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Introduzione 
 
 

Il presente rapporto aggiorna al 2008 le informazioni sull’incidentalità stradale verificatasi in Friuli 
Venezia Giulia e già analizzate nel corso delle precedenti trattazioni dal Servizio statistica. Costituisce elemento 
di novità rispetto alle precedenti pubblicazioni un approfondimento sulla cluster analysis applicata ai dati 
georiferiti, con una dimostrazione pratica delle potenzialità dell’analisi statistica combinata con le informazioni 
territoriali. 

I dati 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. 

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 Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale (CRMSS)2. Il 
CRMSS, tramite il suo sistema informativo MITRIS, non si limita alla mera raccolta delle informazioni previste 
dall’indagine ISTAT, ma permette alle Forze dell’Ordine di redigere un vero e proprio verbale elettronico, 
aumentando quindi la produttività delle stesse FF.OO., riducendo il numero di modelli da compilare (il modello 
CTT.INC cartaceo andava compilato separatamente dal verbale) e migliorando la qualità del dato raccolto. 

Riunendo in una sola base dati le informazioni del verbale elettronico e di tutte le altre comunicazioni di 
legge, il MITRIS permette quindi di accedere ad una quantità di dati ben superiore al patrimonio informativo 
dell’indagine ISTAT, permettendo analisi statistiche più approfondite, sempre operando nel rispetto del diritto 
alla privacy e del segreto statistico. Tra le variabili aggiuntive, di particolare importanza è 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 progetto MITRIS è operativo dal 1. ottobre 2009 e in esso già confluiscono tutti i dati sugli incidenti 
stradali rilevati nell’ambito regionale.  

Il rapporto che segue è articolato in due sezioni. 

                                                             
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 e regioni, tra cui il FVG, 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 consente 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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Nella prima sezione viene presentato l’aggiornamento dell’analisi descrittiva del fenomeno 
dell’incidentalità nel 2008, ponendo a confronto la dinamica dell’incidentalità stradale osservata in Friuli Venezia 
Giulia con quella delle altre regioni. Riferimenti a precedenti annualità vengono effettuati, inoltre, per evidenziare 
variazioni nell’entità e differenziali nelle caratteristiche degli incidenti stradali. L’analisi viene inoltre svolta 
attraverso indicatori quali l’indice di mortalità, di lesività e di gravità calcolati, anziché su tutti gli incidenti e i 
corrispondenti decessi, su particolari sottoinsiemi dell’incidentalità (ambiti stradali, forme di sinistrosità, 
circostanze che le hanno determinate, tipi di veicoli coinvolti, eccetera) consentendo una migliore qualificazione e 
confrontabilità (temporale e spaziale) del fenomeno. Vengono inoltre analizzate le circostanze che hanno 
determinato gli incidenti, 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 effettuata dall’ACI sul danno sociale inteso come valore economico dei danni 
subiti dalla società a fronte degli incidenti stradali (costi umani, costi sanitari, costi materiali) 

Nella seconda sezione viene presentata una delle possibilità di analisi statistica avanzata fornita dal 
MITRIS, cioè la cluster analysis con dati georeferenziati. I dati sono riferiti all’anno 2009 e sono parziali: scopo 
della sezione è di fornire un esempio di come l’analisi statistica di alto livello possa essere di facile fruizione e di 
quali siano le grandi potenzialità del MITRIS per la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza stradale. 

La sezione descrive brevemente i dati utilizzati e la metodologia di analisi, quindi presenta i dati nel 
complesso con alcuni grafici, tabelle e rappresentazioni cartografiche (basate su Google Maps). Vengono poi 
descritte le principali caratteristiche dei cinque cluster individuati, concludendo la sezione con cartine degli 
incidenti geolocalizzati, suddivisi per cluster, a diverso livello di ingrandimento, con cartine sia satellitari che 
stradali. 

Il rapporto è completato da un’appendice statistica e una nota metodologica. L’appendice statistica 
fornisce ulteriori dettagli a livello comunale sugli incidenti accaduti nel 2008, spiegazioni più tecniche sulle 
metodologie di analisi impiegate nella seconda sezione e una rappresentazione 3D degli incidenti suddivisi per 
cluster. La nota metodologica invece comprende le definizioni di danno sociale e delle sue componenti. 
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Principali risultati 

 

♦ Nel 2008 in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 4.771 incidenti stradali, che hanno causato 110 morti e 
6.459 feriti. Rispetto al 2007 si è registrato un calo sia del numero di incidenti (-5,0%) sia del numero di feriti 
(- 4,1%) e di morti (il più consistente pari all’11,3%). 

♦ Con riferimento all’obiettivo fissato dall’Unione Europea nel Libro Bianco del 13 settembre 2001, che 
prevede entro il 2010 la riduzione della mortalità del 50% rispetto al 2000, l’Italia ha raggiunto nel 2008 
quota -33,0%,  il FVG -42,1%. 

♦ Pordenone, Gorizia e Trieste hanno registrato una riduzione, rispetto al 2007, del numero di incidenti 
rispettivamente del -15,4%, -15,2% e -6,7%. Udine ha registrato un incremento sia degli incidenti (+7,9%) sia 
dei feriti (+9,8%). Il numero di decessi, rispetto al 2007, è aumentato solo in provincia di Trieste. Udine e 
Pordenone sono le province che presentano una maggior incidenza di incidenti stradali mortali. 

♦ Il giorno della settimana in cui si è verificato il maggior numero di incidenti stradali nel 2008 è il sabato. 
L’indice di mortalità ha raggiunto il suo valore massimo (2,8 morti ogni 100 incidenti) la domenica. L’89% 
degli incidenti è avvenuto di giorno; tra quelli accaduti di notte, circa la metà si è verificata nelle notti del 
weekend. La mortalità per gli incidenti avvenuti di notte è pari a 3,5 decessi ogni 100 incidenti. 

♦ Il 73,6% dei morti e il 71,4% dei feriti a seguito di incidente stradale è costituito dai conducenti dei veicoli 
coinvolti, i passeggeri trasportati rappresentano il 14,5% dei morti e il 22,1% dei feriti, mentre i pedoni 
risultano essere il 6,5% dei feriti e l’11,8% dei morti. 

♦ Il 73,6% degli incidenti registrati in Friuli Venezia Giulia nel 2008 è avvenuto su strade urbane e strade 
provinciali e statali entro l’abitato. La pericolosità delle strade extraurbane, e in particolare delle autostrade, 
è molto più elevata di quella delle strade urbane: l’indice di mortalità in città è pari a 1,3 morti ogni 100 
incidenti, sulle autostrade è pari a 8,5. Rispetto al 2007 la mortalità sulle autostrade è salita, mentre è 
diminuita la mortalità sulle altre tipologie di strada. 

♦ La quota più consistente di incidenti stradali si è verificata su rettilinei (36,8%), seguono gli incidenti in 
corrispondenza di incroci (19,0%), intersezioni segnalate (18,8%) e curve (12,5%). Gli incidenti che 
presentano un indice di mortalità più elevato sono quelli che avvengono in curva e su rettilineo 
(rispettivamente 3,5 e 3,3 morti ogni 100 incidenti nel 2008). 

♦ Il 73% degli incidenti avvenuti nel 2008 in regione ha coinvolto due o più veicoli, il 27% è costituito invece da 
incidenti a veicoli isolati. Relativamente agli incidenti tra più veicoli, la tipologia più frequente è stata lo 
scontro frontale-laterale, seguita dallo scontro frontale e dal tamponamento. Tra gli incidenti a veicoli 
isolati, più della metà è rappresentata da fuoriuscite e sbandamenti, seguono gli investimenti di pedoni e gli 
urti con ostacolo. 

♦ Nel 93% degli incidenti stradali verificatisi nel 2008 è stato rilevato un comportamento scorretto di almeno 
uno dei conducenti coinvolti. Tra le scorrettezze la più frequente è il mancato rispetto delle regole di 
precedenza (22% dei casi), seguita dall’eccesso di velocità, dalla guida distratta e dal mancato rispetto delle 
distanze di sicurezza. Lo stato psico-fisico alterato del conducente ha causato l’11,7% degli incidenti a 
veicoli isolati e il 4,1% degli incidenti tra veicoli. 
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1. Gli incidenti stradali in Friuli Venezia Giulia e in Italia 
 
 

1.1 Contesto generale  
 
Nel 2008 in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati3 4.771 incidenti stradali, che hanno causato 110 morti 

e 6.459 feriti e che corrispondono al 2,2% degli incidenti stradali avvenuti sull’intero territorio nazionale, mentre i 
decessi costituiscono il 2,3% dei decessi totali ed i feriti corrispondono al 2,1% dei feriti sull’intera rete stradale 
italiana. Rispetto al 2007 in Friuli Venezia Giulia si registra un decremento nel numero di incidenti stradali pari al 
5,0%, una riduzione del numero di feriti pari al 4,1% ed una consistente riduzione dei decessi pari all’11,3% 
(Tabella 1). Ciò colloca il Friuli Venezia Giulia in posizione mediana rispetto alle regioni che hanno avuto un ruolo 
più attivo (nel confronto con la media nazionale) nella riduzione della mortalità degli incidenti stradali. Tale sforzo 
si è reso necessario anche perché, in passato, l’indice di mortalità assumeva valori molto più elevati rispetto alla 
media nazionale: solo nel 2006, infatti, il FVG era tra le prime dieci regioni con la mortalità più elevata (in rapporto 
al numero di incidenti); nel 2008, invece, è divenuta la sesta regione con la mortalità più bassa. 

 
Tabella 1. Incidenti, morti e feriti per regione. Valori assoluti e variazioni percentuali. Anni 2007-2008 

2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %

Piemonte 14.643 13.152 -10,2 392 332 -15,3 21.363 19.229 -10,0
Valle d'Aosta 364 301 -17,3 10 10 0,0 495 403 -18,6
Lombardia 44.688 41.827 -6,4 774 680 -12,1 60.546 56.953 -5,9
Trentino-Alto Adige 3.124 3.053 -2,3 87 73 -16,1 4.172 4.027 -3,5
Bolzano - Bozen 1.216 1.352 11,2 54 43 -20,4 1.557 1.739 11,7
Trento 1.908 1.701 -10,8 33 30 -9,1 2.615 2.288 -12,5
Veneto 18.378 16.744 -8,9 538 458 -14,9 25.327 22.970 -9,3
Friuli-Venezia Giulia 5.022 4.771 -5,0 124 110 -11,3 6.737 6.459 -4,1
Liguria 9.987 9.428 -5,6 91 87 -4,4 12.902 12.058 -6,5
Emilia-Romagna 23.074 21.744 -5,8 531 529 -0,4 31.815 29.746 -6,5
Toscana 20.209 18.803 -7,0 322 296 -8,1 26.465 24.902 -5,9
Umbria 3.573 3.312 -7,3 92 82 -10,9 5.076 4.694 -7,5
Marche 7.149 6.919 -3,2 147 132 -10,2 10.230 9.996 -2,3
Lazio 29.761 27.735 -6,8 527 493 -6,5 41.431 38.827 -6,3
Abruzzo 4.253 3.981 -6,4 119 96 -19,3 6.382 6.043 -5,3
Molise 512 577 12,7 20 27 35,0 864 925 7,1
Campania 11.278 11.529 2,2 320 329 2,8 16.750 17.380 3,8
Puglia 11.776 12.024 2,1 366 353 -3,6 19.652 20.259 3,1
Basilicata 900 954 6,0 37 35 -5,4 1.512 1.622 7,3
Calabria 3.526 3.354 -4,9 128 120 -6,3 5.869 5.650 -3,7
Sicilia 14.173 14.347 1,2 356 364 2,2 21.442 21.868 2,0
Sardegna 4.481 4.408 -1,6 150 125 -16,7 6.820 6.728 -1,3
Italia 230.871 218.963 -5,2 5.131 4.731 -7,8 325.850 310.739 -4,6

Feriti
Regioni

Incidenti Morti

 
 

                                                             
3 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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Con riferimento all’obiettivo fissato dall’Unione Europea nel Libro Bianco del 13 settembre 2001, che 
prevedeva, entro il 2010, la riduzione della mortalità del 50% rispetto al 2000, l’Italia ha raggiunto quota -33,0%, 
mentre la diminuzione media della mortalità nel 2008 nei Paesi dell’UE, rispetto al 2000, è pari al 31,2%. 
Nonostante l’andamento positivo, il calo dei sinistri non basterà comunque a raggiungere nel 2010 l'obiettivo 
europeo. Il gap tra l’attuale situazione e l’obiettivo di Lisbona è pari a 18,8 punti percentuali per l’Europa, 17,0 per 
l’Italia. Romania, Bulgaria e Malta sono le comunità per le quali si registra il massimo scostamento dall’obiettivo. 
 
