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GLOSSARIO 
 
Nel documento sono state adottate le seguenti abbreviazioni: 
 
CMRSS: Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale. 
PIL: prodotto interno lordo. 
PNSS: il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie, approvato nel 2002. 
PRSS: il Piano della sicurezza stradale della Regione Piemonte, approvato con DGR n.11-5692 
del 16/4/2007. 
ROSAM: Centro di addestramento al governo della sicurezza stradale (RoSaM – Road Safety 
Management). 
TWIST: Trasmissione Web Incidenti STradali, software predisposto da CSI Piemonte per la 
rilevazione e la gestione dei dati sugli incidenti stradali in Piemonte. 
 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Componente della mobilità sostenibile, l’incidentalità stradale è un fenomeno socialmente 
rilevante e, al tempo stesso, direttamente percepito dai singoli individui, che frequentemente ne 
sono protagonisti o testimoni involontari.  
Si tratta inoltre di un fenomeno per il quale non vale quell’atteggiamento opportunista di 
accettazione formale/disimpegno individuale (la cosiddetta sindrome  NIMBY, Not in My Back 
Yard), che spesso si manifesta quando occorre mettere in opera iniziative collettive di carattere 
pubblico (quali tipicamente sono quelle rivolte al governo delle esternalità). E ciò per il semplice 
fatto che, nel caso dell’incidentalità, tutti, individui e collettività ai diversi livelli di governo, 
possono impegnarsi per contrastare il fenomeno.  
Che lo si veda sotto forma di iniziative per la riduzione degli incidenti o come rafforzamento  
della situazione opposta - garantire livelli più elevati di sicurezza stradale -  tale impegno è da 
tempo al cuore delle politiche europee. Con l’adozione del Terzo programma d’azione per la 
sicurezza stradale (Salvare 20.000 vite sulle nostre strade: una responsabilità condivisa) del 
2003, l’Unione Europea si è posta  il target di dimezzare, nei Paesi membri, il numero di vittime 
al 2010 rispetto ai valori del 20011.  
A partire dai primi anni del 2000, tutti i governi degli Stati Europei si sono confrontati con la 
direttiva europea, preoccupandosi di mettere in campo piani e/o strategie coordinate di azione 
per la sicurezza stradale, sia a livello normativo sia con riferimento ai diversi livelli istituzionali di 
intervento. 

                                                 
1 La revisione intermedia del programma europeo ha messo in evidenza che la riduzione del numero dei 
morti, pur essendo significativa, è insufficiente a raggiungere il target: ciò è dovuto in parte alla continua 
crescita della mobilità, superiore alle previsioni, in parte a un’efficacia delle misure inferiore alle 
aspettative (ECORYS Transport and SWOV, 2005, Impact Assessment Road Safety Action 
Programme.Assessment for mid term review,Amsterdam). 
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Nel caso dell’Italia, il livello nazionale ha concentrato l’attenzione soprattutto sul fronte dello 
stanziamento di risorse economiche, anche se in modo non continuativo e nettamente inferiore 
rispetto alle quote stanziate da altri Paesi europei, e su quello regolamentare (si vedano il Piano 
nazionale della sicurezza stradale - PNSS e il Piano di prevenzione attiva sanitario). Ad oggi, 
infatti, l’attuazione delle azioni in materia di sicurezza stradale è in gran parte affidata agli enti 
locali (Province e, in misura minore, Comuni) e alle Regioni, incaricate di erogare agli enti locali 
i fondi nazionali.  
Nello specifico, la Regione Piemonte, oltre ad una serie di iniziative2 realizzate nei primi anni del 
2000, nel 2007 ha ritenuto opportuno dotarsi di un Piano regionale della sicurezza stradale, 
attraverso il quale coordinare le strategie di intervento di tutti gli enti.  
Lo stesso Piano ha creato le condizioni per la costituzione di due importanti soggetti attuatori 
delle strategie regionali: il Centro di Monitoraggio (CMRSS) ed il Centro di Addestramento 
(ROSAM)3. 
Operativo da circa tre anni, il CMRSS da due pubblica un rapporto annuale sulla situazione 
dell’incidentalità nella regione. 
In continuità con i contenuti trattati nel rapporto annuale, questo contributo si propone di fornire 
un approfondimento analitico del fenomeno, concentrando l’attenzione sulle circostanze 
presunte degli incidenti, quali riportate nella scheda di rilevamento (CTT/INC) e registrate nei 
dati messi a disposizione dall’ISTAT. 
Tale scheda, infatti, si preoccupa di rilevare, a partire da una lista relativamente ampia di fattori 
(le circostanze presunte4), quello(i) riscontrato(i) in relazione all’evento incidentale verificatosi. 
Si avverte tuttavia che le informazioni riportate nella scheda non consentono di formulare  
un’interpretazione esaustiva delle cause responsabili di un incidente. Questa, infatti, richiede di 
adottare un approccio (di rilevamento e di analisi) di tipo sistemico, capace di considerare i   

                                                 
2 Grazie all’impulso dato dall’elaborazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (1999), reso 
operativo con due Programmi annuali di attuazione (delibere programmatiche del CIPE n. 100 del 29 
novembre 2002 e n. 81 del 13/11/2003), la Regione Piemonte ha avviato il Programma Regionale di 
Azione 2004-2005 e il Programma regionale di azione 2006-2007, con i quali ha cofinanziato interventi 
infrastrutturali, tecnologici, di enforcement, di formazione ed educazione. 
3 Affidato all’Ires Piemonte, il Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale (CMRSS) ha le seguenti 
finalità: a) monitorare l’andamento dell’incidentalità sul territorio; b) valutare tramite indicatori adeguati 
l’efficacia delle politiche e dei progetti messi in campo dalle Amministrazioni (in primo luogo il Piano 
regionale della sicurezza stradale); c) svolgere una funzione di supporto alle scelte di governo della 
sicurezza stradale, utilizzando il quadro conoscitivo per trarre indicazioni per il miglioramento dei Piani e 
programmi relativi alla sicurezza stradale; d) divulgare le conoscenze prodotte, che hanno carattere di 
interesse pubblico (attraverso il sito www.sicurezzastradalepiemonte.it, oltre alle forme di divulgazione 
tradizionali). 
Affidato al Corep, il Centro di addestramento al governo della sicurezza stradale (RoSaM – Road Safety 
Management, www.rosam.corep.it) è dedicato a: a) rafforzare la capacità di governo della sicurezza 
stradale presso tutte le Amministrazioni locali della Regione; b) svolgere una funzione di assistenza e 
supporto alla definizione di proposte di intervento per migliorare la sicurezza stradale, alla loro 
progettazione e alla loro attuazione e gestione tecnico-amministrativa. 
4 Si avverte tuttavia che, in diversi casi, la lista di circostanze previste attualmente nella scheda Istat 
risulta insufficiente a descrivere l’evento incidentale. In questa direzione, il CMRSS, con la collaborazione 
delle Polizie municipali, ha avviato un’attività di revisione delle circostanze incidentali, volta a proporre a 
Istat alcune integrazioni e specificazioni della casistica oggi contemplata. 
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diversi fattori, ambientali, comportamentali, infrastrutturali che, in un dato momento e luogo, 
intervengono nel determinare l’evento incidentale.  
L’analisi delle circostanze presunte, nondimeno, costituisce un passo analitico necessario, non 
fosse altro per acquisire consapevolezza circa gli affinamenti che occorrerebbe intraprendere. 
Essa permette, altresì, di investigare due aspetti ad oggi non ancora trattati negli studi condotti 
dal CMRSS: l’importanza relativa di alcuni fattori generali che concorrono all’incidentalità e la 
tipologia di infrazioni al Codice della Strada associate ad alcuni dei fattori rilevati. 
Nel seguito, dapprima si esaminano le diverse categorie di circostanze considerate nella 
scheda di rilevamento, indagandone l’evoluzione nel periodo 2001-2008, successivamente, al 
fine di approfondirne la lettura, per l’anno più recente di cui si dispongono i dati (il 2008), se ne 
propone una tassonomia a partire dalla considerazione delle seguenti variabili: la localizzazione 
dell’incidente, gli utenti e i tipi di veicoli coinvolti, le circostanze presunte per il veicolo A. 
La distribuzione territoriale della tassonomia individuata permette di affinare l’esame della 
situazione dell’incidentalità. Essa mostra, ad esempio, come nella provincia metropolitana si 
concentrino sia gli incidenti urbani che avvengono nelle intersezioni stradali (compresi quelli più 
gravi) sia quelli che coinvolgono i pedoni. La provincia di Cuneo è caratterizzata da una 
presenza relativamente più elevata di incidenti mortali, di sinistri che avvengono sulle 
provinciali, e di incidenti provocati da  fuoruscite. Gli incidenti in autostrada hanno il peso 
maggiore nella provincia di Vercelli. Nel VCO si concentrano i sinistri che accadono in 
situazione mista (urbano/extraurbano) e che coinvolgono i ciclomotori. Gli incidenti urbani fuori 
intersezione, o che avvengono per urto, sono più frequenti nella provincia di Biella. 
 
