chiara a tutti: se bevi non 
guidi. Seguendola, non si riuscirà ad azzerare gli incidenti, ma non avremo neppure le cifre impressionanti di 
oggi: nel 2008 i morti per incidenti stradali in Italia sono stati 4.371 come se ci fossero stati 18 terremoti 
dell'Abruzzo. E un terzo dei morti è di giovani: è necessaria una reazione a questi numeri di un paese che 
sta invecchiando e che lascia bruciare così il proprio capitale umano. Gli incidenti stradali, infatti, sono la 
prima causa di morte dei giovani in Italia». Il messaggio, quindi, è di non bere prima di mettersi al 
volante?  «Non siamo intransigenti. Un buon bicchiere di vino fa piacere a tutti. Ma dobbiamo distinguere 
questa abitudine dallo sballo. E dobbiamo far capire che chi ha bevuto non deve guidare. Dobbiamo far 
capire ai nostri ragazzi che la strada non è una play station: non c'è il rewind. Se sbagli, non puoi tornare 
indietro».  
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11 giugno 2010 
‘Guida responsabile’, un protocollo d’intesa siglato dalla prefettura di Lucca e dalla Fondazione 
ANIA 
 

Prevenire la guida sotto l’effetto di alcol e droghe, avviando iniziative di sensibilizzazione e di formazione per i giovani, è 
l’obiettivo che si pone il protocollo d’intesa ‘Guida responsabile’ firmato l’11 giugno a Lucca.  

 
 
Il documento, sottoscritto dal prefetto di Lucca Maurizio Maccari e dal segretario generale della Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale Umberto Guidoni, fa seguito al Patto per la Sicurezza sottoscritto l’8 giugno, alla presenza del ministro 
dell’Interno Roberto Maroni.  

 
Hanno inoltre firmato l’accordo: il sindaco di Lucca Mauro Favilla, l’assessore provinciale alla Protezione civile Emiliano Favilla, i 
sindaci dei comuni della Versilia (Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Seravezza, Forte dei Marmi e Stazzema), i 
direttori generali delle aziende sanitarie locali di Lucca e di Viareggio, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale e i 
responsabili provinciali delle forze di Polizia.  

 
 
L’iniziativa prevede servizi coordinati delle forze dell’ordine e delle polizie locali in collaborazione con le unità mobili di 
soccorso messe a disposizione dalle aziende sanitarie locali.  

 
I controlli saranno effettuati nei fine settimana e in orario notturno a partire dal mese di giugno e proseguiranno per tutta la 
stagione estiva.  

 
Le verifiche accerteranno eventuali assunzioni di sostanze stupefacenti, nel rispetto della riservatezza e senza procedere ad 
esami invasivi se non con il consenso degli interessati.  

 
L’intervento del personale sanitario consentirà di effettuare tali accertamenti direttamente su strada, evitando 
l’accompagnamento dei conducenti fermati presso le strutture sanitarie.  

 
Gli accertamenti sullo stato psicofisico dei conducenti delle imbarcazioni da diporto, invece, saranno effettuati dalla Capitaneria 
di porto di Viareggio.  

 
 
Il progetto prevede, inoltre, attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani e iniziative di educazione alla legalità.  

 
Attraverso moduli diretti alle autoscuole, infatti, opera già da tempo presso la prefettura il Gruppo di lavoro ‘Giovani ed alcol’, 
con sperimentate attività progettuali. L’argomento della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti potrà 
essere inserito tra le materie di insegnamento per il conseguimento del patentino. 

I costi del progetto saranno sostenuti dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, già impegnata in altre iniziative del 
genere. Tra queste, il ‘Progetto Guido con Prudenza’ che quest’estate, proprio in virtù dell’accordo con le istituzioni lucchesi, 
toccherà anche la Versilia.  

 
L’impegno della Fondazione ANIA nasce dalla profonda convinzione ad intervenire in un territorio dove il problema 
dell’incidentalità stradale è particolarmente sentito, soprattutto nel periodo estivo. Risulta quindi fondamentale un’attenta opera 
di controllo, prevenzione e sensibilizzazione rivolta a tutti gli utenti della strada, in particolare ai giovani. 

 



MINISTERO DELL’INTERNO.IT 11.06.2010 
 
‘Guida responsabile’, un protocollo d’intesa siglato dalla prefettura di Lucca e dalla Fondazione 
ANIA 
 

Prevenire la guida sotto l’effetto di alcol e droghe, avviando iniziative di sensibilizzazione e di formazione per i giovani, è 
l’obiettivo che si pone il protocollo d’intesa ‘Guida responsabile’ firmato l’11 giugno a Lucca.  

