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Cento incidenti e cinque morti ogni giorno, per un totale di 1.761 vittime in un anno. Le strade
extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35 mila incidenti che causano oltre il
48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più
sicure alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei
Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del progetto “Adotta una strada”. Parte questa settimana e
durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più pericolose strade statali italiane: la via
Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica. Su
queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black
point, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della
Fondazione ANIA.
Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei servizi di controllo
a favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per complessivi 648.000 Km – sarà condotta
un’azione educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui si concentrerà
l’azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e
aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione
del tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori
andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli
automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare autonomamente il proprio
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stato alcolemico.
I Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi problemi connessi alla sicurezza stradale: il
trasporto dei minori in automobile. Lo faranno distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli
articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione.
“Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il segretario generale della Fondazione
ANIA, Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti, con
risultati confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento
dei controlli. Per aumentare il nostro raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al
trasporto dei bambini in automobile. Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i
bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro
sicurezza. Lo scopo principale di “Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti
comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli incidenti stradali è causato da errori umani”. Per
quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose d’Italia,
considerando quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano
ai primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508
feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via
Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica (491,5
km) fa registrare 26 morti e 703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio
(224,5 km) 10 morti e 522 feriti.
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CAFF TV

Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri sulle statali più
pericolose d’Italia
SICUREZZA STRADALE, PARTE LA TERZA EDIZIONE DI ADOTTA UNA
STRADA
Nel 2012 le strade extraurbane hanno registrato quasi la metà dei morti
per incidenti stradali
Roma, 13 ottobre 2014 – Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per
un totale di 1761 vittime in un anno (2012). Le strade extraurbane si
confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35mila incidenti che
causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in
Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra
le principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del
progetto “Adotta una strada”.
Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo
mirata su sei tra le più pericolose strade statali italiane: la via Aurelia,
la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina
e la statale Jonica. Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i

Mensili in edicola

pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black point,
considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche
attraverso il progetto della Fondazione ANIA. Grazie al supporto
delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei

I bimestrali in edicola

servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana ed
extraurbana) per complessivi 648.000 Km – sarà condotta un’azione
educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree
su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di
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ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e
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aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei
Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel
sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri

precursori andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei
Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati
sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare
autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i Carabinieri si
concentreranno anche su uno dei più grandi problemi connessi alla
sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno
distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del
codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in
caso di trasgressione.
«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il
Segretario Generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni –
abbiamo ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti,
con risultati confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti
e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento dei controlli. Per
aumentare il nostro raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare
grande attenzione al trasporto dei bambini in automobile. Gli
incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i
bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in automobile
significa preoccuparsi per la loro sicurezza. E’ indispensabile che i
genitori capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti
dalla legge, sono fondamentali per la protezione dei minori
trasportati in automobile e le regole del codice della strada si
ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa terza
edizione, lo scopo principale di “Adotta una strada” è quello di
sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto
che oltre l’80% degli incidenti stradali è causato da errori umani».
Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state
scelte le statali più pericolose d’Italia, considerando quelle con
un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una triste graduatoria in
cui figurano ai primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km),
prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012,
seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e
1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti.
Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa
registrare 26 morti e 703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540
feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.
Ufficio stampa Fondazione ANIA
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Roma, 13 ottobre 2014 - Cento incidenti e cinque morti ogni giorno, per un
totale di 1.761 vittime in un anno. Le strade extraurbane si confermano le
più pericolose d'Italia, con oltre 35 mila incidenti che causano oltre il 48,2%
del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo
fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno
lanciato la terza edizione del progetto "Adotta una strada".
Parte questa settimana e durerà due mesi, un'attività di controllo mirata su
sei tra le più pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la
statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica.
Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto
all'altezza dei cosiddetti black point, considerati i punti più pericolosi e a
rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione
ANIA.
Grazie al supporto delle Stazioni dell'Arma e dei Nuclei Radiomobile competenti nei servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana
e d e x t r a u r b a n a ) p e r c o m p l e s s i v i 6 4 8 . 0 0 0 K m - s a r à c o n d o t t a u n 'azione
educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su
cui si concentrerà l'azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e i l
trasporto dei minori in automobile.
Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato
all'Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel
sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori
andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al
termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un
etilometro monouso per misurare autonomamente il proprio stato
alcolemico.
I Carabinieri si concentreranno anche su uno dei piu' grandi problemi
connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo
faranno distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del
codice della strada sull'argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di
trasgressione. "Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa - ha spiegato il
segretario generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni - abbiamo
ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti, con risultati
confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte
coinvolte dall'aumento dei controlli. Per aumentare il nostro raggio d'azione,
abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei bambini in
automobile.
Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra
0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in automobile significa preoccuparsi
per la loro sicurezza. Lo scopo principale di "Adotta una strada" e' quello di
sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre
l'80% degli incidenti stradali e' causato da errori umani".
Per quanto riguarda le strade coinvolte nell'iniziativa, sono state scelte le
statali piu' pericolose d'Italia, considerando quelle con un'estensione
maggiore di 100 chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai primi
posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con
47 vittime e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3
chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con
14 morti e 920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica
(491,5 km) fa registrare 26 morti e 703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti
e 540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.
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(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Cento incidenti e cinque morti ogni giorno,
per un totale di 1.761 vittime in un anno. Le strade extraurbane si
confermano le più pericolose d'Italia, con oltre 35 mila incidenti che
causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in
Italia. Per arginare questo fenomeno la Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza
edizione del progetto "Adotta una strada" che parte questa settimana e
durerà due mesi.
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Sicurezza stradale, parte terza edizione di "Adotta una strada"

