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statistiche

Ogni giorno in Italia si verificano 
in media 652 incidenti stradali, 

che provocano la morte di 16 perso-
ne e il ferimento di altre 912. 
Nel complesso, nell’anno 2006 sono 
stati rilevati 238.124 incidenti stra-
dali, che hanno causato il decesso di 
5.669 persone, mentre altre 332.955 
hanno subito lesioni di diversa gravi-
tà . Rispetto al 2005 si riscontra una 
lieve diminuzione del numero degli 
incidenti (-0,8%), dei morti (-2,6%) 
e dei feriti (-0,6%).
L’analisi dell’incidentalità nel lungo 
termine mostra una costante ridu-
zione della gravità degli incidenti, 
evidenziata dall’indice di mortalità 
(numero di morti ogni 100 incidenti) 
che si attesta al 2,4% nel 2006 con-
tro il 2,8% del 2000 e dall’indice di 
gravità, che passa da 1,9 a 1,7 decessi 
ogni 100 infortunati.
In Italia, nel periodo 2000 – 2006, 
gli incidenti sono passati da 256.546 
a 238.124, i morti da 7.061 a 5.669, i 
feriti da 360.013 a 332.955. Si è per-
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Prospetto 1 - Incidenti stradali, morti e feriti – Anni 2005-2006 (valori assoluti e variazioni 
percentuali) 

Prospetto 2 - Incidenti stradali, morti e feriti - Anni 2000-2006 (valori assoluti)(a) 

(a) L’Istat ha proceduto ad effettuare una ricostruzione dei dati della serie storica degli incidenti 
stradali a partire dall’anno 2000. 
(b) L’indice di mortalità si calcola come rapporto tra il numero dei morti ed il numero degli 
incidenti, moltiplicato 100. 
(c) L’indice di gravità si calcola come rapporto tra il numero dei morti ed il numero totale dei morti 
e dei feriti, moltiplicato 100. 
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tanto registrato un decremento del 
7,2% per quanto riguarda il numero 
di incidenti, del 7,5% per i feriti e del 
19,7% per quanto riguarda il numero 
di morti in incidente. 
Va sottolineato che, nello stesso pe-
riodo, il parco veicolare è cresciuto 
del 13,7% mentre il volume di circo-
lazione, valutato sulle percorrenze au-
tostradali, è aumentato del 19,9 %. 

l’obiettivo 2010 
Nel Libro Bianco del 13 settembre 
20011 l’Unione Europea ha fissato un 
obiettivo ambizioso, ovvero dimez-
zare il numero di morti sulle strade 
entro il 2010. 
Alla fine del 2005, il bilancio inter-
medio mostra che solo pochi Paesi 
hanno già ridotto in misura superio-
re al 25% il numero di vittime della 
strada; emerge altresì chiaramente 

la difficoltà a ridurre il numero di 
decessi per incidente in Paesi quali 
la Gran Bretagna che già nel 2000, 
con 3.580 morti per incidente, fa-
ceva registrare tassi molto bassi e 
vicini al cosiddetto “zoccolo duro”, 
difficilmente eliminabile. In Italia, 
dove alla fine del 2005 si registrava 
una riduzione del 17,6% nel nume-
ro di decessi per incidente, è prose-
guito il trend decrescente anche nel 
2006, segnando un ulteriore calo del 
2,6%: il decremento complessivo è 
pari al 19,7%. 
Tale risultato, seppur apprezzabile, 
non è sufficiente per il raggiungi-
mento dell’obiettivo 2010: perma-
nendo l’attuale trend è presumibile 
che si arrivi al 2010 con una dimi-
nuzione delle vittime pari a circa il 
30%. Per raggiungere l’obiettivo, si 
dovrebbe, negli anni a venire, ridur-

1 La Politica europea dei trasporti fino al 2010 

Tab. 1 - Morti in incidenti stradali – Anni 2000-2006 (Base 2000=100) 