A corredo della discussione condotta in questo contributo, i due box presentati nel seguito si 
soffermano sull’andamento della mobilità nell’Unione Europea e sulle variazioni della mortalità 
per incidente stradale in alcuni Paesi membri. 
 
BOX 1. La dinamica della mobilità in Europa  
 
Un aspetto spesso auspicato nel dibattito sulla mobilità sostenibile, è la necessità che la dinamica della 
mobilità si sganci da quella del PIL. Si auspica, cioè, che in un Paese la crescita socioeconomica non 
generi necessariamente un aumento (analogo o, peggio ancora, più elevato) dei volumi di beni e di 
persone trasportate. Le variazioni dell’indice Eurostat sull’andamento dei volumi di persone e di beni 
trasportati, rapportato a quello del PIL, sembrano, in parte, confermare tale auspicio. 
Con riferimento ai passeggeri, infatti, dal 2004, l’indice per la media europea (EU15 e EU27) continua 
progressivamente a diminuire e nel 2007 si attesta su un valore pari a 93 (nel 2000 valeva 100). L’Italia, 
che fino al 2005 aveva avuto un andamento migliore di quello europeo, nel 2006 ha un sensibile 
peggioramento e nel 2007 si attesta appena al di sotto del valore europeo. Ad eccezione del Portogallo, 
in tutti i Paesi mostrati in Fig.1a il volume dei passeggeri trasportati, rispetto al PIL, tende a decrescere 
dopo il 2004. 
 
La situazione non è altrettanto positiva con riferimento alle merci, Fig.1b. A livello europeo, infatti, il 
valore dell’indice non solo non diminuisce, ma per i Paesi dell’ EU27 addirittura cresce a partire dal 
2004, per poi diminuire lievemente nel 2008. Fra i Paesi mostrati in Fig.1b solo la Francia presenta un 
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valore dell’indice progressivamente in calo lungo tutto il periodo 2001-2008. Spagna e Portogallo, 
invece, sono entrambe caratterizzate da valori in crescita. Per l’Italia, il valore dell’indice ha un 
andamento altalenante, pur mostrando una riduzione apprezzabile a partire dal 2005. 
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Figura 1 . Andamento rispetto al PIL del volume dei passeggeri e delle merci trasportati nell’Unione 
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Europea e in alcuni paesi membri dopo il 2000 (anno 2000=100). Fonte:elaborazione CMRSS su dati 
Eurostat. 
 
In Italia, l’indagine annuale sulla mobilità condotta da ISFORT mostra che, nonostante la crisi 
manifestatasi, nel 2008 la mobilità non è diminuita rispetto al 2007 (globalmente gli spostamenti sono 
aumentati di circa il 3,7%), anche se probabilmente la crisi ha contribuito ad una modifica nel mix dei 
mezzi di trasporto utilizzato: si riduce lievemente la quota di utilizzo dell’auto, cresce per contro quella di 
uso del mezzo collettivo e della bicicletta. 
 
Un risultato in parte contrastante emerge per l’area metropolitana torinese, dove, secondo l’indagine 
sulla mobilità dell’Agenzia Mobilità Metropolitana Torino, la mobilità nel 2008 è diminuita di circa il 16% 
rispetto al 2006 (a fronte di un aumento della popolazione residente di circa l’1%). Da rilevare in 
particolare la riduzione apprezzabile della quota di mobilità motorizzata  (-13%). Cresce per contro la 
quota di mercato del trasporto pubblico, +3.6 punti percentuali rispetto al 2006 ed aumenta anche 
lievemente l’apprezzamento nei confronti dell’uso del mezzo pubblico. Un aumento significativo si 
riscontra per l’uso della metropolitana (75 mila spostamenti giorno rispetto ai 31 mila di due anni prima). 
 
Bibliografia 
ISFORT (2008) La domanda di mobilità degli Italiani, Rapporto congiunturale di fine anno, www.isfort.it. 
Agenzia Mobilità Metropolitana Torino (2009) IMQ 2008. Indagine sulla mobilità e sulla qualità dei 

trasporti nella Provincia di Torino. Primi risultati generali. www.atmt.it 

 
BOX 2.  La mortalità per incidente stradale nei Pae si europei e in Italia: un approfondimento 
rispetto ai veicoli circolanti 
 
Come diffusamente documentato anche nel rapporto annuale sulla situazione dell’incidentalità stradale 
in Piemonte, a partire dal 2001 l’incidentalità nei Paesi europei è gradualmente diminuita, raggiungendo 
nel 2008 i migliori risultati per quanto concerne il numero di morti (-28% nell’UE27, -36% nell’UE15, -
33% in Italia, -41% in Piemonte). La traiettoria teorica prevista dall’Unione Europea (UE target) per 
dimezzare il numero delle vittime al 2010 prevede per il 2008 una riduzione del 39%. Sempre al 2008, il 
numero di incidenti e di feriti scende mediamente del 17% rispetto ai valori del 2001 nell’UE e in Italia, 
mentre in Piemonte si registra una riduzione del 23% circa.  
In virtù del miglioramento prodottosi nel corso degli anni, al 2008 il numero di morti / 100.000 abitanti è 
pari a 7,8 nell’UE27, 6,4 nell’UE15, 7,9 in Italia e 7,5 in Piemonte. 
 
Nel seguito si ripropone una lettura del fenomeno considerando un indicatore, il rapporto tra morti e 
veicoli circolanti, che alla luce delle statistiche disponibili è quello che meglio consente di mettere in 
relazione l’incidentalità e i livelli di traffico.  
Le Fig.2-4 presentano un confronto del valore di tale indicatore al 2008 ed al 2001, per i paesi europei e 
le regioni italiane.  
Mediamente, nel periodo considerato, il valore dell’indicatore si riduce di circa un terzo, passando da 
30,6 morti per 100 mila veicoli nel 2001 a 20,2 nel 2008.  
Come evidenziato nella Fig.2, tale riduzione non è omogenea tra i diversi paesi. 
I paesi che migliorano di meno sono Romania e Slovacchia, che peraltro sono anche in testa per valore 
dell’indicatore. Al 2008, infatti, il rapporto tra morti e veicoli circolanti in questi paesi è otto volte più 
elevato di quello osservato in Gran Bretagna, paese nel quale, dopo Malta, l’indicatore ha il valore più 
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basso. 
La riduzione del valore dell’indicatore raggiunge quasi il 65% in alcuni paesi nordici da poco entrati in 
Europa, Lettonia e Lituania, che tuttavia rimangono tra i paesi in cui esso è più elevato al 2008. In questi 
paesi peraltro il parco veicoli è aumentato di circa il 50%. Significativa è anche la riduzione rilevata in 
Spagna, superiore al 50% (l’indicatore passa infatti da 24,2 nel 2001 a 11,0 nel 2008), pur in presenza di 
un incremento del parco veicoli del 23%. In Italia il calo è più modesto, pari al 36% (l’indicatore passa da 
18,1 a 11,6), a fronte di un aumento dei veicoli di circa il 10%.  
Fra i paesi che nel 2008 hanno un valore più contenuto dell’indicatore (inferiore a 10), la Germania è 
l’unico in cui il parco veicoli si sia ridotto rispetto al 2001. 
In Italia, la regione con il maggior numero di morti per veicoli circolanti al 2008 è l’Emilia Romagna 
(17,6), seguita dalla Puglia (14,3) (Fig.3). La regione per la quale il valore dell’indicatore è più basso è la 
Valle d’Aosta (5,7), pari a circa un terzo di quello dell’Emilia e non molto dissimile da quello di Malta 
(4,9), paese europeo nel quale l’indicatore ha il valore più contenuto. Il Piemonte si colloca in posizione 
intermedia, con 10,5 morti per 100.000 veicoli circolanti. 
Tra il 2001 e il 2008, vi sono cinque regioni italiane - Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Liguria e 
Valle d’Aosta – che dimezzano il valore dell’indicatore (Fig.4). Nello stesso periodo, la Valle d’Aosta è la 
regione italiana che ha maggiormente aumentato il proprio parco veicoli (+24%), mentre la Liguria è la 
regione italiana che l’ha aumentato meno (+3%). Sicilia, Puglia e Campania sono le regioni con la minor 
riduzione dell’indicatore (inferiore al 15%), a fronte di un aumento del parco veicoli compreso fra il 10 e il 
13%. Il Piemonte ha ridotto l’indicatore del 43%, ed è la seconda regione italiana (dopo la Liguria 
appunto) per minor incremento dei veicoli circolanti (+5%). 
 



