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Incidenti mortali, quasi la metà
sono sulle strade statali: la via
Emilia tra le peggiori
100 incidenti e 5 morti ogni giorno. E' un vero è proprio bollettino di
guerra. Parte 'Adotta un strada', l'iniziativa di Fondazione ANIA e
Carabinieri. Dall'11 ottobre avviata una mirata attività di controllo su sei
tra le più pericolose arterie del Paese, tra cui la via Emilia
Redazione ∙ 17 Ottobre 2014

Nel 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). Quasi un
bollettino di guerra, che fa delle strade extraurbane le più
pericolose d’Italia, con oltre 35mila incidenti che causano oltre
il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali nel Paese.
Tra le arterie più critiche c'è la nostra via Emilia.

Storie Correlate

Incidente ad Anzola: scontro auto
- moto sulla via Emilia, un morto

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, è stata 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
Castel San Pietro, incidente sulla
intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei
via Emilia: auto si ribalta, un ferito
cosiddetti black point, considerati i punti più pericolosi e a
e traffico in tilt
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.
Incidente sulla "via Emilia" ad
Anzola, auto contro un camion: 5
feriti e traffico in tilt

«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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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 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,sicurezza stradale: al via “Adotta una strada”

Articoli Più Letti
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Published On venerdì, ottobre 17, 2014 By Redazione @ Notizie in Abruzzo - L'Opinionista. Categoria: L'Opinionista Abruzzo.

E’ giunta alla terza edizione l’iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri sulle statali più pericolose d’Italia
Folla di giovani e lacrime ai funerali
di Emilio: “Vogliamo però ricor…

TERAMO – 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
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esce Consuelo Mangifesta

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

Tragico schianto contro un trattore,
muore mentre va a lavoro il 22enn…

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 Comando Provinciale di Teramo, lungo la statale Adriatica, intensificheranno i
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Goldberg

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

Sport

controlli, la Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico
Calcio, Serie B. Virtus Lanciano – Bari
1-1: Il quarto gol di Cerri non basta
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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
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distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus
sulle sanzioni in caso di trasgressione.

Calcio, L’Aquila. Sorteggio Coppa
Italia Lega Pro.

«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

Calcio, Serie B. Catania-Pescara 1-1

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
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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».

Il Tempo In Abruzzo

[articolo letto 67 volte]

Leggi tutto...

Fonte/Source/From Redazione @ Notizie in Abruzzo - L'Opinionista

Tg Regionali – Dirette Tv
TGR Rai 3
Diretta OndaTV

TG Nazionali

ANIA WEB

97

RASSEGNA WEB

PIAZZAROSSETTI.IT

Data pubblicazione: 17/10/2014

HiQPdf Evaluation 10/18/2014
art

PIAZZA ROSSETTI Notizie Nazionali

18 Ottobre
notizie rubriche informazioni

HOME NOTIZIE IN PIAZZA ABRUZZO CHIETI VASTO SPORT EVENTI RUBRICHE
Venerdì, 17 Ottobre 2014

Nazionali

Primo piano

Troppi incidenti lungo le
strade italiane
SANITÀ MALATA

UN'ALTRA ESTATE

L'immagine di un incidente stradale

La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma
dei Cc lanciano la terza edizione

SENZA FINE

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, cno 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 leprincipali 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 statale Adriatica, la statale dello
Stelvio, la via Casilina e la stataleJonica. 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 perla 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.

LA REAZIONE

Video

"Nelle precedenti edizioni di questa inizitiva-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 die 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
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0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in automobile significa preoccuparsi perla loro
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sicurezza. E' indispensabile che i genitori capiscano
cheEvaluation
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 queste terza edizione, lo scopo principale di "Adotta una strada" è
quello di sensibilizare 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 kilomteri. 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 km) con 35 morti e 1911 feriti e dalla 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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TERAMO – 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
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fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la
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superiore alle previsioni

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 Comando Provinciale
di Teramo, lungo la statale Adriatica, intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto nei punti più
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pericolosi e a rischio incidenti. Attraverso le Stazioni dell’Arma ed i Nuclei Radiomobile 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
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e descrive gli articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso
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di trasgressione. «Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il Segretario
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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. E’
indispensabile che i genitori capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla
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codice della strada si ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa terza edizione,
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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».
Maggiori informazioni su:Carabinieri,sicurezza stradale
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Guida in stato di ebbrezza e trasporto di
minori: per due mesi maggiori controlli
sull'Adriatica
VASTO. 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, cno
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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
leprincipali 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 statale Adriatica, la statale dello
Stelvio, la via Casilina e la stataleJonica. Su queste arterie i
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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

