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Introduzione 
 
 Il presente rapporto ha lo scopo di fornire un quadro di insieme dell’incidentalità stradale 
verificatasi in Friuli Venezia Giulia negli anni compresi tra il 2000 e il 2007; vengono inoltre approfonditi 
alcuni aspetti particolari attraverso l’utilizzo di tecniche statistiche. 
 I dati presentati di seguito provengono dalla rilevazione “Incidenti stradali”, indagine totale 
svolta a cadenza mensile con cui l’ ISTAT, in collaborazione con altri enti1, registra tutti gli incidenti 
stradali verificatisi sull’intero territorio nazionale che hanno causato lesioni alle persone (morti o feriti). 
La raccolta dei dati avviene tramite autocompilazione da parte dell’organo rilevatore del modulo ISTAT 
CTT.INC, con il quale vengono rilevate le caratteristiche delle persone e dei mezzi coinvolti negli 
incidenti, nonché la dinamica presunta, le caratteristiche ambientali e strutturali delle strade. Si ricorda 
che gli eventi analizzati sono quelli verificatisi nelle vie o piazze aperte alla circolazione, nei quali 
risultano coinvolti veicoli (o animali) fermi o in movimento e dai quali siano derivate lesioni a persone. Gli 
incidenti con danni esclusivamente materiali o con feriti lievi che, ad esempio, hanno deciso di avvalersi 
del modulo CID di “constatazione amichevole” senza richiedere l’intervento di Polizia o Carabinieri, non 
costituiscono unità d’analisi. 
 La rilevazione, dunque, risente fortemente di una sottostima variabile dovuta all’organo 
rilevatore (Polizia municipale, Polizia stradale, Carabinieri), all’orario di accadimento del sinistro, alla sua 
gravità (che giustamente a volte richiede un intervento tempestivo dei soccorsi a discapito dei 
rilevamenti) e a procedimenti giudiziari più o meno lunghi che non permettono l’ottenimento immediato 
dei dati. Tuttavia, sebbene le caratteristiche del modulo CTT.INC, le modalità di raccolta dei dati sui 
sinistri e la trasmissione dei flussi informativi dagli organi di rilevazione all’ISTAT siano passibili di 
numerosi miglioramenti, i dati oggetto della rilevazione ISTAT risultano ad oggi gli unici dati ufficiali 
disponibili a livello nazionale. 
 Nel dicembre 2007 è stato stipulato un Protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività 
inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale, introducendo anche per le regioni la facoltà di 
intervenire quali enti intermedi di rilevazione e quindi di disporre dei dati provvisori relativi al proprio 
territorio con notevole anticipo rispetto al rilascio dei dati convalidati da ISTAT. La regione Friuli Venezia 
Giulia ha aderito a tale Protocollo nel luglio 2008, realizzando il Centro di Monitoraggio Regionale della 
Sicurezza Stradale (CMRSS)2 il cui sistema informativo consentirà, oltre alla raccolta delle informazioni 
previste dall’indagine ISTAT, l’accesso all’intero set di informazioni riportate nei verbali delle autorità di 
Polizia rendendo così possibile la georeferenziazione dei dati. Quest’ultimo elemento costituisce uno 
dei più importanti fattori necessari alla corretta identificazione dei cosiddetti black spots, ovvero le aree 
in cui si è verificato un numero particolarmente elevato (o significativo) di sinistri.  
  
 Il rapporto che segue è articolato in tre sezioni. 
  
 Nella prima sezione viene presentata un’analisi descrittiva del fenomeno dell’incidentalità nel 
periodo 2000-2007 ponendo a confronto la dinamica dell’incidentalità stradale osservata in Friuli 
Venezia Giulia con quella osservata sull’intero territorio nazionale. Per rendere confrontabili i due 
fenomeni, che si caratterizzano ovviamente per consistenze dall’ordine di grandezza molto diverso, si è 

                                                             
1 Alla rilevazione partecipano a vario titoli i seguenti enti: l'Aci, il Ministero dell'interno, la Polizia stradale, i Carabinieri, la 
Polizia provinciale, la Polizia municipale, gli Uffici di statistica dei comuni capoluogo di provincia e gli Uffici di statistica di 
alcune province che hanno sottoscritto una convenzione con l'Istat finalizzata alla raccolta, al controllo, alla registrazione su 
supporto informatico e al successivo invio all’Istituto dei dati informatizzati.  
 
2 Il CMRSS, previsto nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e istituito con la legge regionale 25/2004, si 
basa su un sistema integrato di monitoraggio denominato MITRIS, una banca dati nella quale confluiscono tutti i dati 
inerenti gli incidenti stradali rilevati dalle FF.OO. e dalle Polizie municipali. Il progetto non solo consentirà di disporre di dati 
completi, omogenei e tempestivi sui sinistri, ma anche di trarre informazioni dettagliate sulla loro localizzazione sulla rete 
stradale e, primo in Italia a livello regionale, di collegare tali elementi a quelli delle relative banche dati sanitarie. 
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fatto ricorso alla costruzione di indicatori quali l’indice di mortalità, di lesività e di gravità. Tali indicatori 
vengono in seguito affinati operando, anziché su tutti gli incidenti verificatisi sulle strade italiane ed i 
corrispondenti decessi, su particolari sottoinsiemi dell’incidentalità (ambienti stradali, forme di 
sinistrosità, circostanze che le hanno determinate, tipi di veicoli coinvolti, eccetera). La scelta relativa 
all’analisi dell’incidentalità stradale da un punto di vista dinamico, ovvero indagandone il trend nel 
periodo 2000-2007, risulta inoltre funzionale alla verifica dell’adozione di “buone pratiche” indicate dai 
programmi europei e nazionali per il raggiungimento dell’obiettivo, concordato in sede comunitaria, di 
dimezzare il numero di decessi imputabili a traumatismi da incidente stradale entro il 20103.  
Viene analizzata la dinamica degli incidenti accaduti in regione nel 2007 con particolare attenzione alle 
relazioni tra tipologie di sinistri, circostanze che li hanno determinati, luogo e momento in cui si sono 
verificati, caratteristiche dei conducenti coinvolti. 
La sezione si conclude con un breve quadro informativo dei costi sociali connessi all’incidentalità 
stradale; viene riportata la stima del danno sociale derivante dalla sintesi dei fattori: perdita di capacità 
a fronte di infortunio o decesso, costi umani (danno morale e danno biologico), costi sanitari e costi 
materiali. 
  
 Nella seconda sezione, l’analisi è volta all’identificazione di specificità che emergono alla luce 
degli effetti sortiti dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada, in particolare dall’introduzione 
della patente a punti (Decreto Legge n. 151 del 27 giugno 2003). Il cut-off temporale è la data del 
30.06.2003 (data di introduzione del nuovo codice della strada) in modo da poter valutare la relazione 
con la gravità dell’incidente. Rispetto a questa data si è inoltre proceduto alla costruzione di modelli per 
l’analisi delle serie storiche per verificare se l’introduzione della norma abbia determinato una 
significativa riduzione dell’incidentalità stradale. 
  

L’obiettivo principale della terza sezione è quello di dare una dimensione territoriale al fenomeno 
degli incidenti stradali individuando, per ogni Comune, le tipologie di incidente stradale più rilevanti. A 
tale scopo è stata effettuata una cluster analysis, cioè un’analisi dei gruppi, attraverso la quale sono 
state individuate cinque diverse tipologie di incidenti. Ogni gruppo, con proprie caratteristiche peculiari 
e distintive, rappresenta un diverso aspetto del fenomeno dell’incidentalità. Per prevenire tipologie di 
incidenti differenti sono necessari interventi sulla viabilità di vario tipo e, in un’ottica di ottimizzazione 
dell’utilizzo dei fondi pubblici, è quindi fondamentale per le Amministrazioni locali capire se sia 
necessario mettere in sicurezza i percorsi pedonali piuttosto che le intersezioni nei centri abitati o 
determinati punti delle strade extraurbane. L’analisi dei gruppi viene perciò proiettata sui singoli comuni 
del Friuli Venezia Giulia, rivelando, almeno in parte, le relazioni tra incidentalità e caratteristiche della 
mobilità nel territorio. 
 

 
 
 

                                                             
3 La Politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte (COM(2001) 370 def. del 12 settembre 2001) 
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1. Andamento temporale dell’incidentalità: caratteristiche generali e confronto 
a livello nazionale 

 
1.1 Serie storica dei principali indicatori dell’incidentalità stradale 

Al 31 dicembre 2007 gli incidenti stradali rilevati4 in Friuli Venezia Giulia sono 5.022, di cui 121 
mortali; tali incidenti hanno provocato 124 morti e 6.737 feriti. Per analizzare l’andamento del fenomeno 
negli anni è necessario introdurre delle misure (indici) che consentano di rapportare gli esiti 
dell’incidentalità stradale (il numero dei morti, il numero dei feriti, il numero delle persone coinvolte) alla 
consistenza stessa del fenomeno (il numero degli incidenti stradali). A questo scopo, dunque, nel corso 
del seguente rapporto verranno presentati: l’indice di mortalità (ovvero il rapporto fra il numero dei 
morti e il numero degli incidenti, per 100), l’indice di gravità (ovvero il rapporto fra il numero dei morti ed 
il numero dei coinvolti, per 100) e l’indice di lesività (ovvero il rapporto tra il numero dei feriti ed il 
numero degli incidenti). Nella tavola 1.1 viene presentato il numero degli incidenti stradali e delle 
persone infortunate ed i relativi indici di mortalità, gravità e lesività negli anni compresi fra il 2000 e il 
2007. 
 
Tavola 1.1– FVG: incidenti stradali e persone infortunate. Anni 2000-2007  

Morti Feriti mortalità gravità lesività

2000 5.863 174 190 7.889 3,2 2,4 134,6
2001 5.925 196 207 8.087 3,5 2,5 136,5
2002 5.899 189 203 7.915 3,4 2,5 134,2
2003 5.563 171 186 7.427 3,3 2,4 133,5
2004 5.303 141 153 7.050 2,9 2,1 132,9
2005 5.015 153 167 6.661 3,3 2,4 132,8
2006 5.065 134 142 6.628 2,8 2,1 130,9
2007 5.022 121 124 6.737 2,5 1,8 134,1

Anno Incidenti
di cui incidenti 

mortali

Coinvolti Indice di

 
 

L’analisi dell’incidentalità nel lungo termine mostra una costante riduzione della gravità degli 
incidenti, evidenziata dall’indice di mortalità che si attesta al 2,5% nel 2007 contro il 3,2% del 2000 e 
dall’indice di gravità, che passa da 2,3 a 1,8 decessi ogni 100 infortunati. Nel periodo considerato, si è 
pertanto registrato un decremento del 14,3% nel numero di incidenti, del 14,6 % nel numero di feriti e 
del 34,7% nel numero di morti in incidente. Gli incidenti mortali sono scesi da 174 a 121 registrando 
dunque un decremento del 30,5%. 
 

Il passaggio dai valori assoluti delle principali grandezze in esame ad indici consente non solo la 
comparazione a livello temporale delle dinamiche degli incidenti ma anche la comparazione a livello 
territoriale. Confrontando i dati rilevati in Friuli Venezia Giulia con quelli rilevati sull’intero territorio 
nazionale si può osservare come il numero di incidenti registrati in Italia abbia subito, nel periodo tra il 
2000 e il 2007, un decremento nettamente inferiore rispetto a quello osservato in Friuli Venezia Giulia. 
Gli incidenti stradali infatti sono passati da 256.546 a 230.871 (-10,0%), i morti da 7.061 a 5.131 (-
27,3%), i feriti da 360.013 a 332.955 (-9,5%). Gli incidenti mortali sono scesi da 6.435 a 4.718 
registrando dunque un decremento del 26,7%. I grafici 1.1 e 1.2 riportano il confronto tra l’andamento 
dell’incidentalità in Friuli Venezia Giulia ed in Italia tra il 2000 e il 2007 assumendo come base l’anno 
2000 (valori di incidenti, morti e feriti del 2000=100). In entrambi i casi, il numero di incidenti è cresciuto 
fino al 2002 per ridursi successivamente in modo più graduale in Italia e più repentino in Friuli Venezia 

                                                             
4 Si ricorda che gli incidenti ai quali si fa riferimento nel corso della trattazione sono esclusivamente quelli che hanno 
determinato danni alle persone.  
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Giulia. Analizzando l’andamento temporale dei soli incidenti stradali mortali, si osserva come il trend di 
questi ultimi sia molto più regolare in Italia rispetto a quanto accade in Friuli Venezia Giulia. 
 
Grafico 1.1– FVG-ITALIA: incidenti stradali ed incidenti stradali mortali; numeri indice, anno 2000=100. Anni 2000-
2007 
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Anche relativamente al numero di morti l’andamento in Italia risulta molto più regolare rispetto 

a quello che si osserva in Friuli Venezia Giulia è ciò è imputabile al più basso numero di decessi rilevati in 
seguito ad incidente stradale: variazioni anche di modesta entità in valore assoluto in Friuli Venezia 
Giulia danno origine a variazioni percentuali più alte. 
 
Grafico 1.2– FVG-ITALIA: morti e feriti in incidenti stradali; numeri indice, anno 2000=100. Anni 2000-2007 
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È evidente, inoltre, che il numero assoluto di incidenti stradali tende ad aumentare all’aumentare 
del volume di circolazione in termini di veicoli, cioè in relazione alla quantità di chilometri 
complessivamente percorsi dai veicoli sul territorio considerato. Occorre quindi introdurre nell’analisi 
anche il concetto di “densità” di incidentalità, rapportando il numero di incidenti stradali registrati in una 
determinata area al numero di veicoli che, si ipotizza,5 circolino in quell’ area. Considerando dunque il 
numero di incidenti rispetto al parco circolante, si osserva come, sebbene tra il 2000 ed il 2007 il numero 
di veicoli circolanti su territorio nazionale sia cresciuto del 12,4% in Friuli Venezia Giulia e del 15,7% in 
Italia, il numero di incidenti ogni 1.000 veicoli risulti costantemente maggiore in Regione. 
 
