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PRIMO PIANO 
Incidenti stradali: nel 2017 calo morti 
Dati Polstrada e Cc, flessione dopo legge su omicidio stradale 
ROMA, 17 MAR - In calo le vittime degli incidenti stradali. Nel 2017, nei mesi di gennaio e 
febbraio, gli scontri rilevati da Polizia stradale e Carabinieri sono calati del 10,4% (10.481 
contro 11.703) ed i morti sono stati 207, 12 in meno dello stesso periodo del 2016 (-5,5%). La 
diminuzione, a quanto indicano i dati prodotti dal Viminale, si è manifestata soprattutto dopo 
l'introduzione della legge sull'omicidio stradale, il 25 marzo del 2016. Da quella data fino al 31 
dicembre 2016, gli incidenti mortali sono stati 1.235 (-5,4% rispetto al medesimo periodo del 
2015) ed i morti 1.330 contro 1.409 dell'anno precedente (-5,6%). Dal monitoraggio della sola 
attività della Polstrada, nel periodo 25 marzo-31 dicembre 2016, rispetto agli incidenti mortali 
rilevati, in 294 casi sono state individuate responsabilità penali per omicidio stradale. Per 
quanto riguarda, invece, gli incidenti con lesioni, in 530 casi sono state individuate 
responsabilità per i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime.  
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/03/17/incidenti-stradali-nel-2017-calo-
morti_1b7e2ed2-ae5d-491f-8382-984eb02322cb.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Troppo ubriaco per fare l'alcol test, assolto: "Non riusciva a soffiare nell'etilometro" 
Un 61enne di Vicenza assolto dal tribunale: secondo il giudice in assenza di prove 
non può esserci condanna 
17.03.2017 - Non si rifiutò di sottoporsi all'etilometro, semplicemente non era in grado di farlo: 
così un 61enne vicentino è stato assolto dall'accusa di guida in stato di ebbrezza. Una sentenza 
destinata a far discutere quella emessa dal tribunale di Vicenza.  Secondo quanto riferisce Il 
Giornale di Vicenza, il giudice Carli ha accolto la tesi dell'avvocato dell'accusato, Michele 
Vettore: in assenza della prova dell'ubriachezza non può esserci condanna. Il vicentino venne 
fermato a Sarcedo nel giugno del 2014 dalla polizia locale e gli agenti ritennero che avesse 
assunto alcol oltre il limite consentito. L'uomo sarebbe stato tanto ubriaco da non riuscire ad 
eseguire il test e venne quindi multato per 15.500 euro. Impugnata la sanzione, la corte ha 
deciso che gli agenti avrebbero dovuto chiedere al fermato di sottoporsi all'esame del sangue.  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/troppo-ubriaco-alcol-test-assolto.html 
 

 
Minorenne guida auto, maxi multa a nonna 
Disposto anche il fermo amministrativo del veicolo 
REGGIO EMILIA, 17 MAR - Un ragazzo di sedici anni che aveva preso l'auto della nonna per 
raggiungere una festa di compleanno è stato fermato nella serata di ieri dalla polizia stradale a 
Reggio Emilia. Gli agenti hanno intimato l'alt per un controllo alla vettura guidata dal 



