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Incidenti stradali
Anno 2011

(fonte ACI - ISTAT)

Nell’anno 2011 sono stati rilevati 205.638 incidenti stradali che hanno causato il
decesso di 3.860 persone, mentre altre 292.019 sono rimaste infortunate.

Ogni giorno in Italia si verificano in media 563 incidenti stradali, che provocano la
morte di 11 persone e il ferimento di altre 800.

Rispetto al 2010, si riscontra una diminuzione del numero degli incidenti (-2,7%) e dei
feriti (-3,5%) e un calo più consistente del numero dei morti (-5,6%).

Rispetto al 2001 gli incidenti sono diminuiti del 21,8%, i feriti del 21,8%. La
diminuzione di mortalità è stata del – 45,6%, quindi non è stato ancora raggiunto
l’obiettivo della diminuzione del 50% fissata per il 2010 dal Libro Bianco del 2001.

La media europea (27 Stati UE) è stata di poco inferiore a quella italiana: - 44,5%,
la media dei 15 Stati UE (prima del 2000) è stata più elevata: - 46,3%

In alcuni Stati (Francia, Danimarca, Lussemburgo, Irlanda, Spagna e Portogallo)
è stato raggiunto e superato l’obiettivo, dimostrando così che era realizzabile.



Dove avvengono gli incidenti

Nel 2011 sulle strade urbane si sono verificati 157.023 incidenti
(76,4% del totale) che hanno causato 213.000 feriti (72,9% del
totale) e 1.744 morti (45,2% del totale). (nel 2010 era il 43%)

Sulle autostrade si sono verificati 11.007 incidenti (5,4% del totale),
con 18.515 feriti (6,3% del totale) e 336 decessi (8,8% del totale).

Sulla altre strade extraurbane (Statali, regionali, provinciali e
comunali) si sono verificati 37.608 incidenti (18,3% del totale), con
65.503 feriti (20,7% del totale) e 1.778 morti (46,1% del totale)

A Roma: 18.235 incidenti (8,9% del totale) con 24.164 feriti (8,3%)
e 186 morti (4,8%) di cui: 113 conducenti; 29 pax.; 44 pedoni

Valori più elevati di tutte le altre città italiane e di intere province:
Milano: 53 morti, Torino: 29, Napoli:43, Palermo:33, Verona:17,
Bologna:20, Firenze:15, Bari:13, Catania:23, Genova:21, Trieste:4
Provincia di Milano: 107 - Provincia di Torino: 119.
Solo Torino e Trieste hanno raggiunto l’obiettivo europeo



Altre informazioni statistiche

Distribuzione della mortalità in Italia: 3860 (totale)
Conducenti: 2.373 (pari al 61%)
Pax: 898 (pari al 23%)
Pedoni: 589 (pari al 16%)

Tra i pedoni la categoria più a rischio sono gli anziani (da 70 a 90 anni
con 322 morti pari al 55%. La fascia più elevata è tra 80 e 84 anni
con 96 morti pari al 16%.

Tra i conducenti:
Autovetture: 1.188 - Motoveicoli: 864 - Biciclette: 282
Ciclomotori: 155 - Autocarri: 151 - Quadricicli: 11 - Altri: 39



Una lettura affrettata delle statistiche porta alla

seguente ripartizione delle cause degli incidenti:

- conducente: 93%
- strada: 3%
- veicolo: 2%

- altre: 2%

Una ricerca dell’OCSE degli anni settanta,

confermata da studi più recenti (cfr. R. Lamm)
e dalle indagini AASTHO, che analizza anche le

concause, dimostra che:

- conducente: (60+26+5+2) = 93 (68%)
- strada: (3+26+2+2) = 33 (24%)
- veicolo: (2+5+2+2) = 11 (8%)
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Distribuzione delle cause degli incidenti



Nella diapositiva precedente,si è visto come alla “strada” possa essere attribuito
il 24%, come causa diretta o come con causa degli incidenti.
Ciò trova conferma indiretta da una relazione del Servizio Responsabilità civile e
assicurazioni dell’ANAS ad un Seminario organizzato dall’Università di Salerno
nel settembre del 2009..

L’ANAS gestisce 25.420 km (di cui circa 1.000 km di autostrade)
Le denunce pendenti al 30/9/2009 sono oltre 27.000
per un Petitum di circa 800.000.000€

Negli ultimi tre anni il Petitum si è progressivamente ridotto:
2007 (circa 58 milioni di Euro per 4.335 sinistri)
2008 (circa 51 milioni di Euro per 4.929 sinistri)
2009 (nove mesi) (circa 13,5 milioni di Euro per 3.244 sinistri)

Le cause prevalenti degli incidenti mortali ricavabili dalle posizioni pendenti:
cattiva manutenzione, guard-rail non idoneo; assenza/carenza segnaletica;
detriti o oggetti sulla carreggiata; macchie d’olio; massi o frane; presenza di
ghiaccio; passaggio di animali; strada dissestata/buche; fumo/incendio.



