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Estate all'insegna della sicurezza stradale, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in
automobile e alla guida sotto l'effetto di alcol. Parte nella prima settimana di luglio la settima
edizione di "Adotta una strada", iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e
l'Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su
alcune delle strade più pericolose d'Italia.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta "osservate
speciali" saranno l'Aurelia, la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l'Orientale Sicula e la
Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel
periodo dell'anno considerato statisticamente più a rischio per l'incidentalità stradale.
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l'indice di mortalità più critico
dell'anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il
mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano
quelli più pericolosi, anche in considerazione dell'aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il
fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo
anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è
verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre
56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad "Adotta una strada" verrà portata avanti un'azione di prevenzione ed informazione:
oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione
sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti
etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme
per il corretto trasporto dei minori in auto. L'obiettivo della Fondazione ANIA e dell'Arma dei
Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di
pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734
conducenti sottoposti alla prova dell'etilometro.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017,
ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi,
ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5
si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando
oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro
attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei

WEB

2

NOTIZIEOGGI.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/07/2019

sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli
automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA
con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e
dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in
un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone,
con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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Torna 'Adotta una strada', iniziativa per sicurezza stradale
Estate all’insegna della sicurezza stradale, con particolare attenzione al trasporto dei
bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte nella prima settimana di
luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità
degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia. Dopo il successo
della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta “osservate speciali”
saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne
nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più
critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195
sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti
(341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni,
i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento
della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le
vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico,
su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle
vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade
extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale)
(FONTE: dati ACI Istat 2017). Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti
un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei
Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un
opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei
Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un
mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone,
con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro. Condividi su: Tweet
WhatsApp Telegram
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Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
“osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore,
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settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più
a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
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agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e
numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello
in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto.
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Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano
quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione
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soprattutto nei ne settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A
questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose
della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su
queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle
vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è veri cato proprio sulle
strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22%
del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso
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delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e
un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il
corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in
un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Estate all’insegna della sicurezza
stradale, con particolare
attenzione al trasporto dei
bambini in automobile e alla
guida sotto l’effetto di alcol. Parte
nella prima settimana di luglio la
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settima edizione di “Adotta una
strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione
Ania e l’Arma dei Carabinieri,
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che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade
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più pericolose d’Italia.
l
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
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“osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore,
l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di
luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine

SMART CITY ROMA

settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a
rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto
è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di
incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è
registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in
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considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più
pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si
aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria
italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in
Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane
(35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (Fonte:
dati Aci Istat 2017).
ITALIA
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo,
i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei
minori in auto. L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello
di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di
pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con
1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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EVENTI
Sicurezza stradale: settima edizione dell’iniziativa "adotta una strada", in collaborazione tra
fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri

Stampa articolo

Territorio nazionale , 03/07/2019

Estate all’insegna della sicurezza stradale, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte nella prima settimana di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti
stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la
Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di
luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195
sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto.
Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le
vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel
2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del
totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le
pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti
etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei
minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta
edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734
conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Adotta una strada, estate in sicurezza.
MARINA FANARA · 05/07/2019

Aurelia, Padana Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale Sicula e Carlo Felice: ancora una volta, sono
queste le sorvegliate speciali per la settima edizione di Adotta una strada, la campagna lanciata da
Fondazione Ania e Arma dei Carabinieri per aumentare la sicurezza lungo le arterie viarie
più pericolose d'Italia.

Instagram

Seggiolini e alcol sotto osservazione
I controlli, che si concentreranno soprattutto su salvaguardia dei bambini a bordo (corretto uso dei
seggiolini), cinture di sicurezza e guida in stato di ebbrezza, si svolgeranno dal 1° luglio al
31 agosto, specialmente nelle ore notturne e nei fine settimana, quando si prevede un elevato
flusso di veicoli in circolazione per le vacanze e, di conseguenza, un maggior numero di incidenti.

Servizio
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Universiade 2019, Napoli è
pronta.

Agosto ad alto rischio
Agosto, ricorda la Fondazione Ania, è il mese dell'anno con il più alto tasso di mortalità (è il
rapporto tra morti e sinistri moltiplicato per 100) che nel 2017 (ultimo dato disponibile, fonte ACI) è
pari a 2,3 (328 vittime su 14.195 incidenti). Luglio, invece, registra in assoluto il più alto numero
di vittime (341) e feriti (24.107).
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Pneumatici invernali, è ora di
cambiare.
05/04/2019

Occhio a queste strade
Tornando alle strade che saranno sotto la stretta sorveglianza da parte dei Carabinieri, la più
pericolosa, sempre stando ai dati ACI 2017, è la Statale 114 Orientale Sicula (indice di mortalità pari
a 4,9), seguita dalla SS 18 Tirrena Inferiore (3,7), SS 11 Padana Superiore (2,7), SS 1 Aurelia
(1,6) e la SS 131 Carlo Felice (0,8).
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Formula E, Roma ai nastri di
partenza.

Controlli e prevenzione
Non solo contravvenzioni per il mancato rispetto delle regole del Codice della strada ma anche
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prevenzione dei comportamenti più pericolosi alla guida: è questo lo scopo della campagna
di sicurezza. Al termine di ogni controllo, infatti, gli uomini dell'Arma distribuiranno agli automobilisti
etilometri monouso e opuscoli informativi, realizzati dalla Fondazione Ania, sugli accorgimenti da
seguire per salvaguardare i bimbi a bordo.

Auto 3D: servizi ACI per
l'automobilista.

Nella scorsa edizione di Adotta una strada, in un solo mese, le pattuglie hanno controllato oltre 13mila
veicoli e più di 17.400 persone, di cui 1.734 sottoposti alla prova alcolemica: un successo che
Carabinieri e Fondazione intendono replicare.
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Europa: ancora troppi incidenti.
La Commissione di Bruxelles pubblica i dati sui sinistri tra il 2010 e il 2018:
-21% in media. Rispetto al 2017 la diminuzione è solo dell'1%. L'Italia si
ferma a -20%

26/09/2018 · di MARINA FANARA

Seggiolini "salva bebè": è legge.
I dispositivi anti abbandono obbligatori dal 1° luglio 2019 per i bambini fino
a 4 anni. Multa ai trasgressori fino alla sospensione della patente. Sgravi
fiscali per le famiglie
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Adotta una strada, la campagna estiva
per la sicurezza di tutti
La Spezia - Estate all’insegna della sicurezza

CARABINIERI E FONDAZIONE ANIA

stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione
al trasporto dei bambini in automobile e alla
guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di
luglio la settima edizione di “Adotta una
strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra
la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri,
che punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Liguria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme
all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore,
l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio
fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e

IN EVIDENZA

nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per

CONSIGLIATO

l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con
l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero
328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più
alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione
dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane
sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello

La Pineta di Marinella, per una cena
davanti al mare

statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale
delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle
strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del
totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la
loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato
dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo
della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo
della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.

Sabato 6 luglio 2019 alle 17:38:31
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Adotta una strada, la campagna estiva
per la sicurezza di tutti
Genova - Estate all’insegna della sicurezza stradale
sull’Aurelia, con particolare attenzione al trasporto dei
bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di
alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di
“Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei
Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità
degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche
il Comando Legione Carabinieri “Liguria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme
all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore,
l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio
fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e
nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per
l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con
l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero
328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più
alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione
dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane
sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale
delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle
strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del
VIDEOGALLERY

totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la
loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato
dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto.
L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande
successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati
oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova

Ponte per Genova, ecco come
sarà: tutte le fasi in un video
VIDEOGALLERY

dell’etilometro.
Sabato 6 luglio 2019 alle 18:15:10
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 PRIMO PIANO  DALL'ITALIA  Messina: pattugliamenti

aumentati durante i flussi turistici per le vacanze estive

Messina: pattugliamenti aumentati
durante i flussi turistici per le
vacanze estive
 6 Luglio 2019  Alfredo Di Costanzo  Dall'Italia, Primo Piano

LEGGI ANCHE

Anas, esodo estivo 2016: concluso
positivamente il primo weekend con
bollino rosso

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei
Carabinieri su 5 delle strade statali più pericolose d’Italia (Aurelia,Padana Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale Sicula e Carlo Felice) è
l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una Strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
Giornata vittime della strada,

In particolare, anche la seconda fase dell’iniziativa, dopo i risultati

l’Assemblea Capitolina sugli incidenti

raggiunti nei controlli effettuati nel corso delle festività di pasqua e del
ponte del primo maggio, vedrà l’impegno dei Carabinieri del Comando

stradali approva mozione e delibera

Provinciale di Messina e, fino al 31 agosto, saranno intensificati i
pattugliamenti sul tratto di competenza della Strada Statale 114,
Orientale Sicula. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle
ore notturne, nei fine settimana ed in occasione dei flussi turistici per le
vacanze estive, statisticamente fra i periodi più a rischio per incidentalità
stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su
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queste statali nasce dal fatto che proprio le strade extraurbane sono le

Il Codacons avvierà una vera e propria

più pericolose della rete viaria.

“guerra legale” contro qualsiasi misura
tesa a rendere a pagamento le strade

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in

statali

particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si
tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze polizia
hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi
strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada”
sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.
Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che
verranno fermati, un etilometro monouso ed un opuscolo con le regole
per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della
nuova normativa che prevede anche l’utilizzo dei sistemi anti abbandono

Vacanze: spesa da 744 euro, più per
vitto che alloggio

Incidenti Stradali. Italia è maglia nera in
Europa per morti sulle strade



CARABINIERI

Toninelli: "No al limite di 150Km/h in

Informazioni su Alfredo Di Costanzo  14005

autostrada"

Articoli
Motus vivendi è il suo motto. Ama tutte le declinazioni
delle due ruote ed adora vivere nell'universo dei motori.