Muore due ore dopo il ricovero. La
famiglia vuole sapere perchè.
Disposta l'autopsia
Raudo contro il poliambulatorio: i
carabinieri vicini alla soluzione del
caso

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
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padre e la richiesta di controlli
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ha donato all'Arma dei Carabinieri strumenti perla 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 inizitiva-ha spiegato il Segretario Generale della
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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 die 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 perla 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 queste
terza edizione, lo scopo principale di "Adotta una strada" è quello di sensibilizare i cittadini ai
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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 kilomteri. 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
km) con 35 morti e 1911 feriti e dalla 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.
redazione@vastoweb.com
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Sicurezza stradale: al via 2 mesi di controlli
straordinari dei carabinieri sulla via Emilia
L’iniziativa rientra nel progetto “Adotta una strada”, voluto dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che
vedrà l’Arma vigilare sulle strade statali più pericolose

CONSIGLI DELLA REDAZIONE

Un posto di controllo dei carabinieri Due mesi di controlli straordinari sulla via Emilia nell'ambito del progetto
"adotta una strada"

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 dalla settimana in corso e per i
prossimi 2 mesi, avrà luogo un’attività di controllo mirata su 6 tra le più pericolose strade extraurbane italiane, cioè
la via Aurelia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina, la statale Jonica e la via Emilia.
Quest’ultima, che lambisce anche i principali Comuni del Sudmilano, secondo le ultime rilevazioni del 2012 è
risultata la 3° per numero di morti (14 decessi e 920 feriti), preceduta dalla Adriatica (47 morti e 2508 feriti) e dalla
via Aurelia (35 morti e 1911 feriti). Su queste arterie i carabinieri intensi cheranno i pattugliamenti, soprattutto
all’altezza dei cosiddetti black point, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti. Particolare attenzione
sarà riservata alla guida in stato di ebbrezza, con un potenziamento dei controlli per mezzo di etilometri, e al
trasporto dei minori in automobile. In quest’ultimo caso, l’Arma svolgerà un’azione educativa incentrata sul rispetto
delle regole della strada, 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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Sei sobrio alla guida? I carabinieri ti regalano un etilometro
E' scattata l'iniziativa dell'Arma con la Fondazione Ania, Adotta una strada: per due mesi controlli sulla statale
Adriatica
17 ottobre 2014
Teramo - Teramo

TERAMO - Sei sobrio alla guida di una macchina? I
Galleria fotografica
carabinieri ti regalano un etilometro. E’ l’iniziativa che
Clicca sulle foto per ingrandire
l’Arma nazionale vara questa settimana e porterà avanti
per i prossimi due mesi, sulle statali più pericolose d’Italia,
in un progetto di prevenzione condotto con la Fondazione
Ania per la Sicurezza stradale che è stata battezzato
“Adotta una strada”. La Statale 16 Adriatica è una di
queste. Con la sua estensione di circa mille chilometri è risultata la prima nella triste graduatoria
del 2012 per numero di vittime, 47, e 2.508 feriti. Il tratto teramano della statale Adriatica sarà
pattugliato in una intensificazione di servizi dagli uomini del comando provinciale di Teramo dei
carabinieri, soprattutto nei punti più pericolosi e a rischio. Militari delle stazioni e dei nuclei
radiomobili condurranno un’azione educativa incentrata sul rispetto del codice della strada, in
particolare nella verifica della guida in stato di ebbrezza e del trasporto di minori a bordo di
un’auto. 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 dell’Arma. Al termine di ogni controllo, agli
automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare autonomamente
il proprio stato alcolemico. Ai posti di controllo i carabinieri consegneranno anche un volantino
che sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada sul trasporto di minori in automobile,
con un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione. L’iniziativa dei carabinieri tende a
sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che l’80 per centro degli
incidenti stradali è causato da errori umani.
Voto medio (0 voti; 0)