minorenne nella frazione di Rivalta e il giovane ha ammesso di aver preso il mezzo senza il 
consenso della nonna. Quest'ultima, informata della situazione, ha condannato il 
comportamento del nipote ma è stata comunque colpita da due multe, di cui una da 5.000 
euro. E' stato anche disposto il fermo amministrativo per trenta giorni del veicolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/03/17/minorenne-guida-auto-maxi-multa-a-
nonna_b38c1ce5-2cc6-46bf-a6b5-fec61bf24d17.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Omicidio stradale: meno morti, ma aumentano i “pirati” in fuga 
di Marco Menduni  
Genova 17.03.2017 - «Appena la legge è stata varata, è subito partito l’attacco, io la chiamo la 
macumba, per cercare di mitigarla, di renderla inoffensiva. Non è perfetta: però funziona». 
Giordano Biserni è il presidente dell’Asaps, l’Associazione degli amici della polizia stradale, che 
più di tutte ha spinto per l’approvazione della legge sull’omicidio stradale.  La macumba, come 
la chiama lui, fino ad ora è stata rappresentata solo da qualche mortaretto: proposte di 
revisione che non hanno sortito alcun effetto. I detrattori sperano nell’arma 
dell’incostituzionalità: le pene sono esageratamente alte rispetto agli altri reati colposi. Ma, 
finora, un pronunciamento della Corte non l’ha chiesto nessuno. Restano gli effetti, a un anno 
di distanza dalla sua introduzione.  Un passo indietro. Dopo cinque passaggi in parlamento e 
una doppia fiducia la legge è divenuta tale il 24 marzo 2016 e già dal giorno successivo ha 
iniziato a dispiegare i suoi effetti.  Cosa raccontano i dati? Illustrano gli effetti positivi.  Primo 
esempio: nel 2016 le vittime di incidenti sulla strada sono state il 5 per cento in meno rispetto 
all’anno precedente. Un numero incoraggiante, se si considera che 2014 e 2015 erano stati 
anni orribili, segnati da un aumento dei decessi in un’escalation che ha dato poi vigore alla 
necessità di una svolta. C’è però un dato ancora più importante: se del 2016 si analizzano solo 
gli ultimi 9 mesi, quelli in cui la legge è diventata operativa, le statistiche sono ancora più 
incoraggianti. Calano gli incidenti, i feriti, i morti fino al 6,7% in meno dell’anno prima. 
Ma c’è un altro dato meno positivo: è il numero delle fughe, delle omissioni di soccorso, dopo 
l’incidente grave. Di fronte a pene molto elevate, c’è chi tenta il tutto per tutto, anche se 
rischia di peggiorare ulteriormente la sua posizione: la legge prevede l’innalzamento della pena 
da un terzo a due terzi in più per chi scappa.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2017/03/17/ASyQXsdG-omicidio_stradale_aumentano.shtml 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Centro revisioni sequestrato ad Albenga: 35 auto fermate dalla Stradale 
di Claudio Vimercati 
Albenga 17.03.2017 - C’era il pick-up promosso nonostante fosse senza il faro posteriore 
sinistro e il sedile posteriore e avesse un pannello di legno al posto del vetro del lunotto 
posteriore. E poi la Fiat 600, anno di immatricolazione 1961, che risultava, secondo i parametri 
dopo il collaudo, con dei fari anabbaglianti delle auto di nuova generazione. Sono alcuni dei 
retroscena rivelati questa mattina dal comandante della polizia stradale di Savona, Giovanni 
Legato, sull’indagine che ha portato al sequestro del “Centro revisioni auto” in località Torre 
Pernice ad Albenga.  Il titolare, Piero Vignola, due dipendenti e il proprietario di una moto che 
si era rivolto all’officina per il collaudo del suo mezzo sono indagati con le accuse per i primi tre 
di associazione per delinquere finalizzata al falso in atto pubblico e il quarto di concorso nel 
falso in atto pubblico. Sono state 130 le auto monitorate dalla polizia stradale in appostamenti 
che sono andati avanti per un paio di settimane. Di queste 35 saranno ora sequestrate e la 
posizione dei proprietari è al vaglio della polizia. Secondo quanto contestato dagli investigatori, 
le revisioni non rispettavano i canoni previsti. Tra le irregolarità accertate, l’utilizzo di veicolo 
diverso, per la prova dei fumi di scarico o dell’efficacia dell’impianto frenante, l’assenza del 
titolare in qualità di «responsabile tecnico». E per simulare l’efficienza dei fari delle auto o delle 
moto collaudate veniva utilizzato un faro esterno alimentato dalla rete elettrica.  
Fonte della notizia: 



http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2017/03/17/AS4mfCeG-
stradale_revisioni_sequestrato.shtml 
 

 
Giovane afgano arrestato dalla Polizia Stradale di Amaro (UD) per favoreggiamento 
di immigrazione clandestina. 
16.03.2017 - E’ finito in carcere il giovane afgano che nella serata di ieri aveva intrapreso il 
viaggio verso l’uscita dallo Stato italiano. A bordo della sua autovettura, M.M. di 27 anni era 
quasi riuscito nel suo intento di oltrepassare il confine italiano, quando invece è stato fermato 
dalla pattuglia della Polizia Stradale di Amaro nei pressi della barriera autostradale di Ugovizza, 
ai confini con l'Austria. 
Oltre al conducente, sull’auto viaggiava il 21enne A.Z.Z., anch’egli cittadino afgano, che, dai 
successivi ed approfonditi controlli, risultava illegalmente presente sul territorio italiano. 
L’uomo alla guida del veicolo è stato posto in arrestato ed oggi inviato al processo per 
direttissima che ha dato gli esiti di una condanna a 6 mesi, una multa di 6.657 euro ed è stata 
disposta la confisca del veicolo; mentre l’Ufficio Immigrazione della Questura di Udine 
notificava al trasportato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Udine/articolo/122058cab20e066ca061985918 
 

