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«Distratti mai»: quattro mesi tra prevenzione e sanzioni
Bellinzona, 8 maggio 2018

La campagna di prevenzione «Distratti mai», promossa nell’ambito del progetto
«Strade sicure» del Dipartimento delle istituzioni, ha permesso durante lo scorso
inverno di controllare quasi 8.000 veicoli in transito sulle strade ticinesi. Polizia
cantonale e Polizie comunali hanno così potuto sensibilizzare gli automobilisti sui
pericoli legati alla distrazione al volante, che ogni anno provoca numerosi
incidenti con conseguenze sovente molto gravi.
L’iniziativa, svoltasi a partire dal mese di novembre 2017 sull’arco di quattro mesi, si è
concentrata dapprima sulla prevenzione, grazie alla distribuzione di volantini informativi
agli utenti della nostra rete stradale: conducenti di veicoli, ma anche ciclisti e pedoni. In
questa prima fase, la campagna è stata presente in modo massiccio anche su internet,
con la diffusione di filmati e di inserzioni sui social media. Accanto a questi sforzi
informativi, le polizie hanno sanzionato i conducenti di veicoli che – violando
palesemente le norme sulla circolazione stradale – sono stati sorpresi mentre parlavano
al cellulare o scrivevano messaggi. La seconda parte della campagna «Distratti mai» ha
poi visto una maggiore presenza delle pattuglie di polizia, che hanno svolto una serie di
controlli mirati della circolazione, fermando e sensibilizzando i conducenti sui potenziali
pericoli legati all’uso del cellulare al volante.
Per quanto riguarda il bilancio finale della campagna, sono stati allestiti 280 posti di
controllo nella prima fase, per un totale di 4’006 veicoli controllati e 263 contravvenzioni.
Nella seconda fase sono invece stati organizzati 386 posti di controllo con 3’615 veicoli
controllati e 336 contravvenzioni. Le pattuglie di polizia impegnate sono state 599, di cui
263 nella prima fase e 336 nella seconda fase; gli agenti hanno inoltre distribuito 7’766
volantini.
L’iniziativa di prevenzione appena conclusa ha confermato che – malgrado gli utenti
della strada siano consapevoli dei pericoli provocati dalla distrazione al volante – sono
purtroppo ancora numerosi i conducenti di veicoli a motore e non solo, che utilizzano il
cellulare mentre guidano, incuranti delle possibili gravi conseguenze del loro
comportamento.
Si tratta di uno degli sforzi intrapresi dal Dipartimento delle istituzioni per migliorare la
sicurezza sulla rete stradale e autostradale. A questo proposito si rammenta che negli
scorsi giorni è stato presentato il progetto “Via libera” il cui obiettivo è quello di ridurre i
tempi di intervento delle forze dell'ordine in caso di incidenti e panne sulla rete
autostradale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Polizia cantonale: stampa@polca.ti.ch

