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LINEE GUIDA PER LA SEGNALAZIONE DI COLLISIONE STRADALE

– PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI LORO? Dall'autore del report Laura Laker

Ogni 20 minuti qualcuno muore o viene gravemente ferito 

in incidenti stradali nel Regno Unito. In tutto il mondo,

1,35 milioni di persone vengono uccise ogni anno, con gli incidenti 

stradali il più grande killer dei giovani di età compresa tra 5 e 29 anni.

La maggior parte delle collisioni stradali sono evitabili. Dopo sforzi 

concertati dal 1997, entro il 2009 la Svezia ha dimezzato le vittime della 

strada migliorando la progettazione stradale, la polizia e la legislazione, 

proteggendo i più vulnerabili nelle strade; un processo noto come Vision 

Zero.

La segnalazione accurata di questi decessi e feriti è importante. Vi sono prove 

crescenti che una cattiva segnalazione può confondere o indirizzare 

erroneamente le preoccupazioni, oscurare le soluzioni e persino generare 

aggressività.

Nel Regno Unito, come in molti paesi europei, le vittime della strada 

non sono più in calo. Il pericolo stradale e la violenza del traffico, 

anche in assenza di lesioni, possono far sentire le persone insicure 

per strada, riducendo le loro scelte e la qualità della vita, mentre gli 

impatti dei traumi stradali possono durare tutta la vita.

Una buona segnalazione può aiutarci a comprendere meglio i problemi e 

le potenziali soluzioni. I trasporti possono sia aggravare che affrontare 

alcune delle sfide urgenti della società; dall'accesso al lavoro, 

all'istruzione, al tempo libero e alle opportunità sociali, al cambiamento 

climatico, alla salute fisica e mentale e all'inquinamento atmosferico. 

Attraverso la copertura di questioni come gli incidenti stradali, il buon 

giornalismo fa luce su di essi, migliorando l'accuratezza e la chiarezza 

senza sacrificare il conteggio delle parole.

Queste linee guida hanno lo scopo di fornire uno 
standard di settore per consenso, fungendo da 
supplemento ai codici di condotta del settore esistenti per 
aiutare giornalisti, editori ed emittenti a produrre i più alti 
standard di segnalazione sulle collisioni stradali. Sono 
stati prodotti in collaborazione con accademici, 
organizzazioni per la sicurezza stradale e di polizia e con 
giornalisti, emittenti ed editori dei media.Sebbene molti giornalisti seguano già le buone pratiche, c'è 

sempre spazio per miglioramenti.

Circa l'autore
Laura Laker è una giornalista che lavora in collaborazione con 

Active Travel Academy. Si occupa di viaggi attivi e sicurezza 

stradale da un decennio e scrive su titoli nazionali e 

specialistici, oltre a parlare in TV, radio, in occasione di eventi 

dal vivo e come conduttrice di podcast, su ciclismo, camminata 

e micromobilità.

Ciò potrebbe significare descrivere in modo neutrale tutti gli attori umani 

nelle collisioni, come "conducente e pedone in collisione", piuttosto che, 

ad esempio, "pedone investito da un'auto", che la ricerca mostra sposta 

involontariamente l'attenzione sull'unico attore umano nominato e 

implicitamente attribuisce un grado di colpa.

Potrebbe significare fornire un contesto cruciale nella copertura delle collisioni 

stradali, che secondo la ricerca è fondamentale per aiutarci a comprendere questioni 

e tendenze più ampie. Includendo le statistiche sugli arresti anomali locali o nazionali, 

ad esempio, gli editori possono evitare di trattare gli arresti anomali come incidenti 

isolati. La ricerca suggerisce che la rappresentazione degli incidenti in questo modo 

blocca il dibattito su possibili cause più ampie, come le caratteristiche del design 

stradale che tendono a mettere i pedoni a maggior rischio.

"Erano le sottili implicazioni della colpa che mi 

infastidivano e mi turbavano quando il mio amico era

ucciso. È stato descritto come 
indossava "abiti scuri" - e poi l'articolo è 
andato avanti. Era del tutto irrilevante, 
anche perché l'autista è stato poi ritrovato

essersi addormentato al volante quindi non 

avrebbe avuto importanza quanto fosse luminoso

il suo abbigliamento era.”