Campania

13 Ottobre 2014 - 13:10

Emilia Romagna

Iniziativa di Fond. Ania e Carabinieri su statali piu' pericolose (ASCA) - Roma, 13 ott 2014 - Cento

Friuli Ven. Giu.

incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un anno (2012). Le strade
extraurbane si confermano le piu' pericolose d'Italia, con oltre 35mila incidenti che causano oltre il
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48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere
piu' sicure alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e
l'Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del progetto "Adotta una strada". Parte

Lombardia
Marche

questa settimana e durera' due mesi, un'attivita' di controllo mirata su sei tra le piu' pericolose
strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via

Molise
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Casilina e la statale Jonica. Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti,
soprattutto all'altezza dei cosiddetti black point, considerati i punti piu' pericolosi e a rischio incidenti,
segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione ANIA. Grazie al supporto delle Stazioni

Puglia
Sardegna

dell'Arma e dei Nuclei Radiomobile - competenti nei servizi di controllo a favore della viabilita'
ordinaria (urbana ed extraurbana) per complessivi 648.000 Km - sara' condotta un'azione educativa

Sicilia
Toscana

incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui si concentrera' l'azione dei
militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e
aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato all'Arma dei Carabinieri strumenti per la

Trento
Umbria

rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri
precursori andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni

