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UNA DIAGNOSTICA DELLA CRITICITÀ INCIDENTALE SULLE STRADE PIEMONTESI NEL TRIENNIO 

2010-2012 

 

1. INTRODUZIONE 

Da quando nel 2000  la Commissione Europea lanciò il Programma 2001-2010 per la sicurezza stradale, 

quest’ultima è diventata oggetto di attenzione crescente anche nelle politiche di molti paesi europei. Nel 

corso del decennio, numerose iniziative livello nazionale e regionale sono state realizzate e il numero di 

morti sulle strade si è notevolmente ridotto, anche se l'obiettivo del dimezzamento del numero dei morti al 

2010, rispetto al 2001,  non è stato raggiunto. 

Nel 2011, la Commissione ha adottato il programma 2010-2020 che mira, come quello precedente, al 

dimezzamento del numero delle vittime di incidenti stradali in Europa entro la fine del nuovo decennio. Il 

programma individua  anche un mix di iniziative che riguardano il miglioramento della sicurezza dei veicoli, 

la sicurezza delle infrastrutture e il comportamento degli utenti della strada. 

In Italia, il miglioramento della sicurezza stradale tra il 2001 e il 2010 è stato significativo: i morti per 

incidenti stradali si sono ridotti del 43 % e, per la prima volta, si è registrata una diminuzione del numero di 

incidenti. 

Le iniziative europee hanno avuto un ruolo fondamentale nello stimolare la ricerca sui vari aspetti che 

concorrono alla sicurezza stradale relativamente agli utenti della strada, ai veicoli e alle infrastrutture
1
. 

Inoltre, hanno permesso di evidenziare le carenze esistenti circa la conoscenza del fenomeno 

(frammentarietà dei dati e difficoltà di comparabilità tra i diversi paesi membri),  contribuendo a motivare 

l’istituzione di un osservatorio europeo della sicurezza stradale e  a  stimolare  iniziative analoghe a livello 

nazionale e regionale. 

Con riferimento all’Italia, in particolare, merita ricordare che nel 2007 è stato firmato un accordo 

interistituzionale per la realizzazione di attività coordinate di rilevamento dei dati incidentali che ha 

coinvolto i rappresentanti dei Ministeri dei Trasporti, della Salute e della Difesa, nonché dell'Ufficio 

Nazionale di Statistica (ISTAT) e le Associazioni degli enti  locali (ANCI e UPI).  Esso ha legittimato gli enti 

locali ad impegnarsi direttamente in attività di monitoraggio della sicurezza stradale provvedendo alla 

raccolta dei dati per il loro territorio, alle operazioni di controllo di qualità nonché all'analisi puntuale delle 

informazioni raccolte. 

La ricerca sulla sicurezza stradale deve ora affrontare sfide nuove, riconducibili a due principali esigenze 

conoscitive. La prima, di carattere più generale, nasce dalla consapevolezza che la considerazione 

dell’impatto sociale degli incidenti stradali deve essere parte integrante nella progettazione e nella 

realizzazione degli interventi  di smart mobility. La seconda, di natura più operativa, riguarda la necessità di 

affinare gli approcci di analisi esistenti che, essendo generalmente condotti  ad un livello aggregato,  spesso 

non riescono a specificare in modo adeguato il fenomeno incidentale relativamente alle caratteristiche dei 

diversi contesti territoriali  (vedi Hakkert e Braimaster 2002, Maibach et al. 2008, OCSE / Transport Forum 

2008, Antoniou e Yannis, 2012). 

Questo è particolarmente evidente per lo studio degli incidenti a livello locale, livello al quale operano gli 

enti direttamente impegnati nella realizzazione di iniziative di contrasto al fenomeno.  

Lo studio descritto in questo documento è un contributo in questa direzione. Esso sviluppa un precedente 

lavoro condotto dal  Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale nel 2013
2
  finalizzato a 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm  
2
 http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it/documentazione/testiCMR/CMRSS-Strade_critiche2013.pdf 
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selezionare  i luoghi  della rete stradale piemontese maggiormente critici dal punto di vista degli  incidenti 

stradali. 

Nel seguito, il testo è organizzato come segue. La sezione 2 descrive il  quadro concettuale di riferimento 

per realizzare una diagnostica incidentale (analisi di screening) delle strade piemontesi e la procedura 

analitica implementata in questo  lavoro. La sezione 3 descrive i principali risultati dell’analisi condotta. La 

sezione 4, infine, fornisce alcune indicazioni generali per lo sviluppo futuro del lavoro e l’affinamento della 

procedura.  

 

2. L’ANALISI DI SCREENING INCIDENTALE DELLE STRADE PIEMONTESI  

  2.1 PREMESSA 

Il miglioramento della raccolta e della qualità dei dati sugli incidenti stradali è al cuore delle attività del 

CMRSS. Un risultato importante è che il database degli incidenti stradali del Piemonte è stato 

progressivamente perfezionato nel corso tempo, affinando la copertura del rilevamento del fenomeno e la 

qualità dei dati raccolti. Un’informazione completa e affidabile sulla posizione degli eventi incidentali, 

infatti, è una premessa indispensabile per identificare i luoghi (punti e/o tratte) della rete  stradale dove 

intervenire  e  realizzare contromisure efficaci
3
. 

