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Il caso
Esercizi di stile          
per la campagna
Autostradafacendo

Il materiale 2015 di

Autostradafacendo, risultava ricco di

prodotti per piccoli e adulti, ma non

per la fascia degli adolescenti,

difficile da coinvolgere. Gli

organizzatori hanno così iniziato a

lavorare a nuovi prodotti ad hoc.

Con il calendario

2016, per

esempio, hanno

debuttato i

“supereroi della

sicurezza stradale”.

Il testimonial,

l’ausiliario della

viabilità Edoardo Svelto è diventato

SuperSvelto o SuperSIAS. Il

poliziotto SuperGiusto, il pompiere

SuperRisoluto, la dottoressa

SuperPronta. Ai supercattivi, che

pure sono già su strada, ci si sta

ancora lavorando.

WWW.AUTOSTRADAFACENDO.IT

Gli incidenti stradali continuano ad

essere la principale causa di morte

tra i bambini. Si stima che 319

bambini da 0 a 14 anni siano stati

uccisi nel 2012 in Europa. 

I bambini da 0 a 14 anni uccisi

nelle auto dei Paesi europei

raggiungono annualmente la cifra

di 4,3 morti per ogni milione di

bambini della popolazione infantile

(2010-2012). Questo tasso

oscillava tra la maggior parte dei

paesi analizzati in una forchetta

che va da 0,6 a 9,2. L’adozione e

il corretto utilizzo dei sistemi di

ritenuta sono elementi cardine per

la prevenzione di queste morti. Si

osserva una sperequazione sul

livello di sicurezza per i bambini

nei diversi Paesi. La forchetta va

tra la virtuosa Svizzera e la meno

virtuosa Grecia. Come sta messa

l'Italia? Siamo un filo più virtuosi

rispetto alla media. Lo spread di

questo mese non ci compara con i

paesi meno virtuosi, ma lo

sguardo deve andare verso la

Svizzera che risulta virtuosa tra i

virtuosi: non raggiunge neanche la

metà del triste indicatore che

caratterizza la pattuglia dei Paesi

che la seguono, con Irlanda,

Norvegia e Olanda in primo piano.

I nostri 34 bambini morti ogni

anno nelle auto (media 2010-

2012), se divisi per la popolazione

infantile ci portano a un indicatore

di 4.0 morti/milioni di bambini che

deve essere confrontato con il

corrispondente valore di 0,6 della

Svizzera e il tasso di 1,4

dell'Irlanda.

Lo Spread
della sicurezza stradale
di Roberto Arditi (SINA, Gruppo SIAS-Gavio)

Decessi/milioni 
di bambini 

Differenza bambini deceduti dentro l’auto per incidenti 

Italia Svizzera-3,4
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