RIMANI IN CONTATTO

Da quindici anni ha la fortuna di essere giornalista
sportivo, occupandosi di tutto ciò che circonda un
motore. E' per il dialogo ed il confronto tra chi, pur avendo la stessa passione, ha
idee diverse.
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Ss 114 a rischio, i carabinieri la “adottano”
Intensificati i controlli soprattutto nei week end per fronteggiare l’emergenza
incidenti, avviata campagna anche su trasporto sicuro di bimbi in auto
Data: sabato 06 luglio 2019
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Ridurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei carabinieri
su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia (Aurelia,-Padana Superiore,
Tirrena Inferiore, Orientale sicula e Carlo Felice) è l’obiettivo della sesta edizione di
“Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e
l’Arma dei Carabinieri. Anche la seconda fase dell’iniziativa, dopo i risultati raggiunti
nei controlli effettuati nel corso delle festività di pasqua e del ponte del primo
maggio, vedrà l’impegno dei Carabinieri del Comando provinciale di Messina e, fino
al 31 agosto, saranno intensificati i pattugliamenti sul tratto di competenza della Ss
114.
I militari dell’Arma aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine
settimana ed in occasione dei flussi turistici per le vacanze estive, statisticamente fra
i periodi più a rischio per incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico.
La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che proprio le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare
sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da
tempo, nell’ultimo anno le forze polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per
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mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta
una strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.
Nel corso dei pattugliamenti i carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno
fermati, un etilometro monouso ed un opuscolo con le regole per il corretto
trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che
prevede anche l’utilizzo dei sistemi anti-abbandono.
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Sicurezza: i Carabinieri adottano la via Aurelia

Sicurezza: i Carabinieri adottano la via Aurelia
06 Lug 2019

Dall’Aggiungi articolo
Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo
Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione al trasporto dei
bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di
“Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei
Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Liguria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le
“osservate speciali” saranno la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno
considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti,
il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero
di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il
numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento
della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A
questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria
italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615
decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5
si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila
feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad
aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato
di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al
termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un
opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione Ania con le norme per il corretto trasporto dei minori
in auto. L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande
successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Situazione alle ore 11:50

PRIMO PIANO

Ss 114-killer, i carabinieri la “adottano”
 6 Luglio 2019

 redme

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei
carabinieri su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia (Aurelia,Padana Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale sicula e Carlo Felice) è
l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri. Anche la

LINK UTILI

seconda fase dell’iniziativa, dopo i risultati raggiunti nei controlli effettuati
nel corso delle festività di pasqua e del ponte del primo maggio, vedrà

FARMACIE

l’impegno dei Carabinieri del Comando provinciale di Messina e, fino al 31
agosto, saranno intensificati i pattugliamenti sulla Statale 114.
I militari dell’Arma aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne,

CINEMA

NECROLOGIE

nei fine settimana ed in occasione dei flussi turistici per le vacanze estive,
statisticamente fra i periodi più a rischio per incidentalità stradale, visto
l’aumento dei flussi di traffico.
La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che proprio le
strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in
particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di

OPINIONI

sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di
dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze polizia hanno
elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti
salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una strada” sarà l’opera di
informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.
Nel corso dei pattugliamenti i carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che
verranno fermati, un etilometro monouso ed un opuscolo con le regole per il
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corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova
normativa che prevede anche l’utilizzo dei sistemi anti-abbandono.
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Estate all'insegna della sicurezza con "Adotta una
strada"
Settima edizione dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione ANIA e Arma dei
Carabinieri.
Sabato, 06 Luglio 2019 10:59

Tweet

Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e
alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti
stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali”
saranno la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla
prima settimana di luglio fino al 31 agosto.
I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno
considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è
quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195
sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le
vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana:
nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la
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metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade
extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat
2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i
controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno
agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il
corretto trasporto dei minori in auto.
L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734
conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Estate all’insegna della sicurezza stradale
sull’Aurelia, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che
punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Liguria”.
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Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta
ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le
“osservate speciali” saranno la Padana Superiore,
la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto.
I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto
nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale.
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più
critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero
di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri),
mentre il mese di luglio è quello in cui si è
registrato il numero più alto di morti (341) e
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feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi
15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie
dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero
degli incidenti per 100.
FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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controlli di sicurezza stradale nei mesi di
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Settima edizione dell'iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione
Ania e Arma dei Carabinieri
di Redazione - 06 Luglio 2019 - 13:05
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Liguria. Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta
una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e
l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che
coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Liguria”.
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Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una
volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana
Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio no al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei ne settimana e nelle
ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a
rischio per l’incidentalità stradale.
Guardando alle statistiche,
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infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico
dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195
sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero
più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in
considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano
quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della
circolazione soprattutto nei ne settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo
anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati
1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in
Italia (47,8 per cento) e un incidente su 5 si è veri cato proprio sulle strade
extraurbane (35.077 pari al 20 per cento del totale), causando oltre 56mila
feriti (22 per cento del totale) (dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione
ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli
automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato
dalla Fondazione Ania con le norme per il corretto trasporto dei minori in
auto.
L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello di
ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di
pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Sicurezza stradale, al via la seconda fase di
“Adotta una strada”
L'iniziativa fra i carabinieri e la Fondazione Ania. A Messina saranno intensificati i
pattugliamenti sul tratto di competenza della Strada Statale 114, Orientale Sicula. FìGli
interventi per sensibilizzare gli automobilisti
Redazione

06 luglio 2019 12:55
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aumentando i controlli dei carabinieri su 5 delle
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strade statali più pericolose d'Italia (Aurelia-Padana
Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale Sicula e Carlo
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In particolare, anche la seconda fase dell’iniziativa,
dopo i risultati raggiunti nei controlli effettuati nel corso

3 luglio 2019

delle festività di pasqua e del ponte del primo maggio,
vedrà l’impegno dei carabinieri del Comando provinciale di Messina e, fino al
31 agosto, saranno intensificati i pattugliamenti sul tratto di competenza della
Strada Statale 114, Orientale Sicula. I carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana ed in occasione dei flussi
turistici per le vacanze estive, statisticamente fra i periodi più a rischio per
incidentalità stradale, visto l'aumento dei flussi di traffico. La scelta di
intervenire su queste statali nasce dal fatto che proprio le strade extraurbane
sono le più pericolose della rete viaria.
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in
particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di
dispositivi obbligatori da tempo, nell'ultimo anno le forze polizia hanno elevato
oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti salvavita.
Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l'opera di informazione e
sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i
carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro
monouso ed un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in
automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede anche l'utilizzo
dei sistemi anti abbandono.
Argomenti:
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L’Aurelia è la strada più pericolosa d’Italia:
con l’iniziativa “Adotta una strada”
aumentano i controlli a luglio e agosto
Il progetto, nato dalla collaborazione tra la fondazione Ania e l’arma dei
carabinieri, punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali
di Comunicato Stampa - 06 luglio 2019
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Imperia. Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, la strada più
pericolosa d’Italia con il più alto numero di incidenti, feriti e morti, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta
una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la fondazione Ania e
l’arma dei carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che
coinvolgerà anche il comando legione carabinieri “Liguria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una
volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana
Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio no al 31 agosto.
I carabinieri aumenteranno i
controlli soprattutto nei ne settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità
stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con
l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di
incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in
cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
assoluto.
Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si
confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento
della circolazione soprattutto nei ne settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo
anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati
1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in
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Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è veri cato proprio sulle strade
extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22%
del totale).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione
ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli
automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato
dalla fondazione Ania con le norme per il corretto trasporto dei minori in
auto.
L’obiettivo della fondazione Ania e dell’arma dei carabinieri è quello di
ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di
pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
 adotta una strada  arma dei carabinieri  aurelia  fondazione ania
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“Adotta una strada”: iniziativa dei
Carabinieri per un’estate all’insegna della
sicurezza
Settima edizione dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione
ANIA e Arma dei Carabinieri. Su Aurelia e su strade più pericolose d’Italia
aumentati controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio
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Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare
attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto
di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei
Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali
su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Liguria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una
volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana
Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle
ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra
decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese
di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti
(24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15
anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
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considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei
Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.

Data pubblicazione: 06/07/2019

Nome Strada Estesa Km Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM Indice di
mortalità*
SS 1 – Aurelia 697,3 1152 30 1616 1,70 1,60
SS 11 – Padana Superiore 428,82 597 16 854 1,40 2,68
SS 18 – Tirrena Inferiore 535,13 351 13 630 0,69 3,70
SS 114 – Orientale sicula 154,7 123 6 196 0,78 4,88
SS 131 Carlo Felice 231,2 123 1 194 0,52 0,83
*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero
degli incidenti per 100.
FONTE: ACI localizzazione strade 2017
Condividi:
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Estate all’insegna della sicurezza stradale
sull’Aurelia, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che
punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Liguria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta
ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le
“osservate speciali” saranno la Padana Superiore,
la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto.
I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto
nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale.
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più

WEB

Sanremo: la prossima
settimana primo Tavolo del
Turismo per il neo assessore
Sindoni, al centro l’utilizzo
della Tassa di Soggiorno da
ottobre
(h. 12:25)

Sanremo: Teatro Ariston
chiuso fino al 18 luglio per
lavori di adeguamento
all’impianto elettrico, biglietti
per gli spettacoli acquistabili
presso il Cinema Centrale
(h. 11:40)

Imperia: arriva in città da
lunedì lo "Shuttle", bus
elettrico gratuito per
raggiungere le spiagge
(h. 11:05)

Bordighera: proseguono i
lavori di pulizia degli scogli di
Sant’Ampelio da parte degli
operatori della Docks Lanterna
(h. 11:05)

Ventimiglia: torna 'Domenica
Insieme' per festeggiare
l'inizio dei saldi estivi
(h. 10:15)

Leggi le ultime di: ATTUALITÀ

34

SANREMONEWS.IT
Link al Sito Web
CRONACA

Imperia, la tragedia di
Rebecca Boyle sui
media inglesi. Il Sun
intervista un membro
dell’equipaggio vicino:
"Era instabile e ha
bevuto vodka da prima
della partita"

ATTUALITÀ

Taggia: si rompe la
motrice del treno per
i pellegrini, oltre 200
volontari in stazione
per aiutare i 500
viaggiatori diretti a
Lourdes (FOTO)

POLITICA

Sanremo: Alberto
Biancheri, “Io ci
sono”. Ecco la
ricandidatura del
Sindaco alle prossime
elezioni (Foto e
Video)

Data pubblicazione: 06/07/2019

critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero
di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri),
mentre il mese di luglio è quello in cui si è
registrato il numero più alto di morti (341) e
feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi
15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie
dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.

