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Introduzione    

Nel complesso, nell’anno 2010 sono stati rilevati 211.404 incidenti stradali, che hanno causato il 
decesso di 4.090 persone, mentre altre 302.735 hanno subito lesioni di diversa gravità. 

Il dato assoluto è sicuramente rappresentativo di un problema reale che va affrontato con delle 
politiche sociali ed economiche volte a ridurre in modo consistente l’elevato numero di incidenti 
stradali che si verificano ogni anno sul territorio nazionale.  

Tuttavia, per una lettura più approfondita del fenomeno e al fine di effettuare raffronti significativi 
tra le diverse zone del Paese, come anche a livello internazionale, è necessario rapportare il valore 
assoluto del numero di incidenti, morti e feriti per incidente stradale, con altre variabili per costruire 
indicatori omogenei. Le variabili ritenute più significative sono la superficie territoriale, la popolazione 
residente, distinta anche per sesso e fasce di età, il parco veicolare, il numero dei decessi totali. 

Va sottolineato che, mentre a livello nazionale gli indicatori sono sicuramente validi, man mano 
che la dimensione territoriale risulta più piccola essi sono influenzati dal grado di mobilità presente sul 
territorio ed in tal senso risultano “distorti”. Ad esempio la presenza di un elevato numero di decessi 
rispetto alla popolazione, in una regione con notevoli flussi di attraversamento, sul cui territorio si 
sviluppa un’estesa rete autostradale, è sicuramente in parte spiegato dal traffico di attraversamento e va 
considerato come un indicatore di pressione sul territorio.  

Va sempre ricordato, infatti, che, mentre i dati relativi all’incidente sono territorialmente riferiti al 
luogo di accadimento, i dati relativi a popolazione e parco veicolare sono considerati sulla base della 
residenza. 

In questo capitolo sono dunque riportati - a livello nazionale, regionale e provinciale - i seguenti 
“indicatori”: 
  (Incidenti/popolazione)*1.000: indica il numero di incidenti stradali verificatisi ogni 
1.000 abitanti di ogni singola provincia; 
 (Morti/popolazione)*100.000: indica il numero di morti in incidente stradale ogni 100.000 
abitanti di ogni singola provincia; 
 (Feriti/popolazione)*100.000: indica il numero di feriti in incidente stradale ogni 100.000 
abitanti di ogni singola provincia; 
 (Incidenti/Skmq)*100: indica il numero di incidenti che si verificano ogni 100 kmq nelle 
singole province. 
 (Incidenti/parco circolante)*1000: indica il numero di incidenti che si verificano ogni 
1000 autoveicoli in ogni provincia; 
 (Morti per inc fino a 29 anni/pop fino a 29anni)*100.000 e  (Morti per inc con 65 anni 
ed oltre/popolazione con 65 anni ed oltre)*100.000”: indica il numero di morti in incidente stradale 
con età fino ai 29 anni ogni 100.000 abitanti della provincia con la  stessa età. Ciò vale anche per i 
morti in incidente con età dai 65 anni ed oltre; 
 (Feriti per inc fino a 29 anni/pop fino a 29)*100.000 e (Feriti per inc con 65 anni ed 
oltre/pop con 65 anni ed oltre)*100.000:  indica il numero di feriti in incidente stradale con età fino ai 



                                                                                                   

29 anni ogni 100.000 abitanti della provincia con la  stessa età. Analogo discorso per i morti con età 65 
anni ed oltre. 

 
La densità degli incidenti. 
Le province con il maggior numero di incidenti in valore assoluto sono Roma con oltre 22.000 

sinistri, e Milano con oltre 18.000; queste  rappresentano quasi il 20 % del totale degli incidenti che 
hanno provocato la morte o il ferimento di persone. 

 Nell’ Italia Nord-occidentale, oltre alla provincia di  Milano, si distinguono quella di Torino con 
oltre 6.900 incidenti ed un gruppo di province con valori  che oscillano tra i 3.000 e i 6.000 incidenti 
circa: Genova, Brescia, Bergamo, Monza Brianza e Varese.  