 
Il documento, sottoscritto dal prefetto di Lucca Maurizio Maccari e dal 
segretario generale della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale 
Umberto Guidoni, fa seguito al Patto per la Sicurezza sottoscritto l’8 
giugno, alla presenza del ministro dell’Interno Roberto Maroni.  
Hanno inoltre firmato l’accordo: il sindaco di Lucca Mauro Favilla, 
l’assessore provinciale alla Protezione civile Emiliano Favilla, i sindaci dei 
comuni della Versilia (Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, 
Seravezza, Forte dei Marmi e Stazzema), i direttori generali delle aziende 
sanitarie locali di Lucca e di Viareggio, il dirigente dell’Ufficio scolastico 
provinciale e i responsabili provinciali delle forze di Polizia.  
 
L’iniziativa prevede servizi coordinati delle forze dell’ordine e delle polizie 
locali in collaborazione con le unità mobili di soccorso messe a disposizione 
dalle aziende sanitarie locali.  
I controlli saranno effettuati nei fine settimana e in orario notturno a partire 

dal mese di giugno e proseguiranno per tutta la stagione estiva.  
Le verifiche accerteranno eventuali assunzioni di sostanze stupefacenti, nel rispetto della riservatezza e senza procedere ad 
esami invasivi se non con il consenso degli interessati.  
L’intervento del personale sanitario consentirà di effettuare tali accertamenti direttamente su strada, evitando 
l’accompagnamento dei conducenti fermati presso le strutture sanitarie.  
Gli accertamenti sullo stato psicofisico dei conducenti delle imbarcazioni da diporto, invece, saranno effettuati dalla Capitaneria 
di porto di Viareggio.  
 
Il progetto prevede, inoltre, attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani e iniziative di educazione alla legalità.  
Attraverso moduli diretti alle autoscuole, infatti, opera già da tempo presso la prefettura il Gruppo di lavoro ‘Giovani ed alcol’, 
con sperimentate attività progettuali. L’argomento della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti potrà 
essere inserito tra le materie di insegnamento per il conseguimento del patentino. 

I costi del progetto saranno sostenuti dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, già impegnata in altre iniziative del 
genere. Tra queste, il ‘Progetto Guido con Prudenza’ che quest’estate, proprio in virtù dell’accordo con le istituzioni lucchesi, 
toccherà anche la Versilia.  
L’impegno della Fondazione ANIA nasce dalla profonda convinzione ad intervenire in un territorio dove il problema 
dell’incidentalità stradale è particolarmente sentito, soprattutto nel periodo estivo. Risulta quindi fondamentale un’attenta opera 
di controllo, prevenzione e sensibilizzazione rivolta a tutti gli utenti della strada, in particolare ai giovani. 

 



11.06.2010 
 

Controlli anti‐droga sulle strade 

PROVINCIA DI LUCCA - Firmato in Prefettura a Lucca un protocollo d'intesa che prevede la 
presenza dei medici della Asl2 e 12 a fianco delle forze dell'ordine per sottoporre i guidatori a test 
anti-droga. 

 

Tutti insieme in strada per ridurre il numero degli incidenti stradali causati dall'assunzione di alcool 
e sostanze stupefacenti. Il Comune e la Provincia di Lucca, i sette municipi della Versilia, le Asl di 
Lucca e Versilia insieme alle Forze dell'Ordine hanno firmato un protocollo d'intesa denominato 
''Guida responsabile'' promosso da Prefettura e Fondazione Ania. Nel 2009 in Toscana si sono 
registrate 296 vittime per incidenti stradali, la provincia di Lucca ha contato 36 morti. Il 30% di 
questi incidenti e' stato causato da alcool o droghe assunti prima di guidare. Il protocollo prevede 
che per tutta l'estate, nei controlli notturni del fine-settimana, le forze dell'ordine siano affiancati dai 
medici delle Asl che effettueranno un test antidroga attraverso la saliva. In caso positivo il guidatore 
sara' invitato a sottoporsi ad esame del sangue. Nel 2009 in provincia di Lucca le patenti sospese 
per guida sotto l'uso di droghe sono state 80. Un numero molto elevato se si considera che finora il 
test non veniva effettuato in strada, ma solo portando i guidatori in ospedale. 
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