
LOCALIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI 
 
 

 
La pubblicazione riporta il numero di incidenti stradali, morti e feriti nonché alcune caratteristiche 

degli incidenti - tipologia, presenza di veicoli pesanti o a due ruote, fascia oraria, luogo, mese - per 

ciascun chilometro di strada o per tratte a livello provinciale o comunale. Sono disponibili alcuni 

indicatori. 

 
 

 
Metadati: La “rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone” riguarda tutti gli incidenti 

stradali verificatisi sulla rete stradale del territorio nazionale, verbalizzati da un autorità di Polizia o 

dai Carabinieri, avvenuti su una strada aperta alla circolazione pubblica e che hanno causato 

lesioni a persone, morti e/o feriti, con il coinvolgimento di almeno un veicolo. 
 
L’Aci cura in particolare le informazioni riguardanti la localizzazione e, in tempi più recenti, 

l’integrazione con i dati dei veicoli coinvolti desunti dal Pra. Le due elaborazioni rientrano nel 

Programma Statistico Nazionale - PSN -, ACI00012 “Localizzazione degli incidenti stradali” e 

ACI00013 “Veicoli e incidenti”. 

 
 
 

 
Periodicità: La pubblicazione è edita entro il mese di ottobre di ciascun anno con dati riferiti 

all’anno precedente. 

 
 
Licenza: I dati statistici della presente pubblicazione sono liberamente fruibili da chiunque nel 

rispetto dei termini previsti dalla licenza di utilizzo Creative Commons CC-BY 4.0 (cfr. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 
 
Le tavole sono esposte in formato aperto *.ods (per il cui utilizzo, qualora occorra, è 

necessario scaricare la suite Openoffice all’indirizzo http://www.openoffice.org/it/) 

 
Localizzazione incidenti stradali 2019 (file ODS, 4,51 MB) 

Localizzazione incidenti stradali 2018 (file ODS, 4,83 MB) 

Localizzazione incidenti stradali 2017 (file ODS, 4,73 MB) 

Localizzazione incidenti stradali 2016 (file ODS, 4,56 MB) 

Localizzazione incidenti stradali 2015 (file ODS, 4.53 MB) 

Localizzazione Incidenti Stradali 2014 (file ODS, 1.81 MB) 

Localizzazione Incidenti Stradali 2013 (file ODS, 1.81 MB) 

Localizzazione Incidenti Stradali 2012 (file ODS, 1.81 MB)  
Localizzazione Incidenti Stradali 2011 (file ODS, 1.80 MB)  
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http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/open_data/Localizzazione_Incidenti_Stradali_Anno2011.ods
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/open_data/Localizzazione_Incidenti_stradali_2013.ods
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/open_data/Localizzazione_Incidenti_stradali_2014.ods
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/open_data/Localizzazione_Incidenti_stradali_2015.ods
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/open_data/Localizzazione_Incidenti_stradali_2016.ods
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/open_data/Localizzazione_Incidenti_stradali_2017.ods
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