Leggi tutte le notizie

Nome Strada
SS 1 ‐ Aurelia
SS 11 ‐ Padana
Superiore
SS 18 – Tirrena
Inferiore
SS 114 ‐
Orientale
sicula
SS 131 Carlo
Felice

Estesa
Km
697,3

Incidenti Morti

Feriti

Incidenti/KM

1152

30

1616

1,70

Indice di
mortalità*
1,60

428,82

597

16

854

1,40

2,68

535,13

351

13

630

0,69

3,70

154,7

123

6

196

0,78

4,88

231,2

123

1

194

0,52

0,83

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero
degli incidenti per 100.
FONTE: ACI localizzazione strade 2017
c.s.
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Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri su 5
delle strade più pericolose d’Italia: i Carabinieri del Comando
Provinciale di Messina intensificheranno i pattugliamenti sul
tratto della Strada Statale 114, Orientale Sicula
Ridurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei Carabinieri su 5 delle strade
statali più pericolose d’Italia (Aurelia,-Padana Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale Sicula e
Carlo Felice) è l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una Strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
In particolare, anche la seconda fase dell’iniziativa, dopo i risultati raggiunti nei controlli effettuati nel
corso delle festività di pasqua e del ponte del primo maggio, vedrà l’impegno dei Carabinieri del
Comando Provinciale di Messina e, fino al 31 agosto, saranno intensificati i pattugliamenti sul tratto
di competenza della Strada Statale 114, Orientale Sicula. I Carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana ed in occasione dei flussi turistici per le vacanze
estive, statisticamente fra i periodi più a rischio per incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi
di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che proprio le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze polizia hanno elevato
oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante
di “Adotta una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.
Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un
etilometro monouso ed un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in
automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede anche l’utilizzo dei sistemi anti
abbandono.

Il bergamotto di Reggio Calabria
è uno dei fiori all'occhiello della
gelateria Cesare: INTERVISTA a
Davide De Stefano
Lavoro a Reggio Calabria, la
giusta opportunità professionale
per chi vuole mettersi in gioco:
azienda leader a livello nazionale
cerca personale [INFO E
CONTATTI]
EDITORIALI DI STRETTOWEB
Esplosione Stromboli: proseguono
le attività di ripristino e messa in
sicurezza [FOTO]

Migranti: le Ong sfidano Salvini.
Veliero Alex con 65 persone a
bordo verso Lampedusa

Etna, paura dopo lo Stromboli:
forti boati, tremore vulcanico a
livello rosso

A Reggio Calabria l'evento IFBB
Trofeo Mediterraneo [FOTO e
INTERVISTE]

Valuta questo articolo
No votes yet.
Reggio Calabria, massacrava di
botte la compagna: 44enne
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Messina, al via "Adotta una
strada": controlli dei Carabinieri
sulla ss 114
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anche Reggio. Aumenta il numero
di esemplari abbattere
Carabinieri Messina, il Generale
Robusto incontra i giovani ufficiali
in tirocinio in Calabria e Sicilia:
"sacrificio ed umiltà i valori
dell'Arma"
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segno degli sconti: ogni famiglia
spenderà in media 270 euro

Migranti, l'Alan Kurdi verso
Lampedusa: "Applichiamo la
legge del mare. Non ci facciamo
intimidire"
Calciomercato Reggina, altri tre
colpi in arrivo: Taibi è scatenato

Le confessioni di un gigolò: "È
dura la nostra vita, ma guadagno
bene. Lo Stato da me non becca
un soldo"
Messina: cagnolina smarrita viene
ritrovata grazie a una
trasmissione radiofonica

Finisce la latitanza del "re delle
truffe online": arrestato 37enne
calabrese [NOME]

A Reggio Calabria la
presentazione del libro di Don
Francesco Cristofaro [FOTO e
INTERVISTA]
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Strade sicure grazie al monitoraggio
continuo ad opera dei CC (di R.
Bobbio)

La Libia un porto quasi
sicuro… Lo xenofobo Salvini
guadagna consensi
facendo leva sui sentimenti
razzisti diffusi nel nostro
paese

By redazione genova - 06/07/2019

Francesco contro
“l’atteggiamento predatorio
verso la natura”. “Le ferite
all’ambiente sono
inesorabilmente ferite
inferte all’umanità più
indifesa”. Amatrice è nel
cuore del Papa
Meno tasse, ma sono
aumentate le tariffe. Nero
stratosferico a parte, la
pressione fiscale è al 48
per cento
Il pg della Cassazione
indagato a Perugia.
Riccardo Fuzio aveva già
annunciato le dimissioni
dopo le telefonate
imbarazzanti con Palamara

Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione al trasporto
dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima
edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e

Sea Watch. Le ragioni della
comandante Carola.
“Abbiamo abbattuto un
muro. Quello innalzato in
mare dal Decreto sicurezza
bis”

l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su
alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione
Carabinieri “Liguria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme
all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale
Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31



agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore
notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità
stradale.
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico
dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il
mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107)
in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano
quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei
fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze.
A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della
rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si
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sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in

Settebagni. Lasciati nei
pressi della caserma di Ps,
5 splendidi cuccioli in una
scatola con scritto “regalo”
.

Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat
2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed

Borghesiana. Investono una
donna e fuggono via.
Arrestati due romani di 33
anni con precedenti

informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro
attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli
automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA
con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e

8 arresti sul Litorale. Il
grande impegno dei
carabinieri

dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in
un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone,
con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.

Ladri di biciclette.
Arrestato un 33enne
romano all’opera nel centro
di Roma

Roberto Bobbio
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Carabinieri/Ania:
Sicurezza stradale
iniziata la seconda fase
della sesta edizione di
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I Carabinieri di Merì (ME)
arrestano un uomo per
ricettazione in concorso.
Condannato a 2 anni e 6
mesi di reclusione

2

Published 4ore ago

Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri su 5
delle strade più pericolose d’Italia. Sicurezza stradale iniziata

Assaltano ristorante a
mano armata: catturati i
tre rapinatori (Video-Foto)

la seconda fase della sesta edizione di “Adotta una
Strada”Pattugliamenti aumentati durante i ussi turistici per

Published 5ore ago

le vacanze estive. Campagna su trasporto bimbi in auto.

“Cento Anni di Fedeltà”.
L’Arma dei Carabinieri di
Palermo incontra il
centenario appuntato dei
Carabinieri in congedo

R

idurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei

Published 7ore ago

Carabinieri su 5 delle strade statali più pericolose d’Italia (Aurelia,-Padana

Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale Sicula e Carlo Felice) è l’obiettivo della sesta

Arrestato un
insospettabile piromane,
pizzicato a Naro (Ag)
mentre appiccava le
amme su un terreno
agricolo (Video)

edizione di “Adotta una Strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione
ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
In particolare, anche la seconda fase dell’iniziativa, dopo i risultati raggiunti nei

Published 10ore ago

controlli e ettuati nel corso delle festività di pasqua e del ponte del primo maggio,
vedrà l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e, no al 31
agosto, saranno intensi cati i pattugliamenti sul tratto di competenza della Strada
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Statale 114, Orientale Sicula. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle
ore notturne, nei ne settimana ed in occasione dei ussi turistici per le vacanze
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estive, statisticamente fra i periodi più a rischio per incidentalità stradale, visto
l’aumento dei ussi di tra co. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal
fatto che proprio le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare

Contenuto sponsorizzato
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sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da

Ti potrebbe interessare

tempo, nell’ultimo anno le forze polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per
mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta
una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.
Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno
fermati, un etilometro monouso ed un opuscolo con le regole per il corretto
trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che
prevede anche l’utilizzo dei sistemi anti abbandono.
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Carabinieri e Fondazione ANIA insieme per un’estate
all’insegna della sicurezza con la 7ª edizione di “Adotta
una strada” / i dettagli
Home

Settima edizione dell’iniziativa nata dalla collaborazione
tra Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri. Su Aurelia
e su strade più pericolose d’Italia aumentati controlli a
luglio e agosto, mesi più a rischio.
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Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio
di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il
numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose
d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Liguria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
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insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana Superiore, la
Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà
dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato
statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche,
infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri),
mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti
(341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15
anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione
dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno
disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi,
ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del
totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo,
i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto
dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei

Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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854
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351

13

630

0,69

3,70

123

6
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4,88

mortalità*
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SS 18 –
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sicula
SS 131

231,2

123

1

194

0,52

0,83

Carlo
Felice
*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti
per 100.
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Estate all’insegna della sicurezza stradale
sull’Aurelia, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che
punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Liguria”.
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Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta
ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le
“osservate speciali” saranno la Padana Superiore,
la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nei fine
settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale. Guardando alle
statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con
l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti,
ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di
luglio è quello in cui si è registrato il numero
più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
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livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie
dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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Estate all’insegna della sicurezza stradale
sull’Aurelia, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che
punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta
ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le
“osservate speciali” saranno la Padana Superiore,
la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nei fine
settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale. Guardando alle
statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con
l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti,
ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di
luglio è quello in cui si è registrato il numero
più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
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livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie
dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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L’Aurelia è la strada più pericolosa d’Italia: con l’iniziativa
“Adotta una strada” aumentano i controlli a luglio e agosto Liguria24
Imperia. Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, la strada più pericolosa
d’Italia con il più alto numero di incidenti, feriti e morti, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di
luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la
fondazione Ania e l’arma dei carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
comando legione carabinieri “Liguria”. Dopo il successo della sesta edizione che si è
svolta ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la
Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto
che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. ... » Leggi tutto
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Adotta una strada, sull’Aurelia aumentati controlli di sicurezza
stradale nei mesi di luglio e agosto
Liguria. Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con particolare attenzione
al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di
luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Liguria”. Dopo il successo della sesta edizione che si è
svolta ad aprile, ancora una volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la
Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto
che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i
controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno
considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. ... » Leggi tutto
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ANIA E ARMA DEI CARABINIERI: ESTATE ALL’INSEGNA
DELLA SICUREZZA STRADALE CON ADOTTA UNA STRADA
Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al trasporto dei
bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di lugliola settima edizione di “Adotta



una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a
ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italiae che
coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una voltainsieme alla Tirrena Inferiorele
“osservate speciali” sarannol’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto
che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto
nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per
l’incidentalità stradale.Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agostoè quello con l’indice di mortalità più
critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di
luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in
considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze
per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete
viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615
decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è
verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del
totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad
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aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo
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realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo
dellaFondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando,in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734
conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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SS 18 – Tirrena Inferiore

