


• Chi sono gli utenti deboli
L’art.3, comma 53 bis del Nuovo codice 
della strada definisce “Utente debole 
della strada” i pedoni, disabili in 
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali 
meritino una tutela particolare dai pericoli 
derivanti dalla circolazione sulle strade.

Questa utenza, sia perché non protetta da 
strutture esterne, sia perché composta in 
maniera cospicua da bambini e soprattutto da 
anziani, risulta essere particolarmente esposta 
al rischio di riportare lesioni gravi o mortali come 
conseguenza di incidenti stradali.
E’ importante perciò che gli altri utenti della 
strada prestino particolare attenzione alle 
categorie più vulnerabili.

Gli Utenti deboli della strada

.



Per l’Italia il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, accogliendo gli obiettivi e gli indirizzi della 
Commissione Europea, da questa definiti negli Orientamenti programmatici per la Sicurezza Stradale per il 
periodo 2011-2020, ha elaborato il PNSS Orizzonte 2020 PNSS Orizzonte 2020 

La sicurezza stradale in Italia, come in altri Paesi, è un problema di ampie dimensioni.
La CE ha confermato anche per il decennio 2011-2020 l’obiettivo di dimezzare il numero di morti su strada 
ed ha raccomandato di concentrarsi anche sui feriti gravi.
Gli Stati Membri sono incoraggiati a contribuire al raggiungimento di tale obiettivo attraverso l’elaborazione 
di strategie nazionali sulla sicurezza stradale.

Si è ritenuto opportuno armonizzare le linee strategiche generali con quanto  definito dalla Commissione 
Europea, organizzandole secondo sette categorie che richiamano gli obiettivi esplicitati negli Orientamenti 
Europei per la sicurezza stradale:

Miglioramento della formazione e dell'educazione degli utenti della strada;
Rafforzamento dell’applicazione delle regole della strada;
Miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali;
Miglioramento della sicurezza dei veicoli;
Promozione dell’uso delle nuove tecnologie per migliorare la sicurezza stradale;
Miglioramento della gestione dell’emergenza e il servizio di soccorso;
Rafforzamento della governance della sicurezza stradale. 

Obiettivi di riduzione del numero di morti per determinate categorie a maggior rischio. (Pedoni- Ciclisti-
Utenti delle 2  ruote a motore (Motociclisti e Ciclomotoristi) - Utenti coinvolti in incidenti in itinere).

PNSS Orizzonte 2020  e gli UTENTI  VULNERABILI:

Nuovo PNSS obiettivo 2020 per gli Utenti vulnerabili della strada



Nuovo PNSS obiettivo 2020 per gli Utenti vulnerabili della strada

http://www.mit.gov.it/

Linee strategiche specifiche per i Ciclisti

Linee strategiche specifiche per le 2 - Ruote a motore

Linee strategiche specifiche per i Pedoni



Novità per gli utenti vulnerabili

Il documento proposto prevede importanti novità per gli utenti vulnerabili.
L’introduzione del concetto di utenza vulnerabile – individuata in categorie quali bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti, altri 

utenti di mezzi a due e tre ruote;
Per la tutela dell’utenza vulnerabile, prevede riduzioni dei limiti di velocità nelle aree urbane, la promozione della sicurezza 

delle biciclette e incentivi per favorire l’accesso dei ciclomotori nelle corsie riservate, nonché possibilità di circolazione su 
strade e autostrade per i motocicli di cilindrata superiore a 120 cc.;
Scooter e moto 125cc in autostrada dal 2015;
L’installazione sulle strade di infrastrutture che garantiscano la sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote; 
La riforma della disciplina della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
Il libero accesso dei mezzi a due ruote nelle corsie riservate ai mezzi pubblici; 
L’assunzione di misure che diano l’opportunità di muoversi anche a persone più anziane che non possono avvalersi del 

trasporto pubblico.

OBIETTIVO: semplificare e ridurre le numerose disposizioni per arrivare ad un nuovo Codice 
della Strada completamente riscritto e più sintetico con poche norme generali.

PROPOSTA
DI RIFORMA AL 
CODICE DELLA 

STRADA

La Camera dei Deputati ha approvato nella seduta del 9 ottobre 2014 il testo unificato 
contenente la delega al Governo per la riforma del Codice della strada. 
In una prima fase è stato dunque definito il documento contenente i criteri direttivi che 
il Governo dovrà tradurre in norme cogenti. 