Valle d'Aosta
Veneto

controllo, agli automobilisti trovati sobri verra' regalato un etilometro monouso per misurare
autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i Carabinieri si concentreranno anche su uno dei
piu' grandi problemi connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo
faranno distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada
sull'argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione. (Segue) Red/Sav
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ROMA, 13 OTT - Cento incidenti e cinque morti ogni giorno, per un
totale di 1.761 vittime in un anno. Le strade extraurbane si
confermano le più pericolose d'Italia, con oltre 35 mila incidenti che
causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in
Italia. Per arginare questo fenomeno la Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza
edizione del progetto "Adotta una strada" che parte questa
settimana e durerà due mesi.
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Su strade extraurbane 1761 morti
l'anno
12:44 (ANSA) - ROMA - Cento incidenti e cinque morti ogni giorno, per un
totale di 1.761 vittime in un anno. Le strade extraurbane si confermano le più
pericolose d'Italia, con oltre 35 mila incidenti che causano oltre il 48,2% del
totale dei decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno
la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno
lanciato la terza edizione del progetto "Adotta una strada" che parte questa
settimana e durerà due mesi.
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Iniziativa di fondazione ANIA e dell'Arma sulle statali più pericolose
13/10/2014 - Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un
anno (2012). Le strade extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia, con oltre
35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali
in Italia.
Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali arterie
italiane, la fondazione ANIA per la sicurezza stradale e l’Arma dei carabinieri hanno
lanciato la terza edizione del progetto “Adotta una strada”.
Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più
pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la
statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica. Su queste arterie i carabinieri
intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black point,
considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il
progetto della fondazione ANIA.
Grazie al supporto delle stazioni dell’Arma e dei nuclei radiomobile – competenti nei
servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per
complessivi 648.000 Km – sarà condotta un’azione educativa incentrata sul rispetto
delle regole della strada. Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida
in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i
controlli, la fondazione ANIA ha donato all’Arma dei carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel
sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione delle
pattuglie dei carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso
per misurare autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i carabinieri si concentreranno anche su uno dei più
grandi problemi connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno distribuendo un
volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso
di trasgressione.
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«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha
spiegato il segretario generale della fondazione
ANIA, Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un
grande consenso da parte degli automobilisti, con
risultati confortanti in termini di riduzione degli
incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte
dall’aumento dei controlli. Per aumentare il nostro
raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare
grande attenzione al trasporto dei bambini in
automobile. Gli incidenti stradali rappresentano la
prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni.
Trasportarli correttamente in automobile significa
preoccuparsi per la loro sicurezza. E’
indispensabile che i genitori capiscano che il
seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla
legge, sono fondamentali per la protezione dei
minori trasportati in automobile e le regole del
codice della strada si ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa terza edizione, lo scopo principale di
“Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli
incidenti stradali è causato da errori umani».
Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose d’Italia, considerando
quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale
Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia
(lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti. Per quanto
riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa registrare 26 morti e 703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e
540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.
Fonte: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio Stampa
(foto: web)
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Cento incidenti e cinque morti ogni giorno, per un totale di
1761 vittime in un anno (2012). Le strade extraurbane si
confermano le più pericolose d'Italia, con oltre 35mila incidenti
che causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti
stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più
sicure alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione
Ania per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno
lanciato la terza edizione del progetto “Adotta una strada”.
Controlli mirati sulle sei strade più pericolose
d’Italia
Parte questa settimana e durerà due mesi, un'attività di controllo mirata su sei tra le più
pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale
dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica. Su queste strade i Carabinieri
intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all'altezza dei cosiddetti black point,
considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti.
Controlli su 648mila chilometri di strade urbane ed extraurbane
Grazie al supporto delle Stazioni dell'Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei
servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per 648 mila
chilometri – sarà condotta un'azione educativa incentrata sul rispetto delle regole della
strada. Due le aree su cui si concentrerà l'azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e
il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione
Ania ha donato all'Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel
sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad
arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli
automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare
autonomamente il proprio stato alcolemico.
Trasporto di minori in auto: focus sulle sanzioni
I Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi problemi connessi alla sicurezza
stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno distribuendo un volantino che
sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada sull'argomento, con un focus sulle
sanzioni in caso di trasgressione. «Per aumentare il nostro raggio d'azione– ha spiegato il
segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni – abbiamo deciso di dedicare
grande attenzione al trasporto dei bambini in automobile. Gli incidenti stradali
rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli
correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. È indispensabile
che i genitori capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla legge, sono
fondamentali per la protezione dei minori trasportati in automobile e le regole del codice
della strada si ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa terza edizione, lo
scopo principale di “Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti
comportamenti alla guida, visto che oltre l'80% degli incidenti stradali è causato da errori
umani».
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Sos incidenti: cento ogni giorno, con 5 morti. Scattano
più controlli nelle sei strade più pericolose
ottobre 13, 2014 - Cronaca - Tagged: anno, che, cinque, guida, italia, mare, Roma, settimana, UE, usa - no
comments

ROMA, 13 ottobre 2014 – I dati sono da far tremare le vene ai polsi: in Italia ogni giorno si verificano
cento incidenti stradali, con cinque morti in media. In totale sono 1.761 vittime all’anno.
Le strade extraurbane si confermano le più pericolose, con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2%
del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia.
Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione Ania
per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del progetto “Adotta una
strada”. Parte questa settimana un’attività di controllo che durerà due mesi e sarà mirata su sei tra le più

Search

pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello
Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica.
Su queste arterie i carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black
point, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti.
Due i punti critici per la sicurezza su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il
trasporto dei minori in auto. Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione Ania Vai all’Articolo
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Per ovviare a questo problema, oltre ad aumentare i
controlli, si potrebbe prendere spunto dalla
Germania, dove circolano senza assicurazione meno dell'1% dei veicoli, un dato confortante,
figlio di una mentalità diversa, ma anche di un sistema di controlli più accurato. Infatti in Germania il