535,13

351

13

630

0,69

3,70

Novembre 2018

SS 114 – Orientale sicula

154,7

123

6

196

0,78

4,88

Ottobre 2018
Settembre 2018
Agosto 2018

SS 131 Carlo Felice

231,2

123

1

194

0,52

0,83

Luglio 2018
Giugno 2018
Maggio 2018
Aprile 2018
Marzo 2018

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti per 100.
FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al
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trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione
ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su

Una giornata al mare e la sera
all'Hostaria dei Campi per la "frittura
al tagliere"

alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri
“Calabria”.
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Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena
Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la
Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno
Reggio Cal.

considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti,
il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e

WEB

Cielo Sereno

53

CITYNOW.IT
Link al Sito Web
numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è

Data pubblicazione: 08/07/2019
31 ℃

registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in
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considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
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32℃

partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
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pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste
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arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in

32℃
mer

Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20%
del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre

28℃
gio
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ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in
stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al
termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un
opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei
minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il
grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre
13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Adotta una strada: estate all’insegna della sicurezza
con Ania e Carabinieri
8 LUGLIO 2019, 13:40
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Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al trasporto dei
bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una

strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il
numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena Inferiore le
“osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che
durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine
settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità
stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si
è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto.
Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per
le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria
italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi,
ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio
sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i
controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in
servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione
ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei
Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono
stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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Estate all'insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla
guida sotto l'effetto di alcol. Parte all'inizio di luglio la settima edizione
di "Adotta una strada", iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l'Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero
e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose
d'Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri
"Calabria".

FLASH
NEWS
 Lun 08.07.2019 | 14:25

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora
una volta insieme alla Tirrena Inferiore le "osservate speciali" saranno
l'Aurelia, la Padana Superiore, l'Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e
nelle ore notturne nel periodo dell'anno considerato statisticamente più
a rischio per l'incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il
mese di agosto è quello con l'indice di mortalità più critico dell'anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri),
mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto
di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i
dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi,
anche in considerazione dell'aumento della circolazione soprattutto nei
fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A
questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le
più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile
a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi,
ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%)
e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane
(35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del
totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad "Adotta una strada" verrà portata avanti un'azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie
dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il
corretto trasporto dei minori in auto. L'obiettivo della Fondazione ANIA e
dell'Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della
sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati
controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734
conducenti sottoposti alla prova dell'etilometro.
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Home  Provincia  Statale 18 Tirrena Inferiore: aumentano controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio

Statale 18 Tirrena Inferiore: aumentano
controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio
Redazione 5  Lug 08, 2019  Provincia, Tirreno

 Like

“Adotta una Strada” , arrivata alla settima edizione, è l’iniziativa
nata dalla collaborazione tra Fondazione ANIA e Arma dei
Carabinieri. Un’estate all’insegna della sicurezza stradale sulla
Statale 18 Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’e etto di
alcol

COSENZA – Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto
l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri,
che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle
strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri
“Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
insieme alla Tirrena Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana
Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli
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soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato
statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche,
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infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il
mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti
(24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi
estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della
circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le
vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del
totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato
proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre
56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

LO SCAFFALE

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso
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delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e
un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il
corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in
un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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SS 114 –
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SS 131 Carlo
Felice

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli
incidenti per 100.
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Estate all’insegna della sicurezza stradale con “Adotta una
strada”
8 Luglio 2019 13:19 |
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Su Tirrena Inferiore e su strade più pericolose d’Italia
aumentati controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio
Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione
ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su
alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri
“Calabria”. Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
insieme alla Tirrena Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore,
l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino
al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore
notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico
dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre
il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti
(24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si
confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione
soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si
aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017,
ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato
proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22%
del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017). Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti
un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla
Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della
Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta
edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre
17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti per 100.
FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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Estate all’insegna della
sicurezza stradale sulla
Tirrena Inferiore, con
particolare attenzione al
trasporto dei bambini in
automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte
all’inizio di luglio la settima
edizione di “Adotta una
strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma
dei Carabinieri, che punta a
ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri
“Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
insieme alla Tirrena Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana
Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla
prima settimana di luglio fino al 31 agosto.
I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato
statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di
mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è
quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto
nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane
sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato
proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat
2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le
pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti
etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in
auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti
sottoposti alla prova dell’etilometro.
Roma 8 luglio 2019

Letto 11 volte

Etichettato sotto progetto adotta una strada carabinieri
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Catanzaro, 5 luglio 2019 – Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena
Inferiore, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla

Published 2ore ago

guida sotto l’e etto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta
una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei

Violazione degli obblighi
familiari e delle violenze
in genere nei confronti
delle donne e dei minori
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Legione Carabinieri “Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
insieme alla Tirrena Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana
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Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio

no al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli
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soprattutto nei ne settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato
statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche,
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infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il
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mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti
(24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi
estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento
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della circolazione soprattutto nei ne settimana e in concomitanza delle partenze
per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le
più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del
totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è veri cato
proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre
56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso
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delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e
un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il
corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in
un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Catanzaro, 5 luglio 2019 – Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare
attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma
dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena Inferiore
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le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a
rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di
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mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri),
mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in
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assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più
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sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste
arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia
(47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale),
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causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
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aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
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ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del

L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della
sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Sicurezza stradale con "Adotta una strada", aumento dei controlli sulla SS 18 a luglio e agosto

Sicurezza stradale con "Adotta una
strada", aumento dei controlli sulla
SS 18 a luglio e agosto
Lunedì, 08 Luglio 2019 14:53

Ultime notizie
Catanzaro–Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto
di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa
nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri, che punta a
ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
insieme alla Tirrena Inferiorele “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana
Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice,con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto
nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente
più a rischio per l’incidentalità stradale. “Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e
numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in
cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107)in assoluto” scrivono
in un comunicato stampa.
“Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni – precisano - i mesi estivi si
confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della
circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le
vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico,
su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle
vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle
strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22%
del totale) (Fonte: dati Aci Istat 2017)”.
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno
la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in
servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo
realizzato dalla Fondazione Ania con le norme per il corretto trasporto dei minori in
auto. L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere
il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati
controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti
alla prova dell’etilometro.
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stradale con adotta una strada
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Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una voltainsieme alla
Tirrena Inferiorele “osservate speciali” sarannol’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula
e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel
periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità
stradale.Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agostoè quello con l’indice di mortalità
più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195
sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341)
e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi
estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della
circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A
questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete
viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia
(47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20%
del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione:
oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione
sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli
automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione
ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo dellaFondazione
ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando,in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Su Tirrena Inferiore e su strade più pericolose d’Italia aumentati controlli a luglio e
agosto, mesi più a rischio
Catanzaro, 5 luglio 2019 – Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena
Inferiore, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che
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08 luglio, 2019

punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme
alla Tirrena Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore,
l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di
luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine
settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a
rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è
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quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di
incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è
registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in
considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi,
anche in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e

causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Armi e droga, tre
arresti a
Rombiolo Sono
un 49 enne, la
figlia e il genero.
Trovati cocaina e
eroina
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in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che
le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo
anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi,
ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente
su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale),

informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno
la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in
servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo
realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in

controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti

Rosarno, un
arresto per reati
di maltrattamenti

alla prova dell’etilometro.

06 luglio, 2019

auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il
grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati

Nome Strada Estesa Km Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM Indice di mortalità*
SS 1 – Aurelia 697,3 1152 30 1616 1,70 1,60
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SS 11 – Padana Superiore 428,82 597 16 854 1,40 2,68
SS 18 – Tirrena Inferiore 535,13 351 13 630 0,69 3,70
SS 114 – Orientale sicula 154,7 123 6 196 0,78 4,88
SS 131 Carlo Felice 231,2 123 1 194 0,52 0,83
*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti
per 100.
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Carabinieri e fondazione Ania: settima edizione dell'iniziativa
"Adotta una strada", all'insegna della sicurezza stradale
Carabinieri: estate all’insegna della sicurezza stradale edizione dell’iniziativa nata dalla
collaborazione tra Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri. Su Tirrena Inferiore e su
strade più pericolose d’Italia aumentati controlli a luglio e agosto, mesi più pericolosi
Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare
attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte
all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il
numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e
che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”. Dopo il successo
della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena
Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula
e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31
agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore
notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità
stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di
mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in
14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di
morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15
anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione
dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane
sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del
totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio
sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti
(22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017). Grazie ad “Adotta una strada” verrà
portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli,
le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti
etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le
norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e
dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
WEB

71

ECODELLOJONIO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 08/07/2019

quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre
17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro. Nome Strada
Estesa Km Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM Indice di mortalità* SS 1 – Aurelia 697,3
1152 30 1616 1,70 1,60 SS 11 – Padana Superiore 428,82 597 16 854 1,40 2,68 SS 18
– Tirrena Inferiore 535,13 351 13 630 0,69 3,70 SS 114 – Orientale sicula 154,7 123 6
196 0,78 4,88 SS 131 Carlo Felice 231,2 123 1 194 0,52 0,83 *Indice di mortalità: è dato
dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti per 100. FONTE: ACI
localizzazione strade 2017 Commenta commenti
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Comunicato stampa. Collaborazione ANIA e Arma dei
Carabinieri. Settima edizione della Campagna “Adotta una
strada”.
by Redazione  9 Luglio 2019  0  2

