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La guida in stato di ebbrezza in Italia: verso la tolleranza zero 

Roma, 3 Aprile 2014 ore 15.00 
Spazio Europa – Via IV Novembre, 149 

 
 
La Fondazione ANIA per la sicurezza stradale e il Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti (ETSC) organizzano 
il primo evento nazionale all’interno del progetto SMART (Sober Mobility Across Road Transport), che discuterà delle 
maggiori tematiche relative all’alcol al volante.  
 
Il dibattito coinvolgerà rappresentanti dell’Unione Europea, stakeholder e decisori politici a livello nazionale nonché i 
membri dell’ETSC. L’incontro verterà sul fenomeno della guida in stato di ebbrezza in Italia e in Europa con l’obiettivo 
di sensibilizzare e analizzare le misure più efficaci per ridurre il numero di morti sulle strade dovute all’alcol. 
 
Durante la conferenza, sarà garantita la traduzione simultanea dall’italiano all’inglese e viceversa. Per registrarsi o 
ricevere ulteriori informazioni contattare francesca.podda@etsc.eu o eleonora.scarsella@ania.it . 
 
15:00-15:30 Arrivo e registrazione dei partecipanti 

15:30-16:00 

 

Messaggi di benvenuto 

- Vittorio Verdone, Vice-Presidente della Fondazione ANIA; 

- Antonio Avenoso, Direttore Esecutivo ETSC  

 Sessione I: La guida in stato di ebbrezza in Italia e in Europa 

16:00-18:00 - Linee guida della Commissione: Roberto Ferravante, Commissione europea, Unità di Sicurezza 

Stradale;  

- La posizione del Parlamento: Altero Matteoli, Presidente della Commissione Trasporti del Senato; 

- Guida in stato di ebbrezza nell’UE: Richard Allsop, Membro del consiglio di amministrazione 

dell’ETSC; 

- L’attività ministeriale per contrastare l’alcol al volante: Sergio Dondolini, Direttore Generale per la 

Sicurezza Stradale, Ministero dei Trasporti; 

- I dati della polizia sulla guida in stato di ebbrezza: Giuseppe Bisogno, Capo della Polizia Stradale; 

- I dati sulla guida in stato di ebbrezza secondo una recente indagine: Umberto Guidoni, Segretario 

Generale, Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 

  Sessione II: Le buone prassi in Europa  

18:00-18:45 - L’impegno dell’industria: Filippo Terzaghi, Assobirra; 

- I dispositivi blocca-motore: Helena Gottberg, MHF Svezia; 

- Programmi di riabilitazione: Inger Lis Rasmussen, Central Denmark Region 

18:45-19:00 Conclusioni: Michele Meta, Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati 

 
 

Il ministro italiano alle Infrastrutture e Trasporti, Maurizio Lupi, è stato invitato a intervenire all’evento. 

 
 
 

Lo Spazio Europa è gestito dall'Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea. 

 

 