Grafico 1.3– FVG-ITALIA: parco circolante; numeri indice, anno 2000=100. Anni 2000-2007 
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Grafico 1.4– FVG-ITALIA: incidenti ogni 1.000 veicoli circolanti; numeri indice, anno 2000=100. Anni 2000-2007 
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5 Tale rapporto è una misura grezza in quanto basata su una semplificazione che prevede che la circolazione di un veicolo 
registrato al PRA di un determinato territorio sia circoscritta a quello stesso territorio. Ovviamente tale ipotesi semplicistica 
non tiene conto, ad esempio, del fatto che un veicolo può essere registrato ma non circolare oppure essere registrato ma 
circolare in un’area totalmente diversa. 
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Il grafico 1.5 presenta il confronto fra gli indici di mortalità in Friuli Venezia Giulia ed in Italia tra il 
2000 e il 2007. In questo periodo, l’indice del FVG si è sempre mantenuto al di sopra di quello italiano: il 
divario maggiore si è verificato nel 2005 (3,3 morti in FVG ogni 100 incidenti contro la media nazionale 
pari a 2,4), rimanendo tuttavia significativo anche negli anni 2001 e 2002. Il grafico 1.6 evidenzia il 
confronto tra gli indici di gravità del Friuli Venezia Giulia e l’Italia. Anche in questo caso l’indice del FVG è 
costantemente maggiore di quello italiano, che negli ultimi anni si è mantenuto pressoché costante o in 
lieve diminuzione. Interessante l’andamento dell’indice in Friuli Venezia Giulia tra gli anni 2003-2005: ad 
una sua prima significativa riduzione, probabilmente anche in seguito all’introduzione del nuovo codice 
della strada, si è verificata una diminuzione del numero di morti rispetto al numero di coinvolti 
nell’indice. Le nuove misure in materia di sicurezza non sembrano tuttavia aver sortito effetti 
permanenti.  
 
Grafico 1.5– FVG-ITALIA: indice di mortalità. Anni 2000-2007 
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Grafico 1.6– FVG-ITALIA: indice di gravità. Anni 2000-2007 
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Infine, il grafico 1.7 pone a confronto gli indici di lesività del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia. In 
questo caso l’indice del FVG è minore di quello italiano, anche se gli scostamenti nel tempo non 
risultano essere di particolare rilievo. 
 
Grafico 1.7– FVG-ITALIA: indice di lesività. Anni 2000-2007 
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1.2 Caratteristiche generali 

Di seguito verranno presentate alcune elaborazioni, laddove possibile sempre in un’ottica di 
lungo termine, per delineare le caratteristiche principali dell’incidentalità stradale anche in rapporto a 
quanto avviene a livello nazionale. Verranno dunque presentati i dati assoluti per il Friuli Venezia Giulia 
delle variabili considerate, mentre il benchmark con l’Italia verrà effettuato sempre attraverso i numeri 
indici con base fissa al 2000 o attraverso gli indici di mortalità, gravità e lesività. 
 
Tavola 1.2– FVG: natura6 degli incidenti stradali e relativo indice di gravità. Anni 2000-2007  
 

a veicoli isolati
tra veicoli in 

marcia
investimento 

di pedone
a veicoli isolati

tra veicoli in 
marcia

investimento 
di pedone

2000 1.127 4.290 446 5.863 4,7 1,9 3,7
2001 1.127 4.393 405 5.925 4,5 2,1 4,7
2002 1.139 4.302 458 5.899 4,8 2,0 5,4
2003 1.097 4.038 428 5.563 4,8 1,9 5,1
2004 1.075 3.842 386 5.303 3,1 1,9 4,3
2005 1.013 3.649 353 5.015 5,0 1,9 3,5
2006 1.060 3.611 394 5.065 4,5 1,5 2,3
2007 995 3.627 400 5.022 3,5 1,5 2,5

Anno
Indice di gravità degli incidenti Incidenti 

Totale 

 
 
 
 

                                                             
6 La natura degli incidenti fornisce indicazioni sulla dinamica dell’incidente. L’incidente stradale può essere avvenuto in 
seguito a: scontro frontale, scontro frontale-laterale, scontro laterale, tamponamento, urto con veicolo in momentanea 
fermata o arresto (incidenti tra veicoli) investimento di pedoni, urto con veicolo in sosta, urto con ostacolo accidentale, urto 
con treno, fuoriuscita, frenata improvvisa, caduta da veicolo (incidenti a veicoli isolati). 
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Grafico 1.8– FVG-ITALIA: incidenti a veicoli isolati; numeri indice, anno 2000=100. Anni 2000-2007 
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Grafico 1.9– FVG-ITALIA: incidenti tra veicoli in marcia; numeri indice, anno 2000=100. Anni 2000-2007 
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Grafico 1.10– FVG-ITALIA: investimenti di pedoni; numeri indice, anno 2000=100. Anni 2000-2007 
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Tavola 1.3– FVG: incidenti e relativo indice di gravità per tipologia di strada in cui avviene l’incidente. Anni 2000-
2007  

 

Anno
strade 

urbane
strade comunali 

extra-ubane
provinciali e 

regionali
statali

autostrade e 
raccordi

Totale

2000 4.324 221 462 664 192 5.863
2001 4.610 137 342 616 220 5.925
2002 4.216 267 463 723 230 5.899
2003 4.131 218 438 558 218 5.563
2004 3.806 219 471 608 199 5.303
2005 3.679 192 425 529 190 5.015
2006 3.705 172 448 540 200 5.065
2007 3.737 203 429 454 199 5.022

2000 1,5 5,7 4,7 4,1 4,1 2,4
2001 1,9 4,7 5,2 3,3 5,3 2,5
2002 1,8 4,0 4,7 3,6 3,9 2,5
2003 1,7 3,6 7,2 3,2 2,3 2,4
2004 1,4 2,6 4,2 3,6 4,0 2,1
2005 1,7 1,9 5,7 3,8 4,3 2,4
2006 1,2 3,9 4,2 3,8 5,7 2,1
2007 1,2 2,7 3,5 3,1 3,6 1,8

Numero di incidenti

Indice di gravità degli incidenti 
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Grafico 1.11– FVG-ITALIA: indice di gravità degli incidenti accaduti sulle strade urbane e comunali extra urbane. 
Anni 2000-2007 
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Grafico 1.12– FVG-ITALIA: indice di gravità degli incidenti accaduti sulle strade provinciali, regionali e statali. Anni 
2000-2007 
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Grafico 1.13– FVG-ITALIA: indice di gravità degli incidenti accaduti sulle autostrade e sui raccordi. Anni 2000-2007 
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Il 37% degli incidenti registrati nel 2007 avviene su un rettilineo, il 20% ad un incrocio, il 19% ad 
intersezioni segnalate, il 12% in curva, il 5% a intersezioni con semaforo o vigile ed il 4% ad intersezioni 
non segnalate. Nel corso del periodo analizzato, si evidenzia una riduzione complessiva media degli 
incidenti avvenuti agli incroci (che nel 2007 costituivano circa il 20% del totale incidenti e che dal 2000 
al 2007 sono diminuiti in media del 4,6%), su rettilineo (che nel 2007 costituivano circa il 37% del totale 
incidenti e che dal 2000 al 2007 sono diminuiti del 2,6%) ed in curva (che nel 2007 costituivano circa il 
12% del totale incidenti e che dal 2000 al 2007 sono diminuiti del 2,8%). Sono notevolmente aumentati, 
al contrario, gli incidenti avvenuti sulle rotatorie (+14,2% dal 2000 al 2007), ma ciò può essere 
semplicemente imputato al maggior ricorso, negli ultimi anni, alle intersezioni a rotatoria.  
 
Grafico 1.14– FVG: incidenti per localizzazione. Anni 2000-2007 
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I grafici che seguono hanno lo scopo di dare un’ immediata rappresentazione dell’incidentalità 
stradale nei grandi comuni italiani. Questo confronto, sebbene con molti limiti dati dall’ estrema 
diversità dei territori considerati, consente di effettuare qualche considerazione di carattere generale sia 
rispetto agli altri comuni con cui il benchmark viene effettuato sia rispetto al valore medio Italia. Dai 
grafici si osserva che il comune di Trieste registra bassi tassi di lesività e di mortalità sia in rapporto al 
volume di traffico (qui inteso come veicoli circolanti, con le approssimazioni già indicate in precedenza), 
sia in rapporto alla dimensione demografica. La bassa lesività rispetto al numero di incidenti registrati 
ogni 1.000 veicoli circolanti colloca Trieste ben al di sotto del valore medio nazionale e del valore 
registrato dagli altri comuni. Ciò significa che nel 2007 non solo si è registrato un numero di incidenti 
rispetto al parco circolante inferiore rispetto a molti altri comuni (ad eccezione di Venezia, Torino, 
Messina, Catania, Palermo e Napoli) ma anche che questi incidenti hanno determinato un minor 
numero di feriti rispetto a quasi tutti i comuni considerati (tranne Firenze). Le stesse considerazioni 
possono essere tratte osservando il grafico 1.16 dove l’indice di lesività viene posto in relazione al 
numero di incidenti per abitante Considerando invece la mortalità degli incidenti si osserva che Trieste 
assume una posizione intermedia rispetto agli altri comuni: ha un numero di incidenti per abitanti 
inferiori a quelli di Torino Palermo Napoli Venezia e Messina ma un indice di mortalità superiore a quelli 
di grandi centri urbani quali, ad esempio, Torino, Milano, Bologna. 
 
 
Grafico 1.15– FVG-ITALIA: incidenti ogni 1.000 veicoli circolanti e indice di lesività nei grandi comuni. Anno 2007 
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Grafico 1.16– FVG-ITALIA: incidenti ogni 1.000 abitanti e indice di lesività nei grandi comuni. Anno 2007 
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Grafico 1.17– FVG-ITALIA: incidenti ogni 1.000 abitanti e indice di mortalità nei grandi comuni. Anno 2007 
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1.3 La dinamica degli incidenti 
Più del 90% degli incidenti stradali verificatisi nel 2007 sono stati causati dal comportamento di 

guida scorretto dei conducenti dei veicoli coinvolti. Tra i comportamenti errati di guida il mancato 
rispetto delle regole di precedenza è il più frequente (23% dei casi), seguito dall’eccesso di velocità e 
dalla guida distratta o l’andamento indeciso. Quasi un terzo degli incidenti non pericolosi deriva dal 
mancato rispetto delle precedenze e il 13% dal mancato rispetto della distanza di sicurezza. Nel caso 
degli incidenti ad alta pericolosità la circostanza più frequente è l’eccesso di velocità (con il 23% di casi), 
seguita dalla distrazione (12% dei casi).  

Analizzando più nel dettaglio le tipologie di incidenti si può riscontrare che gli scontri non 
pericolosi tra autoveicoli sono dovuti principalmente al mancato rispetto delle precedenze (il 52% di 
quelli frontali-laterali e il 24% di quelli laterali), tra gli scontri frontali prevale, invece, la distrazione dei 
conducenti coinvolti. I tamponamenti sono causati principalmente dal mancato rispetto della distanza 
di sicurezza (circostanza riscontrata nel 40% dei tamponamenti) e alla distrazione (12% dei casi). Una 
fuoriuscita o sbandamento su due deriva da eccesso di velocità e la distrazione del conducente ne è la 
seconda causa con il 27% dei casi; questa tipologia di incidente chiaramente coinvolge quasi sempre un 
solo veicolo e si verifica spesso nel fine settimana (costituisce ben il 39% degli incidenti avvenuti nelle 
notti del weekend). 
 
Tavola 1.4 – FVG: Incidenti per natura. Anno 2007 
Natura dell'incidente Frequenza Percentuale
Scontro frontale 722 14,4
Scontro frontale-laterale 1.506 30,0
Scontro laterale 431 8,6
Tamponamento 794 15,8
Investimento di pedoni 400 8,0
Urto con veicolo in fermata o in arresto 174 3,5
Urto con veicolo in sosta 25 0,5
Urto con ostacolo 146 2,9
Fuoriuscita, sbandamento 743 14,8
Infortunio per frenata improvvisa 20 0,4
Infortunio per caduta da veicolo 61 1,2
Totale 5.022 100,0  
 
Tavola 1.5 – FVG: Incidenti per natura avvenuti nel weekend e nei giorni feriali. Valori percentuali. Anno 2007 
Natura dell'incidente Weekend Giorni feriali
Scontro frontale 23,3 76,7
Scontro frontale-laterale 23,3 76,7
Scontro laterale 25,3 74,7
Tamponamento 23,3 76,7
Investimento di pedoni 20,5 79,5
Urto con veicolo in fermata o in arresto 30,5 69,5
Urto con veicolo in sosta 36,0 64,0
Urto con ostacolo 38,4 61,6
Fuoriuscita, sbandamento 41,2 58,8
Infortunio per frenata improvvisa 20,0 80,0
Infortunio per caduta da veicolo 36,1 63,9
Totale 26,8 73,2  



 20

Tavola 1.6 – FVG: Incidenti per comportamento tenuto dai conducenti dei primi due veicoli coinvolti. Anno 2007 
Comportamento dei conducenti Frequenza Percentuale
Nessun comportamento scorretto 352 7,5
Eccesso di velocità 600 12,8
Distrazione 393 8,4
Mancato rispetto della distanza di sicurezza 385 8,2
Mancato rispetto di precedenze 1.001 21,5
Altre infrazioni 513 11,0
Non specificato 945 20,3
Due cause fra quelle citate 476 10,3
Totale 4.665 100,0  

 
Tavola 1.7 – FVG: Incidenti per causa. Anno 2007 
Causa dell'incidente Frequenza Percentuale
Comportamento scorretto alla guida 3.286 65,4
Stato psico-fisico alterato di almeno uno dei conducenti 318 6,3
Avaria di almeno uno dei veicoli 12 0,2
Cause non imputabili ai veicoli coinvolti 1.406 28,0
Totale 5.022 100,0  
 
 

Il 6% degli incidenti avvenuti nel 2007 è stato causato dallo stato psico-fisico alterato di almeno 
uno dei conducenti coinvolti, che nel 45% dei casi ha determinato un eccesso di velocità del veicolo. Per 
la maggior parte (il 42%) si tratta di fuoriuscite e sbandamenti, seguono gli scontri frontali-laterali (17%) 
e gli urti con ostacolo (11%); uno su due è avvenuto nel weekend. Poco più della metà di tali incidenti si 
è verificata su un rettilineo e uno su quattro in corrispondenza di una curva. Lo stato psico-fisico 
alterato dei conducenti è la causa del 10% degli incidenti ad elevata pericolosità, in particolare del 25% 
degli urti con ostacolo, del 20% degli urti con veicolo in sosta e del 18% di fuoriuscite e sbandamenti. Le 
condizioni alterate dei conducenti hanno causato il 22% degli incidenti avvenuti di notte (contro il 4% di 
quelli accaduti di giorno), tra i quali la percentuale di fuoriuscite e sbandamenti è infatti molto elevata, 
mentre durante il giorno sono più frequenti tamponamenti e scontri tra autoveicoli. Risulta inoltre che 
tra gli incidenti stradali accaduti nel fine settimana la percentuale di quelli causati dallo stato psico-
fisico alterato dei conducenti è tre volte più elevata di quella relativa agli incidenti nei giorni feriali (12% 
contro il 4%). 
 