Il Testo proposto potrà essere suscettibile di modifiche in virtù del futuro passaggio al 
Senato. In tale caso si ripeterà l'iter parlamentare. Dopo l’approvazione da parte del 
Senato, il Governo avrà un anno di tempo circa per delineare il nuovo documento, 
che dovrà essere redatto sulla base dei principi generali dettati dall’organo legislativo 
e, quindi, tornare nuovamente alla votazione delle camere.



Distribuzione degli infortunati secondo la categoria del veicolo – Anno 2013

Modalità di 
trasporto

Veicoli 
coinvolti Morti Feriti

Morti ogni 
1.000 Veicoli 

coinvolti

Autovettura 226.185 1.479 148.862 6,5

Bicicletta 17.748 251 16.819 14,1

Ciclomotore 14.968 125 15.042 8,4

Motociclo 43.010 724 43.317 16,8

Pedone 549 21.234

Distribuzione degli infortunati secondo la categoria del veicolo - 2013

L’autovettura è il veicolo maggiormente coinvolto negli incidenti stradali, 
seguita dai motocicli, dalle biciclette e dai ciclomotori.

I Motocicli e le biciclette rappresentano i veicoli maggiormente coinvolti in 
incidenti mortali. 

17 motociclisti e più di 14 ciclisti ogni 1.000 veicoli muoiono a seguito di 
incidente stradale.



Utenti Vulnerabili coinvolti in incidente stradale per localizzazione e 
conseguenza dell’incidente – Anno 2013

E’ evidente che l’ambito urbano è quello in cui si verifica 
il maggior numero di incidenti delle due ruote; inoltre 
risultano in ambito urbano circa il 50% di motociclisti morti 
e oltre il 60% di ciclisti e utenti di ciclomotori.
La percentuale di incolumi tra i conducenti di veicoli a due 
ruote coinvolti in incidente stradale non supera il 9%.

Morti

Feriti

* Per Incolumi si intendono i conducenti dei veicoli



Ciclisti

I Ciclisti rappresentano una parte importante della mobilità urbana. Essi vengono definiti 
“utenti vulnerabili della strada” in quanto si può pedalare a qualunque età, senza alcun tipo 
di patente e con protezioni scarse o inesistenti. 

La bicicletta è indubbiamente un mezzo pratico ed efficiente per gli spostamenti in città, 
perchè veloce in un raggio fra 0 e 6 km, comodo in quanto non vincolato a problemi di 
parcheggio o di passaggio in aree chiuse al traffico, ecologico e decisamente economico. 
Investire sulla mobilità ciclabile significa promuovere un sistema di viabilità capace di 
ridurre l’impatto del traffico in città migliorando la qualità dell’aria. 
Per contro, rispetto ad altri mezzi come l'automobile o i mezzi di trasporto pubblico, 
utilizzando la bicicletta si beneficia di una minore protezione in caso di incidente stradale, 
si hanno tempi di percorrenza più lunghi sulle grandi distanze, non si è protetti dalle 
intemperie ed è sicuramente più faticoso il trasporto di altri passeggeri.

Art. 50 “Nuovo codice della strada", definisce i Velocipedi come veicoli con due ruote o 
più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di 
analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; 

Art.182 “Nuovo codice della strada", d. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 disciplina la 
circolazione dei Velocipedi. 

CHI 
SONO

PERCHE’
LA BICI:

CODICE 
DELLA 
STRADA:

STUDI ITF – Cycling, Health and Safety  su Internationaltransportforum.org

www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/cycling-health-and-safety



Ciclisti coinvolti in incidenti stradali – Anno 2013

CICLISTI
Anno Incidenti* Morti Feriti Totale Infortunati

2011 16.916 282 16.406 16.688

2012 17.335 289 16.816 17.105

2013 17.164 251 16.819 17.070

Percentuale dei conducenti morti sulla bicicletta –
Anni 2011- 2012- 2013

Anno Morti Feriti Conducenti 
Incolumi

Totale 
ciclisti 

coinvolti

% Morti sul 
totale 

coinvolti

2011 282 16.406 987 17.675 1,6

2012 289 16.816 985 18.090 1,6

2013 251 16.819 930 18.000 1,4

La fascia di età maggiormente colpita da 
infortuni mortali è quella over 65 sia per i 
ciclisti maschi che femmine.