• La Commissione Europea già nel Libro Bianco del 2001 «La
politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle
scelte» (v. diapositiva successiva) ha segnalato la necessità
di effettuare valutazioni d’impatto sulla sicurezza e
controlli in materia di sicurezza stradale onde individuare
e gestire i tratti ad elevata concentrazione di incidenti sul
territorio comunitario.

• Nel «Programma di azione europeo per la sicurezza
stradale — Dimezzare il numero di vittime della strada
nell’U.E. entro il 2010», la Commissione ha individuato
nell’infrastruttura il terzo pilastro della politica di
sicurezza stradale, che dovrebbe contribuire
considerevolmente alla realizzazione dell’obiettivo della

riduzione degli incidenti.



12 settembre 2001 la Commissione
Europea ha pubblicato
il LIBRO BIANCO
Sulla Politica europea dei trasporti
fino al 2010: il momento delle scelte”

Ampio spazio viene dedicato al
miglioramento della sicurezza in
modo da garantire ai cittadini
europei, non solo la libera circolazione
nei Paesi dell’Unione, ma anche
una circolazione sicura su tutte
le strade della rete transeuropea

Nel 2004 viene emanata la
Direttiva sulla sicurezza
delle gallerie stradali



Nel 2008 viene emanata la Direttiva 2008/96Nel 2008 viene emanata la Direttiva 2008/96
sulla Sicurezza delle infrastrutturesulla Sicurezza delle infrastrutture

La Direttiva si applica alle stradeLa Direttiva si applica alle strade

che fanno parte della rete TERN.che fanno parte della rete TERN.

La rete TERN in Italia comprendeLa rete TERN in Italia comprende

8.000 km circa di cui:8.000 km circa di cui:

•• 6.000 km autostrade6.000 km autostrade

•• 2.000 km strade extraurbane2.000 km strade extraurbane

Gli Stati membri possono anche

applicare le disposizioni della direttiva,

come codice di buone prassi, per le

Strade non comprese nella rete TERN

Le disposizioni si applicano:Le disposizioni si applicano:

•• in fase di progettazionein fase di progettazione

•• in fase di costruzionein fase di costruzione

•• in esercizioin esercizio



•La Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’ 8 aprile 2011 ha pubblicato il decreto
legislativo 15 marzo 2011, n. 35 di “Attuazione della Direttiva
2008/96/CE sulla “Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”.

•L’art. 1 ha disposto l’applicazione oltre che alle strade della rete TEN
anche a tutte le strade di interesse statale (ANAS) a partire dal
1/1/2016 (prorogabile al 1/1/2021,) mentre le Regioni dovranno
disciplinare la gestione della sicurezza delle strade regionali e degli enti
locali entro il 20/12/2020.

•La corretta attuazione della direttiva negli Stati membri dell’Unione
Europea potrà senza dubbio contribuire in modo consistente alla
riduzione della mortalità sulle strade del vecchio continente.

•Per comprendere meglio i principi ispiratori della direttiva è opportuno
rifarsi alle “considerazioni” riportate nelle premesse della stessa
direttiva.



Tutte le Direttive Europee contengono anche le premesse che in Italia non
vengono inserite nei decreti legislativi di recepimento. Invece sono molto
importanti per comprendere come è nata la direttiva e quali sono gli
obiettivi. Si riporta, pertanto, integralmente il testo delle premesse:

1. La rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) – definita con decisione n.
1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996 - è
di fondamentale importanza per favorire l’integrazione e la coesione in
Europa e assicurare un elevato livello di benessere. Occorre garantire, in
particolare, un elevato livello di sicurezza.

2. Nel Libro bianco del 12 settembre 2001 «La politica europea dei
trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» la Commissione ha segnalato
la necessità di effettuare valutazioni d’impatto sulla sicurezza e controlli in
materia di sicurezza stradale onde individuare e gestire i tratti ad elevata
concentrazione di incidenti sul territorio comunitario. Ha altresì fissato
l’obiettivo di dimezzare il numero di decessi sulle strade nell’Unione
europea fra il 2001 e il 2010.



3. Nella comunicazione del 2 giugno 2003 «Programma di azione
europeo per la sicurezza stradale — Dimezzare il numero di vittime
della strada nell’unione europea entro il 2010: una responsabilità
condivisa», la Commissione ha individuato nell’infrastruttura stradale
il terzo pilastro della politica di sicurezza stradale, che dovrebbe
apportare un considerevole contributo alla realizzazione
dell’obiettivo comunitario di riduzione degli incidenti.