Argentina, il disastro
continua: l'inflazione vola al
40%, e il difficile potrebbe
dover ancora arrivare

database dei veicoli immatricolati viene regolarmente incrociato col database dei veicoli
assicurati, garantendo così un controllo maggiore.
Altro aiuto potrebbe venire dalla banca dati contro le frodi assicurative, strumento in via di
definizione che potrebbe migliorare la situazione. Purtroppo gli automobilisti onesti, che magari non
hanno neanche mai fatto un incidente nella propria vita, in Italia si trovano a pagare praticamente il
doppio degli altri europei, per colpe altrui.
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Sicurezza stradale, Fondazione Ania e Carabinieri insieme per
“Adotta una strada”
di Carmine Alboretti | 13 ottobre 2014 | attualità | 0 commenti

Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale
di 1761 vittime in un anno (2012). Le strade
extraurbane si confermano le più pericolose
d’Italia, con oltre 35mila incidenti che causano
oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti
stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e
rendere più sicure alcune tra le principali arterie
italiane, la Fondazione Ania per la Sicurezza
Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato
la terza edizione del progetto “Adotta una strada”.
Parte questa settimana e durerà due mesi,
un’attività di controllo mirata su sei tra le più pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la
statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica.
Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black point,

Per ricevere il giornale via mail clicca qui

considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione
Ania. Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei servizi di controllo a
favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per complessivi 648.000 Km – sarà condotta un’azione

Chiama la redazione

educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari:
la guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i controlli, la
Fondazione Ania ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel
sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione
» Usa Skype, chiama gratis!

delle pattuglie dei Carabinieri.

Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare
autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi
problemi connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno distribuendo un
volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni
in caso di trasgressione. “Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il Segretario Generale
della Fondazione Ania, Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti,
con risultati confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento dei
controlli. Per aumentare il nostro raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei
bambini in automobile. Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13
anni. Trasportarli correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. E’ indispensabile
che i genitori capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla legge, sono fondamentali per
la protezione dei minori trasportati in automobile e le regole del codice della strada si ispirano proprio al
principio di protezione. Anche in questa terza edizione, lo scopo principale di “Adotta una strada” è quello di
sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli incidenti stradali è
causato da errori umani”.
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«Accogliamo con favore l’approvazione alla Camera della legge delega di riforma del Codice della Strada. Ci

auguriamo che l’iter legislativo prosegua velocemente e che, nel passaggio in Senato, vengano mantenute
norme che riteniamo fondamentali per ridurre il numero e la gravità degli incidenti sulle nostre strade». Con
queste parole Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale,
commenta il passaggio che c’è stato alla Camera dei Deputati. Il testo, che ora passerà al Senato, contiene
alcuni principi proposti dalla Fondazione ANIA.
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omicidio stradale. Siamo stati tra i primi a parlare di questo tema e, negli anni scorsi, lo abbiamo affrontato con i
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responsabili dei vari governi che si sono succeduti. Finalmente si delega il Governo a definire una disciplina
normativa che modifichi il codice penale, con il passaggio da omicidio colposo a doloso per quei casi in cui
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l’incidente stradale con morti o feriti gravi sia stato provocato da soggetti ubriachi o sotto l’effetto di droghe.

0

Questo è ciò che da tempo chiedeva la Fondazione ANIA».
L’approvazione alla Camera dimostra che il Parlamento ha preso atto di una tragedia sociale come gli incidenti
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stradali e ne è prova il tentativo di normare l’omicidio stradale.
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«Il reato di omicidio stradale, però, – aggiunge Guidoni – andrebbe previsto anche per chi causa un incidente

ottobre 02, 2014

stradale viaggiando ad una velocità almeno doppia rispetto ai limiti previsti in un determinato tratto di strada,
soprattutto se urbana. Oltre alla guida in stato psicofisico alterato, è proprio la velocità una delle principali cause
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D’Amelio, regista del thriller psicologico
indipendente

degli incidenti stradali. Non è un caso, in tal senso, che la proposta di riforma del codice preveda l’aumento del
numero delle zone a 30 km/h nelle aree urbane, misura che ci trova particolarmente favorevoli. Guardando al
cosiddetto ergastolo della patente, siamo convinti che la misura debba essere rafforzata con altri provvedimenti,
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soprattutto per gli incidenti causati da guidatori ubriachi. Le statistiche ci dicono che, nella maggior parte dei
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su tutti i fronti

casi, chi guida in stato di ebbrezza è recidivo. Il semplice ritiro del documento potrebbe non impedire a questi
soggetti di mettersi comunque al volante e, pertanto, riteniamo che sarebbe fondamentale la sperimentazione