Questo costituisce l’oggetto di attenzione di uno specifico filone di studio, volto al miglioramento delle 

infrastrutture stradali. Esso si propone di sviluppare un approccio di analisi per selezionare, fra un insieme 

di  luoghi stradali (siano essi  intersezioni,  tratte o siti specifici di tratte) caratterizzati da condizioni di 

criticità incidentale, un gruppo relativamente poco numeroso sul quale effettuare approfondimenti ad hoc 

da un punto di vista ingegneristico e/o economico (Hawer, 2002 , Cheng e Washington , 2008). 

L’approccio prevede tre fasi principali (Hawer, 2002): a) l'esame della rete stradale al fine di  individuare 

l’insieme dei  luoghi in situazione di criticità incidentale (e classificabili in ordine di priorità, analisi di 

screening); b) la realizzazione di  Analisi di Dettaglio dal punto di vista Ingegneristico e Economico (ADIE) 

per i luoghi selezionati,  nella direzione di definire le alternative di intervento economicamente e 

funzionalmente più soddisfacenti e c) la valutazione delle alternative proposte e l’eventuale aggiornamento 

delle operazioni analitiche  condotte nelle fasi precedenti (Fig. 1). 

Come mostrato in Fig. 1, la realizzazione di una diagnostica incidentale della rete stradale, l’analisi di 

screening,  è il primo passo dell’approccio.  

E’ su tale analisi che si concentra questo lavoro.  

 

                                                           
3
 A questo proposito merita segnalare che il Piemonte è l’unica regione italiana che, per il 2013, dispone di un  

database degli incidenti pressoché completo delle coordinate geografiche per tutti i sinistri. 
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Figura 1. Fasi principali dell’approccio di analisi  volto al miglioramento dei luoghi critici delle infrastrutture stradali. 

 

2.2 LA BASE INFORMATIVA  

La base informativa utilizzata è costituita dal database degli incidenti stradali ISTAT per il Piemonte, gestito 

dal CMRSS. 

Come noto, il  database  contiene  i dati elementari sugli incidenti stradali rilevati dalle forze dell’ordine con 

riferimento a un protocollo di rilevamento  (la scheda ISTAT CTN/INC) che raccoglie i dati sulle persone 

ferite, sui veicoli coinvolti, sul  tipo di incidente e ovviamente sulla  localizzazione del sinistro. Quest'ultima, 

in particolare, è registrata  con riferimento a diverse modalità descrittive:  il codice ISTAT del comune, il tipo 

di strada, il luogo (se in intersezione o meno, in area urbana o extraurbana), l'indirizzo e, più recentemente, 

le coordinate geografiche.  

Il presente studio, condotto  nella prima metà del 2014,  fa riferimento ai dati del triennio 2010-2012, i più 

recenti a disposizione al momento della realizzazione del lavoro
4
.  

Come nel precedente lavoro del 2013, esso prende in esame esclusivamente le strade provinciali e statali 

extraurbane del Piemonte. Nel complesso, gli incidenti considerati rappresentano circa il 20% degli 

incidenti che si sono verificati nella regione in quel periodo e sono responsabili di oltre il 40 % delle morti. 

 

2.3 LA PROCEDURA DI ANALISI 

Come già introdotto, lo studio è un approfondimento di un precedente lavoro condotto dal CMRSS per  

individuare i tratti stradali più pericolosi (CMRSS, 2013).  Come nel primo, anche in questo secondo studio si 

cerca di sfruttare al meglio le informazioni disponibili nel database regionale.   

Rispetto alla procedura di analisi originale, gli affinamenti qui effettuati riguardano la specificazione del 

profilo descrittivo dell’incidentalità dei tratti stradali, ottenuta sia attraverso un'analisi GIS della rete 

stradale sia arricchendo la descrizione del profilo incidentale dei tratti stradali.  

Si precisa che altre informazioni utili all’analisi di pericolosità delle strade, quali il livello di funzionalità della 

strada e/o il livello di esposizione al rischio, non erano disponibili al momento della realizzazione dello 

                                                           
4
 Si ricorda infatti che l’aggiornamento annuale dei dati incidentali è realizzato nella seconda parte dell’anno anno, 

quando ISTAT rilascia i dati ufficiali relativi all’anno precedente.  
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studio. Da questo punto di vista, lo studio è da considerarsi un work in progress, ma testimonia 

dell’impegno del CMRSS  nell’esplorare possibili percorsi di lavoro alternativi. 

Più specificatamente, i passi della  procedura sono i seguenti. 

- A. Identificazione e qualificazione descrittiva dei tratti stradali elementari. Questi sono individuati, 

mediante  un'analisi GIS, come quei tratti delle strade provinciali e statale extraurbane delimitati dai confini 

comunali. Considerando il nome della strada, il codice del comune e la specificazione della localizzazione 

(urbano/extraurbano), gli incidenti stradali del triennio 2010-2012 sono stati assegnati ai tratti stradali 

elementari  (v. CMRSS 2011
5
). Oltre al proprio ID (formato unendo il codice ISTAT del comune e il codice 

della strada), ogni tratto di strada elementare ha tre tipi di descrittori: 

 i) gli indicatori di natura territoriale,  quali la lunghezza del tratto e la densità di popolazione del comune in 

cui è situato il tratto stradale; 

 ii) le variabili  relative agli incidenti, quali il numero totale di incidenti e di vittime, il numero di incidenti e 

di vittime per categoria  di utenti della strada e tipo di collisione;  

iii) gli indicatori di incidentalità quali la densità di incidenti, definita come il rapporto tra il numero di 

incidenti e la lunghezza della sezione stradale. 

