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ANALISI INCIDENTALITA’ ROMANA1 
 
 
 
Premessa 

 

I dati elaborati derivano dalla rilevazione nazionale ISTAT degli incidenti stradali, in 

particolare da quelli che si sono verificati sull’intero territorio comunale verbalizzati da un’autorità 

di polizia2. E’ importante tenere a mente che l’incidente stradale è definito come “quell’evento in 

cui è coinvolto un veicolo in circolazione sulla rete stradale3 e che comporti lesioni alle persone 

(morti4 e/o feriti5)”, così come previsto da norme internazionali (Eurostat, OCSE, etc) alle quali il 

nostro Paese deve attenersi; sono pertanto esclusi dal campo di osservazione gli incidenti che 

arrecano solo danni materiali. 

L’unità di rilevazione è il singolo incidente mentre il periodo di riferimento è l’anno solare e 

l’imputazione avviene in base alla data di accadimento dell’incidente. 

 

 

1. - Trend nazionale, regionale e locale 

 

Nel corso del 2009 in Italia si sono registrati 215.405 incidenti, 4.237 decessi e 307.258 

feriti. 

A livello nazionale continua, quindi, il trend virtuoso di calo degli incidenti stradali (-1,6%), 

delle vittime (-10,3%), analogo a quello UE, e dei feriti (-1,1%). Rispetto all’obiettivo UE del 2010, 

che prevede il dimezzamento dei morti sulle strade, l’Italia si posiziona al 10° posto in Europa6 

con -40,3%, rispetto alla media UE pari a -35,1%, qualora venisse confermato anche per 

quest’anno il calo dei morti del 10% l’Italia avrebbe centrato l’obiettivo del Libro Bianco. 

 

Tabella 1 - Incidenti stradali, morti e feriti (Italia) – Anni 2008-
2009 (v.a. e var. %) 

Incidenti stradali e persone 
coinvolte  

Valori assoluti Variazioni 

2008 2009 % 

Incidenti stradali 218.963 215.405 -1,6 

Morti 4.725 4.237 -10,3 

Feriti 310.745 307.258 -1,1 

Fonte: Istat- ACI - Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

 

                                                
1
 I dati fanno riferimento al 2009 

2 
 ISTAT – nota metodologica

 

3
 Sono quindi esclusi quelli che si sono verificati in aree come cortili, stazioni di servizio, deposito di mezzi, strade 

ferrate riservate esclusivamente al trasporto tranviario e ferroviario etc. 
4 

Persone decedute sul colpo (entro 24 ore) o decedute dal secondo al trentesimo giorno, a partire da quello 
dell’incidente compreso.

 

5 
 Persone che hanno subito lesioni, di qualsiasi gravità, al proprio corpo a seguito dell’incidente.

 

6
 Intervento alla Conferenza Stampa del 17 novembre 2010 del Presidente dell’ACI Dott. Enrico Gelpi 
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Nella Regione Lazio nel passaggio dal 2008 al 2009 si è registrato un incremento di 

incidenti, imputabile quasi totalmente alla crescita che si è registrata nella provincia di Roma e  

Rieti che hanno azzerato i miglioramenti delle altre province, il tasso di mortalità è pari a 1,2. 

I tassi di mortalità più elevati si registrano a Latina (2,6) in costante aumento e a Frosinone 

(2,2) con importanti aumenti nel passaggio dal 2008 al 2009 

Incidenti stradali nelle province del Lazio 2006-
2009 

Provincia 2006 2007 2008 2009 

Viterbo  1 548       1.306       1.352       1.323  

Rieti         735          758          787          883  

Roma 35.398  33.568  30.842   31.871  

Latina      3.894       3.873       3.691       3.530  

Frosinone      2.550       2.453       2.648       2.511  

Lazio  44.125   41.958  39.320   40.118  

Fonte: ISTAT (I.Stat) 

 

Nel periodo esaminato gli incidenti stradali rilevati nel territorio capitolino  sono stati 18.561 

ed hanno provocato il decesso di 198 persone e 24.638 feriti. A Roma il trend è in contrasto con 

l’andamento decrescente degli ultimi anni e in controtendenza rispetto a quanto si registra a livello 

nazionale dove, come si è detto, è costante e progressivo l’avvicinamento all’obiettivo europeo7; 

gli incidenti a Roma nel 2009 fanno registrare un peggioramento su tutte e tre le variabili di 

riferimento: numero incidenti, numero feriti e numero morti8.  Il tasso di mortalità è superiore a 

quello medio nazionale (circa 1,1 contro 0,9).  

