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PRESENTAZIONE ED OBIETTIVI DEL CONVEGNO

Gli incidenti stradali in Italia, sebbene abbiano registrato negli ultimi anni una notevole riduzione, passando dagli 
oltre settemila decessi del 2002 ai poco più di quattromila del 2010, continuano a rappresentare una emergenza 
sociale ed economica del nostro Paese, come d’altronde in ogni altro Paese del Mondo.
Il nuovo libro Bianco dei Trasporti punta a raggiungere quota “zero” incidenti stradali entro il 2050. Una vera “mis-
sion impossible”. Con una tappa intermedia, fi ssata al 2020, in cui raggiungere un dimezzamento dell’attuale nu-
mero di decessi, che per l’Italia signifi ca passare da 4000 morti/anno a 2000.
Le misure ipotizzate per ottenere un risultato così ambizioso sono articolate in una serie di iniziative che partono 
dal concetto di armonizzazione delle tecnologie esistenti sul territorio comunitario per andare verso lo sviluppo di 
una strategia comune che dovrà focalizzarsi sulla formazione e sulla educazione alla sicurezza stradale, promuo-
vendo il rispetto delle regole, l’uso dei dispositivi di sicurezza, senza mai trascurare gli utenti deboli della strada: i 
pedoni, i ciclisti e i motociclisti.
La sicurezza stradale è un aspetto inevitabile del trasporto sostenibile che oggi costa ancora troppo alla nostra 
società, sia in termini di vite umane (i più colpiti, purtroppo, sono ancora i giovani) sia in termini di risorse mera-
mente economiche.
Per questi motivi, il convegno vuole mettere in luce quali sono le attuali tecnologie, le esperienze, le misure e le 
politiche al servizio di una maggiore sicurezza stradale. 
Se da un lato sono state implementate misure e politiche signifi cative che vanno verso una maggiore sicurezza 
sulle strade (maggiore prevenzione, maggior numero di controlli su strada, regole più severe per i comporta-
menti a maggior rischio, ecc…), dall’altro resta ancora molto da fare per la protezione degli utenti più deboli, per 
la limitazione e il controllo delle velocità massime in zona urbana, per il controllo su alcol e droghe, per un uso più 
generalizzato delle cinture di sicurezza.
Il convegno partirà dal Libro Bianco per fare un nuovo punto sulle tecnologie e sulle misure per raggiungere gli 
obiettivi auspicati dalla Commissione Europea. Si cercherà inoltre di evidenziare le possibili strade per canalizzare 
i fondi che l’UE mette a disposizione per innalzare il livello di sicurezza sulle strade dei Paesi membri. Risorse che 
se ben utilizzate, specialmente in questo periodo di pseudo-recessione, potranno costituire non solo un utilissimo 
canale per ridurre il numero di morti e feriti, ma soprattutto per innescare un processo di riqualifi cazione dell’area 
mediterranea che, se opportunamente stimolato, racchiude in sé enormi potenzialità di crescita.

Altri importanti temi sui quali verterà il convegno:
• guida sicura avanzata 
• revisione dei veicoli stradali
• la formazione dei conducenti
• nuovi strumenti per il controllo delle infrazioni
• strumenti per i controlli su strada (alcol e droghe)
• sicurezza delle infrastrutture stradali e direttiva 2008/96/CE
• idoneità psico-fi sica alla guida e linee guida per le CML (Commissioni Mediche Locali)

La partecipazione al convegno è gratuita e comprende la colazione di lavoro.
L’ingresso in sala convegni sarà consentito seguendo l’ordine cronologico di arrivo in sede, nei limiti dei 
posti disponibili e previo invio via fax (02.398.116.90) o via e.mail (a.disepio@clickutility.it) della scheda di 
iscrizione. In ogni caso, tutti gli iscritti potranno accedere all’area espositiva esterna.
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PROGRAMMA
8,45 – 9,10   Registrazione partecipanti
9,15    Saluti Autorità
 Mario Valducci, Presidente Comm. Trasporti e Telecomunicazioni, Camera dei Deputati (*)
 Raffaele Fitto, Commissione Bilancio - Camera dei Deputati (*)
 Paolo Uggè, Vice-Presidente Confcommercio, Presidente FAI
 Giovanni Farese, Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Taranto
 Paolo Fassari, dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Puglia
10,00   Introduzione ai lavori

Modera: Maria Leitner, giornalista RAI – TG2 Motori
 Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI

L’impegno dell’ACI nel settore della sicurezza stradale
 Luca Persia, Università di Roma La Sapienza

Strategie internazionali per la sicurezza stradale
 Giandomenico Protospataro, Ministero dell’Interno – Servizio di Polizia Stradale, Roma 

Le ultime modifi che al Codice della Strada: criticità e prospettive
 Emanuele Scafato, Istituto Superiore di Sanità, Presidente SIA, Roma

Alcol e sicurezza stradale
 Ruggero Campi, Presidente ACI Vallelunga

I corsi di guida sicura avanzata ed il protocollo d’intesa del Ministero dei Trasporti 
 Andrea Costanzo, Presidente Socitras, Roma

Traumatologia della strada: Biomeccanica, Prevenzione, Soccorso
13,45  Light Lunch (Alcohol free) 
14,30   Ripresa lavori
 Modera: Simona Rossotti, OLOS srl
 Pietro Caimmi, Alcooltest Marketing Italy Srl

Nuove procedure d’indagine per la conferma dell’abuso di sostanze stupefacenti. Controindica-
zioni all’uso e scelta degli strumenti

 Marco Mauri/Lorenzo Thione, Dekra Italia
Revisione Veicoli e formazione dei responsabili tecnici offi cine

 Giovanni Carducci, Direttore Generale Concateno
Le innovazioni tecnologiche per il contrasto alla guida sotto l’effetto di stupefacenti e sostanze 
psicotrope

 Carlo Nicotera/Roberto Di Napoli, Romeo Gestioni
Sicurezza stradale e valorizzazione del patrimonio stradale: Le soluzioni avanzate di Romeo 
Gestioni

 Simona Rossotti
Progettualità europea e fi nanziamenti UE per interventi di sicurezza stradale

 Maurizio Difronzo, ElaborAzioni.org & TMS Consultancy Italy Associate Partner
Road Safety Inspecting: dai tecnici ai più piccoli 

 Sergio Garbarino, Università di Genova
Sonnolenza diurna e linee guida per le Commissioni mediche locali

17,45   Conclusioni
Nichi Vendola, Presidente Regione Puglia (*)

       Note: (*) da confermare
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Patrocini

Provincia di TarantoRegione Puglia Comune di Ginosa

Autorità Portuale 
Taranto

Centro di Ricerca
per il Trasporto e la Logistica

Provincia di Crotone

Si ringrazia per la partecipazione istituzionale

Polizia Stradale Comando Polizia Municipale 
Ginosa

Taranto
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Main sponsor

appiastore s.p.a.
Taranto - Massafra - Manduria - Francavilla F.na

www.fordappiastore.it

appiastore appiastore 

www.alcooltest.org

www.dekra.it

www.concateno.com
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Supporter

S.A.E. Srl
Società Autotrasporti

Eccezionali
S.S. 106 Jonica km 482 – Massafra (TA)

viale Jonio ang. via Lago di Misurina
tel. 0997729077 - www.ciraciautomobili.it
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Sponsor tecnici

Miccolis S.p.A. Punto di riferimento per il trasporto pubblico locale e nazionale.
 Sedi di: Modugno tel. 080/5315334 - fax 080/5370416 
  Castellana tel. 080/4964371 - fax 080/0804909939

  
AGENZIA HORIZONTE

Pratiche automobilistiche, certifi cati, rinnovo 
patenti trasporto merci, revisioni, collaudi. 

Vittoria Assicurazioni
VIA Roma 47/b – Manduria TA
099.9712349 – 393.9800594

Autoscuola Europa
di Giuseppe Rendina & Figli
email: autoscuola.europa@gmail.com

Patenti A-B-C-D-E e CQC
Attestato autotrasportatori conto terzi

Abilitazioni ADR
Pratiche automobilistiche 

Patenti nautiche Assicurazioni 
Consulenza autotrasporto

Via T. Nobile 73 – Ostuni (BR)
tel. 0831.334306

Autoscuole F.lli Di Cuia
Centro Formazione Autotrasporto

e-mail.autoscuoledicuia@libero.it

conseguimento patenti a–b–c–d–e e cqc
conseguimento bs con auto multi adattata

abilitazioni adr
corsi per insegnanti e istruttori

consulenza autotrasporto
Tel. 099.4723928 – 099.7394386
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si ringrazia per la collaborazione:

Un ringraziamento particolare all’Avv. Franco Scaglioso, 
Segretario Aggiunto FAI - Provincia di Taranto ed al dott. 
Costantino Micelli, Presidente del Gruppo Trasporti Sezione 
Marittimi Portuali e Trasporti - Confi ndustria Taranto

si ringrazia per la partecipazione:

Ass. Italiana Medicina del 
Sonno

Società Italiana di 
Alcologia

Campagna per la sicurezza stradale

Via Via Cesare Battisti, 462 - Taranto
CERTIFICATI ADR e CQC

CORSI PER INSEGNANTI e ISTRUTTORI
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Media partner

New social media partner

E in collaborazione media partner con

www.monzanet.it
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COMITATO PROMOTORE
ClickUtility On Earth Srl
Dardo Engineering, Training & Consulting Srl
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto 
Confcommercio Taranto
Automobile Club d’Italia
Automobile Club di Taranto

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ClickUtility On Earth srl
Via Arena, 19 - 20123 Milano
Tel (+39) 02.398.116.90  - fax 02.398.116.90 
www.clickutility.it - a.disepio@clickutility.it 

Dardo srl
Engineering, Training  & Consulting
Via Capua, 14 - 74121 Taranto
Tel  (+39) 099.73.84.741 - 348.2153045 - fax 06.233.171.18
www.dardoweb.it - info@dardoweb.it

Alberghi convenzionati 
Hotel Park Mar Grande (***)
Viale Virgilio, 90 - 74121 Taranto
Tel. 099-331051 -  www.parkhoteltaranto.it 
Stanza singola € 48,00/notte; Stanza doppia € 68,00/notte;
(tariffe valide dal 19/06 al 21/06/2012, 1^ colazione compresa, presentando scheda di iscrizione)
Distanza dalla sede del convegno: 600 m (percorso a piedi 7 min).

Hotel Il delfi no Mercure (****)                             
Viale Virgilio, 66 – 74121 Taranto
Tel. 099-732.32.32 – fax 099.730.46.54 – www.grandhoteldelfi no.it - info@grandhoteldelfi no.it
Stanza singola € 60,00/notte; Stanza doppia € 90,00/notte;
(tariffe valide dal 19/06 al 21/06/2012, 1^ colazione compresa, presentando la scheda di iscrizione)
Distanza dalla sede del convegno: 700 m (percorso a piedi 8 min).

COMITATO SCIENTIFICO
Andrea Costanzo (SOCITRAS)
Simona Rossotti (OLOS srl)
Luca Persia (Università Sapienza Roma)
Sergio Garbarino (Università Genova)



Taranto,  20 giugno 2012

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di TarantoON EARTH Automobile Club Taranto

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(disponibile anche on-line su www.dardoweb.it e www.clickutility.it) 

La scheda iscrizione, compilata in modo leggibile in ogni sua parte e fi rmata, deve essere inviata via e-mail 
all’indirizzo: a.disepio@clickutility.it  ovvero via fax al n. 02.398.116.90, entro e non oltre il 14 giugno 2012
 (per l’accesso in sala si seguirà l’ordine di arrivo delle schede di iscrizione).

Nome _______________________________________________ Cognome ___________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________ Città ________________________________________________________

Ente/Azienda _____________________________________________________________________________________________________________

 Libero professionista  _____________________________________________________________________________________        Privato

Qualifi ca ___________________________________________________________________________________________________________________

Tel. ________________________________ Fax ______________________________  e-mail _____________________________________________

Desidero essere informato su altre iniziative e aggiornamenti solo sul tema del convegno  si    no
Desidero essere informato su altre iniziative anche non legate al tema del convegno  si   no
Desidero ricevere informazioni dalle ditte e dagli espositori/sponsor del convegno   si   no
Desidero essere contattato per  ricevere il volume sugli “Atti del convegno”   si   no
                       

Data ________________________________  Firma ________________________________________________________
   

INFO
La partecipazione al convegno è gratuita e comprende la colazione di lavoro e la cartellina convegnisti.

PRIVACY
I dati forniti tramite questa scheda saranno trattati tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti ai sensi del D. 
Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Non verranno comunicati ad altri soggetti, saranno utilizzati solo a fi ni statistici e, previo 
consenso, per informarla di eventuali ulteriori iniziative, come da Lei indicato nei punti precedenti.           
   Acconsento         Non acconsento

Data ________________________________  Firma ________________________________________________________