Birra, cucina bavarese e musica per
l'Interamnia Oktoberfest
ancora birra.....e l'immancabile ... da Ern
Rincari buoni pasto e scuolabus, i Cinque
Stelle: «Dimezzare le indennità a giunta e
consiglieri»
Finalmente delle proposte senzate.Vorrei sapere ...
da Kit Karson
Cane da caccia con collare elettrico,
padrone denunciato
Voglia di apparire saltami addosso. Il volontario ...
da Pina
Prati di Tivo, Bacchion: «Pronto il bando
per la gestione della cabinovia»
Gentile Signor Didimo, non bisogna meravigliarsi ...
da anonimo
Fondi per l'erosione sulla costa, Di
Dalmazio attacca la Regione
caro di Dalmazio dove sei stato fino ... da sandrino

Vota:
Discreto

Live Streaming da Teleponte - www.teleponte.it

Vota!

Tags: progetto carabinieri fondazione naia, adotta una strada, carabinieri di teramo, controlli sulla statale adriatica

ISCRIZIONE NEWSLETTER »
Iscriviti alla Newsletter per avere tutte le notizie del
giorno nella tua email
Inserisci email...

Articoli collegati

Iscriviti

Vibrata, blitz contro il lavoro nero: sospese due attività, 4 denunciati
Vu cumprà e ubriachi, operazioni a tappeto tra Martinsicuro e Alba
Altri controlli contro gli ambulanti abusivi sulla spiaggia
La rivolta dei vu cumprà contro i controlli in spiaggia
Casapound insorge contro le proteste dei vu cumprà

Commenti

« Lascia il tuo commento »

« Torna a Cronaca

Emmelle »

Notizie »

Sport »

Mission
Redazione Web
Richiesta Informazioni
Contatti

Cronaca
Economia
Politica
Scienze

Altri Sport
Basket
Calcio
Calcio a 5

Servizi Online »
Iscriviti al sito
RSS

ANIA WEB

113

RASSEGNA WEB

art

ILGIORNO.IT

n

NEWS

SPORT

MOTORI

Data pubblicazione: 17/10/2014

HiQPdf
Evaluation
10/17/2014
LIFESTYLE
SPETTACOLO
TECH

DONNA

HD

SERVIZI

x

Milano / Bergamo / Brescia / Como / Cremona / Lecco / Legnano / Lodi / Monza Brianza / Mantova / Pavia / Martesana / Rho / Sesto / Sud-Milano / Sondrio / Varese

ALTRE SEZIONI ;

LODI

Via Emilia, terza strada più pericolosa d’Italia

o NOTIZIE PIÙ LETTE

q Commenti
I carabinieri promettono un «giro di vite»
di Paola Arensi
x

Ebola, controlli a
Malpensa: 'Venivo dal
Congo, nessuno mi ha
bloccato' - Il Giorno

1

Strangolata e
abbandonata nuda, in
tribunale il filmino choc
di Pizzocolo: 'Ma era un
cliente gentile' - Il
Giorno

2

Strangolata e
abbandonata nuda in
un campo: rinviato a
giudizio Andrea
Pizzocolo - Il Giorno

3

Lodi, 17 ottobre 2014 - La via Emilia, è la terza tratta
più pericolosa d’Italia, così scatta l’iniziativa
“Adotta una strada”. Si tratta di un monitoraggio di
due mesi delle strade statali dove si verificano più
incidenti che, purtroppo, spesso sono mortali. E in base
ai dati forniti all’Arma dalla “Fondazione Ania per la
sicurezza stradale”, sembra che il problema riguardi
in pieno la via Emilia, nel tratto lodigiano che va da
Sordio fino a San Rocco al Porto, nella Bassa Lodigiana.

Incidente in via Emilia (Cavalleri)

«Il progetto è già cominciato e consiste nell’incremento
dei posti di blocco lungo la direttrice — ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri, Alessandro
Magro —. Procederemo per due mesi e già oggi (ieri per chi legge, ndr), ad esempio, saremo a Guardamiglio».

