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Ogni anno in Europa gli incidenti stradali
causano 120 mila decessi e 2,4 milioni di
infortuni. Gli incidenti sono la prima
causa di morte tra i giovani di età com-
presa tra i 5 e i 29 anni e circa il 70% degli
infortuni mortali avviene nei Paesi a
basso e medio reddito. Oltre all’enorme
peso sociale e sanitario degli incidenti, è
significativo anche il loro impatto econo-
mico, pari a circa il 3% del prodotto inter-
no lordo. Ciò è quanto emerge dal rap-
porto dell’Oms Europa sullo stato della
sicurezza stradale in Europa, che fornisce
il quadro della situazione e le raccoman-
dazioni da seguire per fare prevenzione.
In Italia, secondo il rapporto di Aci e Istat,
nel 2008, quasi 5 mila persone hanno
perso la vita in incidenti stradali e oltre 310
mila sono rimaste infortunate. Le strade
più pericolose sono quelle urbane (76,8%
degli incidenti mortali) e le giornate più a
rischio quelle del fine settimana (in cui si
concentra circa un quarto degli inciden-
ti). Il 44% degli incidenti avviene per il
mancato rispetto delle regole di prece-
denza e il 69,8% dei decessi riguarda i
conducenti, soprattutto tra i 25 e i 29 anni.
Più pericolose la moto e la bicicletta.
In vista del termine stabilito per il 2010

entro il quale gli Stati membri dovranno
raggiungere l’obiettivo di diminuire del
50% del numero dei morti sulle strade, il 2
dicembre scorso si è tenuta a Bruxelles la
Conferenza sulla Sicurezza Stradale
indetta dalla Commissione Europea
durante la quale sono state individuate
le linee guida del prossimo European
Road Safety Action Programme (2010-
2020).
Tra temi trattati, la sicurezza dei veicoli,
l’adeguamento delle infrastrutture a tutti
gli utenti della strada e la supervisione
della sicurezza di strade e autostrade. E’
stata esaminata la situazione riguardante
le vittime della strada, l’attività di condu-
cente professionista e l’educazione stra-
dale. La più importante novità presenta-
ta, indubbiamente, è stata il lancio del
nuovo sito di riferimento per partecipare
alla diffusione della sicurezza stradale
http://ec.europa.eu/transport/road_safety.
Tradotto anche in italiano, all’interno vi si
potranno trovare tutte le informazioni
necessarie per richiedere finanziamenti
europei, statistiche varie, lo schema delle
differenti modalità per il conseguimento
della patente di guida e le principali carat-
teristiche viarie dei singoli Stati membri.
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