 
Grafico 1. EU27: scostamento dall’obiettivo di Lisbona: riduzione del 50% della mortalità stradale (in punti 
percentuali). Anno 2008 
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Fonte: Eurostat 
 
 

L’andamento dell’incidentalità stradale in FVG nel 2008 appare sostanzialmente in linea con quello 
nazionale per quanto riguarda il numero di incidenti, feriti e la relativa gravità; vi è invece un elevato differenziale 
rispetto alla dinamica della mortalità, sia in termini di variazione del numero di morti in incidenti stradali (il 
numero di decessi cala, infatti, nel confronto con l’anno precedente dell’11,3% in FVG e del 7,8% in Italia) che in 
rapporto ad essi (l’indice di mortalità per il FVG passa da 3,2 a 2,3 mentre per l’Italia da 2,8 a 2,2). L’analisi 
dell’incidentalità nel lungo termine (2000-2008) riflette la consistente riduzione del numero di morti in incidenti 
stradali (-42,1% il valore FVG e -33,0% il valore Italia), la consistente riduzione di mortalità (come già anticipato), 
che negli anni ha portato il FVG ad allinearsi ai valori medi nazionali,  e la diminuzione costante della gravità4 degli 
incidenti (da 2,4 a 1,7 del FVG e da 1,9 a 1,5 del valore Italia) a partire dal 2006. Relativamente a quest’ultimo 
indice, è interessante notarne l’andamento a partire dal 2003: ad una sua prima significativa riduzione nel 2004, 
probabilmente anche in seguito all’introduzione del nuovo codice della strada che ha determinato una 
diminuzione del numero di morti rispetto al numero di coinvolti, è seguito un periodo in cui le nuove misure in 
materia di sicurezza non sembravano aver sortito effetti permanenti. Solo con il tempo (dal 2006) e la diffusione 
di buone pratiche, si sono registrati decrementi nell’indice di gravità. 
 

                                                             
4 L’indice di gravità il rapporto fra il numero dei morti ed il numero dei coinvolti, per 100 
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Grafico 2. Variazione percentuale dei morti in incidenti stradali rilevati per regione. Anni 2000/2008 
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Grafico 3. FVG-ITALIA: indice di mortalità. Anni 2000-2008 
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Grafico 4. FVG-ITALIA: indice di gravità. Anni 2000-2008 
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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. Si ricorre allora al concetto di “densità” di incidentalità, rapportando il 
numero di incidenti stradali registrati in una determinata area al numero di veicoli che, si ipotizza, circolino in 
quella determinata area.  
 
Grafico 5. FVG-ITALIA: incidenti ogni 1.000 veicoli circolanti. Anni 2000-2008 
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Fonte: elaborazioni ISTAT su dati ACI 
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Considerando dunque il numero di incidenti rispetto al parco circolante, si osserva come, sebbene tra il 
2000 ed il 2008 il numero di veicoli circolanti su territorio nazionale sia cresciuto del 13,9% in Friuli Venezia Giulia 
e del 17,7% in Italia, il numero di incidenti ogni 1.000 veicoli risulti costantemente più elevato in Regione. 

 
 

1.2 La distribuzione sul territorio regionale 
 
Nel 2008 circa il 40% degli incidenti registrati in Regione si sono verificati in provincia di Udine, il 25% in 

provincia di Trieste, il 22,7% in provincia di Pordenone ed il 12,5% in provincia di Gorizia. Pordenone, Gorizia e 
Trieste hanno registrato una riduzione, rispetto all’anno precedente, nel numero di incidenti rispettivamente del -
15,4%, -15,2% e -6,7%, Udine, al contrario, ha registrato un incremento degli incidenti e dei feriti: nel corso del 
2008, infatti, si sono verificati 139 incidenti in più (+7,9%) con 237 feriti in più (+9,8%). Il numero di morti, rispetto 
al 2007, è aumentato solo in provincia di Trieste, passando da 15 a 18. La distribuzione degli incidenti stradali 
mortali (105 sul territorio regionale) per provincia evidenzia la maggior presenza di incidenti con esito letale nella 
provincia di Udine (48,6% degli incidenti complessivi); seguono quella di Pordenone, dove si verificano il 29,5% 
degli incidenti mortali della Regione, quella di Trieste (15,2%) e quella di Gorizia (6,7%). Le province di Udine e 
Pordenone, dunque, presentano una maggior incidenza di incidenti stradali mortali rispetto al totale degli 
incidenti verificatisi sul territorio. 
 
Tabella 2. Incidenti, morti e feriti per provincia. Valori assoluti e variazioni percentuali. Anni 2007-2008 

2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %
Pordenone 1.278 1.081 -15,4 36 31 -13,9 1.737 1.482 -14,7
Udine 1.758 1.897 7,9 58 54 -6,9 2.422 2.659 9,8
Gorizia 705 598 -15,2 15 7 -53,3 992 840 -15,3
Trieste 1.281 1.195 -6,7 15 18 20,0 1.586 1.478 -6,8
Friuli-Venezia Giulia 5.022 4.771 -5,0 124 110 -11,3 6.737 6.459 -4,1

Incidenti Morti Feriti
Province

 
 

 
Grafico 6. Ripartizione percentuale degli incidenti e degli incidenti mortali per provincia. Incidenti, morti e feriti per 
provincia. Anno 2008 
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Disaggregando i dati a livello comunale si osserva che nel 2008 il maggior numero di incidenti è avvenuto 
a Trieste (1.077), provocando la morte di 12 persone e 1.328 feriti. Seguono nella graduatoria i comuni di Udine, 
Pordenone e Monfalcone (rispettivamente con il 13,0%, 6,5% e 4,1% degli incidenti complessivamente registrati 
sul territorio regionale). Interessante la posizione del comune di Pordenone che, sebbene abbia registrato un 
elevato numero di incidenti (307), è stato teatro di un unico incidente mortale: l’incidenza dei morti nel comune 
rispetto al totale della Regione è, pertanto, bassa se confrontata con quella di altri comuni (Codroipo e San Vito al 
Tagliamento, per esempio, dove si sono verificati 4 incidenti mortali con 4 morti). I primi sette comuni con il 
maggior numero di incidenti stradali mortali nel 2008 sono: Trieste (10), Udine (5), San Vito al Tagliamento e 
Codroipo (4), Fontanafredda, Cordenons e Chiusaforte (3).  

Nel confronto con i dati delle annualità precedenti si osserva che la graduatoria dei comuni con maggior 
numero di incidenti è rimasta immutata per quanto riguarda le prime cinque posizioni (Trieste, Udine, Pordenone, 
Monfalcone e Gorizia) mentre è mutata nelle successive. Vi rientra infatti un maggior numero di aree del 
Pordenonese, mentre Muggia ha praticamente dimezzato incidenti e feriti nel corso di due anni. 

 
 

Tabella 3. Primi dieci comuni per numero di incidenti. Anno 2008 

Comuni Incidenti
di cui

 mortali
Morti Feriti

% su totale
incidenti 

FVG

% su totale 
morti
 FVG

% su totale
feriti 
FVG

Trieste 1.077 10 12 1.328 22,9 10,9 20,6
Udine 611 5 5 829 13,0 4,5 12,8
Pordenone 307 1 1 412 6,5 0,9 6,4
Monfalcone 191 1 1 256 4,1 0,9 4,0
Gorizia 143 1 1 197 3,0 0,9 3,1
Codroipo 86 4 4 116 1,8 3,6 1,8
Lignano Sabbiadoro 78 0 0 99 1,7 0,0 1,5
San Vito al Tagliamento 62 4 4 80 1,3 3,6 1,2
Latisana 57 1 1 79 1,2 0,9 1,2
Cordenons 55 3 3 73 1,2 2,7 1,1
Primi 10 comuni 2.667 30 32 3.469 56,6 29,1 53,7  
 
 

1.3 Quando avvengono gli incidenti 
 

Nel 2008 si sono verificati, in media, 13,1 incidenti al giorno con il coinvolgimento di circa 18 persone. Il 
maggior numero di incidenti si è verificato ad ottobre (501, pari a 16,2 incidenti al giorno), mentre a febbraio si è 
registrato il numero più basso in valore assoluto (326, ovvero 11,2 al giorno). Il maggior numero di decessi si è 
invece registrato in luglio e in settembre, mesi nei quali se ne sono verificati 12. Valori elevati dell’indice di 
mortalità si sono registrati in corrispondenza del mese di settembre e di dicembre (rispettivamente 3,0 e 2,8 
morti ogni 100 incidenti) probabilmente a causa del maggior tasso di utilizzo dei veicoli in questi mesi e della 
maggiore circolazione sulle autostrade. 
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Tabella 4. Incidenti e morti per mese. Anno 2008 

Valori assoluti
Media 

giornaliera Valori assoluti
Media 

giornaliera
Gennaio 358 11,5 8 0,26
Febbraio 326 11,2 7 0,24
Marzo 374 12,1 9 0,29
Aprile 396 13,2 7 0,23
Maggio 421 13,6 11 0,35
Giugno 404 13,5 11 0,37
Luglio 437 14,1 12 0,39
Agosto 374 12,1 9 0,29
Settembre 401 13,4 12 0,40
Ottobre 501 16,2 10 0,32
Novembre 386 12,9 3 0,10
Dicembre 393 12,7 11 0,35
Anno 4.771 13,1 110 0,30

Mesi dell'anno
Incidenti Morti

 
 
 

Il giorno della settimana in cui si è verificato il maggior numero di incidenti stradali ma il minor numero di 
decessi è il sabato (747 incidenti pari al 15,7% del totale e 14 decessi). Tra sabato e domenica si sono registrati 
circa il 27% degli incidenti ed il 26% dei decessi. L’indice di mortalità nel weekend è stato pari a 2,5 morti ogni 100 
incidenti e ha raggiunto il suo valore massimo (2,8 morti ogni 100 incidenti) la domenica. L’indice di lesività ha 
assunto i valori più elevati nel weekend, in particolare la domenica (151,8). 
 
Tabella 5. Incidenti, morti e feriti per giorno della settimana. Anno 2008  

Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti

Lunedì 653 17 858 13,7 15,5 13,3
Martedì 721 17 950 15,1 15,5 14,7
Mercoledì 702 15 899 14,7 13,6 13,9
Giovedì 675 15 879 14,1 13,6 13,6
Venerdì 738 17 993 15,5 15,5 15,4
Sabato 747 14 1.068 15,7 12,7 16,5
Domenica 535 15 812 11,2 13,6 12,6
Totale 4.771 110 6.459 100,0 100,0 100,0

Giorni della 
settimana

Valori assoluti Composizioni percentuali

 
 
 
 

Nel 2008 gli incidenti avvenuti di giorno sono stati 4.323, ovvero l’88,9% degli incidenti complessivi, quelli 
accaduti di notte 5205. Tra questi, circa la metà (230) sono avvenuti nelle notti del weekend6. La provincia in cui è 
più alta l’incidenza degli incidenti accaduti tra le 22 e le 6 di un giorno del weekend (notte venerdì-sabato o 
sabato-domenica) rispetto al totale degli incidenti è Pordenone (6,6%), in particolare nei comuni di Aviano, 
Azzano X e Pordenone. Al contrario, la provincia in cui la quota di incidenti avvenuti nella notte del weekend è più 
bassa è Trieste (3,6%). La mortalità è maggiore tra gli incidenti avvenuti di notte, il relativo indice è infatti pari a 
3,5 decessi ogni 100 incidenti. 

                                                             
5 La somma tra gli incidenti avvenuti di notte e quelli avvenuti di giorno non è pari al numero complessivo di incidenti stradali 
poiché, per alcuni di essi (12), non è stata rilevata l’ora di accadimento. 
6 Dalle 22 alle 6 delle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica 
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Grafico 7. Indici di mortalità e di lesività per giorno della settimana. Anno 2008 
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Grafico 8. Indici di mortalità per periodo di accadimento nel corso della giornata e della settimana. Anno 2008 
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1.4 Chi viene coinvolto negli incidenti 
 

Il 73,6% dei morti e il 71,4% dei feriti a seguito di incidente stradale è costituito dai conducenti dei veicoli 
coinvolti, i passeggeri trasportati rappresentano il 14,5% dei morti e il 22,1% dei feriti, mentre i pedoni, che 
costituiscono un’utenza debole della strada, risultano essere il 6,5% dei feriti e l’11,8% dei morti. Le differenze tra 
i livelli di rischio per le diverse categorie di utenti sono evidenti se si calcola l’indice di gravità per categoria di 
utente della strada: tale indice ha assunto nel 2008 il valore medio di 1,7 (pari a quello calcolato per i conducenti) 
mentre per i pedoni è risultato pari a 3,0. 
 
Tabella 6. Morti, feriti e indice di gravità per categoria di utente della strada. Anno 2008 

Numero Percentuale Numero Percentuale

Conducenti 81 73,6 4609 71,4 1,7
Passeggeri 16 14,5 1427 22,1 1,1
Pedoni 13 11,8 423 6,5 3,0
Totale 110 100,0 6459 100,0 1,7

Indice di 
gravità

Utenti
Morti Feriti

 
Nota: l’indice di gravità è il rapporto tra il numero dei morti e il numero totale dei morti e dei feriti, moltiplicato per 
100 
 
 

La categoria di utente della strada maggiormente colpita dagli incidenti stradali è quella degli ultra-
sessantacinquenni, per i quali si è verificato il maggior numero di decessi sia tra i conducenti (22 decessi nel 
2008) sia tra i passeggeri e i pedoni (5 decessi). Nel confronto con l’Italia, la ripartizione percentuale dei feriti e dei 
morti per classe d’età mette in luce la maggior concentrazione in FVG dei decessi e dei feriti tra le età anziane.  
 
