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GLI INCIDENTI STRADALI NEL COMUNE DI ROMA – ANNI 2006-2008 

 
Introduzione 

 

I dati elaborati derivano dalla rilevazione totale ISTAT degli incidenti stradali verificatisi 

sull’intero territorio nazionale verbalizzati da un’autorità di polizia1. E’ d’obbligo ricordare che 

l’incidente stradale è definito come “quell’ evento in cui è coinvolto un veicolo in circolazione sulla 

rete stradale2 e che comporti lesioni alle persone (morti3 e/o feriti4)”, 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. 

A questa rilevazione, sul territorio comunale, partecipa l’Ufficio di Statistica  del Comune di 

Roma, che si occupa di coordinare la ricezione dei dati raccolti dalle forze dell’ordine5, che 

intervengono al momento dell’incidente redigendo un verbale, e l’ATAC.  

In particolare, per il Comune di Roma, i Vigili Urbani, che operano sul territorio comunale, 

forniscono gran parte dei dati  su supporto informatico, mentre la parte residuale è fornita dalle 

altre forze dell’ordine che inviano direttamente i modelli cartacei.  

Il modello di rilevazione è particolarmente articolato ed è suddiviso in diverse sezioni: 

 

1. Data e località dell’incidente, organo di rilevazione, organo coordinatore 

2. Localizzazione dell’incidente 

3. Luogo dell’incidente 

4. Natura dell’incidente 

5. Tipo di veicoli coinvolti 

6. Circostanze dell’incidente  

7. Veicoli coinvolti 

8. Conseguenze dell’incidente alle persone 

9. Conseguenze dell’incidente ai veicoli 

10. Nominativo dei morti, dei feriti e Istituto di ricovero 

 

 

 

                                                
1 
 ISTAT – nota metodologica

 

2
 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. 
3 

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

 

4 
 Persone che hanno subito lesioni, di qualsiasi gravità, al proprio corpo a seguito dell’incidente.

 

5
 Carabinieri, Polizia, Polizia provinciale, Vigili Urbani 
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Trend complessivo 

 

Nel territorio del Comune di Roma si verificano ogni giorno, mediamente, 50 incidenti 

stradali con  66 feriti e mediamente quasi quattro morti a settimana. 

Nel corso del 2008 gli incidenti stradali rilevati sono stati 18.181 che hanno provocato il 

decesso di 190 persone e 24.062 feriti; si consolida una tendenza di progressiva diminuzione del 

numero delle vittime, dei feriti e degli incidenti rispetto agli anni passati.  

Dal paragone  con l’anno precedente, il 2007, la diminuzione degli incidenti è stata 

piuttosto significativa e pari all’8,9%, superiore alla variazione nazionale del 3,7%; di importanza 

analoga è stata la diminuzione dei feriti  (-8,5%), quasi doppia rispetto a quella italiana, mentre il 

calo dei morti, seppur importante, è stato di minore intensità (-5,5%) ed inferiore rispetto 

all’andamento nazionale che ha fatto registrare un calo del 7,8%. 

 

Incidenti, morti, feriti, indicatori e variazioni % - Comune di Roma 2006-2008 

 2006 2007 2008 
Media 

giornaliera 
2006 

Media 
giornaliera 

2007 

Media 
giornaliera 

2008 

var% 
2006/2007 

var% 
2007/2008 

Incidenti  21.452  19.960  18.181   58,8   54,7   49,8  - 7,0  - 8,9  

Morti 231  201  190   0,6  0,6  0,5  - 13,0  - 5,5  

Feriti  28.209  26.299   24.062  77,3   72,1   65,9  - 6,8  - 8,5  

Indice di  mortalità
6
 x 1000 1,08  1,01   1,05     - 6,5  3,8  

Indice gravità
7
 0,81   0,76  0,78       

Fonte: ISTAT-ACI 

 
 

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%8. L’Italia è arrivata a ridurre la mortalità su 

strada del 33%. A Roma il calo dal 2000 è stato del 16,2%, per quanto riguarda le vittime queste 

erano 296, quindi con una diminuzione del 35,8% ancora lontano dall’obiettivo europeo.   

