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Segui ASIpress

(ASIpress) - Teramo, 16 ott. - Cento 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 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
questa settimana e durera' due mesi, un'attivita' di controllo mirata su sei tra le piu'
pericolose strade statali italiane, considerando quelle con un'estensione maggiore di
100 chilometri: la via Aurelia, la via Emilia, la statale dello Stelvio, la via Casilina, la
statale Jonica e la statale Adriatica, strada quest'ultima (lunga 955,8 km), risultata la
prima nella triste graduatoria del 2012 per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti. I
Carabinieri di Teramo, lungo la statale Adriatica, intensificheranno i pattugliamenti,
soprattutto nei punti piu' pericolosi e a rischio incidenti. Attraverso le Stazioni dell'Arma e
i Nuclei Radiomobile, competenti nei servizi di controllo a favore della viabilita' ordinaria
(urbana ed extraurbana), sara' condotta un'azione educativa 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
rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso
ed etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei
Carabinieri. Al termine di ogni 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 con la
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. (ASIpress) Red/Crs
(© riproduzione autorizzata con citazione della fonte: ASIpress)
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Infatti, attraverso un questionario somministrato ai ragazzi coinvolti nell’iniziativa, già
presente nel kit didattico, si potrà valutare con metodo scientifico la loro percezione dei
rischi e il loro modo di affrontarli, prima e dopo lo sviluppo del percorso educativo.
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Cro - Bologna, progetto ANIA e

Carabinieri "Adotta una strada"
Roma - 16 ott (Prima Pagina News) 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

Articolo

ricerca

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”. A partire dall’11 ottobre, sarà avviata una mirata attività di controllo su sei tra le più pericolose
strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la 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

Juve, l'ambizione di Pogba: Diventare miglior
giocatore al mondo
Thohir: Champions da allargare, ha bisogno di tutti i
top club
Balotelli contro ex ct Prandelli: Ha parlato male di
me, non me lo aspettavo