Potrebbe anche significare evitare l'uso del termine 
"incidente", che rischia di far sembrare gli incidenti 
inevitabili e inevitabili, o evitare di "raggruppare" gli utenti 
della strada per caratteristiche negative, per evitare che 
diventino bersagli di aggressione.

Kathryn Shaw, Vivere le strade
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PREFAZIONE DI DAVID G DAVIES
Direttore esecutivo Consiglio consultivo parlamentare per la sicurezza dei trasporti (PACTS)

Il presentatore televisivo Nick Ross è stato notoriamente 
sfidato dai colleghi della BBC a realizzare un programma 
sulla sicurezza stradale che fosse interessante. In caso, il 
documentario The Biggest Epidemic of Our

PACTS accolgono con favore queste linee guida per i media che 

hanno riconosciuto le sfide e la complessità e indicano la strada 

per un resoconto equilibrato e costruttivo. Se vogliamo realizzare 

una società post-covid più giusta, più sana e più rispettosa 

dell'ambiente, abbiamo bisogno di strade dove tutti siano e si 

sentano al sicuro.

Times, è stato visto da milioni di persone e ha avuto il merito di 

aver cambiato il dibattito pubblico.

Eppure, a distanza di 40 anni, la sfida per i giornalisti resta. Le morti sulla 

strada sono spesso troppo comuni per essere "notizie" mentre, come 

caratteristica, la sicurezza stradale può sembrare degna ma noiosa. Se c'è 

un gancio interessante, spesso è perché non è rappresentativo.

“Ciò che mi ha frustrato negli anni è il 
modo incoerente in cui la stessa pubblicazione 
potrebbe riferire su questioni relative a

sicurezza stradale.

Il pubblico è ambivalente e contraddittorio. Si lamentano prontamente 

di conducenti pericolosi e ciclisti irresponsabili e generalmente 

sostengono condanne più dure, persino l'ergastolo, per i colpevoli di 

aver causato la morte sulla strada. Tuttavia, le stesse persone possono 

obiettare a limiti di velocità inferiori o bloccare le corse dei topi per il 

traffico e assumere un atteggiamento rilassato nei confronti della 

propria sicurezza e di quella degli altri.

“Ho visto giornali lamentarsi degli autovelox e 
della 'guerra agli automobilisti' in una pagina, 
mentre in un'altra pagina della stessa edizione 
c'è un rapporto sulla condanna di un caso di 
morte stradale dove l'imputato è ritratto come 
un mostro la cui sentenza è del tutto inadeguati, 
nonostante il fatto che il motivo principale per 
cui sono stati condannati fosse che stavano 
accelerando nel momento in cui si sono scontrati

con il defunto.

Alcuni utenti, tuttavia, avvertono acutamente i rischi: genitori i cui figli 

vanno a scuola a piedi o imparano a guidare, ciclisti che si mescolano al 

traffico intenso e conducenti più anziani che trovano sempre più 

impegnative le alte velocità, il traffico intenso e i nuovi tracciati stradali. 

Le famiglie in lutto non dimenticano mai e potrebbero non riprendersi 

mai completamente. Le statistiche sono irrilevanti per loro. È ciò che 

sentono che conta.

“Oltre che i rapporti individuali sono importanti, 

penso che gli editori abbiano il dovere di

garantire un approccio coerente”.

Professoressa Sally Kyd, Leicester Law School
I giornalisti devono affrontare una sfida e un dilemma. Morti e feriti sulla strada 

non sono una novità, ma sono ancora importanti. Dopo i suicidi, gli incidenti 

stradali sono il più grande killer di persone altrimenti sane nel Regno Unito; e 

per quelli di età compresa tra 5 e 25 anni, il più grande killer non esclude 

nessuno.

Quando si verifica una collisione (o dovrebbe essere un incidente, 

ma preferibilmente non un incidente?), la gente vuole sapere perché 

e di chi è la colpa. Eppure i fatti possono essere complicati e 

impiegare mesi per emergere completamente, se mai, quando la 

storia è morta.

Anche i giornalisti hanno una responsabilità. Il linguaggio e il tono del dibattito 

possono influenzare la psiche degli utenti della strada e, in definitiva, il 

comportamento, in particolare verso gli outgroup delle minoranze.
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LINEE GUIDA PER LA SEGNALAZIONE DI COLLISIONI 
STRADALI – DIECI PUNTI PER GLI EDITORI

1. Sii sempre preciso, dì ciò che sai e, soprattutto, ciò che 

non sai. Spesso i servizi di emergenza rilasciano poche 

informazioni e i dettagli chiave non emergono fino a 

quando non viene avviata un'inchiesta o un caso 

giudiziario. Se emergono ulteriori dettagli, aggiorna le 

storie con i fatti.