Tabella 7. Conducenti, passeggeri e pedoni morti e feriti per classe d’età. Anno 2008 

Morti Feriti Morti Feriti Morti Feriti Morti Feriti

<18 3 193 2 257 55 5 505
18-24 8 709 3 259 24 11 992
25 - 29 7 504 151 1 17 8 672
30 - 44 18 1.517 1 304 4 58 23 1.879
45 - 54 13 690 2 144 1 46 16 880
55 - 59 5 213 2 43 1 28 8 284
60 - 64 3 191 49 34 3 274
65 ed oltre 22 532 5 157 5 144 32 833
Imprecisata 2 60 1 63 1 17 4 140
Totale 81 4.609 16 1.427 13 423 110 6.459

PedoniClasse d'età Conducenti Passeggeri Totale

 
 
Tabella 8. Ripartizione percentuale dei morti e feriti per classe d’età. Anno 2008 

FVG Italia FVG Italia

0-14 2,7 1,8 4,5 4,0
15-24 11,8 16,9 18,7 22,3
25-34 13,6 18,9 21,0 22,1
35-44 14,5 15,3 18,5 18,4
45-54 14,5 11,9 13,6 12,3
55-64 10,0 8,7 8,6 7,4
65 ed oltre 29,1 23,5 12,9 9,0
Imprecisata 3,6 2,9 2,2 4,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Classe d'età Morti Feriti
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1.5 Dove avvengono gli incidenti 
 

Il 73,6% degli incidenti stradali registrati in Friuli Venezia Giulia nel 2008 è avvenuto su strade urbane e 
strade provinciali e statali entro l’abitato. Rispetto al 2007 sono diminuiti in maniera più accentuata gli incidenti 
avvenuti sulle strade statali entro l’abitato (-23%), sulle strade comunali extraurbane (-18%) e sulle autostrade (-
12%). Analizzando il rischio di morte tra le diverse tipologie stradali, si può osservare che la pericolosità delle 
strade extraurbane, e in particolare delle autostrade, è molto più elevata di quella delle strade urbane: l’indice di 
mortalità in città è pari a 1,3 morti ogni 100 incidenti mentre sulle autostrade è pari a 8,5 morti ogni 100 incidenti 
e sulle altre strade il rapporto è pari a 4,6. Rispetto all’anno precedente, la mortalità sulle autostrade è salita di un 
punto e mezzo (l’indice era pari a 7,0), nonostante il numero di incidenti sia calato, mentre è diminuita la mortalità 
sulle altre tipologie di strada.  

 
Tabella 9. Incidenti, morti e feriti per ambito stradale. Anni 2007-2008 

2007 2008 2007 2008 2007 2008
Strada urbana 3.065 2.949 37 28 3.828 3.788
Provinciale entro l'abitato 259 249 5 10 370 346
Statale entro l'abitato 407 314 16 7 584 466
Comunale extraurbana 191 156 7 6 241 197
Provinciale 429 415 23 21 628 587
Statale 454 435 22 20 685 667
Autostrada 199 176 14 15 379 289
Altra strada 18 77 0 3 22 119
Totale 5.022 4.771 124 110 6.737 6.459

Ambiti stradali
Incidenti Morti Feriti

 
 
Facendo un confronto anche con l’anno 2000 si può notare il peggioramento negli anni della gravità degli 

incidenti autostradali, con un aumento della mortalità pari al 26%; sulle strade urbane la mortalità è invece 
diminuita del 34% e sulle altre strade del 33%. 

 
Tabella 10. Indici di mortalità, lesività e gravità per ambito stradale. Anni 2000-2008 

2000 2008 2000 2008 2000 2008
Strade urbane 1,9 1,3 129,9 131,0 1,5 1,0
Autostrade 6,8 8,5 159,4 164,2 4,1 4,9
Altre strade 6,9 4,6 146,1 145,0 4,5 3,1
Totale 3,2 2,3 134,6 135,4 2,4 1,7

Mortalità Lesività Gravità
Ambiti stradali

 
 

Anche per il 2008 la quota più consistente di incidenti stradali avviene su rettilinei (il 36,8%), seguono gli 
incidenti in corrispondenza di incroci (19,0%), intersezioni segnalate (18,8%) e curve (12,5%). Rispetto al 2007 
continua a calare il numero di incidenti avvenuti agli incroci e alle intersezioni segnalate o con semaforo, mentre 
continua a crescere il numero di incidenti sulle rotatorie (a cui si sta facendo un ricorso sempre maggiore). 
Rispetto alla gravità degli incidenti stradali, quelli che presentano un indice di mortalità più elevato sono quelli 
che accadono in curva (3,5 morti ogni 100 incidenti) e su rettilineo (3,3 morti ogni 100 incidenti).  
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Tabella 11. Incidenti, morti e feriti per localizzazione sulla strada. Anni 2007-2008 
 

2007 2008 2007 2008 2007 2008
Incrocio 988 907 14 10 1.315 1.238
Rotatoria 142 158 2 3 175 215
Intersezione segnalata 932 895 21 9 1.273 1.279
Intersezione con semaforo o vigile 268 221 3 6 392 353
Intersezione non segnalata 185 195 4 3 236 240
Rettilineo 1.880 1.754 47 57 2.472 2.281
Curva 597 598 33 21 835 798
Altro * 30 43 0 1 39 0
Totale 5.022 4.771 124 110 6.737 6.459

Localizzazione sulla strada
Incidenti Morti Feriti

 
* comprende: passaggio a livello, dosso, strettoia, pendenza, galleria illuminata 
 

1.6 La dinamica degli incidenti 
 

Il 73% degli incidenti avvenuti nel 2008 in Friuli Venezia Giulia ha coinvolto due o più veicoli, il 27% è 
costituito invece da incidenti a veicoli isolati. Relativamente agli incidenti tra più veicoli, la tipologia più frequente 
è stata lo scontro frontale-laterale (43% dei casi), seguita dallo scontro frontale (21%) e dal tamponamento 
(20%). Tra gli incidenti a veicoli isolati, più della metà (il 52%) è rappresentata da fuoriuscite e sbandamenti, 
seguono gli investimenti di pedoni (29% dei casi) e gli urti con ostacolo (10%). 

Per quanto riguarda la gravità del sinistro, gli incidenti a veicoli isolati si dimostrano più pericolosi di quelli 
che coinvolgono più veicoli; in particolare, la tipologia di incidente stradale per cui si è registrato nel 2008 un più 
elevato indice di mortalità è l’urto con ostacolo (6,3 morti ogni 100 incidenti stradali), seguita dall’urto con veicolo 
in sosta (5 morti per 100 incidenti). La mortalità per fuoriuscite e sbandamenti continua a diminuire: il relativo 
indice è passato da 5,9 nel 2005 a 3,5 nel 2008. 
 
Tabella 12. Incidenti, morti e feriti per natura dell’incidente. Anno 2008 

Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti
Scontro frontale 731 18 999 15,3 16,4 15,5 2,5
Scontro frontale-laterale 1.520 24 2.236 31,9 21,8 34,6 1,6
Scontro laterale 359 6 461 7,5 5,5 7,1 1,7
Tamponamento 695 13 1.062 14,6 11,8 16,4 1,9
Urto con veicolo in fermata o in arresto 190 6 266 4,0 5,5 4,1 3,2
Totale incidenti tra veicoli 3.495 67 5.024 73 61 78 1,9
Investimento di pedoni 372 11 399 7,8 10,0 6,2 3,0
Urto con veicolo in sosta 20 1 23 0,4 0,9 0,4 5,0
Urto con ostacolo 127 8 146 2,7 7,3 2,3 6,3
Fuoriuscita, sbandamento 663 23 766 13,9 20,9 11,9 3,5
Infortunio per frenata improvvisa 32 0 34 0,7 0,0 0,5 -
Infortunio per caduta da veicolo 62 0 67 1,3 0,0 1,0 -
Totale incidenti a veicoli isolati 1.276 43 1.435 27 39 22 3,4
Totale 4.771 110 6.459 100 100 100 2,3

Natura incidente
Valori assoluti Valori percentuali Indice di 

mortalità

 
 

Gli incidenti stradali registrati si sono verificati nel 73% dei casi con fondo stradale asciutto e nel 64% dei 
casi con condizioni atmosferiche buone (sereno). Il 2,2% degli incidenti avvenuti con fondo asciutto ha provocato 
dei morti, contro il 2,5% degli incidenti avvenuti con fondo bagnato. Per gli incidenti avvenuti in corrispondenza di 
rotatorie, intersezioni segnalate e non e curve, la quota di incidenti mortali è particolarmente più elevata nel caso 
di fondo stradale bagnato. Per gli incidenti accaduti su rettilineo con fondo stradale asciutto si è registrata una 
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mortalità pari a 3,5 morti per 100 incidenti, contro 2,5 morti per 100 incidenti su fondo non asciutto; ciò è 
probabilmente riconducibile al fatto che in presenza di buone condizioni della strada, il conducente è più portato 
a non rispettare i limiti di velocità, la distanza di sicurezza o, in generale, la buona condotta.  

 
Tabella 13. Incidenti per stato del fondo stradale e localizzazione sulla strada. Anno 2008 

Incidenti di cui mortali Incidenti di cui mortali
Incrocio 676 8 231 2
Rotatoria 123 2 35 1
Intersezione segnalata 679 6 216 3
Intersezione con semaforo o vigile 155 1 66 5
Intersezione non segnalata 148 2 47 1
Rettilineo 1.321 46 433 11
Curva 356 12 242 9
Altro * 33 1 10 0
Totale 3.491 78 1.280 32

Fondo asciutto Fondo non asciutto
Localizzazione sulla strada

 
 

Nel 93% degli incidenti stradali verificatisi nel 2008 è stato rilevato un comportamento scorretto di 
almeno uno dei conducenti coinvolti e nel 65% dei casi il comportamento scorretto alla guida è stato la causa 
dell’incidente. Tra le scorrettezze la più frequente è il mancato rispetto delle regole di precedenza (22% dei casi), 
seguita dall’eccesso di velocità (13%), dalla guida distratta e dal mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Il 6% 
degli incidenti è stato causato dallo stato psico-fisico alterato di almeno uno dei conducenti e nel 28% dei casi la 
causa non è stata imputabile ai veicoli coinvolti. 

 
Grafico 9. Incidenti per comportamento tenuto dai conducenti dei primi due veicoli coinvolti. Composizione 
percentuale. Anno 2008 
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Tabella 14. Incidenti per causa accertata o presunta. Anno 2008 
Causa Frequenza Percentuale
Comportamento scorretto alla guida 3.114 65%
Stato psico-fisico alterato di almeno uno dei conducenti 292 6%
Avaria di almeno uno dei veicoli 21 0%
Cause non imputabili ai veicoli coinvolti 1.344 28%
Totale 4.771 100%  
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Lo stato psico-fisico alterato del conducente ha causato l’11,7% degli incidenti a veicoli isolati e il 4,1% 
degli incidenti tra veicoli. Nel 38,5% dei casi lo stato alterato ha causato una fuoriuscita o uno sbandamento del 
veicolo. L’eccesso di velocità e il mancato rispetto delle precedenze sono i comportamenti scorretti più 
frequentemente tenuti dai conducenti in condizioni psico-fisiche alterate.   
 
Grafico 10. Comportamento dei conducenti dei primi due veicoli coinvolti in incidenti causati dallo stato psico-fisico 
alterato. Composizione percentuale. Anno 2008 
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1.7 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 ed 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 Tabella 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 1.377.933€ e 26.688€ per l’anno 2008). 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 2008 
un danno sociale quantificabile in 152 milioni di euro, mentre i danni imputabili alla lesività ammontano a 172 
milioni di euro. Rispetto all’anno precedente si è registrato un decremento nei costi sociali relativi ai decessi pari 
al 10,6% ed una riduzione del 2,8% dei costi relativi ai feriti. Complessivamente, la quantificazione del danno 
sociale rileva una diminuzione pari al 6,6% rispetto al 2007. 

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 2008 tale valore era pari a 265€ e nel 2007 a 289€, rispetto al 
valore medio Italia pari a 248€ nel 2008 e 265€ nel 2007. Nel confronto con le altre regioni, il Friuli Venezia Giulia 
nel 2008 è risultata la settima regione con i costi sociali da incidentalità per abitante più elevati: 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. In FVG, nel periodo 2004-2008, il danno sociale pro 
capite imputabile agli incidenti stradali si è ridotto del 19,9% collocando la regione tra i territori maggiormente 
attivi nel processo di riduzione dell’impatto socio-economico dell’incidentalità stradale (la media nazionale nello 
stesso periodo è stata, infatti, pari a -13,9%). 
 

                                                             
7 Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici 
8 Per maggiori informazioni sulla costruzione della stima del danno sociale, si rimanda alla nota metodologica 



 22

Tabella 15. ITALIA: danno sociale relativo a morti e feriti per regione. Valori in milioni di euro. Anno 2008 

morti feriti
Piemonte 457 513 971
Valle d' Aosta 14 11 25
Lombardia 937 1.520 2.457
Trentino-Alto Adige 101 107 208
Veneto 631 613 1.244
Friuli-Venezia Giulia 152 172 324
Liguria 120 322 442
Emilia-Romagna 729 794 1.523
Toscana 408 665 1.072
Umbria 113 125 238
Marche 182 267 449
Lazio 679 1.036 1.716
Abruzzo 132 161 294
Molise 37 25 62
Campania 453 464 917
Puglia 486 541 1.027
Basilicata 48 43 92
Calabria 165 151 316
Sicilia 502 584 1.085
Sardegna 172 180 352
Italia 6.519 8.293 14.812

Danno sociale relativo a:
TotaleRegioni

 
Fonte: Aci 
 
 
Grafico 11. ITALIA: danno sociale imputabile agli incidenti stradali: costo medio per abitante (in euro). Anno 2008 
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Grafico 12. Variazione percentuale del danno sociale imputabile agli incidenti stradali per regione. Anni 2004/2008 
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2. L’analisi spaziale dell’incidentalità 
 

2.1 La georeferenziazione e la cluster analysis 
 

Il progetto MITRIS, nell’ambito del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale (CRMSS), 
permette di raccogliere dati sull’incidentalità stradale con maggiore tempestività, completezza e precisione, 
alleggerendo al tempo stesso il carico di lavoro per le forze dell’ordine, che hanno a disposizione uno strumento 
che gli permette di redigere un verbale elettronico da cui estrarre direttamente le informazioni relative 
all’indagine ISTAT sull’incidentalità. 