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
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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
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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
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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
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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.
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Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei CarabinieriNel 2012 le strade extraurbane hanno registrato quasi la metà dei
morti per incidenti stradali 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”.A partire dall’11 ottobre, sarà avviata una mirata attività di controllo su sei tra le più
pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la 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.«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. DETTAGLI INCIDENTI – MORTI – FERITI – VIA EMILIA – TRATTO EMILIA ROMAGNA Estensione in
KmIncidentiMortiFeritiPiacenza32,951379Parma35700109Reggio
Emilia33810139Modena30,849068Bologna57,6881134Ravenna18,325338Forlì
Cesena44,9801101Rimini1038057TOTALE EMILIA ROMAGNA262,44828725 La campagna “Adotta una strada”,
finalizzata al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo lungo la rete stradale extraurbana, con particolare
riferimento alle arterie che registrano i più alti tassi di mortalità, nasce dal protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Interno e
la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, siglato il 1° dicembre 2010, che mira a sviluppare un piano di
collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte nei settori della comunicazione, dell’informazione,
dell’educazione stradale e della prevenzione degli incidenti.Anche nel 2014, il progetto “Adotta una strada” è finalizzato
al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo lungo la rete stradale extraurbana e al monitoraggio degli
incidenti. In particolare, sulla base degli studi condotti dall’ACI e dall’Istat, sono state individuate 6 direttrici viarie in
ambito nazionale (SS 038 dello Stelvio, SS 001 Via Aurelia, SS 009 Via Emilia, SS 006 Via Casilina, SS 016 Adriatica,
SS 106 Jonica) che registrano tra i più alti tassi di incidentalità o mortalità.Nel periodo 9 ottobre – 8 dicembre, l’Arma
intensificherà i controlli da parte dei NORM e delle Stazioni competenti per territorio, con l’utilizzo di tutti i dispositivi e le
tecnologie in dotazione.L’Arma attribuisce grandissima rilevanza al tema della sicurezza stradale, cui da sempre dedica
consistenti energie. Per tali motivi, l’impegno dell’Istituzione è stato ulteriormente ribadito inserendo il controllo alla
circolazione stradale e la riduzione dell’incidentalità fra gli obiettivi prioritari in campo operativo per i comandi territoriali e
impegnando tutti i Carabinieri non solo in una forte opera di prevenzione dell’infortunistica ma anche in campagne di
sensibilizzazione e in iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza stradale.Sono proprio le attività di
prevenzione che sono privilegiate nell’esecuzione dei servizi, sulla base di un’attenta analisi dei tempi e dei luoghi ove
risulta maggiore il tasso di incidentalità. L’obiettivo è quello di accrescere quei livelli di deterrenza necessari per evitare
l’assunzione di comportamenti di guida scorretti da parte degli utenti della strada.Su questo binario, riveste carattere
prioritario la prevenzione del fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera”, per il quale vengono predisposti – lungo
i tratti stradali interessati dal flusso viario da e per i luoghi di ritrovo giovanile – specifici servizi aventi spiccato
orientamento alla deterrenza e, pertanto, connotati dalla massima visibilità dei dispositivi e sistematico ricorso alla
strumentazione di controllo del tasso alcolemico.Sul piano organizzativo, l’Arma partecipa, già da diversi anni, alle attività
del Centro di Coordinamento delle Informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), operante
presso la RAI, fornendo un utile apporto informativo alle rubriche radiotelevisive dedicate. Il Centro si avvale di una
centrale operativa nella quale operano anche Carabinieri, che svolgono compiti di raccolta, immissione e validazione
delle notizie provenienti dai Comandi periferici, provvedendo ai successivi aggiornamenti. L’Istituzione contribuisce
anche ai lavori del “Centro di Coordinamento Nazionale in materia di viabilità”, attivo presso il Ministero dell’Interno per
fronteggiare le situazioni di crisi che interessano la rete stradale ed autostradale.Ulteriori sinergie istituzionali sono
sviluppate, a livello locale, nell’ambito degli Osservatori regionali e delle Consulte provinciali per la sicurezza stradale, in
tema di attuazione del “Piano nazionale della sicurezza stradale” per la realizzazione di un sistema articolato di misure
volte a promuovere e incentivare piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza stradale secondo gli obiettivi
comunitari.
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Progetto “Adotta una strada”, ANIA e Arma dei Carabinieri
16 ott 2014 - 182 letture