Quaderno n. 5-2010 

Una tipologia dell’incidentalità stradale in Piemonte a partire dai dati ISTAT 

 

Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale  

 10 
 

4.9

10.9

11.0

11.6

12.9

13.1

15.9

16.2

18.7

20.4

24.5

27.0

28.0

28.6

29.4

38.4

39.0

39.4

64.6

12.3

13.2

14.1

13.8

14.2

24.2

18.1

22.3

19.0

18.9

27.6

23.5

29.4

30.1

56.0

43.0

43.4

74.1

42.7

72.2

8.0

8.2

8.7

8.7

9.8

15.5

11.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

MT - Malta

UK - United Kingdom(escluso IR)

SE - Sw eden

NL - Netherlands

CH - Sw itzerland (**)

DE - Germany (incluso ex-GDR )

FI - Finland

NO - Norw ay

ES - Spain

IT - Italy

FR - France (*)

AT - Austria

DK - Denmark(*)

BE - Belgium

CY - Cyprus(*)

SI - Slovenia

EE - Estonia

GR - Greece

LT - Lithuania

HU - Hungary

PL - Poland

LV - Latvia

HR - Croatia

BG - Bulgaria

SK - Slovakia(*)

RO - Romania

2008 2001

 
(*) valore al 2007. (**) valore al 2006 
 
Figura 2 . Morti per 100 mila veicoli circolanti nei paesi Europei al 2008 e al 2001. Fonte: elaborazione 
CMRSS su dati Eurostat. 
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Figura 3 . Morti per 100 mila veicoli circolanti nelle regioni italiane al 2008. Fonte: elaborazione CMRSS 
su dati Eurostat e Istat. 
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Figura 4 . Variazione dei morti per 100 mila veicoli circolanti nelle regioni italiane tra il 2001 e il 2008. 
Fonte: elaborazione CMRSS su dati Eurostat e Istat. 
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2. LE CIRCOSTANZE DEGLI EVENTI  INCIDENTALI IN PIEM ONTE:  
UN’ANALISI DELL’ANDAMENTO NEL PERIODO 2001-2008 

 
2.1 L’andamento nel periodo 2001-2008 
 
Nel rilevare le circostanze presunte di un evento incidentale la scheda ISTAT opera una 
distinzione generale tra: 
a) una lista di circostanze legate alla situazione ambientale (luogo dell’evento incidentale) / 

comportamento alla guida (più avanti indicata anche come lista A). Secondo il protocollo di 
rilevamento ISTAT, la registrazione di una circostanza di tale lista è obbligatoria al fine della 
descrizione di ciascun evento incidentale; 

b) una lista di circostanze relative allo stato psicofisico del guidatore / avarie del veicolo, 
indipendenti dalla lista precedente, che possono o meno verificarsi durante un evento 
incidentale (lista B). 

Va subito osservato che il rilevamento degli incidenti finora utilizzato attraverso la compilazione 
di una scheda cartacea poi inviata ad ISTAT, è, per definizione, tollerante alle inadempienze, e 
spesso il dato relativo alle circostanze non è riportato. Per il Piemonte, l’incidenza di tale 
inadempienza nel periodo 2001-2008 vale circa 12%. Si precisa tuttavia che dal 2009, anno nel 
quale è stato messo in opera un applicativo web per il rilevamento degli incidenti (TWIST) che 
esegue un controllo assai rigoroso sulla compilazione della scheda, tale percentuale dovrebbe 
ridursi drasticamente5. 
La lista A di circostanze è articolata in 5 tipi, a seconda che la circostanza presunta faccia 
riferimento a, Fig.5: 
a) veicoli in marcia all'intersezione 
b) veicoli in marcia non all'intersezione 
c) investimento di pedone 
d) un veicolo in marcia che urta veicolo fermo o altro ostacolo 
e) un  veicolo in marcia senza urto (con veicolo fermo od ostacolo sulla carreggiata). 
Nel caso di incidenti tra veicoli in marcia (tipi a e b), la scheda Istat richiede di indicare la 
circostanza per i primi due veicoli coinvolti. Nel caso di investimento di pedone (tipo c), occorre 
indicare una circostanza per il veicolo e una per il comportamento del pedone. Nel caso di 
incidenti a veicoli isolati (tipi d ed e), bisogna indicare una circostanza per il veicolo e una che 
caratterizzi il veicolo/ostacolo urtato oppure non urtato. La presente analisi è stata condotta 
prendendo in considerazione solo la circostanza indicata per il primo veicolo (veicolo A): infatti, 
per i tipi di incidente c, d ed e la seconda circostanza indicata non riguarda un veicolo in marcia; 
mentre per i tipi di incidente a e b è stato verificato che la distribuzione delle circostanze per il 
secondo veicolo (veicolo B) è sostanzialmente analoga a quella del veicolo A6. 

                                                 
5 La riduzione potrà non essere totale per il fatto che alcuni enti rilevatori, fra cui la Polizia Stradale e 
alcune Polizie municipali, non utilizzano TWIST. 
6 L’analisi congiunta delle circostanze per il veicolo A e il veicolo B, oppure il pedone o l’ostacolo, potrà 
essere oggetto di un approfondimento futuro. 
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Come mostrato in Fig. 5, i primi due tipi sono quelli più rilevanti ed insieme rappresentano circa 
i 2/3 delle circostanze. In particolare, le circostanze che interessano un’intersezione sono quelle 
maggiormente numerose (45% nel 2008), anche se il loro peso relativo si è lievemente ridotto 
dal 2001. Le circostanze incidentali che si verificano in luogo diverso dall’intersezione pesano 
per circa il 26% e la loro importanza relativa si è mantenuta sostanzialmente invariata tra il 2001 
ed il 2008. 
Le circostanze che coinvolgono un investimento di pedone rappresentano circa l’11% del totale 
al 2008. Tale percentuale è cresciuta rispetto al 2001, quando valeva 7,5%. 
Lo sbandamento o la caduta dal veicolo, incidono per circa l’11% nel 2008 ed il loro peso è 
rimasto invariato nel periodo. Le circostanze relative ad incidenti che riguardano un urto di un 
veicolo fermo o di un ostacolo, infine, interessano meno del 7% degli eventi incidentali. 

 

 
 
Figura 5 . Peso relativo dei diversi tipi di circostanza (lista A) in Piemonte, 2001-2008. Fonte: 
elaborazione CMRSS su dati Istat.  
 
Come chiaramente evidenziato in Fig.6, le circostanze relative allo stato psicofisico del 
guidatore ed alle avarie del veicolo (lista B) coinvolgono un numero relativamente limitato di  
incidenti7. Da segnalare, tuttavia, che nel periodo in esame la percentuale di incidenti sul totale 
nei quali il guidatore si trova in uno stato psicofisico anomalo raddoppia, passando dal 2,2% nel 
2001 al 5,2% nel 2008 (ciò è dovuto, almeno in parte, all’aumento del numero di controlli sullo 
stato psicofisico dei conducenti in occasione di incidenti).  
 

                                                 
7 Con riferimento allo stato psicofisico del conducente, si segnala che in Italia, a differenza della maggior 
parte degli altri Stati europei, non è attualmente obbligatorio effettuare il controllo del tasso alcolemico o 
dell’uso di sostanze nel caso di incidenti con lesioni, neppure se mortali. Pertanto, tali controlli sono 
effettuati in caso di incidente solo sporadicamente da parte delle Forze di Polizia. 
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Figura 6 . Peso relativo delle circostanze relative allo stato psicofisico del guidatore ed alle avarie del 
veicolo (lista B) in Piemonte, 2001-2008. Fonte: elaborazione CMRSS su dati Istat. 
 
 

2.2 Le circostanze incidentali più in dettaglio  
 
Nei grafici che seguono si riportano, per ciascun tipo di circostanza, tutte quelle che nel 2008 
hanno un peso pari almeno al 5%, Fig.7.  
A fronte di una relativa stazionarietà dell’incidenza delle diverse circostanze nel periodo 
considerato, le seguenti  osservazioni possono essere formulate. 