Nel territorio romano si verificano ogni giorno, mediamente, 51 incidenti stradali con  quasi 

68 feriti e mediamente un morto ogni due giorni. Gli incidenti che avvengono nel territorio romano 

rappresentano il 46,3% degli incidenti che avvengono nel Lazio, pesano per circa il 40% delle 

morti ed il 62,2% dei feriti su strada dell’intera regione. Rispetto ai dati provinciali le quote 

aumentano e diventano  58,2%, 63,3% e 78,1% rispettivamente per incidenti, morti e feriti. 

Dal paragone  con l’anno precedente, il 2008, l’incremento degli incidenti è stato pari al 

2,1%, di importanza analoga è stata l’aumento dei feriti  (+2,4%), mentre l’aumento dei morti  è 

stato decisamente di maggiore intensità (+4,2%). 

                                                
7
 Nel Libro Bianco del settembre 2001 è indicato l’obiettivo UE di ridurre il numero delle vittime della strada nel 

decennio 2000-2010 del 50%. 
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Incidenti, morti, feriti, indicatori e variazioni % - 2008-2009 

 2008 2009 

Incidenti          18.181         18.561 

Morti                190               198 

Feriti          24062         24.638 

Tasso mortalità x 100 1,05 1,07 

Fonte: ISTAT-ACI - Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

 

 

2. - Confronto con  i Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti 

  

Gli incidenti che avvengono nei Comuni con dimensione superiore ai 250.000 abitanti 

ammontano a 58.958 e rappresentano, nel 2009, quasi un quinto degli incidenti che avvengono a 

livello nazionale, in diminuzione rispetto al 2008 e agli anni immediatamente precedenti. E’ da 

notare che questo calo nell’ultimo anno è stato più importante di quanto avvenuto a livello 

nazionale (-2,3% contro -1,6%) la somma delle quote dei sinistri che avvengono a Milano9 e 

Roma coprono oltre il 50% di tutti gli incidenti che avvengono  nei Grandi Comuni, in aumento 

rispetto al 2008 a causa del peggior dato di Roma che assorbe i miglioramenti avvenuti a Milano. 

Il numero dei decessi dovuti ad  incidente, in questi comuni, è pari a 535 che corrisponde 

al 12,6% del totale delle morti a livello nazionale; mentre i feriti sono pari a 79.235 pari al 25,8% 

del totale feriti per sinistro. 

Per quanto riguarda il peso del Comune di Roma rispetto ai Grandi Comuni in termini di 

incidenti, morti e feriti questo è pari al 31,5%, 37,0% e 31,1 rispettivamente. 
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9
 Il parco autovetture del Comune di Milano al 31/12/2008 è pari a 723.932, meno del 40% di quello di Roma 
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In generale, per quasi tutti i comuni esaminati, il trend dell’incidentalità nel passaggio dal 

2008 al 2009 è virtuoso: solo Bari, Genova e Roma hanno avuto performance peggiori rispetto 

all’anno precedente; il decremento più significativo lo ha avuto Firenze subito seguita da Catania 

e Milano. 