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”.
A partire dall’11 ottobre, sarà avviata una mirata attività di
controllo su sei tra le più pericolose strade statali italiane: la
via Aurelia, la via Emilia, la 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.
«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.
La campagna “Adotta una strada”, finalizzata al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo lungo la rete
stradale extraurbana, con particolare riferimento alle arterie che registrano i più alti tassi di mortalità, nasce dal
protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Interno e la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, siglato il 1° dicembre
2010, che mira a sviluppare un piano di collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte nei settori della
comunicazione, dell’informazione, dell’educazione stradale e della prevenzione degli incidenti.
Anche nel 2014, il progetto “Adotta una strada” è finalizzato al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo
lungo la rete stradale extraurbana e al monitoraggio degli incidenti. In particolare, sulla base degli studi condotti
dall’ACI e dall’Istat, sono state individuate 6 direttrici viarie in ambito nazionale (SS 038 dello Stelvio, SS 001 Via
Aurelia, SS 009 Via Emilia, SS 006 Via Casilina, SS 016 Adriatica, SS 106 Jonica) che registrano tra i più alti tassi
di incidentalità o mortalità.
Nel periodo 9 ottobre – 8 dicembre, l’Arma intensificherà i controlli da parte dei NORM e delle Stazioni competenti
per territorio, con l’utilizzo di tutti i dispositivi e le tecnologie in dotazione.
L’Arma attribuisce grandissima rilevanza al tema della sicurezza stradale, cui da sempre dedica consistenti
energie. Per tali motivi, l’impegno dell’Istituzione è stato ulteriormente ribadito inserendo il controllo alla
circolazione stradale e la riduzione dell’incidentalità fra gli obiettivi prioritari in campo operativo per i comandi
territoriali e impegnando tutti i Carabinieri non solo in una forte opera di prevenzione dell’infortunistica ma anche
in campagne di sensibilizzazione e in iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza stradale.
Sono proprio le attività di prevenzione che sono privilegiate nell’esecuzione dei servizi, sulla base di un’attenta
analisi dei tempi e dei luoghi ove risulta maggiore il tasso di incidentalità. L’obiettivo è quello di accrescere quei
livelli di deterrenza necessari per evitare l’assunzione di comportamenti di guida scorretti da parte degli utenti
della strada.
Su questo binario, riveste carattere prioritario la prevenzione del fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato
sera”, per il quale vengono predisposti – lungo i tratti stradali interessati dal flusso viario da e per i luoghi di
ritrovo giovanile – specifici servizi aventi spiccato orientamento alla deterrenza e, pertanto, connotati dalla
massima visibilità dei dispositivi e sistematico ricorso alla strumentazione di controllo del tasso alcolemico.
Sul piano organizzativo, l’Arma partecipa, già da diversi anni, alle attività del Centro di Coordinamento delle
Informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), operante presso la RAI, fornendo un
utile apporto informativo alle rubriche radiotelevisive dedicate. Il Centro si avvale di una centrale operativa nella
quale operano anche Carabinieri, che svolgono compiti di raccolta, immissione e validazione delle notizie
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provenienti dai Comandi periferici, provvedendo ai successivi aggiornamenti. L’Istituzione contribuisce anche ai
lavori del “Centro di Coordinamento Nazionale in materia di viabilità”, attivo presso il Ministero dell’Interno per
fronteggiare le situazioni di crisi che interessano la rete stradale ed autostradale.
Ulteriori sinergie istituzionali sono sviluppate, a livello locale, nell’ambito degli Osservatori regionali e delle
Consulte provinciali per la sicurezza stradale, in tema di attuazione del “Piano nazionale della sicurezza stradale”
per la realizzazione di un sistema articolato di misure volte a promuovere e incentivare piani e strumenti per
migliorare i livelli di sicurezza stradale secondo gli obiettivi comunitari.
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TERAMO ‐ I carabinieri del comando
provinciale di Teramo, lungo la Strada
statale Adriatica, intensificheranno i
pattugliamenti, soprattutto nei punti più
pericolosi e a rischio incidenti,
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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.
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 piu' grandi problemi connessi con la sicurezza stradale: il
trasporto dei minori in automobile.
Verrà distribuito 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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Progetto “Adotta una strada”, ANIA e Arma dei Carabinieri
16 ott 2014 - 34 letture //
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”.
A partire dall’11 ottobre, sarà avviata una mirata attività di
controllo su sei tra le più pericolose strade statali italiane: la
via Aurelia, la via Emilia, la 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.
«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.