Gli obiettivi dell’iniziativa sono in particolare due: controllare l’abuso di alcol delle persone prima di mettersi al
volante (tanto che queste verifiche avverranno principalmente di sera e a notte fonda) e sensibilizzare i
conducenti sul trasporto di minori in sicurezza (regolato dall’articolo 172 del codice della strada). Quest’ultimo
dato, nel Lodigiano come nel resto d’Italia, non è poi così scontato «visto che tanti, ad esempio, mettono la
carrozzina sul sedile davanti dimenticando di disattivare gli airbag e andando incontro a sanzioni con
decurtazione di punti» spiega Magro.

Con lui c’era il maggiore Helios Scarpa, che ha aggiunto: «Ogni volta che qualcuno sarà fermato per un
controllo riceverà in omaggio un alcoltest usa e getta fornito da Ania, mentre ai genitori verranno regalati
depliant informativi che potranno essergli utili per non sbagliare». Secondo le indagini di Ania, lungo la strada
statale 9 via Emilia e i suoi 318 chilometri nel 2012 ci sono stati ben 14 incidenti mortali e 920 feriti.

«Ripetiamo, è la terza strada più pericolosa d’Italia dopo la statale Adriatica e la via Aurelia, ma anche la
statale dello Stelvio, la via Casilina e la Jonica non vantano numeri positivi». Nel 2012 ogni giorno in Italia ci
sono stati cento incidenti con in media cinque morti al giorno, per un totale di 1.761 vittime in un anno. Le
strade extraurbane risultano le più pericolose, con oltre 35mila incidenti che corrispondono al 48,2% del totale
dei decessi per incidenti a livello nazionale. Nell’iniziativa sono impegnate sia le stazioni dei carabinieri dell’Alto
e Basso Lodigiano che il nucleo radiomobile e operativo delle compagnie di Lodi e Codogno. «E dato che nel
2012, in generale, sulle strade sono morte 3.600 persone e oltre 900mila i feriti — analizza il comandante
dell’Arma —, forse vale la pena pensarci». Senza contare che il vizio dell’alcol provoca il 30% di questo genere di
decessi e il 50% degli incidenti non mortali. Per i bambini invece è importante usare prodotti omologati: il
mancato uso comporta multe al conducente, o al genitore, da 76 a 306 euro, più la decurtazione di 5 punti.

paola.arensi@ilgiorno.net
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L'iniziativa dell'Arma dei Carabinieri e della Fondazione Ania

Sicurezza stradale, parte la terza edizione di
“Adotta una strada”
venerdì 17 ottobre 2014, 12:36

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”, che partirà questa settimana e durerà due mesi, per un’attività di
controllo mirata su sei tra le più pericolose statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia,
la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica.
Due le condizioni su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di ebrezza
e il trasporto di minori in automobile.
Per agevolare i controlli, l’Ania ha donato ai Carabinieri strumenti per la rilevazione
del tasso alcolemico che andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie. Al
termine dei controlli, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro
monouso.
Per quanto riguarda il trasporto di minori, i Carabinieri distribuiranno invece un
volantino che sintetizza gli articoli del codice della strada sull’argomento.
Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le più
pericolose, con in testa la statale Adriatica, prima per numero di morti, con 47 vittime
e 2508 feriti solo nel 2012.
Condividi:

Tags: adotta una strada, ania, carabinieri
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Teramo,sicurezza stradale: al via “Adotta una strada”
by Redazione

17 ottobre 2014

Attualità - Primo Piano, Teramo

E’ giunta alla terza edizione l’iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri sulle statali più
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pericolose d’Italia
TERAMO – 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%
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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
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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
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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 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