 

Tavola  - Incidenti stradali, morti e feriti nei Grandi Comuni - Anno 2009 

COMUNI 
Totale incidenti di cui incidenti mortali 

N Morti Feriti N Morti Feriti 

Torino         3.723               43          5.700               41               43               25  
Milano       12.701               54        16.923               53               54               40  
Verona         1.696               14          2.190               13               14                6  
Venezia            783               14          1.130               14               14               10  
Trieste            944               13          1.116               13               13                6  
Genova         4.785               17          5.990               17               17                2  
Bologna         2.288               26          2.976               26               26               13  
Firenze         3.268               15          3.999               14               15               10  
Roma       18.561             198        24.638             191             198             103  
Napoli         2.723               38          3.746               38               38               20  
Bari         2.456               12          3.692               12               12               13  
Palermo         2.559               51          3.593               51               51               34  
Messina         1.079               17          1.586               17               17                9  
Catania         1.392               23          1.956               23               23               13  

Totale       58.958             535        79.235             523             535             304  

              

Fonte: ISTAT-ACI Elaborazioni Aci e Ufficio di Statistica e Censimento 

 
Poiché esiste una stretta correlazione tra numero di incidenti e numero di feriti, insita nella 

definizione del campo di osservazione, la tendenza del numero di feriti segue la stessa dinamica 

di quella degli incidenti, infatti anche in questo ambito si registra un generale calo, fatta eccezione 

per i comuni di Bari, Genova e Roma. 
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Oltre a valutare il trend rispetto alla quantità di incidenti avvenuti nei diversi comuni è 

importante analizzarne la gravità. Scendendo più in profondità si osserva che nei comuni di 

Palermo, Venezia e Catania gli incidenti hanno avuto, nel 2009, più frequentemente, l’esito più 

sfavorevole: infatti gli indici di mortalità sono stati rispettivamente pari a 2,0, 1,8 ed 1,7 contro lo 

0,9 medio dei Grandi Comuni. 

 

indice di mortalità nei Grandi Comuni - Anno 2009
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Rispetto all’utenza debole, Roma è la città dove, in valore assoluto ci sono più decessi tra i 

pedoni, se però misuriamo l’incidenza della mortalità di questo spaccato di utenza rispetto alla 

mortalità totale dovuta ad incidente stradale notiamo che Genova e Torino  sono i Comuni dove i 

pedoni sono maggiormente penalizzati (47,1% e 46,5% rispettivamente).  

 

Tavola  - Pedoni morti e feriti per classe di età, sesso e comune - Anno 2009 

COMUNI 
MORTI  incidenza 

mortalità 
pedoni 

FERITI 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Torino 9 11 20 46,5 281 367 648 

Milano 6 14 20 37,0 726 887 1.613 

Verona 0 0 0 0,0 72 106 178 

Venezia 1 0 1 7,1 31 45 76 

Trieste 2 1 3 23,1 104 34 138 

Genova 5 3 8 47,1 361 411 772 

Bologna 8 1 9 34,6 153 191 344 

Firenze 3 0 3 20,0 179 303 482 

Roma 39 26 65 32,8 955 1.184 2.139 

Napoli 7 7 14 36,8 192 210 402 

Bari 0 0 0 0,0 112 124 236 

Palermo 6 7 13 25,5 127 151 278 

Messina 4 0 4 23,5 36 59 95 

Catania 5 3 8 34,8 71 79 150 

Totale 95 73 168 31,4 3.400 4.151 7.551 

                

Fonte: ISTAT-ACI       
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3. - Dove avvengono gli incidenti (tipologie di strade) 

 

Gran parte degli incidenti, dei morti e dei feriti avviene sulle strade urbane (82,1%) ed in 

misura superiore a quanto avviene a livello nazionale (76%) e questo è comprensibile 

considerando l’ampiezza della città di Roma, seguono a molta distanza le autostrade (7,5%), 

anche in questo caso in quantità superiore rispetto alla media nazionale (5,7%). 