I ciclisti feriti risultano essere invece quelli 
con età compresa tra 46-64 anni.

La percentuale di morti in bici rispetto al numero 
dei ciclisti coinvolti in incidente stradale risulta 
essere per l’anno 2013 pari a circa 1,4 morti 
ogni 100 coinvolti.

* Incidenti che coinvolgono almeno un velocipede

Tra il 2012 e 2013 vi è stata una diminuzione 
di 90 ciclisti coinvolti in incidente stradale, 
con 38 morti in meno e 3 feriti in più.



Ciclisti deceduti a seguito di incidente stradale 
Anno 2013 e serie storica

Nel 2013 in Italia sono deceduti 251 ciclisti. 
Il dato evidenzia un calo dei decessi in bici di circa il 31% rispetto al 2001 
diminuzione sensibilmente inferiore rispetto al decremento del numero dei 
deceduti in incidente in Italia pari al 52,3%. Ciò anche perché l’uso della 
bicicletta come mezzo di trasporto è aumentato soprattutto negli ultimi anni.

Il numero maggiore di ciclisti infortunati a seguito di incidente stradale si è
registrato nei comuni con fascia di popolazione compresa tra 20.000 e 100.000 
abitanti, nei quali probabilmente la mobilità in bici è più frequente.
Il numero maggiore di ciclisti coinvolti in incidente rispetto alla popolazione si 
registra nei comuni con fascia di abitanti compresa tra 100.000 e 250.000.
Circa 5 ciclisti ogni 100 coinvolti in incidente muoiono nei comuni con popolazione 
inferiore a 1500 abitanti.

La Lombardia è risultata essere la regione in cui si registra il numero maggiore di morti sulle bici. Segue l’Emilia Romagna e 
il Veneto. L’indice di mortalità maggiore si registra in Valle d’Aosta con circa 9 ciclisti morti ogni 100 incidenti

Incidenti 
che 

coinvolgono i 
ciclisti

Morti Feriti

17.164 251 16.819

Morti in incidente stradale 2001 2013 variazione % 

Ciclisti 366 251 ‐31,4
Italia 7.096 3.385 ‐52,3

Ciclisti
REGIONE

Incidenti Morti Feriti Incolumi
Piemonte 1.042 22 1.012 41
Valle d'Aosta 22 2 21 0
Lombardia 4.584 49 4.520 210
Trentino Alto 
Adige 471 1 463 64
Veneto 2.452 35 2.413 121
Friuli Venezia 
Giulia 400 11 391 17
Liguria 376 2 356 34
Emilia 
Romagna 3.286 37 3.270 167
Toscana 1.685 24 1.620 116
Umbria 154 2 149 10
Marche 503 4 495 32
Lazio 514 21 496 23
Abruzzo 244 4 242 13
Molise 11 0 12 0
Campania 278 13 249 27
Puglia 520 10 508 21
Basilicata 21 1 22 0
Calabria 76 3 72 3
Sicilia 405 6 393 22
Sardegna 120 4 115 9
TOTALE 
ITALIA 17.164 251 16.819 930

* Incidenti che coinvolgono almeno in ciclista



Ciclisti coinvolti in incidente stradale per sesso, età e 
conseguenze  dell’incidente – Anno 2013

87% ciclisti morti sono maschi 
mentre il 13% sono donne

68,5% ciclisti feriti sono maschi 
mentre il 31,5% sono donne

La bicicletta sembra essere un mezzo di trasporto utilizzato 
prevalentemente da utenti di sesso maschile, dato che il 
numero di ciclisti uomini infortunati è di gran lunga superiore 
rispetto alle donne.

Ciclisti Morti

Maschi Femmine

86,9 13,1

Ciclisti Feriti

Maschi Femmine

68,5 31,5
Contrariamente a quanto si potrebbe supporre la bici non è un mezzo da giovani!  
il 49% dei ciclisti di sesso maschile morti sono anziani così come il 42% delle donne
oltre il 30% dei ciclisti di sesso femminile feriti hanno una età compresa tra i 46 e 64 anni, mentre circa il 26% degli 

uomini  appartengono alla medesima fascia di età. 

