
Al presidente del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano Bolzano, 28/08/2019

INTERROGAZIONE 
Incidenti stradali in Alto Adige e campagne di sensibilizzazione per una guida sicura.

Si chiude un’estate che ha registrato numeri altissimi di feriti e morti sulle strade altoatesine. Sulle pagine dei 
giornali sono saltati all’occhio soprattutto i numerosi casi di incidenti in moto.

L’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) comunica che già nel 2018 in provincia di Bolzano sono stati regi-
strati 1.710 incidenti stradali con persone ferite o morte, in media quasi 5 incidenti al giorno. Il numero di morti 
è stato pari a 33, i feriti registrati sono stati 2.220.

Gli ultimi dati ISTAT sul tasso di mortalità stradale indicavano che già nel 2018 il tasso nella nostra Provincia 
risultava, con un una media di 6 decessi ogni 100 mila abitanti, più elevato di quello della media nazionale.

Ci risulta che la Giunta abbia realizzato, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, un progetto 
di sensibilizzazione pluriennale consistente in cartelli bifacciali, recanti messaggi da modificare e aggiornare 
periodicamente, posti lungo le strade provinciali a maggior incidentalità.

Gli alti numeri di incidenti stradali e conseguenti morti verificatesi durante questa stagione in Alto Adige dimo-
strano che il detto progetto di sensibilizzazione non risulta sufficiente per far fronte al fenomeno della mortali-
tà stradale.

Riteniamo necessario adottare ulteriori e più efficaci misure per contrastare il fenomeno, per sensibilizzare e 
informare automobilisti e motociclisti riguardo ai rischi derivanti da una guida pericolosa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

1. Quali azioni siano state messe in campo per la sensibilizzazione ad una guida responsabile da 
parte dei motociclisti, oltre quella citata in premessa? 

2. A quanto ammonta la spesa dell Provincia per le campagne di sensibilizzazione ad una guida 
responsabile, con riferimento agli anni dal 2000 al 2019?

3. Sono state prese in considerazione misure per ovviare al fenomeno dell’assuefazione da parte 
dei cittadini alle campagne di informazione esistenti e se si quali?

 

f.to cons. prov.le
Diego Nicolini
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