Nonostante, in valore assoluto siano proprio le strade urbane quelle dove si concentra il 

maggior numero di decessi (64,1%) non sono queste le strade più pericolose: infatti se calcoliamo 

il tasso di mortalità specifico per le diverse tipologie di strade notiamo che quelle dove il valore è 

più importante sono quelle provinciali nell’abitato, qui il tasso di mortalità nel 2009 è quasi 3 volte 

e mezzo quello medio della città e quelle comunali extraurbane che fanno registrare un tasso di 

mortalità  triplo  rispetto a quello medio comunale mentre in autostrada il valore rientra nella 

media, anche questo risultato è in sintonia con quanto avviene a livello Italia.  

In generale gli ambiti fuori dall’abitato, dove è ammesso mediamente un limite di velocità 

più alto o comunque dove è più facile incorrere in eccessi, insieme a caratteristiche infrastrutturali 

ancora non completamente adeguate, rappresentano i contesti dove i sinistri hanno gli esiti più 

gravi. 

La conformazione della strada incide in modo significativo sull’esito dell’incidente si nota 

infatti che quelle ad una carreggiata a senso unico e quelle con più di due carreggiate sono quelle 

dove il tasso di mortalità è minore, al di sotto della media. 

 

Distribuzione degli incidenti, morti e feriti secondo la tipologia di strada - 
2009 

Tipo strada Incidenti Morti Feriti  
tasso 

mortalità 

Urbana         15.230           127       19.788           0,8  

Provinciale nell'abitato              332            12            446           3,6  

Statale entro l'abitato              372              4            489           1,1  

Comunale extraurbana              209              7            302           3,3  

Autostrade           1.392            17         2.110           1,2  

Altro*           1.026            31         1.503           3,0  

Totale         18.561           198       24.638           1,1  

Fonte: ISTAT-ACI Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento  

*Regionale entro l'abitato+Provinciale,Statale, Altra strada e Regionale fuori abitato 
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indice di mortalità per tipologia di strada
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4. - Quando avvengono gli incidenti 
 
4.1 - Mese 

Analogamente a quanto già si è riscontrato per gli anni passati, agosto rimane il mese in 

cui avvengono meno incidenti (5,2%), sicuramente per effetto della minor quantità di autoveicoli in 

circolazione dovuti allo svuotamento della città durante le vacanze e la chiusura di molti esercizi. 

La distribuzione dei sinistri è, però, sempre più uniforme nel corso dell’anno, sintomatico del fatto 

che sempre meno la città si vuota completamente durante l’estate, si nota infatti che i mesi di 

giugno e luglio fanno registrare degli aumenti di incidenti. 

I mesi peggiori per la quantità di sinistri avvenuti sono maggio (9,7%) e novembre (9,2%). 
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Rispetto alla gravità dell’esito dell’incidente, quindi al rapporto tra i deceduti rispetto al 

numero dei sinistri, si nota che tutto il periodo giugno-agosto è quello più negativo, in questi tre 
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mesi si concentrano circa il 30% delle morti con un indice di mortalità medio di poco superiore 

all’1,4 e con luglio che detiene la maglia nera (1,5), in analogia a quanto avviene a livello 

nazionale. Dicembre, invece, è il mese in cui l’indice di mortalità è più basso, gli ingorghi natalizi 

probabilmente inducono minore velocità, una delle principali cause degli incidenti, e quindi effetti 

meno importanti. 
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4.2 - Giorno della settimana 

Nel 2009 i giorni della settimana in cui si sono registrati il maggior numero di incidenti sono 

stati il giovedì ed il venerdì (2.999 e 2.964 rispettivamente pari al 15,5% circa), analogamente al 

dato nazionale,  seguiti dal mercoledì (2.952 incidenti circa 16%) che anche negli anni passati ha 

rappresentato un giorno di grande difficoltà dal punto di vista dell’incidentalità. Domenica si 

conferma come la giornata in cui ne avvengono di meno (9,6%) ma questo dato è influenzato da 

un minor flusso di traffico, nota positiva e che si nota un leggero miglioramento rispetto all’anno 

precedente. La distribuzione dei feriti segue un andamento del tutto simile a quello degli incidenti. 