(AGENPARL) – mar 09 luglio 2019 Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed
informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in
stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i
militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla
Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei
Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati
controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
Nome Strada Estesa Km Incidenti Morti Feriti Incidenti/KM Indice di mortalità*
*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti per 100.
FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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Dalla prossima settimana nuovi controlli dei
carabinieri sulla Statale 131

SS 131: dalla prossima settimana aumentano i controlli dei Carabinieri
Attenzione alla guida in stato di ebbrezza, al corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, in collaborazione con la
Fondazione Ania
Settima edizione dell’iniziativa “Estate all’insegna della sicurezza stradale con adotta una
strada”, nata dalla collaborazione tra Fondazione Ania e Arma dei carabinieri. Sulla Carlo
Felice e sulle strade più pericolose d’Italia aumenteranno i controlli, dato che luglio e
agosto sono i mesi più a rischio.
L’iniziativa sulla sicurezza stradale sulla Carlo Felice, da particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di
luglio “Adotta una strada” che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti
stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando
Legione Carabinieri “Sardegna”.
I carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne
nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.
Oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei carabinieri concentreranno la loro
attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato
dalla Fondazione Ania con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme
alla Carlo Felice le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, Tirrena
Inferiore e la Orientale Sicula, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio
fino al 31 agosto.
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più
critico dell’anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195
sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti
(341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni,
i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento
della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le
vacanze.
L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il
grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati
controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti
alla prova dell’etilometro.
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Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Carlo Felice, con particolare attenzione al trasporto
dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima
edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma
dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle
strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Sardegna”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Carlo
Felice le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, Tirrena Inferiore e la Orientale
Sicula, con il progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto.
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I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel
periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. Guardando
alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è
quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo
in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche
in considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza
delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono
le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su
queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della
strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077
pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre
ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida
in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri
monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello
di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati
controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
09 lug 2019 18:00
Foto: -
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Estate all’insegna della
sicurezza stradale sulla Carlo
Felice, con particolare
attenzione al trasporto dei
bambini in automobile e alla
guida sotto l’effetto di alcol.
Parte all’inizio di luglio la settima
edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla
collaborazione tra laFondazione
ANIA e l’Arma dei Ca rabinieri,
che punta a ridurre il numero e
la gravità degli incidenti stradali
su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che
coinvolgerà anche il Comando
Legione Carabinieri “Sardegna”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una
volta insieme alla Carlo Felice le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la
Padana Superiore, Tirrena Inferiore e la Orientale Sicula, con il progetto
che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne
nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per
l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è
quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra decessi
e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di
luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti
(24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15
anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete
viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste
arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale
delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un incidente
su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del
totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat
2017). Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei
Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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Anche sulla Tirrenia Inferiore
l'iniziativa Adotta una Strada con
maggiori controlli da parte dei
carabinieri
Lungo i 535,13km della Tirrena Inferiore nel 2017 si sono
registrati 351 incidenti, con 13 morti, 630 feriti, pari allo 0,69
di incidenti per km con un indice di mortalità del 3,70.
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Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla
Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto
l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima
edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei
Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità
degli incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando
Legione Carabinieri “Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta
ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena
Inferiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la
Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice,
con il progetto che durerà dalla prima settimana di
luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i
controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore
notturne nel periodo dell’anno considerato
statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è
quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328
in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in
cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e
feriti (24.107) in assoluto.
Lungo i 535,13km della Tirrena Inferiore nel 2017 si
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sono registrati 351 incidenti, con 13 morti, 630 feriti, Tanti plausi per la riapertura
pari allo 0,69 di incidenti per km con un indice di
mortalità del 3,70.
Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni,
i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche
in considerazione dell’aumento della circolazione
soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge
il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose
della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno
disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del
totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade
extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando
oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI
Istat 2017).
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti
un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad
aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato
di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza
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e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli
automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le
norme per il corretto trasporto dei minori in auto.
L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei
Carabinieri è quello di ripetere il grande successo
della sesta edizione quando, in un mese di
pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli
e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti
sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla
Padana Superiore, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri, che
punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle
d’Aosta”.
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La Statale 11, Padana Superiore, attraversa
un'ampia zona del territorio vercellese (da Cigliano
fino al confine con la provincia di Novara) e
diventa "osservata speciale" per tutto il periodo
estivo, insieme all’Aurelia, la Tirrena Inferiore,
l’Orientale Sicula e la Carlo Felice.
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Dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto i
carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto
nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale. Guardando alle
statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con
l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto
tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in
14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello
in cui si è registrato il numero più alto di morti
(341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
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incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).
Sulla Padana Superiore, che si estende per 428 chilometri, si sono verificati
597 incidenti con 16 morti e 854 feriti, con un indice di mortalità di 2,68,
particolarmente elevato dunque.
L'azione che verrà portata avanti dai carabinieri comprende: controlli
mirati soprattutto sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri
monouso e un opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le
norme per il corretto trasporto dei minori in auto.
redaz
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Più sicurezza sulla Tirrena Inferiore con compagna 'Adotta una strada', aumentati controlli dei carabinieri in estate

Più sicurezza sulla Tirrena Inferiore
con compagna 'Adotta una strada',
aumentati controlli dei carabinieri
in estate
Mercoledì, 10 Luglio 2019 09:23

Ultime notizie
Catanzaro - Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto l’effetto
di alcol. È partita la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il
numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia
e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
insieme alla Tirrena Inferiore (SS 18) le “osservate speciali” saranno l’Aurelia, la
Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla
prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato
statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. In particolare, la SS 18,
secondo ACI localizzazione strade 2017, che si estende per 535,13 km conta 351
incidenti stradali di cui 16 mortali con un indice di mortalità del 3,70.
Grazie ad “Adotta una strada”, informano in una nota, verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i
militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei
minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di
ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti
sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti
sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Controlli traffico incrementati con
Fondazione Ania e Carabinieri
Anche la "Padana Superiore" fra le osservate speciali della nuova
campagna estiva.

Lago di Garda, da Desenzano a Salò
in bicicletta
NOTIZIE PIÙ LETTE
Maltempo: bomba di
acqua e ghiaccio su
Vercelli
6 Luglio 2019

Disastro grandine: vetri
sfondati e tetti a rischio
6 Luglio 2019

Grandine: frazione
Montonero la zona più
colpita
7 Luglio 2019

Notte di ghiaccio nella
bassa vercellese
7 Luglio 2019

Abbandonato al Pronto
Soccorso dalla figlia
6 Luglio 2019

Controlli traffico incrementati con Fondazione Ania e Carabinieri. Anche la
“Padana Superiore” fra le osservate speciali della nuova campagna estiva.
NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

Controlli traffico incrementati con Fondazione Ania e
Carabinieri
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2 commenti | 20 Giugno 2019

Sulla Padana Superiore, arteria complessivamente lunga 535 km e che
attraversa la nostra provincia da Cigliano a Borgo Vercelli, secondo dati
Aci del 2017, ci sono stati 597 incidenti sull’intero percorso, con 16 morti e
854 feriti ed un tasso di mortalità del 2,68%. E i mesi più pericolosi sono
proprio luglio e agosto. In questo contesto si inserisce la campagna
“Adotta una strada”. L’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con
Fondazione Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici),
riproporrà una campagna di maggiori controlli e iniziative di prevenzione
che vedrà intensificarsi posti di blocco e controlli, con particolare
attenzione a uso cinture, dispositivi per bambini e alcoltest.
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I dettagli della campagna
Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e l’Arma dei
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Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali
su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il
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Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una
volta insieme alla Padana Superiore le “osservate speciali” saranno
l’Aurelia, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
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I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle
ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra
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decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il

Overland20, la carovana è
ritornata in Italia
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e feriti (24.107) in assoluto.
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Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si
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confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento
della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017,
ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della
strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle
strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila
feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Prevenzione e informazione
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei
Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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Sicurezza stradale: aumentano i controlli nei
mesi estivi con l'iniziativa "Adotta una strada"
Più verifiche da parte dei carabinieri a luglio e agosto sulla Padana Superiore e sulle strade
più pericolose d'Italia per ridurre l'incidentalità
Marianna Ciarlante

10 luglio 2019 18:21

Sicurezza stradale: aumentano i controlli nei mesi estivi con l'iniziativa "Adotta una strada"

P

arte a inizio luglio la settima edizione del progetto "Adotta una stada",
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nato grazie alla collaborazione tra la fondazione ANIA e l'Arma dei

carabinieri per un'estate all'insegna della sicurezza stradale. Si tratta di
un'iniziativa che coinvolgerà anche il Comando legione carabinieri del Veneto e
che punta a ridurre il numero di incidenti e la loro gravità su alcune delle
strade più pericolose d'Italia. Verrà posta una particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto effetto di alcol.
Dopo la sesta edizione, svolta ad aprile con grande successo con il controllo
di oltre 13mila veicoli e 17.400 persone, i controlli speciali dei carabinieri
tornano dal 1 luglio fino al 31 agosto, il periodo statisticamente più a rischio di
incidentalità stradale. Le verifiche riguarderanno nello specifico le
strade Padana Superiore, l'Aurelia, la Tirrena Inferiore, l'Orientale Sicula e la
Carlo Felice e saranno raddoppiate nei fine settimana e nelle ore notturne.
L'obiettivo del progetto è quello di favorire la prevenzione e l'informazione
sulla sicurezza stradale. Le pattuglie dei carabinieri, infatti, concentreranno la
loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Verranno inoltre distribuiti
agli automobilisti, dopo il controllo, degli etilometri monouso insieme a un
opuscolo informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il
corretto trasporto dei minori in auto.