Follow @sassuolo2000

La campagna “Adotta una strada”, finalizzata al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo lungo la rete
stradale extraurbana, con particolare riferimento alle arterie che registrano i più alti tassi di mortalità, nasce dal
protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Interno e la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, siglato il 1° dicembre
2010, che mira a sviluppare un piano di collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte nei settori della
comunicazione, dell’informazione, dell’educazione stradale e della prevenzione degli incidenti.
Anche nel 2014, il progetto “Adotta una strada” è finalizzato al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo
lungo la rete stradale extraurbana e al monitoraggio degli incidenti. In particolare, sulla base degli studi condotti
dall’ACI e dall’Istat, sono state individuate 6 direttrici viarie in ambito nazionale (SS 038 dello Stelvio, SS 001 Via
Aurelia, SS 009 Via Emilia, SS 006 Via Casilina, SS 016 Adriatica, SS 106 Jonica) che registrano tra i più alti tassi
di incidentalità o mortalità.
Nel periodo 9 ottobre – 8 dicembre, l’Arma intensificherà i controlli da parte dei NORM e delle Stazioni competenti
per territorio, con l’utilizzo di tutti i dispositivi e le tecnologie in dotazione.
L’Arma attribuisce grandissima rilevanza al tema della sicurezza stradale, cui da sempre dedica consistenti
energie. Per tali motivi, l’impegno dell’Istituzione è stato ulteriormente ribadito inserendo il controllo alla
circolazione stradale e la riduzione dell’incidentalità fra gli obiettivi prioritari in campo operativo per i comandi
territoriali e impegnando tutti i Carabinieri non solo in una forte opera di prevenzione dell’infortunistica ma anche
in campagne di sensibilizzazione e in iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza stradale.
Sono proprio le attività di prevenzione che sono privilegiate nell’esecuzione dei servizi, sulla base di un’attenta
analisi dei tempi e dei luoghi ove risulta maggiore il tasso di incidentalità. L’obiettivo è quello di accrescere quei
livelli di deterrenza necessari per evitare l’assunzione di comportamenti di guida scorretti da parte degli utenti
della strada.
Su questo binario, riveste carattere prioritario la prevenzione del fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato
sera”, per il quale vengono predisposti – lungo i tratti stradali interessati dal flusso viario da e per i luoghi di
ritrovo giovanile – specifici servizi aventi spiccato orientamento alla deterrenza e, pertanto, connotati dalla
massima visibilità dei dispositivi e sistematico ricorso alla strumentazione di controllo del tasso alcolemico.
Sul piano organizzativo, l’Arma partecipa, già da diversi anni, alle attività del Centro di Coordinamento delle
Informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), operante presso la RAI, fornendo un
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utile apporto informativo alle rubriche radiotelevisive dedicate. Il Centro si avvale di una centrale operativa nella
quale operano anche Carabinieri, che svolgono compiti di raccolta, immissione e validazione delle notizie
provenienti dai Comandi periferici, provvedendo ai successivi aggiornamenti. L’Istituzione contribuisce anche ai
lavori del “Centro di Coordinamento Nazionale in materia di viabilità”, attivo presso il Ministero dell’Interno per
fronteggiare le situazioni di crisi che interessano la rete stradale ed autostradale.
Ulteriori sinergie istituzionali sono sviluppate, a livello locale, nell’ambito degli Osservatori regionali e delle
Consulte provinciali per la sicurezza stradale, in tema di attuazione del “Piano nazionale della sicurezza stradale”
per la realizzazione di un sistema articolato di misure volte a promuovere e incentivare piani e strumenti per
migliorare i livelli di sicurezza stradale secondo gli obiettivi comunitari.
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Nelle strade d'Italia più pericolose saranno intensificati i pattugliamenti dei carabinieri a partire da questa settimana
per una durata di due mesi

Presi con le “mani nel sacco”. In casa armi,
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CLAN BELFORTE. Spie del pizzo per il clan,
arrestati 3 noti imprenditori. Una maxi
estorsione da quasi mezzo milione di euro la
pagò ai Mazzacane e a Zagaria l’impresa che
costruì il CENTRO COMMERCIALE
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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 sulle
sei strade più pericolose d’Italia, sulle quali i carabinieri intensificheranno i pattugliamenti

La Fondazione Ania e l’Arma dei carabinieri
lanciano la terza edizione di “Adotta una
strada”
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CRONACA TERAMO

ADOTTA UNA STRADA:
CARABINIERI DI TERAMO
INTENSIFICANO CONTROLLI
SULLA STATALE 16
 16 OTTOBRE 2014 LUCA ZARROLI  LASCIA UN COMMENTO
Teramo. I carabinieri del comando provinciale di Teramo, lungo la
Strada statale Adriatica, intensificheranno i pattugliamenti,
soprattutto nei punti piu’ pericolosi e a rischio incidenti, nell’ambito
dell’iniziativa “Adotta una strada” di Fondazione Ania e Arma dei
carabinieri sulle statali piu’ pericolose d’Italia.
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 rilevazione del tasso alcolemico nel
sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri
precursori andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie.

Al termine di ogni 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 con la sicurezza stradale: il
trasporto dei minori in automobile. Verra’ distribuito 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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CASERTA (CE) ‐ Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un anno nel 2012. Le strade
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extraurbane si conferirne le più pericolose d'Italia, con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48.2% del totale

assicurative per auto contraffatte, arrestati

dei decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali
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arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza
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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 Fazione 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 aicolemico nei 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 dei 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 pane 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 proiezione. 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 causata 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 dalia 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 c 522 feriti.
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Via Emilia tra le strade più
pericolose: 8 morti e 725 feriti in
un anno
La via Emilia è la principale arteria extraurbana romagnola, con un totale
di 73 chilometri nelle tre province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Nel
tratto romagnolo i decessi sono stati 4 e i feriti 196
Redazione ∙ 16 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”.
A partire dall’11 ottobre, sarà avviata una mirata attività di
controllo su sei tra le più pericolose strade statali italiane: la via
Aurelia, la via Emilia, la 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 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.
Annuncio promozionale

