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SICUREZZA STRADALE: CONTROLLI INTENSIFICATI SULLA 'ROMEA' =
(AGI) - Bologna, 22 lug. -Parte su tutto il territorio dell'Emilia Romagna e per la durata di 3 mesi l'iniziativa 'Adotta
una strada', che e' alla base di un progetto nazionale sostenuto dalla fondazione Ania per la sicurezza stradale. Tra le
direttrici ritenute le piu' pericolose in ambito nazionale c'e' la statale 309 'Romea' che interessa le province di Ravenna
e Ferrara. I carabinieri dei comandi provinciali di Ferrara e Ravenna effettueranno servizi di controllo della circolazione,
con particolare intensita' nei fine settimana allorquando si registra il maggior numero di consumo di alcol e sostanze
stupefacenti da parte di chi si mette alla guida.
L'Ania ha fornito 10mila etilometri monouso che saranno utilizzati dai carabinieri durante i controlli. (AGI) Mir 221605
LUG 11

OGGI NEL LAZIO
(ANSA) - ROMA, 20 LUG - AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI NEL LAZIO:
10.30 - Roma, sede FondazioneAnia, salone Conferenze, via del Corso, 63.
Conferenza stampa 'Adotta una strada', di Fondazione Ania e Arma dei Carabinieri.

Omniroma-NETTUNENSE, CON «ADOTTA UNA STRADA» LOTTA A INCIDENTI ANIA-CC
(OMNIROMA) Roma, 20 LUG - Ogni giorno 5 persone muoiono in incidenti sulle strade
extraurbane d'Italia. Nel 2009 sono stati 1.995 i morti registrati su queste arterie, pari al 47,1% di
quelli registrati in tutto il Paese. Per contrastare questo fenomeno e rendere più sicure alcune delle
strade più pericolose d'Italia è stato presentato oggi il progetto «Adotta una strada», realizzato dalla
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dall'Arma dei Carabinieri. Le strade interessate sono la
Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove per due mesi, dal 20 luglio al 20 settembre, i
carabinieri adotteranno misure straordinarie aumentando i pattugliamenti in alcuni punti considerati
particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attività del supporto dei Nuclei radiomobili e delle
Stazioni competenti. L'iniziativa contribuirà anche a intensificare la lotta alla guida in stato
psicofisico alterato e a favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli italiani. Durante i
controlli i Carabinieri avranno anche 50.000 etilometri monouso messi a disposizione dalla
Fondazione Ania che verranno distribuiti agli automobilisti che supereranno con successo i
controlli. Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima criticità per gli incidenti mortali
in Italia, nonostante siano teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti. Fanno registrare,
infatti, quasi la metà dei morti, ovvero il 47,1% delle vittime a fronte del 44,7% delle strade urbane
e dell'8,3% delle autostrade. Sulle extra-urbane, inoltre, nel 2009 si è verificato un incremento degli
incidenti stradali, pari al 2,6%. Dati in controtendenza con l'andamento dell'incidentalità italiana,
che nello stesso anno ha fatto registrare una diminuzione dell'1,6% degli incidenti stradali. Non è un
caso che le tre strade «adottate» dalla Fondazione ANIA e dall'Arma dei Carabinieri figurano tra le
10 arterie stradali più pericolose d'Italia. (Fonte: elaborazione dati ACI-Istat). «Gli incidenti stradali
- spiega il presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, Sandro Salvati - nell'80% dei
casi sono provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo stato delle
infrastrutture. La Romea, la Nettunense e la Silana-Crotonese rappresentano per noi un importante
banco di prova per individuare le misure più efficaci per ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali.

SICUREZZASTRADALE: ANIA-CC, AL VIA 'ADOTTA UNA STRADA'
SU ROMEA, NETTUNENSE E SILANA PIU' CONTROLLI FINO A 20 SETTEMBRE
(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Un aumento dei pattugliamenti per accertamenti sull'idoneita' psicofisica dei conducenti e la
distribuzione di 50 mila etilometri monouso per gli automobilisti che superano il controllo: si chiama ''Adotta una strada''
l'iniziativa che Ania-Fondazione per la sicurezza stradale, insieme con l'Arma dei Carabinieri, realizza a partire da oggi
e fino al 20 settembre su tre strade ad alta incidentalita' del Nord, del Centro e del Sud Italia, vale a dire la Romea, la
Nettunense e la Silana-Crotonese.
Il progetto nasce a seguito di un protocollo di intesa che la fondazione ha siglato a fine 2010 con le forze dell'ordine e con
il ministro dell'Interno Roberto Maroni per raggiungere gli obiettivi di riduzione e prevenzione dei sinistri stradali.
Secondo i soggetti firmatari, oltre che sulle autostrade, e' necessario estendere tali iniziative su altre tipologie di arterie:
nel 2009, infatti, sono stati registrati quasi 2000 morti sulle strade extraurbane italiane, pari al 47,1% del totale delle
vittime e gli incidenti stradali sono aumentati del 2,6%, un dato in controtendenza rispetto all'andamento dell'
incidentalita' italiana che ha registrato una diminuzione dell'1,6%.
''Abbiamo scelto di operare tale intervento sulle strade piu' pericolose d'Italia'', ha detto il generale di Brigata dell'Arma dei
Carabinieri, Gaetano Maruccia, stamani a Roma, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, spiegando
che sulla Nettunense e' stata registrata una media di cinque incidenti per chilometro. ''I controlli - ha proseguito Umberto
Guidoni, segretario generale della fondazioneAnia - saranno un fattore determinante per la riduzione degli incidenti
perche' il codice stradale verra' percepito finalmente come un insieme di regole civili da rispettare: e' stato dimostrato,
infatti, che, nonostante il 90% degli italiani ritenga intollerabile il mancato rispetto delle regole, il 70% dichiara di non
rispettare il codice del la strada''. (ANSA).

Sicurezza stradale/ A via 'Adotta una strada',per renderla sicura
Iniziativa Ania e Arma Cc sulle strade più pericolose d'Italia
Roma, 20 lug. (TMNews) - Le strade extraurbane italiane registrano ogni giorno 5 vittime per
incidenti stradali. Nel 2009 sono stati 1.995 i morti su queste arterie, il 47,1% del totale. Per
contrastare questo fenomeno e rendere sicure alcune delle strade più pericolose d'Italia è stato
presentato oggi il progetto "Adotta una strada", realizzato dalla Fondazione Ania per la sicurezza
stradale e dall'Arma dei carabinieri.
Le strade interessate sono la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove per due mesi, dal 20
luglio al 20 settembre, i carabinieri adotteranno misure straordinarie aumentando i pattugliamenti in
alcuni punti considerati particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attività del supporto dei
nuclei radiomobili e delle stazioni competenti. L'iniziativa contribuirà anche a intensificare la lotta
alla guida in stato psicofisico alterato e a favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli
italiani. Durante i controlli i carabinieri potranno distribuire anche 50.000 etilometri monouso messi
a disposizione dalla Fondazione Ania per gli automobilisti che supereranno con successo i controlli.
Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima criticità per gli incidenti mortali in Italia.
Nonostante siano teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti, fanno registrare, il 47,1% dei
morti a fronte del 44,7% delle strade urbane e dell'8,3% delle autostrade. Sulle extra-urbane, inoltre,
nel 2009 gli incidenti stradali sono aumentati del2,6%. Dati in controtendenza con l'andamento
dell'incidentalità italiana, che nello stesso anno ha fatto registrare una diminuzione dell'1,6% degli
incidenti stradali.
"Gli incidenti stradali - spiega il presidente della Fondazione Sandro Salvati - nell'80% dei casi
sono provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo stato delle
infrastrutture. La Romea, la Nettunense e la Silana-Crotonese rappresentano per noi un importante
banco di prova per individuare le misure più efficaci per ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali".

SICUREZZA STRADALE: 5 MORTI AL GIORNO SU EXTRAURBANE, AL VIA 'ADOTTA UNA
STRADA' =
PROGETTO FONDAZIONE ANIA-CARABINIERI, INTENSIFICATI CONTROLLO SU TRATTE PIU' PERICOLOSE
Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - Ogni giorno in media 5 persone muoiono sulle strade extraurbane italiane. Ma
nonostante siano teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti, queste arterie stradali fanno registrare il 47,1%
dei morti a fronte del 44,7% di quelle urbane e dell'8,3% delle autostrade. Sono i dati della FondazioneAnia per la
sicurezza stradale, che con l'Arma dei Carabinieri ha presentato il progetto 'Adotta una strada', per rendere sicure
alcune delle tratte piu' pericolose d'Italia.
Strade tanto pericolose che, a fronte di una diminuzione complessiva degli incidenti dell'1,6%, fanno registrare un
aumento del 2,6%. Il progetto riguardera' la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea, che figurano fra le 10 strade
piu' pericolose d'Italia. Per due mesi, da oggi fino al 20 settembre, i Carabinieri adotteranno misure straordinarie,
aumentando i pattugliamenti in alcuni punti considerati particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attivita' del
supporto dei Nuclei radiomobili e delle Stazioni competenti.
L'iniziativa contribuira' anche a intensificare la lotta alla guida in stato psicofisico alterato - sostengono i promotori - e
a favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli italiani.
Durante i controlli i Carabinieri potranno distribuire anche 50 mila etilometri monouso messi a disposizione dalla
Fondazione Ania per gli automobilisti che supereranno con successo i controlli.

(Adnkronos) - "Gli incidenti stradali - spiega il presidente della Fondazione Ania per la sicurezzastradale, Sandro
Salvati - nell'80% dei casi sono provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo stato delle
infrastrutture. La Romea, la Nettunense e la Silana-Crotonese - conclude - rappresentano per noi un importante banco
di prova per individuare le misure piu' efficaci per ridurre il numero e la gravita' degli incidenti stradali".
"Come ci viene infatti segnalato dagli automobilisti attraverso il nostro progetto Black Point - prosegue Salvati - in
queste arterie lo stato infrastrutturale e' particolarmente carente e questo, di conseguenza, riduce i margini di errore
rispetto a scorretti comportamenti umani. Anche in conseguenza di cio', il messaggio che vogliamo mandare a tutti gli
automobilisti con il progetto e' che in Italia occorre consolidare una nuova cultura delle regole perche', come risulta
un'indagine realizzata dalla Fondazione Ania in collaborazione con l'Ispo, il 91% degli italiani ritiene deprecabile non
rispettare le regole al volante ma, al tempo stesso, oltre il 70% ammette di commettere infrazioni quando guida.
Quindi e' bene ricordare - conclude - c he al volante ci sono delle regole che vanno rispettate sempre. Se cio' non
avviene, rischiamo di ucciderci o di uccidere".

INCIDENTI: PARTE CAMPAGNA ANIA PER "ADOZIONE" STRADE (1)
(9Colonne) Roma, 20 lug - Le strade extraurbane italiane registrano ogni giorno cinque vittime per incidenti stradali.
Nel 2009 sono stati 1.995 i morti su queste arterie, il 47,1% del totale. Per contrastare questo fenomeno e rendere
sicure alcune delle strade più pericolose d'Italia è stato presentato oggi il progetto "Adotta una strada", realizzato dalla
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dall'Arma dei Carabinieri. Le strade interessate sono la Silana-Crotonese,
la Nettunense e la Romea dove per due mesi, da oggi al 20 settembre, i Carabinieri adotteranno misure straordinarie
aumentando i pattugliamenti in alcuni punti considerati particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attività del
supporto dei Nuclei radiomobili e delle Stazioni competenti. L'iniziativa contribuirà anche a intensificare la lotta alla
guida in stato psicofisico alterato e a favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli italiani. Durante i controlli
i Carabinieri potranno distribuire anche 50.000 etilometri monouso messi a disposizione dalla Fondazione ANIA per
gli automobilisti che supereranno con successo i controlli. Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima
criticità per gli incidenti mortali in Italia. Nonostante siano teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti, fanno
registrare, il 47,1% dei morti a fronte del 44,7% delle strade urbane e dell'8,3% delle autostrade.