Luglio e agosto: i mesi più a rischio
Secondo le statistiche il mese di agosto è quello con il più critico indice di
mortalità di tutto l'anno (rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero
328 in 14.195 sinistri) mentre luglio è il mese con il più alto numero di morti
(341) e feriti (24.107) in assoluto. I mesi estivi si confermano quindi i più
pericolosi, considerando anche l'aumento della circolazione nei weekend e il
traffico delle partenze per le vacanze. Va aggiunto, inoltre, che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana. Secondo le
statistiche del 2017, ultimo anno di raccolta dati, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi e un incidente su 5 si è verificato proprio su strade
extraurbane (35.077 pari al 20% del totale) con oltre 56mila feriti (22% del
totale).
Argomenti:

Adotta una strada

carabinieri

incidenti

sicurezza stradale

Tweet

WEB

86

LAMEZIAOGGI.IT
Link al Sito Web
10/07/2019

LAMEZIA

CATANZARO

VIBO

CROTONE

COSENZA

Data pubblicazione: 10/07/2019

REGGIO

art

CRONACA ATTUALITÀ POLITICA GIUDIZIARIA REGIONE SANITÀ ECONOMIA SPORT CULTURA E SPETTACOLI

P O S T E D O N 10/07/2019 BY GIUSEPPE NATRELLA

Articoli recenti

Adotta una strada, sicurezza
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Sanità: Sindacati, “da Governo solo
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stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare
attenzione al trasporto dei bambini in
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automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol.

diventi parco nazionale 10/07/2019

È partita la settima edizione di “Adotta una
strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra

Lamezia: il Vescovo Schillaci visita Il

la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri,

Chiostro Caffè Letterario 10/07/2019

che punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più

Sanità: Dieni (M5S), Decreto Calabria

pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il

farà sentire i suoi effetti 10/07/2019

Comando Legione Carabinieri “Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è
svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena Inferiore (SS 18) le “osservate speciali”
saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che
durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato
statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale. In particolare, la SS 18, secondo ACI
localizzazione strade 2017, che si estende per 535,13 km conta 351 incidenti stradali di cui
16 mortali con un indice di mortalità del 3,70.
Grazie ad “Adotta una strada”, informano in una nota, verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in
servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo
realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto.
L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande
successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre
13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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SS 18 Tirrenica, flash mob dei
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Nella giornata odierna, Elisabetta Barbuto, componente della
Commissione trasporti della Camera dei Deputati, ha incontrato i
dirigenti dell'ANAS con i quali ha affrontato l'annosa tematica della SS
106 jonica in prospettiva dell'imminente incontro di alcuni
rappresentanti della deputazione calabrese con la segreteria tecnica del
Ministro al fine di dare impulso ai progetti che riguardano la cosiddetta
strada della morte.
Non solo la Statale 106, tuttavia, in Calabria è una strada pericolosa.
Anche alla SS 18 tirrenica viene annoverata tra le cinque strade più
pericolose d'Italia ed è stata inserita, fin dall'inizio del mese di luglio
nella settima edizione di "Adotta una strada", iniziativa promossa dalla
Fondazione ANIA insieme all'Arma dei Carabinieri, mediante la quale è
stato preventivato un maggior numero di controlli, da parte delle forze
dell'ordine, nei mesi più "caldi" e, quindi, più critici per l'impennata di
sinistri che si verifica nel periodo estivo.
Per richiamare l'attenzione della cittadinanza e sensibilizzare le
istituzioni alla risoluzione del problema, il Meetup di Lamezia Terme e
comprensorio, da sempre impegnato a denunciare la pericolosità della
strada tirrenica, ha organizzato – è scritto in un comunicato stampa
della deputata cinquestelle - nella giornata del 13 luglio 2019 alle ore
17,30 un flash mob che si svolgerà in uno dei tratti più vulnerabili della
statale dove sono in continuo aumento le vittime, specie pedoni e
ciclisti, e precisamente in prossimità del ponte che collega il Comune di
Gizzeria con quello di Lamezia Terme dove qualche anno fa si consumò
la strage di ben otto ciclisti.

Si legge nel comunicato diffuso, qualche giorno fa, dalla stampa "Il
ponte è molto pericoloso per i passanti che normalmente lo
attraversano per recarsi alla fermata del pullman. Il fenomeno si
incrementa maggiormente nel periodo estivo per molti ragazzi che
utilizzano i mezzi pubblici per recarsi nelle zone marine. La pericolosità
è inoltre maggiore considerando che nella località Mortilla vi è il
deposito dei TIR della GLS che normalmente transitano su quel tratto di
strada".
Sottolineano ancora gli organizzatori del flash mob che il problema
contingente potrebbe essere risolto con la realizzazione di una
passerella a ridosso dello stesso ponte, ma che l'esigenza prioritaria è
quella di ottenere una messa in sicurezza di gran parte della strada
statale.
"Nei prossimi giorni - ha dichiarato la deputata Barbuto - contatterò la
direzione Anas Calabria, pur avendo avuto oggi, nel corso del colloquio
la massima disponibilità dei tecnici nazionali che si sono dichiarati
disponibili ad incontrare i cittadini che si stanno interessando del
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Mercoledì scorso,
nell’ambito di un servizio di
controllo in area
aspromontana, i Carabinieri
della compagnia di Bianco
assieme ai colleghi
Cacciatori di Vibo hanno
arrestato un 47enne e un
35enne, entrambi originari
di Africo Nuovo, poiché
sopresi a coltivare una
piazzola di canapa indiana
costituita da quasi 600
piante di altezza media di 1,20 metri, ben occultata all’interno di un fondo
demaniale sito nella località Sambuco di Samo (RC) e dotata di un sistema di
irrigazione a goccia.
Gli arrestati, dopo gli adempimenti di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari a
disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le piante, previa campionatura, sono
state distrutte sul posto.
È di qualche giorno fa l’operazione dei Carabinieri della compagnia di Locri che, a Benestare, hanno arrestato un intero nucleo
familiare trasformato in un’organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti mentre, qualche settimana addietro, i Carabinieri di
Bianco hanno a eseguito 28 arresti nell’ambito dell’operazione “Selfie”, con la quale è stata disarticolare un’associazione
finalizzata alla produzione e traffico di stupefacenti.
Bianco 12 luglio 2019

: : NEWS
Scoperta piantagione di
canapa indica a San Giovanni
di Sambatello
Ieri pomeriggio, i Carabinieri
delle stazionidi Catona e
Gallico assieme ai colleghi
Cacciatori di Vibo Valentia,
hanno arrestato un reggino, 56enne, accusato di
coltivazione ai fini di spaccio di sostanza...
Aspettando il Reggio Pride
2019, al Castello Aragonese
l'iniziativa "Io Non
Discrimino"
Si è tenuto presso il castello
Aragonese, nell'ambito degli
eventi, che fanno da apripista
al Reggio Calabria Pride 2019, un importante dibattito
dal titolo #IONONDISCRIMINO, promosso dalla CPO

Letto 4 volte

Etichettato sotto piantagione di droga sambuco di samo carabinieri

Articoli correlati (da tag)
Scoperta piantagione di canapa indica a San Giovanni di Sambatello
Ieri pomeriggio, i Carabinieri delle stazionidi Catona e Gallico assieme ai colleghi Cacciatori di Vibo Valentia, hanno arrestato un
reggino, 56enne, accusato di coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente detenzione abusiva di munizionamento.
In particolare, i militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo in località San Giovanni di Sambatello all’interno di una piantagione di
quasi 50 piante di “canapa indica” di altezza variabile da 85 cm a 2,20 metri circa e dotata di un articolato sistema di irrigazione a
goccia.

della Città...
Guardia Costiera: simulato

Benestare, i Carabinieri arrestano un intero nucleo familiare con l’accusa di associazione ai fini di spaccio di droga
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Lo scorso 9 luglio il tratto di
mare antistante il Comune di
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mare, denominata “AIRSUBSAREX...
Inaugurato, a Pellaro, lo
spazio sportivo di strada
come presidio di legalità
Lo sport, in questo momento,
è l’unico ponte per
comunicare e interagire con i
ragazzi. Il gioco e l’attività
sportiva sono strumenti determinati per avviare percorsi
sociali ed educativi nelle...
Sergej Tikhonov "Alla ricerca
delle radici" in mostra
all'Ipogeo di Piazza Italia
Sergej Tikhonov in mostra
all’Ipogeo di Piazza Italia con
la sua personale “Alla ricerca
delle radici”. Un
appuntamento che si inserisce nell’ambito del
calendario estivo dell’associazione INSIDE che gestisce
il...

Data pubblicazione: 12/07/2019

Dalle prime ore di questa mattina, nelle provincia di Reggio Calabria è in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando
Provinciale di Reggio Calabria in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone
accusate a vario titolo di associazione finalizzata all’acquisto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
L’organizzazione, che aveva base nel territorio di Benestare (RC), aveva strutturato in maniera intensiva lo spaccio di droga, avendo
come capo dell’organizzazione una donna, che coordinava i suoi figli nello spaccio di droga sia ai consumatori “finali” quanto la
fornitura ad altri spacciatori.
Estate all’insegna della sicurezza stradale con "Adotta una Strada"
Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Tirrena Inferiore, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e
alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione
tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle
strade più pericolose d’Italia e che coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Calabria”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta insieme alla Tirrena Inferiore le “osservate
speciali” saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto.
Senza fissa dimora arrestato sul Ponte della Libertà per tentata rapina
Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato un cittadino
marocchino, 50enne, senza fissa dimora, disoccupato, accusato di tentata rapina e lesioni personali.
In particolare, l’uomo, all’altezza della fermata dell’autobus del Ponte della Libertà ha tentato di rubare uno zaino ad un
connazionale, residente a Reggio Calabria, il quale è stato aggredito con calci e pugni oltre che essere stato ferito con una forbice.
Rosarno, 46enne ai domiciliari per maltrattamento e lesioni ai danni della convivente
Ieri mattina, a Rosarno, in ottemperanza ad un’ordinanza di applicazione su richiesta di misura cautelare in regime di arresti
domiciliari, il Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 44enne, di nazionalità rumena, poiché ritenuto responsabile dei
reati di maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate ai danni della sua convivente.