 

                                                
6
 L’indice di mortalità stradale  è dato dal rapporto tra il numero dei decessi, causati dagli incidenti, ed il numero dei 

sinistri. Questo indice, che per il caso di Roma è stato moltiplicato per 1000, indica il numero di decessi medio ogni 100 
incidenti. 
7
 L’indice di gravità è legato al concetto di pericolosità media del sinistro. E’ determinato dal rapporto tra i morti e le 

persone infortunate (cioè morti + feriti). E’ una misura più raffinata dell’indice di mortalità perché a parità di soggetti 
coinvolti in incidenti, cresce al crescere del numero dei decessi. 
8
 “La sicurezza: una responsabilità condivisa” – Ing. Francesco Mazzone ACI 2009 
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Nel triennio esaminato, 2006-2008, il numero degli incidenti è passato da 21.452 a 18.181, 

i feriti da 28.209 a 24.062 ed i morti da 231 a 190. In termini di variazioni percentuali il calo sul 

numero degli incidenti è stato pari al 15,2%, quello relativo ai feriti è stato del 14,7% ed infine il 

numero dei morti è diminuito del 17,7% . 

Nello stesso triennio si è registrato inizialmente una diminuzione della gravità degli 

incidenti: infatti l’indice di mortalità era pari a 1,08 nel 2006 per arrivare a 1,01 nel 2007 e l’indice 

di gravità passava dallo 0,81 del 2006 allo 0,76 del 2007. Questo andamento positivo registra un 

leggero peggioramento passando dal 2007 al 2008 difatti, sia l’indice di mortalità che quello di 

gravità, rimontano leggermente passando da 1,01 nel 2007 a 1,05 nel 2008 e dallo 0,76 allo 0,78 

rispettivamente. In ogni caso questi indici nel periodo considerato si sono mantenuti sempre a 

livelli decisamente più bassi rispetto al dato nazionale. Ciò è dovuto al fatto che si tratta di 

incidentalità urbana, quindi un contesto dove la congestione dovuta al traffico è maggiore e 

conseguentemente le velocità più ridotte. 

 

Tasso di mortalità e di gravità nel triennio 2006-2008 
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Fonte: ISTAT-ACI – Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 
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Confronto con  i Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti 

 

In questo paragrafo si vuole confrontare la situazione dell’incidentalità di Roma con quella 

degli altri Comuni italiani con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.  

Giova ricordare qualche dato generale del Comune di Roma per far capire le dimensioni di 

cui stiamo parlando: 

• Popolazione nel 2008: oltre 2,7 milioni di abitanti 

• Estensione: 128.530, 60 ettari 

• Parco veicolare: 2.544.216 di cui autovetture  1.923.397. 

 

Parco veicolare di Roma nel 2008 

Tipologia veicoli N. % 

AUTOVETTURE 1.923.397 75,5 

MOTOCICLI 391.057 15,4 

AUTOCARRI TRASPORTO MERCI 155.508 6,1 

AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI 29.819 1,2 

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / 
SPECIFICI 

24.438 1,0 

AUTOBUS 7.125 0,3 

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO 
MERCI 

6.121 0,2 

TRATTORI STRADALI O MOTRICI 2.959 0,1 

MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO 
MERCI 

2.149 0,1 

MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI / 
SPECIFICI 

1.639 0,1 

ALTRI VEICOLI 4 0,0 

TOTALE 2.544.216 100,0 

Fonte: ACI 

 
Considerate queste dimensioni per il Comune di Roma, sia in termini di popolazione che di 

estensione, non sarebbe adatto un confronto sui valori assoluti, sui quali Roma ha sicuramente il 

primato9, bensì si procederà a fare dei paragoni relativizzando il dato sugli incidenti stradali e 

sulla loro gravità con la popolazione residente, che seppur con i suoi limiti, può rappresentare una 

utile base di riferimento. 

Gli incidenti che avvengono in questi Comuni rappresentano, nel periodo esaminato, circa 

un terzo degli incidenti che avvengono a livello nazionale, una quota che ha fatto registrare un 

peso decrescente: pari al 28,7% nel 2006 e al 27,5 nel 2008, quelli che avvengono a Milano10 e 

Roma insieme coprono oltre il 50% di tutti gli incidenti che avvengono  nei Grandi Comuni. 