Il vero punto qualificante del progetto, tuttavia, sono i dati in più che vengono raccolti rispetto alle 
esigenze dell’Istituto nazionale di statistica, in particolare la georeferenziazione degli incidenti. Localizzare gli 
incidenti permette di individuare immediatamente i punti più pericolosi, ma soprattutto si abbina con notevole 
efficacia con tecniche avanzate di analisi statistica. Una tecnica particolarmente utile per analizzare dati 
complessi è infatti la cluster analysis. Si tratta di una procedura che suddivide gli incidenti in gruppi omogenei (o 
cluster), fornendo una rappresentazione sintetica dei dati che ben si abbina con la localizzazione degli stessi, 
dando un’informazione accurata e di facile interpretazione. 

Individuare i punti critici è fondamentale, perché una parte consistente degli interventi (infrastrutturali, 
alla segnaletica, maggiori controlli) è legato a punti specifici della rete stradale. Ma altrettanto importante è 
individuare gli schemi tipici di incidente, capire se ci siano dei gruppi dotati di particolari caratteristiche e quindi 
da prevenire in maniera specifica. Caratteristica della cluster analysis infatti è di non sapere a priori se le unità 
oggetto dell’analisi siano effettivamente raggruppabili in modo sensato, in quanti gruppi e con quali 
caratteristiche. Per fenomeni così complessi come gli incidenti stradali, in cui interagiscono tantissime variabili, è 
necessario catturare le interazioni tra variabili e le similitudini tra unità senza schemi predefiniti e considerando le 
variabili nella loro totalità, passando dall’analisi univariata all’analisi multivariata. 

La cluster analysis è una tecnica che permette di raggruppare le unità di un insieme di dati – in questo 
caso gli incidenti – in gruppi omogenei sulla base delle caratteristiche delle unità stesse, senza una classificazione 
a priori che potrebbe essere basata su schemi concettuali non necessariamente aderenti alla realtà specifica. 
Poter individuare diverse tipologie di incidenti e poterli disporre su una rappresentazione cartografica permette di 
effettuare interventi ancora più mirati e di capire meglio il fenomeno sia nella sua dimensione spaziale che nelle 
sue caratteristiche salienti. 

 

2.2 Dati e metodologia di analisi 
 

Le analisi in questa sezione sono state svolte sui dati provvisori relativi agli incidenti accaduti nel comune 
di Udine nel 2009, rilevati dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri e inseriti nel sistema MITRIS entro il 21 maggio 
2010. Si tratta quindi di dati parziali, 266 incidenti in tutto, la cui analisi ha come obiettivo principale la 
dimostrazione delle grandi potenzialità del progetto MITRIS per il monitoraggio del fenomeno dell’incidentalità. Il 
periodo esaminato – un anno, con dati parzialmente incompleti – è troppo breve per dare informazioni precise, 
tuttavia può darci un gustoso assaggio della realtà delle basi informative su cui si fonderà la pianificazione della 
sicurezza stradale regionale nei prossimi anni. È in corso l’integrazione con i database sanitari e, dopo il 
completamento della piattaforma informatica per le analisi statistiche, al momento in fase di predisposizione, 
sarà possibile sfruttare il progetto MITRIS in modo ancora più agevole e produttivo. 

La cluster analysis è un insieme di tecniche che ha l’obiettivo di raggruppare un insieme di unità 
(incidenti, in questo caso) in un certo numero di gruppi in base ad un criterio matematico di distanza tra le unità. 
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Le analisi svolte si sono avvalse di algoritmi di clustering non gerarchico, cioè di metodi che suddividono l’insieme 
degli incidenti in un numero predeterminato k di gruppi. Il numero di gruppi in cui suddividere l’insieme delle unità 
è stato individuato tramite opportuni indici di qualità. Per ulteriori dettagli sugli algoritmi utilizzati, si veda 
l’Appendice statistica. L’analisi è stata svolta con l’ausilio dell’ambiente di sviluppo statistico R9, che offre grande 
varietà e flessibilità di soluzioni. 

Le variabili rilevate per il singolo incidente sono di vario tipo: quantitative continue (es. latitudine, 
longitudine), quantitative discrete (es. età conducente, oppure conteggi, es. numero di feriti), categoriali 
(condizioni della strada, segnaletica presente). Non è consigliabile considerare nell’analisi tutte le variabili rilevate 
nella loro forma originale, poiché va tenuto presente che l’aggiunta di variabili con scarso potere di 
discriminazione tra i gruppi può peggiorare i risultati, rendendo meno chiara la suddivisione ottenuta. Per questo 
motivo prima di procedere alla cluster analysis è bene svolgere altri tipi di analisi per valutare quali siano le 
variabili più significative e legate al fenomeno di interesse, oppure riclassificare determinate variabili – 
accorpando modalità di risposta simili, ad esempio – per meglio riassumere alcuni aspetti del fenomeno. In 
questo caso da alcune variabili originali sono state derivate altre variabili, ad es. dalle variabili relative alla 
tipologia di veicoli coinvolti sono state derivate variabili binarie che contrassegnassero il coinvolgimento di 
biciclette, mezzi pesanti, pedoni.  

Confrontare insiemi di variabili così diverse rappresenta un problema statistico non indifferente: se è 
triviale calcolare la distanza tra due punti sulla mappa geografica, la differenza tra il numero di feriti in due 
incidenti o se due incidenti abbiano coinvolto entrambi dei motocicli o meno, è molto più difficile individuare un 
criterio che misuri le differenze tra due incidenti considerando tutte queste variabili contemporaneamente. 

La scelta è ricaduta sul criterio di similarità di Gower, criterio usato ampiamente in letteratura per 
trattare problemi simili. 

La peculiarità dei dati ha ridotto notevolmente la scelta dell’algoritmo di clustering, cioè del 
procedimento, tra i numerosi disponibili, per raggruppare le unità. Tali algoritmi sono infatti nella maggior parte 
delle ipotesi pensati – o quantomeno implementati informaticamente – per un numero ridotto di distanze, 
principalmente per la distanza euclidea10. 

Per ovviare a questo problema si è ricorso ad un’altra tecnica della statistica multivariata, lo scaling 
multidimensionale, che a partire da misure di distanza o similarità tra unità (similarità di Gower in questo caso) ne 
fornisce una rappresentazione numerica che permette di utilizzare la distanza euclidea per calcolare la distanza 
tra unità minimizzando le differenze rispetto alla similarità di Gower11. 

La cluster analysis richiede, oltre alla scelta della misura della similarità tra unità, che si scelga l’algoritmo 
di clustering e che si individui il numero di gruppi (k) in cui suddividere l’insieme dei dati. L’algoritmo utilizzato per 
raggruppare le rappresentazioni numeriche degli incidenti è stato il k-centroids, una generalizzazione del classico 
algoritmo k-means. Si tratta di un algoritmo che individua k gruppi di unità minimizzando un criterio matematico 
di dispersione delle unità attorno a dei punti centrali (centroidi) dei gruppi stessi, centroidi che vengono stimati 
dall’algoritmo stesso. È necessario specificare il numero di gruppi da individuare in quanto buona parte degli 
algoritmi più diffusi, tra cui anche il k-centroids, si propone di partire da un numero di gruppi già definito e di 
trovare la configurazione che meglio rispecchi una suddivisione in quel numero di gruppi. Chiaramente si tratta di 
un requisito piuttosto stringente: è molto difficile sapere a priori come suddividere i dati e idealmente dovrebbe 
essere l’algoritmo stesso a individuarli, come può fare intuitivamente una persona. Proprio con la cluster analysis 
si ha una delle prove più evidenti delle profonde differenze tra uomo e macchina: per la mente umana riconoscere 

                                                             
9 www.r-project.org 
10 Semplificando, la distanza euclidea è la lunghezza della retta che congiunge due punti nello spazio. 
11 Grafici 3D dei risultati dello scaling multidimensionale, dai quali si evince la suddivisione in cluster effettuata, sono 
presenti nell’Appendice statistica. 
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forme, gruppi, regolarità è una capacità naturale, mentre il computer deve necessariamente ricondursi a una 
quantità da minimizzare o massimizzare. 

Il numero ottimale di gruppi (cluster) da individuare non è certo scelto a caso. Si tratta di una quantità 
identificabile attraverso procedure automatiche, basate su indici di qualità della suddivisione, che possono 
rientrare nell’analisi come supporto al ricercatore. Questi indici si basano su strategie diverse, ma rifacendosi in 
generale all’idea intuitiva che i cluster debbano essere compatti e separati gli uni dagli altri. Essendo costruiti in 
maniera diversa, indici diversi tendono a fornire risultati diversi, anche se simili, e per questo motivo è 
consigliabile utilizzarne più di uno. 

L’analisi si è avvalsa di due indici di qualità, l’indice di Dunn e la larghezza media della silhouette. Si noti 
comunque che una suddivisone “ottima” rispetto ad un indice non è necessariamente sensata o interpretabile: è 
quindi compito del ricercatore scegliere sia le variabili da includere nell’analisi che il numero di cluster da 
individuare al fine di ottenere una suddivisione di qualità e di effettiva utilità. 

 

2.3 Variabili utilizzate nell’analisi 
 

Nell’analisi sono state utilizzate le seguenti variabili: 
• numero di coinvolti (morti o feriti) nell’incidente 

• età del conducente più giovane coinvolto nell’incidente 
• numero di veicoli coinvolti nell’incidente 

• coinvolgimento di almeno un motoveicolo sì/no 
• coinvolgimento di almeno una bicicletta sì/no 
• coinvolgimento di almeno un mezzo pesante sì/no 

• coinvolgimento di almeno un pedone sì/no 
• incidente accaduto nei pressi di un’intersezione sì/no 
• incidente accaduto con fondo stradale asciutto sì/no 

• incidente accaduto nelle ore notturne (22-6) sì/no 
Sono state escluse latitudine e longitudine dalla lista di variabili in base alle quali effettuare la cluster 

analysis in quanto da indagini preliminari si è notato come la dipendenza spaziale (cioè la similitudine tra incidenti 
accaduti in luoghi vicini) sia presente con modalità non compatibili con un numero ridotto di cluster. 

Altre variabili, come la pavimentazione, il tipo di segnaletica presente, il numero di morti causati 
dall’incidente, il coinvolgimento di veicoli con targa estera, la tipologia di incidente (tamponamento, fuoriuscita 
ecc.) sono state scartate in quanto non dotate di sufficiente potere discriminante per il ristretto insieme di dati in 
esame. Ad esempio, di 266 incidenti solo uno è avvenuto su strade extraurbane. 
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2.4 Dati di sintesi sugli incidenti in esame 
 

La grande maggioranza degli incidenti analizzati (76,7%) ha avuto conseguenze per una sola persona, 
com’è usuale per gli incidenti in ambito urbano. 

 
Tabella 16. Incidenti per numero di persone coinvolte nel comune di Udine. Anno 2009, dati parziali 

1 2 3 4 5 Totale
Numero di incidenti 204 42 13 6 1 266
Composizione % 76,7 15,8 4,9 2,3 0,4 100,0
Numero di persone 
coinvolte in totale 204 84 39 24 5 356

Numero di persone coinvolte nell'incidente (morte o ferite)

 
 
Grafico 13. Incidenti per numero di persone coinvolte nel comune di Udine. Anno 2009, dati parziali 
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Il conducente più giovane coinvolto nell’incidente ha un’età compresa tra i 18 e i 24 anni in più di un 
quinto degli incidenti (21,1%). Solo nel 3,4% degli incidenti sono stati coinvolti conducenti minorenni. Nel 40% dei 
casi il conducente più giovane coinvolto nell’incidente ha meno di 30 anni. 

 
Tabella 17. Incidenti per fascia d’età del più giovane conducente coinvolto nel comune di Udine. Anno 2009, dati 
parziali 

14-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60+
non 
specificato Totale

Numero di 
incidenti 9 56 44 23 33 26 31 26 12 6 266

Composizione % 3,4 21,1 16,5 8,6 12,4 9,8 11,7 9,8 4,5 2,3 100,0  
Nota: ai fini dell’analisi, nel caso non sia stata riportata l’età di alcun conducente coinvolto nell’incidente, è stata 
imputata l’età media dei conducenti coinvolti, pari a 42 anni 
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Grafico 14. Incidenti per fascia d’età del più giovane conducente coinvolto nel comune di Udine. Anno 2009, dati 
parziali 
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La tipologia di incidente più comune coinvolge due veicoli: si noti, comunque, che anche in ambito urbano 
sono possibili, per quanto rari, incidenti con coinvolgimenti di un numero consistente di veicoli: insomma, i 
tamponamenti a catena non sono un’esclusiva delle autostrade. 