INCIDENTI: PARTE CAMPAGNA ANIA PER "ADOZIONE" STRADE (2)
(9Colonne) Roma, 20 lug - Sulle extra-urbane, inoltre, nel 2009 gli incidenti stradali sono aumentati del 2,6%. Dati in
controtendenza con l'andamento dell'incidentalità italiana, che nello stesso anno ha fatto registrare una diminuzione
dell'1,6% degli incidenti stradali. Non è un caso che le tre strade "adottate" dalla Fondazione ANIA e dall'Arma dei
Carabinieri figurano tra le 10 arterie stradali più pericolose d'Italia. (Fonte: elaborazione dati ACI-Istat). "Gli incidenti
stradali - spiega il presidente della Fondazione ANIAper la Sicurezza Stradale, Sandro Salvati - nell'80% dei casi
sono provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo stato delle infrastrutture. La Romea, la
Nettunense e la Silana-Crotonese rappresentano per noi un importante banco di prova per individuare le misure più
efficaci per ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Come ci viene infatti segnalato dagli automobilisti
attraverso il nostro progetto Black Point, in queste arterie lo stato infrastrutturale è particolarmente carente e questo,
di conseguenza, riduce i margini di errore rispetto a scorretti comportamenti umani". "Anche in conseguenza di ciò, il
messaggio che vogliamo mandare a tutti gli automobilisti con il progetto 'Adotta una strada' è che in Italia occorre
consolidare una nuova cultura delle regole perché, come risulta da un'indagine realizzata dalla Fondazione ANIA in
collaborazione con l'Ispo - prosegue Salvati - il 91% degli italiani ritiene deprecabile non rispettare le regole al volante
ma, al tempo stesso, oltre il 70% ammette di commettere infrazioni quando guida. Quindi è bene ricordare che al
volante ci sono delle regole che vanno rispettate. Sempre. Se ciò non avviene, rischiamo di ucciderci o di uccidere".

(AGENPARL) - Roma, 20 lug - Ridurre il tasso di incidentalità in tre strade extraurbane considerate tra le più
pericolose di'Italia: la Silana Crotonese, la Nettunense e la Romea. Questo lo scopo del progetto "Adotta una strada",
presentato questa mattina a Roma e realizzato dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale insieme all'Arma dei
Carabinieri.
Nelle arterie interessate, per due mesi, dal 20 luglio al 20 settembre, i Carabinieri aumenteranno i pattugliamenti nei
punti più rischiosi avvalendosi del supporto dei Nuclei radiomobili e delle Stazioni competenti. Si contribuirà, così,
anche ad intensificare la lotta alla guida in stato psico-fisico alterato e a favorire il rispetto delle regole al volante. I
carabinieri potranno distribuire anche 50.000 etilometri monouso messi a disposizione dalla Fondazione Ania per gli
automobilisti che supereranno con successo i controlli.
Le statistiche parlano chiaro: le strade extraurbane sono teatro del 47,1% dei morti a fronte del 44,7% delle strade
urbane e dell'8,3% delle autostrade e nel 2009 hanno registrato un aumento degli incidenti stradali del 2,6%. Dati in
controtendenza con l'andamento dell'incidentalità italiana che nello stesso anno ha fatto registrare una diminuzione
dell'1,6%.
"Nell'80% dei casi gli incidenti stradali sono provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo
stato delle infrastrutture - spiega il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati - Come ci viene segnalato dagli
automobilisti attraverso il nostro progetto Black Point, in queste arterie, lo stato infrastrutturale è particolarmente
carente e questo riduce i margini di errore rispetto a scorretti comportamenti umani. Come risulta da un'indagine
realizzata da Ania e Ispo, il 91% degli italiani ritiene deprecabile non rispettare le regole al volante ma, al tempo stesso,
oltre il 70% ammette di commettere infrazioni quando guida. E' bene dunque ricordare che al volante ci sono delle
regole da rispettare altrimenti rischiamo di ucciderci e di uccidere".

ANIA: “ADOTTA UNA STRADA” PER RENDERE PIU’ SICURA L’ITALIA
ROMA (AGG) - 20 LUG - (6108/2011) - Le strade extraurbane italiane registrano ogni giorno 5
vittime per incidenti stradali. Nel 2009 sono stati 1.995 i morti su queste arterie, il 47,1% del
totale. Per contrastare questo fenomeno e rendere sicure alcune delle strade più pericolose
d’Italia è stato presentato oggi il progetto “Adotta una strada”, realizzato dalla Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale e dall’Arma dei Carabinieri. Le strade interessate sono la
Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove per due mesi, dal 20 luglio al 20 settembre, i
Carabinieri adotteranno misure straordinarie aumentando i pattugliamenti in alcuni punti
considerati particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attività del supporto dei Nuclei
radiomobili e delle Stazioni competenti. L’iniziativa contribuirà anche a intensificare la lotta alla
guida in stato psicofisico alterato e a favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli
italiani. Durante i controlli i Carabinieri potranno distribuire anche 50.000 etilometri monouso
messi a disposizione dalla Fondazione ANIA per gli automobilisti che supereranno con successo
i controlli. Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima criticità per gli incidenti
mortali in Italia. Nonostante siano teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti, fanno
registrare, il 47,1% dei morti a fronte del 44,7% delle strade urbane e dell’8,3% delle
autostrade. Sulle extra-urbane, inoltre, nel 2009 gli incidenti stradali sono aumentati del 2,6%.
Dati in controtendenza con l’andamento dell’incidentalità italiana, che nello stesso anno ha
fatto registrare una diminuzione dell’1,6% degli incidenti stradali. Non è un caso che le tre
strade “adottate” dalla Fondazione ANIA e dall’Arma dei Carabinieri figurano tra le 10 arterie
stradali più pericolose d’Italia.

INCIDENTI STRADALI: IN ITALIA 5 MORTI AL GIORNO SU EXTRAURBANE =
(AGI) - Roma, 20 lug. - In Italia ogni giorno 5 persone muoiono in incidenti sulle strade extraurbane: nel 2009, le
vittime su questo tipo di arterie sono state 1.995, pari a poco meno della meta' (il 47,1%) di quelle registrate su tutto
il territorio nazionale. Sono alcuni dei dati resi noti in occasione della presentazione del progetto "Adotta una strada",
realizzato dalla Fondazione Aniaper la sicurezza stradale e dall'Arma dei carabinieri.
Tre le strade interessate: la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove per due mesi, da oggi al 20 settembre, i
militari adotteranno "misure straordinarie" aumentando i pattugliamenti in alcuni punti giudicati particolarmente a
rischio. L'iniziativa contribuira' anche a intensificare la lotta alla guida in stato psicofisico alterato e a favorire il rispetto
delle regole da parte di chi si mette al volante: durante i controlli i carabinieri avranno a disposizione anche 50mila
etilometri monouso che verranno distribuiti agli automobilisti che supereranno i controlli.
Le arterie extraurbane rappresentano il punto di "massima criticita'" per gli incidenti mortali in Italia, nonostante siano
teatro di meno di un quinto del totale dei sinistri: come detto, le vittime su questo tipo di strade due anni fa sono state
il 47,1% del totale, a fronte del 44,7% delle urbane e dell'8,3% delle autostrade. Sempre sulle extraurbane, nel 2009
si e' verificato un incremento degli incidenti, pari al 2,6%, dato in controtendenza con l'incidentalita' nazionale che
nello stesso anno ha fatto registrare una diminuzione dell'1,6%. Non e' un caso che proprio le tre strade "adottate"
dalla Fondazione Ania e dai Carabinieri figurino tra le 10 arterie stradali piu' pericolose d'Italia.
"Gli incidenti stradali - spiega il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati - nell'80% dei casi sono provocati
da comportamenti umani e nel restante 20% dallo stato delle infrastrutture. La Romea, la Nettunense e la SilanaCrotonese rappresentano per noi un importante banco di prova per individuare le misure piu' efficaci per ridurre il
numero e la gravita' degli incidenti. Come ci viene infatti segnalato dagli automobilisti attraverso il progetto 'Black
Point', in queste arterie lo stato infrastrutturale e' particolarmente carente e questo riduce i margini di errore rispetto a
scorretti comportamenti. Il messaggio che vogliamo mandare a tutti gli automobilisti con il progetto 'Adotta una
strada' e' che occorre consolidare una nuova cultura delle regole perche', come risulta da un'indagine realizzata dalla
Fondazione in collaborazione con l'Ispo, il 91% degli italiani ritiene deprecabile non rispettare le regole al volante ma
oltre il 70% ammette di commettere infrazioni quando guida".

NEL 2009 QUASI 2MILA MORTI SU STRADE EXTRAURBANE
Ogni giorno 5 vittime per incidenti. Parte il progetto di Fondazione ANIA e Carabinieri
“Adotta una strada” per rendere sicure le più pericolose d’Italia: Silana-Crotonese,
Nettunense e Romea
Roma - Le strade extraurbane italiane registrano ogni giorno 5 vittime per incidenti stradali. Nel
2009 sono stati 1.995 i morti su queste arterie, il 47,1% del totale. Per contrastare questo fenomeno
e rendere sicure alcune delle strade più pericolose d’Italia è stato presentato oggi il progetto “Adotta
una strada”, realizzato dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dall’Arma dei
Carabinieri. Le strade interessate sono la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove per due
mesi, dal 20 luglio al 20 settembre, i Carabinieri adotteranno misure straordinarie aumentando i
pattugliamenti in alcuni punti considerati particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attività
del supporto dei Nuclei radiomobili e delle Stazioni competenti. L’iniziativa contribuirà anche a
intensificare la lotta alla guida in stato psicofisico alterato e a favorire il rispetto delle regole al
volante da parte degli italiani. Durante i controlli i Carabinieri potranno distribuire anche 50.000
etilometri monouso messi a disposizione dalla Fondazione ANIA per gli automobilisti che
supereranno con successo i controlli.
Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima criticità per gli incidenti mortali in Italia.
Nonostante siano teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti, fanno registrare, il 47,1% dei
morti a fronte del 44,7% delle strade urbane e dell’8,3% delle autostrade. Sulle extra-urbane,
inoltre, nel 2009 gli incidenti stradali sono aumentati del 2,6%. Dati in controtendenza con
l’andamento dell’incidentalità italiana, che nello stesso anno ha fatto registrare una diminuzione
dell’1,6% degli incidenti stradali. Non è un caso che le tre strade “adottate” dalla Fondazione ANIA
e dall’Arma dei Carabinieri figurano tra le 10 arterie stradali più pericolose d’Italia. (Fonte:
elaborazione dati ACI-Istat).
"Gli incidenti stradali – spiega il presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale,
Sandro Salvati – nell’80% dei casi sono provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante
20% dallo stato delle infrastrutture. La Romea, la Nettunense e la Silana-Crotonese rappresentano
per noi un importante banco di prova per individuare le misure più efficaci per ridurre il numero e la
gravità degli incidenti stradali. Come ci viene infatti segnalato dagli automobilisti attraverso il
nostro progetto Black Point, in queste arterie lo stato infrastrutturale è particolarmente carente e
questo, di conseguenza, riduce i margini di errore rispetto a scorretti comportamenti umani. Anche
in conseguenza di ciò, il messaggio che vogliamo mandare a tutti gli automobilisti con il progetto
“Adotta una strada” è che in Italia occorre consolidare una nuova cultura delle regole perché, come
risulta da un’indagine realizzata dalla Fondazione ANIA in collaborazione con l’Ispo, il 91% degli
italiani ritiene deprecabile non rispettare le regole al volante ma, al tempo stesso, oltre il 70%
ammette di commettere infrazioni quando guida. Quindi è bene ricordare che al volante ci sono
delle regole che vanno rispettate. Sempre. Se ciò non avviene, rischiamo di ucciderci o di uccidere".
(red/fch) 20 Luglio 2011 13:44