CATEGORIE
Seleziona una categoria

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».
[articolo letto 89 volte]
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Polizia locale. 1000 bambini e ragazzi
alla festa dell’educazione stradale in
piazza Beccaria
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Milano Oltre 200 Nonni Amici sono stati ricevuti a Palazzo Marino dal Sindaco
e dagli assessori Granelli e Cappelli
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Un grande giornata di festa per insegnare a bambini e ragazzi, ma
anche giovani e adulti, a muoversi in sicurezza in città rispettando le
regole del codice stradale. L'iniziativa è ancora in corso e l'ultimo
evento si svolgerà alle 18, quando saliranno sul palco cinque bande
musicali giovanili dei Cag (Centri di aggregazione giovanile), che si
esibiranno suonando e cantando le loro canzoni, alcune delle quali
anche ispirate ai pericoli della strada e alla guida sicura.
A fine giornata saranno un migliaio i ragazzi, i giovani e gli adulti che
avranno partecipato a questa giornata a bordo delle microcar messe a
disposizione da Bee, simulando la guida con le apparecchiature della
Fondazione Ania, testando le prove di controllo di velocità e alcol,
cimentandosi con i percorsi in bicicletta di Ghisalandia, visitando la
Centrale Operativa e conoscendo gli agenti e i cani del nucleo cinofili
della Polizia locale.
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Alla giornata hanno partecipato anche i Nonni Amici, gli oltre 200
cittadini milanesi che tutti i giorni aiutano i bambini ad attraversare la
strada per arrivare a scuola, che in mattinata sono stati accolti
dall'assessore alla Sicurezza e Polizia locale, Marco Granelli e
dall'assessore all'Educazione e Istruzione, Francesco Cappelli. Anche il
Sindaco Giuliano Pisapia è intervenuto per un saluto e per ringraziarli
del lavoro prezioso che svolgono tutte le mattine davanti alle scuole
milanesi.
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"È la terza edizione di una festa che per noi è molto importante - ha
dichiarato l'assessore Granelli - perché ogni anno gli agenti della
Polizia locale entrano nelle scuole e tengono lezioni di educazione
civica attraverso la sicurezza stradale. Sono circa 53 mila i ragazzi e gli
adolescenti che ogni anno con entusiasmo sono coinvolti nelle attività
dei vigili che, attraverso il gioco e percorsi didattici, spiegano loro quali
sono i pericoli della strada, e, soprattutto come questo sia uno spazio
comune da condividere tutti insieme: bambini, adulti, pedoni, bici, auto,
moto, camion. Un contributo fondamentale alla crescita e alla sicurezza
dei bambini e della città - ha aggiunto l'assessore alla Sicurezza e
Coesione sociale - viene dato ogni giorno dai Nonni Amici, cittadini
speciali sui quali l'Amministrazione e i genitori possono contare perché i
bambini possano attraversare la strada in sicurezza all'entrata e
all'uscita di scuola".
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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
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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
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il trasporto dei minori in automobile.
Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri
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Articoli più
Letti » arrestato il re dei
Corruzione,
farmacisti Nazario Matachione
Scegli i nostri banner

ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare
autonomamente il proprio stato alcolemico.
17/10/2014 ‐ 12:50

Letture 256

Comprensorio sciistico Passolanciano‐
Maielletta: finanziamenti a rischio
Regione Abruzzo. Arrestato il super
dirigente Antonio Sorgi
Figuraccia a Striscia per Pescara e «la
fiera del falso» alla stazione
CariChieti, il ritorno del passato che
non si cancella

E tu cosa ne pensi?
EFFETTUA IL LOGIN PER COMMENTARE GLI ARTICOLI

username

Accedi

password

ANIA WEB

130

RASSEGNA WEB

QUOTIDIANOSICUREZZA.IT

Data pubblicazione: 17/10/2014

HiQPdf Evaluation 10/17/2014
art

Cerca in Quotidiano Sicurezza .it:

anno 5 - numero 1029 di venerdì 17 ottobre 2014 | Redazione | ARCHIVIO

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, Quotidiano sicurezza, gli aggiornamenti e gli approfondimenti del giornale online di ANFOS.

ULTIME NEWS

SICUREZZA SUL LAVORO

VIDEO

EVENTI

FORMAZIONE

INTERVISTE

NORMATIVA

Adotta una strada, terza edizione della campagna
Fondazione Ania e Carabinieri
Scritto il 17 ottobre 2014 da Daria De Nesi

ROMA – Promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza
della strada in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri ha
preso il via il 10 ottobre la terza edizione della campagna
Adotta una strada.

Adotta una strada.
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L’iniziativa prevede che nei prossimi due mesi le sei strade
più pericolose d’Italia (la via Aurelia, la via Emilia, la statale
Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale
Jonica) saranno sottoposte a maggiori controlli da parte
dei Carabinieri, particolarmente all’altezza dei black points,
punti neri noti per la loro pericolosità.

Campagna Fondazione Ania e
Carabinieri.

