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SICUREZZA STRADALE: SIGLATO ACCORDO PROVINCIA - ANIA 
 
 
(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Contrastare l'incidentalita' stradale e ridurre la mortalita' sulle strade della provincia di 
Milano. Sono questi gli obiettivi principali del Protocollo d'Intesa siglato oggi nella Sala Giunta di Palazzo Isimbardi tra 
Guido Podesta', Presidente della Provincia di Milano, e Sandro Salvati, Presidente della FondazioneAnia per la 
Sicurezza Stradale.  
L'accordo, sancito oggi, nasce dalla consapevolezza che l'incidentalita' stradale e' un'emergenza nazionale che 
coinvolge inevitabilmente anche Milano e la sua provincia: nel 2009 sul territorio provinciale ci sono stati oltre 22.000 
incidenti che hanno causato circa 30.000 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 piu' in 
termini di prevenzione. Nell'ultimo anno, anche nel capoluogo lombardo si e' 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: ACI-Istat). ''L'incidentalita' stradale sul territorio della provincia di Milano e' 
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. (ANSA). 



Omnimilano-SICUREZZA STRADALE, ANIA E PROVINCIA: AREA EXPO SARÀ 
LABORATORIO 

(OMNIMILANO) Milano, 23 MAG - Sulle strade milanesi ogni due giorni muore una persona. 
Sono 175 i morti sulle strade provinciali solo nel 2009 e 54 solo nella metropoli milanese. Sul 
territorio provinciale, sempre nel 2009, sono 22mila gli incidenti, 20mila i paraplegici. Il 30% sono 
giovani e giovanissimi. Sono solo alcuni dati presentati oggi nella conferenza stampa per la firma 
del protocollo di collaborazione tra la Provincia di Milano e la Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale, a cui hanno partecipato il Presidente della Provincia Guido Podestà, l'Assessore alle 
infrastrutture e mobilità Giovanni De Nicola e il Presidente Ania Sandro Salvati. 

"Questa è una tragedia nazionale. L'80% degli incidenti è frutto del comportamento di chi guida e il 
20% è causato invece dalle infrastrutture 

- annuncia Salvati - Bisogna agire su entrambi i fronti. Il costo sociale degli incidenti è pari al 2% 
del Pil, quasi 30 miliardi. È come se ogni anno ci fossero 18 terremoti d'Abruzzo. Bisogna fare e 
formare. Per educare bisogna ripartire dalle scuole, ogni istituzione deve fare la sua parte. Sono stati 
individuati dei "black point" dove agire: i cittadini ci hanno segnalato dei punti dissestati, dove la 
segnaletica è carente o le infrastrutture hanno bisogno d'interventi. Abbiamo già 5mila segnalazioni 
su tutta Italia. Questo è un punto del protocollo, mentre il secondo intervento riguarda la messa in 
sicurezza di un quartiere. L'area vicina all'Expo sarà un laboratorio di sicurezza stradale: Milano 
sarà sotto gli occhi di tutto il mondo con l'esposizione e deve diventare un biglietto da visita della 
sicurezza e un modello da seguire. Siamo lieti di firmare questo protocollo operativo ma il problema 
vero resta la cultura delle regole, occorre educazione". 

"Gli incidenti continuano a colpire, soprattutto i giovani e sono un danno sociale e famigliare. 
Bisogna essere consapevoli dei rischi quando si guida 

- commenta Podestà - I dati sono in diminuzione ma saremmo degli incoscienti se abbassassimo la 
guardia. L'accordo che stiamo siglando con Ania verte soprattutto sull'educazione e comunicazione 
stradale". 

"Ci concentreremo soprattutto sul tratto del Sempione come ingresso alla fiera di Rho/Pero, che sarà 
nel 2015 anche zona Expo. Abbiamo già progettato interventi concreti: un attraversamento ciclo-
pedonale in ingresso alla fiera e una diversificazione della linea d'arresto al semaforo per 
automobilisti e motociclisti - afferma De Nicola - Inoltre Ania interviene sugli attraversamenti 
pedonali con una vernice più visibile al buio. L'obbiettivo è di produrre una comunicazione più 
efficace soprattutto per i giovani. Si deve arrivare a uno stile di guida più accorto".  

Oltre alla messa in sicurezza della zona fiera di Rho/Pero come un laboratorio, sono stati individuati 
dei "black point", 20 punti sulla rete provinciale in cui si sono verificati incidenti mortali nell'anno 
2009, che necessitano di interventi. Ad esempio a Paderno Dugnano la SPexSS35, a Cormano la 
SP44bis, a San Giuliano Milanese la SP164, a San Donato Milanese la SPexSS415, a Vignate - 
Cassina de Pecchi la SP103, a Vignate nuova la SP161, a Gessate la SP176, a Vittuone la SP227, a 
Robecchetto - Castano P. la SP127, a Bollate la SP46, a Parabiago la SP171, a Bernate Ticino la 
SP117, a Parabiago la SP109. 

Infine, più pericolose le strade urbane rispetto alla rete autostradale: 
sono più di 19mila gli incidenti sulla rete urbana provinciale nel 2009, contro i mille circa 
verificatosi in autostrada e raccordi, 125 i morti provocati in confronto ai 20 deceduti sulla rete 
autostradale. 