Altro in questa categoria:

« Due arresti per rapina e lesioni nei pressi del Lido Comunale
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Nella giornata odierna, Elisabetta Barbuto, componente della
Commissione trasporti della Camera dei Deputati,
ha incontrato i dirigenti dell’ANAS con i quali ha affrontato l’annosa tematica
della SS 106 jonica in prospettiva dell’imminente incontro di alcuni
rappresentanti della deputazione calabrese con la segreteria tecnica del Ministro
al fine di dare impulso ai progetti che riguardano la cosiddetta strada della
morte.
Non solo la Statale 106, tuttavia, in Calabria è una strada pericolosa. Anche alla
SS 18 tirrenica viene annoverata tra le cinque strade più pericolose d’Italia ed è
stata inserita, fin dall’inizio del mese di luglio nella settima edizione di “Adotta
una strada”, iniziativa promossa dalla Fondazione ANIA insieme all’Arma dei
Carabinieri, mediante la quale è stato preventivato un maggior numero di
controlli, da parte delle forze dell’ordine, nei mesi più “caldi” e, quindi, più critici
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per l’impennata di sinistri che si verifica nel periodo estivo.
Per richiamare l’attenzione della cittadinanza e sensibilizzare le istituzioni alla
risoluzione del problema, il Meetup di Lamezia Terme e comprensorio, da
sempre impegnato a denunciare la pericolosità della strada tirrenica, ha
organizzato nella giornata del 13 luglio 2019 alle ore 17,30 un flash mob che si
svolgerà in uno dei tratti più vulnerabili della statale dove sono in continuo
aumento le vittime, specie pedoni e ciclisti, e precisamente in prossimità del
ponte che collega il Comune di Gizzeria con quello di Lamezia Terme dove
qualche anno fa si consumò la strage di ben otto ciclisti.
Si legge nel comunicato diffuso, qualche giorno fa, dalla stampa “Il ponte è
molto pericoloso per i passanti che normalmente lo attraversano per recarsi alla
fermata del pullman. Il fenomeno si incrementa maggiormente nel periodo estivo
per molti ragazzi che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi nelle zone marine. La
pericolosità è inoltre maggiore considerando che nella località Mortilla vi è il
deposito dei TIR della GLS che normalmente transitano su quel tratto di strada”.
Sottolineano ancora gli organizzatori del flash mob che il problema contingente
potrebbe essere risolto con la realizzazione di una passerella a ridosso dello
stesso ponte, ma che l’esigenza prioritaria è quella di ottenere una messa in
sicurezza di gran parte della strada statale.
Nei prossimi giorni, ha dichiarato la deputata Barbuto, contatterò la direzione
Anas Calabria, pur avendo avuto oggi, nel corso del colloquio la massima
disponibilità dei tecnici nazionali che si sono dichiarati disponibili ad incontrare i
cittadini che si stanno interessando del problema al fine di valutare le loro
richieste. Del problema, ha ancora dichiarato la deputata, interesseremo anche la
segreteria tecnica del Ministro.
Elisabetta Barbuto (M5S Camera)
Catanzaro
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controlli dei Carabinieri per
garantire la sicurezza
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Viale Sonnino, al via i
lavori per rifare la strada:
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Estate all’insegna della sicurezza stradale, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in auto e alla guida sotto l’effetto di alcol.
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Meteo
Estate all’insegna della sicurezza stradale, con particolare attenzione al trasporto dei bambini in
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automobile e alla guida sotto l’effetto di alcol.
E’ partita nella prima settimana di luglio la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri, che punta a r i d u r r e i l n u m e r o e l a
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gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia.
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saranno l’Aurelia, la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il



Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta “osservate speciali”
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progetto che durerà fino al 31 agosto.
I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne nel periodo
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dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l ’ i n d i c e d i m o r t a l i t à p i ù c r i t i c o
dell’anno ﴾rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri﴿, mentre il mese di
luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti ﴾341﴿ e feriti ﴾24.107﴿ in assoluto. Prendendo
in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze.
A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria
italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615
decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia ﴾47,8%﴿ e un incidente su 5 si è
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verificato proprio sulle strade extraurbane ﴾35.077 pari al 20% del totale﴿, causando oltre 56mila feriti ﴾22%
Trovami su Facebook

del totale﴿ ﴾Fonte: dati Aci Istat 2017﴿.
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad
aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto.
L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della
sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre
17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
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Viabilità, M5S incontra Anas:
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Aggrediscono e rapinano 22enne a Reggio
Calabria, due arresti
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estivi

Questore Di Ruocco presenta nuovi
distintivi della Polizia di Stato e tre dirigenti
a Catanzaro

Lamezia Bene Comune su incendi
Scordovillo: “Lunedì presenteremo
denuncia alla procura della Repubblica”

Cia Agricoltori Italiani: costituita la rete
d'impresa "Calabria in Guscio"

Catanzaro - "Nella giornata odierna, Elisabetta Barbuto, componente della
Commissione trasporti della Camera, ha incontrato i dirigenti dell'Anas con i quali ha
affrontato l'annosa tematica della statale 106 jonica in prospettiva dell'imminente
incontro di alcuni rappresentanti della deputazione calabrese con la segreteria tecnica
del Ministro al fine di dare impulso ai progetti che riguardano la cosiddetta strada della
morte". Lo rende noto, con un comunicato, la stessa parlamentare del Movimento 5
stelle. "Non solo la statale 106, tuttavia - prosegue Barbuto - in Calabria e' una strada
pericolosa. Anche la statale 18 tirrenica viene annoverata tra le cinque strade piu'
pericolose d'Italia ed e' stata inserita, fin dall'inizio del mese di luglio, nella settima
edizione di 'Adotta una strada', iniziativa promossa dalla Fondazione Ania insieme
all'Arma dei carabinieri, mediante la quale e' stato preventivato un maggior numero di
controlli, da parte delle forze dell'ordine, nei mesi piu' 'caldi' e, quindi, piu' critici per
l'impennata di sinistri che si verifica nel periodo estivo. Per richiamare l'attenzione della
cittadinanza e sensibilizzare le istituzioni alla risoluzione del problema, il Meetup di
Lamezia Terme e comprensorio, da sempre impegnato a denunciare la pericolosita'
della strada tirrenica, ha organizzato nella giornata del 13 luglio alle 17,30 un flash mob
che si svolgera' in uno dei tratti piu' vulnerabili della statale dove sono in continuo
aumento le vittime, specie pedoni e ciclisti, e precisamente in prossimita' del ponte
che collega il Comune di Gizzeria con quello di Lamezia Terme dove qualche anno fa si
consumo' la strage di ben otto ciclisti". "Nei prossimi giorni - conclude la parlamentare
M5S - contattero' la direzione Anas Calabria, pur avendo avuto oggi, nel corso del
colloquio, la massima disponibilita' dei tecnici nazionali ad incontrare i cittadini che si
stanno interessando del problema al fine di valutare le loro richieste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Elisabetta Barbuto, componente della Commissione trasporti della Camera dei Deputati, ha incontrato i dirigenti
dell’Anas con i quali ha affrontato l’annosa tematica della SS 106 jonica in prospettiva dell’imminente incontro di
alcuni rappresentanti della deputazione calabrese con la segreteria tecnica del Ministro al fine di dare impulso ai
progetti che riguardano la cosiddetta strada della morte.
Non solo la Statale 106, tuttavia, in Calabria è una strada pericolosa. Anche alla SS 18 tirrenica viene annoverata
tra le cinque strade più pericolose d’Italia ed è stata inserita, fin dall’inizio del mese di luglio nella settima edizione
di “Adotta una strada”, iniziativa promossa dalla Fondazione Ania insieme all’Arma dei Carabinieri, mediante la
quale è stato preventivato un maggior numero di controlli, da parte delle forze dell’ordine, nei mesi più “caldi” e,
quindi, più critici per l’impennata di sinistri che si verifica nel periodo estivo.
Per richiamare l’attenzione della cittadinanza e sensibilizzare le istituzioni alla risoluzione del problema, il Meetup
di Lamezia Terme e comprensorio, da sempre impegnato a denunciare la pericolosità della strada tirrenica, ha
organizzato nella giornata del 13 luglio 2019 alle ore 17,30 un flash mob che si svolgerà in uno dei tratti più
vulnerabili della statale dove sono in continuo aumento le vittime, specie pedoni e ciclisti, e precisamente in
prossimità del ponte che collega il Comune di Gizzeria con quello di Lamezia Terme dove qualche anno fa si
consumò la strage di ben otto ciclisti.
Sottolineano ancora gli organizzatori del flash mob che il problema contingente potrebbe essere risolto con la
realizzazione di una passerella a ridosso dello stesso ponte, ma che l’esigenza prioritaria è quella di ottenere una
messa in sicurezza di gran parte della strada statale.
Nei prossimi giorni, ha dichiarato la deputata Barbuto, contatterò la direzione Anas Calabria, pur avendo avuto
oggi, nel corso del colloquio la massima disponibilità dei tecnici nazionali che si sono dichiarati disponibili ad
incontrare i cittadini che si stanno interessando del problema al fine di valutare le loro richieste. Del problema, ha
ancora dichiarato la deputata, interesseremo anche la segreteria tecnica del Ministro.
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Sicurezza stradale: aumentati i controlli
sull’Aurelia
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 carabinieri  sicurezza stradale  grosseto