 
Tabella 18. Incidenti per numero di veicoli coinvolti nel comune di Udine. Anno 2009, dati parziali 

0 1 2 3 4 Totale
Numero di incidenti 5 41 196 20 4 266

Numero di veicoli coinvolti nell'incidente

 
Nota: gli incidenti senza veicoli coinvolti devono essere considerati come dati incompleti 
 

Una panoramica delle altre variabili scelte per la cluster analysis esemplifica quanto espresso in 
precedenza, cioè che nell’analisi devono rientrare variabili che abbiano un certo potere discriminante, per non 
rendere i risultati dell’analisi più confusi e meno interpretabili. Una variabile è tanto più discriminante, e quindi 
tanto più importante, quanto più le sue modalità sono distribuite omogeneamente nella popolazione. In questo 
caso, le informazioni sulla localizzazione (presenza di intersezioni o meno) e sullo stato del fondo stradale sono le 
variabili più discriminanti. Variabili importanti dal punto di vista teorico, tuttavia, come l’ora dell’incidente 
(riclassificata per evidenziare gli incidenti notturni), sono state incluse anche se non ottimali.  

 
Tabella 19. Incidenti per altre variabili caratteristiche, comune di Udine. Anno 2009, dati parziali 
Variabile Sì No
Almeno un motociclo coinvolto nell'incidente 46 220
Almeno una bicicletta coinvolta nell'incidente 48 218
Almeno un mezzo pesante coinvolto nell'incidente 23 238
Almeno un pedone coinvolto nell'incidente 22 244
Incidente accaduto presso un'intersezione 169 97
Incidente accaduto con fondo stradale asciutto 198 68
Incidente accaduto di notte 16 250  
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Grafico 15. Incidenti per altre variabili caratteristiche, frequenza %, comune di Udine. Anno 2009, dati parziali 
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Cartina 1. Incidenti nel comune di Udine. Anno 2009, dati parziali 

 
Nota: a causa delle differenti proiezioni e dei differenti sistemi di coordinate usati da MITRIS (Gauss-Boaga Roma 
1940) e Google Maps (UTM WGS 84), vi possono essere alcuni piccoli sfasamenti tra localizzazione effettiva 
dell’incidente e localizzazione dell’incidente sulla cartina 
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Cartina 2. Incidenti nel comune di Udine. Anno 2009, dati parziali 

 
Nota: a causa delle differenti proiezioni e dei differenti sistemi di coordinate usati da MITRIS (Gauss-Boaga Roma 
1940) e Google Maps (UTM WGS 84), vi possono essere alcuni piccoli sfasamenti tra localizzazione effettiva 
dell’incidente e localizzazione dell’incidente sulla cartina 
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La cluster analysis ha prodotto 7 cluster (larghezza media silhouette 0,5812), dalle seguenti 
caratteristiche: 

 

2.5 Cluster 1 
Incidenti lontani dalle intersezioni, con fondo stradale non asciutto 
 

Il cluster è composto da 28 incidenti, accaduti sempre lontano dalle intersezioni e con un fondo stradale 
non asciutto (bagnato o ghiacciato). In 1 caso l’incidente è accaduto di notte, dato che possiamo considerare in 
media, mentre poco meno del 40% degli incidenti di questo cluster è accaduto tra le 17 e le 20, contro una media 
complessiva di poco meno del 20%. Pressappoco nel 90% dei casi è presente sia segnaletica verticale che 
orizzontale, poco sopra la media generale dell’86,5%. 

Le condizioni meteorologiche registrate sono generalmente avverse e compatibili con il fondo stradale 
non asciutto: tuttavia, spesso non vengono registrate e quindi la variabile non è stata considerata per la cluster 
analysis. In 13 casi pioveva, in un caso c’era la nebbia e in un caso la neve, in due casi il cielo era sereno e in 10 casi 
il dato non è stato registrato. 

In questo cluster rientrano tipologie di incidente molto varie, anche se la più comune è il tamponamento 
(25% del cluster, 7 casi). L’età media del più giovane conducente coinvolto è di 36,93 anni, la seconda più alta tra i 
cluster: si va da un minimo di 15 anni a un massimo di 72, con una maggiore prevalenza delle fasce d’età anziane 
rispetto alla totalità degli incidenti analizzati. 

 
Tabella 20. Incidenti per fascia d’età del più giovane conducente coinvolto nel comune di Udine. Anno 2009, dati 
parziali, cluster 1 

14-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60+
non 
specificato Totale

Numero di 
incidenti 1 4 6 2 4 3 2 4 2 0 28
Composizione 
% 3,6 14,3 21,4 7,1 14,3 10,7 7,1 14,3 7,1 0,0 100,0  

Nota: ai fini dell’analisi, nel caso non sia stata riportata l’età di alcun conducente coinvolto nell’incidente, è stata 
imputata l’età media dei conducenti coinvolti, pari a 42 anni 
 

Nella metà dei casi sono 2 i veicoli coinvolti, in 12 casi un veicolo solo, in due casi 3 veicoli. Gli incidenti 
con coinvolgimenti di motocicli sono 5, il 17,85% del cluster, in linea con la media del 17,29%. Sono state 
coinvolte biciclette in 4 casi (14,29%, poco sotto la media del 18,04%), gli investimenti di pedoni sono stati 3 
(10,71%, leggermente superiore alla media, 8,27%). Non sono mai stati coinvolti mezzi pesanti. 

Possiamo concludere che in questo cluster rientrano gli incidenti dovuti alla pioggia, con una forte 
componente di tamponamenti (25%), di incidenti nelle ore del ritorno a casa dal lavoro (39,29%) e con un minore 
coinvolgimento di conducenti di età inferiore a 24 anni rispetto alla media. 

 

2.6 Cluster 2 
Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale non asciutto 
 

Sono 40 gli incidenti che compongono questo cluster, accaduti sempre nei pressi di intersezioni e con 
fondo stradale non asciutto (in 22 casi il tempo era piovoso, in 6 casi sereno, in 12 non specificato). 

                                                             
12 Vedi appendice statistica. 
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Gli incidenti sono sparsi per tutto l’arco della giornata, in 3 casi sono successi nelle ore notturne (il 
18,75% del totale degli incidenti notturni). Nel 95% dei casi la segnaletica presente è sia orizzontale che verticale, 
nel restante 5% dei casi il dato è mancante. 

Trattandosi di incidenti nei pressi di intersezioni, la tipologia prevalente è lo scontro frontale-laterale (21 
casi, 52,5%): seguono gli scontri laterali (15%) e i tamponamenti (12,5%). Si segnala come l’unico incidente 
mortale tra quelli analizzati rientri in questo cluster. 

Il coinvolgimento di conducenti giovani è nella media: in generale, gli unici scostamenti si notano nelle 
classi d’età più elevate, cioè è più raro che l’incidente abbia coinvolto solo over 50. L’età media del conducente più 
giovane coinvolto è di 34,77 anni, valore mediano tra i cluster. 

 
Tabella 21. Incidenti per fascia d’età del più giovane conducente coinvolto nel comune di Udine. Anno 2009, dati 
parziali, cluster 2 

14-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60+
non 
specificato Totale

Numero di 
incidenti 2 9 5 5 6 3 6 2 2 0 40
Composizione 
% 5,0 22,5 12,5 12,5 15,0 7,5 15,0 5,0 5,0 0,0 100,0  

Nota: ai fini dell’analisi, nel caso non sia stata riportata l’età di alcun conducente coinvolto nell’incidente, è stata 
imputata l’età media dei conducenti coinvolti, pari a 42 anni 
 

I veicoli coinvolti sono almeno 2 nell’85% dei casi, per la precisione nel 17,5% sono 3 i veicoli coinvolti e 
nel 67,5% 2.  Nel 12,5% dei casi è stato coinvolto un motociclo (media: 17,3%), nel 7,5% dei casi una bicicletta 
(media: 18,0%), gli investimenti di pedoni sono stati 2 (5% contro una media dell’8,3%). Più frequenti della media 
solo gli incidenti con coinvolgimento di mezzi pesanti, 5, che rappresentano il 12,5% del cluster e il 17,8% degli 
incidenti complessivi con coinvolgimento di mezzi pesanti. 

In questo cluster rientrano quindi i tipici incidenti presso le intersezioni, con una prevalenza di scontri 
frontali-laterali (52,5%) e un coinvolgimento, nella grande maggioranza dei casi (85%), di due veicoli o più. Il fondo 
stradale bagnato aggrava la situazione. Pur non essendo un cluster contraddistinto dal coinvolgimento di 
conducenti giovani, è raro (10%) che siano coinvolti solo conducenti over 50. 

 

2.7 Cluster 3 
Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale asciutto e coinvolgimento di biciclette 
 

Il terzo cluster, composto da 26 incidenti, è contraddistinto dal coinvolgimento di biciclette. Tutti i 26 casi 
(54,17% del totale degli incidenti con coinvolgimento di biciclette) sono infatti incidenti accaduti nei pressi di 
intersezioni, con fondo stradale asciutto (tempo sereno in 19 casi, dato assente negli altri 7), in 23 casi (88,46%) 
con segnaletica sia verticale che orizzontale presente. 

In 19 casi si è trattato di uno scontro frontale-laterale, in 5 casi di scontri laterali, il caso restante è un 
infortunio per frenata improvvisa ed è anche l’unico caso in cui sia coinvolto un veicolo solo e non due. Non sono 
mai stati coinvolti motocicli, né pedoni, in 2 casi sono stati coinvolti mezzi pesanti (7,7%, vicino alla media 
dell’8,8%). 

Si tratta quindi di un cluster estremamente specifico, incidenti tra un’autovettura e una bicicletta, in 
condizioni meteorologiche ottimali e in presenza di segnaletica sia orizzontale che verticale (23 casi; in 2 casi il 
dato è mancante). 

Nella metà dei casi si tratta di incidenti accaduti la mattina o il primo pomeriggio (fascia oraria 8-14) e 
nell’88,5% dei casi gli incidenti sono accaduti nella fascia oraria 8-19. 
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Questo cluster è il più “giovane” di tutti: nel 53,8% dei casi è stato coinvolto un conducente di età 
inferiore a 30 anni. In 11 casi, pari al 42,31%, il ciclista aveva meno di 30 anni e in 9 casi (34,61%) meno di 25. 

 
Tabella 22. Incidenti per fascia d’età del più giovane conducente coinvolto nel comune di Udine. Anno 2009, dati 
parziali, cluster 3 

14-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60+
non 
specificato Totale

Numero di 
incidenti 1 10 3 0 1 1 4 4 1 1 26
Composizione 
% 3,8 38,5 11,5 0,0 3,8 3,8 15,4 15,4 3,8 3,8 100,0  

Nota: ai fini dell’analisi, nel caso non sia stata riportata l’età di alcun conducente coinvolto nell’incidente, è stata 
imputata l’età media dei conducenti coinvolti, pari a 42 anni 
 
Tabella 23. Incidenti per fascia d’età del ciclista coinvolto nel comune di Udine. Anno 2009, dati parziali, cluster 3 

14-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60+
non 
specificato Totale

Numero di 
incidenti 1 8 2 2 0 0 3 5 4 1 26
Composizione 
% 3,8 30,8 7,7 7,7 0,0 0,0 11,5 19,2 15,4 3,8 100,0  

 
Possiamo quindi concludere che si tratta di un cluster molto specifico, che riguarda i ciclisti, in special 

modo i giovani ciclisti e il loro “traumatico” rapporto con le automobili. Gli incidenti di questo cluster sono 
indicativi delle intersezioni pericolose per i ciclisti. 

 

2.8 Cluster 4 
Incidenti lontani dalle intersezioni con fondo stradale asciutto, coinvolgimento di motociclette, 
biciclette o pedoni 
 

Il quarto cluster è composto da 69 unità, incidenti accaduti con fondo stradale asciutto e lontano da 
intersezioni. Le condizioni meteorologiche erano di tempo sereno in 61 casi (88,40%), un caso di pioggia, in 7 casi 
il dato non è stato specificato. 

In 4 casi l’incidente è avvenuto di notte (25% degli incidenti notturni), nella fascia oraria 8-13 ci sono 29 
incidenti (42%), nella fascia oraria 17-22 23 incidenti (33%). Si tratta degli incidenti in cui meno volte era presente 
sia segnaletica orizzontale che verticale (51 casi, 73,91%). La tipologia di incidente è piuttosto varia: spiccano i 
tamponamenti (19 casi, 27,5%), gli scontri frontali-laterali (11, 15,94%) e gli investimenti di pedoni (8, 11,6%). 

Il conducente più giovane ha in media 37,55 anni, valore massimo tra i cluster. La distribuzione per età 
dei conducenti coinvolti non è molto dissimile da quella generale, ma c’è una maggiore presenza degli incidenti 
con conducenti over 40 (40,6% contro il 35,7% della totalità degli incidenti analizzati). 

 
Tabella 24. Incidenti per fascia d’età del più giovane conducente coinvolto nel comune di Udine. Anno 2009, dati 
parziali, cluster 4 

14-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60+
non 
specificato Totale

Numero di 
incidenti 3 9 11 5 8 11 5 9 3 5 69
Composizione 
% 4,3 13,0 15,9 7,2 11,6 15,9 7,2 13,0 4,3 7,2 100,0  

Nota: ai fini dell’analisi, nel caso non sia stata riportata l’età di alcun conducente coinvolto nell’incidente, è stata 
imputata l’età media dei conducenti coinvolti, pari a 42 anni 
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In 38 casi (55,07%) sono coinvolti nell’incidente 2 veicoli, in 7 casi (10,14%) 3 e in 4 casi (5,80%) 4 veicoli: è 

il cluster in cui più si concentrano i casi con almeno 3 veicoli coinvolti. 
Il coinvolgimento di motocicli è vicino alla media (11 incidenti, 15,94% del cluster, , 23,91% degli incidenti 

con motocicli), così il coinvolgimento di biciclette (13 incidenti, 18,84% del cluster, 27,08% degli incidenti con 
biciclette). Sotto la media il coinvolgimento di mezzi pesanti (4, 5,80%), mentre spiccano gli incidenti con 
coinvolgimento di pedoni (10 incidenti, 14,49% del cluster e 45,45% del totale degli incidenti con pedoni) 

Questo cluster è molto vario e raggruppa principalmente gli incidenti causati dal traffico nelle ore di 
punta. Si segnala la maggior presenza degli incidenti tra over 40 e il fatto che quasi la metà degli investimenti di 
pedoni rientri in questo cluster. 