Tavola 1.8 – FVG: Incidenti per causa avvenuti nel weekend e nei giorni feriali. Valori percentuali. Anno 2007 
Causa dell'incidente Weekend Giorni feriali
Comportamento scorretto alla guida 25,8 74,2
Stato psico-fisico alterato di almeno uno dei conducenti 50,0 50,0
Avaria di almeno uno dei veicoli 41,7 58,3
Cause non imputabili ai veicoli coinvolti 23,8 76,2
Totale 26,8 73,2  
 
Tavola 1.9 – FVG: Incidenti per causa e momento della giornata. Valori percentuali. Anno 2007 
Causa dell'incidente Giorno Notte
Comportamento scorretto alla guida 66,2 59,4
Stato psico-fisico alterato di almeno uno dei conducenti 4,2 22,5
Avaria di almeno uno dei veicoli 0,2 0,2
Cause non imputabili ai veicoli coinvolti 29,3 17,9
Totale 100,0 100,0  
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Tavola 1.10 – FVG: Incidenti per natura e causa. Anno 2007 

Natura dell'incidente
Comportamento 

scorretto alla guida

Stato psico-fisico alterato 
di almeno uno dei 

conducenti

Avaria di almeno uno dei 
veicoli

Cause non imputabili ai 
veicoli coinvolti

Totale

Scontro frontale 38,4 2,8 0,1 58,7 100,0
Scontro frontale-laterale 81,5 3,5 0,3 14,7 100,0
Scontro laterale 77,0 3,0 - 20,0 100,0
Tamponamento 76,1 3,4 0,1 20,4 100,0
Investimento di pedoni 62,5 2,3 - 35,3 100,0
Urto con veicolo in fermata o in arresto 29,3 8,0 0,6 62,1 100,0
Urto con veicolo in sosta 16,0 20,0 - 64,0 100,0
Urto con ostacolo 23,3 24,7 0,7 51,4 100,0
Fuoriuscita, sbandamento 63,3 17,8 0,5 18,4 100,0
Infortunio per frenata improvvisa - 10,0 - 90,0 100,0
Infortunio per caduta da veicolo 59,0 11,5 - 29,5 100,0
Totale 65,4 6,3 0,2 28,0 100,0  
 
Tavola 1.11 – FVG: Incidenti per localizzazione e causa. Anno 2007 

Localizzazione
Comportamento 

scorretto alla guida

Stato psico-fisico alterato 
di almeno uno dei 

conducenti

Avaria di almeno uno dei 
veicoli

Cause non imputabili ai 
veicoli coinvolti

Totale

Incrocio 78,8 1,7 0,2 19,2 100,0
Rotatoria 70,4 6,3 0,7 22,5 100,0
Intersezione segnalata 73,5 2,9 0,1 23,5 100,0
Intersezione con semaforo o vigile 77,2 8,2 - 14,6 100,0
Intersezione non segnalata 57,3 1,6 - 41,1 100,0
Passaggio a livello 80,0 - - 20,0 100,0
Rettilineo 54,0 8,6 0,3 37,0 100,0
Curva 62,8 13,1 0,2 24,0 100,0
Dosso, strettoia 85,7 - - 14,3 100,0
Pendenza 33,3 - 6,7 60,0 100,0
Galleria illuminata 100,0 - - - 100,0
Totale 65,4 6,3 0,2 28,0 100,0  
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Tavola 1.12 – FVG: Comportamento dei conducenti dei primi due veicoli coinvolti negli incidenti causati dallo stato 
psico-fisico alterato. Valori percentuali. Anno 2007 
Comportamento dei conducenti Percentuale
Nessun comportamento scorretto 5,3
Eccesso di velocità 41,0
Distrazione 7,4
Mancato rispetto della distanza di sicurezza 6,3
Mancato rispetto di precedenze 16,9
Altre infrazioni 16,8
Due cause fra quelle citate 6,3
Totale 100,0  
 

L’avaria dei veicoli causa una percentuale minima di incidenti, si sono registrati 12 casi nel 2007, 
di cui 4 scontri frontali-laterali e 4 fuoriuscite o sbandamenti. In generale non è imputabile al 
conducente alcun comportamento scorretto, se non il mancato rispetto di precedenze in alcuni casi. 

Spostando l’analisi sui conducenti coinvolti in incidenti stradali, emerge che quasi tre volte su 
quattro si tratta di uomini. Questo non ci consente chiaramente di affermare che le donne guidano 
meglio perché bisogna tenere in considerazione il fatto che gli uomini guidano molto di più delle donne, 
più spesso e percorrono distanze più lunghe, di conseguenza sono anche più coinvolti in incidenti. 

Volendo distinguere i conducenti in base all’età si sono evidenziati i “giovani” sotto i 30 anni e gli 
“anziani” sopra i 65 anni. Dall’analisi emerge che i ‘giovani’ provocano più incidenti per eccesso di 
velocità, in particolare i maschi, mentre le femmine più spesso non rispettano le regole di precedenza. 
Gli incidenti che coinvolgono gli anziani sono causati più spesso dal mancato rispetto delle precedenze 
e dalla distrazione o dall’andamento indeciso (più frequente nelle donne). 
 
Tavola 1.13 – FVG: Comportamento dei conducenti anziani coinvolti negli incidenti. Valori percentuali. Anno 2007 
Comportamento dei conducenti Maschio Femmina Totale
Nessun comportamento scorretto 31,9 34,3 32,4
Eccesso di velocità 4,5 5,2 4,7
Distrazione 9,1 12,4 9,9
Mancato rispetto della distanza di sicurezza 4,1 3,8 4,0
Mancato rispetto di precedenze 22,1 26,7 23,1
Altre infrazioni 7,4 11,0 8,2
Non specificato 21,0 6,7 17,8
Totale 100,0 100,0 100,0  
 
Tavola 1.14 – FVG: Comportamento dei conducenti giovani coinvolti negli incidenti. Valori percentuali. Anno 2007 
Comportamento dei conducenti Maschio Femmina Totale
Nessun comportamento scorretto 30,1 38,5 32,0
Eccesso di velocità 13,6 11,1 13,0
Distrazione 7,7 9,9 8,2
Mancato rispetto della distanza di sicurezza 5,6 5,0 5,5
Mancato rispetto di precedenze 11,4 19,2 13,2
Altre infrazioni 7,8 6,8 7,5
Non specificato 23,9 9,5 20,6
Totale 100,0 100,0 100,0  
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1.4 I costi sociali 
Di seguito si riporta la stima dei costi sociali degli incidenti stradali effettuata dall’Aci. Rispetto 

ai dati finora presentati, la base di calcolo per la quantificazione dei morti, dei feriti e degli incidenti è 
fornita dall’indagine Istat “Incidenti stradali”, dagli archivi dell’Ania7 e dalla banca dati degli accessi per 
incidente stradale al Pronto Soccorso stimati dall’Istituto Superiore di Sanità.  

L’integrazione delle tre fonti consente di riferire le stime dei costi sociali non solo agli incidenti 
con lesioni alla persona (Istat, ISS), ma anche agli incidenti con soli danni alle cose (Ania). 

Il danno sociale stimato viene determinato sulla base di quattro diversi fattori che direttamente 
o indirettamente derivano dall’incidente stesso e che sono: la perdita della capacità produttiva, i costi 
umani, i costi sanitari, i danni materiali e altri costi8.  

 Il primo fattore tiene conto della mancata produttività presente e futura delle persone coinvolte 
in incidente stradale a seguito di inabilità temporanea, invalidità permanente parziale o totale perdita 
della capacità a fronte di decesso. Il fattore “costi umani” si riferisce al danno non patrimoniale 
derivante dalla perdita dell’integrità psicofisica della persona e/o dei congiunti e fa riferimento al danno 
morale per l’evento morte e al danno biologico per le lesioni riportate. Il fattore “costi sanitari” 
comprende i costi sostenuti per l’invio di ambulanze, i costi connessi alle attività di pronto soccorso ed i 
costi per il ricovero. Infine, i “costi materiali” fanno riferimento ai danni materiali, ai costi amministrativi 
(spese di gestione delle assicurazioni, spese di intervento delle autorità pubbliche) ed ai costi giudiziari 
relativi al contenzioso per responsabilità civile automobilistica. 

La tavola 1.15 riporta il danno sociale complessivo, generato dalla mortalità e dalla lesività 
riferibile all’incidentalità stradale, a partire dal costo medio per deceduto e per persona ferita stimati a 
livello nazionale (rispettivamente pari a 1.372.832€ e 26.316€ per l’anno 2007). Moltiplicando tale costo 
unitario per il numero di morti e feriti rispettivamente rilevati in ciascuna regione si giunge ad una stima 
del danno sociale complessivo a livello regionale. In Friuli Venezia Giulia la mortalità causata da incidenti 
stradali ha generato nel corso del 2007 un danno sociale quantificabile in 170 milioni di euro, mentre i 
danni imputabili alla lesività ammontano a 177 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente si registra 
un decremento nei costi sociali relativi ai decessi pari al 9,5% ed un aumento del 4,3% dei costi relativi ai 
feriti. Complessivamente, la quantificazione del danno sociale rileva una diminuzione pari al 2,9% 
rispetto al 2006. 

Il costo sociale per abitante fornisce una prima misura dell’onere a carico di ciascun residente 
derivante dall’incidentalità stradale: in Friuli Venezia Giulia nel 2007 tale valore è pari a 289€ e nel 2006 
a 299€, rispetto al valore medio Italia pari a 265€ nel 2007 e 274€ nel 2006. Rispetto alle altre regioni si 
osserva che il Friuli Venezia Giulia risulta l’ottava regione in termini di costi sociali per abitante: il dato è 
particolarmente significativo, infatti, se letto alla luce della metodologia di calcolo utilizzata per la stima 
dell’onere sociale. Come indicato all’inizio di questo paragrafo, uno dei fattori nel computo del danno 
sociale è la mancata produttività presente e futura delle persone coinvolte e, poiché la struttura per età 
della Regione FVG è più sbilanciata verso le classi più elevate rispetto al valore medio italiano e poiché 
negli incidenti stradali viene colpita la parte di popolazione più anziana, (dunque più bassa è la quota di 
“produttività” persa nella nostra Regione) un valore medio più elevato del danno sociale per abitante fa 
pensare a costi sanitari più elevati a causa della gravità degli incidenti o a più ingenti danni materiali. 

                                                             
7 Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici 
8 Per maggiori informazioni sulla costruzione della stima del danno sociale, si rimanda alla nota metodologica. 
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Tavola 1.15 – ITALIA: danno sociale relativo a morti e feriti per regione. Valori in milioni di euro. Anno 2007  
Regioni

morti feriti totale

Lombardia 1.063 1.593 2.656
Lazio 723 1.090 1.814
Emilia-Romagna 729 837 1.566
Veneto 739 667 1.405
Toscana 442 696 1.138
Piemonte 538 562 1.100
Sicilia 489 564 1.053
Puglia 502 517 1.020
Campania 439 441 880
Marche 202 269 471
Liguria 125 340 464
Sardegna 206 179 385
Friuli-Venezia Giulia 170 177 348
Abruzzo 163 168 331
Calabria 176 154 330
Umbria 126 134 260
Trentino- Alto Adige 119 110 229
Basilicata 51 40 91
Molise 27 23 50
Valle d' Aosta 14 13 27
ITALIA 7.044 8.575 15.619

Danno sociale relativo a 

 
Fonte: Aci 
 
Grafico 1.18 – ITALIA: danno sociale imputabile agli incidenti stradali: costo medio per abitante. Anni 2006-2007 
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Grafico 1.19– ITALIA: danno sociale imputabile agli incidenti stradali: variazione % del costo medio per abitante. 
Anni 2004-2007 
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2. Andamento temporale dell’incidentalità: l’introduzione del nuovo codice della 
strada 

Di seguito vengono presentati alcuni dei principali risultati ottenuti dall’analisi dell’incidentalità 
stradale inserendo come cut-off temporale la data dell’introduzione del nuovo codice della strada. 
L’idea alla base delle analisi presentate è che l’introduzione della patente a punti possa aver costituito 
un buon deterrente alle infrazioni stradali nel primo periodo di applicazione, ma sia andata perdendo, 
nei periodi successivi, la sua “forza”. 

Per indagare l’effetto “codice della strada” la serie storica finora presentata è stata dunque 
divisa in due sottoinsiemi di incidenti: quelli avvenuti tra il 1/1/2000 e il 30/6/2003 (periodo in cui 
vigeva il vecchio codice della strada) e quelli avvenuti tra il 1/7/2003 e il 31/12/2007 (periodo in cui 
vigeva la “patente a punti”). I due insiemi, aventi ovviamente diversa consistenza, verranno considerati 
come indipendenti e, per una più agevole lettura delle tabelle, ne viene riportata la suddivisione per 
semestri  

Innanzitutto ci si chiede se la gravità degli incidenti abbia subito modifiche dopo il 30/6/2003 
confrontando il numero di morti, di feriti e di incidenti attraverso indici in modo da evitare di incorrere in 
grossolani bias di selezione dei dati . 