Saranno due gli obiettivi specifici dei controlli: verificare lo
stato alcolemico di chi guida e controllare l’adozione delle misure obbligatorie di sicurezza
per il trasporto in automobile dei minori.
Grazie al contributo di Ania le pattuglie dei carabinieri avranno a disposizione strumenti per
la rilevazione del tasso di alcol nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e
etilometri precursori. Alla fine del controllo a ogni guidatore che risulterà sobrio sarà
regalato un etilometro monouso per misurare autonomamente il proprio stato alcolemico.
Per quanto riguarda la sicurezza dei minori in auto i Carabinieri verificheranno la
corretta adozione di tutte le misure di sicurezza e l’uso dei dispositivi obbligatori per legge.
Distribuiranno inoltre un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della
strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione.
Nel solo 2012, sulle strade extraurbane d’Italia si sono verificati 35mila incidenti in cui
hanno perso la vita 1761 persone, dato che corrisponde a una media di quasi 100 incidenti
e 5 vittime al giorno.
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Diminuire le vittime di incidenti stradali: riparte
“Adotta una strada”
Postato da 3 hours fa | 0 commenti

- barbarabianchi - Vedi tutti gli articoli di - barbarabianchi →

Giunta ormai alla sua terza edizione, riparte
l’iniziativa “Adotta una strada” promossa dalla
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e
l’Arma dei Carabinieri. “Lo scopo principale di
“Adotta una strada” – spiega Umberto Guidoni,
Segretario Generale della Fondazione ANIA
– 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 due mesi i Carabinieri pattuglieranno dunque
con maggiore intensità alcune delle principali – e più pericolose – arterie italiane al fine di prevenire
i troppi incidenti che ogni giorno mietono vittime sulle nostre strade. Basti pensare alla stringente
necessità di introdurre il reato di “omicidio stradale” oggetto di una delle ultime proposte di legge
presentate in sede di governo centrale e ai numeri impressionanti di vittime registrate in un anno,
circa 1700 solo nel 2012. Ridurre il numero di incidenti passa, però, non solo dalla repressione dei
comportamenti illegali, ma soprattutto dalla prevenzione: per questo motivo il progetto sarà
soprattutto incentrato sull’educare gli automobilisti a un maggior rispetto delle regole della strada.
Oltre al classico controllo per il tasso alcolemico nel sangue, infatti, i militari dell’Arma regaleranno
agli automobilisti virtuosi un etilometro che permette l’automisurazione dei livelli di alcol nel sangue e
distribuiranno una brochure riguardante il tema del trasporto minori in auto.
“Abbiamo ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti – dice il Prof. Guidoni- con
risultati confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti… e abbiamo deciso di dedicare
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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. ” Proprio sulla base di questa constatazione
ANIA ha deciso di inserire nel volantino non solo gli articoli del codice della strada che trattano
questo argomento, ma anche le sanzioni e i rischi che si corrono in caso di trasgressione.

Incendio doloso distrugge le pratiche su...
22 views

Ebola: importante circolare del Minister...
13 views

Municipio occupato, gli alluvionati pres...
6 views

Allagamenti: lettera aperta di un cittad...
3 views

Troppi dissesti chiuso un tratto di vial...
1 view

Condividi:
Mi piace

Al via la riqualificazione del “centro v...

3

1 view

Related Posts:

ARTICOLI PIÙ LETTI

1. Al Gruppo di Ostia arriva il Colonnello Nervi

Allarme Ebola, madre e figlia ricoverate...

2. “Ottobre a mare”, torna l’isola pedonale sul lungomare
3. Asl Rm D, interrogazione sui due mammografi inutilizzati

Alluvionati occupano il X Municipio

4. In manette spaccatori, taccheggiatori e ladri di elettricità
Incidente a Ostia: in ospedale mamma con...

barbarabianchi
Vedi tutti gli articoli dibarbarabianchi →

Home in Hospital, protesta per la dignit...

Ubriaco e con la moto senza revisione in...

Il Municipio cancella la DoReMi Diverto....

Inserisci un messaggio
Nome (Obbligatorio)

Rischio idrogeologico, riunione del grup...

RASSEGNA WEB

SANDONATOPOLI.BLOGSPOT.COM

Data pubblicazione: 17/10/2014

HiQPdf Evaluation 10/18/2014

Accade a San Donato
Scuola Napoletana

Amarcord
Sud Milano

Basso Lodigiano

Blog di Quartiere

Centro Lodigiano

MultiFeed

Musica Classica

Rss

Unità d'Italia

venerdì 17 ottobre 2014

Nelson Mandela (1918 ‐
2013)

Per gli uomini, la libertà nella
propria terra è l'apice delle
proprie aspirazioni.