- B. Definizione dei gruppi di analisi, definiti con riferimento a classi di lunghezza delle strade. Si tratta di  4  

gruppi che sono stati individuati tenendo conto di un duplice criterio: la plausibilità degli intervalli di 

lunghezza delle strade che delimitano  ciascun gruppo  e una distribuzione  equilibrata della numerosità  dei 

tratti stradali in ciascun gruppo. Ogni tratto stradale elementare, corredato dei descrittori sopra 

menzionati, è stato poi  assegnato al gruppo di appartenenza. 

- C. Definizione dei criteri di selezione delle situazioni di criticità incidentale e  delle relative  soglie di misura 

per ciascun gruppo di analisi. L’indicatore di riferimento utilizzato è l’incidentalità/km, di cui viene calcolato 

in ciascun gruppo il valor medio e la deviazione standard (DS). Per tener conto della variabilità del valore 

dell’indicatore all’interno di ciascun gruppo sono stati individuati due valori-soglia così calcolati: T2, il valore 

più elevato, ottenuto come somma tra il valore medio dell’incidentalità/km e il valore della deviazione 

standard; T1, quello inferiore, calcolato come somma tra il valore di inc/km medio e la metà del valore della 

deviazione standard. 

- D. Classificazione dei tratti stradali elementari per livelli di criticità.  All’interno di ogni gruppo di strade, i 

tratti stradali elementari sono classificati secondo un triplice valore di criticità, S0, S1 e S2, a seconda che  il 

loro valore di densità incidentale sia, rispettivamente,  inferiore a T1,  tra T1 e T2  o  superiore T2. 

La Tabella 1 riassume il profilo dell’incidentalità per i 4 gruppi di strade, distinguendo inoltre la 

distribuzione dei tratti per densità territoriale.  

Non inaspettatamente, il gruppo che comprende tratti di strada più lunghi (classe di lunghezza 4) 

comprende la quota maggiore di incidenti (44%) e quasi la metà di quelli che si verificano nelle zone più 

densamente popolate (Tab. 1). 

 

                                                           
5
 http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it/documentazione/testiCMR/analisi_strade_def.pdf  
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meno di 

150 

ab/kmq

tra 150 e 

500 

ab/kmq

oltre 500 

ab/kmq

1) Minori di 1,5 km 435 934 57 1.425 10% 14% 19%

2) Tra 1,5 e 2,5 km 452 1.310 68 2.016 18% 21% 12%

3) Tra 2,5 e 4,1 km 452 1.706 121 2.660 28% 22% 20%

4) Maggiori di 4,1 km 452 3.120 184 4.967 43% 43% 49%

TOTALE 1.791 7.070 430 11.068 100% 100% 100%

FERITI

% di incidenti per densità di 

popolazione
Classi di lunghezza 

delle strade

N° di tratti 

stradali
INCIDENTI MORTI

 

Tabella 1. Profilo descrittivo dell’incidentalità per i gruppi di analisi. 

 

Confrontando i valori medi di incidentalità/km e dei valori-soglia  nei diversi gruppi (Fig. 2) si rileva  che tali 

valori decrescono all’aumentare della lunghezza delle strade.  Nel gruppo delle strade più corte (quelle con 

lunghezza inferiore a 1,5 Km), in particolare, tali valori sono circa 1,5 volte superiori a quelli medi totali.  Da 

segnalare, inoltre, che il valore medio di incidentalità per queste strade è superiore a quello dei valori-

soglia T2 degli altri gruppi. Questo gruppo di strade pertanto concentra i tratti stradali  (punti critici)  

relativamente più pericolosi. 

 

Figura 2. Densità di incidenti e valori delle soglie di criticità per gruppi di analisi. 

 

3 RISULTATI DELLA PROCEDURA DI ANALISI 

3.1 UN QUADRO DI INSIEME  

I risultati della procedura descritta possono essere apprezzati da una duplice punto di vista. 

 In primo luogo, da un punto di vista dell’approfondimento analitico, consentono di  predisporre un profilo 

descrittivo delle situazioni pericolose della rete stradale relativamente più articolato (multi-dimensionale) 

di quello ottenuto nel precedente studio del CMRSS che prendeva in esame le strade nella loro interezza.  
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In secondo luogo, da un punto di vista operativo, permettono di stilare un elenco di tratti stradali, filtrabile 

per soglie di gravità, che, come anticipato,  può costituire un riferimento utile per orientare analisi mirate 

dei luoghi pericolosi. 

La procedura di analisi che è stata applicata (vedi passi A-D) consente di evidenziare i gruppi di strade che 

concentrano un maggior numero di situazioni di criticità, relativamente ai valori-soglia individuati, e di 

investigare come queste situazioni si specifichino relativamente a un certo aspetto del fenomeno 

incidentale.  In questo studio, in particolare, gli aspetti  investigati riguardano  la tipologia di scontri e gli 

utenti deboli.  

La tabella che segue (Tab. 2) presenta un quadro sintetico della situazione incidentale per l’insieme dei 

tratti che ricadono nelle tre soglie di analisi S0, S1 e S2.  Essa evidenzia che l’81% dei tratti stradali analizzati 

è caratterizzato da una soglia  di incidentalità relativamente meno pericolosa (S0); questi concentrano il 

50% degli incidenti e il 59% dei morti. Solo 12 tratti stradali su 100 ricadono nella soglia di pericolosità, 

relativamente più elevata, S2, concentrando il 36% degli incidenti e il 27% dei morti.  