 
Tavola 2.1– FVG: incidenti stradali e persone infortunate. Ripartizione per semestri 2000-2007  

morti feriti mortalità gravità lesività

I-2000 2. 873 83 90 3. 833 3, 1 2, 3 133, 4
II-2000 2. 990 91 100 4. 056 3, 3 2, 4 135, 7
I-2001 2. 835 86 90 3. 893 3, 2 2, 3 137, 3
II-2001 3. 090 110 117 4. 194 3, 8 2, 7 135, 7
I-2002 2. 913 95 105 3. 844 3, 6 2, 7 132, 0
II-2002 2. 986 94 98 4. 071 3, 3 2, 4 136, 3
I-2003 2. 696 81 85 3. 621 3, 2 2, 3 134, 3

II-2003 2. 867 90 101 3. 806 3, 5 2, 6 132, 8
I-2004 2. 516 64 69 3. 351 2, 7 2, 0 133, 2
II-2004 2. 787 77 84 3. 699 3, 0 2, 2 132, 7
I-2005 2. 455 68 73 3. 216 3, 0 2, 2 131, 0
II-2005 2. 560 85 94 3. 445 3, 7 2, 7 134, 6
I-2006 2. 314 71 73 3. 027 3, 2 2, 4 130, 8
II-2006 2. 751 63 69 3. 601 2, 5 1, 9 130, 9
I-2007 2. 491 57 57 3. 412 2, 3 1, 6 137, 0
II-2007 2. 531 64 67 3. 325 2, 6 2, 0 131, 4

P eriodo Incidenti
di cui 

incidenti 
mortali

C oinvolti Indice di
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Tavola 2.2– FVG: incidenti stradali, coinvolti e periodo della giornata. Ripartizione per semestri 2000-2007 

motociclo mezzo pesante pedone notte giorno

I-2000 2.873 974 354 221 436 2.404
II-2000 2.990 968 351 237 478 2.484
I-2001 2.835 876 331 207 424 2.384
II-2001 3.090 1.044 358 224 485 2.577
I-2002 2.913 897 378 271 434 2.472
II-2002 2.986 983 378 217 427 2.544
I-2003 2.696 924 355 215 414 2.274

II-2003 2.867 1.108 343 243 418 2.445
I-2004 2.516 824 311 192 366 2.144
II-2004 2.787 1.014 333 234 403 2.380
I-2005 2.455 812 296 188 328 2.120
II-2005 2.560 847 334 196 353 2.203
I-2006 2.314 697 290 191 273 2.035
II-2006 2.751 908 335 234 377 2.365
I-2007 2.491 793 315 228 315 2.169
II-2007 2.531 858 333 219 266 2.249

Periodo Incidenti
Periodo durante il giornoCoinvolti

 
 

I grafici di seguito riportati illustrano l’andamento degli incidenti stradali per mese di 
accadimento prima e dopo la riforma del codice della strada; a dividere i due periodi nei grafici in esame, 
una linea verticale azzurra in corrispondenza del 30/6/2003. L’andamento temporale del numero di 
incidenti, di feriti e del numero di morti per mese consente di verificare se, dopo l’introduzione della 
patente a punti, si siano registrate variazioni di lungo periodo nel trend dell’incidentalità o se l’entrata in 
vigore del nuovo provvedimento normativo abbia determinato variazioni solo temporanee. Una linea 
nera evidenza il corrispondente trend-ciclo della seria storica, illustrando l’andamento di fondo del 
fenomeno attraverso l’uso delle medie mobili9. 
 

Come si osserva dal grafico subito dopo l’entrata in vigore della patenti a punti il numero di 
incidenti stradali ha registrato una variazione tendenziale pari al -7,3% ed una variazione congiunturale 
pari al -12,7%. Anche nel successivo mese di agosto sembra si possano riscontrare gli effetti positivi 
della norma: gli incidenti sono di diminuiti del 15% rispetto al mese precedente mentre rispetto ad 
agosto 2002 sono diminuiti del 7%. A settembre e ottobre 2003, tuttavia, si registra un incremento negli 
incidenti stradali, che tornano però a diminuire sistematicamente rispetto agli stessi mesi degli anni 
precedenti (in presenza di fenomeno caratterizzato da stagionalità è necessario confrontare periodi 
accomunati dalla stessa stagionalità) nel periodo tra novembre 2003 e marzo 2004. Il trend di fondo 
(2000-2007) appare tuttavia decrescente anche se, a ben vedere, la riduzione dell’incidentalità sembra 
partire un po’ prima rispetto all’introduzione della patente a punti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Lo span della media mobile qui utilizzato è pari a 12 mesi. Ciò consente di verificare l’andamento del fenomeno al netto 
della stagionalità. Il grafico non riporta i primi 12 mesi della media mobile perché questi vengono utilizzati per calcolare i 
valori successivi.  
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Grafico 2.1 – FVG: incidenti per mese d’accadimento. Anni 2000-2007 

 
 

  
 
Grafico 2.2 – FVG: feriti per mese d’accadimento degli incidenti. Anni 2000-2007 
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Grafico 2.3 – FVG: incidenti in cui è stato coinvolto un motociclo per mese d’accadimento. Anni 2000-2007 

 
Analizzando i soli incidenti che hanno coinvolto motocicli si osserva come l’andamento non 

risenta dell’introduzione della nuovo codice della strada nel lungo termine. Solo nel primo periodo 
d’applicazione si può notare come tra luglio 2003 e gennaio 2004 la variazione sia stata sempre 
negativa rispetto al periodo di applicazione ma non rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
 
Grafico 2.4 – FVG: incidenti in cui è stato coinvolto un mezzo pesante per mese d’accadimento. Anni 2000-2007 

 



 30

Grafico 2.5 – FVG: incidenti avvenuti di notte per mese d’accadimento. Anni 2000-2007 
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Grafico 2.6 – FVG: incidenti avvenuti in centro abitato. Anni 2000-2007 
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Analizzando la frequenza dell’evento incidente per ora di accadimento e giorno della settimana 
prima e dopo l’introduzione della patente a punti si osserva che, se prima del 30/6/03 gli incidenti 
rilevati il sabato e la domenica costituivano il 28,9% degli incidenti complessivamente registrati nell’arco 
di una settimana, successivamente tale quota scende al 27,7%. Diminuisce inoltre la quota di incidenti 
avvenuti durante le ore notturne: dal 15,2% degli incidenti registrati prima della patente a punti si passa 
al 13,3 degli incidenti complessivamente rilevati dopo l’entrata in vigore della norma. In particolare, gli 
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incidenti rilevati la domenica notte passano dal 3,8% al 3,0% rispetto al totale incidenti, quelli rilevati il 
sabato dal 3,4% al 3,2% e quelli accaduti di venerdì dal 2,0% si al 1,8% del totale incidenti. Anche 
rispetto alla distribuzione della mortalità e della lesività degli incidenti si osserva una generale riduzione 
della gravità degli incidenti stradali dopo l’introduzione della patente a punti durante tutto l’arco della 
settimana ed anche in fascia notturna.  
 
Tavola 2.3 – FVG: indici di mortalità, lesività e gravità totali e notturni per giorno della settimana prima e dopo 
l’introduzione della patente a punti 

totale notte totale notte totale notte totale notte totale notte totale notte
lunedì 2,9 5,1 131,8 138,7 2,1 3,5 2,6 3,8 128,5 141,5 2,0 2,6
martedì 3,0 5,3 128,4 132,2 2,3 3,9 2,1 2,6 126,6 133,7 1,6 1,9
mercoledì 2,5 5,2 129,2 141,6 1,9 3,5 2,1 1,9 127,6 138,6 1,6 1,4
giovedì 2,8 5,4 130,0 144,2 2,1 3,6 2,5 4,5 130,4 144,2 1,9 3,0
venerdì 3,1 4,6 128,5 143,4 2,4 3,1 2,6 5,6 129,0 140,9 2,0 3,8
sabato 4,0 5,0 140,3 154,3 2,8 3,1 3,9 6,3 140,0 153,9 2,7 4,0
domenica 5,4 8,1 158,8 165,3 3,3 4,7 5,2 5,5 149,2 161,5 3,3 3,3
Totale 3,4 5,8 135,0 149,9 2,4 3,7 3,0 4,8 132,7 148,2 2,2 3,1

Dopo la patente a punti

gravità
Giorno della 
settimana

Indice di: Indice di:
Prima della patente a punti

mortalità lesività gravità mortalità lesività

 
 

Considerando gli incidenti stradali in cui è coinvolto almeno un conducente giovane (ovvero con 
età inferiore ai 30 anni), si osserva come dall’introduzione della norma il numero dei sinistri abbia avuto 
un trend decrescente più marcato rispetto a quello degli incidenti stradali in cui risultano coinvolti 
cnducenti di tutte le età (grafico 2.7). Anche l’indice di mortalità, se confrontato con quello calcolato 
tenendo conto di tutti gli incidenti stradali, evidenzia una riduzione; le stesse considerazioni non 
possono invece essere estese all’indice di lesività.  
 
Tavola 2.4– FVG: incidenti stradali in cui risulta coinvolto almeno un conducente giovane relativo esito. Ripartizione 
per semestri 2000-2007  

morti feriti mortalità gravità lesività

I-2000 1.492 44 49 2.077 3,3 2,3 139,2
II-2000 1.568 37 43 2.201 2,7 1,9 140,4
I-2001 1.437 34 36 2.048 2,5 1,7 142,5
II-2001 1.541 51 54 2.180 3,5 2,4 141,5
I-2002 1.326 40 46 1.858 3,5 2,4 140,1
II-2002 1.495 51 52 2.113 3,5 2,4 141,3
I-2003 1.340 37 39 1.904 2,9 2,0 142,1

II-2003 1.381 43 51 1.906 3,7 2,6 138,0
I-2004 1.145 24 26 1.614 2,3 1,6 141,0
II-2004 1.241 23 28 1.738 2,3 1,6 140,0
I-2005 1.081 30 32 1.526 3,0 2,1 141,2
II-2005 1.114 30 37 1.581 3,3 2,3 141,9
I-2006 952 19 19 1.317 2,0 1,4 138,3
II-2006 1.138 22 24 1.548 2,1 1,5 136,0
I-2007 1.026 21 21 1.482 2,0 1,4 144,4
II-2007 1.006 18 18 1.371 1,8 1,3 136,3

Periodo Incidenti
di cui incidenti 

mortali

Coinvolti Indice di
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Grafico 2.7– FVG: incidenti in cui risultano coinvolti conducenti di tutte le età e conducenti giovani; numeri indice, 
giugno 2003=100. Anni 2000-2007 

1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7

Conducenti di tutte le età Conducenti giovani
 

 
Tavola 2.5– FVG: indici di mortalità, lesività e gravità totali e notturni per giorno della settimana prima e dopo 
l’introduzione della patente a punti per incidenti in cui è coinvolto almeno un conducente giovane 
 

totale notte totale notte totale notte totale notte totale notte totale notte
lunedì 2,1 4,6 138,2 148,0 1,5 3,0 1,3 2,6 135,1 152,6 0,9 1,7
martedì 3,0 4,8 128,3 139,0 2,3 3,3 2,1 3,1 130,7 137,1 1,6 2,2
mercoledì 2,2 5,1 132,1 144,0 1,6 3,4 1,2 0,6 132,8 146,7 0,9 0,4
giovedì 2,8 4,9 134,2 159,2 2,1 3,0 2,0 4,4 135,2 154,1 1,5 2,8
venerdì 2,1 5,4 135,2 153,6 1,6 3,4 1,8 3,8 134,3 149,4 1,3 2,5
sabato 3,9 4,4 148,5 166,0 2,5 2,6 3,7 6,4 149,7 165,1 2,4 3,7
domenica 5,5 8,1 167,8 180,9 3,2 4,3 5,7 6,0 158,8 174,2 3,5 3,3
Totale 3,1 5,7 141,0 161,9 2,2 3,4 2,5 4,6 139,7 158,7 1,8 2,8

Dopo la patente a punti

gravità
Giorno della 
settimana

Indice di: Indice di:
Prima della patente a punti

mortalità lesività gravità mortalità lesività
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Al fine di valutare se in Friuli Venezia Giulia l’introduzione della patente a punti abbia 
determinato effetti significativi rispetto alla riduzione degli incidenti stradali e della relativa mortalità, 
sono stati utilizzati del modelli autoregressivi10. L’ipotesi di partenza è che la serie storica degli incidenti 
stradali sia identificabile come parte finita della realizzazione di un processo stocastico stazionario e 
pertanto, mediante opportune tecniche, sia possibile risalire al processo generatore di tali osservazioni, 
consentendo così, previa verifica della bontà di adattamento del modello creato, la stima del numero di 
incidenti e di feriti nei prossimi anni. 

A questo scopo, sono stati utilizzati i dati mensili relativi al numero di incidenti stradali e di feriti 
rilevati in Regione dal gennaio 2000 al dicembre 2007 effettuando un’analisi delle serie temporali con 
modelli ARMA e ARIMA: tali tecniche vengono frequentemente utilizzate nelle analisi di dinamiche 
stocastiche perché, a partire dalla legge di evoluzione temporale del fenomeno osservato (stagionalità, 
trend) è possibile predire valori successivi della serie temporale in esame. Per valutare il livello di 
significatività della variabile “patente a punti” nel modificare l’andamento del trend temporale degli 
incidenti e dei feriti è stata introdotta una variabile dicotomica con valore 0 per tutti i dati riferiti al 
periodo antecedente la riforma del codice della strada, valore 1 per tutti quelli successivi.  

Nelle varie modellazioni effettuate tenendo conto del fattore “stagionalità”, si rileva che 
l’introduzione della patente a punti influisce sul trend temporale del numero di incidenti e di feriti: 
tuttavia, il modello autoregressivo nel complesso non è statisticamente significativo per la scarsa 
numerosità del fenomeno indagato rispetto alle tecniche utilizzate (la serie storica analizzata ha 
soltanto 98 osservazioni mensili, insufficienti per un modello che comprenda la stagionalità annuale) 

Si è osservato comunque che, per tutti i modelli creati basati sulle sole differenze tra termini 
immediatamente precedenti della serie degli incidenti, e dunque al lordo della stagionalità ma al netto 
del trend, l’introduzione della norma non risulta significativa e ciò principalmente in ragione del fatto 
che la patente a punti esercita un’influenza proprio sul trend dell’incidentalità. La ricerca di una 
conferma all’ipotesi di partenza non può pertanto prescindere dall’applicazione di modelli che 
considerino il fattore stagionalità ma, in presenza di una numerosità non appropriata, sarà necessario 
ripetere l’analisi quando un maggior numero di osservazioni saranno disponibili.  