 

Tav. - Incidenti secondo il giorno della settimana – Anno 2009 

Giorno della settimana n. incidenti %inc n. morti %morti n. feriti %feriti 

lunedì          2.872         15,5  28 14,1         3.745         15,2  

martedì          2.809         15,1  14 7,1         3.618         14,7  

mercoledì          2.952         15,9  31 15,7         3.745         15,2  

giovedì          2.999         16,2  28 14,1         3.819         15,5  

venerdì          2.964         16,0  38 19,2         3.799         15,4  

sabato          2.191         11,8  28 14,1         3.144         12,8  

domenica          1.774           9,6  31 15,7         2.768         11,2  

Totale        18.561        100,0  198 100,0       24.638        100,0  

Fonte:ACI-ISTAT – Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 
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Analizzando la mortalità, in termini percentuali, rispetto al giorno della settimana in cui 

avviene l’incidente si nota che questa si concentra maggiormente nel venerdì (19,2%) e la 

domenica a pari merito con il mercoledì (15,7%), ma per chiarire ancora meglio è opportuno 

considerare gli indici di mortalità: sorprendentemente notiamo che la domenica primeggia in 

negativo (1,7) immediatamente preceduta dal sabato e dal venerdì (1,1).  
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4.3 - Orario  

La fascia oraria in cui si rileva il maggior numero di incidenti stradali è quella che va dalle 

17 alle 19 dove si concentrano quasi il 20% degli eventi relativa all’ora di uscita dagli uffici, seguiti 

dalla fascia oraria che va dalle 9 alle 11 (19%) che coincidono con i momenti di maggior traffico 

sia per l’entrata a scuola che negli uffici . Scendendo nel dettaglio le ore 9 e le ore 18, 

caratterizzate da un maggior flusso per gli spostamenti casa-lavoro-casa, sono le ore in cui si 

concentrano maggiormente i sinistri. Le 18 sono un’ora critica anche a livello nazionale. 
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 Rispetto alla gravità le 10 della mattina e le 12 sono le ore in cui in termini assoluti si 

verificano più incidenti mortali, immediatamente preceduti dalle ore 6 del mattino e le 19 e la 

pericolosità di queste fasce orarie è anche confermata dall’indice di mortalità particolarmente 

elevato pari a 2,3 sia alle 10 che alle 12 e a 2,1 alle 6 ed alle 19. Emergono poi altre fasce orarie 

particolarmente a rischio tra le 16 e le 18 con un indice prossimo all’1,9.  

 

Tasso di mortalità orario - Anno 2009
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Fonte: ACI-ISTAT - Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 
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Gli incidenti che avvengono durante la notte, dalle 22 alle 6 del mattino, rappresentano 

circa il 15% degli incidenti totali e sono sicuramente più gravi di quelli che avvengono durante il 

giorno, infatti la mortalità in questa fascia oraria è pari al 31,3% di quella totale e l’indice di 

mortalità doppio di quello medio (2,1). 

Tav.  - Incidenti notturni (dopo le 22 e fino 
alle 6 a.m.) - Anno 2009 

giorno della settimana Incidenti % 

Lunedì            334  11,4 

Martedì            321  11,0 

mercoledì            333  11,4 

Giovedì            385  13,2 

Venerdì            392  13,4 

Sabato            576  19,7 

Domenica            584  20,0 

Totale         2.925  100,0 
Fonte: ACI-ISTAT - Elaborazioni Ufficio di 
Statistica e Censimento 
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Nel fine settimana si concentra quasi il 40% degli incidenti notturni, ma non sono i giorni 

peggiori in assoluto in termini di vite umane:I giorni in cui la mortalità notturna è più grave sono il 

mercoledì, dove si registra un indice di mortalità 3,5 volte superiore a quello medio comunale 

immediatamente preceduto dal lunedì (2,7), segue in ordine di importanza la domenica (2,2). 
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5. - Caratteristiche degli infortunati 

 

I maggiormente colpiti negli incidenti stradali sono i conducenti, che rappresentano nel 

2009 quasi il 60% dei deceduti per incidente stradale, in leggero recupero rispetto al 2008, ed i 

feriti rappresentano il 70,2% del totale feriti.  