LZ) INCIDENTI. 'ADOTTA UNA STRADA' DI ANIA-CC, C'E' NETTUNENSE È TRA PIÙ PERICOLOSE ITALIA, FINO A 20
SETTEMBRE PIÙ CONTROLLI.
(DIRE) Roma, 20 lug. - C'e' anche la Nettunense, considerata tra le vie piu' pericolose d'Italia, tra quelle scelte per il
progetto-sicurezza "Adotta una strada". Ogni giorno 5 persone muoiono in incidenti sulle strade extraurbane d'Italia e
nel 2009 sono stati 1.995 i morti registrati su queste arterie, pari al 47,1% di quelli registrati in tutto il Paese. Per
contrastare questo fenomeno e rendere piu' sicure alcune di queste 'strade-killer' e' stato presentato appunto il
progetto "Adotta una strada", realizzato dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e dall'Arma dei Carabinieri.
Le strade interessate, oltre alla Nettunense, sono la Silana-Crotonese e la Romea. Lungo queste vie per due mesi, fino
al 20 settembre, i Carabinieri adotteranno misure straordinarie aumentando i pattugliamenti in alcuni punti considerati
particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attivita' del supporto dei Nuclei radiomobili e delle stazioni competenti.
L'iniziativa, spiega una nota, contribuira' anche a intensificare la lotta alla guida in stato psicofisico alterato e a favorire
il rispetto delle regole al volante da parte degli italiani. Durante i controlli i Carabinieri avranno anche 50.000 etilometri
monouso messi a disposizione dalla Fondazione Ania che verranno distribuiti agli automobilisti che supereranno con
successo i controlli.
Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima criticita' per gli incidenti mortali in Italia, nonostante siano
teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti. Fanno registrare, infatti, quasi la meta' dei morti, ovvero il 47,1%
delle vittime a fronte del 44,7% delle strade urbane e dell'8,3% delle autostrade. Sulle extra-urbane, inoltre, nel 2009
si e' verificato un incremento degli incidenti stradali, pari al 2,6%.

NCIDENTI. 'ADOTTA UNA STRADA' DI ANIA-CC, C'E' NETTUNENSE
(DIRE) Roma, 20 lug. - Dati in controtendenza con l'andamento dell'incidentalita' italiana, che nello stesso anno ha
fatto registrare una diminuzione dell'1,6% degli incidenti stradali.
Non e' un caso che le tre strade "adottate" dalla Fondazione Ania e dall'Arma dei Carabinieri figurano tra le 10 arterie
stradali piu' pericolose d'Italia.
"Gli incidenti stradali- spiega il presidente della Fondazione Aniaper la sicurezza stradale, Sandro Salvati- nell'80% dei
casi sono provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo stato delle infrastrutture. La Romea,
la Nettunense e la Silana-Crotonese rappresentano per noi un importante banco di prova per individuare le misure piu'
efficaci per ridurre il numero e la gravita' degli incidenti stradali. Come ci viene infatti segnalato dagli automobilisti
attraverso il nostro progetto 'Black point', in queste arterie lo stato infrastrutturale e' particolarmente carente e
questo, di conseguenza, riduce i margini di errore rispetto a scorretti comportamenti umani. Anche in conseguenza di
cio', il messaggio che vogliamo mandare a tutti gli automobilisti con il progetto 'Adotta una strada' e' che in Italia
occorre consolidare una nuova cultura delle regole perche', come risulta un'indagine realizzata dalla Fondazione Aniain
collaborazione con l'Ispo, il 91% degli italiani ritiene deprecabile non rispettare le regole al volante ma, al tempo
stesso, oltre il 70% ammette di commettere infrazioni quando guida. Quindi e' bene ricordare che al volante ci sono
delle regole che vanno rispettate. Sempre. Se cio' non avviene, rischiamo di ucciderci o di uccidere".

INCIDENTI. PICCOLO: NETTUNENSE, LODEVOLE INIZIATIVA ANIA-CC
"SPERO ESTESA ANCHE ALLA PONTINA, UN'ALTRA STRADA A RISCHIO".
(DIRE) Roma, 20 lug. - "Trovo davvero lodevole l'iniziativa dell'Aniae dell'Arma dei Carabinieri di monitorare l'ex
strada statale Nettunense". Lo afferma Samuele Piccolo, vicepresidente dell'Assemblea capitolina. "La strada laziale e'
una delle arterie di maggior traffico ed e' pericolosa per l'esiguita' della sede stradale e per l'impossibilita', per lunghi
tratti, di eseguire un sorpasso. Aumentare i controlli e i pattugliamenti sulla Nettunese- continua- e' un primo,
importante passo per dare maggiore sicurezza agli automobilisti e per evitare che il numero dei morti su quella strada
continui ad aumentare. Mi auguro fortemente che questa iniziativa - partita proprio nei mesi di maggior traffico (luglio,
agosto e settembre) - possa essere estesa anche alla Pontina, un'altra strada a rischio".

Nel 2009 quasi 2mila morti su strade extraurbane
Ogni giorno 5 vittime per incidenti. Parte il progetto di Fondazione ANIA e Carabinieri "Adotta una strada" per rendere
sicure le piu' pericolose d'Italia: Silana-Crotonese, Nettunense e Romea Roma, 20 LUG (AGV NEWS) - Le strade
extraurbane italiane registrano ogni giorno 5 vittime per incidenti stradali. Nel 2009 sono stati 1.995 i morti su queste
arterie, il 47,1% del totale. Per contrastare questo fenomeno e rendere sicure alcune delle strade piu' pericolose
d'Italia e' stato presentato oggi il progetto "Adotta una strada", realizzato dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale e dall'Arma dei Carabinieri. Le strade interessate sono la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove
per due mesi, dal 20 luglio al 20 settembre, i Carabinieri adotteranno misure straordinarie aumentando i
pattugliamenti in alcuni punti considerati particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attivita' del supporto dei
Nuclei radiomobili e delle Stazioni competenti. L'iniziativa contribuira' anche a intensificare la lotta alla guida in stato
psicofisico alterato e a favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli italiani. Durante i controlli i Carabinieri
potranno distribuire anche 50.000 etilometri monouso messi a disposizione dalla Fondazione ANIAper gli automobilisti
che supereranno con successo i controlli.

Nel 2009 quasi 2mila morti su strade extraurbane (2)
Ogni giorno 5 vittime per incidenti. Parte il progetto di Fondazione ANIA e Carabinieri "Adotta una strada" per rendere
sicure le piu' pericolose d'Italia: Silana-Crotonese, Nettunense e Romea Roma, 20 LUG (AGV NEWS) - Le strade extraurbane rappresentano il punto di massima criticita' per gli incidenti mortali in Italia. Nonostante siano teatro di meno
di un quinto del totale degli incidenti, fanno registrare, il 47,1% dei morti a fronte del 44,7% delle strade urbane e
dell'8,3% delle autostrade. Sulle extra-urbane, inoltre, nel 2009 gli incidenti stradali sono aumentati del 2,6%. Dati in
controtendenza con l'andamento dell'incidentalita' italiana, che nello stesso anno ha fatto registrare una diminuzione
dell'1,6% degli incidenti stradali. Non e' un caso che le tre strade "adottate" dalla Fondazione ANIA e dall'Arma dei
Carabinieri figurano tra le 10 arterie stradali piu' pericolose d'Italia. (Fonte: elaborazione dati ACI-Istat).

Nel 2009 quasi 2mila morti su strade extraurbane (2)
Ogni giorno 5 vittime per incidenti. Parte il progetto di Fondazione ANIA e Carabinieri "Adotta una strada" per rendere
sicure le piu' pericolose d'Italia: Silana-Crotonese, Nettunense e Romea Roma, 20 LUG (AGV NEWS) - "Gli incidenti
stradali - spiega il presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Sandro Salvati - nell'80% dei casi sono
provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo stato delle infrastrutture. La Romea, la
Nettunense e la Silana-Crotonese rappresentano per noi un importante banco di prova per individuare le misure piu'
efficaci per ridurre il numero e la gravita' degli incidenti stradali. Come ci viene infatti segnalato dagli automobilisti
attraverso il nostro progetto Black Point, in queste arterie lo stato infrastrutturale e' particolarmente carente e questo,
di conseguenza, riduce i margini di errore rispetto a scorretti comportamenti umani. Anche in conseguenza di cio', il
messaggio che vogliamo mandare a tutti gli automobilisti con il progetto "Adotta una strada" e' che in Italia occorre
consolidare una nuova cultura delle regole perche', come risulta da un'indagine realizzata dalla Fondazione ANIA in
collaborazione con l'Ispo, il 91% degli italiani ritiene deprecabile non rispettare le regole al volante ma, al tempo
stesso, oltre il 70% ammette di commettere infrazioni quando guida. Quindi e' bene ricordare che al volante ci sono
delle regole che vanno rispettate. Sempre. Se cio' non avviene, rischiamo di ucciderci o di uccidere". -

SICUREZZASTRADALE: FONDAZIONEANIAE CARABINIERI PRESENTANO 'ADOTTA
UNA STRADA' =
DOMANI A ROMA
Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - Ridurre il tasso di incidentalita' in tre arterie stradali considerate tra le piu' pericolose
d'Italia: la Silana Crotonese, la Nettunense e la Romea. Con questo scopo e' nato il progetto ''Adotta una strada'',
realizzato dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dall'Arma dei Carabinieri, che sara' presentato domani
alle 10.30 a Roma nella sede dell'Ania, in via del Corso 63.
Nell'occasione saranno rese note le misure straordinarie previste dai Carabinieri che, grazie al supporto della
FondazioneAnia, aumenteranno i pattugliamenti nelle tre strade per intensificare i controlli contro la guida in stato
psicofisico alterato e favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli italiani. Alla conferenza stampa sara'
distribuito materiale informativo e saranno forniti dati sull'incidentalita' nelle tre strade interessate dal progetto.
Interverranno alla presentazione Sandro Salvati, Presidente Fondazione Ania, e il generale di Brigata Gaetano
Maruccia, Capo del II Reparto del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.
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Progetto Ania per la sicurezza delle strade extraurbane