SAVE THE CHILDREN

Anche un Regalo Utile può essere
Straordinario

Sandonatopolirock

Sicurezza stradale: al via 2 mesi di
controlli straordinari dei carabinieri
sulla via Emilia
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 dalla settimana in corso e
per i prossimi 2 mesi, avrà luogo un’attività di controllo mirata su 6 tra le più
pericolose strade extraurbane italiane, cioè la via Aurelia, la statale Adriatica, la
statale dello Stelvio, la via Casilina, la statale Jonica e la via Emilia.
Quest’ultima, che lambisce anche i principali Comuni del Sudmilano, secondo le
ultime rilevazioni del 2012 è risultata la 3° per numero di morti (14 decessi e 920
feriti), preceduta dalla Adriatica (47 morti e 2508 feriti) e dalla via Aurelia (35
m o r t i e 1 9 1 1 f e r i t i ) . S u queste arterie i carabinieri intensificheranno i
pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black point, considerati i
punti più pericolosi e a rischio incidenti. Particolare attenzione sarà riservata alla
guida in stato di ebbrezza, con un potenziamento dei controlli per mezzo di
etilometri, e al trasporto dei minori in automobile. In quest’ultimo caso, l’Arma
svolgerà un’azione educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada,
distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della
strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di
trasgressione.Fonte: 7giorni
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Sicurezza stradale, parte la campagna “Adotta
una strada”
BY REDAZIONESP · 19 OTTOBRE 2014
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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
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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.
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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
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ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli incidenti stradali è
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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 SULLA VIA EMILIA – TRATTO EMILIA ROMAGNA

Estensione in Km

Incidenti

Morti

Feriti

Piacenza

32,9

51

3

79

Parma

35

70

0

109

Reggio Emilia

33

81

0

139

Modena

30,8

49

0

68

Bologna

57,6

88

1

134

Ravenna

18,3

25

3

38

Forlì Cesena

44,9

80

1

101

Rimini

10

38

0

57

TOTALE EMILIA ROMAGNA

262,4

482

8

725

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
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sempre dedica consistenti energie. Per tali motivi, l’impegno dell’Istituzione è stato
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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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Frosinone ‐ La Via Casilina nel progetto "Adotta una strada"
Tweet
FROSINONE ‐ 19 OTT ‐ La via Aurelia, la via Emilia, la Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la Jonica: queste le strade
extraurbane più pericolose d'Italia con oltre 35mila incidenti in un anno. Cinque morti ogni giorno lungo le statali italiane che diventano
oggetto della terza edizione del progetto “Adotta una strada” nato dalla collaborazione tra la fondazione Ania per la sicurezza stradale e
l’Arma dei Carabinieri.
Fino all'8 dicembre si protrarrà la mirata attività di controllo su sei tra le più pericolose strade statali italiane: 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. Lungo la via Casilina saranno monitorati gli incroci che si
intersecano con strade comunali nel territorio di Castrocielo e Piedimonte San Germano.
Quei luoghi cioè che sono stati teatro di incidente mortali. La via Casilina nord nel tratto che attraversa la provincia di Frosinone si conferma ad alta pericolosità. Per questo i
pattugliamenti dei carabinieri serviranno a scoraggiare la guida in stato d'ebbrezza attraverso l'uso di moderne apparecchiature fornite dalla stessa Fondazione Ania, e a
tutelare i minori in auto, istruendo genitori, nonni, fratelli e sorelle ad un viaggio sicuro in compagnia dei più piccoli. Ecco perché durante i controlli lungo la via Casilina, i
carabinieri accerteranno con massima attenzione il corretto trasporto dei bambini, consegnando agli adulti volantini e brochure con le dovute indicazioni.
La terza edizione della campagna arriva all'indomani del successo delle precedenti. I dati raccolti riguardo gli incidenti stradali hanno dimostrato una costante e annuale
diminuzione della mortalità, grazie ovviamente anche all'opera di controllo dei Carabinieri e di informazione della Fondazione Ania sulla Sicurezza Stradale.