 
A26, fermato 17enne in bicicletta in autostrada 
Il ragazzo era fuggito da una comunità di Biella. É stato fermato dalla polizia stradale 
a Ghemme 
16.03.2017 - Pedalava tranquillo in autostrada il 17enne che questa mattina è stato fermato 
dalla polizia stradale. Alcuni automobilisti preoccupati hanno segnalato la sua presenza e così 
sono intervenuti gli agenti, che lo hanno intercettato all'altezza di Ghemme. Il giovane italiano 
era fuggito in sella alla biciclietta da una comunità nel biellese, dove era ospite per un processo 
di recupero dopo aver collezionato una sfilza di denunce, ed era arrivato nel novarese. All'alba 
ha imboccato la A26 a Romagnano Sesia in direzione di Biandrate. Il ragazzo è stato riportato 
in comunità con una denuncia per appropriazione indebita della bici.  
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/biciletta-autostrada.html 
 

 
Intensa attività di vigilanza della Polizia Stradale, in pochi giorni effettuati 267 
alcoltest 
NOVARA 16.03.2017- Nelle scorse settimane la Sezione di Polizia Stradale di Novara ha svolto 
un'intensa attività di vigilanza stradale. Nella settimana dal 25 febbraio al 3 marzo, sulle strade 
ed autostrade della provincia di Novara sono state impiegate 177 pattuglie, con una media 
giornaliera di 25 pattuglie. Nell’ambito di questa vigilanza, sono state controllate 835 persone, 
di cui 267 sono state sottoposte a specifici controlli a mezzo etilometro o precursori, di questi 5 
sono stati denunciati penalmente. Sono stati prestati 83 soccorsi a terzi, ed elevati, su strada, 
335 verbali, nonché ritirate 18 patenti di guida e 14 carte di circolazione. Gli uffici infortunistici 
hanno rilevato 6 incidenti con soli danni agli autoveicoli e 4 incidenti con 6 persone ferite 
coinvolte. Tra le particolarità della settimana, in considerazione dell’importanza del trasporto 
commerciale delle merci, nell’ambito dei controlli effettuati, è stato sanzionato un conducente 
professionale, di 41 anni, sorpreso alla guida di un autocarro con un cagnolino tra le braccia, 
che poggiava addirittura le zampette sul volante. Per lui sono ben tre le violazioni al codice 
della strada che sono state rilevate: la mancanza della piena libertà di movimento, l’assenza di 
una gabbia per l’animale domestico ed il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, per un 
totale di 251 euro e la sottrazione di 7 punti dalla Carta di Qualificazione del conducente. 
Nell’ambito della prevenzione dell’alta velocità sono stati svolti due servizi di prevenzione con 
l’utilizzo dell’autovelox e due servizi con l’utilizzo del Telelaser. 
Fonte della notizia: 
http://www.arona24.it/index.php/1139-intensa-attivita-di-vigilanza-della-polizia-stradale-in-
pochi-giorni-effettuati-267-alcoltest 
 



 
Autobus con 50 pendolari diretti a Firenze supera di 50 chilometri orari il limite di 
velocità 
16.03.2017 - Autobus con a bordo 50 pendolari diretti a Firenze supera di 50 chilometri orari il 
limite di velocità. Per questo motivo dalla Polizia Stradale all'autista di 29 anni è stata ritirata 
la patente, inflitto una sanzione da 2.000 euro e decurtati 16 punti. È accaduto lungo la 
Firenze – Siena, all'altezza di Colle Val d'Elsa, lungo un tratto interessato da un cantiere e col 
limite di velocità fissato a 40 Km/h, mentre il mezzo viaggiava a 90 km/h. L'autista non aveva 
nemmeno attivato la scatola nera del mezzo, rendendo impossibile la registrazione dei dati di 
bordo. L'azienda che gestisce il servizio di linea ha inviato sul posto un altro mezzo per 
permettere ai passeggeri di raggiungere Firenze. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsitodifirenze.it/content/624-autobus-con-bordo-50-pendolari-diretti-firenze-
supera-di-50-chilometri-orari-il-limite-d 
 