                                                             
10 I modelli autoregressivi sono delle tecniche di analisi delle serie storiche. Nella trattazione si fa riferimento ai modelli 
autoregressivi a media mobile (ARMA) ed ai modelli autoregressivi a media mobile integrati (ARIMA).  
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3. Cluster analysis11 – individuazione delle principali tipologie di incidenti e loro 
proiezione sul territorio 

 
3.1 Principali tipologie di incidenti stradali 

Tra il 2000 e il 2007 nel FVG si sono verificati 43.655 incidenti, di cui 1.272 mortali. Si tratta 
sicuramente di un insieme molto ampio ed eterogeneo di fenomeni, causati dall’interazione tra la 
componente umana (conducenti, pedoni), l’infrastruttura stradale (fondo stradale, segnaletica) e 
l’ambiente circostante (visibilità, ora del giorno). Il compito di chi si occupa di sicurezza stradale è quello 
di minimizzare la pericolosità di queste interazioni: non potendo intervenire su fattori ambientali come 
le condizioni meteorologiche, gli sforzi dei decisori si concentrano sulla prevenzione dei comportamenti 
scorretti, ad esempio tramite l’opera delle forze dell’ordine con pattugliamenti e controlli elettronici 
della velocità, e sul miglioramento delle condizioni dell’infrastruttura stradale. Si tratta in entrambi i casi 
di interventi localizzati, per cui l’efficacia di questi interventi non prescinde dalla conoscenza dei luoghi 
dove intervenire e dalla tipologia di intervento necessario. 

Al di là dell’individuazione dei black spots o punti neri, obiettivo fondamentale che sarà 
raggiunto con il funzionamento a pieno regime del CMRSS e la georeferenziazione dei dati degli 
incidenti, per poter pianificare correttamente gli interventi sulla viabilità è necessario conoscere anche 
le tipologie di incidente più frequenti nel territorio: in un Comune dove, ad esempio, risultano prevalenti 
gli incidenti tra veicoli con coinvolgimento di mezzi pesanti, il potenziamento dei percorsi pedonali 
sarebbe una scelta meno accorta di interventi sulla viabilità dei mezzi pesanti, ad esempio percorsi 
obbligati per gli stessi. 

A tal fine si è proceduto ad analizzare l’insieme degli incidenti verificatisi in FVG tra il 2000 e il 
2007 tramite la c.d. cluster analysis, o analisi dei gruppi, che mira a identificare gruppi di unità (incidenti) 
con caratteristiche comuni tra loro, massimizzando la differenza tra unità in gruppi diversi. 

L’analisi è stata svolta considerando le seguenti variabili, che si sono ritenute, a priori, portatrici 
di un significativo potere discriminante riguardo alla tipologia degli incidenti: 

1. Stato del fondo stradale (asciutto, bagnato, sdrucciolevole ecc.) 
2. Tipo di segnaletica presente (assente, solo orizzontale, solo verticale, sia orizzontale che 

verticale) 
3. Condizioni meteorologiche (sereno, nebbia ecc.) 
4. Tipo di scontro (frontale, laterale, sbandamento ecc.) 
5. Coinvolgimento di motoveicoli, biciclette, ciclomotori e quadricicli leggeri nell’incidente (sì/no)12 
6. Coinvolgimento di mezzi pesanti nell’incidente (sì/no) 
7. Coinvolgimento di pedoni nell’incidente (sì/no) 
8. Stato fisico alterato di uno dei conducenti (sì/no) 
9. Incidente mortale (sì/no) 
10. Incidente accaduto di notte (cioè tra le ore 22 e le 6) (sì/no) 
11. Incidente accaduto in un centro abitato (sì/no) 
12. Incidente accaduto nei pressi di un’intersezione 
13. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo (oltre ad eventuali pedoni) (sì/no) 
14. Numero di persone lesionate nell’incidente (una, due, tre, quattro o più) 

La cluster analysis si propone di sintetizzare la conoscenza riguardo alle unità statistiche 
individuando gruppi eterogenei tra di loro ed omogenei al loro interno. Al contempo è necessario 
mantenere un numero di gruppi sufficientemente basso, in modo da mantenere una sufficiente sintesi, 
perciò può accadere che variabili che sarebbero fortemente discriminanti con un determinato numero di 
gruppi risultino non discriminanti (cioè uniformemente distribuite tra i gruppi individuati) con un numero 
                                                             
11 Per ulteriori informazioni sulla natura della cluster analysis, si rimanda alla nota metodologica. 
12 Per brevità, nel resto del capitolo si utilizzerà il termine “motoveicoli” per indicare tutte le tipologie di veicoli descritte in 
questa variabile, incluse le biciclette, che motoveicoli non sono. 
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di gruppi minore. In altri termini, una variabile che identificherebbe perfettamente un gruppo in un 
insieme di 20 gruppi (es. un gruppo contenente il 100% di incidenti su strade bagnate) può essere non 
significativa con un numero minore di gruppi (es. 5 gruppi in cui la % di incidenti su strade bagnate è 
costante). È perciò normale che nel corso delle analisi le variabili che non risultano discriminanti 
vengano progressivamente eliminate e che la cluster analysis consideri un sottoinsieme di variabili 
“caratteristiche”. Inoltre, a causa della natura degli algoritmi utilizzati, raramente si ottiene una divisione 
netta, precisa tra gruppi, che tendono così a essere in varia misura sovrapposti. Scopo dell’analisi è di 
considerare le variabili che permettono di ottenere una divisione quanto più netta e sensata possibile. 

Molte delle variabili suddette non si sono rivelate discriminanti, per cui sono state via via escluse 
fino ad arrivare al seguente sottoinsieme di variabili discriminanti: 

1. Coinvolgimento di mezzi pesanti nell’incidente (sì/no) 
2. Coinvolgimento di pedoni nell’incidente (sì/no) 
3. Stato fisico alterato di uno dei conducenti (sì/no) 
4. Incidente mortale (sì/no) 
5. Incidente accaduto di notte (cioè tra le ore 22 e le 6) (sì/no) 
6. Incidente accaduto in un centro abitato (sì/no) 
7. Incidente accaduto nei pressi di un’intersezione 
8. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo (oltre ad eventuali pedoni) (sì/no) 
9. Numero di persone lesionate nell’incidente (una, due, tre, quattro o più) 

 
A partire da queste variabili sono stati identificati 5 gruppi: 

 
1. Incidenti non mortali lontano dalle intersezioni 

Si tratta di un gruppo vasto (26,3% del totale, 11.421 incidenti), con una forte componente di 
incidenti accaduti al di fuori dei centri urbani (36% del gruppo e 36% di tutti gli incidenti su strade 
extraurbane). Tutti gli incidenti sono accaduti lontano dalle intersezioni, senza il coinvolgimento di 
pedoni o mezzi pesanti: nel 52% dei casi l’incidente ha coinvolto un solo veicolo e nel 95% dei casi una 
sola persona è stata lesionata (cioè è morta o rimasta ferita). Rispetto agli altri gruppi qui la % di 
incidenti in cui era presente sia la segnaletica orizzontale che verticale è minore (61,1%). Si tratta 
generalmente di fuoriuscite/sbandamenti (35,6%), scontri frontali/laterali (16,5%) e tamponamenti 
(15,6%). C’è un notevole coinvolgimento di motocicli e ciclomotori (35,9%). 

Riassumendo, si tratta di incidenti tra autoveicoli (e/o motoveicoli) in condizioni di traffico 
generalmente scorrevoli: sbandamenti in curva, scontri in seguito a sorpassi azzardati, tamponamenti 
ecc., ma in ogni caso si tratta di incidenti non gravi. Le cause principali sono l’eccesso di velocità e la 
distrazione, in subordine il mancato rispetto di distanze di sicurezza. Per un numero consistente di casi 
(2.096) non è indicato alcun comportamento scorretto da parte dei conducenti, il che è probabilmente 
da ricondurre ad una mancata identificazione di un comportamento scorretto piuttosto che a incidenti 
non imputabili ai conducenti dei veicoli coinvolti. In quest’ultima tipologia rientrerebbero infatti casi 
come gli sbandamenti per evitare animali sulla strada, che, per quanto possibili, non sono certo così 
frequenti. 

La mortalità in questo gruppo è molto bassa: solo la 0,7% degli incidenti in questo gruppo ha 
causato lesioni mortali. 
 

2. Incidenti pericolosi 
Il secondo gruppo è il più vasto di tutti (28,8% del totale. 11.736 incidenti) e raccoglie il 59,7% 

degli incidenti mortali (760 incidenti): il 6,1% degli incidenti di questo gruppo ha provocato lesioni 
mortali (valore massimo nei 5 gruppi) ed è per questo che viene identificato come gruppo degli incidenti 
pericolosi. 

Il cluster comprende 5.291 incidenti su strade extraurbane, pari al 42% del gruppo e al 46% del 
totale degli incidenti su strade extraurbane: si tratta del gruppo in cui gli incidenti su strade extraurbane 
sono maggiormente rappresentati. Forte è anche la presenza di incidenti accaduti di notte (31% del 
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gruppo, 63% del totale degli incidenti notturni), nonché degli incidenti con un conducente in stato fisico 
alterato (83,3% del totale degli incidenti con conducente in stato fisico alterato). Si tratta di incidenti 
localizzati prevalentemente nei pressi di intersezioni (64%), raro il coinvolgimento di mezzi pesanti (4%) 
o di pedoni (0,2%). In grandissima parte il gruppo consiste di incidenti tra due o più veicoli (87%) e nel 
68% dei casi le persone lesionate sono almeno 2, inoltre gli incidenti di questo gruppo rappresentano il 
79% degli incidenti con più di una persona lesionata. Relativamente basso il coinvolgimento di 
motoveicoli (22,3%), in media con i gruppi 3 e 4. 

Riguardo alla dinamica dell’incidente, si tratta principalmente di scontri frontali-laterali (42,1%), 
di tamponamenti (21,2%) e scontri frontali (14,0%). Meno presenti gli sbandamenti (9,7%).  

Sintetizzando, in questo gruppo vengono riuniti gli incidenti gravi: quelli con lesioni mortali, 
quelli con molte persone lesionate, quelli che presentano i fattori di rischio più comuni (es. gli incidenti 
con conducenti in stato fisico alterato). Le cause principali sono il mancato rispetto delle precedenze 
(30%) e l’eccesso di velocità (15,5%), ma anche le altre cause (distrazione, mancato rispetto della 
distanza di sicurezza ecc.) sono ben rappresentate. Nel 15% degli incidenti con almeno due veicoli in 
questo gruppo, inoltre, entrambi i conducenti si sono comportati in maniera scorretta, percentuale più 
alta che negli altri gruppi. 
 

3. Incidenti con un solo veicolo coinvolto e/o pedoni 
Il 97,8% degli incidenti con coinvolgimento di un pedone rientra nel terzo gruppo e gli incidenti 

con coinvolgimento di pedoni formano il 74,8% degli incidenti del cluster. Gli incidenti con 
coinvolgimento di un singolo veicolo (investimenti di pedoni inclusi) comprendono il 96,3% delle unità 
costituenti il gruppo. Si tratta quindi di un cluster molto specifico e di conseguenza relativamente 
piccolo (4.582 unità, il 10,5% del totale). 

Tendenzialmente si tratta di incidenti accaduti di giorno (90,8% del cluster), quasi sempre in 
centri abitati (96,8%), in alcuni casi a causa di conducenti in stato fisico alterato. Generalmente accaduti 
lontano da intersezioni (62,4%), raramente vedono coinvolti mezzi pesanti (5,8%). Nell’87% dei casi c’è 
una sola persona lesionata (il pedone o, alternativamente, il conducente), nel 12% dei casi le persone 
lesionate sono due, cioè nel 99% dei casi ci sono al più due persone lesionate (conducente ed 
eventualmente pedone). I motoveicoli sono coinvolti in questo tipo di incidenti nel 25,3% dei casi di 
questo gruppo. 

La mortalità è alta: ben il 5,4% degli incidenti di questo gruppo è mortale, com’è del resto 
prevedibile per gli incidenti con pedoni. La dinamica prevalente è, evidentemente, l’investimento di 
pedoni (71,1%), seguito dagli sbandamenti (14,6%). Le cause? Infrazioni di vario tipo (1.231 casi, altre 
infrazioni non rientranti tra il mancato rispetto dei limiti di velocità, precedenze e distanze di sicurezza) e 
mancato rispetto delle precedenze (1.007 casi): più sfumato l’eccesso di velocità (611 casi). Si tratta di 
un cluster molto ben delineato e le aree in cui questa tipologia di incidenti è comune dovrebbero 
ripensare alla mobilità pedonale sul proprio territorio. 
 

4. Incidenti con mezzi pesanti 
Anche questo gruppo è relativamente piccolo (4.656 incidenti, 10,7% del totale) e si distingue 

dagli altri in quanto ogni incidente del cluster è accaduto di giorno con il coinvolgimento di un mezzo 
pesante: l’86,5% degli incidenti con coinvolgimento di mezzi pesanti rientra in questo gruppo. Quasi 
assenti i conducenti in stato fisico alterato (24 casi). 

La localizzazione prevalente è all’interno dei centri abitati (61%), con una leggera prevalenza di 
incidenti presso intersezioni (55%). Nel 93,6% dei casi si tratta di incidenti che coinvolgono più di un 
veicolo, mentre il coinvolgimento di pedoni è raro (1%) e mai sotto forma di investimento diretto. Nel 
26% dei casi le persone lesionate sono almeno due. Anche questo è un cluster altamente specifico, che 
riguarda la viabilità dei mezzi pesanti, la possibile creazione di percorsi obbligati, l’adeguatezza delle 
strade percorse dai mezzi pesanti (e quindi soggette a maggiore usura) ecc. 

La mortalità è medio-alta: il 3,8% degli incidenti di questo cluster è mortale. La dinamica 
corrisponde alle varie tipologie di scontro fra veicoli, cioè principalmente scontro frontale-laterale 
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(37,3%), tamponamenti (25,4%), scontri frontali (14,8%) e scontri laterali (11,3%). Il coinvolgimento di 
motocicli negli incidenti di questo cluster, pari al 20,2% dei casi, è il valore minore tra i 5 gruppi. 

Le cause sono estremamente variegate, generalmente si tratta di mancato rispetto di 
precedenze (989 casi, 24,5% dei casi con cause riportate), ma sono comuni anche l’eccesso di velocità 
(681 casi, 16,8% dei casi con cause riportate) e la distrazione (596 casi, 14,7%). 
 