L’insieme degli incidenti riferibile al  gruppo  appena elencato, non considerando la provincia 
di Milano, rappresenta poco più del 12 % del totale degli incidenti rilevati sul territorio nazionale.  
Nell’ Italia Nord orientale emerge la provincia di Bologna con oltre 4.200 incidenti, ed un gruppo 

di province che presenta valori che  oscillano tra i 1.900 ed i 3.300 incidenti circa: la maggior parte 
delle province del Veneto (Padova, Modena, Verona, Vicenza, Venezia e Treviso), nonché Reggio 
Emilia, Rimini e Ravenna. 

L’insieme appena descritto rappresenta poco più del 13 % del totale degli incidenti.  
Nell’ Italia centrale emergono, oltre a Roma, le province di Firenze con oltre 5.300 incidenti e 

Lucca con circa 2.300 sinistri; seguono poi con circa 2.000 incidenti Latina, Ancona e Perugia. Non 
conteggiando la provincia di Roma, le province indicate costituiscono insieme il 6,5 % per cento del 
totale degli incidenti in Italia. 

Infine al Sud è possibile notare, oltre alla provincia di Napoli con 5.700 incidenti (2,7 per cento 
del totale nazionale), anche quelle di  Bari, Catania, Palermo, Salerno e Lecce le quali presentano un 
numero di incidenti che oscilla tra i 2.200 ed i 4.600 (circa 7,8 per cento del totale nazionale). Il gruppo 
di province  del Sud  elencato rappresenta poco più del 10 per cento del totale degli incidenti 
verificatisi in Italia. 

Considerando il numero di incidenti ogni 100 kmq di superficie, tra le province con valori 
superiori all’indicatore nazionale pari a 0,71, spiccano sempre  Milano (che ha il valore più elevato con 
circa 11,6 incidenti per 100 kmq), Monza Brianza (7,8), Napoli (4,9), Trieste (con l’indicatore pari a 
circa 4,7), Roma (4,3) e Prato con l’indicatore pari a 3,6. Seguono Genova con circa 3 incidenti per 100 
kmq, Rimini (2,6) e Varese con circa una valore pari a circa 2,4, mentre Padova e Firenze recano un  
valore pari a circa 1,6 il primo e 1,5 il secondo incidenti ogni 100 kmq. 

Le province di Medio Campidano, Ogliastra, Nuoro, Potenza, Oristano, Aosta, Isernia, Enna, 
Campobasso, Carbonia-Iglesias, Cosenza, Sondrio, Matera, L’Aquila, Belluno, Bolzano, Crotone, 
Benevento, Verbano-Cusio-Ossola, Olbia Tempio, Rieti, Avellino, Grosseto,  Vercelli, Viterbo, Cuneo, 
Trento e Foggia e Sassari presentano valori sensibilmente inferiori all’indice nazionale (0,1-0,2 per 
cento). 
 

Dall’analisi sull’incidentalità stradale a livello nazionale, emerge che nel 2010 si verificano 3,5 
incidenti ogni 1.000 abitanti; tale fenomeno risulta decisamente superiore al valore nazionale 
soprattutto nelle province di Rimini e Genova, circa 7 incidenti, seguono Lucca, Savona, Milano e 
Roma con un valore pari a 6 incidenti ogni 1.000 abitanti.  

Le province con il più basso numero di incidenti per 1.000 abitanti sono: Medio Campidano, 
Cosenza, Avellino e Crotone con 1 incidente ogni 1000 abitanti. 

Rapportando gli incidenti al parco circolante emerge che le province di Genova (8,7 incidenti 
ogni 1.000 veicoli), Milano (8),  Rimini (7,6 incidenti per 1.000 veicoli), Lucca (6,8), Savona e Prato 
(6,5), Roma (6,3), Modena (5,8 incidenti), Ascoli Piceno (5,7), Imperia, Firenze e Ravenna con 5,5, 
risultano ancora quelle che più si differenziano rispetto all’indicatore nazionale pari a 4,3 incidenti ogni 



                                                                                                   

1.000 veicoli.  
 