Nel territorio romagnolo la strada che sarà oggetto dei controlli speciali è la via Emilia. In tutti i suoi
318,2 km la via Emilia nel 2012 ha visto la morte in Emilia-Romagna di 8 persone e il ferimento di
altre 725, in un totale di 882 incidenti. La via Emilia è la principale arteria extraurbana romagnola,
con un totale di 73 chilometri nelle tre province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Nel tratto
romagnolo i decessi sono stati 4 e i feriti 196.
sicurezza stradale
G +1

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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Accordo Ania-Carabinieri, controlli straordinari sulla Casilina
Pubblicato Giovedì, 16 Ottobre 2014 14:40 | Scritto da redazione attualità |

|

Tweet

FRASCATI - Anche i militari della Compagnia di Frascati impegnati nel servizio
teso alla riduzione degli incidenti stradali. In provincia di Roma osservata speciale
anche la via Aurelia
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.
Per quanto riguarda la via Casilina, all'opera anche i militari della Compagnia di Frascati soprattutto nei tratti di attraversamento comunale di
Frascati, Colonna e Montecompatri.

Grottaferrata, dibattito di CasaPound sui
Maro'
PLI e Società Libera: ''Il canone Rai è un
abuso''
Frascati, Fiasco: "Differenziata e pista
pattinaggio, vogliamo vederci chiaro"
Ariccia, il corso di manovre salvavita
pediatrice
Marino, Ambrogioni presenta una mozione
per l'Unione dei Comuni

Meteo in tempo reale ai Castelli
©2014 ilMeteo.it

Albano Laziale
Nubi sparse
Temperatura: 23°C
Umidità: 69%
Vento: debole - WSW 9 km/h
Situazione alle ore 17:15

«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».

©2014 ilMeteo.it

Ariccia
Nubi sparse
Temperatura: 23°C
Umidità: 69%
Vento: debole - WSW 9 km/h
Situazione alle ore 17:15
©2014 ilMeteo.it

Castel Gandolfo
Nubi sparse
Temperatura: 24°C
Umidità: 64%
Vento: debole - WSW 9 km/h
Situazione alle ore 16:45
©2014 ilMeteo.it

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.
Tags: ania - carabinieri - frascati - via casilina - morti -
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Colonna
Nubi sparse
Temperatura: 23°C
Umidità: 69%
Vento: debole - WSW 9 km/h
Situazione alle ore 17:15
©2014 ilMeteo.it

Frascati
Nubi sparse
Temperatura: 23°C
Umidità: 69%
Vento: debole - WSW 9 km/h
Situazione alle ore 17:15
©2014 ilMeteo.it
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Nubi sparse
Temperatura: 23°C
Umidità: 69%
Vento: debole - WSW 9 km/h
Situazione alle ore 17:15
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Parte questa settimana la 3a Edizione dell’iniziativa “Adotta una strada”,

Uno studio europeo per contrastare
l'invecchiamento

promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei
Carabinieri. E’ volta a sensibilizzare gli automobilisti al corretto

Giornata Mondiale della Vista.
Giovani e guida sicura

comportamento nella guida. I Carabinieri intensificheranno i controlli su sei

Ebola, come fermare il virus?

tra le strade più pericolose d’Italia per vittime ed incidenti e, per agevolare
questa ulteriore attenzione, la Fondazione Ania li ha dotati di strumenti per
la rilevazione del tasso alcolemico come etilometri e boccagli monouso. Le
strade scelte per i controlli mirati sono la via Aurelia, la via Emilia, la
statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica.
Insieme provocano oltre 35mila incidenti ogni anno con il 48,2% dei decessi
in Italia.
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Notizie in Abruzzo
Un aggregato di notizie d'abruzzo

GIOVEDÌ 16 Ottobre , 2014 Ore: 21:50

Abruzzo24ore AbruzzoNews24 Abruzzonotizie.com AbruzzoWeb Cityrumors Il Centro L'Opinionista Abruzzo MarsicaLive NewsAbruzzo PrimaDaNoi Vasto24 VastoWeb

“Adotta una strada”, maggiori controlli sulle strade a
rischio

Articoli Più Letti
Scandalo in Salento la Rodriguez
Tutta Nuda!