5. Piccoli scontri alle intersezioni 
Il quinto gruppo è numeroso (10.291 incidenti, 23,7% del totale), ma molto peculiare. È 

composto interamente da incidenti non mortali, accaduti di giorno e all’interno dei centri abitati. Quasi 
mai (28 casi, 0,3%) uno dei conducenti è in stato fisico alterato. Gli incidenti sono tutti localizzati nei 
pressi delle intersezioni e sono sempre coinvolti almeno due veicoli, senza coinvolgimento di pedoni o di 
mezzi pesanti. Negli incidenti di questo cluster c’è sempre una sola persona ferita. 

Si tratta del cluster di gran lunga più polarizzato e nettamente separato dagli altri e consiste 
evidentemente di incidenti di piccola entità, con lesioni mai mortali e probabilmente di scarsa rilevanza 
nella maggior parte dei casi. Sono incidenti caratteristici dei centri abitati, soprattutto dei grandi centri, 
e vedono coinvolti in prevalenza motoveicoli (il 53,2% degli incidenti di questo gruppo coinvolge almeno 
un motoveicolo). 

Il tipo di scontro è in massima parte lo scontro frontale-laterale (51,2%), seguito dallo scontro 
frontale (20,9%) e dal tamponamento (14,7%), il che è logica conseguenza delle cause dell’incidente, che 
per il 49,7% degli incidenti del gruppo con causa specificata è il mancato rispetto delle precedenze 
(4.548 casi). Al secondo posto la distrazione (14,4%, 1.321 casi). Da segnalare anche il mancato rispetto 
delle distanze di sicurezza (9,4%, 864 casi), mentre raramente la causa è la velocità. 

L’identificazione di questo gruppo è particolarmente importante, in quanto rappresenta una 
componente specifica degli incidenti nei centri urbani che va considerata a parte nelle valutazioni 
relative alla sicurezza stradale. Questo cluster è caratteristico degli agglomerati urbani, specie delle 
città sopra i 30-40.000 abitanti. Si tratta di incidenti che non causano gravi conseguenze alle persone e 
quindi hanno un basso impatto in termini di costo sociale e che sono endemici alle città. Al contrario di 
altre tipologie di incidenti, come quelli con pedoni o con mezzi pesanti, che possono essere risolti anche 
con interventi strutturali (creazione di marciapiedi, zone pedonali, percorsi obbligati per i mezzi pesanti, 
piattaforme logistiche ecc.), i piccoli scontri alle intersezioni sono una logica e inevitabile conseguenza 
dell’uso dei mezzi di locomozione privati, più che da deficienze del sistema stradale. Per diminuire 
questo tipo di incidentalità risulta quindi più opportuno intervenire sulla quantità di traffico, 
incentivando ad esempio il trasporto pubblico locale. 
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Riassumendo, i cluster degli incidenti nel FVG possono essere schematizzati in questo modo (le 
modalità più importanti sono riportate in grassetto): 

 
Tavola 3.1 – FVG: principali caratteristiche dei cluster (gruppi) degli incidenti stradali. Anni 2000-2007 
Tipologia 
incidente 

Variabili 
caratteristiche 

Cause Natura incidente Localizzazione Mortalità 

1 – Incidenti 
non mortali 
lontano 
dalle 
intersezioni 

Coinvolgimento 
di motoveicoli, 
una sola persona 
lesionata 

Eccesso di velocità, 
distrazione, 
mancata distanza di 
sicurezza 

Sbandamento, 
scontro frontale-
laterale, 
tamponamento 

Strade urbane o 
extraurbane, 
generalmente 
giorno, lontano 
da intersezioni 

Molto 
bassa 

2 – Incidenti 
pericolosi 

Conducenti 
ubriachi, scontri 
tra veicoli, più 
persone 
lesionate 

Mancate 
precedenze, eccesso 
di velocità, 
comportamento 
scorretto di entrambi 
i conducenti 

Scontro 
frontale-laterale, 
tamponamento, 
scontro frontale, 
sbandamento 

Strade 
extraurbane, 
spesso di notte, 
presso 
intersezioni 

Alta 

3 – Incidenti 
con un solo 
veicolo 
coinvolto 
e/o pedoni 

Coinvolgimento 
di pedoni, non più 
di due persone 
lesionate 

Infrazioni diverse, 
mancate 
precedenze, eccesso 
di velocità 

Investimento di 
pedoni, 
sbandamento 

Strade urbane, 
giorno, lontano 
da intersezioni 

Alta 

4 – Incidenti 
con mezzi 
pesanti 

Coinvolgimento 
di mezzi pesanti, 
scontri tra 
veicoli, spesso più 
di una persona 
lesionata 

Mancate 
precedenze, 
eccesso di velocità, 
distrazione 

Scontro 
frontale-laterale, 
tamponamento, 
scontro frontale 

Strade urbane, 
presso 
intersezioni, 
giorno 

Medio-
alta 

5 – Piccoli 
scontri alle 
intersezioni 

Scontri tra 
veicoli, una sola 
persona ferita, 
coinvolgimento 
di motoveicoli 

Mancate 
precedenze, 
distrazione, mancate 
distanze di sicurezza 

Scontro 
frontale-laterale, 
scontro frontale, 
tamponamento 

Strade urbane, 
giorno, 
intersezioni 

Nulla 

 
3.2 Ulteriore cluster analysis incidenti pericolosi 

Il cluster individuato nell’analisi precedente contenente gli incidenti “pericolosi” risulta 
particolarmente interessante sia dal punto di vista della pericolosità degli incidenti individuati sia dalla 
sua eterogeneità. Si è quindi resa opportuna un’analisi approfondita sugli incidenti di questo gruppo, al 
fine di individuare tipologie più omogenee di incidenti ad alta pericolosità. 

Sono stati individuati 4 sottogruppi, con caratteristiche molto diverse tra loro: 
 
2A Incidenti mortalmente pericolosi 

In questo ampio sottogruppo (3.653 casi, 29,2% del cluster degli incidenti pericolosi) rientrano 
gli incidenti più pericolosi e tutti i 760 incidenti con lesioni mortali (20,8% del sottogruppo) presenti nel 
cluster 2. Nel 54,3% dei casi le persone lesionate sono almeno due. Tutti gli incidenti del cluster 2 con il 
coinvolgimento di un solo veicolo rientrano in questo sottogruppo (45,2% sottocluster): lo stesso vale 
per il coinvolgimento di mezzi pesanti (12,5% sottocluster), gli sbandamenti (33,3% sottocluster), gli urti 
con veicolo in sosta o altro ostacolo (10,3%). In questo gruppo è anche concentrata la quasi totalità dei 
conducenti in stato fisico alterato (1.300 casi, il 94,27%). 

Nel 45,2% dei casi nell’incidente è stato coinvolto un solo veicolo, nel 18,9% dei casi è stato 
coinvolto almeno un un motoveicolo, nel 35,4% dei casi l’incidente è avvenuto nei pressi di intersezioni.e 
nel 56,1% dei casi al di fuori di un centro abitato. Forte la presenza di incidenti accaduti nelle ore 
notturne (67,4%). 
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Per quanto attiene alla dinamica degli incidenti, oltre ai già menzionati sbandamenti e urti con 
veicoli in sosta e ostacoli, sono frequenti anche gli scontri frontali-laterali (22,1%), i tamponamenti 
(13,6%) e gli scontri frontali (11,5%). 

Tutti i “fattori di rischio” più comuni convergono in questo gruppo. Ore notturne, strade 
extraurbane, sbandate pericolose, conducenti che non avrebbero dovuto essere alla guida e, in misura 
minore, coinvolgimento di mezzi pesanti. 

Le cause, ove indicate, sono generalmente riconducibili all’eccesso di velocità (853 casi), alla 
distrazione (406 casi) e al mancato rispetto delle precedenze (302 casi). 
 

2B Incidenti notturni presso intersezioni in centri abitati 
Si tratta di un sottogruppo ridotto (1.443 casi, 11,5% del cluster degli incidenti pericolosi), anche 

questo molto specifico. Si tratta di incidenti non mortali, avvenuti di notte, in centri abitati, alle 
intersezioni, con coinvolgimento di almeno due veicoli e senza coinvolgimento di mezzi pesanti. Nel 
60,7% dei casi le persone lesionate sono più di una e nel 37,3% dei casi c’è stato il coinvolgimento di un 
motoveicolo, valore massimo per i sottogruppi del cluster 2. Si tratta in grandissima maggioranza di 
scontri frontali-laterali (63,8%), con una più limitata presenza di scontri frontali (15,0%) e tamponamenti 
(11,8%). La causa principale è, trattandosi di incidenti alle intersezioni, il mancato rispetto delle 
precedenze (689 casi). 

Questo sottogruppo rappresenta gli scontri tra veicoli avvenuti tra le 22 e le 6, in condizioni 
quindi di traffico più rado che, probabilmente, instilla un falso senso di sicurezza nei guidatori. 
 

2C Incidenti diurni con più lesionati 
Il sottogruppo 2C si contrappone al 2A in quanto, pur non avendo incidenti mortali, tutti gli 

incidenti che ne fanno parte presentano almeno due feriti e rappresentano quindi l’altro lato degli 
incidenti gravi. Nel 9,2% dei casi (464 casi) i feriti sono quattro o più. Il sottogruppo è molto vasto, 5.042 
casi, pari al 40,3% del cluster degli incidenti pericolosi. Si tratta di scontri tra veicoli accaduti tra le 6 e le 
22, nel 19,2% dei casi con il coinvolgimento di motoveicoli e nel 57,7% nei pressi di intersezioni. La 
localizzazione è in forte prevalenza all’interno dei centri abitati (82,4%). Generalmente si tratta di scontri 
frontali-laterali (42,6%), tamponamenti (29,7%) e scontri frontali (17,7%). Le cause principali sono il 
mancato rispetto delle precedenze (1.356 casi), il mancato rispetto delle distanze di sicurezza (788 casi) 
e l’eccesso di velocità (612 casi). 

In questo sottogruppo è notevole la presenza dei tamponamenti, specie con causa scatenante il 
mancato rispetto della distanza di sicurezza, che verosimilmente si abbina a velocità più alte dei 
tamponamenti causati da scarsa attenzione, da qui un numero maggiore di feriti. 
 

2D Scontri diurni tra veicoli presso intersezioni di strade extraurbane 
Anche questo sottogruppo è molto specifico, essendo composto da 2.358 casi (18,9% del 

cluster 2) di scontri tra veicoli non mortali, avvenuti tra le 6 e le 22, al di fuori dei centri abitati e nei 
pressi di intersezioni. Nel 60,6% dei casi una sola persona è rimasta ferita, con il 24,7% di incidenti con il 
coinvolgimento di motoveicoli. Per quanto riguarda le altre variabili, il sottogruppo è molto simile al 
sottogruppo 2B: le differenze maggiori consistono nel tipo di scontro, con prevalenza di scontri frontali-
laterali (58,7%) e tamponamenti (20,5%). La causa principale, anche per questo sottogruppo, è il 
mancato rispetto delle precedenze (1.075 casi), seguita dal mancato rispetto delle distanze di sicurezza 
(257 casi). 
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Riassumendo, gli incidenti pericolosi possono essere schematizzati in questo modo (le modalità 
più importanti sono riportate in grassetto): 

 
Tavola 3.2 – FVG: principali caratteristiche dei sottocluster del cluster 2 (incidenti pericolosi). Anni 2000-2007 
Tipologia 
incidente 

Variabili caratteristiche Cause Natura incidente Localizzazione 

2A - Incidenti 
molto pericolosi 
(morti) 

Un solo veicolo 
coinvolto, mezzi 
pesanti, conducenti 
ubriachi 

Eccesso di velocità, 
distrazione, mancate 
precedenze 

Sbandamento, 
scontro frontale-
laterale, 
tamponamento 

Strade extraurbane, 
notte, lontano da 
intersezioni 

2C - Incidenti 
molto pericolosi 
(feriti) 

Scontri tra due o più 
veicoli, più di una 
persona ferita 

Mancate 
precedenze, 
mancata distanza di 
sicurezza, eccesso di 
velocità 

Scontro 
frontale-laterale, 
tamponamento, 
scontro frontale 

Strade urbane, 
giorno 

2D - Altri 
incidenti 
pericolosi 
(giorno) 

Scontri tra due o più 
veicoli, coinvolgimento 
di motoveicoli 

Mancate 
precedenze, 
mancata distanza di 
sicurezza 

Scontro 
frontale-laterale, 
tamponamento 

Strade 
extraurbane, 
giorno 

2B - Altri 
incidenti 
pericolosi 
(notte) 

Scontri tra due o più 
veicoli, coinvolgimento 
di motoveicoli 

Mancate 
precedenze 

Scontro 
frontale-laterale, 
scontro frontale 

Strade urbane, 
notte 

 
 

3.3 Proiezione delle principali tipologie di incidenti stradali sul territorio regionale 
 
 
Segue una rappresentazione cartografica della distribuzione territoriale delle varie tipologie di 

incidenti e, in particolare, delle tipologie di incidenti pericolosi. La tipologia di incidente più frequente è 
quella la cui frequenza assoluta è massima per quel comune, la tipologia di incidente caratteristico è 
invece quella il cui rapporto tra la frequenza relativa comunale e regionale è massimo. Non ci si limita 
alla sola tipologia di incidente più frequente in quanto non tutti i cluster hanno la stessa dimensione e 
quindi si rischierebbe di mascherare determinate specificità locali. 