6. Prestare attenzione se si segnalano i ritardi del traffico per non mettere 

in ombra il danno maggiore, di perdita di vite umane o lesioni gravi, 

che potrebbe banalizzare la morte sulla strada. Ricorda che il 

personale di emergenza potrebbe chiudere una strada a seguito di una 

collisione mentre cerca di salvare una vita.

7. I giornalisti dovrebbero considerare se la lingua utilizzata

2. Evita l'uso della parola "incidente" fino a quando non sono noti i fatti 

di una collisione. La maggior parte delle collisioni è prevedibile

generalizza negativamente una persona o il suo comportamento 

come parte di un 'gruppo'. La ricerca mostra che se le persone 

vedono un utente della strada, come i ciclisti, come un outgroup o 

meno che umano, è più probabile che agiscano in modo aggressivo 

nei loro confronti sulle strade. La violenza sulle strade si trova sullo 

stesso continuum della discriminazione quotidiana, normalizzata e 

tollerata dal pubblico. Tenete presente che il linguaggio insinuando 

che c'è una 'guerra' o 'battaglia' sulle strade rischia di per sé di 

infiammare le tensioni.

e prima di un'inchiesta o di un procedimento giudiziario è 

improbabile che i fatti completi siano conosciuti. È particolarmente 

importante evitare la parola quando qualcuno è stato accusato di

reati di guida. L'uso di 'crash' o 'collision' lascia invece 
aperta la questione di chi o cosa sia la colpa, in attesa di 
ulteriori dettagli.

3. Se stai parlando di un autista, dì un autista, non il suo veicolo. 

Ciò è particolarmente importante quando si descrivono azioni 

come l'accelerazione o l'abbandono del luogo di un incidente. 

Se si sa poco delle conseguenze di un incidente, inizialmente 

descrivere gli attori umani come, ad esempio, "conducente e 

ciclista in collisione" o "due conducenti in collisione", prima di 

menzionare i veicoli. Dove dettagli

8. La copertura dei rischi percepiti sulle strade dovrebbe essere

basata sui fatti e nel contesto. I veicoli più grandi e più veloci 

hanno un potenziale maggiore di causare lesioni e morte, mentre 

quelli a cavallo, a piedi e in bicicletta hanno maggiori probabilità 

di essere gravemente feriti in una collisione - cifre che si 

riflettono nelle cifre delle vittime della strada. Fornire un 

contesto, come le tendenze delle collisioni locali o nazionali, è 

particolarmente efficace nell'aiutare i lettori a comprendere la 

portata di un problema ed evita di rappresentare gli incidenti 

come isolati, quando spesso non è così. Gli indumenti e i caschi 

ad alta visibilità non garantiscono la sicurezza degli utenti e la 

menzione di questi elementi ha un forte impatto sui lettori, 

incoraggiandoli ad attribuire la colpa prima che i fatti siano noti.

dell'incidente sono noti, o un attore umano è chiaramente particolarmente 

vulnerabile (o si muove lentamente), come pedoni o bambini, gli editori 

potrebbero ritenere più accurato dire che una persona "ha colpito" l'altra, 

ad esempio "l'autista ha colpito un bambino" in un passeggino', o 'il 

conducente ha investito un uomo che attraversava la strada'.

4. Considera l'impatto su amici e parenti della pubblicazione dei 

dettagli della collisione. Le persone affrontano il dolore in modo 

diverso e gli editori dovrebbero verificare con le famiglie quando 

pubblicano i dettagli delle lesioni.

9. Evita di ritrarre la violazione della legge o la violazione del codice 

della strada come accettabile, o gli autori come vittime.

Un esempio di ciò sono le storie sull'uso di autovelox che in qualche 

modo "mirano" agli utenti della strada o causano pericolo sulle 

strade. La velocità è uno dei principali fattori che contribuiscono a 

incidenti stradali, lesioni gravi e morte sulle strade e l'attenzione dei 

media per l'applicazione mirata di eccesso di velocità, guida distratta 

e guida alterata può aumentare la consapevolezza e il supporto per 

questi sforzi, mostra la ricerca. La copertura dei risultati delle 

indagini o dei procedimenti giudiziari consente al pubblico di vedere 

la giustizia in azione.