 

 

N° TRATTI INCIDENTI MORTI FERITI N° TRATTI INCIDENTI MORTI FERITI
S0 1.449 3.563 255 5.350 81% 50% 59% 48%

S1 127 935 58 1.510 7% 13% 13% 14%

S2 215 2.572 117 4.208 12% 36% 27% 38%

TOTALE 1.791 7.070 430 11.068 100% 100% 100% 100%

VALORI ASSOLUTI PERCENTUALI
SOGLIA

 
 

Tabella 2. Quadro sintetico della situazione incidentale per le soglie S0, S1 e S2. 

 

Prendendo in considerazione i singoli gruppi  di strade si osserva che al crescere della lunghezza dei tratti il  

numero di tratti in soglia S1 e S2 si mantiene pressoché inalterato mentre aumenta sensibilmente il numero 

di incidenti sui tratti in soglia S2 (Fig. 3). Gli incidenti sui tratti più pericolosi (soglia S2)  infatti, passano dal 

3% per i tratti più corti di 1,5 km al 17% nei tratti più lunghi di 4,1 km. 

I tratti di strada e il numero di incidenti su tratti in soglia S1 hanno una distribuzione relativamente più 

omogenea nei quattro gruppi di strade.  

 

 

Figura 3. Distribuzione del numero dei tratti e degli incidenti, per i tratti  in  soglia S1 e S2 per 

classi di lunghezza delle strade. 



 7 

Le tabelle che seguono (Tab. 3) mostrano la distribuzione degli incidenti per classe di lunghezza della strada 

e per tipo di scontro (natura incidentale) sui tratti stradali più sicuri (soglia S0) e su quelli più critici (S2).  

Dal confronto tra le distribuzioni emerge che gli scontri frontali sono relativamente più concentrati nei 

tratti di media e grande lunghezza. Esso evidenzia inoltre come la percentuale di tali scontri aumenti per i 

tratti stradali più critici di soglia S2 (ad esempio, per i tratti di strada di lunghezza compresa tra 2,5 e 4,1 

km, la quota di scontri frontali passa da 24% per i tratti S0 a 34% per quelli S2).  

 

Scontro 

frontale

Scontro 

frontale-

laterale

Tamponamento
Fuoriuscita 

(sbandamento)
TOTALE

11 28 31 17 121
12% 11% 15% 10% 13%

15 31 27 18 125
16% 12% 13% 11% 13%

23 73 52 46 257
25% 29% 26% 27% 28%

43 122 95 89 432
47% 48% 46% 52% 46%

92 254 205 170 935
100% 100% 100% 100% 100%

1) Minori 1,5 km

2) Tra 1,5 e 2,5 km

3) Tra 2,5 e 4,1 km

4) Maggiori di 4,1km

TOTALE TRATTI S1

INCIDENTI SU TRATTI STRADALI DI SOGLIA S1

 

Scontro 

frontale

Scontro 

frontale-

laterale

Tamponamento
Fuoriuscita 

(sbandamento)
TOTALE

14 67 57 36 231
6% 9% 9% 8% 9%

37 146 118 94 516
17% 21% 18% 20% 20%

75 179 127 117 632
34% 25% 20% 26% 25%

97 319 335 212 1.193
43% 45% 53% 46% 46%

223 711 637 459 2.572
100% 100% 100% 100% 100%

4) Maggiori di 4,1km

TOTALE TRATTI S2

INCIDENTI SU TRATTI STRADALI DI SOGLIA S2

1) Minori 1,5 km

2) Tra 1,5 e 2,5 km

3) Tra 2,5 e 4,1 km

 

Tabella 3. Distribuzione degli incidenti per natura dello scontro per tratti di soglia S0 e S2 e per 

classi di lunghezza delle strade. 

 

Quanto osservato risulta ancora più evidente esaminando i valori del rapporto tra la distribuzione dei 

sinistri per tipo di scontro sui tratti di soglia S2 e quella sui tratti S0  (indice di concentrazione dei sinistri sui 

tratti S2) (Fig. 4). Valori superiori a 1 infatti  evidenziano in che misura certi tipi  di scontri incidentali si 

concentrino in un certo gruppo di strade.  

Ad esempio, gli scontri frontali risultano relativamente più frequenti sulle strade di lunghezza compresa tra 

2,5 e 4,1 km, così come risultano relativamente più frequenti gli scontri frontali-laterali e le fuoriuscite sui 

tratti di massima lunghezza (oltre 4,1 km).  



 8 

 

Figura 4. Indice di concentrazione degli incidenti per tipo di scontro sulle strade di soglia S2  per classe di lunghezza (*) 

(*) Il valore dell’indice è dato dal rapporto tra la distribuzione di incidenti per i tratti di soglia S2 e quella per i tratti S0.  Per esempio 

con riferimento agli scontri frontali sui tratti minori di 1,5 km (6% in S2 e 16% in S0), vedi  Tab. 3, il valore del rapporto è 0,39. 

 

Con riferimento agli utenti deboli, si presenta di seguito la distribuzione degli incidenti che coinvolgono 

questi utenti per i tratti più pericolosi (S2) nei quattro gruppi di strade (Tab. 4). Gli incidenti che 

coinvolgono gli utenti deboli (pedoni, ciclisti e motociclisti) rappresentano il 18% degli incidenti che 

accadono sui tratti  di strada in situazione critica  S2.  