Grafico 1  - Incidentalità stradale rispetto al Parco veicolare per Regione - Anno 2010 

 
 

La mortalità e la lesività per incidente stradale  
Per rappresentare il livello di mortalità per incidente stradale nelle diverse zone del Paese sono 

stati costruiti i seguenti indicatori: rapporto percentuale tra il numero dei morti in incidente stradale per 
provincia e il numero totale a livello nazionale dei morti per incidente; rapporto tra i morti in incidente 
stradale e popolazione (numero morti ogni 100.000 abitanti sia nel complesso che per le età giovanile 
(fino a 29) e anziane (più di 65).  

La composizione percentuale dei deceduti per provincia, mostra che il maggior numero di morti 
per incidente stradale avviene soprattutto nelle province di Roma, con circa il 7,1 per cento e Milano 
con circa il 3,4 per cento.  

Nell’Italia Nord occidentale, oltre a Milano emergono particolarmente le province di Torino (3,1 
per cento) e Brescia (2 per cento); le tre province anzidette  rappresentano il 8,6 per cento del totale dei 
decessi avvenuti per incidente stradale in Italia.  

Nell’Italia Nord orientale si notano le province di Bologna, Treviso, Verona, Venezia, Padova, 
Vicenza, Udine e Modena le quali con un valore che oscilla tra il 1,4–2,1 per cento ciascuna, 
rappresentano nel complesso circa il 13,6 per cento del totale dei morti registrati in Italia. 

Nell’Italia centrale le province che figurano tra quelle con più elevato numero di morti sono:  
Roma, Latina, Firenze, Perugia e Frosinone; anche in tale gruppo è concentrata una quota di circa il 
12,4 per cento del totale dei morti rilevati in Italia.  

Al Sud si distinguono le province di: Napoli, Foggia rispettivamente con il 2,4 e 1,8 per cento del 
totale nazionale, Palermo, Salerno e Catania con l’1,7 per cento, Lecce, Caserta e Bari con l’1,4 per 
cento, seguite da Cosenza e Cagliari con l’1 per cento ciascuna. Queste province rappresentano nel 
complesso circa il 15,4 per cento del totale dei morti registrati in Italia.  

Considerando la suddivisione per grandi ripartizioni territoriali si nota che al Nord è situato  oltre il 
47 per cento dei morti per incidente stradale: nello specifico l’Italia Nord-orientale rappresenta il 23,4 



                                                                                                   

per cento dei morti per incidente stradale seguita dall’Italia Nord-occidentale con il 24,1 per cento. 
L’Italia centrale e il Sud Italia presentano rispettivamente il 22,5 per cento e circa il 29,3 per cento per 
un totale del 51,8 per cento dei morti. 

L’indice di mortalità rispetto alla popolazione (morti ogni 100.000 abitanti) è mediamente pari a 
6,8. Le province con valore sensibilmente superiore alla media sono: Emilia Romagna (9,1), Umbria, 
Molise, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Veneto con valori che oscillano tra 8,8 e 8,1, 
nonché Lazio, Toscana, Piemonte, Puglia, Marche e Calabria con indici di mortalità che oscillano da 
7,9 a 6,9.  
 
Grafico 2  – Indice di mortalità rispetto alla popolazione per regione- Anno 2010 

 
Grafico 3  – Indice di mortalità per incidente stradale per regione - Anno 2010 

 



                                                                                                   

Il numero di morti per incidente stradale con età fino a 29 anni ogni 100.000 abitanti della 
medesima fascia di età, in Italia risulta  pari a 6 ed è quindi inferiore a quello medio; le province con 
il rapporto più elevato sono Ogliastra con oltre 22 morti, Massa Carrara 23, Terni, Rovigo e Grosseto 
con oltre 14 morti, Cremona, Pavia, Latina e Viterbo con oltre 12 morti ogni 100.000 abitanti, seguite 
da un considerevole numero di province dell’Italia del Sud, del Nord e dell’Italia centrale che 
presentano valori dell’indicatore che oscillano tra i 9 ed 11 morti con età fino a 29 anni ogni 100.000 
abitanti della medesima fascia di età. Il numero di morti ogni 100.000 abitanti per le età anziane (65 
anni ed oltre) risulta pari a 8,7 ed equivale quindi a 1,45 volte il valore medio complessivo. 