Roma, 21 - Nel 2009, ultimo dato ufficiale disponibile, si
sono registrati 1.995 morti sulle strade extraurbane italiane
(5 decessi al giorno per incidenti stradali), pari al 47,1% del
totale delle vittime. Per contrastare questo fenomeno e rendere più sicure le strade più pericolose del Paese, la Fondazione
Ania per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno
presentato il progetto “Adotta una strada”. Per due mesi fino
al 20 settembre, i Carabinieri adotteranno misure straordinarie e aumenteranno i pattugliamenti in alcuni punti considerati più a rischio su Silana-Crotonese, Nettunense e Romea,
tre delle dieci arterie stradali più pericolose d’Italia.
L’iniziativa contribuirà inoltre ad intensificare la lotta contro la guida in stato psico-fisico alterato favorendo il rispetto
delle regole al volante. Saranno distribuiti 50 mila etilometri
monouso messi a disposizione da Ania per coloro che supereranno con successo i controlli. Sempre nel 2009, sulle strade
extraurbane gli incidenti sono aumentati del 2,6%, in contro-

tendenza con l’andamento dell’incidentalità italiana che ha registrato una flessione dei sinistri dell’1,6%.
Gli incidenti stradali - ha spiegato il Presidente di Ania,
Sandro Salvati - sono provocati nell’80% dei casi da pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo stato delle infrastrutture. Romea, Nettunense e Silana-Crotonese rappresentano per noi un importante banco di prova per individuare le misure più efficaci a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. In queste arterie, lo stato infrastrutturale
è particolarmente carente e questo riduce di conseguenza i
margini di errore rispetto a scorretti comportamenti umani.
Attraverso il progetto Adotta una strada, vogliamo mandare il
messaggio che in Italia occorre consolidare una nuova cultura
delle regole, visto che il 91% degli italiani ritiene deprecabile
non rispettarle, ma che al tempo stesso il 70% ammette di
commettere infrazioni quando guida. Se non si rispettano le
regole, rischiamo di ucciderci o di uccidere”. (79551Atk)

Milano, 21 Operativo l’accordo siglato recentemente tra Hyundai Motor Company Italy e Budget
Autonoleggio. Quest’ultima,
facente capo al Gruppo americano leader nel settore renta-car, ha inserito nella pro-

con le prestigiose 5 stelle di
sicurezza da EuroNcap. Ma
Budget ha scelto anche la i10
in versione 1.1 Classic
Sound e la i30cw dotata del
rinnovato 1.6 CRDI da 90
CV con cambio a 6 marce,
in forte crescita tra la clientela aziendale. Significativa

Oltre 950 Hyundai nella flotta di Budget Autonoleggio
pria flotta oltre 950 vetture
Hyundai. La scelta di Budget
Autonoleggio è stata influenzata anche da motivazioni di sicurezza. Non è infatti un caso che Budget abbia optato per modelli di differenti segmenti quali i20,
i30, ix20, tutti riconosciuti

Provost nuovo Presidente
di Renault Samsung

Seul, 21 - Renault Samsung ha annunciato il nuovo Presidente. Si tratta di François Provost che attualmente ricopre il ruolo di responsabile vendite Renault in Russia. Dal 1° settembre Provost
prenderà il posto di Jean-Marie Hurtiger che
torna alla Casa madre francese dopo aver contribuito alla crescita della divisione coreana in
oltre cinque anni di presidenza (è stato nominato Chief Executive Officer a febbraio del
2006). Come noto, Renault detiene l’80% di
quota di Samsung Auto. (79553Atk)

Scion lancerà microcar
iQ in autunno in USA

Los Angeles, 21
- Il prossimo autunno il marchio
Scion commercializzerà in
America la nuova microcar
iQ, inizialmente nella West
Coast. La piccola del brand
giovanile del Gruppo Toyota
è appena leggermente più
lunga della Smart ForTwo,
ma ospita a bordo 4 persone.
È la più piccola quattro posti
al mondo. (79554Atk)

l’adozione della ix20, auto
ufficiale del Museo del Novecento e votata dai lettori di
infomotori.com Auto più
Bella del Web 2011. Le
Hyundai sono disponibili
nelle agenzie Budget di tutta
Italia e nei principali aeroporti. (79552Atk)

Vauxhall ha prodotto 100
mila Astra Sports Tourer

Londra, 21 - Vauxhall, il marchio
britannico di GM Europe, ha festeggiato la produzione della 100millesima unità dell’Astra Sports Tourer presso lo
stabilimento di Ellesmere Port. Per rispondere alla crescente domanda europea della gamma Astra, Vauxhall ha introdotto turni extra
nella fabbrica da dove escono 47 Astra Sports
Tourer al giorno. L’onore di guidare il 100millesimo esemplare è toccato a John Cooper, il dipendente con la più lunga militanza
nell’impianto. (79555Atk)

Subaru commercializza
Nissan: quartier
Vendite semestrali VW
Forester 2.0 TD
generale in Thailandia
triplicate in India

Ala, 21 - Subaru si appresta a commercializzare la
Forester dotata di un più
innovativo 2.0 turbodiesel, già Euro5,
con coppia massima a 1.600 giri contro
i 1.800 giri del propulsore precedente.
Consumi ridotti del 6,3%, emissioni di
CO2 del 7%. Prezzi tra 31.980 e 36.980
Euro. A listino anche una versione Exclusive della Forester, più ricca di dotazioni rispetto alla Trend. (79556Atk)

Pag. 2

Singapore, 21 - Un portavoce
della Casa ha anticipato l’intenzione Nissan di trasferire da
Singapore alla Thailandia la sede del
quartier generale per le operazioni in
Asia/Pacifico. Il piano rientra in uno a
più ampio respiro che prevede la riorganizzazione delle attività regionali del
Gruppo. Dettagli sul nuovo quartier generale thailandese saranno svelati la
prossima settimana. (79557Atk)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

New Delhi, 21 - Il Gruppo
Volkswagen ha archiviato il primo semestre in India immatricolando 55.091 vetture, praticamente il
triplo rispetto allo stesso periodo di un
anno fa. A sostenere le vendite locali del
Gruppo tedesco sono i modelli di tutti e
tre i brand attivi nel Paese, cioé Volkswagen, Audi e Skoda. In particolare,
Audi ha lanciato quattro novità di prodotto nel semestre. (79558Atk)
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UOMINI E TRASPORTI.IT 26 LUGLIO 2011
Fondazione Ania e Carabinieri “adottano” le più pericolose strade extra-urbane
Gli incidenti stradali diminuiscono? Non ovunque. Se infatti il dato complessivo parla di una
flessione dell’1,6%, sulle strade extra-urbane si va “contromano”, visto sono teatro di un 1/5 degli
incidenti, dal quale però scaturisce il 47,1% dei morti. In termini assoluti, 5 vittime al giorno, 1.995
l’anno (il 2009).
È su questi presupposti che la Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato l’iniziativa
“Adotta una strada”, che consiste nel sottoporre a particolare monitoraggio alcune delle arterie a più
elevata sinistrosità, in particolare per intensificare la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. A
questo scopo a coloro che risulteranno negativi ai controlli dei Carabinieri, saranno distribuiti
50.000 etilometri messi a disposizione dalla Fondazione Ania.
Per la partenza dell’iniziativa sono state individuate tre strade "regine" dell’incidentalità, da anni
stazionarie nella tragica Top Ten sulle dieci arterie più pericolose stilata da Aci-Istat: la SilanaCrotonese, la Nettunense e la Romea. Queste tre strade, fino al prossimo 20 settembre, saranno
adottate dai Carabinieri con il supporto dei Nuclei radiomobili e delle Stazioni competenti. Ma
anche tre strade che – come ha chiarito Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania –
presentano «uno stato infrastrutturale particolarmente carente e questo, di conseguenza, riduce i
margini di errore rispetto a scorretti comportamenti umani. Anche in conseguenza di ciò, il
messaggio che vogliamo mandare con il progetto “Adotta una strada” è che in Italia occorre
consolidare una nuova cultura delle regole perché, come risulta da un’indagine realizzata dalla
Fondazione ANIA in collaborazione con l’Ispo, il 91% degli italiani ritiene deprecabile non
rispettare le regole al volante ma, al tempo stesso, oltre il 70% ammette di commettere infrazioni
quando guida. Quindi è bene ricordare che al volante ci sono delle regole che vanno rispettate.
Sempre. Se ciò non avviene, rischiamo di ucciderci o di uccidere».

22 luglio 2011
Sicurezza, con Ania e Arma Carabinieri
'adotta una strada'
Su Romea, Nettunense e Silana piu' controlli fino a 20
settembre
ROMA - Un aumento dei pattugliamenti per accertamenti sull'idoneità psicofisica dei conducenti e
la distribuzione di 50 mila etilometri monouso per gli automobilisti che superano il controllo: si
chiama "Adotta una strada" l'iniziativa che Ania-Fondazione per la sicurezza stradale, insieme con
l'Arma dei Carabinieri, realizza fino al 20 settembre su tre strade ad alta incidentalità del Nord, del
Centro e del Sud Italia, vale a dire la Romea, la Nettunense e la Silana-Crotonese. Il progetto nasce
a seguito di un protocollo di intesa che la fondazione ha siglato a fine 2010 con le forze dell'ordine e
con il ministro dell'Interno Roberto Maroni per raggiungere gli obiettivi di riduzione e prevenzione
dei sinistri stradali.
Secondo i soggetti firmatari, oltre che sulle autostrade, è necessario estendere tali iniziative su altre
tipologie di arterie: nel 2009, infatti, sono stati registrati quasi 2000 morti sulle strade extraurbane
italiane, pari al 47,1% del totale delle vittime e gli incidenti stradali sono aumentati del 2,6%, un
dato in controtendenza rispetto all'andamento dell' incidentalità italiana che ha registrato una
diminuzione dell'1,6%. "Abbiamo scelto di operare tale intervento sulle strade più pericolose
d'Italia", ha detto il generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri, Gaetano Maruccia, stamani a
Roma, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, spiegando che sulla Nettunense
è stata registrata una media di cinque incidenti per chilometro. "I controlli - ha proseguito Umberto
Guidoni, segretario generale della fondazione Ania - saranno un fattore determinante per la
riduzione degli incidenti perché il codice stradale verrà percepito finalmente come un insieme di
regole civili da rispettare: è stato dimostrato, infatti, che, nonostante il 90% degli italiani ritenga
intollerabile il mancato rispetto delle regole, il 70% dichiara di non rispettare il codice della strada".

22 luglio 2011
Al via il progetto
“Adotta una strada”
Nel 2009 registrati quasi 2.000 morti sulle strade extraurbane italiane, pari al
47,1% del totale delle vittime
I dati non hanno bisogno di molti commenti. Le strade extraurbane italiane registrano ogni giorno 5
vittime per incidenti stradali. Nel 2009 sono stati 1.995 i morti su queste arterie, il 47,1% del totale.
Per contrastare questo fenomeno e rendere sicure alcune delle strade più pericolose d’Italia è stato
presentato dunque il progetto “Adotta una strada”, realizzato dalla Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale e dall’Arma dei Carabinieri.
Le strade interessate sono la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove per due mesi, dal 20
luglio al 20 settembre, i Carabinieri adotteranno misure straordinarie aumentando i pattugliamenti
in alcuni punti considerati particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attività del supporto dei
Nuclei radiomobili e delle Stazioni competenti.
L’iniziativa contribuirà anche a intensificare la lotta alla guida in stato psicofisico alterato e a
favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli italiani. Durante i controlli i Carabinieri
potranno distribuire anche 50.000 etilometri monouso messi a disposizione dalla Fondazione ANIA
per gli automobilisti che supereranno con successo i controlli.
Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima criticità per gli incidenti mortali in Italia.
Nonostante siano teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti, fanno registrare il 47,1% dei
morti a fronte del 44,7% delle strade urbane e dell’8,3% delle autostrade.
Sulle extra-urbane, inoltre, nel 2009 gli incidenti stradali sono
aumentati del 2,6%. Dati in controtendenza con l’andamento dell’incidentalità italiana, che nello
stesso anno ha fatto registrare una diminuzione dell’1,6% degli incidenti stradali. Non è un caso che
le tre strade “adottate” dalla Fondazione ANIA e dall’Arma dei Carabinieri figurano tra le 10 arterie
stradali più pericolose d’Italia.

