
Il confronto europeo, nel settore dell’incidentalità in area urbana, 
vede l’Italia ancora sotto la media per quanto attiene l’evoluzione 
negli ultimi anni (v. figura sotto).

Solo nel 2007, in Italia, sono morti 627 pedoni (12,2% sul totale) 
e oltre 20.000 sono rimasti feriti. Larga parte di questi incidenti, 
ovviamente, è avvenuta in zona urbana.

Incidenti con pedoni coinvolti – Italia (1997 – 2006)

Anni Morti
Variazione 

%
Feriti

Variazione 
%

1997 828 -9,4% 15.502 -2,3%
1998 783 -5,4% 15.641 0,9%
1999 836 6,8% 16.386 4,8%
2000 848 1,4% 16.124 -1,6%
2001 929 9,6% 18.049 11,9%
2002 1.188 27,9% 17.265 -4,3%
2003 781 -34,3% 17.776 +2,9%
2004 710 -9,1% 18.285 +2,9%
2005 703 -0,1% 18.994 +3,9%
2006 758 +7,8% 21.052 +10,9%
2007 627 -17,3% 20.525 -2,5%

TOTALI 8.991 195.609
 

Figura 4 - elaborazioni DG sicurezza stradale su base dati ACI-ISTAT

Come accennato, il pedone è certamente il soggetto più debole fra le 
persone coinvolte. Circa 56 pedoni ogni giorno sono coinvolti in 

La  sicurezza stradale è un tema che costituisce, senza dubbio, una 
importante criticità sociale ed economica  per il nostro Paese, come, 
d’altronde, anche per tutti gli altri membri dell’Unione europea. Anche se 
a fronte delle importanti riduzioni percentuali evidenziatesi in questi ultimi 
anni, il problema risulta ad oggi più contenuto e, quindi, di minore entità, 
molte criticità risultano ancora aperte e suscettibili di ampi miglioramenti. 
Una su tutte, il problema della sicurezza in ambito urbano e degli utenti 
deboli (pedoni, ciclisti e utenti delle due ruote motorizzate). In questa 
mia breve relazione cercherò di condensare una sintesi dei principali 
interventi attuati e di quelli in programma da parte della Direzione 
generale per la sicurezza stradale. Gli incidenti stradali costituiscono, in 
particolare, una delle principali emergenze sanitarie del Paese, nel 2007, 
infatti, le statistiche ufficiali dell’ Istituto nazionale di statistica  hanno 
rilevato, sul territorio nazionale, 230.871 incidenti, 5.131 decessi, 325.850 
feriti.  L’Istituto Superiore di Sanità stima in circa 13.000 gli invalidi 
gravi conseguenti ad incidente stradale, con oltre 1.000.000 di accessi 
al pronto soccorso.  Il relativo costo globale per la collettività è stimato 
in oltre 30 miliardi di euro/anno, circa il 2,5% del PIL nazionale. Anche 
se dal 2001 ad oggi,  con l’istituzione della patente a punti e degli altri 
importanti interventi normativi emanati, abbiamo registrato importanti 

riduzioni percentuali - che si attestano sull’ordine del –27% dei decessi, 
non siamo ancora riusciti a riallinearci alle nazioni europee più virtuose: 
il nostro tasso di mortalità (8,7 morti/100.000 ab) risulta ancora sotto la 
media dell’UE-15 (7,2). È importante, però, sottolineare che, nello stesso 
periodo, il parco veicolare è cresciuto del 15,7%. L’Italia, in definitiva, è 
uno dei Paesi con il maggior livello di motorizzazione in Europa, e, forse, 
nel Mondo, con un tasso di oltre 0,8 veicoli/abitante. La recente evoluzione 
del fenomeno, rilevata dalla Polizia stradale e dall’Arma dei Carabinieri, 
in ambito prevalentemente extraurbano, conferma una ulteriore positiva 
evoluzione nel corso del 2008, con riduzioni percentuali, rispetto al 2007, 
del -9% per gli incidenti, -6% dei decessi  e  -10,2% dei feriti. Nel primo 
trimestre del 2009, inoltre, gli stessi dati confermano un ulteriore trend 
discendente, con una diminuzione percentuale, con paragone allo stesso 
periodo dell’anno precedente, di -10% degli incidenti, -26% dei decessi 
e -16% dei feriti. In particolare, sulla base di questi dati, è ragionevole 
stimare che su tutto il territorio nazionale, nel corso del 2008, in numero 
dei decessi risulti  compreso tra 4.384 e 4.993, in particolare il valore più 
probabile non dovrebbe discostarsi molto da 4739 (dato ISTAT stimato 
che dovrebbe essere pubblicato verso la fine del 2009).

Sicurezza stradale: 
dati e criticità

L’incidentalità in ambito urbano ed il problema degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, motociclisti)
Nel 2007 sulle strade urbane si sono verificati 176.897 incidenti (76,6% del totale) che hanno causato 238.712 feriti (pari al 73,3% sul totale) e 
2.269 morti (pari al 44,2%). 