• Con riferimento agli incidenti tra veicoli in marcia (verificatisi o meno all’intersezione), si 
rileva che per oltre un terzo degli incidenti la circostanza indicata per il veicolo A non 
individua comportamenti anomali, cioè è riportato che il veicolo procedeva in modo 
regolare8. Nel caso degli eventi che si verificano nell’intersezione, tuttavia, tale percentuale 
tende a ridursi lievemente nel tempo; aumentano per contro i casi in cui non viene rispettato 
lo stop (questi pesano per circa il 10% sul totale degli incidenti in intersezione). Nel caso 
invece in cui gli eventi accadono lontano dall’intersezione la circostanza “procedeva 
regolarmente” aumenta lievemente tra i 2001 e il 2008;  

• Per l’investimento di pedone, la mancanza del rispetto della precedenza 
nell’attraversamento risulta il fattore più significativo nel 2008. Esso è responsabile per il 
43% degli eventi, mentre nel  2001 incideva per il 33%. 

• Nel caso di urto di veicolo fermo od ostacolo, la guida distratta (40% dei casi, in lieve 
aumento tra il 2007 e il 2008) e l’eccesso di velocità (circa il 30%) rappresentano i due 
fattori più importanti. 

                                                 
8 Si ricorda che non sempre il fatto che per il veicolo A sia indicato che procedeva regolarmente significa che  
l’incidente sia avvenuto in condizioni di apparente normalità; infatti tale circostanza può anche significare: a) che 
l’irregolarità nella circolazione risulti imputabile all’eventuale veicolo B, in questa analisi non considerato; b) che 
risultasse impossibile per il rilevatore individuare una circostanza specifica da associare all’incidente, ad esempio per 
mancanza di testimonianze e assenza di prove evidenti. 
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• Questi fattori risultano anche i più significativi nel caso di incidenti che coinvolgono un 
singolo veicolo (veicolo in marcia senza urto), anche se in questo caso l’eccesso di velocità 
è il fattore più rilevante (40% nel 2008). 
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Figura 7 . Principali voci per tipo di circostanze (lista A) in Piemonte, 2001-2008. Fonte: elaborazione 
CMRSS su dati Istat ( *). 
 
(*) Per facilitare la lettura  sono stati mantenuti i codici di rilevamento riportati nella scheda ISTAT. 
 
Con riferimento allo stato del veicolo, nel caso in cui sia segnalata un’anomalia, lo scoppio o 
l’usura di pneumatici (36% dei casi nel 2008) e l’usura dei freni (30% dei casi nel 2008) sono le 
circostanze più frequenti. 
Rivolgendo, infine, l’attenzione alle circostanze relative allo stato psicofisico del guidatore, 
emerge che l’ebbrezza da alcool rappresenta il fattore principale nei casi in cui si rileva una 
situazione di anormalità (60% dei casi), Fig.8.  
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Figura 8 . Principali circostanze di anomalia dello stato psicofisico del guidatore, in Piemonte, 2001-2008. 
Fonte: elaborazione CMRSS su dati Istat ( *). 
 
(*) Per facilitare la lettura  sono stati mantenuti i codici di rilevamento riportati nella scheda ISTAT. 
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2.3 Le circostanze incidentali e le infrazioni al C odice della Strada   
 
Un aspetto che merita di essere ulteriormente investigato riguarda il tipo di infrazione al Codice 
della Strada più frequentemente associato alle circostanze incidentali.   
Come evidenziato nel grafico di Fig. 9, il non rispetto dello stop (art. 145) è l’infrazione più 
frequente (15% sul totale delle circostanze), che rimane sostanzialmente stabile tra il 2001 e il 
2008. Seguono l’eccesso o il non rispetto dei limiti di velocità (art. 141 e 142) che, insieme, si 
verificano nell’8% dei casi. Si tratta, peraltro, di un’infrazione che dal 2001 è diminuita, 
riducendosi di tre punti percentuali. 
Il non mantenimento della distanza di sicurezza interessa un po’ meno dell’8% degli incidenti al 
2008. Il valore risulta in lieve calo rispetto al 2001. 
Le altre infrazioni, procedeva contromano (art.143) e il non rispetto delle segnalazioni 
dell’agente (art-41-43) sono molto poco frequenti (meno del 2% sul totale). 
Se si confronta la frequenza di queste circostanze che implicano un’infrazione al Codice della 
Strada con quella di altre circostanze, Fig.10, si rileva che l’infrazione più frequente (il non 
rispetto dello stop) è la metà della guida regolare (rilevata nel 30% dei casi) e che l’eccesso e il 
non rispetto dei limiti di velocità pesano come lo sbandamento e la guida distratta.  
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Figura 9 . Principali infrazioni rilevate nella lista delle circostanze incidentali, in Piemonte, 2001-2008. 
Fonte: elaborazione CMRSS su dati Istat . 
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Figura 10 . Principali circostanze incidentali, in Piemonte, 2001-2008. Fonte: elaborazione CMRSS su 
dati Istat (*) 
(*) Somma delle voci considerate nei diversi tipi di circostanze (Lista A). 
 
Se però si considerano gli incidenti nei quali il conducente si trova in uno stato psicofisico 
alterato, si rileva che il 40% dei casi è casi è associato ad un eccesso di velocità e la 
percentuale raggiunge il 60% nel caso di assunzione di sostanze psicotrope.  
 
 

3. UNA TASSONOMIA DELLE CIRCOSTANZE DI INCIDENTALIT À AL 
2008 

 

3.1 La tipologia incidentale  
 
Prendendo in considerazione l’intero database degli incidenti con lesioni alle persone avvenuti 
in territorio piemontese nel 2008, è stata operata una cluster analysis utilizzando come 
parametri alcune variabili: le macrocircostanze del veicolo A9, la localizzazione dell’incidente e il 
numero di morti, feriti e veicoli coinvolti10. 
Dei 13.152 record incidentali, l’elaborazione ne ha restituiti 11.550 distribuiti in 12 gruppi, il cui 
profilo descrittivo è sinteticamente riassunto nella Tab.1, sulla base delle seguenti chiavi di 

                                                 
9 Per macrocircostanze del veicolo A si intendono le categorie individuate dall’ISTAT per indicare la natura 
dell’incidente considerato. Le macrocircostanze possono quindi assumere i seguenti 5 valori: veicoli in marcia 
sull'intersezione, veicoli in marcia non all'intersezione, investimento di pedone, veicolo in marcia che urta veicolo 
fermo o altro ostacolo, e veicolo in marcia senza urto con veicolo fermo od ostacolo sulla carreggiata. 
10 L’analisi è stata svolta senza predeterminare il numero di gruppi e utilizzando la procedura two-step con calcolo 
della distanza tra cluster tramite logaritmo della verosimiglianza. Queste scelte tecniche sono dovute alla necessità di 
considerare congiuntamente sia variabili categoriali (nel nostro caso le macrocircostanze del veicolo A e la 
localizzazione dell’incidente) sia variabili continue (il numero di morti, feriti e veicoli coinvolti). 
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lettura: la numerosità e le caratteristiche principali, la localizzazione, gli utenti coinvolti e le 
circostanze. (In appendice sono riportate le tabelle con i dati di dettaglio). 
Andando ad investigare nello specifico le caratteristiche di ciascuna categoria emersa, si nota 
innanzi tutto come il cluster “3-Incidenti mortali” sia il più piccolo dal punto di vista della 
numerosità di casi, ma è anche quello che racchiude il 100% degli incidenti mortali.  
Di contro, quelli più popolosi sono i clusters “urbani”: il primo, quello con più casi al suo interno, 
è “1-Intersezioni urbane”, che comprende 3062 incidenti avvenuti su strada urbana alle 
intersezioni; il secondo, invece, è popolato dagli incidenti urbani che si verificano fuori dalle 
intersezioni (“9-Urbano fuori intersezione”, 1642 casi). Segue con 1126 casi il cluster “7-
Pedoni”, ovvero tutti incidenti (urbani) con scontri veicolo-pedone. 
Non necessariamente, però, i clusters più popolosi sono anche quelli con il maggior numero di 
feriti: il  cluster 2, con soli  860 incidenti, ha 2.247 feriti (la media è di 2,61 feriti per sinistro a 
fronte di una media regionale di 1,46)11.  
Considerando poi le caratteristiche dei clusters dal punto di vista della localizzazione 
infrastrutturale, si rileva che i clusters 1 e 2 includono esclusivamente sinistri avvenuti in ambito 
urbano (strada urbana) e ad un’intersezione: la differenza tra i due è che il secondo ha un 
elevatissimo rapporto feriti/incidenti, presumibilmente per il maggior numero di sinistri accaduti 
durante il weekend (14% in più), solitamente con un indice di gravità superiore rispetto a quelli 
registrati nei giorni lavorativi. Anche i cluster 7 e 9 sono interamente costituiti  da incidenti in 
ambito urbano: il primo è composto di soli scontri veicolo-pedone, mentre il secondo è  
raccoglie esclusivamente sinistri  avvenuti lontani da un’intersezione. Come ci poteva attendere, 
i cluster “5-provinciali” e “11-autostrade” sono completamente localizzati in ambito extraurbano.  
Una situazione mista caratterizza i gruppi 4 e 6, accomunati dal fatto di  comprendere eventi 
incidentali che interessano assi di scorrimento importanti (strade statali e provinciali) che 
attraversano anche i centri urbani12.  
Analizzando i gruppi dal punto di vista dell’utente della strada, si nota come il cluster “7-pedoni” 
sia anche quello con la più alta percentuale di feriti di sesso femminile (è l’unico cluster in cui i  
feriti maschi sono il 40% a fronte di un valore medio negli altri gruppi del  60%, vedi Tab. E in  
appendice).  