Published On giovedì, ottobre 16, 2014 By Redazione @ Abruzzo Notizie. Categoria: Abruzzonotizie.com.
Tragico schianto contro un trattore,
muore mentre va a lavoro il 22enn…

TERAMO - I pattugliamenti lungo la statale Adriatica
saranno intensificati. Saranno i carabinieri del
comando provinciale di Teramo ad occuparsene,

Ortona: entra Michele Bomba (UDC),
esce Consuelo Mangifesta

soprattutto nei punti piu’ pericolosi e a rischio incidenti,
nell’ambito dell’iniziativa “Adotta una strada” di
Fondazione Ania e Arma dei carabinieri sulle statali

Folla di giovani e lacrime ai funerali
di Emilio: “Vogliamo però ricor…

piu’ pericolose d’Italia. Due le aree su cui si
concentrera’ l’azione dei militari: […]

Incidente stradale nel Fucino tra
un’auto e un camion pieno di
cassett…
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Calcio, L’Aquila. Sorteggio Coppa
Italia Lega Pro.
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Sicurezza, “Adotta una strada”, controlli carabinieri
lungo Ss16
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Published On giovedì, ottobre 16, 2014 By Redazione @ Abruzzo 24ore.tv >Quotidiano Online>Abruzzo Notizie,Video,TG,Elezioni.
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Tragico schianto contro un trattore,
muore mentre va a lavoro il 22enn…

TERAMO - I carabinieri del comando provinciale di Teramo, lungo la Strada statale Adriatica, intensificheranno i
pattugliamenti, soprattutto nei punti piu' pericolosi e a rischio incidenti, nell'ambito dell'iniziativa "Adotta una strada"
Ortona: entra Michele Bomba (UDC),
esce Consuelo Mangifesta

di Fondazione Ania e Arma dei carabinieri sulle statali piu' pericolose d'Italia. 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 rilevazione del tasso alcolemico nel

Folla di giovani e lacrime ai funerali
di Emilio: “Vogliamo però ricor…

sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione delle
pattuglie. Al termine di ogni 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 con la sicurezza stradale: il... leggi tutto l'articolo

Incidente stradale nel Fucino tra
un’auto e un camion pieno di
cassett…
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Italia Lega Pro.
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Lanciano-Bari: La lista di D’Aversa
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TEANO – Statale Casilina, una delle più pericolose d’Italia: 7 morti e 540
feriti

TEANO – La statale Casilina si conferma una delle arteire più pericolose d’Italia con 7 morti e 540 feriti. Sarà per questa ragione
oggetto di una inizaitiva dell’Ania e del corpo dei carabinieri tesa a prevenire ulteriori tragedie. 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

C ERCA
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rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri

Cerca

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 Aurelta. la via Emilia, la statale Adriatica, la statale delio
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 ai 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
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incentrata sui 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 controlii, 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
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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
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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

ferito

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 giuda, 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 Aurelta (lunga 698,3 chilometri), con
35 morti e 19H feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica
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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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della terza edizione dell'iniziativa nazionale 'Adotta una strada': nata nel 2011 in collaborazione con il
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Per due mesi il comando guidato dal colonnello Paolo Ferrarese disporrà controlli extra lungo i 122
km che da Piantedo portano al passo, con attenzione particolare ai 'black point' cioè ai punti più a
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guidare sicuro'.
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Progetto “Adotta una strada”, ANIA e Arma dei Carabinieri
16 ott 2014 - 38 letture //
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”.
A partire dall’11 ottobre, sarà avviata una mirata attività di
controllo su sei tra le più pericolose strade statali italiane: la
via Aurelia, la via Emilia, la 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.
«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.
La campagna “Adotta una strada”, finalizzata al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo lungo la rete
stradale extraurbana, con particolare riferimento alle arterie che registrano i più alti tassi di mortalità, nasce dal
protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Interno e la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, siglato il 1° dicembre
2010, che mira a sviluppare un piano di collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte nei settori della
comunicazione, dell’informazione, dell’educazione stradale e della prevenzione degli incidenti.
Anche nel 2014, il progetto “Adotta una strada” è finalizzato al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo
lungo la rete stradale extraurbana e al monitoraggio degli incidenti. In particolare, sulla base degli studi condotti
dall’ACI e dall’Istat, sono state individuate 6 direttrici viarie in ambito nazionale (SS 038 dello Stelvio, SS 001 Via
Aurelia, SS 009 Via Emilia, SS 006 Via Casilina, SS 016 Adriatica, SS 106 Jonica) che registrano tra i più alti tassi
di incidentalità o mortalità.
Nel periodo 9 ottobre – 8 dicembre, l’Arma intensificherà i controlli da parte dei NORM e delle Stazioni competenti
per territorio, con l’utilizzo di tutti i dispositivi e le tecnologie in dotazione.