4. Negli ultimi anni si sono registrati notevoli progressi nella
progettazione dei veicoli (misure di sicurezza, concezione e
applicazione di nuove tecnologie) che hanno contribuito a ridurre il
numero di vittime degli incidenti stradali. Per conseguire l’obiettivo
fissato per il 2010 è necessario agire anche in altri ambiti. La gestione
della sicurezza delle infrastrutture stradali offre un ampio margine di
miglioramento, che deve essere sfruttato.



5. La definizione di procedure adeguate è essenziale per migliorare la
sicurezza delle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea.

Le valutazioni d’impatto della sicurezza stradale dovrebbero dimostrare, a
livello strategico, le implicazioni che, in un progetto di infrastruttura, le varie
alternative di pianificazione hanno per la sicurezza stradale e dovrebbero
svolgere un ruolo importante nella selezione degli itinerari. I risultati della
valutazione d’impatto della sicurezza stradale possono essere esposti in una
serie di documenti.

Inoltre, i controlli sulla sicurezza stradale dovrebbero individuare
attentamente gli elementi pericolosi di un progetto stradale. E’ pertanto
ragionevole sviluppare procedure da adottare in questi due settori allo scopo
di rafforzare il livello di sicurezza delle infrastrutture nella rete stradale
transeuropea, escludendo al contempo le gallerie stradali, che sono oggetto
della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete
stradale transeuropea.



• 6. Numerosi Stati membri dispongono già di un sistema di gestione
della sicurezza delle infrastrutture stradali ben funzionante. A tali Stati
membri dovrebbe essere consentito di continuare a utilizzare i propri
metodi, purché siano coerenti con gli obiettivi della presente direttiva.

• 7. La ricerca è essenziale per aumentare la sicurezza sulle strade
nell’unione europea. Lo sviluppo e la dimostrazione di componenti,
misure e metodi (compresa la telematica) e la diffusione dei risultati della
ricerca svolgono un ruolo importante nel migliorare la sicurezza delle
infrastrutture stradali.

• 8. Il livello di sicurezza delle strade esistenti dovrebbe essere rafforzato
concentrando gli investimenti sui tratti che presentano la concentrazione
più elevata di incidenti e/o il maggiore potenziale di riduzione degli
incidenti. Gli automobilisti dovrebbero essere avvertiti dei tratti stradali
ad elevata concentrazione di incidenti, in modo che possano adeguare il
loro comportamento e rispettare con più attenzione il codice stradale, in
particolare i limiti di velocità.



9. La classificazione della sicurezza della rete presenta un elevato potenziale
nel periodo immediatamente successivo alla sua applicazione. Una volta
affrontato il problema dei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti
e dopo aver adottato le opportune misure correttive, le ispezioni preventive
della sicurezza dovrebbero svolgere un ruolo di maggiore rilevanza.
Le ispezioni regolari sono uno strumento essenziale di prevenzione dei
pericoli ai quali possono essere esposti tutti gli utenti della strada,
segnatamente gli utenti vulnerabili e anche in caso di lavori stradali.

10. La formazione e la certificazione del personale incaricato della sicurezza
in base a programmi di formazione e a strumenti di qualificazione convalidati
dagli Stati membri dovrebbero permettere dì dispensare agli operatori del
settore le conoscenze aggiornate di cui hanno bisogno.

11. Per incrementare la sicurezza sulle strade nell’Unione Europea, sarebbe
opportuno organizzare scambi più frequenti e coerenti di migliori prassi tra gli
Stati membri.



• In Italia, la necessità di intervenire sulle strade era stata
avvertita fin dalla Prima Relazione al Parlamento sullo stato
della sicurezza stradale trasmessa dal Ministro dei Lavori
Pubblici nell’agosto 1998. La Relazione indicava la necessità
affrontare il problema dell’incidentalità stradale con una
“politica nazionale della sicurezza stradale” con interventi
su tutti i molteplici fattori che determinano insicurezza.

• Riguardo alle infrastrutture stradali, la Relazione evidenziava
l’elevato “divario di rischio”, riscontrato dai dati ISTAT sugli
incidenti. In particolare si evidenziava che: “in alcune parti del
territorio, in alcune strade o tratte stradali, il rischio di avere
un incidente con esiti mortali arriva ad essere oltre 10
volte più elevato che in altre”.





• La Prima Relazione inoltre asseriva che: “fattori territoriali,
ambientali ed infrastrutturali e il tipo di mobilità presente in
una determinata area incidono sui livelli di sicurezza, ben più
dei comportamenti individuali. Le situazioni a massimo
rischio interessano meno del 15% della rete stradale, ma
raccolgono il 45% dei morti per incidenti stradali, il 35%
degli incidenti e il 30% dei feriti”.