                                                 
11 Sebbene molto simile al cluster “1-Intersezioni urbane”, proprio per questo elevato rapporto incidenti/feriti il 
gruppo 2 è stato chiamato “2-Intersezioni urbane (feriti)” 
12 Per l’eterogeneità della localizzazione, si potrebbe avanzare l’ipotesi che gli incidenti di questi gruppi 
abbiano maggiore probabilità di verificarsi nel tessuto perturbano diffuso che contraddistingue la 
configurazione insediativa di molti insediamenti urbani. 
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C: 749 W: 6,5%

INTERSEZIONI 
URBANE

INTERSEZIONI 
URBANE
FERITI

INCIDENTI 
MORTALI

MISTO A

PROVINCIALI

MISTO B

PEDONI

FUORIUSCITE

URBANI FUORI 
INTERSEZIONE

URTI CON OSTACOLO

AUTOSTRADE

MOTO
CICLI

 
Tab. 1. Caratteristiche dei clusters per localizzazione, utenti e circostanze presunte (C= numero di casi 
del cluster; W=peso del cluster sul totale dei casi analizzati)(*) 
(*) Per le circostanze sono indicate quelle che nel cluster hanno un peso superiore al 10%. 
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I feriti su due ruote (motociclisti e ciclisti), invece, rientrano prevalentemente nei clusters urbani 
1 e 9 e nel 12, quest’ultimo ribattezzato appositamente “motocicli”, visto che un incidente su 
cinque ne vede coinvolto uno. Una presenta elevata di motocicli è segnalata anche nel cluster 
degli incidenti mortali, com’era facilmente preventivabile, dato l’alto indice di mortalità degli 
incidenti motociclistici. Particolarmente diffusi nel cluster “11-Autostrade” gli incidenti con 
coinvolgimento di un autocarro (19,2%).  
Uno sguardo all’età delle persone coinvolte negli incidenti mostra che la percentuale più elevata  
di eventi  con feriti giovani (meno di 25 anni) è nel cluster “8-Fuoriuscite” (42,6%), mentre i feriti 
più anziani si concentrano nel  cluster “5-Provinciali” (11,2 %).  
Passando infine in rassegna le circostanze presunte di incidentalità, si rileva che, escludendo  
quella contrassegnata con la dicitura “procedeva regolarmente” (vedi cap.2), le principali cause 
di incidentalità in ambito urbano sono il mancato rispetto della segnaletica (segnali di stop e 
precedenza, 38% nel cluster 1 e 22% nel cluster 2). L’insufficiente distanza di sicurezza (18%)  
e la guida distratta (13%) incidono relativamente di più negli incidenti urbani fuori intersezione 
(cluster 9).  
In caso di coinvolgimento di pedoni, al mancato rispetto della precedenza in prossimità degli 
appositi attraversamenti (45%) si aggiungono le circostanze  provocate da  manovre di guida 
(11%). 
In ambito extraurbano, il non rispetto delle distanze di sicurezza è un fattore relativamente più 
diffuso  per gli incidenti in autostrada (17%, cluster  11) e sulle provinciali (11%, cluster 5) Nelle 
situazioni “miste” (cluster 4 e 6 ) essa peso per il 13%. 
L’’eccesso di velocità si riscontra soprattutto negli urti con ostacoli (28%, cluster 10) e negli 
eventi incidentali che coinvolgono i motocicli (35% cluster 12) o nelle fuoruscite (36% cluster 8). 
L’eccesso di velocità è anche un fattore significativo nel caso di incidenti mortali (16%). Per 
questi eventi, tuttavia, la varietà di circostanze è la più elevata fra tutti i gruppi. Quasi a 
testimonianza del fatto che il fenomeno dell’incidentalità è l’esito di una molteplicità di cause, in 
questo gruppo sono presenti tutti i tipi di circostanza previste dalla scheda di rilevamento (vedi 
Tab. A in appendice). 
La guida distratta incide in misura non disprezzabile nel caso di fuoruscite (27% cluster 8), negli  
incidenti che coinvolgono i motociclisti (36%) e in quelli che avvengono in autostrada (17%, 
cluster 11).  
Al fine evidenziare meglio le caratteristiche della tipologia appena descritta, la Fig.11 colloca i 
gruppi individuati rispetto a due principali dimensioni di lettura: l’ambito di localizzazione 
(urbano/extraurbano) e la presenza di utenti deboli  (pochi o tanti ). 
La rappresentazione ottenuta mostra, ad esempio, come il cluster dei pedoni (7) sia agli 
antipodi di quello dei sinistri autostradali (11), per localizzazione, tipo di utenti coinvolti e 
circostanze presunte. Analogamente si rileva che gli incidenti mortali si collocano in posizione 
relativamente centrale rispetto alle due dimensioni, pur con una certa predominanza dell’ambito 
di localizzazione extraurbano. 
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Figura 11 . Collocazione dei cluster rispetto alla localizzazione (area urbana e non urbana) ed al 
coinvolgimento di utenti deboli Fonte: elaborazione CMRSS su dati Istat (*) 
(*) La dimensione di  ciascun simbolo è proporzionale alla numerosità dei casi del  cluster rappresentato. 
 
Prendendo in esame il costo sociale stimato13, Tab.3, appare evidente come gli incidenti 
nettamente più onerosi per la collettività siano quelli appartenenti al cluster “3-Incidenti mortali”. 
Segue il gruppo “1-intersezioni urbane” (12,2 %), che, pur registrando un costo sociale medio 
per incidente piuttosto contenuto, contiene il maggior numero di incidenti. 
Da  segnalare il caso del cluster “2-intersezioni urbane”, in cui si concentrano molti feriti (2,61 
per incidente) che ha una spesa per sinistro di quasi 70mila Euro, superiore a quella di tutti gli 
altri cluster diversi da quello degli incidenti mortali. 
Se, infine, ci si sofferma sul valore del rapporto veicoli/incidenti totali, che caratterizza 
ulteriormente le tipologie incidentali, si nota, come era lecito attendersi, che esso è esattamente 
di 1 per quei gruppi  è previsto un solo veicolo (fuoriuscite, investimento pedone, fuoriuscite di 
motocicli); lo stesso rapporto sarà necessariamente 2 o superiore nei cluster con scontri tra 
veicoli.  
 
 
 

                                                 
13 L’Istat ha calcolato, in riferimento all’anno 2008, un costo sociale medio pari a 1.372.832 € per ogni deceduto in 
Italia in un incidente stradale. La stima considera i costi sanitari, la mancata produzione e il risarcimento del danno 
morale. Analogamente, per quanto concerne ciascun ferito, la valutazione media stimata è di 26.316 €. 
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Cluster 

Peso 
cluster 

su totale 
regionale 

(%) 

Peso costo 
sociale su 

totale 
regionale 

(%) 

Costo sociale 
Medio 
(euro) 

Feriti/Inc Veicoli/Incidenti 

1-Intersezioni urbane 26,5 12,2 32.452 1,23 2,0 

2-Intersezioni urbane (feriti) 7,4 7,2 68.758 2,61 2,8 

3-Mortali 2,4 46,2 1.370.136 1,23 2,0 

4-Misto A 7,2 4,6 45.593 1,73 2,2 

5-Provinciali 5,8 3,9 46.784 1,78 2,2 

6-Misto B 4,5 2,7 42.904 1,63 2,2 

7-Pedoni 9,7 4,1 29.518 1,12 1,0 

8-Fuoriuscite 5 2,4 33.505 1,27 1,0 

9-Fuori intersezioni urbane 14,2 7,7 38.240 1,45 2,3 

10-Urti con ostacolo 6,6 3,2 34.277 1,3 1,7 

11-Autostrade 4,1 2,8 47.787 1,82 2,3 

12-Motocicli 6,5 3 32.992 1,25 1,0 

Totale 100 100 151.912 1,535 1,9 

Tabella 3 . Peso su totale regionale, costi sociali e peso sul totale regionale, rapporto feriti/incidenti e 
Veicoli/Incidenti per cluster. Fonte: elaborazione CMRSS su dati Istat  
 