CORRIERE.IT

21 luglio 2011

«Adotta una strada» Etilometri in regalo
ROMA - Cinque vittime al giorno. Quasi 2.000 morti sulle strade extraurbane solo nel 2009. Sono
questi i dati diffusi da Ania-Fondazione per la Sicurezza in occasione del lancio della campagna «Adotta
una strada», nata grazie alla collaborazione con l' Arma dei Carabinieri e il ministro dell' Interno
Roberto Maroni. Fino al 20 settembre, verranno rafforzati i controlli su tre arterie a rischio - la Romea,
la Nettunense e la Silana-Crotonese - e verranno regalati 50 mila etilometri agli automobilisti negativi
all' alcol test. I dati mostrano che nella maggior parte dei casi i sinistri sono provocati proprio da errori
umani. «I c0ntrolli - ha spiegato Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione - saranno un
fattore determinante per la riduzione degli incidenti, perché il codice della strada verrà finalmente
percepito come un insieme di regole civili da rispettare: è stato dimostrato, infatti, che, nonostante il
90% degli italiani ritenga intollerabile il mancato rispetto delle regole, il 70% dichiara di non rispettare
il codice della strada».

JULIENEWS.IT
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GUIDONI: "CONTROLLI PER LA RIDUZIONE DI INCIDENTI"

Sicurezza, al via l'iniziativa "Adotta una
strada"
21/07/2011, ore 21:49 -

ROMA - Un aumento dei pattugliamenti per accertamenti sull'idoneità psicofisica dei
conducenti e la distribuzione di 50 mila etilometri monouso per gli automobilisti che
superano il controllo: si chiama "Adotta una strada" l'iniziativa che Ania-Fondazione per la
sicurezza stradale, insieme con l'Arma dei Carabinieri, realizza fino al 20 settembre su tre
strade ad alta incidentalità del Nord, del Centro e del Sud Italia, vale a dire la Romea, la
Nettunense e la Silana-Crotonese.Il progetto nasce a seguito di un protocollo di intesa che
la fondazione ha siglato a fine 2010 con le forze dell'ordine e con il ministro dell'Interno
Roberto Maroni per raggiungere gli obiettivi di riduzione e prevenzione dei sinistri stradali.
"I controlli - ha proseguito Umberto Guidoni, segretario generale della fondazione Ania saranno un fattore determinante per la riduzione degli incidenti perché il codice stradale
verrà percepito finalmente come un insieme di regole civili da rispettare: è stato
dimostrato, infatti, che, nonostante il 90% degli italiani ritenga intollerabile il mancato
rispetto delle regole, il 70% dichiara di non rispettare il codice della strada".

OK ROMA.IT

21 luglio 2011

Etilometri e posti di blocco sulla Nettunense
Chi percorrerà la Nettunense da oggi e per due mesi potrà trovare pattuglie dei Carabinieri per
controlli più frequenti. La strada interna laziale sarà infatti una delle strade scelte proprio per la sua
pericolosità, per cercare di limitare incidenti e scontri. Tra le iniziative del progetto portato avanti
da Ania e dall’Arma dei Carabinieri c’è quella della distribuzione di oltre cinquantamila etilometri
su strada. Uno spauracchio per quasi tutti i conducenti, intimoriti dallo stop della paletta, soprattutto
anche dopo un semplice bicchiere di vino. «Saranno dati ai conducenti per prevenzione», ha
spiegato Gaetano Maruccia generale brigata dei Carabinieri. Il progetto pilota toccherà anche le
altre due extra urbane a maggior rischio dove si concentra la movida giovanile come la Romea e la
Silana Cotronese.

20
luglio 2011

20 LUG | 10.30 - PRESENTAZIONE PROGETTO "ADOTTA UNA
STRADA"

sala Conferenze, Fondazione Ania (via del Corso, 63)
Conferenza stampa organizzata per la presentazione del progetto “ADOTTA UNA STRADA”. Nel corso dell’incontro
saranno illustrati i dettagli del progetto che partirà il 20 luglio, nato con lo scopo di ridurre il tasso di incidentalità in 3
arterie stradali considerate tra le più pericolose d’Italia: la Silana Crotonese, la Nettunense e la Romea. Nell’occasione
saranno rese note le misure straordinarie previste dall’Arma dei Carabinieri che, grazie al supporto della Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale, aumenterà i pattugliamenti nelle tre strade per intensificare i controlli contro la guida in
stato psicofisico alterato e favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli italiani.

AMICI TV.IT

20 luglio 2011

PROVINCIA, progetto di fondazione Ania "Adotta una strada":intensificati controlli sulla
nettunense.
5 vittime al giorno sulle strade extraurbane, con un aumento del 2,6% rispetto

all’andamento dell’incidentalità italiana, che nel 2009 ha fatto registrare invece
una diminuzione di sinistri dell’ 1, 6%.
Per contrastare questo fenomeno e rendere sicure alcune delle strade più
problematiche d’Italia, è stato presentato il progetto “Adotta una strada”,

realizzato dalla Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e dall’Arma dei
Carabinieri.
Ad essere interessate la Silana- Crotonese, la Nettunense e la Romea, registrate
dall’ACI ISTAT tra le 10 arterie più pericolose del nostro paese. Qui per due mesi,
dal 20 luglio al 20 settembre, le forze dell’ordine adotteranno misure
straordinarie aumentando i pattugliamenti in alcuni punti considerati
particolarmente a rischio. L’iniziativa contribuirà anche a intensificare la lotta alla
guida in stato psicofisico alterato e a favorire il rispetto delle regole al volante da
parte degli automobilisti.
Infatti, se nel 20% dei casi gli incidenti sono provocati dallo stato in cui versano i
percorsi, è pur vero che il restante 80% è causato da comportamenti umani
pericolosi attraverso continue infrazioni alla guida.
Il progetto rappresenta dunque per gli ideatori un importante banco di prova sia
per individuare misure efficaci per ridurre il numero dei sinistri, sia per
consolidare una nuova cultura delle regole, oggi sicuramente al di sotto della
sufficienza.

ANSA.IT 20 luglio 2011
SICUREZZA STRADALE: ANIA-CC, AL
VIA 'ADOTTA UNA STRADA'
SU ROMEA, NETTUNENSE E SILANA PIU'
CONTROLLI FINO A 20 SETTEMBRE
(20/07/2011 13:00)
(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Un aumento dei
pattugliamenti per accertamenti
sull'idoneita' psicofisica dei conducenti e la
distribuzione di 50 mila etilometri monouso
per gli automobilisti che superano il
controllo: si chiama ''Adotta una strada''
l'iniziativa che Ania-Fondazione per la
sicurezza stradale, insieme con l'Arma dei
Carabinieri, realizza a partire da oggi e fino
al 20 settembre su tre strade ad alta
incidentalita' del Nord, del Centro e del
Sud Italia, vale a dire la Romea, la
Nettunense e la Silana-Crotonese.
Il progetto nasce a seguito di un protocollo
di intesa che la fondazione ha siglato a fine
2010 con le forze dell'ordine e con il
ministro dell'Interno Roberto Maroni per
raggiungere gli obiettivi di riduzione e
prevenzione dei sinistri stradali. Secondo i
soggetti firmatari, oltre che sulle
autostrade, e' necessario estendere tali
iniziative su altre tipologie di arterie: nel
2009, infatti, sono stati registrati quasi
2000 morti sulle strade extraurbane
italiane, pari al 47,1% del totale delle
vittime e gli incidenti stradali sono
aumentati del 2,6%, un dato in
controtendenza rispetto all'andamento
dell'incidentalita' italiana che ha registrato
una diminuzione dell'1,6%.
''Abbiamo scelto di operare tale intervento
sulle strade piu' pericolose d'Italia'', ha
detto il generale di Brigata dell'Arma dei
Carabinieri, Gaetano Maruccia, stamani a
Roma, durante la conferenza stampa di
presentazione del progetto, spiegando che
sulla Nettunense e' stata registrata una
media di cinque incidenti per chilometro. ''I
controlli - ha proseguito Umberto Guidoni,
segretario generale della fondazione Ania saranno un fattore determinante per la
riduzione degli incidenti perche' il codice
stradale verra' percepito finalmente come
un insieme di regole civili da rispettare: e'
stato dimostrato, infatti, che, nonostante il
90% degli italiani ritenga intollerabile il
mancato rispetto delle regole, il 70%
dichiara di non rispettare il codice della
strada''. (ANSA).

FRIENDFEED.IT 20 luglio 2011
Mercoledì 20 luglio, alle ore 10.30, presso il Salone Conferenze della Fondazione ANIA, in Via del Corso 63, a Roma, si terrà la
conferenza stampa di presentazione del progetto "Adotta una Strada", nato dalla collaborazione tra Save the Date Fondazione ANIA per
la Sicurezza Stradale e Arma dei Carabinieri.
Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli del progetto che partirà il 20 luglio, nato con lo scopo di ridurre il tasso di incidentalità in 3
arterie stradali considerate tra le più pericolose d’Italia: la Silana Crotonese, la Nettunense e la Romea.
Nell’occasione saranno rese note le misure straordinarie previste dall’Arma dei Carabinieri che, grazie al supporto della Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale, aumenterà i pattugliamenti nelle tre strade per intensificare i controlli contro la guida in stato
psicofisico alterato e favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli italiani. Nel corso della conferenza stampa sarà distribuito
materiale informativo sull’iniziativa “Adotta una strada” e saranno forniti dati sull’incidentalità nelle tre strade interessate dal progetto.
Interverranno Sandro Salvati, Presidente Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, e il Gen. B. Gaetano Maruccia, Capo II Reparto
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

ROMA DAILY NEWS.IT 20 luglio 2011
10.30 – Roma, sede Fondazione Ania, salone Conferenze, via del Corso, 63. Conferenza stampa ‘Adotta una
strada’, di Fondazione Ania e Arma

ROMA NOTIZIE.IT 20 luglio 2011
10.30 – Roma, sede Fondazione Ania, salone Conferenze, via del Corso, 63. Conferenza stampa ‘Adotta una
strada’, di Fondazione Ania e Arma

STRILL.IT

20 luglio 2011

Oggi nel Salone Conferenze della Fondazione Ania (via del Corso 63) verra' presentato il progetto "Adotta una strada". Nel corso
dell'incontro saranno illustrati i dettagli del progetto che partira' oggi nato con lo scopo di ridurre il tasso di incidentalita' in tre arterie
stradali considerate tra le piu' pericolose d'Italia: la Silana Crotonese, la Nettunense e la Romea. Nell'occasione saranno rese note
le misure straordinarie previste dall'Arma dei Carabinieri che, grazie al supporto della Fondazione AniaA per la Sicurezza Stradale,
aumentera' i pattugliamenti nelle tre strade per intensificare i controlli contro la guida in stato psicofisico alterato e favorire il rispetto
delle regole al volante da parte degli italiani. Ai giornalisti che interverranno alla conferenza stampa sara' distribuito materiale
informativo sull'iniziativa "Adotta una strada" e saranno forniti dati sull'incidentalita' nelle tre strade interessate dal progetto.
Interverranno Sandro Salvati, presidente Fondazione Ania e Gaetano Maruccia, capo II Reparto del Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri.