 
SALVATAGGI 
Gatta investita da un pirata della strada, i carabinieri la salvano e la chiamano 
Azzurra 
Il micio è stato travolto poco dopo la mezzanotte in via Lequio a Pinerolo, davanti ad 
una tabaccheria 
16.03.2017 - Lo hanno investito e lasciato in mezzo alla carreggiata. Un gatto è stato salvato 
oggi, giovedì 16 marzo, dai carabinieri della stazione di Pinerolo. Il micio è stato travolto poco 
dopo la mezzanotte in via Lequio a Pinerolo, davanti ad una tabaccheria. L'automobilista che 
l'ha messo sotto non si è nemmeno fermato a prestare i primi soccorsi. O forse non si è 
nemmeno accorto di averlo investito. Il gatto è stato prelevato dai militari e portato presso la 
struttura veterinaria di via Val Pellice di San Secondo di Pinerolo dove è stato curato. L’animale 
sta bene e i militari gli hanno dato il nome di Azzurra. Non si conosce il nome del proprietario. 
Chiunque volesse riconoscerlo può contattare la clinica Monviso, dove si trova ora il felino, 
chiamando al numero di telefono 0121.501982. Ricordiamo, inoltre, che chi trova un animale 
ferito per strada può provvedere lui stesso a portarlo dal veterinario (pagandosi le spese) o in 
alternativa può allertare il 118. In questo caso le spese saranno a carico del Comune in cui è 
stato trovato. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/gatto-azzurra-investito-pinerolo.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente stradale ieri sera ad Albenga, il conducente fugge 
Tre degli occupanti sono poi tornati 
Albenga 17.03.2017 - Un’auto è finita contro un albero ieri sera ad Albenga tra via Che 
Guevara e viale 8 marzo. I soccorritori però al loro arrivo non hanno trovato nessuno sul luogo 
del sinistro. La vettura apparentemente è stata abbandonata dopo lo schianto. Potrebbe 
trattarsi di un’auto rubata oppure il conducente aveva qualcosa da nascondere. Tre degli 
occupanti, di nazionalità albanese, sono poi ritornati sul luogo dello schianto per fornire 
informazioni alla Polizia, mentre il conducente, un ragazzo marocchino, non si è fatto più 
vedere. 
Fonte della notizia: 
http://www.rsvn.it/rsvn/2017/03/17/settori/cronaca/incidente-stradale-ieri-sera-ad-albenga-il-
conducente-fugge/ 
 

 
Investe un ciclista e scappa, caccia al pirata della strada a Oristano 
L'uomo travolto è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e ricoverato in ospedale. 
La polizia municipale sta cercando di risalire all'investitore  
ORISTANO 16.03.2017 - Investe un ciclista con la sua auto e fugge senza fermarsi a prestargli 
soccorso. È accaduto nel primo pomeriggio del 16 marzo a Oristano nella rotatoria fra via 
Limbara e via Pietri, nei pressi del Campo Tharros e dei palazzi finanziari. Il ciclista è stato 



soccorso dal personale di una ambulanza del 118 e trasportato in ospedale con codice giallo. 
Per chiarire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale che ha 
anche avviato le ricerche del pirata della strada. 
Fonte della notizia: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/oristano/cronaca/2017/03/16/news/investe-un-ciclista-e-
scappa-caccia-al-pirata-della-strada-a-oristano-1.15040514?refresh_ce 
 