 
3.2 La distribuzione territoriale  
 
La distribuzione provinciale dei cluster individuati (Tab.4) mostra, con tutte le avvertenze del 
caso, come certi tipi di incidenti siano relativamente più frequenti in certe aree sub regionali. 
Essa mostra, in particolare, come nella provincia metropolitana si concentrino sia gli incidenti 
urbani che avvengono nelle intersezioni stradali (cluster 1), compresi quelli con costo sociale 
più elevato  (2), sia gli incidenti che coinvolgono i pedoni. La provincia di Cuneo è caratterizzata 
da una presenza relativamente più elevata di incidenti mortali (cluster 3), di sinistri che 
avvengono sulle provinciali (cluster 5) e di fuoruscite (cluster 8). Gli incidenti in autostrada 
(cluster 11) sono più frequenti nella provincia di Vercelli. Nel VCO si concentrano i sinistri che 
accadono in situazione mista (cluster 4 e 6) e che coinvolgono  i ciclomotori (cluster 12). 
Gli incidenti urbani fuori intersezione (cluster 9) e gli urti (8) sono più frequenti nella provincia di 
Biella. 
Le province di Novara e di Alessandria hanno un profilo delle situazioni di incidentalità, 
relativamente più simile a quello regionale. 
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  TO VC NO CN AT AL BI VCO PIEMONTE 

1-Intersezioni urbane 31,3 23,6 24,4 14,8 18,5 24,0 30,7 19,7 26,5 

2-Intersezioni urbane (feriti) 11,4 4,5 4,0 2,6 2,2 3,9 4,2 1,9 7,4 

3-Mortali 2,2 2,6 2,5 3,4 1,6 2,4 1,6 2,9 2,4 

4-Misto A 4,7 6,8 9,7 11,5 11,2 8,4 7,6 12,9 7,2 

5-Provinciali 2,6 10,0 5,6 16,7 7,6 8,4 2,1 6,3 5,8 

6-Misto B 2,0 5,5 7,7 9,9 5,0 3,9 6,0 11,9 4,5 

7-Pedoni 11,3 7,1 9,3 6,1 9,4 9,7 7,3 6,3 9,7 

8-Fuoriuscite 1,8 7,3 6,5 11,5 9,5 7,9 7,1 6,1 5,0 

9-Fuori intersezioni urbane 15,0 12,1 15,0 10,2 16,7 12,3 18,1 14,8 14,2 

10-Urti con ostacolo 6,1 8,1 7,0 4,2 8,6 8,2 9,2 6,3 6,6 

11-Autostrade 4,8 7,9 3,6 2,3 4,5 4,2 - 1,2 4,1 

12-Motocicli 6,8 4,5 4,6 6,7 5,2 6,7 6,0 9,7 6,5 

            1° valore significativamente più elevato della medi a dei valori regionali (*) 
            2° valore significativamente più elevato della medi a dei valori regionali (*) 
             valore significativamente inferiore  della media dei valori regionali (*) 
(*) Significatività definita in base alla deviazione standard 
 
Tabella 4 . Peso relativo di ciascun cluster sul totale provinciale e regionale 
 
 
La distribuzione dei cluster nei capoluoghi provinciali è riportata nella Tab.5, dove in questo 
caso  è evidenziato lo scostamento rispetto al profilo provinciale: un valore più o meno  elevato 
di 1 pertanto sta ad indicare che il cluster è, rispettivamente, più o meno rappresentato nel 
capoluogo.   
Non inaspettatamente, i cluster esclusivamente urbani (cluster 1-2-7-9) sono maggiormente 
presenti nei capoluoghi. Il caso di Asti è forse quello più evidente, che registra indici di 1,91 e 
2,87 nei primi due cluster degli incidenti avvenuti alle intersezioni. All’opposto, si nota che gli 
incidenti mortali (3) sono meno frequenti nelle città. 
Valori relativamente più elevati si registrano a Novara per quanto concerne i sinistri  sulle strade 
provinciali (cluster 5) e a Cuneo per quanto riguarda a quelli avvenuti in contesto urbano ma 
fuori dalle intersezioni (cluster 9) e agli urti con ostacolo (cliuster10). 
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Cluster/Città Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria Biella Verbania 

1-Intersezioni urbane 1,2 1,73 1,09 1,62 1,91 1,24 1,27 1,27 

2-Intersezioni urbane (feriti) 1,28 1,12 1,15 0,99 2,87 1,32 1,57 0,77 

3-Mortali 0,56 0,57 0,56 0,15 0,68 0,37 0,25 0,52 

4-Misto A 0,03 0,59 0,75 0,49 0,15 0,57 - 0,51 

5-Provinciali 0,02 0,45 1,54 0,17 0,05 0,72 0,19 0,4 

6-Misto B 0,06 0,54 1,07 0,21 0,83 0,63 0,07 1,26 

7-Pedoni 1,18 1,47 1,14 1,88 1,43 1,04 1,32 0,95 

8-Fuoriuscite 0,1 0,14 1,06 0,14 0,14 0,57 0,06 0,58 

9-Fuori intersezioni urbane 1,09 1,4 0,89 2,13 1,39 1,28 1,22 1,42 

10-Urti con ostacolo 0,75 0,74 0,2 1,75 0,7 0,96 0,72 0,71 

11-Autostrade 0,15 - - 1,25 - 0,31 - - 

12-Motocicli 0,75 0,34 0,89 0,74 0,61 0,72 1,09 0,72 
 
Tabella 5 . Valore dell’indice di concentrazione dei cluster nei capoluoghi provinciali (*) 
 (*) Valore dato dal rapporto del peso di ciascun cluster nel capoluogo di provincia rispetto al relativo peso 
nella provincia 
 
  
Alcune considerazioni, infine, possono essere avanzate prendendo in esame la distribuzione 
dei cluster per classe dimensionale dei comuni (Fig.12). 
Si rileva come l’incidenza degli incidenti che avvengono nelle intersezioni urbane, e che hanno 
un costo sociale relativamente modesto (cluster 1, quello più numeroso a livello regionale), 
aumenti al crescere della dimensione demografica del comune. Questa situazione incidentale, 
che nei comuni con meno di 5 mila abitanti rappresenta meno del 6% degli eventi, quasi triplica 
nei comuni medio grandi (tra 10 e 20 mila abitanti) e diventa cinque volte più significativa nei 
comuni grandi (quelli con oltre 30 mila abitanti). Un andamento analogo si registra anche per 
quanto riguarda gli incidenti che avvengono nelle intersezioni in ambito urbano che hanno  un 
costo sociale relativamente elevato (cluster 2), per gli incidenti nei rettilinei urbani (cluster 9) e 
per gli incidenti che coinvolgono i pedoni (cluster 7).  
Un andamento opposto si rivela per le situazioni incidentali definite come “miste” (cluster 4), la 
cui presenza è apprezzabilmente superiore alla media regionale nei comuni meno popolosi e 
diminuisce con l’aumentare della dimensione comunale, sino quasi ad annullarsi nel comune di 
Torino.  
L’incidenza degli incidenti causati da urti con ostacolo (cluster 10), invece, non sembra essere 
sensibile alla dimensione comunale: il suo valore infatti non cambia in misura significativa al 
variare della dimensione del comune.  
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9-Fuori intersezioni urbane 3,9% 6,5% 13,9% 12,4% 18,7% 16,3% 14,2%

7-Pedoni 1,7% 3,2% 8,2% 11,0% 10,9% 13,2% 9,7%

2-Intersezioni urbane (feriti) 0,7% 2,5% 2,7% 4,2% 5,5% 14,5% 7,4%

4-Misto A 16,7% 18,1% 15,4% 10,0% 4,5% 0,1% 7,2%

10-Urti con ostacolo 8,5% 6,3% 8,3% 5,9% 7,1% 4,6% 6,6%

< 5mila 5-10mila 10-20mila 20-30mila oltre 30mila Torino Piemonte

 
Figura 12 . Distribuzione dei cluster per classe dimensionale dei Comuni (*) 
(*) Sono rappresentati graficamente i primi sei cluster dell’ordinamento regionale per peso percentuale 
 