Ad esempio nel comune di San Vito al Tagliamento. la tipologia di incidente più frequente sono 
gli incidenti pericolosi, con 160 casi, frequenza assoluta, e il 34,4% del totale comunale, frequenza 
relativa. La tipologia di incidente caratteristico sono gli incidenti con mezzi pesanti, che rappresentano il 
15,3% del totale comunale, perché il rapporto tra la frequenza relativa comunale degli incidenti con 
mezzi pesanti, 15,3%, e la frequenza relativa regionale degli stessi, 10,7%, è pari a 1,42, mentre il 
rapporto tra la frequenza relativa comunale degli incidenti pericolosi, 34,4%, e la frequenza relativa 
regionale degli stessi, 28,7%, è pari a 1,20 e quindi minore. Cosa indica questo rapporto? Data una certa 
probabilità di accadimento di un incidente con mezzi pesanti per km di strada in Regione, nel comune di 
San Vito al Tagliamento questa probabilità è maggiore del 42% rispetto a quella regionale, mentre per 
gli incidenti pericolosi la probabilità comunale è maggiore solo del 20% rispetto a quella regionale.
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Cart. 1 - Tipologia di incidente caratteristico per comune – Anni 2000-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000-07 tipologia di incidente caratteristico

5 - piccoli scontri alle intersezioni   (6)
4 - incidenti con mezzi pesanti   (67)
3 - incidenti con un solo v eicolo e/o pedoni   (15)
2 - incidenti pericolosi   (53)
1 - incidenti non mortali lontano dalle intersezioni  (78)
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Cart. 2 - Tipologia di incidente caratteristico per comune – Anno 2007 
 
 
 

2007 tipologia di incidente caratteristico

5 - piccoli scontri alle intersezioni   (16)
4 - incidenti con mezzi pesanti   (57)
3 - incidenti con un solo v eicolo e/o pedoni   (16)
2 - incidenti pericolosi   (47)
1 - incidenti non mortali lontano dalle intersezioni  (58)
0 - nessun incidente nel periodo   (25)
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Cart. 3 - Tipologia di incidente caratteristico per comune – Anno 2000 
 

 

2000 tipologia di incidente caratteristico

5 - piccoli scontri alle intersezioni   (10)
4 - incidenti con mezzi pesanti   (62)
3 - incidenti con un solo v eicolo e/o pedoni   (20)
2 - incidenti pericolosi   (48)
1 - incidenti non mortali lontano dalle intersezioni  (59)
0 - nessun incidente nel periodo   (20)
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Cart. 4 - Tipologia di incidente più frequente per comune – Anni 2000-07 
 
 

2000-07 tipologia di incidente più frequente

5 - piccoli scontri alle intersezioni   (8)
4 - incidenti con mezzi pesanti   (4)
3 - incidenti con un solo v eicolo e/o pedoni   (0)
2 - incidenti pericolosi   (112)
1 - incidenti non mortali lontano dalle intersezioni   (95)
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Cart. 5 - Tipologia di incidente più frequente per comune – Anno 2007 
 
 

2007 tipologia di incidente più frequente

5 - piccoli scontri alle intersezioni   (16)
4 - incidenti con mezzi pesanti   (18)
3 - incidenti con un solo v eicolo e/o pedoni   (7)
2 - incidenti pericolosi   (95)
1 - incidenti non mortali lontano dalle intersezioni  (58)
0 - nessun incidente nel periodo   (25)
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Cart. 6 - Tipologia di incidente più frequente per comune – Anno 2000 
 

 

2000 tipologia di incidente più frequente

5 - piccoli scontri alle intersezioni   (16)
4 - incidenti con mezzi pesanti   (23)
3 - incidenti con un solo v eicolo e/o pedoni   (4)
2 - incidenti pericolosi   (93)
1 - incidenti non mortali lontano dalle intersezioni  (63)
0 - nessun incidente nel periodo   (20)
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Cart. 7 - Tipologia di incidente pericoloso caratteristico per comune – Anni 2000-07 
 
 

2000-07 tipologia di incidente pericoloso caratteristico

4 - scontri diurni tra v eicoli a intersezioni di strade ex traurbane  (
3 - scontri diurni tra v eicoli con più di un lesionato   (
2 - scontri notturni nei pressi di intersezioni nei centri abitati   (
1 - incidenti mortalmente pericolosi   (
0 - nessun incidente pericoloso nel periodo  
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Cart. 8 - Tipologia di incidente pericoloso più frequente per comune – Anni 2000-07 
 
 

2000-07 tipologia di incidente pericoloso più frequente

4 - scontri diurni tra v eicoli a intersezioni di strade ex traurbane  
3 - scontri diurni tra v eicoli con più di un lesionato  
2 - scontri notturni nei pressi di intersezioni nei centri abitati
1 - incidenti mortalmente pericolosi   (
0 - nessun incidente pericoloso nel periodo
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Tavola 1 – FVG: principali indicatori dell’incidentalità stradale per comune. Anno 2007 

PROVINCE    E COMUNI Incidenti Morti Feriti
Quota sul totale 

FVG
Incidenti per 

1.000 abitanti
Incidenti per 

S/100 kmq 

PORDENONE 1.278 36 1.737 25,4 4,1 56,2
UDINE 1.758 58 2.422 35,0 3,30 35,8
GORIZIA 705 15 992 14,0 5,0 158,1
TRIESTE 1.281 15 1.586 25,5 5,4 604,8
FVG 5.022 124 6.737 100,0 4,1 63,9

PORDENONE 1.278 36 1.737 25,4 4,1 56,2
Andreis - - - - - -
Arba 6 0 8 0,1 4,5 40,7
Arzene 1 0 1 0,0 0,6 8,3
Aviano 42 3 58 0,8 4,6 37,0
Azzano Decimo 42 1 60 0,8 2,8 81,7
Barcis 4 0 4 0,1 14,5 3,9
Brugnera 16 0 19 0,3 1,8 54,7
Budoia 10 0 11 0,2 4,1 26,5
Caneva 11 0 12 0,2 1,7 26,2
Casarsa della Delizia 26 2 30 0,5 3,1 127,4
Castelnovo del Friuli 1 0 4 0,0 1,0 4,4
Cavasso Nuovo 2 0 2 0,0 1,2 19,1
Chions 30 0 59 0,6 5,9 89,6
Cimolais 3 0 4 0,1 6,9 3,0
Claut 2 0 3 0,0 1,8 1,2
Clauzetto 2 0 2 0,0 5,0 7,2
Cordenons 34 0 39 0,7 1,9 59,9
Cordovado 8 0 9 0,2 3,0 66,0
Erto e Casso 1 0 1 0,0 2,5 1,9
Fanna 6 1 7 0,1 3,8 59,2
Fiume Veneto 48 1 69 1,0 4,3 134,2
Fontanafredda 38 3 50 0,8 3,5 82,0
Frisanco 2 0 2 0,0 2,9 3,3
Maniago 40 1 53 0,8 3,4 57,9
Meduno 4 0 4 0,1 2,3 12,8
Montereale Valcellina 15 1 23 0,3 3,2 22,1
Morsano al Tagliamento 6 0 8 0,1 2,1 18,7
Pasiano di Pordenone 29 0 43 0,6 3,7 63,7
Pinzano al Tagliamento 8 0 12 0,2 4,9 36,8
Polcenigo 16 0 21 0,3 5,0 32,5
Porcia 55 2 84 1,1 3,6 186,5
Pordenone 381 7 478 7,6 7,5 996,6
Prata di Pordenone 27 2 43 0,5 3,3 117,9
Pravisdomini 9 1 10 0,2 2,7 55,8
Roveredo in Piano 17 1 25 0,3 3,1 106,8
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- segue Tavola 1 – FVG: principali indicatori dell’incidentalità stradale per comune. Anno 2007 

PROVINCE    E COMUNI Incidenti Morti Feriti
Quota sul 

totale FVG
Incidenti per 

1.000 abitanti
Incidenti per 

S/kmq

Sacile 78 2 112 1,6 4,0 239,1
San Giorgio della Rich. 7 0 10 0,1 1,6 14,6
San Martino al Tagliamento 4 0 5 0,1 2,7 22,4
San Quirino 25 0 34 0,5 6,0 48,8
San Vito al Tagliamento 66 4 89 1,3 4,5 108,7
Sequals 9 0 13 0,2 4,1 32,2
Sesto al Reghena 25 1 31 0,5 4,1 61,7
Spilimbergo 52 1 83 1,0 4,4 71,8
Tramonti di Sopra 1 0 1 0,0 2,6 0,8
Tramonti di Sotto 2 0 2 0,0 4,5 2,3
Travesio 5 0 6 0,1 2,7 17,3
Valvasone 9 0 12 0,2 4,2 50,4
Vito d'Asio 3 0 4 0,1 3,4 5,6
Vivaro 6 0 6 0,1 4,5 16,0
Zoppola 43 2 68 0,9 5,1 94,8
Vajont 1 0 3 0,0 0,6 63,3
UDINE 1.758 58 2.422 35,0 3,3 35,8
Aiello del Friuli 4 1 10 0,1 1,8 30,7
Amaro 3 0 5 0,1 3,7 9,0
Ampezzo 0 0 0,0 0 0
Aquileia 10 0 14 0,2 2,9 27,1
Arta Terme 1 0 1 0,0 0,4 1,9
Artegna 6 0 7 0,1 2,0 53,5
Attimis 1 0 1 0,0 0,5 3,0
Bagnaria Arsa 8 0 11 0,2 2,3 42,0
Basiliano 10 1 13 0,2 1,9 23,3
Bertiolo 13 2 19 0,3 5,1 49,6
Bicinicco 1 0 1 0,0 0,5 6,3
Bordano - - - - - -
Buia 6 0 10 0,1 0,9 21,5
Buttrio 13 1 15 0,3 3,2 73,2
Camino al Tagliamento - - - - - -
Campoformido 13 1 23 0,3 1,7 59,1
Campolongo al Torre 3 0 3 0,1 4,0 50,9
Carlino 3 0 3 0,1 1,1 9,9
Cassacco 10 1 15 0,2 3,4 86,0
Castions di Strada 11 0 13 0,2 2,9 33,5
Cavazzo Carnico 3 1 3 0,1 2,7 7,8
Cercivento - - - - - -
Cervignano del Friuli 32 0 44 0,6 2,4 112,4
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- segue Tavola 1 – FVG: principali indicatori dell’incidentalità stradale per comune. Anno 2007 

PROVINCE    E COMUNI Incidenti Morti Feriti
Quota sul totale 

FVG
Incidenti per 

1.000 abitanti
Incidenti per 

S/kmq
Chiopris-Viscone 2 0 3 0,0 3,0 22,1
Chiusaforte 5 1 7 0,1 6,6 5,0
Cividale del Friuli 29 1 39 0,6 2,5 57,4
Codroipo 48 4 71 1,0 3,1 65,2
Colloredo di Monte Albano 6 0 6 0,1 2,8 27,8
Comeglians - - - - - -
Corno di Rosazzo 7 0 9 0,1 2,1 56,2
Coseano 5 0 7 0,1 2,2 21,0
Dignano 16 2 17 0,3 6,6 58,9
Dogna 3 0 3 0,1 13,7 4,3
Drenchia - - - - - -
Enemonzo - - - - - -
Faedis 3 1 3 0,1 1,0 6,4
Fagagna 20 0 26 0,4 3,2 54,0
Fiumicello 12 0 22 0,2 2,5 52,4
Flaibano 2 0 2 0,0 1,7 11,6
Forni Avoltri - - - - - -
Forni di Sopra - - - - - -
Forni di Sotto 2 0 2 0,0 2,9 2,1
Gemona del Friuli 19 0 25 0,4 1,7 33,8
Gonars 27 0 60 0,5 5,7 135,7
Grimacco - - - - - -
Latisana 43 0 56 0,9 3,2 101,7
Lauco 1 0 3 0,0 1,2 2,9
Lestizza 4 0 4 0,1 1,0 11,7
Lignano Sabbiadoro 81 0 113 1,6 12,1 499,7
Ligosullo - - - - - -
Lusevera 1 0 1 0,0 1,3 1,9
Magnano in Riviera 5 0 5 0,1 2,1 58,8
Majano 13 0 22 0,3 2,1 46,3
Malborghetto-Valbruna 5 0 9 0,1 5,0 4,2
Manzano 17 0 20 0,3 2,5 55,0
Marano Lagunare 1 0 1 0,0 0,5 1,1
Martignacco 24 1 27 0,5 3,9 89,8
Mereto di Tomba 3 1 3 0,1 1,1 11,0
Moggio Udinese 2 0 3 0,0 1,0 1,4
Moimacco 6 0 8 0,1 3,7 50,8
Montenars 1 0 1 0,0 1,7 4,9
Mortegliano 12 2 15 0,2 2,3 40,0
Moruzzo 3 0 4 0,1 1,3 16,8
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- segue Tavola 1 – FVG: principali indicatori dell’incidentalità stradale per comune. Anno 2007 

PROVINCE    E COMUNI Incidenti Morti Feriti
Quota sul totale 

FVG
Incidenti per 

1.000 abitanti
Incidenti per 

S/kmq
Muzzana del Turgnano 12 0 17 0,2 4,5 49,2
Nimis 3 0 3 0,1 1,0 8,9
Osoppo 9 1 11 0,2 3,0 40,6
Ovaro 1 0 1 0,0 0,5 1,7
Pagnacco 21 1 38 0,4 4,3 141,3
Palazzolo dello Stella 15 0 23 0,3 5,0 43,6
Palmanova 19 0 32 0,4 3,6 142,6
Paluzza 1 0 16 0,0 0,4 1,4
Pasian di Prato 16 1 32 0,3 1,8 100,8
Paularo - - - - - -
Pavia di Udine 16 1 22 0,3 2,8 46,3
Pocenia 7 1 12 0,1 2,7 29,3
Pontebba 6 1 7 0,1 3,7 6,1
Porpetto 21 1 36 0,4 7,7 106,9
Povoletto 21 2 27 0,4 3,8 53,9
Pozzuolo del Friuli 27 1 47 0,5 4,0 78,6
Pradamano 8 0 10 0,2 2,3 49,0
Prato Carnico 2 0 3 0,0 2,0 2,5
Precenicco 7 0 8 0,1 4,6 26,0
Premariacco 10 1 12 0,2 2,4 25,2
Preone - - - - - -
Prepotto - - - - - -
Pulfero 1 0 1 0,0 0,9 2,1
Ragogna - - - - - -
Ravascletto 1 0 1 0,0 1,7 3,8
Raveo - - - - - -
Reana del Roiale 17 2 24 0,3 3,4 84,3
Remanzacco 18 0 29 0,4 3,0 58,8
Resia 1 0 1 0,0 0,9 0,8
Resiutta 6 0 10 0,1 18,3 30,1
Rigolato - - - - - -
Rive d'Arcano 6 1 7 0,1 2,5 26,7
Rivignano 4 0 4 0,1 0,9 13,1
Ronchis 12 1 17 0,2 5,9 64,9
Ruda 9 0 10 0,2 3,0 47,9
San Daniele del Friuli 28 3 30 0,6 3,5 80,7
San Giorgio di Nogaro 16 1 21 0,3 2,1 61,9
San Giovanni al Natis. 18 0 21 0,4 3,0 75,3
San Leonardo 2 0 2 0,0 1,7 7,4
San Pietro al Natisone 5 1 6 0,1 2,2 20,8
Santa Maria la Longa 9 0 15 0,2 3,7 46,0
San Vito al Torre 5 0 5 0,1 3,7 43,2
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- segue Tavola 1 – FVG: principali indicatori dell’incidentalità stradale per comune. Anno 2007 