Tab. 2 - Indice di mortalità per giorno della settimana

Tab. 3
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re la mortalità ad un tasso medio non 
inferiore al 9,5% annuo. 
L’Italia, con 95 morti per incidente 
stradale ogni milione di abitanti, re-
gistra ancora un tasso praticamente 
doppio rispetto a Paesi quali Gran 
Bretagna, Olanda e Svezia che si at-
testano a 50 decessi per milione di 
abitanti. 
Dall’analisi che segue degli incidenti 
avvenuti nel 2006, emergono le prio-
rità su cui concentrare le azioni di si-
curezza stradale: il controllo della ve-
locità, il controllo della guida in stato 
di ebbrezza, la guida distratta, la prote-
zione degli utenti deboli – in partico-
lare pedoni e utenti delle due ruote - 
l’individuazione e la messa in sicurezza 
delle tratte stradali più pericolose. 

casistiche particolari
Nel 2006 il maggior numero di inci-
denti si è verificato a luglio (23.197 

in valore assoluto) mentre giugno 
risulta essere il mese con la media 
giornaliera più alta (757). Febbraio 
costituisce il mese con il più basso 
numero di incidenti in valore asso-
luto (15.922), mentre gennaio pre-
senta la media giornaliera più con-
tenuta (551). 
Anche per quanto riguarda il numero 
di morti luglio è il mese in cui tale 
valore risulta massimo: 585 in valo-
re assoluto e 19 in media giornaliera. 
Analogamente, il valore più basso si 
colloca in corrispondenza del mese di 
marzo in cui si registrano 380 morti 
per incidente stradale, pari a circa 12 
decessi al giorno. 
Il venerdì si conferma il giorno in 
cui si concentrano il maggior nume-
ro di incidenti: 36.574, pari al 15,4% 
del totale. La frequenze più elevate di 
morti si osservano il sabato e la do-
menica (rispettivamente 991 e 1.004 

decessi, pari a 17,5 e 17,7%) mentre 
il venerdì e il sabato sono i giorni in 
cui si registrano i valori più alti dei fe-
riti (rispettivamente 49.796 e 50.230, 
pari a 15,0 e 15,1%) 
L’indice di mortalità per giorno del-
la settimana (tab. 2) presenta il valo-
re massimo (3,7 morti ogni 100 in-
cidenti) la domenica mentre scende 
all’1,9% il mercoledì. Complessi-
vamente nel week-end si registra il 
25,9% di incidenti ed il 35,2 % di 
decessi. L’indice di mortalità nel fine 
settimana risulta pari a 3,2 morti per 
100 incidenti. 
Analizzando la distribuzione degli 
incidenti durante l’arco della gior-
nata, si possono confermare gli an-
damenti già noti: un primo picco si 
riscontra tra le ore 8 e le 9 del mat-
tino, probabilmente legato all’elevata 
circolazione dovuta agli spostamenti 
casa-ufficio e casa-scuola; un secon-
do picco, si osserva tra le ore 12 e le 
13 in corrispondenza dell’uscita dal-
le scuole e in relazione alla mobilità 
di alcune categorie (professionisti, 
commercianti, eccetera) che usufrui-
scono dell’orario spezzato; infine, il 
picco più elevato di incidentalità si 
registra intorno alle ore 18, quan-
do si cumulano gli effetti dell’in-
cremento della circolazione dovuto 
agli spostamenti dal luogo del lavo-
ro verso l’abitazione, con l’aggiunta 
di fattori psico-sociali quali lo stress 
da lavoro e la difficoltà di percezio-
ne visiva dovuta alla riduzione della 
luce naturale non ancora sostituita 
da quella artificiale. 
La tabella 3 invece riporta l’andamen-
to del fenomeno incidenti stradali 
nella Regione Friuli  Venezia Giulia 
sempre riferiti all’anno 2006.
Per maggiori e più dettagliate infor-
mazioni sullo studio statistico effet-
tuato dall’Automobile Club Italia, in 
collaborazione con l’ISTAT, riguar-
dante l’incidentalità stradale in Italia 
nell’anno 2006 vi invitiamo a visitare 
il sito web www.aci.it, sezione “studi 
e ricerche dalla quale il lettore potrà 
scaricare l’intero studio in formato 
file pdf (900 Kb).

Alessandro Trifirò
ACI – Sistemi Informativi

e-mail: a.trifiro@aci.it