Anche per gli eventi incidentali mortali (cluster 3), si rileva una relazione inversa con la 
dimensione demografica del  comune. Nei comuni sotto i 10 mila abitanti la presenza di questo  
cluster (4,9%) è doppia rispetto al valore  medio regionale (2,4%) (Fig. 13). 
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Figura 13 . Peso del cluster “Incidenti Mortali” per classe dimensionale dei comuni 
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La relazione di proporzionalità inversa tra peso del cluster e dimensione comunale si coglie in  
modo evidente anche per gli incidenti avvenuti sulle strade provinciali (cluster 5), per quelli 
provocati da  fuoruscita (cluster 8) e per quelli definiti come in situazione mista (cluster 6), 
Fig.1.4. In tutti questi casi, infatti, l’incidenza di queste situazioni incidentali nei comuni con 
meno di 10 mila abitanti è due o tre volte superiore a quella che si rileva per la regione nel suo 
complesso. 
Per gli eventi incidentali che si verificano sulle autostrade (cluster 11), o che coinvolgono i 
motocicli (cluster 12), la dimensione comunale non è significativa. 
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5-Provinciali 16,2% 12,1% 8,1% 9,7% 3,5% 0,1% 5,8%

8-Fuoriuscite 15,1% 13,7% 5,9% 6,2% 2,4% 0,2% 5,0%

6-Misto B 9,6% 14,1% 4,1% 6,8% 3,8% 0,1% 4,5%

11-Autostrade 7,2% 5,9% 6,7% 3,9% 5,1% 0,7% 4,1%

< 5mila 5-10mila 10-20mila 20-30mila oltre 30mila Torino Piemonte

 
Figura 14 . Distribuzione dei cluster per classe dimensionale dei Comuni (*) 
(*) Sono rappresentati graficamente gli ultimi cinque cluster (escluso il “3-Incidenti mortali”) 
dell’ordinamento regionale per peso percentuale 
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APPENDICE 
 
Si riportano di seguito le mappe tematiche con i pesi dei 12 clusters in ciascun comune e le 
tabelle contenenti i risultati dell’analisi condotta. Nel dettaglio: 

− peso percentuale di ciascuna circostanza presunta in ciascun cluster (Tab. A); 

− numero di incidenti, di feriti, rapporto feriti/incidente e numero di incidenti mortali per 
ciascun cluster (Tab. B); 

− localizzazione (urbano/extraurbano) e giorno della settimana degli incidenti in ciascun 
cluster (peso percentuale su totale del cluster) (Tab. C); 

− localizzazione degli incidenti in ciascun cluster per tipologia di strada (peso percentuale su 
totale del cluster) (Tab. D); 

− classificazione degli utenti (sesso, età) e dei tipi di veicoli coinvolti (peso percentuale su 
totale del cluster) (Tab. E); 

− peso relativo di ciascun cluster nei capoluoghi di provincia (Tab. F); 

− peso relativo di ciascun cluster per classe dimensionale dei comuni (Tab. G). 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Circostanza presunta tra veicoli in marcia all'inte rsezione
01=Procedeva regolarmente senza svoltare 33,5 29,5 6,2 23,1 23,1 19,6

02=Procedeva con guida distratta o andamento indeciso 5,6 7,4 1,1 4,8 4,8 3,1

03=Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza (art. 149) 4,4 10,0 1,1 5,4 5,4 3,9

04=Procedeva senza dare la precedenza al veicolo proveniente da destra (art. 145) 12,9 14,3 1,8 3,6 3,6 3,7
05=Procedeva senza rispettare lo stop (art. 145) 8,7 7,7 1,8 5,9 5,9 7,8

06=Procedeva senza rispettare il segnale di dare precedenza (art.145) 15,6 12,4 0,7 3,6 3,6 4,1

07=Procedeva contromano (art. 143) 1,0 0,3 1,5 2,4 2,4 1,9

08=Procedeva senza rispettare le segnalazioni semaforiche o dell'agente (art.41-43) 2,3 2,3 0,4 0,8 0,8 0,4

10=Procedeva senza rispettare i segnali di divieto di transito o di accesso 0,7 0,8 0,1 0,1 0,2
11=Procedeva con eccesso di velocita' (art. 141) 3,2 7,1 5,1 6,6 6,6 3,3

12=Procedeva senza rispettare i limiti di velocita' (art. 142) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2
13=Procedeva con le luci abbaglianti incrociando altri veicoli (art. 153) 0,0 -
14=Svoltava a destra regolarmente 1,4 1,3 0,7 0,8 1,4

15=Svoltava a destra irregolarmente 1,8 0,8 0,8 0,2

16=Svoltava a sinistra regolarmente 3,8 2,6 0,4 2,9 2,9 3,7

17=Svoltava a sinistra irregolarmente 4,1 2,8 1,5 2,2 2,2 2,5
18=Sorpassava (all'incrocio) - (art. 148) 0,8 0,2 0,6 0,6 0,8

Circostanza presunta tra veicoli in marcia non all' intersezione
20=Procedeva regolarmente 12,4 14,6 14,6 14,6 33,0 37,9
21=Procedeva con guida distratta o andamento indeciso 3,6 3,9 3,9 4,9 12,6 16,9

22=Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza (art. 149) 2,2 5,2 5,2 8,6 17,8 17,4

23=Procedeva con eccesso di velocita' (art. 141) 7,3 3,4 3,4 2,9 10,9 9,8

24=Procedeva senza rispettare i limiti di velocita' (art. 142) 0,4 0,3 0,2
25=Procedeva non in prossimita' del margine destro della carreggiata (art. 143) 0,7 0,6 0,6 1,4 2,3 1,5

26=Procedeva contromano (art. 143) 2,9 1,6 1,6 1,0 1,3 1,3

27=Procedeva senza rispettare i segnali di divieto di transito o di accesso 0,1 0,1 0,2 0,5 1,0

28=Procedeva con le luci abbaglianti incrociando altri veicoli (art. 153)
29=Sorpassava regolarmente 0,5 0,5 1,6 0,3 0,6
30=Sorpassava irregolarmente a destra (art. 148) 0,1 0,1 1,2 0,4 1,0

31=Sorpassava in curva, su dosso o in condizione di insuff. visibilita' (art. 148) 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,8
32=Sorpassava un veicolo che ne stava sorpassando un altro (art. 148) 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2

33=Sorpassava senza osservare l'apposito segnale di divieto 0,4 0,4 0,6 0,5 0,2

34=Manovrava in retrocessione o conversione 0,4 0,6 0,4 3,8 1,7

35=Manovrava per immettersi nel flusso di circolazione 1,1 0,6 1,6 1,2 8,3 4,2

36=Manovrava per voltare a sinistra (passaggio privato, distributore, ecc.) 1,1 1,6 2,8 3,3 4,0 4,4
37=Manovrava regolarmente per fermarsi o sostare 2,8 0,4 0,4 0,4

38=Manovrava irregolarmente per fermarsi o sostare 1,1 0,2 0,2 2,4 0,4
39=Si affiancava ad altri veicoli a due ruote irregolarmente 0,2 0,5

Circostanza presunta per investimento di pedone
40=Procedeva regolarmante 4,7 28,9 6,2

41=Procedeva con eccesso di velocita' (art. 141) 3,6 6,7 2,4

42=Procedeva senza rispettare i limiti di velocita' (art. 142) 1,0 0,5
43=Procedeva contromano (art. 143) 0,5 0,5

44=Sorpassava veicolo in marcia 0,4 0,2 0,2

45=Manovrava 0,4 11,2 1,7

46=Non rispettavale segnalazioni semaforiche o dell'agente (art. 41-43) 3,9

47=Usciva senza precauzioni da passo carrabile 0,4 0,2
48=Fuoriusciva dalla carreggiata investendo il pedone 0,6 0,5

49=Non dava la precedenza al pedone sugli appositi attraversamenti (art. 191) 2,2 44,9 5,5
50=Sorpassava veicolo fermatosi per consentire l'attraversamento 0,6 0,3

51=Urtava con il carico il pedone 0,8
52=Superava irregolarmente un tram alla fermata 0,2 0,2

Circostanza presunta per veicolo in marcia che urta  veicolo fermo o altro ostacolo
60=Procedeva regolarmente 1,5 22,2
61=Procedeva con guida distratta e andamento indeciso 6,2 42,3

62=Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza (art. 149) 1,1 3,7

63=Procedeva contromano (art. 143) 0,8

64=Procedeva con eccesso di velocita' (art. 141) 2,5 28,1

65=Procedeva senza rispettare i limiti di velocita' (art. 142) 0,7 2,0

66=Procedeva senza rispettare i segnali di divieto di transito o di accesso 0,3

67=Sorpassava un altro veicolo in marcia 0,5
68= Attraversava imprudentemente il passaggio a livello (art. 147) 0,1

Circostanza presunta per veicolo in marcia senza ur to con veicolo fermo od ostacolo sulla carreggiata
70=Sbandamento con fuoriuscita per evitare l'urto 4,7 11,9 15,1

71=Sbandamento con fuoriuscita per guida distratta 5,8 27,1 35,6

72=Sbandamento con fuoriuscita per eccesso di velocita' 8,7 36,4 35,1

73=Frenata improvvisa con conseguenza ai trasportati 0,7 1,5

74=Caduta di persona da veicolo per apertura di portiera 0,9 2,1
75=Caduta di persona da veicolo per discesa da veicolo in moto 0,7 2,7 4,9
76=Caduta di persona da veicolo per essersi aggrappata o sistemata inadeguatamente 0,7 2,1 5,6  

 
Tabella A . Peso percentuale di ciascuna circostanza presunta in ciascun cluster.  