 
Genzano: 15enne investita da un pirata della strada 
15.03.2017 - Viaggiava in direzione Lanuvio l’auto pirata che ieri sera, intorno alle 19:30, ha 
investito una 15enne a Genzano, in via Emilia Romagna. La vettura, di colore grigio scuro o 
nero, ha rallentato leggermente, per poi proseguire la sua corsa, non curante della ragazza 
caduta a terra. La giovane, che si stava recando a lezione di danza, è la figlia della Senatrice 
del Movimento 5 stelle Elena Fattori. A soccorrerla le compagne di classe, che si trovavano nei 
paraggi. Trasportata al pronto soccorso di Albano, le è stata diagnosticata la frattura di due 
malleoli del piede sinistro, con una prognosi di oltre quaranta giorni. Immediate le ricerche 
messe in atto dagli agenti della Polstrada di Albano, che stanno provvedendo a requisire le 
immagini delle telecamere vicine al luogo dell’incidente, appartenenti sia ad attività 
commerciali che ad abitazioni private. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanotiziaoggi.it/26355/genzano-15enne-investita-pirata-della-strada.html 
 
 
CONTROMANO 
In contromano in corso Marconi a Sanremo, automobilista rischia frontale con la 
Polstrada  
Ritirata la patente a trentacinquenne che viaggiava a folle velocità 
Sanremo 17.03.2017 - Notte spericolata per due automobilisti uno denunciato l’altro multato 
dalla polizia stradale. Nel primo caso a finire nei guai è stato un automobilista di nazionalità 
russa che in contromano ha rischiato di scontrarsi con la pattuglia. Una volta fermato si è 
rifiutato di farsi sottoporre al test dell’etilometro. È scattata la denuncia anche per guida in 
stato di ebbrezza e non solo per aver violato il primo reato. Quattro i punti decurtati dalla 
patente di guida e quasi 200 euro di multa il verbale che dovrà pagare. A Ospedaletti nei guai 
un trentacinquenne che a folle velocità è transitato davanti al telelaser della polstrada 
arrivando a sfiorare i 140 km orari. Gli è stata ritirata la patente che addirittura rischia di 
vedere tra un anno. Salata la multa da pagare 1105 euro. I controlli sull’Aurelia sono stati 
intensificati dopo che erano stati segnalati smanettoni sfrecciare di notte sull’Aurelia. 
Fonte della notizia: 
http://www.riviera24.it/2017/03/in-contromano-in-corso-marconi-a-sanremo-automobilista-
rischia-frontale-con-la-polstrada-249782/ 
 

 
Ancona, scontro choc dopo scuola auto in contromano, quattro feriti 
ANCONA 16.03.2017 - Stavano rientrando a casa dopo la scuola, mamma, figlia e una sua 
amichetta, quando si sono viste piombare addosso una Fiat Punto. Un frontale spaventoso. 
L’impatto è stato così violento che l’auto su cui si trovavano la donna e le due bambine è 
andata a finire contro un’altra, parcheggiata sul ciglio della strada. Le tre, fortunatamente, 
stanno bene. Sono sotto choc, ma hanno riportato ferite lievi. Peggio è andata all’anziano che 
ha causato l’incidente: non è in pericolo di vita, ma ha un trauma cranico esteso e ferite 
profonde al volto. Per un’ora Passo Varano è rimasta paralizzata. Lo spaventoso incidente è 
avvenuto attorno alle 17. Sul posto si sono precipitate quattro ambulanze, fra Croce Gialla, 
Croce Rossa e 118, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto ad estrarre 
dalle lamiere l’anziano, un 79enne residente poco distante dal luogo dello schianto. Ai vigili 
urbani il compito di definire la dinamica dello schianto.  
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_scontro_scuola_feriti-2321867.html 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
La gru si stacca dal camion e piomba sulle auto in transito: un morto e due feriti 
Tragedia sulla via Vigonovese a Padova Secondo le prime ricostruzioni, il camion 
della nettezza urbana avrebbe perso la barra laterale di posizionamento del cassone 
scarrabile, che sarebbe precipitata sui veicoli in transito 
17.03.2017 - Incidente mortale sulla strada Vigonovese a a Pdaova est, all'altezza del ponte 
San Gregorio. Il bilancio è di un morto e due feriti nello schianto che ha visto coinvolti un 
camion della nettezza urbana, due auto e un furgoncino. Dalle prime ricostruzioni, 
sembrerebbe che una barra laterale di posizionamento del cassone scarrabile del camion si sia 
sfilata, colpendo i veicoli che sopraggiungevano in senso opposto. I vigili del fuoco intervenuti 
sul posto hanno estratto due conducenti rimasti incastrati all’interno del furgoncino e un’auto, 
mentre non c'è stato niente da fare per l'autista della terza auto, morto sul colpo, come 
accertato dal personale medico del Suem 118 . I due feriti sono stati presi in cura dal 
personale sanitario e portati in ospedale, non risultano in gravi condizioni. Coinvolta anche una 
quarta auto, colpita di striscio dalla staffa. Sul posto il personale della polizia locale di Padova 
per la viabilità e i rilievi del sinistro. 
TRAFFICO IN TILT. La viabilità della zona ne ha fortemente risentito, con la tangenziale e il 
tratto di autostrada a Padova Est bloccati per ore. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-stradale-via-vigonovese-padova-oggi-17-marzo-2017.html 
 