luglio 11, 2014

di strumenti già testati come l’alcol lock, ovvero quegli apparati che bloccano il motore del veicolo quando chi
si mette al volante ha un tasso alcolemico superiore a quello consentito per guidare. Il fatto che il Parlamento
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abbia accolto il nostro ordine del giorno su questo argomento, ci fa ben sperare».
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Per gli esponenti della Fondazione costituita dalle compagnie di assicurazione, su alcuni punti della delega sarà
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necessario operare con attenzione affinché l’equilibrio complessivo del codice non venga messo in discussione.
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«Solleviamo qualche perplessità – conclude Guidoni – rispetto alle modifiche normative che permetterebbero

luglio 01, 2014

0

ai ciclisti di utilizzare le corsie preferenziali dei bus. Attualmente non si tratta di aree protette dove è tutelata la
circolazione dei ciclisti e, soprattutto, ci potrebbero essere problemi di visibilità di questi utenti da parte degli
autisti dei bus. Questa norma non ci sembra in linea con i principi di prevenzione e riduzione degli incidenti
stradali di cui è permeata la delega».
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Condividi
Cento incidenti e cinque morti ogni giorno, per un totale di 1.761 vittime in
un anno. Le strade extraurbane si confermano le più pericolose d'Italia, con
oltre 35 mila incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per
incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure
alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del
progetto "Adotta una strada". Parte questa settimana e durerà due mesi,
un'attività di controllo mirata su sei tra le più pericolose strade statali
italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello
Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica.
Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto
all'altezza dei cosiddetti black point, considerati i punti più pericolosi e a
rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione
ANIA. Grazie al supporto delle Stazioni dell'Arma e dei Nuclei Radiomobile competenti nei servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana ed
extraurbana) per complessivi 648.000 Km - sarà condotta un'azione
educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui
si concentrerà l'azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto
dei minori in automobile.
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Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato
all'Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel
sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori
andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine
di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro
monouso per misurare autonomamente il proprio stato alcolemico.
I Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi problemi
connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo
faranno distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del
codice della strada sull'argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di
trasgressione. "Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa - ha spiegato il
segretario generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni - abbiamo
ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti, con risultati
confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte
coinvolte dall'aumento dei controlli.
Per aumentare il nostro raggio d'azione, abbiamo deciso di dedicare grande
attenzione al trasporto dei bambini in automobile. Gli incidenti stradali
rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni.
Trasportarli correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro
sicurezza. Lo scopo principale di "Adotta una strada" è quello di
sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre
l'80% degli incidenti stradali è causato da errori umani". Per quanto riguarda
le strade coinvolte nell'iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose
d'Italia, considerando quelle con un'estensione maggiore di 100 chilometri.
Una triste graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale Adriatica (lunga
955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012,
seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti,
e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti. Per quanto riguarda
le altre statali coinvolte, la Jonica (491,5 km) fa registrare 26 morti e 703
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HOME > CRONACA > ADOTTA UNA STRADA: AL VIA IL PROGETTO DI FONDAZIONE ANIA E CARABINIERI

Adotta una strada: al via il progetto di
Fondazione ANIA e Carabinieri
Parte la terza edizione di "Adotta una strada", l'iniziativa voluta da
Fondazione ANIA e dall'Arma dei Carabinieri a favore della sicurezza.
Problemi? Vai al forum

Stampa

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri lanciano la terza
edizione del progetto "Adotta una strada", un'iniziativa voluta per sensibilizzare i
cittadini sulla pericolosità di alcune delle strade extraurbane molto tra icate.
Per i due mesi di durata del progetto i Carabinieri assicureranno un'attività di controllo
su sei delle più pericolose strade italiane come la via Aurelia, la via Emilia, la statale
Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica.

Confronta 18 compagnie

Su queste strade i militari dell'Arma intensificheranno i pattugliamenti, con particolare
attenzione nei pressi dei "black point", ovvero i punti segnalati anche dalla Fondazione
ANIA e considerati molto pericolosi per la circolazione.

RC AUTO: risparmia fino a 500 €
Marca

Scegli la marca...