Follow @sassuolo2000

L’Arma attribuisce grandissima rilevanza al tema della sicurezza stradale, cui da sempre dedica consistenti
energie. Per tali motivi, l’impegno dell’Istituzione è stato ulteriormente ribadito inserendo il controllo alla
circolazione stradale e la riduzione dell’incidentalità fra gli obiettivi prioritari in campo operativo per i comandi
territoriali e impegnando tutti i Carabinieri non solo in una forte opera di prevenzione dell’infortunistica ma anche
in campagne di sensibilizzazione e in iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza stradale.
Sono proprio le attività di prevenzione che sono privilegiate nell’esecuzione dei servizi, sulla base di un’attenta
analisi dei tempi e dei luoghi ove risulta maggiore il tasso di incidentalità. L’obiettivo è quello di accrescere quei
livelli di deterrenza necessari per evitare l’assunzione di comportamenti di guida scorretti da parte degli utenti
della strada.
Su questo binario, riveste carattere prioritario la prevenzione del fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato
sera”, per il quale vengono predisposti – lungo i tratti stradali interessati dal flusso viario da e per i luoghi di
ritrovo giovanile – specifici servizi aventi spiccato orientamento alla deterrenza e, pertanto, connotati dalla
massima visibilità dei dispositivi e sistematico ricorso alla strumentazione di controllo del tasso alcolemico.
Sul piano organizzativo, l’Arma partecipa, già da diversi anni, alle attività del Centro di Coordinamento delle
Informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), operante presso la RAI, fornendo un
utile apporto informativo alle rubriche radiotelevisive dedicate. Il Centro si avvale di una centrale operativa nella
quale operano anche Carabinieri, che svolgono compiti di raccolta, immissione e validazione delle notizie
provenienti dai Comandi periferici, provvedendo ai successivi aggiornamenti. L’Istituzione contribuisce anche ai
lavori del “Centro di Coordinamento Nazionale in materia di viabilità”, attivo presso il Ministero dell’Interno per
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fronteggiare le situazioni di crisi che interessano la rete stradale ed autostradale.
Ulteriori sinergie istituzionali sono sviluppate, a livello locale, nell’ambito degli Osservatori regionali e delle
Consulte provinciali per la sicurezza stradale, in tema di attuazione del “Piano nazionale della sicurezza stradale”
per la realizzazione di un sistema articolato di misure volte a promuovere e incentivare piani e strumenti per
migliorare i livelli di sicurezza stradale secondo gli obiettivi comunitari.
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Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri lanciano la 3^ edizione del progetto “Adotta una strada”
art