GROSSETO – Estate all’insegna della sicurezza stradale sull’Aurelia, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di “Adotta
una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e
l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli
incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che
coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Toscana”.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una
volta insieme all’Aurelia le “osservate speciali” saranno la Padana
Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio no al 31 agosto. I
Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei ne settimana e nelle
ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a
rischio per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche. infatti, il
mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri),
mentre il mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di
morti (341) e feriti (24.107) in assoluto.
Prendendo in considerazione i
dati degli ultimi 15 anni, i mesi
estivi si confermano quelli più
pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento
della circolazione soprattutto
nei ne settimana e in
concomitanza delle partenze
per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto
che le strade extraurbane sono
le più pericolose della rete
viaria italiana: nel 2017, ultimo
anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati
1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in
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Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è veri cato proprio sulle strade
extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22%
del totale) (Fonte: dati Aci Istat 2017),
Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione
ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri
concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini: al termine del controllo, i militari in servizio distribuiranno agli
automobilisti etilometri monouso e un opuscolo informativo realizzato
dalla Fondazione Ania con le norme per il corretto trasporto dei minori in
auto. L’obiettivo della Fondazione Ania e dell’Arma dei Carabinieri è quello
di ripetere il grande successo della sesta edizione quando, in un mese di
pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila veicoli e oltre 17.400
persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro.
 carabinieri  sicurezza stradale  grosseto
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Statale 18 tra le strade più pericolose
d’Italia, M5s incontra l’Anas: “Servono
più controlli”

LEGGI ANCHE
Statale 18 tra le strade più
pericolose d’Italia, M5s
incontra l’Anas: “Servono
più controlli”

Di redazione - 12 Luglio 2019
L’arteria che costeggia la parte tirrenica calabrese è stata annoverata tra le cinque strade più
pericolose d’Italia
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“Nella giornata odierna, Elisabetta Barbuto, componente della Commissione trasporti della
Camera, ha incontrato i dirigenti dell’Anas con i quali ha affrontato l’annosa tematica della
statale 106 jonica in prospettiva dell’imminente incontro di alcuni rappresentanti della
deputazione calabrese con la segreteria tecnica del Ministro al fine di dare impulso ai
progetti che riguardano la cosiddetta strada della morte”. Lo rende noto, con un comunicato,
la stessa parlamentare del Movimento 5 stelle.
“Non solo la statale 106, tuttavia – prosegue Barbuto – in Calabria e’ una strada pericolosa.
Anche la statale 18 tirrenica viene annoverata tra le cinque strade piu’ pericolose d’Italia ed e’
stata inserita, fin dall’inizio del mese di luglio, nella settima edizione di ‘Adotta una strada’,
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iniziativa promossa dalla Fondazione Ania insieme all’Arma dei carabinieri, mediante la
quale e’ stato preventivato un maggior numero di controlli, da parte delle forze dell’ordine, nei
mesi piu’ ‘caldi’ e, quindi, piu’ critici per l’impennata di sinistri che si verifica nel periodo
estivo. Per richiamare l’attenzione della cittadinanza e sensibilizzare le istituzioni alla
risoluzione del problema, il Meetup di Lamezia Terme e comprensorio, da sempre impegnato

“Maria Chindamo
barbaramente uccisa”, la
ricostruzione dei
carabinieri e i tre possibili
moventi (VIDEO)

a denunciare la pericolosita’ della strada tirrenica, ha organizzato nella giornata del 13 luglio
alle 17,30 un flash mob che si svolgera’ in uno dei tratti piu’ vulnerabili della statale dove
sono in continuo aumento le vittime, specie pedoni e ciclisti, e precisamente in prossimita’
del ponte che collega il Comune di Gizzeria con quello di Lamezia Terme dove qualche anno
fa si consumo’ la strage di ben otto ciclisti”.

Svolta sul caso Chindamo,
la videosorveglianza
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di Emanuele Mancuso
(VIDEO)
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 0 commenti

Estate in sicurezza con “Adotta una
Strada”
Su Padana Superiore e su strade più pericolose d’Italia aumentati
controlli a luglio e agosto, mesi più a rischio
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Giallo a Valdagno: 23enne
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Estate in sicurezza con “Adotta una Strada”
Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla Padana Superiore, con
particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e alla guida

Accoltellamento tra
stranieri a Lonigo: due
feriti
10 Luglio 2019

sotto l’effetto di alcol. Parte all’inizio di luglio la settima edizione di
“Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione
ANIA e l’Arma dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità
degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia e che
coinvolgerà anche il Comando Legione Carabinieri “Veneto”.
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per Vicenza Jazz
5 commenti | 8 Maggio 2019

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una
volta insieme alla Padana Superiore le “osservate speciali” saranno
l’Aurelia, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice, con il
progetto che durerà dalla prima settimana di luglio fino al 31 agosto. I

Studenti del Brocchi a
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delle Alpi (Ypac)
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Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle
ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio
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per l’incidentalità stradale. Guardando alle statistiche, infatti, il mese di

1 commento | 4 Giugno 2019

agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno (rapporto tra
decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il
mese di luglio è quello in cui si è registrato il numero più alto di morti (341)
e feriti (24.107) in assoluto.
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sindaco per tutta la
Valbrenta
1 commento | 27 Maggio 2019

Prendendo in considerazione i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si
confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento
della circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle
partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il fatto che le strade
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extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017,
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registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della
strada in Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle
strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila
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Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie dei
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Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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Estate all’insegna della sicurezza stradale sulla
Padana Superiore, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida
sotto l’effetto di alcol. Partita all’inizio di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri, punta a
ridurre il numero e la gravità degli incidenti
stradali su alcune delle strade più pericolose
d’Italia, e coinvolgerà anche il Comando Legione
Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”.

(h. 08:10)

Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta
ad aprile, ancora una volta insieme alla Padana
Superiore le “osservate speciali” saranno l’Aurelia,
la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice, con il progetto che durerà dalla prima
settimana di luglio fino al 31 agosto. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nei fine
settimana e nelle ore notturne nel periodo
dell’anno considerato statisticamente più a rischio
per l’incidentalità stradale.

(h. 13:00)

Guardando alle statistiche, infatti, il mese di
agosto è quello con l’indice di mortalità più critico
dell’anno (rapporto tra decessi e numero di
incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il
mese di luglio è quello in cui si è registrato il
numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in
assoluto. Prendendo in considerazione i dati degli
ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in
considerazione dell’aumento della circolazione soprattutto nei fine
settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi
elementi si aggiunge il fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a
livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%) e un
incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari
al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE:
dati ACI Istat 2017).
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Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di
prevenzione ed informazione: oltre ad aumentare i controlli, le pattuglie
dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini: al termine del controllo, i militari in servizio
distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto
trasporto dei minori in auto. L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma
dei Carabinieri è quello di ripetere il grande successo della sesta edizione
quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati oltre 13mila
veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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ROSIGNANO MARITTIMO — Estate all’insegna
della sicurezza stradale, con particolare attenzione al
trasporto dei bambini in automobile e alla guida sotto
l’effetto di alcol. Parte nella prima settimana di luglio la
settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata
dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma
dei Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più
pericolose d’Italia.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta “osservate speciali” sarà
l’Aurelia (insieme, nel resto d’Italia, alla la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo
Felice), con il progetto che durerà fino al 31 agosto.
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I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno aumenteranno i controlli soprattutto nei fine
settimana e nelle ore notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per
l’incidentalità stradale.
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello in cui
si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto.
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Adotta una strada, Più controlli dei carabinieri sull’Aurelia
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25 luglio 2019

Adotta una strada, Più controlli dei
carabinieri sull’Aurelia
Settima edizione dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri
ESTATE ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA STRADALE CON ADOTTA UNA STRADA
Nelle strade più pericolose d’Italia controlli aumentati a luglio e agosto, mesi più a rischio

Livorno, 25 luglio 2019 – Estate all’insegna della sicurezza stradale,
con particolare attenzione al trasporto dei bambini in automobile e
alla guida sotto l’effetto di alcol. Parte nella prima settimana di luglio
la settima edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata
dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei
Carabinieri, che punta a ridurre il numero e la gravità degli incidenti
stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia.
Dopo il successo della sesta edizione che si è svolta ad aprile, ancora una volta
“osservate speciali” sarà l’Aurelia (insieme, nel resto d’Italia, alla la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore,
l’Orientale Sicula e la Carlo Felice), con il progetto che durerà fino al 31 agosto.
I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno aumenteranno i controlli soprattutto nei fine settimana e nelle ore
notturne nel periodo dell’anno considerato statisticamente più a rischio per l’incidentalità stradale.
Guardando alle statistiche, infatti, il mese di agosto è quello con l’indice di mortalità più critico dell’anno
(rapporto tra decessi e numero di incidenti, ovvero 328 in 14.195 sinistri), mentre il mese di luglio è quello
in cui si è registrato il numero più alto di morti (341) e feriti (24.107) in assoluto. Prendendo in considerazione
i dati degli ultimi 15 anni, i mesi estivi si confermano quelli più pericolosi, anche in considerazione dell’aumento della
circolazione soprattutto nei fine settimana e in concomitanza delle partenze per le vacanze. A questi elementi si aggiunge il
fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana: nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in
Italia (47,8%) e un incidente su 5 si è verificato proprio sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando
oltre 56mila feriti (22% del totale) (FONTE: dati ACI Istat 2017).

Grazie ad “Adotta una strada” verrà portata avanti un’azione di prevenzione ed informazione: oltre ad
aumentare i controlli, le pattuglie dei Carabinieri concentreranno la loro attenzione sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: al termine del
controllo, i militari in servizio distribuiranno agli automobilisti etilometri monouso e un opuscolo
informativo realizzato dalla Fondazione ANIA con le norme per il corretto trasporto dei minori in auto.
L’obiettivo della Fondazione ANIA e dell’Arma dei Carabinieri è quello di ripetere il grande
successo della sesta edizione quando, in un mese di pattugliamenti sono stati controllati
oltre 13mila veicoli e oltre 17.400 persone, con 1.734 conducenti sottoposti alla prova
dell’etilometro.
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Estesa

Incidenti

Morti

Feriti

Incidenti/KM

Data pubblicazione: 25/07/2019

Indice di

Km
mortalità*

SS 1 – Aurelia

697,3

1152

30

1616

1,70

1,60

SS 11 – Padana Superiore

428,82

597

16

854

1,40

2,68

SS 18 – Tirrena Inferiore

535,13

351

13

630

0,69

3,70

SS 114 – Orientale sicula

154,7

123

6

196

0,78

4,88

SS 131 Carlo Felice

231,2

123

1

194

0,52

0,83

*Indice di mortalità: è dato dal rapporto del numero di morti e il numero degli incidenti per 100.

FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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