Per quanto riguarda i passeggeri continua il trend è positivo che ha caratterizzato gli ultimi 

anni: si è passati da una quota del  17,7% nel 2006 ad una del 7,6% nel 2009, probabilmente 

questo dato è influenzato anche da un più consapevole uso delle cinture di sicurezza anche per i 

passeggeri che sono seduti posteriormente ma forse ancora di più dal fatto che le auto dove si 

viaggia da soli sono in aumento. La quota di feriti tra le persone trasportate ha registrato un 

leggero aumento rispetto all’anno precedente (21,1% e 20,7% rispettivamente) .  

Tavola   - Conducenti, persone trasportate e pedoni, morti e feriti per sesso - Anno 2009 

 Conducenti Persone Trasportate Pedoni  Totale  

  M F MF M F MF M F MF M F MF 

Morti         113            5          118            6            9          15  39          26          65          158          40          198  

Feriti   12.585    4.711    17.296    2.089    3.114    5.203  955    1.184    2.139    15.629    9.009    24.638  

                          

Fonte: ISTAT-ACI - Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento e ACI 

 

5.1. – L’utenza debole 

Se i dati sull’incidentalità romana sono in controtendenza rispetto al trend nazionale, lo 

sono ancora di più quelli che riguardano l’utenza debole10, in particolare i pedoni. Nel passaggio 

dal 2008 al 2009 la quota dei pedoni deceduti a causa di incidente stradale è aumentata fino ad 

arrivare al 32,8%, rispetto al 27,4% nel 2008, quindi oltre un terzo della mortalità riguarda una 

persona che non era su un mezzo di trasporto. Questo fenomeno è stato riscontrato anche a 

livello nazionale: nel 2009 sono morti 667 pedoni (15,7% dei decessi) contro i 648 del 2008 

(13,7% dei delle morti)11, c’è stato un incremento dei decessi pari al 25% in un solo anno. Dal 

punto di vista dell’età notiamo che sono maggiormente colpite le classi di età più anziane: nel 

2009 il 46.2% dei pedoni deceduti aveva un’età superiore ai 65 anni, situazione migliore del dato 

nazionale dove questa quota arriva al 55,4%, rispetto al genere si registra una equa distribuzione 

tra uomini e donne, quindi un peggioramento per la parte femminile. Il tema della sicurezza dei 

pedoni, alla luce di questi dati, diventa, ancor più che nel passato, prioritario: perché se è vero 

che in termini assoluti i valori non sono elevati, deve comunque far riflettere che tra i più colpiti ci 

siano proprio le persone più anziane che hanno riflessi minori, minore capacità visive, uditive e 

motorie ed interrogare sulle soluzioni sia infrastrutturali (ad esempio dotare i semafori di segnali 

acustici, di un count-down che permetta di capire il tempo a disposizione per il passaggio al 

rosso, segnaletica ed illuminazione stradale più efficace e moderna) che di campagne di 

comunicazione da adottare.  

                                                
10 artt. 16 e 120 della Costituzione 
11 Conferenza Stampa ACI-ISTAT novembre 2009. 
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Gli attraversamenti pedonali spesso sono carenti per: l’assenza di isole pedonali, cicli 

semaforici non ben dimensionati in termini di rossi pedonali, la manutenzione della segnaletica 

orizzontale e verticale e della pavimentazione carenti, presenza di auto che ostacolano la 

visibilità, rampe di accesso per disabili con pendenze elevate ed infine assenza di percorsi tattili 

per non vedenti.  