Nell'ambito del progetto "Adotta una strada" i Carabinieri, con il supporto delle Stazioni
dell'Arma e dei Nuclei Radiomobili, avvieranno un'azione educativa focalizzata sui rischi della guida
in stato di ebbrezza e sul trasporto dei minori.
La Fondazione ANIA farà la sua parte tramite la donazione di strumenti per la rilevazione del
tasso alcolemico e gli automobilisti che durante i rilevamenti saranno ritenuti sobri riceveranno
inoltre un etilometro monouso per poter misurare autonomamente la propria idoneità alla guida.
Oltre alla dotazione ai Carabinieri di etilometri professionali, boccagli monouso ed etilometri
precursori, la cosa più importante rimane sempre la necessità di rispettare le regole imposte dal Codice
della Strada. A tale fine i militari distribuiranno alcuni volantini creati per far conoscere agli
automobilisti le norme da seguire quando viaggiano con bambini o ragazzi a bordo.
Se vuoi aggiornamenti su ADOTTA UNA STRADA: AL VIA IL PROGETTO DI FONDAZIONE ANIA E
CARABINIERI inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

ANIA WEB
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Cento incidenti e cinque morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un
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Parte la terza edizione del progetto 'Adotta una strada' con maggiori controlli su via Aurelia, via Emilia, statale
Adriatica, statale dello Stelvio, via Casilina e statale Jonica
x

ROMA, 13 ottobre 2014 - I dati sono da far tremare le
vene ai polsi: in Italia ogni giorno si verificano cento
incidenti stradali, con cinque morti in media. In
totale sono 1.761 vittime all'anno.
Le strade extraurbane si confermano le più pericolose,
con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del
totale dei decessi per incidenti stradali in Italia.

Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure

Incidente stradale

alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione
Ania per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del progetto "Adotta
una strada". Parte questa settimana un'attività di controllo che durerà due mesi e sarà mirata su sei tra le più
pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio,
la via Casilina e la statale Jonica.

Su queste arterie i carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all'altezza dei cosiddetti black
point, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti.
Due i punti critici per la sicurezza su cui si concentrerà l'azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il
trasporto dei minori in auto. Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione Ania ha donato ai carabinieri
strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e
etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri.
Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per
misurare autonomamente il proprio stato alcolemico.
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Cento incidenti e cinque morti ogni giorno
Le strade extraurbane sono le più pericolose
di Redazione. Categoria: Cronaca

Tweet

Commenta

Cento incidenti e cinque morti ogni giorno, per un totale di 1.761 vittime in un anno.
Le strade extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35 mila incidenti che
causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo
fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del progetto “Adotta
una strada”.
Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più
pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello
Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica. Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i
pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black point, considerati i punti più pericolosi e
a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione ANIA.
Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei
servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per complessivi
648.000 Km – sarà condotta un’azione educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada.
Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto
dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato
all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri
professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione delle
pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà
regalato un etilometro monouso per misurare autonomamente il proprio stato alcolemico.
I C a r a b i n i e r i s i c o n c e n t r e r a n n o a n c h e s u u n o d e i p i ù g r a n d i p r o b l e m i c o n n e s si alla
sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno distribuendo un volantino che
sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in
caso di trasgressione. “Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il segretario
generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso da
parte degli automobilisti, con risultati confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e
feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento dei controlli. Per aumentare il nostro raggio d’azione,
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abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei bambini in automobile. Gli incidenti
stradali rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli
correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. Lo scopo principale di
“Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto
che oltre l’80% degli incidenti stradali è causato da errori umani”.
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Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più
pericolose d’Italia, considerando quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una
triste graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima per
numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3
chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti.
Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica (491,5 km) fa registrare 26 morti e 703
feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522
feriti.
13 ottobre 2014
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I dati sono da far tremare le vene ai polsi: in Italia ogni giorno si verificano cento incidenti stradali, con cinque
morti in media. In totale sono 1.761 vittime all’anno.
Le strade extraurbane si confermano le più pericolose, con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2%
del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia.
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Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione Ania
per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del progetto “Adotta una
strada”. Parte questa settimana un’attività di controllo che durerà due mesi e sarà mirata su sei tra le più
pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via
Casilina e la statale Jonica.
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Su queste arterie i carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black
point, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti.
Due i punti critici per la sicurezza su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il
trasporto dei minori in auto.
Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione Ania ha donato ai carabinieri strumenti per la rilevazione
del tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno
ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri.
Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare
autonomamente il proprio stato alcolemico.
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Sicurezza stradale. I Carabinieri promuovono il progetto
“Adotta una Strada”, controlli sulla Jonica
ROMA – Cento incidenti e cinque morti ogni giorno,
per un totale di 1.761 vittime in un anno. Le strade
extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia,
con oltre 35 mila incidenti che causano oltre il 48,2%
del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia.
Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure
alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri
hanno lanciato la terza edizione del progetto “Adotta
una strada”.
Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più pericolose strade
statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la
statale Jonica. Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei
cosiddetti black point, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il
progetto della Fondazione ANIA.
Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in
automobile. Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso
per misurare autonomamente il proprio stato alcolemico.
Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose d’Italia,
considerando quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai
primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel
2012, seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2
km) con 14 morti e 920 feriti.
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Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica (491,5 km) fa registrare 26 morti e 703 feriti, la Casilina
(192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.
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Sicurezza stradale: Fondazione Ania-Carabinieri
insieme in «Adotta una strada»
13 ottobre 2014
Le strade extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35mila incidenti l'anno
che causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare
questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del
progetto “Adotta una strada”.
Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più
pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello
Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica. Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i
pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti "black point", considerati i punti più pericolosi
e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione ANIA.
Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha dotato i Carabinieri di strumenti
per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue quali etilometri professionali, boccagli
monouso ed etilometri precursori che andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie.
«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa abbiamo ottenuto un grande consenso da parte
degli automobilisti, con risultati confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti
sulle tratte coinvolte dall’aumento dei controlli – ha spiegato Umberto Guidoni, Segretario
Generale della Fondazione ANIA – Anche in questa terza edizione, lo scopo principale di
“Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto
che oltre l’80% degli incidenti stradali è causato da errori umani».
Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose
d’Italia, considerando quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una triste
graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero
di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3 chilometri),
con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti. Per quanto
riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa registrare 26 morti e 703 feriti, la
Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.
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Codice della Strada: al Senato il reato di
omicidio stradale
La riforma del Codice della strada prevede anche il ritiro a vita della patente
di guida nel caso di una o più vittime durante un incidente stradale.
Problemi? Vai al forum