Tale percentuale è abbastanza omogenea per tutti i gruppi di strade, pur  leggermente più alta per le strade 

meno lunghe. Gli incidenti con i motociclisti rappresentano quasi i ¾  degli  incidenti che coinvolgono gli 

utenti deboli  sui tratti a rischio (S2). Il coinvolgimento dei motociclisti  è ancora più evidente per il gruppo 

delle strade più lunghe, dove arrivano a pesare il 74%. 

 

Totali (a)

Su tratti di 

strada S2 

(b)

Con utenti 

deboli su 

tratti di 

strada S2    

( c ) 

Con 

motociclist

i su tratti di 

strada S2 

(d)

S2 (b/a)

S2 utenti 

deboli 

(c/b)

S2 

motociclisti 

(d/c)

1) Minori di 1,5 km 934 231 47 30 25% 20% 64%

2) Tra 1,5 e 2,5 km 1.310 516 90 58 39% 17% 64%

3) Tra 2,5 e 4,1 km 1.706 632 122 86 37% 19% 71%

4) Maggiori di 4,1 km 3.120 1.193 208 154 38% 17% 74%

TOTALE 7.070 2.572 467 328 36% 18% 70%

Classi di lunghezza 

delle strade

INCIDENTI % INCIDENTI

 

Tabella 4. Distribuzione degli incidenti che coinvolgono gli utenti deboli, in totale e per i tratti S2 per  classi di 

lunghezza delle strade. 

Una mappa della localizzazione dei tratti stradali pericolosi (S2) è mostrata nella Fig.5, dove è anche 

rappresentata la densità di popolazione per comune. La mappa rivela la presenza di una concentrazione dei 

tratti stradali più pericolosi nei comuni ad alta densità e in particolare nell'area metropolitana. Un quarto 

degli incidenti che si verificano su tratti stradali più pericolosi sono in aree ad alta densità. 
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Figura 5. Localizzazione dei tratti stradali pericolosi sulla rete stradale del Piemonte (2010-2012). 

 

3.2 UN FOCUS SULLE STRADE PIU’ PERICOLOSE 

L’applicazione della procedura di analisi descritta in 2.3 ha selezionato circa 200 tratti critici. Si tratta dei 

tratti stradali che, relativamente al gruppo di strade di appartenenza,  presentano un valore di densità di 

incidenti/km superiore al valore soglia T2.  

I tratti sono stati quindi ordinati  per numero totale di incidenti nel triennio. I primi 10 tratti di strade 

dell’ordinamento sono elencati nella tabella che segue (Tab. 5), ove sono riportati alcuni elementi 

descrittivi per i singoli tratti. 
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ID strada Comune
Classe di 

lungh.

Densità di 

popolazione 

(ab/kmq)

Incidenti/km INCIDENTI MORTI FERITI

006SP10 Alessandria 4 439,6 7,2 109 2 193

006SP035bis Novi Ligure 4 500,1 10,2 54 1 85

001SP143 Orbassano 4 1011,1 7,4 43 1 66

004SP020 Savigliano 4 188,9 4,4 43 3 67

103SS034 Verbania 4 808,8 6,7 38 0 64

003SP011 Trecate 4 519,3 5,3 38 1 54

001SP002 Caselle T.se 2 639,7 20,0 37 0 50

004SP662 Savigliano 4 188,9 4,3 35 1 73

001SP006 Piossasco 4 452,7 7,2 33 2 61

004SP007 Bra 3 487,5 8,4 32 3 55  

Tabella 5. I primi 10 tratti di strada più pericolosi (S2) per numero di incidenti. 

 

Per ciascuna delle strade a cui appartengono i tratti suddetti, poi, sono stati realizzati alcuni ulteriori 

approfondimenti nella direzione di  contestualizzare meglio il profilo incidentale dei tratti individuati.  

Più specificatamente, è stata predisposta la seguente documentazione, riportata in allegato al presente 

testo: 

1. profilo diagnostico della strada realizzato sulla base di alcuni indicatori predefiniti. In particolare è 

stata realizzata un’analisi per natura di incidente (scontro frontale, scontro frontale-laterale, 

tamponamento e fuoriuscita). La distribuzione degli incidenti per i quattro tipi di collisione è svolta 

confrontando la strada nel suo insieme con la totalità delle strade provinciali della regione e, 

successivamente, confrontando le sezioni più pericolose della strada (sopra la soglia S2) con la 

totalità dei tratti pericolosi di tutta la regione; 

2. analisi per i comuni attraversati: ogni strada viene analizzata relativamente ai tratti comunali in 

modo da mettere in evidenza quali sono i comuni che presentano i rischi maggiori; 

3. visualizzazioni GIS della localizzazione degli incidenti fornite dall'applicativo TWIST. 

 

 

4. CONCLUSIONI 

La necessità di integrare meglio le misure di sicurezza stradale con gli interventi previsti nelle politiche 

territoriali, ambientali e di mobilità richiede oggi una migliore comprensione del fenomeno a diversi 

livelli territoriali e da diversi punti di vista.  

La transizione verso stili di mobilità più sostenibili e verso l’utilizzo di mezzi di trasporto più ecologici 

pone nuove sfide per assicurare spostamenti sicuri a una quota crescente di utenti della strada 

vulnerabili (pedoni, ciclisti, motociclisti).  