• La Prima Relazione ha avuto un effetto immediato sul
Parlamento che dopo pochi mesi ha emanato la legge 17
maggio 1999, n. 144 che, nell’art. 32 ha istituito il Piano
Nazionale della Sicurezza stradale e ne ha definito gli obiettivi
e le modalità di attuazione attraverso programmi annuali che
dovranno essere sottoposti all’approvazione da parte del
CIPE.



• Nel dicembre 1999 è stata trasmessa al Parlamento la 2°
Relazione arricchita da ulteriori e più aggiornati elementi
conoscitivi che hanno confermato quanto era stato riportato
l’anno precedente nella 1° Relazione.

• La 2° Relazione è composta da un Documento di sintesi e un
Documento di base. Quest’ultimo ha dedicato il capitolo 18
all’esame dei «Divari e differenze territoriali» dell’incidentalità”.

• Il Documento di sintesi, nella parte C intitolata “Caratteri
strutturali degli incidenti stradali in Italia”, ha messo in evidenzia
che “il livello di rischio si riduce in presenza di misure tese
a migliorare la sicurezza stradale” [1].

•
[1] La Terza Relazione sullo stato della Sicurezza stradale è stata trasmessa al

Parlamento nel 2005. La Quarta Relazione è stata trasmessa nel 2008.









MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 24 ottobre 2000

SULLA CORRETTA ED UNIFORME APPLICAZIONE DELLE
NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI

SEGNALETICA E CRITERI PER L’INSTALLAZIONE E LA
MANUTENZIONE.

(G.U. 28 dicembre 2000, n. 301)

DIRETTIVA 8 giugno 2001, n. 3699

LINEE GUIDA PER L’ANALISI DELLA SICUREZZA DELLE STRADE





•La Direttiva 2008/96/CE sulla «Gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali» è stata recepita in Italia con il
D. Lgs. 15 marzo 2011, n. 35 “Attuazione della Direttiva
2008/96/CE” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’ 8
aprile 2011

•.Il DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5
agosto 2011, n. 305 ha individuato le strutture del Ministero
competenti





•Circolare esplicativa della DG Vigilanza e Sicurezza delle
infrastrutture n. 7839 del 25 novembre 2011 indirizzata ad
ANAS e alle Società concessionarie di autostrade. La
circolare richiama tutti gli adempimenti previsti dalla
direttiva e dal D.Lgs. 35/2011 con le tempistiche previste
ed istituisce gli elenchi provvisori.

•DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12
dicembre 2011, n.420 ha individuato le misure di
sicurezza temporanee per i lavori in corso e le modalità
di svolgimento delle relative ispezioni.

•DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23
dicembre 2011, n.436 che fissa i programmi di
formazione per i «controllori della sicurezza stradale»



Programma del Corso di formazione per

«controllori/ispettori della sicurezza stradale»
durata 180 ore con esame finale, suddiviso in 5 moduli:

1° (20 h) Inquadramento normativo e classificazione delle strade

2° (48 h) Principi di progettazione e analisi di sicurezza stradale

(una sezione specifica per le analisi in ambito urbano)

3° (40 h) Controlli di sicurezza stradale sui progetti

4° (40 h) Ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali

5° (32 h) Gallerie stradali

Programma del Corso di aggiornamento
durata 30 ore suddiviso in 3 moduli

1° Aggiornamenti normativi sulla progettazione e la sicurezza

2° Innovazioni nella gestione della sicurezza stradale

3° Interventi di miglioramento (innov. tecnolog. e metodolog.







Da leStrade n. 10 - Ottobre 2011

Per le nostre opere d’arte serve un piano
di manutenzione straordinaria
Allarme per il risanamento strutturale di ponti e viadotti

L’ANAS nel novembre 2010 ha presentato le conclusioni di indagini
effettuate sugli oltre 14.000 ponti (con luce superiore a 6 m) della propria
rete stradale da cui risulta che 5.000 (poco più di 1/3) sono ammalorati.
Di conseguenza ha elaborato un piano di risanamento dei 5.000 ponti
ammalorati con un costo complessivo di 6.500 milioni di Euro.
La situazione non è dissimile da quella in cui si trovavano i nostri ponti alla
fine della seconda guerra mondiale dove furono ricostruiti o ristrutturati sulle
strade italiane circa 5.800 ponti.
Il piano ANAS del 2010 indicava anche la necessità di interventi urgenti su
almeno 268 ponti (con progetti pronti) per un costo di 425 milioni di Euro.
L’autorità politica è stata subito messa a conoscenza della situazione con un
appunto particolareggiato che è stato poi ripetuto tre volte nel corso del 2011
(marzo, luglio e novembre) in occasione di alcuni cedimenti delle strutture
dei ponti sulla strada Basentana.
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