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LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 

INSIEME PER LA SICUREZZA STRADALE E PER I GIOVANI 
 

Allianz, Generali e Sasa – Fondiaria Sai, insieme alla Fondazione ANIA, propongono nuove 
strategie d’intervento per contrastare la mortalità stradale, in particolare tra i giovani. 

 
Presentati gli ultimi dati della Polizia Stradale dopo l’applicazione del “Dl sicurezza”: quasi 300 i veicoli 

sequestrati ai conducenti trovati ubriachi alla guida. 
 
 

Trieste, 20 giugno 2008 – Le Compagnie di Assicurazione in prima linea per la sicurezza stradale. Questo il 
tema al centro del convegno “I giovani e la sicurezza stradale: vera emergenza nazionale”, organizzato da 
Allianz S.p.a., Assicurazioni Generali e Sasa – Gruppo Fondiaria Sai, in collaborazione con la 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che si tiene oggi a Trieste. Il convegno mette in evidenza la 
ferma volontà delle Compagnie di Assicurazione di contrastare, con risorse finanziarie ed attraverso un 
costante apporto di strategie ed idee, una vera e propria piaga sociale: gli incidenti stradali. 
 
16 morti ogni giorno, 5.669 nell’arco di un anno, con un tasso di mortalità pari a 2,4 ogni 100 incidenti, 
e 332.955 feriti. Sono queste le tragiche cifre dell’incidentalità registrate dall’Istat sulle strade italiane nel 
2006. Un emergenza che colpisce molte famiglie italiane, che subiscono un lutto o un’invalidità permanente 
di un loro familiare. 

L’alcol e la droga sono tra le cause principali dei morti e feriti sulle strade. Secondo una stima dell’Istituto 
Superiore di Sanità, gli incidenti provocati da persone alla guida in uno stato psicofisico alterato 
corrispondono al 30% del totale dei sinistri che avvengono nel nostro Paese. I dati forniti dal Ministero 
dell’Interno confermano questa tragica statistica. Dal 27 maggio, giorno in cui è entrato in vigore il Decreto 
Legge n.92/2008 che prevede la confisca del veicolo in caso di guida in stato d’ebbrezza con tasso 
alcolemico oltre 1,5 mg/ml, le Forze dell’Ordine hanno sequestrato 284 veicoli. Un dato allarmante, che 
indica come moltissimi conducenti si mettano al volante in condizioni psicofisiche inadeguate alla guida. 

Il problema della mortalità stradale colpisce in particolar modo i giovani. Sono, infatti, 1.985 i morti per 
incidente stradale con età compresa tra 18 e 34 anni, corrispondenti al 35% dei morti complessivi. Tra 25 
e 29 anni si registrano i valori più alti, con 587 morti (10,4% rispetto al dato nazionale) e 41.208 feriti 
(12,4%). 

“Dobbiamo aver chiaro che, in Italia, la vera emergenza è rappresentata dalle tragiche cifre della mortalità 
sulle strade - dichiara Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale -. E’ 
come se ogni dieci anni sparisse un’intera città italiana grande come Pordenone, Avellino o Cuneo o di 
dimensioni similari. Davanti alla tragedia di questi dati, tutti abbiamo il dovere di batterci, di fare ancora di 
più per ridurre drasticamente gli incidenti che, dramma nel dramma, coinvolgono così tanti giovani. 
Riteniamo quindi giusto l’inasprimento delle misure sanzionatorie contenute nel Decreto Legge in materia di 
sicurezza stradale appena approvato dall’Esecutivo. In particolare, la Fondazione ANIA condivide la 
decisione del Governo di applicare la misura della confisca del veicolo e revoca della patente in caso di 
guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Insieme a forti misure di controllo e 
repressione occorre agire sulla prevenzione. E’ necessario che il Governo investa di più in formazione e  



 

 

cultura della sicurezza stradale. Soprattutto verso i giovani. Come Fondazione delle Compagnie di 
Assicurazione siamo pronti a fornire al Governo e alle Forze dell’Ordine ogni più ampia cooperazione per 
ottenere i risultati auspicati.”  

“Quando il fenomeno degli incidenti stradali colpisce un giovane non distrugge solamente una famiglia, ma 
anche una parte del futuro della nazione - commenta Maria Clara Grego, Responsabile Area Danni Retail 
di Allianz SpA -. Dobbiamo assolutamente convincerci che gli incidenti stradali non sono una fatalità 
ineliminabile: ognuno di noi può e deve fare qualcosa sia in qualità di genitore che di cittadino, che di 
operatore del business o gestore della cosa pubblica. Non dobbiamo lasciare niente di intentato, né 
vergognarci di imitare altri Paesi o istituzioni che hanno trovato e lanciato idee positive.” 

“Generali intende promuovere un progetto educativo e di prevenzione del rischio da circolazione stradale - 
dichiara Claudio Cominelli, Vice Direttore Generale di Assicurazioni Generali -, destinato alle fasce di età 
che sono alle prime esperienze di guida al fine di valorizzare comportamenti prudenti e responsabili e 
contribuire a ridurre il rischio di provocare incidenti.” 

“Trieste città pilota sulla sicurezza stradale”. E’ quanto propone Marco Fusciani, Direttore Generale di 
Sasa, sottolineando che “la presenza in questa città dei tre maggiori gruppi assicurativi costituisce 
un’occasione irripetibile per testare al massimo livello forme innovative di cooperazione tra Autorità 
Pubbliche e Imprese di Assicurazione e realizzare azioni che diminuiscano il numero delle vittime della 
strada.”  
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