Stampa

La riforma del Codice della Strada che prevede il reato di Omicidio Stradale ha
incassato il primo sì alla Camera e ora la parola passa al Senato della Repubblica. Il testo
al vaglio del Senato prevede inoltre la revoca a vita della patente di guida nel caso
venga accertato il reato di omicidio colposo dove sono state registrate una o più vittime e
lesioni di una o più persone se si guida con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti
(1,5g/l) o sotto l'uso di sostanze stupefacenti.
Il nuovo Codice della Strada dovrebbe inoltre prevedere l'introduzione del limite di
velocità pari a 30 km/h nelle vicinanze di punti sensibili, come ad esempio scuole,
ospedali e luoghi a ollati. Inoltre potrebbe essere consentito l'accesso alle biciclette
nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e di soccorso e di introdurre delle
multe "progressive" a chi supera la durata di sosta sulle strisce blu, aumentando la
l'importo della multa a secondo del tempo in eccedenza. Ben 15% dei proventi provenienti dalle multe
sarà destinato ad un fondo dedicato all'intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento della
sicurezza stradale.
Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, ha
commentato così la futura legge: "Il reato di omicidio stradale andrebbe previsto anche per chi causa
un incidente stradale viaggiando ad una velocità almeno doppia rispetto ai limiti previsti in un
determinato tratto di strada, soprattutto se urbana. Oltre alla guida in stato psicofisico alterato, è
proprio la velocità una delle principali cause degli incidenti stradali. Non è un caso, in tal senso, che la
proposta di riforma del codice preveda l'aumento del numero delle zone a 30 km/h nelle aree urbane,
misura che ci trova particolarmente favorevoli. Guardando al cosiddetto ergastolo della patente, siamo
convinti che la misura debba essere ra orzata con altri provvedimenti, soprattutto per gli incidenti
causati da guidatori ubriachi. Le statistiche ci dicono che, nella maggior parte dei casi, chi guida in
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stato di ebbrezza è recidivo. Il semplice ritiro del documento potrebbe non impedire a questi soggetti di
mettersi comunque al volante e, pertanto, riteniamo che sarebbe fondamentale la sperimentazione
di strumenti già testati come l'alcol lock, ovvero quegli apparati che bloccano il motore del veicolo
quando chi si mette al volante ha un tasso alcolemico superiore a quello consentito per guidare. Il fatto
che il Parlamento abbia accolto il nostro ordine del giorno su questo argomento, ci fa ben sperare".
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