ULTIME NOTIZIE.IT 20 luglio 2011
10.30 – Roma, sede Fondazione Ania, salone Conferenze, via del Corso, 63. Conferenza stampa ‘Adotta una
strada’, di Fondazione Ania e Arma

20 luglio 2011

Ania e Arma dei Carabinieri, nasce progetto "Adotta una strada"
Mercoledì 20 luglio, alle ore 10.30, presso il Salone Conferenze della Fondazione ANIA, in Via del Corso 63, a Roma, si terrà la
conferenza stampa di presentazione del progetto "Adotta una Strada", nato dalla collaborazione tra Save the Date Fondazione ANIA per
la Sicurezza Stradale e Arma dei Carabinieri.
Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli del progetto che partirà il 20 luglio, nato con lo scopo di ridurre il tasso di incidentalità in 3
arterie stradali considerate tra le più pericolose d’Italia: la Silana Crotonese, la Nettunense e la Romea.
Nell’occasione saranno rese note le misure straordinarie previste dall’Arma dei Carabinieri che, grazie al supporto della Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale, aumenterà i pattugliamenti nelle tre strade per intensificare i controlli contro la guida in stato
psicofisico alterato e favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli italiani. Nel corso della conferenza stampa sarà distribuito
materiale informativo sull’iniziativa “Adotta una strada” e saranno forniti dati sull’incidentalità nelle tre strade interessate dal progetto.
Interverranno Sandro Salvati, Presidente Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, e il Gen. B. Gaetano Maruccia, Capo II Reparto
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. (L'UNICO)

20 LUGLIO 2011

Sicurezza stradale, al via ‘adotta una strada’

Un aumento dei pattugliamenti per accertamenti sull’idoneità psicofisica dei conducenti e la distribuzione di 50
mila etilometri monouso per gli automobilisti che superano il controllo: si chiama “Adotta una strada” l’iniziativa
che Ania-Fondazione per la sicurezza stradale, insieme con l’Arma dei Carabinieri, realizza a partire da oggi e
fino al 20 settembre su tre strade ad alta incidentalità del Nord, del Centro e del Sud Italia, vale a dire la Romea, la
Nettunense e la Silana-Crotonese. Il progetto nasce a seguito di un protocollo di intesa che la fondazione ha
siglato a fine 2010 con le forze dell’ordine e con il ministro dell’Interno Roberto Maroni per raggiungere gli
obiettivi di riduzione e prevenzione dei sinistri stradali. Secondo i soggetti firmatari, oltre che sulle autostrade, è
necessario estendere tali iniziative su altre tipologie di arterie: nel 2009, infatti, sono stati registrati quasi 2000
morti sulle strade extraurbane italiane, pari al 47,1% del totale delle vittime e gli incidenti stradali sono aumentati
del 2,6%, un dato in controtendenza rispetto all’andamento dell’ incidentalità italiana che ha registrato una
diminuzione dell’1,6%. “Abbiamo scelto di operare tale intervento sulle strade più pericolose d’Italia”, ha detto il
generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri, Gaetano Maruccia, stamani a Roma, durante la conferenza stampa
di presentazione del progetto, spiegando che sulla Nettunense è stata registrata una media di cinque incidenti per
chilometro. “I controlli – ha proseguito Umberto Guidoni, segretario generale della fondazione Ania – saranno un
fattore determinante per la riduzione degli incidenti perché il codice stradale verrà percepito finalmente come un
insieme di regole civili da rispettare: è stato dimostrato, infatti, che, nonostante il 90% degli italiani ritenga
intollerabile il mancato rispetto delle regole, il 70% dichiara di non rispettare il codice della strada”.

VIRGILIO NOTIZIE. IT 20 LUGLIO 2011

Sicurezza stradale/ A via 'Adotta una strada',per renderla sicura
Iniziativa Ania e Arma Cc sulle strade più pericolose d'Italia
Roma, 20 lug. (TMNews) - Le strade extraurbane italiane registrano ogni giorno 5 vittime per
incidenti stradali. Nel 2009 sono stati 1.995 i morti su queste arterie, il 47,1% del totale. Per
contrastare questo fenomeno e rendere sicure alcune delle strade più pericolose d'Italia è stato
presentato oggi il progetto "Adotta una strada", realizzato dalla Fondazione Ania per la sicurezza
stradale e dall'Arma dei carabinieri.
Le strade interessate sono la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove per due mesi, dal 20
luglio al 20 settembre, i carabinieri adotteranno misure straordinarie aumentando i pattugliamenti in
alcuni punti considerati particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attività del supporto dei
nuclei radiomobili e delle stazioni competenti. L'iniziativa contribuirà anche a intensificare la lotta
alla guida in stato psicofisico alterato e a favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli
italiani. Durante i controlli i carabinieri potranno distribuire anche 50.000 etilometri monouso messi
a disposizione dalla Fondazione Ania per gli automobilisti che supereranno con successo i controlli.
Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima criticità per gli incidenti mortali in Italia.
Nonostante siano teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti, fanno registrare, il 47,1% dei
morti a fronte del 44,7% delle strade urbane e dell'8,3% delle autostrade. Sulle extra-urbane, inoltre,
nel 2009 gli incidenti stradali sono aumentati del2,6%. Dati in controtendenza con l'andamento
dell'incidentalità italiana, che nello stesso anno ha fatto registrare una diminuzione dell'1,6% degli
incidenti stradali.
"Gli incidenti stradali - spiega il presidente della Fondazione Sandro Salvati - nell'80% dei casi
sono provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo stato delle
infrastrutture. La Romea, la Nettunense e la Silana-Crotonese rappresentano per noi un importante
banco di prova per individuare le misure più efficaci per ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali".

VITA. IT 20 LUGLIO 2011

Sicurezza stradale/ A via 'Adotta una strada',per renderla sicura
progetto è della fondazione Ania e dell'Arma dei carabinieri
Le strade extraurbane italiane registrano ogni giorno 5 vittime per incidenti stradali. Nel 2009 sono stati 1.995 i morti su
queste arterie, il 47,1% del totale. Per contrastare questo fenomeno e rendere sicure alcune delle strade più pericolose
d’Italia è stato presentato oggi il progetto “Adotta una strada”, realizzato dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale e dall’Arma dei Carabinieri.
Le strade interessate sono la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove per due mesi, dal 20 luglio al 20
settembre, i Carabinieri adotteranno misure straordinarie aumentando i pattugliamenti in alcuni punti considerati
particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attività del supporto dei Nuclei radiomobili e delle Stazioni competenti.
L’iniziativa contribuirà anche a intensificare la lotta alla guida in stato psicofisico alterato e a favorire il rispetto delle
regole al volante da parte degli italiani. Durante i controlli i Carabinieri potranno distribuire anche 50.000 etilometri
monouso messi a disposizione dalla Fondazione ANIA per gli automobilisti che supereranno con successo i controlli.
Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima criticità per gli incidenti mortali in Italia. Nonostante siano
teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti, fanno registrare, il 47,1% dei morti a fronte del 44,7% delle strade
urbane e dell’8,3% delle autostrade. Sulle extra-urbane, inoltre, nel 2009 gli incidenti stradali sono aumentati del 2,6%.
Dati in controtendenza con l’andamento dell’incidentalità italiana, che nello stesso anno ha fatto registrare una
diminuzione dell’1,6% degli incidenti stradali. Non è un caso che le tre strade “adottate” dalla Fondazione ANIA e
dall’Arma dei Carabinieri figurano tra le 10 arterie stradali più pericolose d’Italia. (Fonte: elaborazione dati ACI-Istat).
«Gli incidenti stradali – spiega il presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Sandro Salvati – nell’80%
dei casi sono provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo stato delle infrastrutture. La Romea,
la Nettunense e la Silana-Crotonese rappresentano per noi un importante banco di prova per individuare le misure più
efficaci per ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Come ci viene infatti segnalato dagli automobilisti
attraverso il nostro progetto Black Point, in queste arterie lo stato infrastrutturale è particolarmente carente e questo, di
conseguenza, riduce i margini di errore rispetto a scorretti comportamenti umani. Anche in conseguenza di ciò, il
messaggio che vogliamo mandare a tutti gli automobilisti con il progetto “Adotta una strada” è che in Italia occorre
consolidare una nuova cultura delle regole perché, come risulta da un’indagine realizzata dalla Fondazione ANIA in
collaborazione con l’Ispo, il 91% degli italiani ritiene deprecabile non rispettare le regole al volante ma, al tempo stesso,
oltre il 70% ammette di commettere infrazioni quando guida. Quindi è bene ricordare che al volante ci sono delle regole
che vanno rispettate. Sempre. Se ciò non avviene, rischiamo di ucciderci o di uccidere».
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Nettunense tra le più pericolose d'Italia
Al via l'iniziativa "Adotta una strada"
Più pattuglie e controlli nelle strade più a rischio. Fondazione Ania e carabinieri insieme per il
progetto che durerà tre mesi, fino al 20 settembre. Nel Lazio la maglia nera alla Pontina
Arterie stradali ad alto scorrimento che, in occasione dell'esodo estivo, possono trasformarsi in vere e
proprie trappole mortali per gli automobilisti: le strade extra-urbane registrano ogni giorno 5 vittime per
incidenti stradali e nel 2009 i morti su queste arterie di traffico sono stati quasi il 50 per cento del totale.
Per questo la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei carabinieri hanno deciso di
monitorare alcune tra le strade più a rischio: nel Lazio i controlli saranno intensificati sui circa 38
chilometri della statale 207 Nettunense, tra le strade più pericolose d'Italia (con 4,08 incidenti per
chilometro e 1,51 feriti per ogni incidente). Le altre due strade interessate dal progetto sono la 309
Romea e la 209 Silana-Crotonese.
Il progetto durerà due mesi - dal 20 luglio al 20 settembre - e prevede l'aumento dei pattugliamenti in
alcuni punti considerati maggiormente a rischio: durante i controlli i Carabinieri potranno distribuire
anche 50mila etilometri monouso messi a disposizione dalla Fondazione Ania per gli automobilisti che
supereranno con successo i controlli.
Le extra-urbane, come certificano i dati Aci-Istat, rappresentano il punto di massima criticità per gli
incidenti mortali in Italia: è su questa tipologia di strade che, nel 2009, si sono registrati il 47,1 per cento
dei morti (con un aumento del 2,6 rispetto all'anno precedente) a fronte del 44,7 per cento delle strade
urbane e dell'8,3 delle autostrade. E nel Lazio la maglia nera della sicurezza stradale per le extraurbane superiori ai 100 chilometri va alla 148 Pontina, l'arteria ad alta densità di traffico che collega
Roma con Terracina.
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Sicurezza stradale: 5 morti al giorno su extraurbane, al via 'adotta una
strada'
Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - Ogni giorno in media 5 persone muoiono sulle strade extraurbane italiane. Ma nonostante
siano teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti, queste arterie stradali fanno registrare il 47,1% dei morti a
fronte del 44,7% di quelle urbane e dell'8,3% delle autostrade. Sono i dati della Fondazione Ania per la sicurezza
stradale, che con l'Arma dei Carabinieri ha presentato il progetto 'Adotta una strada', per rendere sicure alcune delle
tratte piu' pericolose d'Italia. Strade tanto pericolose che, a fronte di una diminuzione complessiva degli incidenti
dell'1,6%, fanno registrare un aumento del 2,6%. Il progetto riguardera' la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea,
che figurano fra le 10 strade piu' pericolose d'Italia. Per due mesi, da oggi fino al 20 settembre, i Carabinieri adotteranno
misure straordinarie, aumentando i pattugliamenti in alcuni punti considerati particolarmente a rischio, avvalendosi in
questa attivita' del supporto dei Nuclei radiomobili e delle Stazioni competenti. L'iniziativa contribuira' anche a
intensificare la lotta alla guida in stato psicofisico alterato - sostengono i promotori - e a favorire il rispetto delle regole al
volante da parte degli italiani. Durante i controlli i Carabinieri potranno distribuire anche 50 mila etilometri monouso
messi a disposizione dalla Fondazione Ania per gli automobilisti che supereranno con successo i controlli.
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Sicurezza stradale: 5 morti al giorno su extraurbane, al via 'adotta una
strada' (2)
(Adnkronos) - "Gli incidenti stradali - spiega il presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Sandro Salvati
- nell'80% dei casi sono provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo stato delle infrastrutture.
La Romea, la Nettunense e la Silana-Crotonese - conclude - rappresentano per noi un importante banco di prova per
individuare le misure piu' efficaci per ridurre il numero e la gravita' degli incidenti stradali". "Come ci viene infatti
segnalato dagli automobilisti attraverso il nostro progetto Black Point - prosegue Salvati - in queste arterie lo stato
infrastrutturale e' particolarmente carente e questo, di conseguenza, riduce i margini di errore rispetto a scorretti
comportamenti umani. Anche in conseguenza di cio', il messaggio che vogliamo mandare a tutti gli automobilisti con il
progetto e' che in Italia occorre consolidare una nuova cultura delle regole perche', come risulta un'indagine realizzata
dalla Fondazione Ania in collaborazione con l'Ispo, il 91% degli italiani ritiene deprecabile non rispettare le regole al
volante ma, al tempo stesso, oltre il 70% ammette di commettere infrazioni quando guida. Quindi e' bene ricordare conclude - che al volante ci sono delle regole che vanno rispettate sempre. Se cio' non avviene, rischiamo di ucciderci o
di uccidere".
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Sicurezza stradale: 5 morti al giorno su extraurbane, al via 'adotta una
strada' (2)
Parte il progetto "Adotta una strada"
20 07 2011 - Ultima Ora