PROVINCE    E COMUNI Incidenti Morti Feriti
Quota sul totale 

FVG
Incidenti per 

1.000 abitanti
Incidenti per 

S/kmq
San Vito di Fagagna 3 1 3 0,1 1,8 35,1
Sauris 1 0 1 0,0 2,4 2,4
Savogna - - - - - -
Sedegliano 14 1 17 0,3 3,6 27,8
Socchieve 3 0 4 0,1 3,1 4,5
Stregna - - - - - -
Sutrio 4 0 11 0,1 2,9 19,0
Taipana - - - - - -
Talmassons 5 0 7 0,1 1,2 11,6
Tapogliano - - - - - -
Tarcento 13 0 16 0,3 1,4 37,1
Tarvisio 13 3 27 0,3 2,6 6,3
Tavagnacco 38 0 54 0,8 2,7 247,1
Teor 7 0 17 0,1 3,4 41,3
Terzo d'Aquileia 6 0 8 0,1 2,1 21,3
Tolmezzo 24 1 29 0,5 2,3 36,5
Torreano 4 0 4 0,1 1,8 11,5
Torviscosa 11 1 18 0,2 3,6 22,8
Trasaghis 6 0 8 0,1 2,5 7,7
Treppo Carnico 1 0 2 0,0 1,5 5,3
Treppo Grande 2 0 2 0,0 1,1 17,7
Tricesimo 8 0 11 0,2 1,0 45,7
Trivignano Udinese - - - - - -
Udine 600 7 766 12,0 6,1 1.059,1
Varmo 15 1 21 0,3 5,1 40,5
Venzone 7 1 8 0,1 3,1 12,8
Verzegnis 1 0 1 0,0 1,1 2,6
Villa Santina 7 1 8 0,1 3,2 53,8
Villa Vicentina 4 0 8 0,1 2,9 73,7
Visco 1 0 1 0,0 1,3 28,4
Zuglio 1 0 1 0,0 1,6 12,0
Forgaria nel Friuli - - - - - -

GORIZIA 705 15 992 14,0 5,0 158,1
Capriva del Friuli 2 0 3 0,0 1,2 32,2
Cormons 33 1 45 0,7 4,3 95,4
Doberdò del Lago 17 1 27 0,3 11,6 63,3
Dolegna del Collio 1 0 1 0,0 2,5 8,0
Farra d'Isonzo 6 0 10 0,1 3,4 59,2
Fogliano Redipuglia 15 0 18 0,3 5,0 193,1
Gorizia 176 0 224 3,5 4,9 428,1
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- segue Tavola 1 – FVG: principali indicatori dell’incidentalità stradale per comune. Anno 2007 

PROVINCE    E COMUNI Incidenti Morti Feriti
Quota sul 

totale FVG
Incidenti per 

1.000 abitanti
Incidenti per 

S/kmq

Gradisca d'Isonzo 33 2 92 0,7 5,0 305,6
Grado 24 1 30 0,5 2,8 21,0
Mariano del Friuli 4 1 5 0,1 2,5 47,8
Medea 5 0 5 0,1 5,3 68,5
Monfalcone 211 2 278 4,2 7,6 1.028,3
Moraro 2 0 3 0,0 2,7 57,1
Mossa 5 0 6 0,1 3,0 82,1
Romans d'Isonzo 6 0 7 0,1 1,6 39,0
Ronchi dei Legionari 56 1 74 1,1 4,7 329,8
Sagrado 11 2 14 0,2 4,9 77,8
San Canzian d'Isonzo 31 1 49 0,6 4,9 92,3
San Floriano del Collio - - - - - -
San Lorenzo Isontino 1 0 2 0,0 0,6 22,9
San Pier d'Isonzo 6 2 9 0,1 3,1 66,0
Savogna d'Isonzo 10 0 15 0,2 5,7 60,9
Staranzano 32 0 44 0,6 4,6 171,0
Turriaco 5 0 5 0,1 1,9 94,7
Villesse 13 1 26 0,3 7,8 110,6
TRIESTE 1.281 15 1.586 25,5 5,4 604,8
Duino-Aurisina 41 1 62 0,8 4,7 90,8
Monrupino 3 0 5 0,1 3,4 23,7
Muggia 59 0 73 1,2 4,4 431,9
San Dorligo della Valle 20 0 23 0,4 3,3 81,6
Sgonico 11 1 18 0,2 5,2 35,1
Trieste 1.147 13 1.405 22,8 5,6 1.357,6
TOTALE FVG 5.022 124 6.737 100,0 4,1 63,9
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Nota metodologica 
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Danno sociale 
La stima del danno sociale derivante dall’incidentalità viene determinato attraverso i seguenti 

fattori: 
• perdita della capacità produttiva; 
• costi umani; 
• costi sanitari; 
• danni materiali e altri costi. 

 
Di seguito se ne illustra brevemente la metodologia di calcolo. 

 
Perdita della capacità produttiva – la mancata produttività presente e futura delle persone 

coinvolte in incidente stradale. Viene suddivisa in due categorie: 
- perdita di capacità produttiva a fronte di infortunio: 

 inabilità temporanea; 
 invalidità permanente parziale ; 

- perdita di capacità produttiva a fronte di decesso . 
Entrambe le voci sono state stimate sulla base della distribuzione del Prodotto Interno Lordo 

per regione; del numero degli occupati e della popolazione suddivisi per regione. A partire dalle tre 
variabili si ricava la quota produttiva attribuibile al singolo individuo, sia esso occupato oppure no (PIL 
per occupato e per abitante). Per dare la giusta rilevanza all’età dei soggetti coinvolti in incidente, il PIL 
per occupato e per abitante è stato successivamente moltiplicato per un coefficiente che descrivesse la 
parabola produttiva delle persone in età lavorativa. Viene così stimata la mancata produttività dei feriti 
con invalidità temporanea moltiplicando la quota suddetta per un numero medio di giorni di inabilità. 
Per quanto riguarda la perdita di capacità produttiva per invalidità permanente e per i decessi, il valore 
attuale delle perdite future è stimato usando un tasso medio di sviluppo del PIL ricavato dalla serie 
storica dello stesso e applicandolo poi ad un numero di anni pari alla differenza fra l’età di accadimento 
dell’incidente e la speranza di vita in quella fascia di età. 

Costi Umani: i costi umani derivanti dal danno non patrimoniale che comporta la perdita 
dell’integrità psicofisica della persona e/o dei congiunti. A comporre la spesa le seguenti voci:  

- danno morale: danno alla persona per l’evento morte ; 
- danno biologico: danno alla persona per le lesioni riportate. 

 
A partire da alcuni parametri prestabiliti dai Tribunali Italiani, l’Aci ha adottato quale metodo per 

la stima di entrambi i danni morali e biologici, il “metodo tabellare”; tale procedimento si basa sul 
sistema del valore del punto variabile in funzione dell’età del danneggiato e del grado di invalidità 
accertato in sede medico – legale, ma non dipendente dal reddito percepito dalla persona. All’evento 
morte è stato attribuito il massimo dei punti di invalidità (100). Il danno biologico è stato calcolato sia 
per feriti gravi che per quelli lievi applicando alle due quantità un diverso punto percentuale tale da 
esprimere l’invalidità media ad esso associata.  

 
Costi Sanitari: la somma dei  

 costi in regime di ricovero 
 costi di pronto soccorso 
 costi di autoambulanza  

I costi sono stati stimati a partire dalla classificazione sull’entità del danno fisico subito in 
seguito a incidente (lesionati lievi,i feriti gravi,i morti entro le 24 ore, i morti dopo le prime 24 ore ed 
entro il 30° giorno) in ambito urbano e ambito extraurbano. Per i costi in regime di ricovero e di pronto 
soccorso le stime derivano dalle valutazioni dei DRG (Diagnosis related group), “categorie di prestazioni 
ospedaliere aventi analoghe caratteristiche cliniche e che richiedono per il loro trattamento quantità 
omogenee di risorse ospedaliere”. Dall’elenco totale di tali categorie sono state considerate quelle che 
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potevano essere collegate all’evento ‘incidente stradale ’ distinguendo tra DRG Chirurgico e DRG 
Medico . Poiché ad ogni DRG è associata una tariffa nazionale, è stato possibile ricavare due costi medi 
(DRG chirurgico medio e DRG medico medio). Le informazioni necessarie per applicare tali costi ai feriti 
gravi e lievi a seconda della localizzazione dell’incidente (urbana o extraurbana) derivano da indagini 
campionarie relative ai ricoveri e agli accessi ai pronto soccorso.La stima dell’onere derivante 
dall’impiego di autoambulanze è fatta a partire dal tariffario amministrativo che ne riporta i costi in base 
alla gravità di lesione. 

Costi Materiali: i costi relativi ai: 
 danni materiali 
 costi amministrativi 
 costi giudiziari 

Per la stima dei danni materiali è stato considerato il numero dei sinistri con soli danni a cose ed 
il costo medio di tale sinistro contenuti nella statistica annuale RC auto, di fonte Ania. Il costo medio è 
stato quindi attribuito alla parte degli incidenti a veicoli isolati. Per quanto riguarda tutti gli altri 
incidenti è stato ricavato un numero medio di veicoli coinvolti moltiplicato poi per il numero di incidenti 
a più veicoli e per il costo medio di incidente con soli danni a cose.I costi amministrativi comprendono: 

- spese di gestione delle assicurazioni. (sovraccarico sui premi puri assicurativi) 
- spese di intervento delle autorità pubbliche (Polizia stradale, Polizia 

municipale,Carabinieri,Vigili del Fuoco). 
 
I costi giudiziari comprendono le spese sostenute dall’amministrazione giudiziaria per il 

contenzioso per responsabilità civile automobilistica. Per giungere a tale ammontare, dalle statistiche 
dell’Isvap è stato estratto il totale delle cause relative a responsabilità civile trattate relativamente 
all’anno in esame In secondo luogo dalle statistiche giudiziarie dell’Istat si è ricavato il numero dei 
procedimenti civili e penali che hanno avuto corso ogni anno. Facendo un rapporto fra i due quantitativi 
citati si ottiene la percentuale di cause relative a responsabilità civile automobilistica sul totale delle 
cause affrontate ogni anno. Moltiplicando tale percentuale per il totale delle spese previste nel Bilancio 
dello Stato per l’amministrazione giudiziaria si ottengono i costi giudiziari. 

 
Cluster analysis 

La cluster analysis e’ una tecnica di analisi multivariata attraverso la quale e’ possibile 
raggruppare le unità d’analisi in gruppi non definiti a priori in modo da massimizzare l’omogeneità 
interna e le differenze tra i gruppi sulla base di misure di similarità/dissimilarità tra le unità considerate. 

Questa tecnica presuppone, in ragione della tipologia dei dati a disposizione, innanzitutto la 
definizione della misura di similarità o di distanza tra le unità e, secondariamente, la definizione 
dell’algoritmo in base al quale si formano i gruppi. Gli algoritmi di classificazione più comuni vengono 
suddivisi in metodi gerarchici e metodi non gerarchici. 

I metodi gerarchici, che producono raggruppamenti successivi ordinabili secondo livelli crescenti 
o decrescenti della distanza/similarità, vengono a loro volta suddivisi in metodi agglomerativi e metodi 
scissori. I primi prevedono l’utilizzo di tecniche ricorsive che, a partire da un insieme di unità distinte, 
producono ad ogni iterazione un numero decrescente di cluster di ampiezza crescente, fino ad associare 
in un unico gruppo tutte le unità di partenza. I metodi scissori, al contrario, ripartiscono le unità 
inizialmente comprese in un unico insieme in gruppi sempre più piccoli e numerosi, al limite fino a far 
coincidere il numero dei cluster con il numero di unità totali. 

I metodi non gerarchici, invece, producono un'unica suddivisione delle unità attraverso una serie 
di riallocazioni successive fino a quando non risulta soddisfatto un dato criterio di ottimalità. 

Tra gli algoritmi per eseguire la cluster analysis forniti dal software SPSS è stato utilizzato il 
metodo “Twostep”, procedura che utilizza un metodo di raggruppamento di tipo gerarchico-
agglomerativo. Tale scelta è stata operata in funzione di alcune caratteristiche che lo differenziano 
rispetto ad altre procedure di raggruppamento e, nello specifico, per la possibilità di applicare 
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l’algoritmo ad un dataset di dimensioni piuttosto elevate e per la definizione automatica del numero 
ottimale di cluster in base alle caratteristiche delle variabili esaminate. 

La determinazione del numero ottimale di cluster per il raggruppamento avviene mediante il 
criterio bayesiano di Schwarz, mentre la modalità di calcolo della similarità/distanza tra i cluster avviene 
sulla base del criterio di verosimiglianza, assumendo l’ipotesi di indipendenza di tutte le variabili. 

Il metodo si articola in due fasi principali (two steps, appunto): la prima prevede un pre-
raggruppamento dei casi in più sotto-cluster di piccole dimensioni, la seconda un successivo 
raggruppamento dei sottocluster individuati nella prima fase nel numero di cluster ottimale. 

Nella prima fase viene di fatto eseguito un raggruppamento sequenziale: la procedura infatti 
analizza singolarmente ciascuna unità e decide “automaticamente“ se assegnarla ad un cluster già 
formato o se crearne uno nuovo basato sul criterio di verosimiglianza. 

Nella seconda fase, la procedura prevede l’applicazione degli algoritmi standard gerarchici sui 
sottocluster risultanti dalla prima fase. A partire, dunque, dalla definizione del cluster iniziale, per 
ciascuno dei sottocluster prodotti nel passo di pre-raggruppamento si procede al confronto di tutti i 
cluster e la coppia di cluster separata dalla minore distanza viene selezionata e unita in un unico cluster. 

Terminata questa operazione, si procede al confronto del nuovo insieme di cluster secondo 
quanto già descritto ed il processo si ripete sino a quando tutti i cluster non vengono uniti o sino a 
quando non si giunge ad un numero di cluster definito dall’utente. 

 