Tav. - Pedoni morti e feriti per classe di età e genere - Anno 2009 

Classi di età Sesso Morti Feriti 

Fino a 5 anni 

M 1            17  

F 0            10  

Totale 1 27 

6 - 9 

M 0            14  

F 0              7  

Totale 0 21 

10 - 14 

M 0            56  

F 1            35  

Totale 1 91 

15 - 17 

M 0            40  

F 0            36  

Totale 0 76 

18 - 20 

M 2            28  

F 0            41  

Totale 2 69 

21-24 

M 4            47  

F 1            59  

Totale 5 106 

25 - 29 

M 2            61  

F 0            81  

Totale 2 142 

30 - 44 

M 4           218  

F 1           223  

Totale 5 441 

45 - 54 

M 4           123  

F 5           169  

Totale 9 292 

55 - 59 

M 4            41  

F 1            77  

Totale 5 118 

60 - 64 

M 3            55  

F 0            78  

Totale 3 133 

65 ed oltre 

M 14           248  

F 16           362  

Totale 30 610 

Imprecisata 

M 1              7  

F 1              6  

Totale 2 13 

Totale complessivo 

M 39           955  

F 26        1.184  

Totale 65        2.139  

Fonte: ISTAT-ACI - Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento e ACI 
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I pedoni che rimangono feriti a causa di un incidente stradale sono rimasti piuttosto stabili 

nel 2009 rispetto al 2008 (8,7% e 8,9% rispettivamente, la composizione per età rimane però più 

stabile nel corso del tempo. Gran parte degli incidenti che provocano il decesso di pedoni avviene 

nelle strade urbane nell’abitato ed in carreggiate ad una carreggiate a doppio senso di marcia o a 

due carreggiate, quindi in situazioni dove l’attraversamento è più difficoltoso. 

 

 
6. – Caratteristiche degli incidenti 

 

6.1 – Veicoli 

 I veicoli coinvolti negli oltre 18.000 incidenti sono circa 27.600, di questi il 55,9% sono 

autovetture di varia tipologia, sebbene l’auto privata è in assoluto la prevalente, seguono i veicoli 

a motore su due ruote (ciclomotori e motocicli) che rappresentano il 35,6% dei mezzi implicati in 

incidente stradale 

  

Cod. 
veicolo Tipo veicolo N. veicoli % 

1 Autovettura privata       4.921  54,1 

2 Autovettura privata con rimorchio               3  0,0 

3 Autovettura pubblica           320  1,2 

4 Autovettura di soccorso o polizia           185  0,7 

5 Autobus o filobus in servizio urbano           172  0,6 

6 Autobus di linea o non di linea in extraurbana           183  0,7 

7 Tram             18  0,1 

8 Autocarro        1.406  5,1 

9 Autotreno con rimorchio             11  0,0 

10 Autoarticolato             45  0,2 

11 Veicoli speciali             87  0,3 

12 Trattore stradale o motrice             36  0,1 

13 Macchina agricola               2  0,0 

14 Velocipede           202  0,7 

15 Ciclomotore        1.338  4,8 

16 Motociclo a solo        7.611  27,6 

17 Motociclo con passeggero           877  3,2 

18 Motocarro o furgone               6  0,0 

19 Veicolo ignoto perché datosi alla fuga             43  0,2 

20 Quadriciclo leggero           139  0,5 

21 Totale     2 7.605  100,0 

                   Fonte: ISTAT-ACI – Elaborazioni ACI  ed Ufficio di Statistica e Censimento 

 



Roma Capitale                                                                                                                                           I numeri di Roma 
Statistica e Censimento – Marketing territoriale                                                                     n° 4 – ottobre/dicembre 2010 

 

47 
 

 

6.2 – Natura dell’incidente 

  

Il 72% circa degli incidenti avviene tra veicoli in marcia.  

Lo scontro frontale-laterale è la modalità più comune di tipologia di incidente e riguarda 

oltre un terzo dei casi, segue il tamponamento nel 18,7% dei sinistri.  

Tra gli incidenti che avvengono, invece, a veicoli isolati la natura dell’incidente più 

frequente è quella implica l’investimento di un pedone. Il peso di questa tipologia di incidente in 

termini di sinistri, vite e feriti sul totale incidenti a veicoli isolati è pari rispettivamente al 42,3%, al 

56,6% dei decessi ed il 42,2%  rispettivamente. Se invece consideriamo tutte le tipologie di 

incidente, quelle che coinvolgono almeno un pedone pesano per il 10,4% . 