 



Quaderno n. 5-2010 

Una tipologia dell’incidentalità stradale in Piemonte a partire dai dati ISTAT 

 

Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale  

 31 
 

 

Cluster Totali Feriti Feriti/Inc mortale veicoliCoinvolti 
1 3.062 3.776 1,23 0 6.124 
2 860 2.247 2,61 0 2.376 
3 275 337 1,23 254 553 
4 830 1.438 1,73 0 1.818 
5 675 1.200 1,78 0 1.468 
6 514 838 1,63 0 1.138 
7 1.126 1.263 1,12 0 1.126 
8 582 741 1,27 0 582 
9 1.642 2.386 1,45 0 3.707 
10 757 986 1,30 0 1.283 
11 478 868 1,82 0 1.081 
12 749 939 1,25 0 749 

Totali 11.550 17.019   22.005 
Tabella B . Numero di incidenti, di feriti, rapporto feriti/incidente e numero di incidenti mortali per ciascun 
cluster.  

 

Cl Urbano 3311ExtraUrb
ano 

ExtraAutostrada ExtraStatale 
Regionale 

LunVen Intersezione 

1 100,0 0,0 0,0 0,0 77,9 100,0 
2 100,0 0,0 0,0 0,0 64,0 100,0 
3 48,0 52,0 16,4 12,0 60,0 29,5 
4 53,0 47,0 0,0 47,0 71,1 63,5 
5 0,0 100,0 0,0 0,0 77,2 53,3 
6 65,4 34,6 0,0 13,4 74,5 56,8 
7 100,0 0,0 0,0 0,0 82,4 49,5 
8 32,1 67,9 0,5 3,8 65,8 11,5 
9 100,0 0,0 0,0 0,0 76,6 0,0 
10 64,9 35,1 21,4 5,3 69,4 19,3 
11 0,0 100,0 100,0 0,0 74,1 0,0 
12 50,1 49,9 32,6 17,4 64,5 18,8 

Tabella C . Localizzazione e giorno della settimana degli incidenti in ciascun cluster (peso percentuale su 
totale del cluster)  
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1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 32,4 8,7 5,8 1,1 2,5 20,7 10,2 16,4 0,4 1,8 

4 0 53 0 0 0 0 47 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

6 0 0 49,8 15,6 18,9 0 0 0 2,3 13,4 

7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 19,6 10,1 2,4 0 51,4 1,5 0,5 2,1 2,2 

9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 57,3 4,1 2,4 1,1 0,8 7,4 4 21,4 0,3 1,3 

11 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 

12 50,1 0 0 0 0 0 17,4 32,6 0 0 

 
Tabella D . Localizzazione degli incidenti in ciascun cluster per tipologia di strada (peso percentuale su 
totale del cluster)  
 
 

Cl Feriti 
Maschi 

Feriti 
Pedoni 

Feriti 
Motocicli

sti 

Feriti 
Ciclisti 

Feriti 
Meno25

anni 

Feriti 
Piu65 
anni 

Autocarri 
Coinvolti 

Motocicli 
Coinvolti 

CiclomotorI 
Coinvolti 

1 60,4 0,5 26,0 8,7 30,1 7,9 4,8 10,1 5,7 

2 58,6 0,5 4,2 0,3 41,7 5,5 5,4 2,4 1,1 

3 67,1 1,2 5,0 0,0 32,3 10,1 11,9 13,6 1,6 

4 61,1 0,5 13,7 2,9 27,2 9,6 9,7 7,5 2,9 

5 62,3 0,3 10,6 3,1 27,3 11,2 9,9 6,1 2,3 

6 63,5 0,4 18,5 5,1 28,6 9,7 8,9 8,6 3,9 

7 42,5 95,9 2,2 0,2 24,7 0,2 4,8 3,5 2,7 

8 61,8 15,9 13,6 0,8 42,6 5,8 5,2 12,5 4,5 

9 63,0 0,9 21,2 6,2 32,1 7,8 6,4 8,9 4,8 

10 63,8 2,5 10,9 6,3 37,4 8,2 8,4 6,1 2,5 

11 62,8 0,2 2,5 0,0 21,8 6,5 19,2 2,3 0,0 

12 66,2 0,0 23,9 2,3 37,7 5,9 4,1 20,2 7,2 

Tabella E . Classificazione degli utenti e dei veicoli coinvolti (peso percentuale su totale del cluster)  
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Cl/Città TORINO VERCELLI CUNEO ASTI NOVARA ALESSANDRIA BIELLA VERBANIA 
1 37,6 40,8 26,6 24 35,3 29,7 38,9 25 

2 14,5 5 4,6 2,6 6,2 5,1 6,6 1,5 

3 1,2 1,5 1,4 0,5 1,1 0,9 0,4 1,5 

4 0,1 4 7,3 5,7 1,7 4,8 - 6,5 

5 0,1 4,5 8,7 2,9 0,4 6,1 0,4 2,5 

6 0,1 3 8,3 2,1 4,2 2,5 0,4 15 

7 13,2 10,4 10,6 11,5 13,4 10,1 9,7 6 

8 0,2 1 6,9 1,6 1,3 4,5 0,4 3,5 

9 16,3 16,9 13,3 21,7 23,3 15,7 22,1 21 

10 4,6 6 1,4 7,3 6 7,9 6,6 4,5 

11 0,7 - - 2,9 - 1,3 - - 

12 5,1 1,5 4,1 5 3,2 4,8 6,6 7 

Tabella F . Peso relativo di ciascun cluster nei capoluoghi di provincia  
 
 

CLUSTER/POPOLAZIONE < 5mila 5-10mila 10-20mila 20-30mila 
  oltre 
30mila Torino Piemonte  

1-Intersezioni urbane 5,6 7,5 17,3 21,6 31,0 37,6 26,5 

2-Intersezioni urbane (feriti) 0,7 2,5 2,7 4,2 5,5 14,5 7,4 

3-Mortali 4,9 4,9 2,4 2,7 1,5 1,2 2,4 

4-Misto A 16,7 18,1 15,4 10,0 4,5 0,1 7,2 

5-Provinciali 16,2 12,1 8,1 9,7 3,5 0,1 5,8 

6-Misto B 9,6 14,1 4,1 6,8 3,8 0,1 4,5 

7-Pedoni 1,7 3,2 8,2 11,0 10,9 13,2 9,7 

8-Fuoriuscite 15,1 13,7 5,9 6,2 2,4 0,2 5,0 

9-Fuori intersezioni urbane 3,9 6,5 13,9 12,4 18,7 16,3 14,2 

10-Urti con ostacolo 8,5 6,3 8,3 5,9 7,1 4,6 6,6 

11-Autostrade 7,2 5,9 6,7 3,9 5,1 0,7 4,1 

12-Motocicli 9,9 5,2 6,9 5,7 6,0 5,1 6,5 

Tabella G . Distribuzione dei cluster per classe dimensionale dei comuni (peso percentuale su totale del 
cluster)  
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Figura A . Distribuzione e peso del cluster “1-Intersezioni urbane” per comune   
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Figura B . Distribuzione e peso del cluster “2-Intersezioni urbane (feriti)” per comune   
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Figura C . Distribuzione e peso del cluster “3-Mortali” per comune   
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Figura D . Distribuzione e peso del cluster “4-Misto A”  per comune   
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Figura E. Distribuzione e peso del cluster “5-Provinciali” per comune (la rete infrastrutturale nello sfondo 
è costituita dalle strade Provinciali) 
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Figura F . Distribuzione e peso del cluster “6-Misto B”  per comune   
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Figura G . Distribuzione e peso del cluster “7-Pedoni”  per comune   
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Figura H . Distribuzione e peso del cluster “8-Fuoriuscite”  per comune   
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Figura H . Distribuzione e peso del cluster “9-Fuori intersezione urbani”  per comune   
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Figura I . Distribuzione e peso del cluster “10-Urto con ostacolo””  per comune   
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Figura J. Distribuzione e peso del cluster “11-Autostrade” per comune (la rete infrastrutturale nello 
sfondo è quella delle autostrade)   



Quaderno n. 5-2010 

Una tipologia dell’incidentalità stradale in Piemonte a partire dai dati ISTAT 

 

Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale  

 45 
 

 
Figura K . Distribuzione e peso del cluster “12-Motocicli””  per comune   