                                                
9
 Nel 2008 il 30% degli incidenti avveniva nel Comune di Roma, Milano ne conta il 22,5% con una popolazione che è 

meno della metà di quella romana. 
10

 Il parco autovetture del Comune di Milano al 31/12/2008 è pari a 723.932, meno del 40% di quello di Roma 



Roma  Capitale                                                                                                                                          I numeri di Roma 
Statistica  e Censimento - Marketing Territoriale                                                                          n° 2 - aprile/giugno 2010 

 

 35 

In generale, per quasi tutti i comuni esaminati, il trend dell’incidentalità nel triennio 2006-

2008 è virtuoso, soprattutto nell’ultimo biennio: quasi ovunque si assiste ad una decrescita del 

numero di incidenti, in controtendenza nell’ultimo biennio solo Bari e Messina che hanno avuto un 

piccolo incremento nel numero degli incidenti tra il 2007 ed il 2008; il decremento più significativo 

lo ha avuto Firenze subito seguita da Catania e Milano. 

Firenze e Milano sono i comuni-capoluogo dove si sono registrati, nel triennio esaminato, 

più incidenti rispetto alla popolazione residente: nel 2008 a Firenze si sono avuti 9,2 incidenti ogni 

1000 abitanti mentre a Milano 10,4 e a Roma 7,1. L’indicatore di Milano è nel 2008 il peggiore dei 

Grandi Comuni esaminati. 
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Fonte: ACI-ISTAT – Elaborazioni Ufficio di Statistica e censimento 

 

Roma e Milano sono i Comuni con la “maglia nera” per quanto riguarda la mortalità, 

sommando i valori assoluti dei decessi per incidente stradale in questi due territori si ottiene una 

quota che si avvicina al 50% di tutti i morti dei grandi Comuni, segue Torino. 

Al fine di rendere confrontabili i dati sulla mortalità su strada nei diversi comuni si sono 

messi a confronto i rapporti tra il numero dei decessi rispetto a 100.000 residenti. Rispetto alla 

mortalità dovuta ai sinistri il trend del 2006 al 2008 è mediamente positivo. Ci sono stati solo due 

casi in controtendenza: quello di Catania dove il numero di decessi per 100.000 abitanti è passato 

da 9,6 a 12,3 e quello di Genova che era prossimo allo 0 nel 2007 ed è aumentato a 2,9; i margini 

di miglioramento rispetto a quelli relativi al dato sull’incidentalità sono stati, in alcuni casi 

particolarmente apprezzabili come ad esempio Bologna e Firenze. Per quanto riguarda Roma il 

calo della mortalità è stato più contenuto rispetto gli altri Comuni soprattutto tra il 2007-2008. 

Incidenti ogni 1000 abitanti nei Comuni con oltre 250.000 abitanti – Anni 2006-2008 
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      Fonte: ACI-ISTAT – Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

 

Analogamente a quanto osservato fino a questo momento, anche il numero dei feriti, in 

valore assoluto, ha subito una contrazione nel periodo considerato in quasi tutti i Comuni con oltre 

250.000 abitanti. Le cose cambiano se rapportiamo il numero dei feriti alla popolazione residente: 

diversi sono i Comuni che hanno visto peggiorare nell’ultimo biennio la situazione, i casi più 

eclatanti sono Genova, Milano, Firenze e Bari. Catania, Messina e Napoli sono tra quelli più 

virtuosi. Per quanto riguarda Roma si è passati da 7,4 feriti ogni 1000 abitanti del 2007 a 8,9 nel 

2008. 
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Fonte: ACI-ISTAT – Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

Morti ogni 100.000 abitanti nei Comuni con oltre 250.000 abitanti – Anni 2006-2008 

Feriti ogni 1000 abitanti nei Comuni con oltre 250.000 abitanti – Anni 2006-2008 
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Dove avvengono gli incidenti 

 

Le tipologie di strade dove il tasso di mortalità è più importante sono quelle provinciali, 

regionali o statali fuori dall’abitato, qui il tasso di mortalità nel 2008 è circa 2 volte e mezzo quello 

medio della città mentre in autostrada tasso di mortalità è quasi doppio rispetto a quello medio 

comunale.  

Le strade extraurbane nel 2008, rispetto al 2007, hanno fatto registrare delle diminuzioni 

dei tassi di mortalità, particolarmente importanti nel caso delle strade provinciali, regionali o statali 

fuori dall’abitato. 