Nel contesto  attuale di scarsità crescente delle risorse finanziarie da parte degli operatori pubblici, lo 

sviluppo di metodi d’analisi operativamente efficaci per investigare le situazioni stradali a maggior 

rischio incidentale è  indispensabile per rispondere in modo appropriato alle priorità di sicurezza di un 

territorio.  

Lo studio descritto in questo documento è un contributo a questo sforzo. La procedura di analisi 

sperimentata ha individuato circa 200 tratti stradali pericolosi, troppi per poter svolgere un'indagine 

più approfondita su ciascuno di loro. Sarà pertanto necessario proseguire il lavoro di approfondimento 

metodologico e predisporre criteri di classificazione più selettivi, compatibilmente, ovviamente, con le 

informazioni disponibili.  
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Ciò richiede un affinamento della tecnica di screening della rete, al fine di specificare meglio le 

situazioni di criticità, relativamente, ad esempio, alle caratteristiche funzionali della rete, al contesto 

territoriale e/o alle  priorità di intervento che potranno derivare dagli obiettivi dei programmi regionali 

di sicurezza stradale per i prossimi anni. 

Un primo passo da compiere per l’affinamento dell’analisi è quello di prendere in considerazione le 

caratteristiche funzionali della rete stradale come riferimento per classificare le strade in gruppi 

omogenei. Queste informazioni potrebbero essere predisposte, ad esempio, attraverso una 

collaborazione con le Province le quali, attraverso il catasto strade relativo alle rete di loro proprietà, 

dispongono di dati puntuali sulle caratteristiche morfologiche dei diversi tratti stradali. Una 

collaborazione tra Centro di Monitoraggio e Province porterebbe ad un proficuo scambio di conoscenze 

che, inoltre, contribuirebbe a migliorare la comprensione del fenomeno incidentale sia a livello 

regionale sia a livello provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

BIBLIOGRAFIA 

Boero, A., Grieco A., Montaldo, C., Occelli, S., Tarditi S.(2010) Un sistema informativo in azione: il caso di 

TWIST, In: Las Casas G., Pontrandolfi P., Murgante B. (a cura di) Informatica e Pianificazione Urbana e 

Territoriale, Atti della Sesta Conferenza Nazionale INPUT 2010, Vol.1 Libria, Melfi, 15-24. 

Cheng, W., Washington, S. (2008) New Criteria for Evaluating Methods of Identifying Hot Spots. 

Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, N. 2083, 76–85. 

CMRSS (2011) Analisi di incidentalità sulle strade piemontesi, 

http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it/documentazione/testiCMR/analisi_strade_def.pdf 

  

CMRSS (2011) Metodologia e procedure per analisi di incidentalità e di sicurezza delle strade: una rassegna 

introduttiva, 

http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it/documentazione/testiCMR/metodologia_analisi_strade.pdf . 

CMRSS (2013) Criticità incidentale sulle strade piemontesi: un'analisi nel triennio 2010-2012, 

http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it/documentazione/testiCMR/CMRSS-Strade_critiche2013.pdf . 

Hakkert, A. S., Braimaster, L.. (2002) The uses of exposure and risk in road safety studies, SNOV Institute for 

Road Saefty Research, Ledidschendam. 

Hauer, E.,Kononov, J.,Allery, B.,Griffith, M, Pagination, S. (2002) Screening the Road Network for Sites with 

Promise.Transportation Research Record, n 17,84, 27-32. 

Jost, G., Allsop, R., Steriu M. (2013) Back on track to reach the EU 2020 Road Safety Target? 7th Road Safety 

PIN Report, ETSC. http://www.etsc.eu/documents/PIN_Annual_report_2013_web.pdf. 

Maibach, M., Schreyer, C., Sutter, D., van Essen, H.P., Boon, B.H., Smokers, R., Schroten, A., Doll , C., 

Pawlowska, B., Bak, M. (2008) Handbook on estimation of external costs in the transport sector, CE Delft 

Solutions for environment, economy and technology www.ce.nl. 

Antoniou, C., Yannis, G. (2012) Assessment of Exposure Proxies for Macroscopic Road Safety Prediction, 

National Technical University of Athens, Zografou Campus. 

Occelli, S., (2013), Monitoring Road Safety in an Information Wired Environment, NETCOM, vol. 26, 3/4, 

201-220. 

OECD / International Transport Forum (2008) Towards Zero: Ambitious Road Safety Targets and the Safe 

System Approach, OECD/ITF, Paris. 

 

 

 

 

 

 



 13

ALLEGATO - PROFILI DESCRITTIVI DELLE DIECI STRADE PIU’ PERICOLOSE 

Per ciascuna delle strade cui appartengono i 10 tratti più pericolosi individuati nello studio è stata 

predisposta la seguente documentazione: 

1. profilo diagnostico della strada realizzato sulla base di alcuni indicatori predefiniti. In particolare è stata 

realizzata un’analisi per natura di incidente (scontro frontale, scontro frontale-laterale, tamponamento 

e fuoriuscita). La distribuzione degli incidenti per i quattro tipi di collisione è svolta confrontando la 

strada nel suo insieme con la totalità delle strade provinciali della regione e, successivamente, 

confrontando le sezioni più pericolose della strada (sopra la soglia S2) con la totalità dei tratti pericolosi 

di tutta la regione; 

2. analisi per i comuni attraversati: ogni strada viene analizzata relativamente ai tratti comunali in modo 

da mettere in evidenza quali sono i comuni che presentano i rischi maggiori; 

3. visualizzazioni GIS della localizzazione degli incidenti fornite dall'applicativo TWIST. 