 

2.9 Cluster 5 
Incidenti presso intersezioni con fondo stradale asciutto 
 

Si tratta del cluster più numeroso, con ben 103 unità. Del resto, l’incidente presso un’intersezione è 
piuttosto comune negli ambiti urbani, spesso senza gravi conseguenze. Questo cluster è composto da incidenti 
presso intersezioni, con fondo stradale asciutto e tempo sereno (87 casi, più 16 casi con dato mancante). 

A differenza del cluster precedente, la maggior parte degli incidenti di questo cluster ha luogo in tarda 
mattinata o nel primo pomeriggio, per la precisione tra le 11 e le 16 (71 incidenti, 68,93%). 6 incidenti sono invece 
accaduti nelle ore notturne (37,5% degli incidenti notturni). Nel 90,29% dei casi è presente sia segnaletica 
orizzontale che verticale. 

Le tipologie di incidente sono quelle tipiche delle intersezioni, cioè lo scontro frontale-laterale (66 
incidenti, 64,08%), i tamponamenti (15 incidenti, 14,56%), gli scontri laterali (9, 8,74%) e gli investimenti di pedoni 
(6, 5,82%). 

I pedoni sono coinvolti in 7 incidenti (6 investimenti diretti e uno sbandamento), 6,80% del totale del 
cluster. Sotto la media anche il coinvolgimento di biciclette (2 casi, 1,94%), comprese nel cluster 3, mentre in 
questo cluster si concentrano gli incidenti con coinvolgimento di mezzi pesanti (17, 16,5% del cluster e 60,71% 
degli incidenti con coinvolgimento di mezzi pesanti). 

L’età media del conducente più giovane è piuttosto bassa, 34,71 anni. La distribuzione per età non è, 
tuttavia, molto diversa da quella generale: sono meno frequenti soprattutto gli incidenti tra over 50. 
 
Tabella 25. Incidenti per fascia d’età del più giovane conducente coinvolto nel comune di Udine. Anno 2009, dati 
parziali, cluster 4 

14-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60+
non 
specificato Totale

Numero di 
incidenti 2 24 19 11 14 8 14 7 4 0 103
Composizione 
% 1,9 23,3 18,4 10,7 13,6 7,8 13,6 6,8 3,9 0,0 100,0  

Nota: ai fini dell’analisi, nel caso non sia stata riportata l’età di alcun conducente coinvolto nell’incidente, è stata 
imputata l’età media dei conducenti coinvolti, pari a 42 anni 
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Cartina 3. Incidenti nel comune di Udine per cluster. Anno 2009, dati parziali 

 
Nota: a causa delle differenti proiezioni e dei differenti sistemi di coordinate usati da MITRIS (Gauss-Boaga Roma 
1940) e Google Maps (UTM WGS 84), vi possono essere alcuni piccoli sfasamenti tra localizzazione effettiva 
dell’incidente e localizzazione dell’incidente sulla cartina 
 
Legenda: 

 Cluster 1: Incidenti lontani dalle intersezioni, con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 2: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 3: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale asciutto e coinvolgimento di biciclette 

 Cluster 4: Incidenti lontani dalle intersezioni con fondo stradale asciutto, coinvolgimento di motociclette, 
biciclette o pedoni 

 Cluster 5: Incidenti presso intersezioni con fondo stradale asciutto 
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Cartina 4. Incidenti nel comune di Udine per cluster, anno 2009. Anno 2009, dati parziali 

 
Nota: a causa delle differenti proiezioni e dei differenti sistemi di coordinate usati da MITRIS (Gauss-Boaga Roma 
1940) e Google Maps (UTM WGS 84), vi possono essere alcuni piccoli sfasamenti tra localizzazione effettiva 
dell’incidente e localizzazione dell’incidente sulla cartina 
 
Legenda: 

 Cluster 1: Incidenti lontani dalle intersezioni, con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 2: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 3: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale asciutto e coinvolgimento di biciclette 

 Cluster 4: Incidenti lontani dalle intersezioni con fondo stradale asciutto, coinvolgimento di motociclette, 
biciclette o pedoni 

 Cluster 5: Incidenti presso intersezioni con fondo stradale asciutto 
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Cartina 5. Incidenti nel comune di Udine per cluster. Anno 2009, dati parziali, ingrandimento 

 
Nota: a causa delle differenti proiezioni e dei differenti sistemi di coordinate usati da MITRIS (Gauss-Boaga Roma 
1940) e Google Maps (UTM WGS 84), vi possono essere alcuni piccoli sfasamenti tra localizzazione effettiva 
dell’incidente e localizzazione dell’incidente sulla cartina 
 
Legenda: 

 Cluster 1: Incidenti lontani dalle intersezioni, con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 2: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 3: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale asciutto e coinvolgimento di biciclette 

 Cluster 4: Incidenti lontani dalle intersezioni con fondo stradale asciutto, coinvolgimento di motociclette, 
biciclette o pedoni 

 Cluster 5: Incidenti presso intersezioni con fondo stradale asciutto 
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Cartina 6. Incidenti nel comune di Udine per cluster. Anno 2009, dati parziali, ingrandimento 

 
Nota: a causa delle differenti proiezioni e dei differenti sistemi di coordinate usati da MITRIS (Gauss-Boaga Roma 
1940) e Google Maps (UTM WGS 84), vi possono essere alcuni piccoli sfasamenti tra localizzazione effettiva 
dell’incidente e localizzazione dell’incidente sulla cartina 
 
Legenda: 

 Cluster 1: Incidenti lontani dalle intersezioni, con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 2: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 3: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale asciutto e coinvolgimento di biciclette 

 Cluster 4: Incidenti lontani dalle intersezioni con fondo stradale asciutto, coinvolgimento di motociclette, 
biciclette o pedoni 

 Cluster 5: Incidenti presso intersezioni con fondo stradale asciutto 
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Cartina 7. Incidenti nel centro di Udine per cluster. Anno 2009, dati parziali, ingrandimento 

 
Nota: a causa delle differenti proiezioni e dei differenti sistemi di coordinate usati da MITRIS (Gauss-Boaga Roma 
1940) e Google Maps (UTM WGS 84), vi possono essere alcuni piccoli sfasamenti tra localizzazione effettiva 
dell’incidente e localizzazione dell’incidente sulla cartina 
 
Legenda: 

 Cluster 1: Incidenti lontani dalle intersezioni, con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 2: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 3: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale asciutto e coinvolgimento di biciclette 

 Cluster 4: Incidenti lontani dalle intersezioni con fondo stradale asciutto, coinvolgimento di motociclette, 
biciclette o pedoni 

 Cluster 5: Incidenti presso intersezioni con fondo stradale asciutto 
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 Cartina 8. Numero di morti e feriti per comune di accadimento dell’incidente. Anno 2008 

 
 

 

 

Morti e feriti in incidenti stradali
Valori assoluti - Anno 2008

30 - 1.340  (39)
14 - 30  (51)

5 - 14  (47)
2 - 5  (41)
0 - 2  (41)
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Cartina 9. Numero di morti e feriti per comune di accadimento dell’incidente. Variazione % 2000/2008 

 
 

 

 

Morti e feriti in incidenti stradali
Var.% 2000/2008

30 - 1.200  (52)
0 - 30  (38)

-30 - 0  (38)
-50 - -30  (36)

-100 - -50  (55)



 44

Cartina 10. Rapporto di sinistrosità13 per comune. Anno 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Rapporto tra numero di veicoli coinvolti in incidenti stradali ogni 100 veicoli circolanti 

Rapporto di sinistrosità
Valori % - Anno 2008

1  - 4,5   (39)
0,65 - 1   (43)
0,45 - 0,65  (43)
0,25 - 0,45  (49)
0  - 0,25  (45)
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Tabella 26. FVG: principali indicatori dell’incidentalità stradale per comune. Anno 2008 

PROVINCE E COMUNI Incidenti Morti Feriti Quota sul totale 
incidenti FVG (%)

Incidenti per 
1.000 abitanti

Incidenti per 100 
kmq

PORDENONE 1.081 31 1.482 22,7 3,5 54,6
UDINE 1.897 54 2.659 39,8 3,6 43,3
GORIZIA 598 7 840 12,5 4,3 137,9
TRIESTE 1.195 18 1.478 25,0 5,1 563,9

FVG 4.771 110 6.459 100,0 3,9 68,1

PORDENONE 1.081 31 1.482 22,7 3,5 54,6
Andreis 3 1 2 0,1 10,2 11,2
Arba 4 1 6 0,1 3,1 27,2
Arzene 3 1 3 0,1 1,7 24,8
Aviano 45 0 60 0,9 4,9 39,6
Azzano Decimo 39 0 47 0,8 2,5 75,7
Barcis - - - - - -
Brugnera 16 1 20 0,3 1,7 54,8
Budoia 11 1 16 0,2 4,4 29,0
Caneva 7 0 8 0,1 1,1 16,4
Casarsa della Delizia 17 1 28 0,4 2,0 83,3
Castelnovo del Friuli - - - - - -
Cavasso Nuovo 2 0 4 0,0 1,2 19,0
Chions 19 1 24 0,4 3,7 56,9
Cimolais 1 0 1 0,0 2,3 1,0
Claut 2 0 2 0,0 1,9 1,2
Clauzetto - - - - - -
Cordenons 55 3 73 1,2 3,0 96,8
Cordovado 3 0 4 0,1 1,1 24,8
Erto e Casso 2 0 2 0,0 5,2 3,8
Fanna 3 0 4 0,1 1,9 29,7
Fiume Veneto 52 1 76 1,1 4,6 145,3
Fontanafredda 43 3 75 0,9 3,8 92,5
Frisanco 2 0 2 0,0 2,8 3,2
Maniago 24 2 27 0,5 2,0 34,7
Meduno 3 0 4 0,1 1,8 9,6
Montereale Valcellina 15 2 23 0,3 3,2 22,1
Morsano al Tagliamento 6 0 12 0,1 2,1 18,6
Pasiano di Pordenone 26 0 39 0,5 3,3 57,1
Pinzano al Tagliamento 4 0 4 0,1 2,5 18,3
Polcenigo 4 0 5 0,1 1,2 8,1
Porcia 47 0 63 1,0 3,1 158,8
Pordenone 307 1 412 6,4 6,0 803,7
Prata di Pordenone 25 0 31 0,5 3,0 109,2
Pravisdomini 10 0 17 0,2 2,9 62,1
Roveredo in Piano 16 0 33 0,3 2,9 100,6
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- segue Tavola 26. FVG: principali indicatori dell’incidentalità stradale per comune. Anno 2008 

PROVINCE E COMUNI Incidenti Morti Feriti Quota sul totale 
incidenti FVG (%)

Incidenti per 
1.000 abitanti

Incidenti per 100 
kmq

Sacile 52 1 66 1,1 2,6 156,2
San Giorgio della Rich. 12 0 19 0,3 2,6 25,0
San Martino al Tagliamento - - - - - -
San Quirino 27 2 41 0,6 6,4 52,7
San Vito al Tagliamento 62 4 80 1,3 4,2 102,1
Sequals 12 0 22 0,3 5,4 43,5
Sesto al Reghena 13 2 15 0,3 2,1 32,1
Spilimbergo 42 2 58 0,9 3,5 58,0
Tramonti di Sopra - - - - - -
Tramonti di Sotto 1 0 1 0,0 2,3 1,2
Travesio 3 1 2 0,1 1,6 10,4
Valvasone 8 0 9 0,2 3,6 44,7
Vito d'Asio 1 0 1 0,0 1,1 1,9
Vivaro 1 0 2 0,0 0,7 2,7
Zoppola 30 0 38 0,6 3,6 66,2
Vajont 1 0 1 0,0 0,6 62,5

UDINE 1.897 54 2.659 39,8 3,6 43,3

Aiello del Friuli 5 2 4 0,1 2,2 38,5
Amaro 2 0 4 0,0 2,5 6,0
Ampezzo
Aquileia 14 0 22 0,3 4,0 38,0
Arta Terme 2 0 3 0,0 0,9 3,8
Artegna 4 1 6 0,1 1,4 35,7
Attimis 2 0 2 0,0 1,1 6,0
Bagnaria Arsa 17 0 29 0,4 4,8 89,0
Basiliano 12 0 16 0,3 2,2 28,0
Bertiolo 13 1 18 0,3 5,1 49,6
Bicinicco 5 0 9 0,1 2,6 31,4
Bordano - - - - - -
Buia 12 2 24 0,3 1,8 43,0
Buttrio 8 0 9 0,2 1,9 44,9
Camino al Tagliamento 1 0 1 0,0 0,6 4,4
Campoformido 18 0 29 0,4 2,4 81,8
Campolongo al Torre 3 0 3 0,1 4,0 50,8
Carlino 4 0 4 0,1 1,4 13,2
Cassacco 7 0 11 0,1 2,4 60,3
Castions di Strada 15 0 24 0,3 3,9 45,7
Cavazzo Carnico 3 1 3 0,1 2,7 7,8
Cercivento - - - - - -
Cervignano del Friuli 35 0 54 0,7 2,6 122,8
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- segue Tavola 26. FVG: principali indicatori dell’incidentalità stradale per comune. Anno 2008 

