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FONDAZIONE ANIA: CON “BLACK POINT”  

LA SICUREZZA STRADALE SCENDE IN PIAZZA 
 

La Fondazione ANIA presenta nelle piazze delle più grandi città italiane 
 i dati sulle infrastrutture stradali, raccolti ad un anno dal lancio del progetto “Black Point”. 

 
Più di 4.000 i punti critici registrati in tutta Italia e segnalati alle autorità competenti. 

 
Milano, 10 maggio 2008 - Considerato che l’80% dei sinistri rilevati si verifica sul 20% delle strade italiane, 
è conseguente che la sicurezza stradale dipende anche dalla qualità delle infrastrutture. Per questo, la 
Fondazione delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, la Fondazione ANIA, con il 
progetto “Black Point”, vuole contribuire a migliorare il livello della rete stradale del nostro Paese.  
 
L’iniziativa delle Compagnie di Assicurazione consente ad ogni cittadino di segnalare i punti più pericolosi 
sulle strade italiane. La Fondazione ANIA fa da tramite tra cittadino e Istituzioni sensibilizzando gli Enti 
interessati a realizzare interventi in grado di risolvere le criticità segnalate. Allo stesso tempo, il progetto fa 
prevenzione rendendo disponibile una mappa digitale con i punti critici, consultabile da tutti gli utenti sul 
sito www.smaniadisicurezza.it. I cittadini possono anche scaricare gratuitamente un software da installare sul 
proprio navigatore, che li avvisa dell’approssimarsi di un punto pericoloso.  
 
I primi dati raccolti e verificati attraverso le segnalazioni di “Black Point”, hanno evidenziato oltre 4.000 
punti critici sul territorio italiano, dovuti, in particolar modo, a problemi di fondo stradale sconnesso 
(47,4%), incroci pericolosi (21,9%) e problemi di segnaletica (14,9%) spesso responsabili di incidenti e 
tamponamenti. Sono stati registrati 2.053 black point su strade urbane (50,6%), 1.816 su strade 
extraurbane (44,8%) e 144 su tratti autostradali (3,5%). Le segnalazioni sono pervenute per il 46,2% dal 
Nord Italia, per il 23,5% dal Centro e per il 30,3% dal Sud. 
 
“Di fronte ai numeri tragici dell’incidentalità stradale - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione ANIA -, ritengo che tutte le forze in campo, dalle Istituzioni al singolo cittadino, abbiano il 
dovere di battersi per ridurre drasticamente il numero di morti sulle strade, anche migliorando la qualità 
delle infrastrutture nel nostro Paese. Le Compagnie di Assicurazione hanno voluto dare un contributo in 
questa direzione raggiungendo, ad un anno dalla partenza del progetto “Black Point”, due importanti 
obiettivi: hanno realizzato una prima mappatura dei punti critici delle strade italiane e mostrato un esempio 
di efficace partenariato  tra pubblico e privato.” 
 
“Ci sono pervenute migliaia di segnalazioni, verificate e poi pubblicate sulla mappa presente all’interno del 
nostro portale. Grazie alla partecipazione dei cittadini, gli Enti competenti sono venuti a conoscenza di 
numerosi disagi ed hanno potuto pianificare interventi volti ad affrontare e risolvere le criticità della 
circolazione. L’efficacia e la serietà del progetto hanno portato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
a concedere il proprio patrocinio.”  
 
Per informazioni: 
Relazioni Esterne Fondazione ANIA   Ufficio Stampa Publicis Consultants Italia 
Matteo avico      Barbara Rivolta 
Tel: 06/32688790     Tel: 02/7632091 
Cell: 333/2666447     Cell: 348/3666549 
e-mail: consulente_avico@ania.it   e-mail: barbara.rivolta@publicisconsultants.it 
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PER SEGNALARE BLACK POINT 
 
 
Ogni cittadino potrà segnalare i punti a suo giudizio più pericolosi delle strade, nei seguenti modi: 
 
• collegandosi al sito www.smaniadisicurezza.it . 
 
• chiamando il n° verde 800.433.466  
 
• inviando un SMS o MMS al numero 331.268.75.75 
 
• inviando una e-mail a: info@smaniadisicurezza.it 
 
 
 
 
 
BLACK POINT SHOW 
 
 
Per promuovere l’iniziativa, la Fondazione ANIA ha organizzato un tour itinerante che toccherà le piazze di 
sei città italiane nei week end di maggio e giugno 2008: 
 
 

Milano: sabato 10 e domenica 11 maggio 
Genova: venerdì 16 e sabato 17 maggio 
Firenze:  sabato 24 e domenica 25 maggio 
Roma:               sabato 7 e domenica 8 giugno 
Bari:   sabato 9 e domenica 10 giugno 
Trieste:  sabato 21 e domenica 22 giugno. 
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