5. Trattare la pubblicazione di foto con cautela, inclusi filmati o 

immagini generati dagli utenti. Le foto, comprese le targhe, o 

qualsiasi cosa relativa alle vittime sulla scena di un incidente 

potrebbero causare angoscia ad amici e parenti, in particolare se 

non sono ancora a conoscenza della collisione. Fai attenzione a 

pubblicare filmati che potrebbero essere stati presi da dietro il 

volante, che potrebbero essere visti per sostenere l'uso del 

telefono cellulare durante la guida.
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10. I professionisti della sicurezza stradale possono aiutare a fornire 

contesto, esperienza e consulenza su questioni più ampie relative 

alla sicurezza stradale. Non ci si aspetta che i giornalisti siano esperti 

in tutti i campi, ed è buona pratica se fare report su incidenti stradali 

mantenere contatti regolari con quegli esperti, che possono fornire un 

contesto o punti di vista che i servizi di emergenza potrebbero non 

menzionare. Consulta il nostro elenco di risorse e contatti per i 

giornalisti a pagina nove.

“Sono stato investito nel 2014 e la mia gamba sinistra è 

stata amputata a causa della collisione. Sono sopravvissuto per 

un pelo. Questo è stato l'inizio del mio viaggio

campagna per la riduzione del pericolo stradale. UN

il titolo dell'epoca recitava:

"Un ciclista che è stato quasi ucciso e ha perso la gamba dopo 

essere stata investita da un camion ha abbracciato e perdonato il 

conducente che è stato multato di £ 750 per il suo

ruolo nell'incidente».

“A leggerlo saresti perdonato per aver supposto che 

dovrei abbracciare il camion al posto dell'autista; si 

legge come se la colpa fosse del camion ribaltabile

per lo schianto. E perché perdono qualcuno se è 
stato un incidente? E quale sarebbe il ruolo di

l'autista sia, visto che è stato un incidente?

Per cosa è stato multato?"

Victoria Lebrec, RoadPeace
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ESEMPI

INVECE DI TENERE CONTO RAGIONAMENTO

Due persone sono rimaste ferite 
in un incidente a Broadway

Due persone sono rimaste ferite a seguito 

di una collisione/incidente/incidente a 

Broadway

Sostituisci "incidente" con l'incidente, la 

collisione o l'incidente più neutri

Persona ferita dopo che l'Audi si è schiantata 

contro il lampione

Persona ferita dopo che il conducente si è 

schiantato contro il lampione

Sostituisci "auto" con autista

Dopo aver investito una persona, la 

BMW ha attraversato la strada prima 

di salire sul marciapiede e ha 

costretto il pubblico a compiere 

un'azione evasiva dopo aver guidato 

lungo il marciapiede

Dopo aver colpito una persona, il Sostituisci 'auto' con autista e 
inanimato 'esso' con 'loro/lei/lei'Il conducente della BMW ha quindi 