 

SP10 Provincia di Alessandria 

Totale S0 S1 S2

INCIDENTI 177 9 0 168

FERITI 288 12 0 276

MORTI 5 0 0 5

Lunghezza km 39,1 8,1 0 29,8

N° tratti (= n° comuni attraversati) 7 2 0 4

Media incidenti/km 3,63 1,16 0 4,87

scontro fontale 6 1 0 5

scontro frontale/laterale 37 1 0 36

tamponamento 65 5 0 60

fuoriuscita (sbandamento) 32 1 0 31

Incidenti in intersezione 35 33 0 35

SP 10 - ALESSANDRIA
2010-2012

Incidenti per natura:

 

Distribuzione dei sinistri per natura di incidente 
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Densità di incidenti (inc/km) nei comuni attraversati dai tratti S2 

 

 

 

Incidenti sulla SP10 tra Alessandria e Tortona* 

* I pallini rossi si riferiscono agli incidenti sulle strade provinciali in extraurbano. Nella mappa sono rappresentati solo gli 

incidenti che sono stati correttamente geo-referenziati. 
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SP35bis Provincia di Alessandria 

 

Totale S0 S1 S2

INCIDENTI 99 0 0 99

FERITI 170 0 0 170

MORTI 2 0 0 2

Lunghezza km 16,13 0 0 16,13

N° tratti (= n° comuni attraversati) 5 0 0 5

Media incidenti/km 6,19 0 0 6,19

scontro fontale 3 0 0 3

scontro frontale/laterale 22 0 0 22

tamponamento 44 0 0 44

fuoriuscita (sbandamento) 10 0 0 10

Incidenti in intersezione 40 0 0 40

Incidenti per natura:

SP 35bis - ALESSANDRIA
2010-2012

 

 

 

Distribuzione dei sinistri per natura di incidente 
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Densità di incidenti (inc/km) nei comuni attraversati dai tratti S2 

 

 

 

Incidenti sulla SP35bis tra Alessandria e Novi Ligure* 

* I pallini rossi si riferiscono agli incidenti sulle strade provinciali in extraurbano. Nella mappa sono rappresentati solo gli 

incidenti che sono stati correttamente geo-referenziati. 
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SP143 Provincia di Torino 

 

Totale S0 S1 S2

INCIDENTI 86 8 4 74

FERITI 147 12 12 123

MORTI 4 1 0 3

Lunghezza km 16,42 4,46 0,77 11,19

N° tratti (= n° comuni attraversati) 6 2 1 3

Media incidenti/km 4,61 2,19 5,23 6,03

scontro fontale 8 1 1 6

scontro frontale/laterale 19 2 1 16

tamponamento 21 3 1 17

fuoriuscita (sbandamento) 18 2 1 15

Incidenti in intersezione 24 1 0 23

Incidenti per natura:

SP 143 - TORINO
2010-2012

 

 

 

Distribuzione dei sinistri per natura di incidente 
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Densità di incidenti (inc/km) nei comuni attraversati dai tratti S2 

 

 

 

Incidenti sulla SP143 tra Orbassano, Nichelino e Vinovo* 

* I pallini rossi si riferiscono agli incidenti sulle strade provinciali in extraurbano. Nella mappa sono rappresentati solo gli 

incidenti che sono stati correttamente geo-referenziati. 
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SP20 Provincia di Cuneo 

 

Totale S0 S1 S2

INCIDENTI 105 12 46 47

FERITI 173 23 72 78

MORTI 7 1 3 3

Lunghezza km 51,01 17,99 22,71 10,31

N° tratti (= n° comuni attraversati) 9 3 4 2

Media incidenti/km 2,46 0,62 1,97 6,2

scontro fontale 10 1 5 4

scontro frontale/laterale 21 2 9 10

tamponamento 31 7 12 12

fuoriuscita (sbandamento) 27 1 8 18

Incidenti in intersezione 19 5 11 3

Incidenti per natura:

SP 20 - CUNEO
2010-2012

 

 

Distribuzione dei sinistri per natura di incidente 
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Densità di incidenti (inc/km) nei comuni attraversati dai tratti S2 

 

 

 

Incidenti sulla SP20 a Savigliano* 

* I pallini rossi si riferiscono agli incidenti sulle strade provinciali in extraurbano. Nella mappa sono rappresentati solo gli 

incidenti che sono stati correttamente geo-referenziati. 
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SS34 Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

Totale S0 S1 S2

INCIDENTI 90 7 9 74

FERITI 131 13 13 105

MORTI 3 1 1 1

Lunghezza km 20,13 4,11 3,96 12,06

N° tratti (= n° comuni attraversati) 6 2 1 3

Media incidenti/km 5,13 1,93 2,27 8,22

scontro fontale 9 1 2 6

scontro frontale/laterale 18 1 1 16

tamponamento 26 0 5 21

fuoriuscita (sbandamento) 10 1 0 9

Incidenti in intersezione 7 1 0 6

Incidenti per natura:

SS 34 - VERBANO CUSIO 

OSSOLA

2010-2012

 

 

 

Distribuzione dei sinistri per natura di incidente 
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Densità di incidenti (inc/km) nei comuni attraversati dai tratti S2 

 

 

Incidenti sulla SS34 tra Verbania, Cannero Riviera e Cannobio* 

* I pallini rossi si riferiscono agli incidenti sulle strade provinciali in extraurbano. Nella mappa sono rappresentati solo gli 

incidenti che sono stati correttamente geo-referenziati. 
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SP11 Provincia di Novara 