PROVINCE E COMUNI Incidenti Morti Feriti Quota sul totale 
incidenti FVG (%)

Incidenti per 
1.000 abitanti

Incidenti per 100 
kmq

Chiopris-Viscone 1 0 1 0,0 1,5 11,1
Chiusaforte 7 3 13 0,1 9,4 7,0
Cividale del Friuli 36 1 48 0,8 3,1 71,3
Codroipo 86 4 116 1,8 5,5 116,8
Colloredo di Monte Albano 6 0 6 0,1 2,8 27,8
Comeglians 1 0 3 0,0 1,7 5,1
Corno di Rosazzo 9 0 12 0,2 2,7 73,2
Coseano 7 0 13 0,1 3,0 29,3
Dignano 14 1 21 0,3 5,8 51,5
Dogna 2 0 3 0,0 9,3 2,9
Drenchia 3 0 4 0,1 19,2 22,4
Enemonzo 2 0 2 0,0 1,5 8,4
Faedis 5 0 7 0,1 1,6 10,7
Fagagna 21 0 26 0,4 3,3 56,8
Fiumicello 11 0 16 0,2 2,2 48,0
Flaibano 3 0 5 0,1 2,5 17,4
Forni Avoltri 1 0 2 0,0 1,5 1,2
Forni di Sopra 1 0 1 0,0 0,9 1,2
Forni di Sotto 1 0 1 0,0 1,5 1,1
Gemona del Friuli 29 0 46 0,6 2,6 51,6
Gonars 22 1 34 0,5 4,6 110,6
Grimacco - - - - - -
Latisana 57 1 79 1,2 4,2 135,1
Lauco 2 0 5 0,0 2,4 5,8
Lestizza 8 1 12 0,2 2,0 23,4
Lignano Sabbiadoro 78 0 99 1,6 11,6 481,5
Ligosullo 1 0 1 0,0 5,3 6,0
Lusevera 1 0 1 0,0 1,3 1,9
Magnano in Riviera 8 0 14 0,2 3,4 94,1
Majano 11 0 15 0,2 1,8 39,1
Malborghetto-Valbruna 5 0 8 0,1 5,0 4,2
Manzano 21 0 27 0,4 3,1 68,2
Marano Lagunare 2 0 4 0,0 1,0 2,2
Martignacco 11 0 24 0,2 1,7 41,2
Mereto di Tomba 3 0 3 0,1 1,1 10,9
Moggio Udinese 4 0 5 0,1 2,1 2,8
Moimacco 8 2 11 0,2 4,9 67,8
Montenars - - - - - -
Mortegliano 18 1 23 0,4 3,5 60,0
Moruzzo 4 0 4 0,1 1,7 22,3
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- segue Tavola 26. FVG: principali indicatori dell’incidentalità stradale per comune. Anno 2008 

PROVINCE E COMUNI Incidenti Morti Feriti Quota sul totale 
incidenti FVG (%)

Incidenti per 
1.000 abitanti

Incidenti per 100 
kmq

Muzzana del Turgnano 12 0 20 0,3 4,5 49,2
Nimis 3 0 3 0,1 1,0 8,8
Osoppo 12 0 19 0,3 4,0 54,1
Ovaro 2 0 3 0,0 1,0 3,5
Pagnacco 12 0 20 0,3 2,4 81,1
Palazzolo dello Stella 16 2 26 0,3 5,3 46,5
Palmanova 24 0 28 0,5 4,5 180,5
Paluzza 6 0 6 0,1 2,4 8,6
Pasian di Prato 11 0 13 0,2 1,2 69,2
Paularo 2 1 5 0,0 0,7 2,4
Pavia di Udine 8 1 10 0,2 1,4 23,3
Pocenia 7 1 17 0,1 2,6 29,4
Pontebba 2 3 2 0,0 1,3 2,0
Porpetto 12 1 15 0,3 4,4 60,9
Povoletto 28 1 40 0,6 5,0 71,8
Pozzuolo del Friuli 23 0 28 0,5 3,3 67,1
Pradamano 10 0 13 0,2 2,9 61,3
Prato Carnico - - - - - -
Precenicco 4 0 5 0,1 2,6 14,9
Premariacco 19 2 23 0,4 4,5 47,9
Preone - - - - - -
Prepotto 4 0 4 0,1 4,9 12,0
Pulfero - - - - - -
Ragogna 3 1 2 0,1 1,0 13,4
Ravascletto 1 0 1 0,0 1,7 3,8
Raveo - - - - - -
Reana del Roiale 14 0 16 0,3 2,8 69,3
Remanzacco 18 0 34 0,4 3,0 58,8
Resia - - - - - -
Resiutta 2 0 3 0,0 6,2 10,0
Rigolato - - - - - -
Rive d'Arcano 7 1 8 0,1 2,8 31,1
Rivignano 10 0 11 0,2 2,3 32,8
Ronchis 18 0 31 0,4 9,0 97,3
Ruda 11 1 14 0,2 3,7 58,5
San Daniele del Friuli 21 0 31 0,4 2,6 60,5
San Giorgio di Nogaro 11 1 12 0,2 1,4 42,6
San Giovanni al Natis. 22 1 27 0,5 3,6 92,1
San Leonardo 3 0 3 0,1 2,5 11,1
San Pietro al Natisone 4 0 6 0,1 1,8 16,6
Santa Maria la Longa 5 1 7 0,1 2,1 25,6
San Vito al Torre 3 0 3 0,1 2,2 25,9
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- segue Tavola 26. FVG: principali indicatori dell’incidentalità stradale per comune. Anno 2008 

PROVINCE E COMUNI Incidenti Morti Feriti Quota sul totale 
incidenti FVG (%)

Incidenti per 
1.000 abitanti

Incidenti per 100 
kmq

San Vito di Fagagna 2 1 2 0,0 1,2 23,5
Sauris - - - - - -
Savogna 1 1 0 0,0 1,9 4,5
Sedegliano 13 0 23 0,3 3,3 25,7
Socchieve 2 0 3 0,0 2,1 3,0
Stregna - - - - - -
Sutrio 6 0 8 0,1 4,4 28,4
Taipana 1 0 1 0,0 1,4 1,5
Talmassons 9 0 17 0,2 2,1 20,9
Tapogliano - - - - - -
Tarcento 16 1 25 0,3 1,8 45,6
Tarvisio 11 0 17 0,2 2,2 5,4
Tavagnacco 53 0 80 1,1 3,7 344,2
Teor 8 0 13 0,2 3,9 47,3
Terzo d'Aquileia 3 0 5 0,1 1,0 10,6
Tolmezzo 28 2 43 0,6 2,6 42,6
Torreano 4 0 6 0,1 1,8 11,5
Torviscosa 9 1 12 0,2 2,9 18,7
Trasaghis 4 0 9 0,1 1,7 5,1
Treppo Carnico 1 0 1 0,0 1,5 5,3
Treppo Grande 4 0 4 0,1 2,3 35,4
Tricesimo 12 1 12 0,3 1,6 68,6
Trivignano Udinese 3 0 4 0,1 1,8 16,4
Udine 611 5 829 12,8 6,2 1077,6
Varmo 20 0 29 0,4 6,9 54,2
Venzone 4 1 5 0,1 1,8 7,3
Verzegnis 2 0 2 0,0 2,2 5,2
Villa Santina 1 0 1 0,0 0,4 7,7
Villa Vicentina 3 0 3 0,1 2,1 55,6
Visco 2 1 4 0,0 2,5 57,1
Zuglio 1 0 1 0,0 1,6 12,0
Forgaria nel Friuli 1 0 1 0,0 0,5 3,4

GORIZIA 598 7 840 12,5 4,3 137,9

Capriva del Friuli - - - - - -
Cormons 24 0 30 0,5 3,1 69,4
Doberdò del Lago 19 0 33 0,4 12,9 70,6
Dolegna del Collio - - - - - -
Farra d'Isonzo 5 0 7 0,1 2,8 49,5
Fogliano Redipuglia 15 1 25 0,3 4,9 192,3
Gorizia 143 1 197 3,0 4,0 347,9
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- segue Tavola 26. FVG: principali indicatori dell’incidentalità stradale per comune. Anno 2008 

PROVINCE E COMUNI Incidenti Morti Feriti Quota sul totale 
incidenti FVG (%)

Incidenti per 
1.000 abitanti

Incidenti per 100 
kmq

Gradisca d'Isonzo 30 0 48 0,6 4,5 277,8
Grado 13 0 26 0,3 1,5 11,4
Mariano del Friuli 13 0 21 0,3 8,3 154,8
Medea 1 0 3 0,0 1,0 13,7
Monfalcone 191 1 256 4,0 6,8 931,7
Moraro - - - - - -
Mossa 5 0 9 0,1 3,0 82,0
Romans d'Isonzo 1 0 1 0,0 0,3 6,5
Ronchi dei Legionari 43 1 57 0,9 3,6 252,9
Sagrado 11 0 14 0,2 4,9 78,0
San Canzian d'Isonzo 28 1 49 0,6 4,4 83,3
San Floriano del Collio - - - - - -
San Lorenzo Isontino 3 1 2 0,1 1,9 68,2
San Pier d'Isonzo 6 0 8 0,1 3,1 65,9
Savogna d'Isonzo 11 0 12 0,2 6,2 67,1
Staranzano 19 0 21 0,4 2,7 101,6
Turriaco 5 0 6 0,1 1,9 94,3
Villesse 12 1 15 0,3 7,1 101,7

TRIESTE 1.195 18 1.478 25,0 5,1 563,9

Duino-Aurisina 51 2 71 1,1 5,9 112,8
Monrupino 5 0 8 0,1 5,7 39,4
Muggia 37 1 42 0,8 2,8 270,1
San Dorligo della Valle 14 1 16 0,3 2,4 57,1
Sgonico 11 2 13 0,2 5,2 35,1
Trieste 1.077 12 1.328 22,6 5,2 1274,6

TOTALE FVG 4.771 110 6.459 100,0 3,9 68,1
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Tecniche di analisi utilizzate 

 

Cluster analysis 
 

La cluster analysis è una tecnica che si propone di raggruppare n unità in k gruppi, o cluster, sulla base di 
una misura di distanza tra unità. Si ricorda che una distanza è una funzione reale d di due punti x, y tale che: 

1. ( ) ( ) yxyxdyxd =⇔=≥ 0,,0,  (positività) 

2. ( ) ( )xydyxd ,, = (simmetria) 

3. ( ) ( ) ( )zydyxdzxd ,,, +≥  (disuguaglianza triangolare) 

Gli algoritmi di cluster analysis si suddividono in gerarchici e non gerarchici. Gli algoritmi gerarchici 
agglomerativi partono dall’insieme delle singole unità statistiche e le aggregano man mano fino ad arrivare ad un 
gruppo unico, creando quindi una gerarchia. Gli algoritmi gerarchici divisivi, meno diffusi, seguono il percorso 
inverso, partendo da un insieme unico e suddividendolo ad ogni passo successivo. 

L’algoritmo k-centroids rientra nel novero degli algoritmi non gerarchici. Un algoritmo non gerarchico 
definisce una funzione di perdita da minimizzare, funzione il cui valore dipende dall’assegnazione delle n unità ai k 
gruppi, e k unità “centrali” (centroidi, medoidi ecc.). La funzione viene quindi minimizzata individuando una 
suddivisione che minimizzi la funzione di perdita dati i punti centrali scelti. Al passo successivo i punti centrali 
vengono ricalcolati in base alla suddivisione appena effettuata, la suddivisione viene corretta in base ai nuovi 
punti centrali e così via fino a convergenza, cioè finché la suddivisione non è stabile. 

 

Misure di distanza e dissimilarità 
 

La distanza euclidea tra due punti x e y è pari a ( ) ( )∑ −=
i

ii yxyxd 2, . Pur essendo la più “popolare” 

e “intuitiva” delle distanze – semplicemente la lunghezza della retta che congiunge due punti nello spazio – non 
sempre è la più adatta. Per dati continui ad esempio si può utilizzare la distanza di Manhattan, pari a 

( ) ∑ −=
i

ii yxyxd , . Nel caso di dati misti, sia continui che categoriali, queste distanze non sono adatte in 

quanto se consideriamo variabili binarie, del tipo “nell’incidente x è stato coinvolto almeno un motociclo”, la cui 
risposta è del tipo vero/falso, il valore della distanza dipende dalla codifica numerica delle variabili e ciò non ha 
senso (se “falso” è pari a 0 e “vero” è pari a 1, la distanza euclidea tra due punti che differiscano solo per il valore di 
una variabile binaria sarà 1; se “falso” è pari a 0 e “vero” è pari a 1000, la distanza euclidea tra gli stessi punti sarà 
pari a 1000, ciò non ha senso). 

La similarità di Gower riequilibra i contributi dati dalle singole variabili. Date due osservazioni (o unità 
statistiche) i e j, ciascuna composta da k variabili, la similarità di Gower tra queste unità è definita come: 

( ) ∑=
k

ijkk swjid , , con kw  peso della k-esima variabile e ijks similarità tra le osservazioni i e j 

relativamente alla k-esima variabile. Il peso kw è usualmente pari a 1 se il confronto tra le due unità per la k-

esima variabile è possibile, 0 altrimenti. 