attraversato la strada prima di salire sul 

marciapiede e ha costretto i membri del 

pubblico a intraprendere un'azione evasiva 

dopo aver guidato lungo il marciapiede

Tributi lasciati sulla scena dopo che il bambino è morto 

nell'incidente della carrozzina

Tributi lasciati sulla scena in cui il bambino nel 

passeggino è stato ucciso dopo essere stato 

investito dall'autista

Include la menzione del conducente, invece di 

insinuare che una "carrozzina" si sia schiantata da 

sola

Un adolescente è stato portato in 

ospedale in seguito a uno scontro tra 

un'auto e un ciclista

Un adolescente è stato portato in 

ospedale in seguito a uno scontro tra un 

autista e un ciclista

Modificato per includere entrambi gli 

attori umani allo stesso modo, invece di 

una persona e un veicolo

Oaktree Road è stata chiusa per due ore 

dopo che un incidente di due auto ha 

lasciato tre persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite in un 

incidente di due auto che ha chiuso 

Oaktree Road per due ore oggi

Focus iniziale su infortuni e collisioni, 

invece che sui ritardi

Una donna è rimasta gravemente ferita quando un'auto 

si è schiantata contro la sua casa. La polizia ha detto che 

un uomo di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di 

guida in stato di ebbrezza

Una donna è rimasta gravemente ferita quando un 

autista si è schiantato contro la sua casa. La polizia ha 

detto che un uomo di 21 anni è stato arrestato con 

l'accusa di guida in stato di ebbrezza

Sostituzione di "auto" con autista

Una donna è stata "travolta" mentre 

attraversava la strada

Un autista ha investito una donna che stava 

attraversando la strada

Introduce un guidatore, e con esso 
la presenza di un veicolo, nella 
frase

- Nessun contesto al di fuori della collisione 

in questione -

Questa è la quinta collisione a 

questo incrocio negli ultimi due anni

L'aggiunta di contesto ha un forte 

impatto sui lettori
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BUON GIORNALISMO CAMBIAMENTI ATTEGGIAMENTI
Chris Myant, Consiglio etico del sindacato nazionale dei giornalisti

Mio cugino è stato ucciso in una zona industriale di Wrexham. 

Aveva parcheggiato la sua auto ed era sceso dal veicolo proprio 

mentre il pannello laterale oscillante di un rimorchio che veniva 

guidato lungo la strada lo colpì da dietro. Ha causato 'lesioni alla 

testa non sopravvissute'. I perni destinati a tenere in posizione 

quel pannello erano fissati male ed è andato alla deriva dopo che 

l'autista era partito per il viaggio.

Agire incautamente è qualcosa che tutti sappiamo essere 

sbagliato. Agire senza la massima cura e cautela è più facile, 

più facilmente scusabile e tuttavia può essere più costoso in 

termini di conseguenze per gli altri e per noi stessi.

Consentire a tutti noi di essere meno pericolosi per gli altri quando 

siamo in giro non è solo una questione di regole, regolamenti e 

controlli. È anche una questione di atmosfera di responsabilità 

personale e onestà che dovrebbe guidare le azioni di chiunque abbia 

il controllo di un mezzo di trasporto. Il buon giornalismo ha un ruolo 

fondamentale da svolgere nel plasmare gli atteggiamenti e il senso 

di responsabilità di tutti coloro che possono mettere a rischio gli altri.

Alcuni mesi dopo, il Post giornaliero nel Galles del Nord ha riferito del 

processo al conducente in tribunale. Per diversi giorni, lo staff del 

giornale ha fornito una copertura a tutta pagina delle discussioni 

sull'opportunità o meno di considerare l'autista come legalmente 

responsabile del modo in cui sono stati fissati i pannelli del rimorchio. 

Era ragionevole dire che avrebbero dovuto controllare in dettaglio 

prima di iniziare il viaggio?Quali erano le prove tecniche dello stato di 

quei perni?Perché il conducente non ha visto che il pannello si era 

allentato?

Il giornalismo automobilistico e la copertura delle collisioni e del 

rischio sono migliorati enormemente nel corso degli anni. Abbiamo 

ancora lezioni da imparare, critiche da ascoltare, ipotesi da scartare e 

stereotipi da abbandonare.

Da allora quei rapporti mi hanno perseguitato, in particolare 

quando si fissa un carico sul tetto del proprio veicolo, si riempie un 

rimorchio con pezzi o pezzi sciolti o quando si guida dietro 

qualcuno con quella che sembra una mezza dozzina di biciclette 

appese dietro a una berlina da un paio di cinghie sottili. Mi 

vengono in mente ogni volta che vado in bicicletta e un camion 

passa di corsa, con le cinghie a cricchetto che svolazzano allentate.

Queste linee guida sono progettate per aiutare noi 
professionisti dei media a fare proprio questo nei nostri 
interessi personali ma anche nell'interesse di tutti. Ci 
aiuteranno a dare un contributo efficace allo sforzo continuo 
per garantire che nessuno, quando è in giro, corra il rischio 
di lesioni evitabili o morte e che nessuno, leggendo di tali 
eventi, subisca danni inutili.