Incidentalità secondo l’ambito stradale – Fonte ISTAT, Anno 2007

AMBITI STRADALI Incidenti Morti Feriti Indice 
 mortalità (a)

Indice  
lesività (b)

Strade urbane 176.897      2.269  238.712 1,3 134,9

Autostrade 13.635         526    23.135 3,9 169,7

Altre strade 40.339      2.336    64.003 5,8 158,7

Totale 230.871 5.131 325.850 2,2 141,1

(a) Rapporto tra il numero dei morti ed il numero degli incidenti, moltiplicato 100 
(b) Rapporto tra il numero dei feriti e il numero degli incidenti, moltiplicato 100.
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incidenti stradali riportando ferite più o meno gravi, e quasi 2 al 
giorno perdono la vita.
Sempre con riferimento ai dati ISTAT del 2007, il rischio di infortunio 
causato da investimento stradale è particolarmente alto per la popolazione 
anziana che risulta quella più colpita in termini di mortalità e tasso di 
ferimento (in particolare la fascia di età compresa tra i 75 e gli 84 anni). Il 
numero di veicoli a due ruote motorizzati coinvolti in un incidente stradale 
è ancora  molto elevato (e con tendenza in aumento rispetto all’anno 
precedente, specialmente per quanto riguarda i motocicli) rappresentando, 
infatti, il 29,5% sul totale degli incidenti rilevati (contro il 21,4% del 
2006), di cui: motocicli 22,2% (contro il 12,8% del 2006) e ciclomotori 
7,3% (contro l’8,6% del 2006) . In pratica, tra tutti i veicoli coinvolti 
in incidente, quasi 1/3 è un veicolo a due ruote motorizzato. Per quanto 
attiene la mortalità, sempre nel 2007, sono morti 380 ciclomotoristi, 1250 
motociclisti e 12 utenti di quadricicli leggeri, per un totale di 1.642 morti 
pari al 32 % del totale (i ciclisti deceduti, sono stati 354). In definitiva, 
gli utenti deboli deceduti nel 2007 sono stati 2.623, pari al 51,1% del 
totale. Anche se la sicurezza degli spostamenti su due ruote a motore 
costituisce un problema rilevante per tutti i Paesi europei, per quanto 
riguarda l’Italia, rispetto agli altri Paesi dell’UE-15, abbiamo, purtroppo, 
il più elevato numero di vittime in valore assoluto e in percentuale sulle 
vittime complessive (v. figura sopra). Cosa fare, quindi per risolvere 
questo grave problema? Occorre certamente migliorare la capacità di 
governo della sicurezza stradale anche a livello dei singoli Comuni. Per 
fare ciò è necessario un forte coinvolgimento delle amministrazioni che 
gestiscono il territorio in modo tale da ampliare e rendere più incisive le 
azioni in favore della sicurezza attraverso interventi selettivi, mirati alle 
situazioni di maggior rischio, integrati in un razionale “sistema strategico” 
di Urban Road Safety Management, mirato a eliminare le condizioni 
di conflitto tra la mobilità motorizzata e quella non motorizzata, con la 
creazione di percorsi pedonali o ciclabili protetti, specialmente lungo 
i percorsi casa-lavoro, casa-scuola e per l’accesso ai principali servizi 
urbani. Per esempio, la riduzione delle velocità medie è uno dei fattori 
principali per il contenimento di questi incidenti. Ricerche scientifiche 
di riconosciuta validità hanno dimostrato che per un pedone il rischio di 
morte (per impatto con un veicolo) è del 10% ad una velocità di 30 Km/h, 
del 30% a  40 Km/h ed addirittura dell’80% a 50 km/h .  Ciò significa 
una riduzione percentuale del 50% del rischio di morte se le velocità di 
punta in zona urbana si riducessero di solo 10 km/h. Ciò potrebbe essere 

ottenuto con un maggior rispetto del limite di 50 km/h in zona urbana, 
che, senza determinare particolari disagi nei tempi di spostamento, 
potrebbe contribuire a salvare molte vite, ogni anno. Inoltre, la stessa.
Commissione europea, ha precisato che una riduzione della velocità 
media di 5 Km/h dei veicoli in circolazione determinerebbe una riduzione 
tendenziale del numero di morti del 25%: un chiaro esempio di azione 
mirata con un elevato livello di efficienza. In considerazione di quanto 
sopra evidenziato, nonché di quanto già previsto dal PNSS, andranno 
adeguatamente supportate tutte le azioni dei governi territoriali tese ad 
un contenimento della velocità massima in area urbana, comprese le 
indispensabili azioni di informazione all’utenza, verifica e controllo sul 
rispetto dei limiti. Appare inoltre necessario supportare le realizzazioni 
delle cosiddette “Zone 30”, ovvero delle aree dove il limite di velocità 
generalizzato di 50 Km/h in città viene abbassato a 30 Km/h in relazione 
all’identificazione di specifiche zone urbane dove può ragionevolmente 
ipotizzarsi un’alta concentrazione di utenza debole. A mero titolo di 
esempio, si evidenzia che, solo nella città di Roma, nel 2006 sono morti 
57 pedoni, 3 ciclisti e 90 motociclisti (fonte dati ACI-ISTAT).

Per questo settore, si ritengono importanti ed utili le seguenti iniziative:
• progetti pilota in partenariato con grandi aziende italiane (per la messa 
in sicurezza della mobilità casa-lavoro e per lavoro);
• analisi specifica dell’incidentalità a carico di ciclomotori e motocicli con 
individuazione dei principali fattori di rischio (in-depht investigation);
•a seguito delle analisi di cui al punto precedente: varare un dettagliato 
programma di messa in sicurezza per questa componente di mobilità;
•attuare una forte azione di informazione e sensibilizzazione rivolta  in 
modo specifico all’utenza debole.

Infine, il coinvolgimento attivo delle Polizie municipali appare 
indispensabile per una capillare azione di: 
• controllo sul rispetto dei limiti di velocità in zona urbana (comprese 
le eventuali zone 30);
•controlli su strada specifici sull’uso delle cinture di sicurezza, casco e 
telefono cellulare.

*Ingegnere Direttore, 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale,Roma
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