 

Totale S0 S1 S2

INCIDENTI 88 0 9 79

FERITI 134 0 11 123

MORTI 3 0 0 3

Lunghezza km 21,02 0 4,67 16,35

N° tratti (= n° comuni attraversati) 4 0 1 3

Media incidenti/km 4,26 0 1,93 5,04

scontro fontale 6 0 1 5

scontro frontale/laterale 27 0 3 24

tamponamento 26 0 2 24

fuoriuscita (sbandamento) 11 0 0 11

Incidenti in intersezione 31 0 3 28

Incidenti per natura:

SP 11 - NOVARA
2010-2012

 

 

 

Distribuzione dei sinistri per natura di incidente 
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Densità di incidenti (inc/km) nei comuni attraversati dai tratti S2 

 

 

 

Incidenti sulla SP11 tra Novara e Trecate* 

* I pallini rossi si riferiscono agli incidenti sulle strade provinciali in extraurbano. Nella mappa sono rappresentati solo gli 

incidenti che sono stati correttamente geo-referenziati. 
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SP2 Provincia di Torino 

 

Totale S0 S1 S2

INCIDENTI 78 2 2 74

FERITI 119 4 4 111

MORTI 2 0 0 2

Lunghezza km 8,66 1,87 0,32 6,47

N° tratti (= n° comuni attraversati) 8 2 1 5

Media incidenti/km 9,17 1,07 6,34 12,98

scontro fontale 3 0 0 3

scontro frontale/laterale 16 0 1 15

tamponamento 14 0 0 14

fuoriuscita (sbandamento) 23 0 0 23

Incidenti in intersezione 13 0 0 13

Incidenti per natura:

SP 2 - TORINO
2010-2012

 

 

Distribuzione dei sinistri per natura di incidente 
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Densità di incidenti (inc/km) nei comuni attraversati dai tratti S2 

 

Incidenti sulla SP2 tra Caselle Torinese e Ciriè* 

* I pallini rossi si riferiscono agli incidenti sulle strade provinciali in extraurbano. Nella mappa sono rappresentati solo gli 

incidenti che sono stati correttamente geo-referenziati. 

 

 



 27

SP662 Provincia di Cuneo 

 

Totale S0 S1 S2

INCIDENTI 58 13 0 45

FERITI 119 30 0 89

MORTI 2 1 0 1

Lunghezza km 26,27 15,76 0 10,51

N° tratti (= n° comuni attraversati) 5 3 0 2

Media incidenti/km 2,18 0,82 0 4,23

scontro fontale 3 1 0 2

scontro frontale/laterale 23 3 0 20

tamponamento 15 4 0 11

fuoriuscita (sbandamento) 12 4 0 8

Incidenti in intersezione 18 2 0 16

SP 662 - CUNEO
2010-2012

Incidenti per natura:

 

 

Distribuzione dei sinistri per natura di incidente 
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Densità di incidenti (inc/km) nei comuni attraversati dai tratti S2 

 

 

 

Incidenti sulla SP662 tra Savigliano e Saluzzo* 

* I pallini rossi si riferiscono agli incidenti sulle strade provinciali in extraurbano. Nella mappa sono rappresentati solo gli 

incidenti che sono stati correttamente geo-referenziati. 
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SP6 Provincia di Torino 

 

Totale S0 S1 S2

INCIDENTI 73 0 2 71

FERITI 130 0 2 128

MORTI 3 0 0 3

Lunghezza km 14,50 0 0,37 14,13

N° tratti (= n° comuni attraversati) 4 0 1 3

Media incidenti/km 5,05 0 5,41 4,92

Incidenti per natura:

scontro fontale 1 0 0 1

scontro frontale/laterale 29 0 0 29

tamponamento 19 0 0 19

fuoriuscita (sbandamento) 9 0 0 9

Incidenti in intersezione 30 0 2 28

SP 6 - TORINO
2010-2012

 

 

 

Distribuzione dei sinistri per natura di incidente 
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Densità di incidenti (inc/km) nei comuni attraversati dai tratti S2 

 

 

 

Incidenti sulla SP6 tra Orbassano e Piossasco* 

* I pallini rossi si riferiscono agli incidenti sulle strade provinciali in extraurbano. Nella mappa sono rappresentati solo gli 

incidenti che sono stati correttamente geo-referenziati. 
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SP7 Provincia di Cuneo 

 

Totale S0 S1 S2

INCIDENTI 62 7 5 50

FERITI 102 10 5 87

MORTI 3 0 0 3

Lunghezza km 17,46 5,31 1,88 10,27

N° tratti (= n° comuni attraversati) 7 3 1 3

Media incidenti/km 3,26 1,99 2,66 4,74

Incidenti per natura:

scontro fontale 8 3 0 5

scontro frontale/laterale 19 4 1 14

tamponamento 6 0 1 5

fuoriuscita (sbandamento) 14 0 1 13

Incidenti in intersezione 20 3 1 16

SP 7 - CUNEO
2010-2012

 

 

 

Distribuzione dei sinistri per natura di incidente 
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Densità di incidenti (inc/km) nei comuni attraversati dai tratti S2 

 

 

 

Incidenti sulla SP7 a Bra* 

* I pallini rossi si riferiscono agli incidenti sulle strade provinciali in extraurbano. Nella mappa sono rappresentati solo gli 

incidenti che sono stati correttamente geo-referenziati. 
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