 
Terribile incidente stradale tra due auto. Coinvolta una famiglia con due bambini 
Quattro le ambulanze sul posto. I soccorsi sono ancora in corso  
17.03.2017 - Pauroso incidente a Piedimonte San Germano, all'incrocio tra via Venezia e viale 
Marconi. E' accaduto pochi minuti fa, coinvolte due auto una Citroen C4 e una Fiat Punto. In 
totale sarebbero sei le persone coinvolte: nella Fiat Punto viaggiano un uomo e una 
ragazza che sembrerebbero essere non in condizioni gravi, mentre nell'altra una famiglia con 
due bambini.  Immediati i soccorsi, quattro le ambulanze sul posto. E' servito l'intervento dei 
vigili del fuoco per far uscire le persone della auto. Ancora non si conosce la dinamica 
dell'incidente, sul posto anche i carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi del caso 
e raccogliere le testimonianze dei protagonisti.  Un incrocio dove spesso teatro di incidenti 
dove lo scorso anno erano stati installati anche un dosso artificiale per rallentare la corsa delle 
auto provenienti da Piedimonte. I soccorsi sono ancora sul posto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/51284/piedimonte-terribile-incidente-tra-due-auto-
coinvolta-una-famiglia-con-due-bambini 
 

 
Bus tampona auto, due feriti al Gaslini 
Incidente stradale in via Buranello a Sampierdarena. Lievemente contusi due 
ragazzini, trasferiti in codice giallo al Gaslini. Qualche problema al traffico 
17.03.2017 - Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, questa mattina, 
venerdì 17 marzo 2017, in via Buranello a Sampierdarena. Un autobus ha tamponato un'auto. 
Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Oro per soccorrere due minorenni, 
rimasti lievemente contusi. I due feriti sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso 
dell'ospedale Gaslini per le cure del caso. Il tamponamento ha creato qualche problema al 
traffico. Per spostare il mezzo pubblico è trascorsa oltre mezz'ora. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/buranello-tamponamento.html 
 

 
Folle inseguimento sull'autostrada. L'auto del fuggitivo si ribalta a Padula 
di Pasquale Sorrentino  
17.03.2017 - Intorno alle 5.30 del mattino un'auto si è ribaltata più volte su se stessa durante 
un inseguimento sull'autostrada tra gli svincoli di Buonabitacolo e Padula. Alla guida un 
calabrese inseguito dalla Polizia stradale per un furto in Calabria. Il conducente probabilmente 
a causa della forte velocità ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada e si è 



ribaltata più volte. L'uomo è rimasto ferito. Sul posto oltre agli agenti della Polizia stradale 
anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/folle_inseguimento_sull_autostrada_auto_fuggitivo_si_ribalta_
padula-2323256.html 
 

 
Vigili del fuoco intervengono per incidente stradale e camion in fiamme 
La Spezia 17.03.2017 – Vigili del fuoco al lavoro, nella notte, per due incidenti stradali 
avvenuti a Bottagna e sulla A12 tra La Spezia e Brugnato. I pompieri sono intervenuti a 
Bottagna per soccorrere gli occupanti di tre auto che si sono tamponate violentemente. I vigili 
del fuoco hanno estratto dalle lamiere conducenti e passeggeri ed hanno rimosso le auto 
incidentate. 
Più tardi, sull’Autostrada A12 Genova – Livorno, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere 
le fiamme divampate per cause ancora in via di accertamento a bordo di un camion che 
trasportava alimenti. Il conducente del mezzo ha fatto appena a tempo a fermarsi dopo aver 
visto del fumo che usciva dal vano motore e il mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme. I 
pompieri hanno spento il rogo e rimosso il grosso automezzo. 
Fonte della notizia: 
http://www.liguriaoggi.it/2017/03/17/la-spezia-vigili-del-fuoco-intervengono-per-incidente-
stradale-e-camion-in-fiamme/ 
 