 

Tavola 9.47 - Incidenti e infortunati  secondo la natura e il tipo 
dell'incidente - Anno 2009 

NATURA E                                          
TIPO DELL' INCIDENTE 

2009 

Incidenti Morti Feriti 

A VEICOLI ISOLATI 

Investimento di pedone 
        

1.935  
              

60  
        

2.250  

Urto con veicolo in sosta 
           

242  
           

4  
           

282  

Urto con ostacolo 
        

1.136  
              

20  
        

1.363  

Fuoriuscita sede stradale 
           

686  
              

15  
           

821  

Frenata improvvisa 
           

114  
                

1  
           

126  

Caduta da veicolo 
           

456  
                

6  
           

486  

Totale veicoli isolati 
        

4.569  
           

106  
        

5.328  

        

TRA VEICOLI IN MARCIA 

Scontro frontale 
           

901  
              

16  
        

1.350  

Scontro frontale-laterale 
       

5.811  
              

36  
        

7.942  

Scontro laterale 
        

3.131  
              

20  
        

3.862  

Tamponamento 
        

3.462  
              

14  
        

5.257  

Urto con veicolo in fermata o arresto 
           

687  
                

6  
           

899  

Totale veicoli in marcia 
     

13.992  
              

92  
      

19.310  

        

Totale generale 18.561            198      24.638  

        

Fonte: ISTAT-ACI – Elaborazioni ACI e  Ufficio di Statistica e Censimento 
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Tra le circostanze d’incidente le più comuni sono il mancato rispetto della segnaletica 

stradale (29,5%) ed il mancato rispetto della distanza di sicurezza (25,2%), due motivazioni sulle 

quali sarebbe opportuno intervenire sia con una campagna di comunicazione adeguata sia con 

una verifica sul campo della qualità della segnaletica stessa, visto che da sole riguardano quasi il 

55% delle situazioni. 

E’ interessante notare che tra gli incidenti nei quali è coinvolto almeno un pedone, in oltre 

il 50% dei casi c’è una corresponsabilità del pedone. 

 

Frequenza delle circostanze presunte d'incidente -  Comune di Roma -  Anno 2009 

CIRCOSTANZE D'INCIDENTE 
INCIDENTI TOTALIINCIDENTI MORTALI

N. % N. % 

Velocità 1.745 11,4 26 20,5

Guida distratta 2.222 14,5 26 20,5

Contromano 543 3,5 11 8,7

Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza 3.874 25,2 21 16,5

Sorpasso 361 2,4 3 2,4

Non rispettava i segnali 4.523 29,5 23 18,1

Manovrava irregolarmente 1.195 7,8 6 4,7

Altro 880 5,7 11 8,7

Totale comportamento 15.343 100,0 127 100,0

 

Procedeva regolarmente 14.910 - 130 -

Manovrava regolarmente 1.457 - 11 -

Circostanza imprecisata 102 - 3 -

 

Circostanze non dovute al comportamento di guida 294 - 9 -

 

COINVOLGIMENTO DI PEDONE: 

Pedone non responsabile 885 45,6 19 31,7

Pedone corresponsabile 1.046 53,9 40 66,7

Imprecisato 8 0,4 1 1,7

Totale pedone 1.939 100,0 60 100,0

 

PRESENZA DI OSTACOLO SULLA CARREGGIATA: 

Ostacolo urtato 2.055 62,1 27 55,1

Ostacolo evitato 1.254 37,9 22 44,9

Imprecisato 2 0,1 0 0,0

Totale ostacolo 3.311 100,0 49 100,0

          

Fonte: ISTAT- ACI Elaborazioni ACI 

       
 
      di Romina Polverini – Ufficio di Statistica – Roma Capitale 
      Si ringrazia la Dott.ssa Lucia Pennini dell’ACI per la preziosa collaborazione 
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