Età Ciclisti Morti Ciclisti Feriti
Maschi femmine tot Maschi femmine tot

1-13 2 0 2 680 250 930
14-29 21 4 25 2.373 1.065 3.438
30-45 33 2 35 2.855 1.205 4.060
46-64 53 13 66 2.987 1.608 4.595
65-86+ 107 14 121 2.575 1.143 3.718
imprecisato 2 0 2 53 25 78
Totale 218 33 251 11.523 5.296 16.819



Ciclisti coinvolti in incidente stradale per Provincia – Anno 2013



Ciclisti coinvolti in incidente stradale per categoria di strada – Anno 2013

% Ciclisti Morti, feriti e incolumi sul totale dei ciclisti morti, feriti e incolumi

CICLISTITIPO  DI 
STRADA Incidenti morti feriti incolumi *morti * feriti *incolumi 

Valore assoluto % rispetto al totale

Indice di 
mortalità

Strada urbana
13.671 119 13.403 806 47,4 79,7 86,7 0,9

Altra strada
1.692 32 1.662 65 12,7 9,9 7,0 1,9

ABITATO
15.363 151 15.065 871 60,2 89,6 93,7 1,0

Comunale, 
Provinciale  e 
altra strada 
fuori abitato 1.386 68 1.356 48 27,1 8,1 5,2 4,9
Statale,Regiona
le e Autostrada 415 32 398 11 12,7 2,4 1,2 7,7
FUORI 
ABITATO 1.801 100 1.754 59 39,8 10,4 6,3 5,6
TOTALE 
ITALIA 17.164 251 16.819 930 100,0 100,0 100,0 1,5

* Percentuale di morti, feriti e incolumi sul numero totale dei ciclisti morti, feriti e incolumi



Ciclisti coinvolti in incidente stradale per localizzazione – Anno 2013

Localizzazione 
incidente

Indice di 
mortalità

Indice di 
lesività *

Abitato 1,0 98,1

Fuori Abitato 5,6 97,4

Nell’abitato muore 1 ciclista ogni 100 incidenti stradali
Fuori dall’abitato muoiono oltre 5,5 ciclisti ogni 100 incidenti 
stradali

•N. di ciclisti morti e feriti ogni 100 incidenti
•N. feriti/n. incidenti *100

Nell’abitatoNell’abitato

Fuori abitatoFuori abitato



Motociclisti

- Art.53 del Nuovo Codice della Strada definisce i motocicli come veicoli a due 
ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso 
il conducente

- Art.175.  del Nuovo Codice della Strada disciplina le Condizioni e limitazioni della 
circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Il testo unificato della legge delega per la riforma del codice della strada italiano nel caso 
in cui venga attuato prevede importanti novità per i motociclisti:

Scooter e moto da 125cc in autostrada dal 2015;
L’installazione sulle strade di infrastrutture che garantiscano la sicurezza degli 

utilizzatori dei veicoli a due ruote; 
La riforma della disciplina della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
Il libero accesso dei mezzi a due ruote nelle corsie riservate ai mezzi pubblici; 
L’assunzione di misure che diano l’opportunità di muoversi anche a persone più

anziane che non possono avvalersi del trasporto pubblico.

CODICE 
DELLA 
STRAD

A

La Camera dei Deputati ha approvato nella seduta del 9 ottobre 2014 il testo unificato 
contenente la delega al Governo per la riforma del Codice della strada. 

Il Testo proposto potrà ovviamente essere suscettibile di modifiche in virtù del futuro 
passaggio all’altro organo parlamentare. Dopo l’approvazione da parte del Senato, il 
Governo avrà un anno di tempo circa per delineare il nuovo documento, che dovrà
essere redatto sulla base dei principi generali dettati dall’organo legislativo e, quindi, 
tornare nuovamente alla votazione delle camere.

PROPOSTA
DI RIFORMA AL 
CODICE DELLA 

STRADA

POSSIBILI NOVITA’
Se attuata la riforma



Motociclisti coinvolti in incidente stradale per Regione e fasce di 
popolazione – Anno 2013

* N. di incidenti  in cui è coinvolto almeno un motociclista

Il triennio 2011-2013 mostra un calo del numero di incidenti che coinvolgono i  
motociclisti.
Nel 2013 sono deceduti 1,5 motociclisti ogni 100 coinvolti in incidente stradale.