Comparando il numero dei feriti rispetto alla popolazione residente, a livello nazionale si 
registrano 502 feriti per 100.000 abitanti; tra le province con valori più elevati dell’indice nazionale si 
notano soprattutto: Rimini (con 951 feriti per 100.000 abitanti), Genova (854), Lucca (807), Milano 
(794), Savona (785), Roma (747), Fermo (730), Firenze (703), e seguono Ravenna (698), Ascoli 
Piceno, Modena, Prato, Imperia, Ancona, Piacenza, Grosseto, Massa Carrara e Latina con un valore 
che oscilla intorno a 620-684 feriti per 100.000 abitanti. 

Tra le province con l’indice prossimo al valore nazionale ci sono La Spezia e Ragusa . 
 

Grafico 4  – Indice di lesività rispetto alla popolazione per regione – Anno 2010 

 
 

Analizzando per singola provincia il numero di feriti per incidente stradale con età fino a 29 
anni ogni 100.000 abitanti della medesima fascia di età, in Italia l’indice risulta  619 per 100.000 
abitanti nella specificata fascia. In questo caso l’indice per i giovani è maggiore rispetto al valore 
medio di tutte le età e ciò indica che è diminuita la mortalità ma non il coinvolgimento degli stessi.  

Al Nord tra  le province con il rapporto più elevato rispetto al valore nazionale si notano:  Rimini 
con 1.259 feriti per 100.000 abitanti, Genova (1.176 feriti), Savona (1.134 feriti per 100.000 abitanti 
nella fascia di età fino a 29 anni), Ravenna (947), Imperia (917), Alessandria (866), Piacenza (827),  
Modena (808), Bologna (circa 801 per 100.000) e Milano con 771 feriti per 100.000 abitanti nella 
fascia di età fino a 29 anni. Nell’Italia centrale sono: Lucca (1.081 feriti), Fermo (945), Roma (931), 
Firenze (916), Grosseto, Ascoli Piceno, Prato e Latina con valori che oscillano da 899 sino a 841 feriti 
per 100.000 circa.  



                                                                                                   

Al Sud si evidenziano per valori molto bassi: Medio Campidano (53 feriti ogni 100.000 abitanti 
con età inferiore o uguale a 29 anni), Cosenza (280 feriti), Crotone (281), Avellino (312), Benevento 
(325).   

Per quanto riguarda gli anziani, analizzando per provincia il numero di feriti per incidente 
stradale con età superiore a 65 anni ogni 100.000 abitanti della medesima fascia di età, in Italia 
l’indice risulta 230 per 100.000 abitanti nella specificata fascia. Al nord tra le province con il rapporto 
più elevato rispetto al valore nazionale emergono: Rimini (466 feriti), Ravenna (430), Savona (378), 
Modena (364), Genova (359), Reggio Emilia e Forlì (339), Imperia (299), Gorizia (297), Alessandria 
(295), Ferrara (293), Piacenza (287), Bologna (273), Verona (261), Belluno (254) e Padova (251).  

Nell’Italia centrale emergono: Prato (400 feriti anziani), Lucca (397), Ascoli Piceno (384), Pesaro 
(354), Ancona (352), Macerata (343 feriti), Fermo, Massa Carrara, Grosseto, Pistoia, Firenze con valori 
che oscillano da 338 a 305 feriti, e Pisa, Arezzo, Terni, Siena, Roma, Rieti e Latina con valori compresi 
tra 298 circa a 232 feriti anziani per 100.000 abitanti appartenenti alla medesima fascia di età.  

Al Sud si evidenziano per valori sensibilmente inferiori all’indice nazionale: Medio Campidano 
(57 feriti ogni 100.000 abitanti con età uguale o maggiore a 65 anni), Cosenza (77 feriti), Avellino 
(circa 87), Benevento (96), Napoli (102 feriti).   

 