È stata una buona e professionale segnalazione giudiziaria che ha 

messo in evidenza l'importanza del tema della responsabilità 

professionale, sia che si tratti di qualcuno sulla strada pubblica sia di 

qualcuno che comanda un pubblico nei media.
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RISORSE GIORNALISTICHE

NOME DELL'ORGANIZZAZIONE COMPETENZA DETTAGLI DEL CONTATTO

L'Associazione Automobilistica 

(AA)

Per le richieste dei media sui prezzi del 

carburante, sulla sicurezza stradale e

politica dei trasporti.

publicaffairs@theaa.com 

01256 493493

www.theaa.com

L'Active Travel Academy 
(Università di Westminster)

Ricerca accademica, tra cui camminare, 

andare in bicicletta e sicurezza stradale.

activetravelacademy@westminster.ac.uk

Ciclismo Regno Unito Commenti, briefing, interviste sulla 

sicurezza stradale dal punto di vista 

della bicicletta e degli utenti della 

strada vulnerabili e una conoscenza 

approfondita dei cambiamenti legali 

e politici che interessano il ciclismo. 

Cycling UK dovrebbe in alcuni casi 

essere in grado di aiutare i giornalisti 

a trovare casi di studio.

publicity@cyclinguk.org 

01483 238315

www.cyclinguk.org/press

La Fondazione FIA La FIA Foundation può fornire 
risorse, in collegamenti con i 
paesi e portavoce delle 
prospettive globali su velocità, 
infrastrutture, design dei 
veicoli, emissioni dei veicoli e 
futuro urbano.

Kate Turner
Responsabile media e affari pubblici

k.turner@fiafoundation.org 

02077 475195

07879 893222

www.fiafoundation.org

Professoressa Sally Kyd Accademico giuridico con esperienza in 

materia di infrazioni stradali.

Prof Sally Kyd,
Facoltà di giurisprudenza di Leicester,

Università di Leicester

sally.kyd@le.ac.uk

https://www2.le.ac.uk/departments/law/ 
people/sally-kyd-cunningham
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NOME DELL'ORGANIZZAZIONE COMPETENZA DETTAGLI DEL CONTATTO

strade viventi L'ente di beneficenza del Regno Unito per 

le passeggiate quotidiane. All'inizio, la loro 

campagna ha portato alle prime strisce 

pedonali del Regno Unito e ai limiti di 

velocità su strada. L'ente di beneficenza è 

disponibile per un commento su

Kathryn Shaw,
Responsabile comunicazione e media, 
Living Streets.

Kathryn.Shaw@livingstreets.org.uk 

07545 209865

www.livingstreets.org.ukdeambulazione, sicurezza dei 
pedoni e regno dei pedoni.

PATTI
(Consiglio consultivo parlamentare per 

la sicurezza dei trasporti)

Il suo obiettivo di beneficenza è 

"Proteggere la vita umana 

attraverso la promozione della 

sicurezza dei trasporti per il bene 

pubblico". PACTS consiglia e 

informa i membri della Camera dei 

Comuni e della Camera dei Lord su 

questioni di sicurezza aerea, 

ferroviaria e stradale.

David Davis,
Direttore esecutivo,
PATTI

02072 227732
(fuori orario: 07788 817072)

www.pacts.org.uk

StradaPace Ente di beneficenza a sostegno 

delle vittime di incidenti stradali e 

delle loro famiglie, e campagne.

Victoria.Lebrec@roadpeace.org 

07807 198361

www.roadpeace.org

Polizia stradale

Rete accademica
Accademici impegnati in
ricerca su una serie di aspetti della 

polizia stradale e della sicurezza 

stradale.

Dott.ssa Helen Wells, Università di Keele

hmwells@keele.ac.uk

Laboratorio di ricerca sui 

trasporti (TRL)

Svolge ricerche nel mondo reale e 

virtuale sulla configurazione e il 

design delle strade, la sicurezza della 

progettazione dei veicoli.

info@trl.co.uk

01242 650571

www.trl.co.uk

Ruote per il Benessere Competenza in materia di 
disabili e viaggi attivi, in 
particolare la bicicletta.

info@wheelsforwellbeing.org.uk 

02073 468482

www.wheelsforwellbeing.org.uk
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SOSTENITORI

Queste organizzazioni supportano gli obiettivi delle Linee guida per la 

segnalazione delle collisioni stradali.

L'Associazione Automobilistica Ruote per il Benessere

Ciclismo Regno Unito Il Laboratorio di Ricerca sui Trasporti

Ciclismo britannico

Forum sulla riduzione del pericolo stradale

La Fondazione FIA

StradaPace

Trasporti per Londra

PATTI

strade viventi
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