Anche per i motociclisti la percentuale maggiore di morti si registra nei comuni 
di medie dimensioni con popolazione compresa tra 20.000 e 100.000 abitanti. 
Nei piccoli comuni muoiono circa 6 motociclisti ogni 100 coinvolti in incidente.
La percentuale maggiore di motociclisti feriti si registra nei Grandi comuni con 
popolazione maggiore di 250.000 abitanti nei quali l’uso della moto è più
frequente. Nei Grandi comuni risulta più elevato anche il numero di persone 
coinvolte rispetto alla popolazione.

* Incidenti che coinvolgono almeno un motociclista

MotociclistiREGIONE
Incidenti Morti Feriti Incolumi

Piemonte 1.619 46 1.670 108
Valle d'Aosta 46 2 54 2
Lombardia 7.279 98 7.483 516
Trentino Alto 
Adige 741 27 765 70
Veneto 2.332 63 2.388 161
Friuli Venezia 
Giulia 683 17 700 58
Liguria 4.186 25 4.368 568
Emilia Romagna 2.823 53 2.875 208
Toscana 4.033 47 4.096 412
Umbria 313 9 324 10
Marche 889 20 925 68
Lazio 7.575 93 7.813 778
Abruzzo 533 9 541 47
Molise 42 1 46 2
Campania 2.618 56 2.927 351
Puglia 1.556 38 1.759 161
Basilicata 99 3 104 0
Calabria 380 18 405 24
Sicilia 3.315 66 3.533 394
Sardegna 556 33 541 51
TOTALE 
ITALIA 41.618 724 43.317 3.989

MOTOCICLISTI

Anno Incidenti* Morti Feriti Incolumi
Totale 

motociclisti 
coinvolti

% morti 
rispetto ai 

motociclisti 
coinvolti

2011 52.210 923 54.175 5.049 60.147 1,5

2012 45.717 822 47.368 4.324 52.514 1,6

2013 41.618 724 43.317 3.989 48.030 1,5

Il Lazio e la Lombardia sono risultate le regioni in cui si 
è registrato il numero maggiore di morti sulle moto. 

La Sardegna e la Calabria sono le regioni in cui  l’indice 
di mortalità è maggiore: circa 6 morti ogni 100 incidenti 
nella prima e circa  5 nella seconda.



Motociclisti coinvolti in incidente stradale per Provincia – Anno 2013



Motociclisti coinvolti in incidente stradale  per sesso, età e conseguenze 
dell’incidente – Anno 2013

Il 93,2% motociclisti morti sono   
maschi mentre il 6,8% sono donne

L’82% motociclisti feriti sono  
maschi mentre il 18% sono donne

Il motociclo sembra essere un mezzo di trasporto 
utilizzato prevalentemente da utenti di sesso 
maschile, dato che il numero di motociclisti uomini 
infortunati è di gran lunga superiore rispetto alle donne.

La fascia di età con il maggior numero di morti per i 
motociclisti è quella 30-45 anni seguita poi dai giovani 
14-29 anni.

Motociclisti MORTI

Maschi Femmine
93,2 6,8

Motociclisti   FERITI

Maschi Femmine
82,0 18,0

Età
Motociclisti Morti Motociclisti Feriti

Maschi femmine totale Maschi femmine totale
1-13 0 0 0 171 121 292

14-29 197 15 212 10.520 2.724 13.244

30-45 245 20 265 12.673 2.889 15.562

46-64 192 13 205 10.548 1.894 12.442

65-86+ 39 1 40 1.458 91 1.549

imprecisato 2 0 2 151 77 228

Totale 675 49 724 35.521 7.796 43.317



Motociclisti coinvolti in incidente stradale per categoria di strada – Anno 2013

Circa il 49% dei decessi sulle moto e circa l’85% dei 
feriti avvengono sulle strade urbane. 

Per quanto riguarda l’area extraurbana, le strade più a 
rischio sono le provinciali su cui si è rilevato circa il 
30% dei motociclisti morti e l’8% dei feriti rispetto al 
totale.