(Sesto Potere) – Bologna – 16 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”. paletta-carabinieriA partire dall’11 ottobre, sarà avviata una mirata attività di controllo su sei tra le più pericolose strade statali italiane: la
via Aurelia, la via Emilia, la 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.
carabinieri-posto-blocco
«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.
La campagna “Adotta una strada”, finalizzata al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo lungo la rete
stradale extraurbana, con particolare riferimento alle arterie che registrano i più alti tassi di mortalità, nasce dal protocollo
d’intesa tra il Ministro dell’Interno e la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, siglato il 1° dicembre 2010, che mira a
sviluppare un piano di collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte nei settori della comunicazione,
dell’informazione, dell’educazione stradale e della prevenzione degli incidenti.
Anche nel 2014, il progetto “Adotta una strada” è finalizzato al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo lungo
la rete stradale extraurbana e al monitoraggio degli incidenti. In particolare, sulla base degli studi condotti dall’ACI e
dall’Istat, sono state individuate 6 direttrici viarie in ambito nazionale (SS 038 dello Stelvio, SS 001 Via Aurelia, SS 009
Via Emilia, SS 006 Via Casilina, SS 016 Adriatica, SS 106 Jonica) che registrano tra i più alti tassi di incidentalità o
mortalità.
carabinieri-autoNel periodo 9 ottobre – 8 dicembre, l’Arma intensificherà i controlli da parte dei NORM e delle Stazioni competenti per
territorio, con l’utilizzo di tutti i dispositivi e le tecnologie in dotazione.
L’Arma attribuisce grandissima rilevanza al tema della sicurezza stradale, cui da sempre dedica consistenti energie. Per
tali motivi, l’impegno dell’Istituzione è stato ulteriormente ribadito inserendo il controllo alla circolazione stradale e la
riduzione dell’incidentalità fra gli obiettivi prioritari in campo operativo per i comandi territoriali e impegnando tutti i
Carabinieri non solo in una forte opera di prevenzione dell’infortunistica ma anche in campagne di sensibilizzazione e in
iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza stradale.
Sono proprio le attività di prevenzione che sono privilegiate nell’esecuzione dei servizi, sulla base di un’attenta analisi dei
tempi e dei luoghi ove risulta maggiore il tasso di incidentalità. L’obiettivo è quello di accrescere quei livelli di deterrenza
necessari per evitare l’assunzione di comportamenti di guida scorretti da parte degli utenti della strada.
Su questo binario, riveste carattere prioritario la prevenzione del fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera”, per il
quale vengono predisposti – lungo i tratti stradali interessati dal flusso viario da e per i luoghi di ritrovo giovanile –
specifici servizi aventi spiccato orientamento alla deterrenza e, pertanto, connotati dalla massima visibilità dei dispositivi
e sistematico ricorso alla strumentazione di controllo del tasso alcolemico.
Sul piano organizzativo, l’Arma partecipa, già da diversi anni, alle attività del Centro di Coordinamento delle Informazioni
sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), operante presso la RAI, fornendo un utile apporto
informativo alle rubriche radiotelevisive dedicate. Il Centro si avvale di una centrale operativa nella quale operano anche
Carabinieri, che svolgono compiti di raccolta, immissione e validazione delle notizie provenienti dai Comandi periferici,
provvedendo ai successivi aggiornamenti. L’Istituzione contribuisce anche ai lavori del “Centro di Coordinamento
Nazionale in materia di viabilità”, attivo presso il Ministero dell’Interno per fronteggiare le situazioni di crisi che
interessano la rete stradale ed autostradale.
Ulteriori sinergie istituzionali sono sviluppate, a livello locale, nell’ambito degli Osservatori regionali e delle Consulte
provinciali per la sicurezza stradale, in tema di attuazione del “Piano nazionale della sicurezza stradale” per la
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realizzazione di un sistema articolato di misure volte a promuovere e incentivare piani e strumenti per migliorare i livelli di
sicurezza stradale secondo gli obiettivi comunitari.

ANIA WEB

118

RASSEGNA WEB

TERAMONEWS.COM

Data pubblicazione: 16/10/2014

HiQPdf Evaluation 10/16/2014
art

Tweet

Flash

:

HOME

Cerca nel sito...

Autovelox e telelaser dal 1 al 31 Ottobre 2014 in provincia di Teramo
CRONACA

CULTURA

SPORT

POLITICA

NATURA

SOLIDARIETÀ

Teramo, sicurezza stradale: parte la terza edizione di adotta
una strada

NOTIZIAGINI

cerca

CINEDIARIO

MUSICA E GUSTO

| Stampa |

Tweet
Giovedì 16 Ottobre 2014

Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri sulle
statali più pericolose d'Italia
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, considerando quelle con un'estensione maggiore di 100
chilometri: la via Aurelia, la via Emilia, la statale dello Stelvio, la via Casilina, la statale Jonica e
la statale Adriatica, strada quest'ultima (lunga 955,8 km), risultata la prima nella triste
graduatoria del 2012 per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti.
I Carabinieri del questo Comando Provinciale di Teramo, lungo la statale Adriatica,
intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto nei punti più pericolosi e a rischio incidenti.
Attraverso le Stazioni dell'Arma ed i Nuclei Radiomobile – competenti nei servizi di controllo a
favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) – 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 con la 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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