Più in dettaglio, se la k-esima variabile è ordinale o continua, la similarità ijks  è pari a: 
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k

jkik
ijk r

xx
s

−
−= 1 , con kr  pari al range della k-esima variabile (cioè la differenza tra il valore massimo 

osservato e il valore minimo osservato). ijks  può assumere un qualsiasi valore tra 1 (le due variabili hanno lo 

stesso valore) e 0 (le due variabili hanno valori pari agli estremi dei valori osservati). kw  è sempre pari a 1. 

Se la k-esima variabile è binaria o categoriale, ijks  è pari a 1 se il carattere è presente in entrambe le 

unità (ad esempio se entrambi gli incidenti hanno coinvolto almeno un motociclo), 0 in tutti gli altri casi (quindi 

anche se entrambi gli incidenti non hanno coinvolto motocicli). Il peso kw  è pari a 1 se il carattere è presente in 

almeno una delle due unità (quindi ad es. se almeno uno degli incidenti ha coinvolto almeno un motociclo), 0 se il 
carattere non è presente in alcuna delle due unità. 

Una generalizzazione della similarità di Gower prevede che i pesi kw  non siano limitati ai valori 0 e 1, ma 

possano assumere valori diversi in funzione dell’importanza attribuita alla variabile. 
La similarità di Gower è appunto un indice di similarità tra variabili, contrariamente alle distanze, che 

descrivono la dissimilarità tra due variabili. È tuttavia triviale, a partire dalla similarità di Gower, costruire un indice 
di dissimilarità14 e ciò è fatto automaticamente dal programma utilizzato per le analisi, R. Si noti comunque che 
un indice di dissimilarità non è equivalente ad una distanza in quanto non richiede che venga soddisfatta la 
disuguaglianza triangolare. 

 

Scaling multidimensionale metrico 
 

I problemi derivanti dall’adozione dell’indice di similarità di Gower (non è una distanza, sono pochi gli 
algoritmi di clustering che lo supportino) ci portano a ricorrere alla tecnica dello scaling multidimensionale, che a 

partire da una matrice di dissimilarità, cioè una matrice il cui elemento ijd  è pari alla dissimilarità tra le unità i e j, 

fornisce una rappresentazione numerica delle unità in nℜ  tale che la distanza euclidea tra queste 
rappresentazioni numeriche delle unità minimizzi le differenze rispetto alla matrice di dissimilarità in input. 

Lo scaling multidimensionale è generalmente usato in campi in cui i dati consistono principalmente di 
misure di similarità tra unità, ad esempio risultati di indagini di marketing in cui bisogna specificare  le proprie 
preferenze tra più prodotti considerati a due a due. 

 

L’algoritmo k-centroids 
 

Dato un insieme x di n punti definiti in uno spazio X, dato un numero di gruppi K, sia kC  un insieme di K 

centroidi (K punti definiti in uno spazio C, che generalmente coincide con lo spazio X). Si definisca una misura di 
distanza d tra questi punti (o, in alternativa, una misura di dissimilarità. Il k-esimo cluster sarà allora l’insieme di 
punti di x la cui distanza rispetto al k-esimo centroide sarà minima rispetto agli altri centroidi. 

Il problema di partizionare l’insieme x in K parti si riduce allora alla selezione di un “buon” insieme di 
centroidi, cioè di centroidi che soddisfino un criterio di ottimalità. 

Si ponga allora il problema in questi termini: si trovi un insieme di K centroidi, con K fissato, tali che la 
distanza media di ogni punto di x dal centroide più vicino sia minima. Questa distanza media è una funzione della 
partizione di x in K parti ed è la funzione obiettivo da minimizzare, D. Questo è, in linea di massima, il problema di 
                                                             
14 Sia d una misura di dissimilarità e s una misura di similarità, entrambe con valori compresi tra 0 e 1. In questo caso è 

possibile trasformare s in d in vari modi, es. ponendo ( ) ),(1, yxsyxd −=  o ( ) ),(1, yxsyxd −= . 
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tutti gli algoritmi di clustering non gerarchici basati sui centroidi, cioè la maggioranza: il problema può essere 
espressa con formulazione differente (ad esempio in termini di massimo diametro del cluster, o di massimo 
raggio del cluster), ma sono tutte formulazioni equivalenti. Uno dei problemi di fondo di questa formulazione – di 
per sé efficiente – è l’implicita assunzione che i cluster abbiano una varianza simile, cioè che siano 
approssimativamente delle stesse dimensioni. 

L’algoritmo è il seguente15: 

1. si scelga in maniera casuale l’insieme di K centroidi kC  

2. si assegni ogni punto nxx ,,1 K  al cluster del centroide più vicino 

3. si rideterminino i centroidi, senza cambiare le assegnazioni dei punti ai cluster di cui al punto 2. 

Sia ( )nxc  il cluster assegnato al punto nx . Il nuovo centroide sia il punto che minimizza la 

distanza da sé stesso di tutti i punti del cluster, cioè: 

( )
( )

Kkcxdc
kn cxcn

n
Cc

k ,,1,minarg:
:

K== ∑
=∈

 

4. ripetere i punti 2 e 3 fino a convergenza, cioè finché i centroidi non si stabilizzano 
La convergenza è assicurata in quanto la funzione obiettivo D, la distanza media di ogni punto di x dal 

centroide più vicino, non cresce durante e passi 2 e 3 ed è quindi funzione monotòna non crescente del numero di 
iterazioni. 

A seconda del tipo di distanza (o dissimilarità) utilizzata si possono avere più varianti, dal k-means 
tradizionale con la distanza euclidea al k-medians con la distanza di Manhattan ecc. 

 

Indici di bontà del clustering16 
 

La scelta di k in un algoritmo k-centroids è una responsabilità del ricercatore ed è comprensibile che la 
ricerca abbia tentato di trovare dei metodi che rendano questa scelta meno arbitraria. Gli indici di validità – o di 
bontà – del clustering, cioè di un partizionamento delle unità, cercano di rispondere alla domanda: “Quali devono 
essere la caratteristiche di una buona suddivisione in gruppi delle unità?”. In linea generale un buon 
partizionamento, cioè un buon clustering, presenta cluster che sono compatti e ben separati. Un cluster 
compatto è un cluster in cui gli elementi che lo compongono sono vicini tra loro, cluster ben separati sono invece 
cluster in cui due elementi dello stesso cluster sono molto distanti tra loro. 

Gli indici di validità possono essere basati su criteri esterni, interni o relativi. A noi interessano i criteri 
relativi, cioè indici che confrontano più partizioni prodotte dallo stesso algoritmo con parametri (ad esempio k) 
diversi. L’indice fornirà valori diversi per diversi valori di k: al valore massimo dell’indice corrisponderà il k ottimale. 

Tuttavia, pur basandosi sugli stessi assunti, indici diversi sono costruiti in modo diverso e non sempre 
danno risposte univoche: è per questo che vanno considerati cum grano salis e che la cluster analysis non è una 
procedura automatica, ma con un importante ruolo del ricercatore. 

Nel corso dell’analisi sono stati implementati due indici, l’indice di Dunn e la larghezza media della 
silhouette. L’indice di Dunn è di costruzione relativamente semplice: basandosi sull’idea che i cluster debbano 
essere compatti e ben separati, è dato dal rapporto tra la minima separazione tra i cluster e il massimo diametro 
dei cluster, cioè, dato un numero di cluster k, l’indice di Dunn è pari a: 

                                                             
15 Si veda Friedrich Leisch, “A Toolbox for K-Centroids Cluster Analysis” (2008), http://www.elsevier.com/locate/csda, per il 
paper originale 
16 Per una panoramica non esaustiva dei principali indici di bontà del clustering, si veda  Maria Halkidi, “Cluster Validity 
Methods” (Part I e II, 2002), disponibili all’indirizzo http://www.unipi.gr/faculty/mhalk/Publ_Maria.htm. 
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al cluster i e l’altra appartenente al cluster j, mentre ( )lcdiam  è pari alla massima distanza tra unità facenti parte 

del cluster l. L’indice di Dunn è semplice da interpretare e non presenta trend relativamente a k. Tuttavia, è 
sensibile ai valori anomali (outlier), che, venendo incorporati nel cluster più vicino, ne possono aumentare 
notevolmente il diametro. Questo è uno dei motivi che porta, ad esempio, a dover considerare con molta 
attenzione quali variabili includere nella cluster analysis. 

La larghezza media della silhouette è un indice più complesso, ma che è spesso ricavabile con facilità 
dall’output dei pacchetti di cluster analysis. Per l’i-esimo elemento dell’insieme dei dati x, si definisce una 
quantità, detta silhouette, che misura la correttezza della sua attribuzione al cluster di appartenenza. La 
silhouette è definita come: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ){ }ibia

iaibis
,max

−= , dove ( )ia  è pari alla distanza dell’i-esimo elemento di x dal centroide del cluster 

di appartenenza e ( )ib  è pari alla distanza dell’i-esimo elemento di x dal centroide del cluster più vicino a cui non 

appartiene. La silhouette può assumere valori tra -1 e 1: valori vicini a 1 (silhouette larga) indicano elementi ben 
classificati, valori vicini a 0 indicano casi intermedi e dubbi, valori negativi indicano errori di classificazione. 

Con le silhouette è possibile valutare l’adeguatezza di ciascun cluster: la media complessiva delle 
silhouette per tutti gli elementi di x fornisce un indice  di qualità del clustering che permette di determinare il k 
ottimale e, più in generale, di capire se nei dati sia presente una struttura (silhouette per il k ottimale maggiore di 
0,5) o meno. 

 

Ulteriori informazioni su R 
 

R è un ambiente di sviluppo statistico open source liberamente scaricabile all’indirizzo www.r-project.org. 
Oltre alla versione base, che soddisfa i principali bisogni di analisi statistiche, sono disponibili numerosi pacchetti, 
sempre gratuiti, che espandono le funzionalità di R. Le analisi svolte con R sono state svolte con l’ausilio dei 
pacchetti flexclust (k-centroids clustering), RgoogleMaps (visualizzazione di dati spaziali tramite Google Maps) e 
altri pacchetti richiesti dai due pacchetti precedenti. 
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Grafico 16. Risultati dello scaling multidimensionale sulla matrice di dissimilarità di Gower tra gli incidenti del 
comune di Udine. Anno 2009, dati parziali 

 
Nota: le dimensioni, a differenza di altre tecniche di analisi (analisi delle componenti principali, analisi fattoriale) 
non hanno un significato preciso e servono solo a fornire una rappresentazione dei dati in uno spazio euclideo che 
preservi le dissimilarità di Gower 
 
Legenda: 

 Cluster 1: Incidenti lontani dalle intersezioni, con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 2: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 3: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale asciutto e coinvolgimento di biciclette 

 Cluster 4: Incidenti lontani dalle intersezioni con fondo stradale asciutto, coinvolgimento di motociclette, 
biciclette o pedoni 

 Cluster 5: Incidenti presso intersezioni con fondo stradale asciutto 
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Grafico 17. Risultati dello scaling multidimensionale sulla matrice di dissimilarità di Gower tra gli incidenti del 
comune di Udine. Anno 2009, dati parziali 

 
Nota: le dimensioni, a differenza di altre tecniche di analisi (analisi delle componenti principali, analisi fattoriale) 
non hanno un significato preciso e servono solo a fornire una rappresentazione dei dati in uno spazio euclideo che 
preservi le dissimilarità di Gower 
 
Legenda: 

 Cluster 1: Incidenti lontani dalle intersezioni, con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 2: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 3: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale asciutto e coinvolgimento di biciclette 

 Cluster 4: Incidenti lontani dalle intersezioni con fondo stradale asciutto, coinvolgimento di motociclette, 
biciclette o pedoni 

 Cluster 5: Incidenti presso intersezioni con fondo stradale asciutto 
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Grafico 18. Risultati dello scaling multidimensionale sulla matrice di dissimilarità di Gower tra gli incidenti del 
comune di Udine. Anno 2009, dati parziali 

 
Nota: le dimensioni, a differenza di altre tecniche di analisi (analisi delle componenti principali, analisi fattoriale) 
non hanno un significato preciso e servono solo a fornire una rappresentazione dei dati in uno spazio euclideo che 
preservi le dissimilarità di Gower 
 
Legenda: 

 Cluster 1: Incidenti lontani dalle intersezioni, con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 2: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 3: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale asciutto e coinvolgimento di biciclette 

 Cluster 4: Incidenti lontani dalle intersezioni con fondo stradale asciutto, coinvolgimento di motociclette, 
biciclette o pedoni 

 Cluster 5: Incidenti presso intersezioni con fondo stradale asciutto 
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Grafico 19. Risultati dello scaling multidimensionale sulla matrice di dissimilarità di Gower tra gli incidenti del 
comune di Udine. Anno 2009, dati parziali 

 
Nota: le dimensioni, a differenza di altre tecniche di analisi (analisi delle componenti principali, analisi fattoriale) 
non hanno un significato preciso e servono solo a fornire una rappresentazione dei dati in uno spazio euclideo che 
preservi le dissimilarità di Gower 
 
Legenda: 

 Cluster 1: Incidenti lontani dalle intersezioni, con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 2: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale non asciutto 

 Cluster 3: Incidenti presso le intersezioni con fondo stradale asciutto e coinvolgimento di biciclette 

 Cluster 4: Incidenti lontani dalle intersezioni con fondo stradale asciutto, coinvolgimento di motociclette, 
biciclette o pedoni 

 Cluster 5: Incidenti presso intersezioni con fondo stradale asciutto 
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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 
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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 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. 

 

 

 

 