Omnimilano-MINISTERI , PODESTÀ: "QUESTIONI SU CUI SI POTRÀ RAGIONARE" 
(OMNIMILANO) Milano, 23 MAG - "I Ministeri al Nord sono cosa su cui si potrà ragionare. 
Personalmente non mi creerebbe disagi. Penso a città come Milano ma anche Napoli. Sono 
questioni su cui si potrà ragionare". Lo ha detto il presidente della Provincia, Guido Podestà, a 
margine della conferenza stampa sul protocollo d'intesa con Ania per la sicurezza stradale. 



DOMANI IN LOMBARDIA: 23/05/2011 
 
45 - Servizio Follow ME RADIOCOR - fondazione&ania 
(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 23 maggio 
 
 

- Milano: conferenza stampa Provincia di Milano e Fondazione Ania in occasione della firma del protocollo d'intesa 
per la sicurezza stradale. Ore 12,00. Presso Palazzo Isimbardi, via Vivaio, 1.  



AGI Online | Milano - INCIDENTI STRADALI: ANIA, 175 MORTI E 30MILA FERITI NEL 
MILANESE 
 
 
(AGI) - Milano, 23 mag. - Nel 2009 sul territorio provinciale di Milano ci sono stati oltre 22mila incidenti che hanno causato 
circa 30mila feriti e 175 morti. 

Il dato e' emerso oggi durante l'incontro fra il presidente della Provincia di Milano Guido Podesta' e Sandro Salvati, 
presidente della fondazione ANIA per la sicurezza stradale, al termine del quale e' stato firmato un accordo per la 
riduzione delle vittime sulle strade. 

L'intesa prevede oltre al rafforzamento della collaborazione fra Provincia e Ania, anche la riduzione dei cosiddetti 'black 
Point', i punti critici presenti sulle strade. "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 - ritengo ci sia ancora molto da fare 
nell'ambito della prevenzione e della sicurezza. Ed e' per questa ragione, pensando soprattutto ai giovani, che la Provincia 
ha sottoscritto oggi quest'accordo con Fondazione Ania". Secondo Podesta' l'intesa permettera' di finanziare diversi 
progetti destinati ai giovani. (AGI ) Mi6/Car  
 



INCIDENTI: FONDAZIONE ANIA, 175 MORTI NEL 2009 NELLA PROVINCIA DI MILANO = 

SIGLATO PROTOCCOLLO INTESA CON PALAZZO ISIMBARDI  
 
Milano, 23 mag. - (Adnkronos) - Sono stati oltre 22mila gli incidenti sulle strade di Milano e provincia nel 2009 che 
hanno causato circa 30mila feriti e 175 morti. Un trend in miglioramento rispetto al 2008 (202 morti e 32mila feriti; a 
Milano 54 morti contro i 75 dell'anno precedente e una diminuzione dei feriti passati da oltre 18mila a poco meno di 
17mila), ma che richiede fortemente interventi anche in termini di prevenzione. Per questo la Fondazione Ania e la 
Provincia di Milano hanno siglato oggi un accordo finalizzato a contrastare l'incidentalita' stradale e ridurre la mortalita' 
sulle strade della provincia. A firmare il documento Guido Podesta', presidente della Provincia di Milano, e Sandro 
Salvati, presidente della Fondazione Aniaper la Sicurezza Stradale. 
 
La firma del protocollo intende rafforzare in modo strutturale la cooperazione finalizzata a rendere piu' 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 svolgera' l'Expo 2015 da 
rendere piu' in linea con i requisiti di sicurezza stradale. 
 
"Sebbene negli ultimi anni il numero delle vittime di incidenti sia diminuito, dobbiamo ancora profondere il massimo 
impegno nell'ottica di dimezzare, entro il 2011, le tragedie che quotidianamente si consumano lungo le nostre strade" 
ha dichiarato Podesta'. (segue)  
 
(Red-Mem/Ct/Adnkronos) 23-MAG-11 17:42 



INCIDENTI: FONDAZIONE ANIA, 175 MORTI NEL 2009 NELLA PROVINCIA DI MILANO = 

(Adnkronos) - "L'incidentalita' stradale sul territorio della provincia di Milano e' lievemente diminuita nell'ultimo anno - 
ha aggiunto 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 piu' vigore contro quelle che 
definisco 'violenze stradali', perche' 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 - ha ricordato - ogni 2 giorni muore una persona. Questo significa 
che dobbiamo lavorare ancora di piu' 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 
perche' siamo fermamente convinti che solo 'facendo sistema' attraverso la creazione di rapporti stabili con le 
Istituzioni, si possono salvare vite umane". 



DOMANI IN LOMBARDIA: 23/05/2011 
 
(ANSA) - MILANO, 22 MAG -  

Conferenza stampa in occasione firma protocollo intesa per la sicurezza stradale tra Provincia di Milano e 
FondazioneAnia, con intervento presidente Provincia di Milano, Guido Podesta' e altri (ore 11.45) 
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