Motociclisti

2013Localizzazione

Incidenti Morti Feriti Incolumi

Urbano 35.523 353 36.781 3.659

Extraurbano 5.205 336 5.545 279

Autostrada 890 35 991 51

Totale 41.618 724 43.317 3.989

TIPO  DI 
STRADA 

MOTOCICLISTI
Incidenti morti feriti incolumi Morti * feriti * *incolumi Indice di 

mortalitàValore assoluto % rispetto al totale

Strada urbana 31.802 267 32.856 3.382 36,9 75,9 84,8 0,8

Altra strada 3.721 86 3.925 277 11,9 9,1 6,9 2,3

ABITATO 35.523 353 36.781 3.659 48,8 84,9 91,7 1,0

Comunale, 
Provinciale  e altra 
strada fuori 
abitato

3.314 214 3.479 174 29,6 8,0 4,4 6,5

Statale,Regionale 
e Autostrada 2.781 157 3.057 156 21,7 7,1 3,9 5,6

FUORI ABITATO 6.095 371 6.536 330 51,2 15,1 8,3 6,1

TOTALE ITALIA 41.618 724 43.317 3.989 100,0 100,0 100,0 1,7

*% Motociclisti morti, feriti e incolumi sul totale dei motociclisti coinvolti



Ciclomotori

Art. 52 del “Nuovo Codice della strada” (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e 
successive modificazioni) definisce i Ciclomotori come veicoli a motore a 
due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a)motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;        
b)capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.                  

CODICE 
DELLA 
STRADA:



Conducenti e passeggeri di ciclomotori coinvolti in incidente stradale per 
Regione e popolazione – Anno 2013

Lombardia e Sicilia con il 12,8% dei decessi 
sono le regioni in cui si è registrata la % più
alta di morti sui ciclomotori. Seguono la 
Puglia e l’Emilia Romagna (12% e 9,6% dei 
morti).

Nei comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti, ove 
l’uso del ciclomotore è indubbiamente maggiore, si registra una quota 
elevata di persone coinvolte in incidente alla guida di questo veicolo (51,8 
ogni 100.000 abitanti). 

La percentuale maggiore di morti rispetto al numero delle persone 
coinvolte in incidente su ciclomotore si registra nei comuni con popolazione 
fino a 7.500 abitanti.
Nei comuni tra 20.000 e 100.000 abitanti si ha la percentuale maggiore di 
morti e di feriti rispetto al totale nazionale.

Conducenti e passeggeri di 
ciclomotoriREGIONE

Incidenti Morti Feriti Incolumi
Piemonte 422 7 415 27
Valle d'Aosta 28 0 27 2
Lombardia 2.809 16 2.865 180
Trentino A. 
Adige 189 2 177 20
Veneto 1.289 10 1.309 66

Friuli V. Giulia 193 3 186 20
Liguria 820 1 807 82
Emilia Romagna 1.510 12 1.502 113
Toscana 2.249 11 2.229 228
Umbria 212 2 211 14
Marche 531 5 544 33
Lazio 1.026 9 1.038 113
Abruzzo 276 5 272 30
Molise 36 0 40 2
Campania 669 7 715 124
Puglia 716 15 788 78
Basilicata 38 0 42 2
Calabria 135 1 148 16
Sicilia 1.419 16 1.518 152
Sardegna 202 3 209 22

TOT. ITALIA 14.769 125 15.042 1.324

CONDUCENTI E PASSEGGERI DI CICLOMOTORI

Anno Incidenti* Morti Feriti Incolumi Totale coinvolti
% morti 

sul totale 
coinvolti

2011 20.640 165 20.890 1.898 22.953 0,7

2012 17.215 122 17.657 1.595 19.374 0,6

2013 14.769 125 15.042 1.324 16.491 0,8

Nel 2013 è morta 1 persona circa ogni 100 coinvolti in incidente stradale 
alla guida di un ciclomotore .



Conducenti e passeggeri di Ciclomotori 
2013Localizzazione 

Incidenti Morti Feriti Incolumi 
Urbano 13.368 79 13.602 1.254
Extraurbano 1.399 45 1.439 70
Autostrada 2 1 1 0
Totale 14.769 125 15.042 1.324

Conducenti e passeggeri di ciclomotori coinvolti in incidente stradale per 
categoria di strada – Anno 2013

Il 48% dei decessi sui ciclomotori e l’81% dei feriti 
avvengono sulle strade urbane. 

Per quanto riguarda l’area extraurbana, le strade più a 
rischio sono le provinciali su cui si è rilevato il 32% dei 
morti e circa oltre il 7% dei feriti sui ciclomotori rispetto 
al totale.