 
Campobello di Mazara, malore mentre è alla guida, muore un anziano 
L'uomo era a bordo di una Seicento quando ha perso il controllo del mezzo finendo 
fuori strada 
16.03.2017 - Probabilmente un malore all’origine di un incidente stradale nel quale, intorno a 
mezzogiorno, ha perduto la vita l’ottantenne campobellese Vito Cognata. L’anziano era alla 
guida di una Seicento che sbandando è finita fuori strada schiantandosi contro un albero di un 
terreno che costeggia la bretella di collegamento tra la Sp21 e la strada per Triscina. Sul posto 
sono intervenuti carabinieri, vigili urbani e un medico legale. La vittima aveva 80 anni. 
Fonte della notizia: 
http://www.lasicilia.it/news/trapani/69431/campobello-di-mazara-malore-mentre-e-alla-guida-
muore-un-anziano.html 
 
 

INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Scontro tra auto e"gazzella" dei carabinieri di fronte al "Dema": feriti due militari 
L'incidente alle 23.40 di mercoledì. La pattuglia era diretta a Maserada per la 
segnalazione di un furto: Opel Meriva esce dal parcheggio e sperona il mezzo di 
servizio che è finito fuori strada. Sul posto Suem 118, vigili del fuoco e polizia 
stradale 
VILLORBA 16.03.2017 - Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze quello avvenuto 
mercoledì poco dopo le 23.30 a Villorba lungo la Pontebbana, di fronte al locale "Dema". 
Un'auto di servizio dei carabinieri che viaggiava da Treviso in direzione di Maserada, da dove 
era arrivata la segnalazione di un furto in corso (a contattare il 112 una badanta), si è 
scontrata con una Opel Meriva, con al volante il 53enne B.G., villorbese. L'auto dell'uomo è 
uscita dal parcheggio del "Dema" svoltando a sinistra, immettendosi nella stessa direzione di 
marcia della "gazzella" dei militari. L'automobilista non si era forse reso conto del 
sopraggiungere dell'auto dei militari. L'impatto è stato inevitabile e l'auto di servizio dei 
carabinieri è uscita di strada. Illeso il 53enne mentre i due militari di pattuglia, di 38 e 32 anni, 
sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati al Ca' Foncello di Treviso. Sul 
posto, oltre alle ambulanze del Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della 
polizia stradale di Vittorio Veneto che hanno effettuato i rilievi di legge. 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/villorba-dema-carabinieri-16-marzo-
2017.html 
 



 
Autobotte si ribalta in un dirupo: feriti due vigili del fuoco, uno è grave 
16.03.2017 - Grave incidente stradale in provincia di Piacenza. Un'autobotte dei vigili del 
fuoco, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si è ribaltata in una scarpata sulla statale 45, 
tra Ottone e Zerba.  In pochi minuti è partita la macchina dei soccorsi che ha visto impiegati 
decine di uomini. Sul posto sono stati fatti convergere tre elicotteri: l'elisoccorso di Parma, 
quello dei vigili del fuoco di Bologna e quello del soccorso alpino del 118, il Saer, di Pavullo, 
oltre all'ambulanza medicalizzata mandata dal 118 di Bobbio, la prima ad arrivare sul posto e 
diversi mezzi dei vigili del fuoco. Il recupero dei due pompieri non è stato facile: i soccorritori 
hanno lavorato incessantemente fino a quando sono riusciti a salvarli. Uno dei due era riuscito 
ad uscire dall'abitacolo, l'altro era rimasto incastrato ed è stato soccorso dai sanitari che lo 
hanno stabilizzato prima che i colleghi lo liberassero dalle lamiere.  Quest'ultimo ha riportato le 
ferite più gravi e per questo è stato trasportato in volo al Maggiore di Parma, l'altro è stato 
portato dall'elisoccorso di Pavullo a Piacenza.  Difficili anche le operazioni per il recupero del 
mezzo e la messa in sicurezza della zona. La strada è stata chiusa per ore in entrambi i sensi 
di marcia.  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-statale-45-ottone-serba-autobotte-vigili-del-fuoco.html 
 
 