A rendere più sicure le strade più pericolose d'Italia una iniziativa di Fondazione ANIA e
Arma dei carabinieri
Le strade extraurbane italiane registrano ogni giorno 5 vittime per incidenti
stradali. Nel 2009 sono stati 1.995 i morti su queste arterie, il 47,1% del
totale. Per contrastare questo fenomeno e rendere sicure alcune delle strade
più pericolose d’Italia è stato presentato oggi il progetto “Adotta una strada”,
realizzato dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dall’Arma dei
Carabinieri.
Le strade interessate sono la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove
per due mesi, dal 20 luglio al 20 settembre, i Carabinieri adotteranno misure
straordinarie aumentando i pattugliamenti in alcuni punti considerati
particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attività del supporto dei Nuclei
radiomobili e delle Stazioni competenti. L’iniziativa contribuirà anche a
intensificare la lotta alla guida in stato psicofisico alterato e a favorire il
rispetto delle regole al volante da parte degli italiani. Durante i controlli i
Carabinieri potranno distribuire anche 50.000 etilometri monouso messi a
disposizione dalla Fondazione ANIA per gli automobilisti che supereranno con
successo i controlli.
Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima criticità per gli
incidenti mortali in Italia. Nonostante siano teatro di meno di un quinto del
totale degli incidenti, fanno registrare, il 47,1% dei morti a fronte del 44,7%
delle strade urbane e dell’8,3% delle autostrade. Sulle extra-urbane, inoltre,
nel 2009 gli incidenti stradali sono aumentati del 2,6%. Dati in controtendenza
con l’andamento dell’incidentalità italiana, che nello stesso anno ha fatto
registrare una diminuzione dell’1,6% degli incidenti stradali. Non è un caso che
le tre strade “adottate” dalla Fondazione ANIA e dall’Arma dei Carabinieri
figurano tra le 10 arterie stradali più pericolose d’Italia. (Fonte: elaborazione
dati ACI-Istat).
«Gli incidenti stradali – spiega il presidente della Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale, Sandro Salvati – nell’80% dei casi sono provocati da
pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo stato delle
infrastrutture. La Romea, la Nettunense e la Silana-Crotonese rappresentano
per noi un importante banco di prova per individuare le misure più efficaci per
ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Come ci viene infatti
segnalato dagli automobilisti attraverso il nostro progetto Black Point, in

queste arterie lo stato infrastrutturale è particolarmente carente e questo, di
conseguenza, riduce i margini di errore rispetto a scorretti comportamenti
umani. Anche in conseguenza di ciò, il messaggio che vogliamo mandare a tutti
gli automobilisti con il progetto “Adotta una strada” è che in Italia occorre
consolidare una nuova cultura delle regole perché, come risulta da un’indagine
realizzata dalla Fondazione ANIA in collaborazione con l’Ispo, il 91% degli
italiani ritiene deprecabile non rispettare le regole al volante ma, al tempo
stesso, oltre il 70% ammette di commettere infrazioni quando guida. Quindi è
bene ricordare che al volante ci sono delle regole che vanno rispettate.
Sempre. Se ciò non avviene, rischiamo di ucciderci o di uccidere».
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ADOTTA UNA STRADA

NEL 2009 QUASI 2MILA MORTI SU STRADE
EXTRAURBANE
Roma - Ogni giorno 5 vittime per incidenti. Parte il progetto di Fondazione ANIA e
Carabinieri “Adotta una strada” per rendere sicure le più pericolose d’Italia: SilanaCrotonese, Nettunense e Romea