TIPO  DI 
STRADA 

Conducenti e passeggeri di ciclomotori

Incidenti morti feriti incolumi Morti * feriti * incolumi *
Indice di 
mortalità

Valore assoluto % rispetto al totale

Strada urbana
11.947 60 12.177 1.155 48,0 81,0 87,2 0,5

Altra strada
1.421 19 1.425 99 15,2 9,5 7,5 1,3

ABITATO
13.368 79 13.602 1.254 63,2 90,4 94,7 0,6

Comunale, 
Provinciale  e 
altra strada fuori 
abitato 1.074 40 1.102 51 32,0 7,3 3,9 3,7
Statale,Regionale 
e Autostrada 327 6 338 19 4,8 2,2 1,4 1,8

FUORI ABITATO
1.401 46 1.440 70 36,8 9,6 5,3 3,3

TOTALE ITALIA
14.769 125 15.042 1.324 100,0 100,0 100,0 0,8

L’indice di mortalità alla guida del ciclomotore è più
elevato fuori dall’abitato (più di 3 morti ogni 100 incidenti).



Conducenti e passeggeri di ciclomotori coinvolti in incidente stradale  per 
sesso, età e conseguenze dell’incidente – Anno 2013

88% conducenti e passeggeri di ciclomotori morti sono maschi 
mentre il 12% sono donne
70,6% conducenti e passeggeri di ciclomotori feriti sono maschi 

mentre il 29,4% sono donne

Gli utilizzatori di ciclomotore sono prevalentemente di sesso 
maschile.

La fascia di età maggiormente coinvolta per i conducenti e passeggeri 
di ciclomotori è quella  dei giovani 14-29 anni principali fruitori di tale 
mezzo di trasporto. 

Conducenti e passeggeri di ciclomotori
Morti FeritiEtà

Maschi femmine totale Maschi femmine totale
1-13 1 0 1 60 60 120
14-29 45 6 51 6.458 2.740 9.198
30-45 16 2 18 1.975 805 2.780
46-64 13 4 17 1.220 622 1.842
65-86+ 35 3 38 822 162 984
imprecisato 0 0 0 80 38 118
Totale 110 15 125 10.615 4.427 15.042

Conducenti e passeggeri di ciclomotori

Maschi Femmine

Morti 88,0 12,0

Feriti 70,6 29,4

18-29 anni

•FERITI:
67,8% maschi
32,2% femmine

18-29 anni

MORTI:
82,4% maschi
17,6% femmine

14-17 anni

MORTI:
91,2% maschi
8,8% femmine

14-17 anni

FERITI:
72,6% maschi
27,4% femmine

I 
GIOVANISSIMI

14-29 morti
Rappresentano il 40% dei 
morti totali sul  ciclomotore 
di cui:
66,7% età 14-17 anni
33,3% età 18-29 anni

14-29 feriti
Rappresentano il 60% dei 
feriti totali sul  
ciclomotore di cui:

50,1% età 14-17 anni
49,9 % età 18-29 anni



Conducenti e passeggeri di ciclomotori coinvolti in incidente stradale 
per Provincia - Anno 2013



Pedoni

Art. 190 1 co. del Nuovo codice della strada (D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) 

disciplina il Comportamento dei pedoni.

http://www.aci.it/fileadmin/immagini/Notizie/Comunicati/epca2010_dossier.pdf

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/notizie/Studi_e_ricerche/linee_guida_attraversamenti_pedonali_2011.pdf

STUDI

Codice della Strada:
LEGGE 29 LUGLIO 2010, 

N. 120
Modifica  al 1 comma 

art. 190 C.d.S

Il provvedimento contiene norme comportamentali, norme di natura
procedimentale, norme tecniche, ed altre disposizioni anche indirettamente 
legate alla circolazione stradale.

CODICE DELLA 
STRADA:

Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

Attraversamento dei pedoni 
In assenza di agenti o semafori i conducenti devono 
fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali. 

Devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza 
fermandosi se vedono pedoni che si accingono ad 
attraversare sulle strisce. Identico obbligo per i 
conducenti che si inoltrano in un'altra strada al cui 
ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai 
pedoni non sia vietato il passaggio. 

Resta il divieto per i pedoni di attraversare diagonalmente 
le intersezioni e il divieto di attraversare piazze e larghi al 
di fuori delle strisce pedonali.



