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Sicurezza stradale - Al via TrasporTiAmo,campagna autotrasportatori del ministero dei Trasporti. 
In 20 anni vittime dimezzate 
Roma7 feb. (TMNews) - Si chiama 'TrasporTiAmo' la IV campagna della sicurezza stradale 
promossa dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori e presentata oggi aRomadal 
presidente dell'albo, Bruno Amoroso. Secondo gli ultimi dati le vittime da incidenti con il 
coinvolgimento di veicoli industriali sono quasi dimezzate dal 1991 ad oggi, passando da 502 a 268 
(-46,6%). La campagna si rivolge questa volta al grande pubblico puntando su uno slogan, 'Guidati 
dalla passione', che coniuga professione e sentimenti, per sottolineare il mondo di valori che 
accomuna gli autotrasportatori, con il loro impegno fatto di sacrificio e responsabilità, alla gente 
comune, che dal trasporto delle merci trae quotidianamente benefici. 
L'autotrasporto italiano tra il 1991 e il 2010, ha ridotto del 46,6% il numero di vittime negli 
incidenti in cui è stato coinvolto scendendo, nei 20 anni considerati, da 502 a 268 deceduti. Gli 
incidenti e feriti sono in diminuzione negli ultimi 10 anni: i primi del 17,9% (da 15.721 del 2000 ai 
12.897 del 2010) i secondi dell'1,7 (dai 10.936 a 10.749). Nel 2010, gli autocarri e i motocarri, 
coinvolti in incidenti stradali è stato del 6,9% del totale (27.346 in valore assoluto), contro il 67,8% 
delle autovetture (267.481) e il 13,2% dei motocicli (52.159). Un rapporto che si rispecchia nella 
statistica sulle persone: gli incidenti con autocarri e motocarri hanno registrato il 5,8% delle 
vittime e il 3,6% dei feriti totali, contro il 52,3% e il 63,5% di vittime e feriti che si trovavano a 
bordo di autovetture (la statistica non comprende i pedoni). 
Se il rapporto tra incidenti e danni alle persone per i veicoli industriali e le autovetture è inferiore 
alla quota di incidenti, il rapporto si inverte per i motocicli che, pur rappresentando una 
percentuale più bassa di veicoli coinvolti in incidente stradale rispetto alle autovetture, hanno 
registrato il 27,1% dei decessi. Le biciclette infine hanno segnato una percentuale del 7,6% dei 
decessi ed il 5.2 dei feriti. 