Roma - Le strade extraurbane italiane registrano ogni giorno 5 vittime per incidenti stradali. Nel 2009
sono stati 1.995 i morti su queste arterie, il 47,1% del totale. Per contrastare questo fenomeno e rendere
sicure alcune delle strade più pericolose d’Italia è stato presentato oggi il progetto “Adotta una strada”,
realizzato dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dall’Arma dei Carabinieri. Le strade
interessate sono la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove per due mesi, dal 20 luglio al 20
settembre, i Carabinieri adotteranno misure straordinarie aumentando i pattugliamenti in alcuni punti
considerati particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attività del supporto dei Nuclei radiomobili
e delle Stazioni competenti. L’iniziativa contribuirà anche a intensificare la lotta alla guida in stato
psicofisico alterato e a favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli italiani. Durante i
controlli i Carabinieri potranno distribuire anche 50.000 etilometri monouso messi a disposizione dalla
Fondazione ANIA per gli automobilisti che supereranno con successo i controlli.
Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima criticità per gli incidenti mortali in Italia.
Nonostante siano teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti, fanno registrare, il 47,1% dei
morti a fronte del 44,7% delle strade urbane e dell’8,3% delle autostrade. Sulle extra-urbane, inoltre, nel
2009 gli incidenti stradali sono aumentati del 2,6%. Dati in controtendenza con l’andamento
dell’incidentalità italiana, che nello stesso anno ha fatto registrare una diminuzione dell’1,6% degli
incidenti stradali. Non è un caso che le tre strade “adottate” dalla Fondazione ANIA e dall’Arma dei
Carabinieri figurano tra le 10 arterie stradali più pericolose d’Italia. (Fonte: elaborazione dati ACI-Istat).
"Gli incidenti stradali – spiega il presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, Sandro
Salvati – nell’80% dei casi sono provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante 20% dallo
stato delle infrastrutture. La Romea, la Nettunense e la Silana-Crotonese rappresentano per noi un
importante banco di prova per individuare le misure più efficaci per ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali. Come ci viene infatti segnalato dagli automobilisti attraverso il nostro progetto Black
Point, in queste arterie lo stato infrastrutturale è particolarmente carente e questo, di conseguenza, riduce
i margini di errore rispetto a scorretti comportamenti umani. Anche in conseguenza di ciò, il messaggio
che vogliamo mandare a tutti gli automobilisti con il progetto “Adotta una strada” è che in Italia occorre
consolidare una nuova cultura delle regole perché, come risulta da un’indagine realizzata dalla
Fondazione ANIA in collaborazione con l’Ispo, il 91% degli italiani ritiene deprecabile non rispettare le
regole al volante ma, al tempo stesso, oltre il 70% ammette di commettere infrazioni quando guida.
Quindi è bene ricordare che al volante ci sono delle regole che vanno rispettate. Sempre. Se ciò non
avviene, rischiamo di ucciderci o di uccidere".
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ADOTTA UNA STRADA
Le strade extraurbane italiane registrano ogni giorno 5 vittime per incidenti stradali. Nel 2009
sono stati 1.995 i morti su queste arterie, il 47,1% del totale. Per contrastare questo
fenomeno e rendere sicure alcune delle strade più pericolose d’Italia è stato presentato oggi il
progetto “Adotta una strada”, realizzato dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e
dall’Arma dei Carabinieri.
Le strade interessate sono la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove per due mesi,
dal 20 luglio al 20 settembre, i Carabinieri adotteranno misure straordinarie aumentando i
pattugliamenti in alcuni punti considerati particolarmente a rischio, avvalendosi in questa
attività del supporto dei Nuclei radiomobili e delle Stazioni competenti. L’iniziativa contribuirà
anche a intensificare la lotta alla guida in stato psicofisico alterato e a favorire il rispetto delle
regole al volante da parte degli italiani. Durante i controlli i Carabinieri potranno distribuire
anche 50.000 etilometri monouso messi a disposizione dalla Fondazione ANIA per gli
automobilisti che supereranno con successo i controlli.
Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima criticità per gli incidenti mortali in
Italia. Nonostante siano teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti, fanno registrare,
il 47,1% dei morti a fronte del 44,7% delle strade urbane e dell’8,3% delle autostrade. Sulle
extra-urbane, inoltre, nel 2009 gli incidenti stradali sono aumentati del 2,6%.
Dati in controtendenza con l’andamento dell’incidentalità italiana, che nello stesso anno ha
fatto registrare una diminuzione dell’1,6% degli incidenti stradali. Non è un caso che le tre
strade “adottate” dalla Fondazione ANIA e dall’Arma dei Carabinieri figurano tra le 10 arterie
stradali più pericolose d’Italia. (Fonte: elaborazione dati ACI-Istat).
«Gli incidenti stradali – spiega il presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale, Sandro Salvati – nell’80% dei casi sono provocati da pericolosi comportamenti
umani e nel restante 20% dallo stato delle infrastrutture. La Romea, la Nettunense e la SilanaCrotonese rappresentano per noi un importante banco di prova per individuare le misure più
efficaci per ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Come ci viene infatti segnalato
dagli automobilisti attraverso il nostro progetto Black Point, in queste arterie lo stato
infrastrutturale è particolarmente carente e questo, di conseguenza, riduce i margini di errore
rispetto
a
scorretti
comportamenti
umani.
Anche in conseguenza di ciò, il messaggio che vogliamo mandare a tutti gli automobilisti con il
progetto “Adotta una strada” è che in Italia occorre consolidare una nuova cultura delle regole
perché, come risulta da un’indagine realizzata dalla Fondazione ANIA in collaborazione con
l’Ispo, il 91% degli italiani ritiene deprecabile non rispettare le regole al volante ma, al tempo
stesso, oltre il 70% ammette di commettere infrazioni quando guida. Quindi è bene ricordare
che al volante ci sono delle regole che vanno rispettate. Sempre. Se ciò non avviene, rischiamo
di ucciderci o di uccidere».
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Nettunense, Piccolo (PdL): "Lodevole iniziativa Ania - Cc"
Mercoledì 20 Luglio 2011 15:19
(L'UNICO) "Trovo davvero lodevole l’iniziativa dell’Ania e dell’Arma dei Carabinieri di monitorare l’ex strada statale Nettunense". E'
quanto
afferma
in
una
nota
Samuele
Piccolo,
Vice
Presidente
dell’Assemblea
Capitolina.
"La strada laziale - prosegue Piccolo - è una delle arterie di maggior traffico ed è pericolosa per l’esiguità della sede stradale e per l’impossibilità,
per lunghi tratti, di eseguire un sorpasso. Aumentare i controlli e i pattugliamenti sulla Nettunese è un primo, importante passo per
dare maggiore sicurezza agli automobilisti e per evitare che il numero dei morti su quella strada continui ad aumentare. Mi
auguro fortemente che questa iniziativa – partita proprio nei mesi di maggior traffico (luglio, agosto e settembre), possa essere estesa
anche alla Pontina, un’altra strada a rischio" - conclude l'esponente capitolino PdL. (L'UNICO)
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Anno 2011. Silana-Crotonese, Nettunense e Romea le più a rischio. Ma è tollerabile una cosa del
genere? Solo gli automobilisti vanno controllati?
Ecco il progetto “Adotta una strada”, realizzato dalla Fondazione Ania (Assicurazioni) per la
sicurezza stradale e dall’Arma dei Carabinieri. Le strade interessate sono la Silana-Crotonese, la
Nettunense e la Romea dove per due mesi, dal 20 luglio al 20 settembre, i Carabinieri adotteranno
misure straordinarie aumentando i pattugliamenti in alcuni punti considerati particolarmente a
rischio, avvalendosi in questa attività del supporto dei Nuclei radiomobili e delle Stazioni
competenti.
Giusto. Ma possibile che nel 2011 quelle strade siano ancora a rischio? Possibile che si debba avere
paura di percorrerle per l’alta probabilità di incidenti?
Mi sta bene che i Carabinieri controllino noi automobilisti. Però forse qualcun altro dovrebbe
effettuare diversi tipi di controlli…
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Ania e Arma dei Carabinieri, nasce
progetto "Adotta una strada"
(L'UNICO) Mercoledì 20 luglio, alle ore 10.30, presso il Salone Conferenze della Fondazione ANIA,
in Via del Corso 63, a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Adotta
una Strada", nato dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e Arma dei Carabinieri, nasce
progetto "Adotta una strada"
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SICUREZZA STRADALE. Fondazione ANIA
e Carabinieri: più pattugliamenti contro
incidenti
20/07/2011 - 14:58
Si chiama "Adotta una strada" l'iniziativa che la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale,
insieme con l'Arma dei Carabinieri, realizza a partire da oggi e fino al 20 settembre su tre strade ad
alta incidentalità del Nord, del Centro e del Sud Italia (la Romea, la Nettunense e la SilanaCrotonese). Il progetto nasce a seguito di un protocollo di intesa che la fondazione ha siglato a fine
2010 con le forze dell'ordine e con il ministro dell'Interno Roberto Maroni per raggiungere gli
obiettivi di riduzione e prevenzione dei sinistri stradali e nel concreto si realizzerà attraverso un
aumento dei pattugliamenti per accertamenti sull'idoneità psicofisica dei conducenti e la
distribuzione di 50 mila etilometri monouso per gli automobilisti che superano il controllo.
Secondo i soggetti firmatari, oltre che sulle autostrade, è necessario estendere tali iniziative su
altre tipologie di arterie: nel 2009, infatti, sono stati registrati quasi 2000 morti sulle strade
extraurbane italiane, pari al 47,1% del totale delle vittime e gli incidenti stradali sono aumentati del
2,6%, un dato in controtendenza rispetto all'andamento dell' incidentalità italiana che ha registrato
una diminuzione dell'1,6%. "Abbiamo scelto di operare tale intervento sulle strade più pericolose
d'Italia", ha detto il generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri, Gaetano Maruccia, stamani a
Roma, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, spiegando che sulla Nettunense
è stata registrata una media di cinque incidenti per chilometro. "I controlli - ha proseguito Umberto
Guidoni, segretario generale della fondazione Ania - saranno un fattore determinante per la
riduzione degli incidenti perché il codice stradale verrà percepito finalmente come un insieme di
regole civili da rispettare: è stato dimostrato, infatti, che, nonostante il 90% degli italiani ritenga
intollerabile il mancato rispetto delle regole, il 70% dichiara di non rispettare il codice della strada".
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Nel 2009 registrati quasi 2.000 morti sulle strade extraurbane italiane
Le strade extraurbane italiane registrano ogni giorno 5 vittime per incidenti stradali. Nel 2009 sono
stati 1.995 i morti su queste arterie, il 47,1% del totale. Per contrastare questo fenomeno e rendere
sicure alcune delle strade più pericolose d’Italia è stato presentato oggi il progetto “Adotta una
strada”, realizzato dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e dall’Arma dei Carabinieri.
Le strade interessate sono la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea dove per due mesi, dal 20
luglio al 20 settembre, i Carabinieri adotteranno misure straordinarie aumentando i pattugliamenti
in alcuni punti considerati particolarmente a rischio, avvalendosi in questa attività del supporto dei
Nuclei radiomobili e delle Stazioni competenti. L’iniziativa contribuirà anche a intensificare la lotta
alla guida in stato psicofisico alterato e a favorire il rispetto delle regole al volante da parte degli
italiani. Durante i controlli i Carabinieri potranno distribuire anche 50.000 etilometri monouso
messi a disposizione dalla Fondazione ANIA per gli automobilisti che supereranno con successo i
controlli.
Le strade extra-urbane rappresentano il punto di massima criticità per gli incidenti mortali in Italia.
Nonostante siano teatro di meno di un quinto del totale degli incidenti, fanno registrare, il 47,1% dei
morti a fronte del 44,7% delle strade urbane e dell’8,3% delle autostrade. Sulle extra-urbane,
inoltre, nel 2009 gli incidenti stradali sono aumentati del 2,6%. Dati in controtendenza con
l’andamento dell’incidentalità italiana, che nello stesso anno ha fatto registrare una diminuzione
dell’1,6% degli incidenti stradali. Non è un caso che le tre strade “adottate” dalla Fondazione ANIA
e dall’Arma dei Carabinieri figurano tra le 10 arterie stradali più pericolose d’Italia. (Fonte:
elaborazione dati ACI-Istat).
«Gli incidenti stradali – spiega il presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale,
Sandro Salvati – nell’80% dei casi sono provocati da pericolosi comportamenti umani e nel restante
20% dallo stato delle infrastrutture. La Romea, la Nettunense e la Silana-Crotonese rappresentano
per noi un importante banco di prova per individuare le misure più efficaci per ridurre il numero e la
gravità degli incidenti stradali. Come ci viene infatti segnalato dagli automobilisti attraverso il
nostro progetto Black Point, in queste arterie lo stato infrastrutturale è particolarmente carente e
questo, di conseguenza, riduce i margini di errore rispetto a scorretti comportamenti umani. Anche
in conseguenza di ciò, il messaggio che vogliamo mandare a tutti gli automobilisti con il progetto
“Adotta una strada” è che in Italia occorre consolidare una nuova cultura delle regole perché, come
risulta da un’indagine realizzata dalla Fondazione ANIA in collaborazione con l’Ispo, il 91% degli
italiani ritiene deprecabile non rispettare le regole al volante ma, al tempo stesso, oltre il 70%
ammette di commettere infrazioni quando guida. Quindi è bene ricordare che al volante ci sono
delle regole che vanno rispettate. Sempre. Se ciò non avviene, rischiamo di ucciderci o di uccidere».

SICURAUTO.IT 20 LUGLIO 2011
Parte "Adotta una strada", un'iniziativa Fondazione ANIA-Carabinieri

È stata presentata oggi a Roma durante una conferenza stampa una nuova iniziativa studiata
congiuntamente dalla Fondazione ANIA e dall'Arma dei Carabinieri denominata "Adotta una
strada".
IN OMAGGIO 50 MILA ETILOMETRI - L'iniziativa si prefigge l'obiettivo di rendere più sicure
alcune strade extraurbane, scelta tra le 10 più pericolose d'Italia, grazie a un'intensificazione dei
controlli da parte dell'Arma in alcuni tratti considerati particolarmente a rischio. L'attività di
vigilanza, che si avvarrà del supporto dei Nuclei radiomobili e delle Stazioni CC competenti, avrà
certamente effetti positivi sulla lotta alla repressione del fenomeno della guida in stato di
alterazione dovuto a sostanze alcoliche o psicotrope e sulla diffusione di comportamenti ripsettosi
del Codice della Strada. Durante i controlli, i militari distribuiranno 50 mila etilometri monouso
messi a disposizione dalla Fondazione ANIA e destinati agli automobilisti che supereranno i
controlli.
CINQUE VITTIME AL GIORNO - Il programma "Adotta una strada" è partito dalla
considerazione che mentre gli incidenti sulle strade extraurbane sono meno di un quinto rispeto al
totale, si registra ben il 47,1% (in media, cinque al giorno) delle vittime complessive contro il
44,7% delle strade urbane e appena l'8,3% delle autostrade (dati 2009). Inoltre, mentre il numero
degli incidenti su tutte le strade mostra complessivamente segnali di diminuzione (-1,6%), su quelle
extra-urbane invece aumenta: + 2,6%. Non a caso, l'iniziativa sarà attuata sulla Silana-Crotonese,
sulla Nettunense e sulla Romea, strade extraurbane che in base ai dati dell'ACI risultano tra le
arterie a più alta densità di incidenti.
COMPETIZIONE TRA DIVISE - Qualsiasi iniziativa volta ad aumentare la sicurezza della
viabilità e a diminuire il numero delle vittime viene vista ovviamente con il massimo favore da
SicurAUTO.it. Tuttavia, in questo caso non possiamo non sottolineare che quest'ultima, a firma
congiunta di Fondazione ANIA e Carabinieri, potrebbe anche sottintendere un tentativo di
assumere maggiore visibilità da parte dell'Arma, visto che in passato programmi del genere sul
territorio sono stati portati avanti più che altro da Fondazione ANIA e Polizia Stradale. Insomma,
"Adotta una strada" potrebbe rappresentare un ulteriore episodio che dimostra come la sommessa e
mai ammessa competizione tra Polizia e Arma dei Carabinieri si trasferisce anche sul piano delle
iniziative a favore della sicurezza stradale.