Pedoni coinvolti in incidente stradale – Anno 2013

Anno Incidenti  Pedoni  morti Pedoni feriti

2011 20.235 589 21.103

2012 19.867 564 20.752

2013 20.272 549 21.234

il Lazio la Lombardia sono le regioni in cui il più alto numero di pedoni è stato 
coinvolto in incidenti stradali 

PEDONIRegione
Incidenti Morti Feriti

Piemonte 1.510 39 1.595

Valle d'Aosta 55 0 65

Lombardia 3.786 71 3.978

Trentino Alto Adige 387 7 403

Veneto 1.203 43 1.233

Friuli Venezia Giulia 378 20 380

Liguria 1.311 22 1.374

Emilia Romagna 1.582 54 1.632

Toscana 1.954 53 2.043

Umbria 263 9 276

Marche 669 13 697

Lazio 2.783 70 2.949
Abruzzo 332 17 340
Molise 55 2 55

Campania 1.044 43 1.088

Puglia 995 25 1.049

Basilicata 107 1 123

Calabria 247 13 249

Sicilia 1.111 35 1.177

Sardegna 500 12 528

TOTALE ITALIA 20.272 549 21.234

Fasce di 
pop. Pop.

Morti Feriti
Totale 
Coinvolti

Morti Feriti

coinvolti 
ogni 
100.000 
abitanti

%  morti 
rispetto ai 
coinvolti

2013 Valore %

Fino a 1.500
2.874 10 154 164 1,8 0,7 7,5 6,1

da 1.501 a  
7.500

3.556 88 1.591 1.679 16,0 7,5 13,3 5,2

da 7.501 a 
20.000

1.144 103 2.780 2.883 18,8 13,1 21,3 3,6

da 20.001a 
100.000

472 172 6.849 7.021 31,3 32,3 38,8 2,4

da 100.001 a 
250.000

35 69 2.885 2.954 12,6 13,6 58,9 2,3

più di 250.000
32 107 6.975 7.082 19,5 32,8 76,3 1,5

Totale ITALIA
8.113 549 21.234 21.783 100,0 100,0 35,8 2,5

Lazio
12,8% pedoni morti
13,9 % pedoni feriti

Lombardia
12,9 % pedoni morti
18,7% pedoni feriti

Il 2013 ha registrato un aumento del numero dei pedoni coinvolti in 
incidenti stradali, ma una diminuzione dei decessi (-15 morti pari al 2,7%).
In particolare gli incidenti più gravi  si sono verificati nei comuni con 
popolazione compresa tra i 20.000 e i 250.000 abitanti.
Nei comuni più piccoli si è registrata la % maggiore di pedoni deceduti a 
seguito di investimento.



Pedoni coinvolti in incidente stradale per età, sesso, conseguenze 
dell’incidente e categoria di strada – Anno 2013

Nel 2013 sono deceduti 549 pedoni e ne sono rimasti 
infortunati 21.234

Il 63,6% dei pedoni morti sono 
maschi
Il 36,4% sono donne

Il 46,2% dei pedoni feriti sono 
maschi
Il 53,8% sono donne

La fascia di età più colpita è quella over 65 anni, sicuramente per il fatto 
che gli anziani sono soliti muoversi a piedi in città. Inoltre si nota una 
prevalenza di donne infortunate pari al 31,4%.

Il 65% dei pedoni morti donne sono anziane così come il 56% degli 
uomini.
Circa il 31% dei pedoni donne ferite sono anziane così come circa il 30% 

degli uomini.

L’ambito urbano risulta essere quello dove avvengono prevalentemente 
investimenti di pedone.
Il 59,6% dei pedoni morti e l’87,1% dei feriti ha avuto l’incidente su strada 
urbana.

Pedoni MORTI

Maschi Femmine
63,6 36,4

Pedoni FERITI

Maschi Femmine
46,2 53,8

Età
Pedoni Morti Pedoni Feriti

Maschi femmine totale Maschi femmine totale
1-13 10 6 16 1.068 766 1.834
14-29 40 17 57 1.759 2.161 3.920
30-45 37 13 50 1.817 1.943 3.760
46-64 63 32 95 2.121 2.928 5.049
65-86+ 197 131 328 2.928 3.515 6.443
imprecisato 2 1 3 116 112 228
Totale 349 200 549 9.809 11.425 21.234



Pedoni coinvolti in incidente stradale per provincia – Anno 2013
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