COMUNICATO STAMPA
Nel 2009 sulle strade della provincia sono morte 175 persone, 54 delle quali sul territorio comunale

ACCORDO TRA PROVINCIA DI MILANO E FONDAZIONE ANIA
PER LA SICUREZZA STRADALE
Firmato oggi un protocollo d’intesa che prevede iniziative di educazione stradale e interventi di
miglioramento delle infrastrutture in tutta l’area milanese
Milano, 23 maggio 2011 - Contrastare l’incidentalità stradale e ridurre la mortalità sulle strade della
provincia di Milano. Sono questi gli obiettivi principali del Protocollo d’Intesa siglato oggi nella
Sala Giunta di Palazzo Isimbardi tra l’On. Guido Podestà, Presidente della Provincia di Milano, e
Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale.
La Fondazione ANIA, nata per volontà delle compagnie di assicurazione allo scopo di
tutelare la vita e ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali, mette in campo progetti e
iniziative concrete volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si
mette al volante e a educare tutti i cittadini al rispetto del codice della strada. Allo stesso tempo,
collabora con le maggiori istituzioni nazionali e locali per avvicinarle ai problemi degli utenti della
strada e migliorare le infrastrutture esistenti sul territorio.
L’accordo, sancito oggi, nasce dalla consapevolezza che l’incidentalità stradale è
un’emergenza nazionale che coinvolge inevitabilmente anche Milano e la sua provincia: basti
pensare che nel 2009 sul territorio provinciale ci sono stati oltre 22mila incidenti che hanno
causato circa 30mila feriti e 175 morti. Un trend in miglioramento rispetto al 2008 - anno in cui si
erano registrati 202 morti e 32mila feriti - che non deve far abbassare la guardia, ma deve stimolare
a fare di più in termini di prevenzione. Nell’ultimo anno, anche nel capoluogo lombardo si è
registrata la medesima tendenza: nel 2009 a Milano ci sono stati 54 morti contro i 75 dell’anno
precedente e una diminuzione dei feriti passati da oltre 18mila a poco meno di 17mila (Fonte: ACIIstat).
La collaborazione tra la Fondazione ANIA e la Provincia di Milano era stata avviata già nei
mesi scorsi: la Fondazione ANIA ha aderito all’Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale e
lo scorso 29 marzo, da Palazzo Isimbardi, è partita l’edizione 2011 de “La scuola ti guida”, tour
itinerante che ha toccato 15 città italiane e ha formato oltre 6mila studenti.
La firma del protocollo rafforza in modo strutturale la cooperazione finalizzata a rendere più
sicure le strade della Provincia riducendo, ad esempio, il numero dei cosiddetti “Black Point”,
punti critici presenti sulle infrastrutture stradali. In quest’ottica si inserisce l’individuazione di una
infrastruttura nella zona dove si svolgerà l’Expo 2015 da rendere più in linea con i requisiti di
sicurezza stradale.

Molte anche le iniziative rivolte ai giovani. La nuova normativa in materia obbliga gli
adolescenti a sostenere la prova teorica e pratica per il conseguimento del patentino di guida per
ciclomotori e minicar. In questo verranno supportati con il “Patentino on line” e “ANIA
Campus”, progetti finalizzati ad aumentare le conoscenze teoriche e pratiche relative alle tecniche
di guida di questi mezzi. I ragazzi che si apprestano a sostenere l’esame per la patente B o che
l’hanno ottenuta da poco, invece, avranno accesso al progetto “Neopatentati” della Fondazione
ANIA che prevede, tra le altre cose, la possibilità di esercitarsi su simulatori di guida e di
concorrere all’assegnazione gratuita di corsi di guida sicura.
«Sebbene negli ultimi anni il numero delle vittime di incidenti sia diminuito, dobbiamo
ancora profondere il massimo impegno nell’ottica di dimezzare, entro il 2010, le tragedie che
quotidianamente si consumano lungo le nostre strade – ha dichiarato il Presidente della Provincia
di Milano, On. Guido Podestà -. Ritengo ci sia ancora molto da fare nell’ambito della prevenzione
e della sicurezza. Ed è per questa ragione, pensando soprattutto ai giovani, che la Provincia di
Milano ha sottoscritto oggi quest’accordo con Fondazione Ania. Il frutto dell’intesa, del resto,
consentirà di finanziare la realizzazione di importanti progetti volti a sensibilizzare i nostri giovani
all’uso consapevole del volante, anche in sinergia con le scuole e con le famiglie».
«L’incidentalità stradale sul territorio della provincia di Milano è lievemente diminuita
nell’ultimo anno - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – ma questi
primi segnali positivi non devono farci credere di aver vinto la nostra battaglia. Al contrario
debbono spronarci a combattere con ancora più vigore contro quelle che definisco “violenze
stradali”, perché 175 morti in un anno in una provincia come quella di Milano continuano a essere
un tributo troppo alto da pagare. Le statistiche parlano chiaro: sulle strade milanesi ogni 2 giorni
muore una persona. Questo significa che dobbiamo lavorare ancora di più promuovendo nuove
iniziative di prevenzione e, soprattutto, diffondendo una nuova cultura del rispetto delle regole
della strada. Siamo quindi lieti di schierarci al fianco della Provincia di Milano perché siamo
fermamente convinti che solo “facendo sistema” attraverso la creazione di rapporti stabili con le
Istituzioni, si possono salvare vite umane».
«L’importante collaborazione instaurata con Fondazione ANIA nell’Osservatorio
Provinciale, a cui aderiscono gli Enti più rappresentativi impegnati sul fronte della Sicurezza
stradale, – afferma l’Assessore alle infrastrutture e mobilità Giovanni De Nicola – ci permette con
di questo accordo di sperimentare una serie di innovazioni per trasformare in un “quartiere
sicuro” le infrastrutture stradali di accesso all’attuale spazio espositivo di Rho – Pero e all’area
che ospiterà l’Esposizione Universale del 2015. Una sperimentazione che ci proponiamo di
trasferire in altri brani del sistema infrastrutturale provinciale a garanzia di complessivo
incremento della sicurezza stradale».
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