In controtendenza  sono invece le strade urbane che dal 2007 al 2008 hanno fatto 

registrare un incremento dell’indice di mortalità, che è passato da 0,76 a 0,87; analogamente 

nelle altre strade entro l’abitato dove il peggioramento è stato ancora più significativo da 1,20 a 

1,81. 

 

Tasso di mortalità rispetto al tipo di strada - Anni 2006-2008 

Tasso mortalità 
TIPO DI STRADA 

2006 2007 2008 

Strada urbana 0,9 0,8 0,9 

Altra strada entro l'abitato 1,2 1,2 1,8 

Provinciale, regionale o statale fuori dall'abitato 3,7 4,0 2,5 

Autostrada 1,3 2,1 1,9 

Altra strada fuori dall'abitato 2,9 3,1 1,3 

Totale 1,1 1,0 1,0 

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

 
Analoga situazione la ritroviamo per l’indice di gravità: cali, anche importanti, per le strade 

fuori dall’abitato (da 2,69 a 1,70 e per l’autostrada (da 1,41 a 1,26). Si registrano invece degli 

aumenti nelle strade urbane (da 0,58 a 0,67) e nelle altre strade entro l’abitato (da 0,88 a 1,30). 

 

Indice di gravità rispetto al tipo di strada – Anni 2006-2008 

Indice gravità 
TIPO DI STRADA 

2006 2007 2008 

Strada urbana 0,7 0,6 0,7 

Altra strada entro l'abitato 0,9 0,9 1,3 

Provinciale, regionale o statale fuori dall'abitato 2,4 2,7 1,7 

Autostrada 0,9 1,4 1,3 

Altra strada fuori dall'abitato 2,0 2,1 0,9 

Totale 0,8 0,8 0,8 

Fonte: ISTAT-ACI - Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 
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Quando avvengono gli incidenti 
 
- Mese 

Le analisi sugli incidenti rispetto al mese in cui avvengono ha messo in luce delle 

regolarità: infatti nel triennio esaminato è agosto il mese con il minor numero di incidenti. 

Nel 2008 il mese che ha fatto registrare il maggior numero di incidenti è ottobre pari a 

1.751 (9,5% del totale incidenti) immediatamente preceduto da luglio con 1.701 sinistri (9,4%);  

nel  2006 e nel 2007 sono stati maggio (9,9% e 9,8% rispettivamente) e giugno (9,3% e 9,6%).  

Anche a  livello nazionale il mese con più incidenti è luglio, quindi Roma ha un andamento 

analogo a quello italiano medio.  

 

Numero di incidenti secondo il mese di accadimento –  Anni 2006-2008 
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Fonte: ACI-ISTAT – Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

 

Gennaio, giugno e luglio sono i mesi che, nel 2008, hanno fatto registrare, in valore 

assoluto, il maggior numero di decessi; se valutiamo l’indice di mortalità si osserva che agosto e 

dicembre sono, invece, tra quelli dove questo indice è più alto se raffrontato con quello degli altri 

mesi dell’anno (1,4 e 1,3 rispettivamente).  

Nel 2007 sono stati luglio e marzo e nel 2006 febbraio e ottobre a far registrare un 

maggior numero di morti. 

Passando dai valori assoluti agli indici di mortalità si nota che nel 2007 sono i mesi di 

luglio ed agosto ad avere i valori più alti (1,7 e 1,4 rispettivamente). Ad agosto ci sono meno 

incidenti ma più gravi, dove si paga un prezzo in termini di vite umane decisamente alto. 

Il mese nel 2008 in cui la mortalità è stata più bassa è ottobre dove l’indice vale 0,5.  
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Indice di mortalità secondo il mese – Anni 2006-2008 
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Fonte:ACI-ISTAT – Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

 

 
- Giorno della settimana 

Nel 2008 i giorni della settimana in cui si sono registrati il maggior numero di incidenti sono 

stati il martedì ed il mercoledì (2.913 e 2.912 rispettivamente pari al 16%)  seguiti dal venerdì con 

(2.804 incidenti pari al 15,4%) giornata che preannuncia spesso le partenze del fine settimana. 

Domenica è la giornata in cui ne avvengono notoriamente di meno (9,8%) ma questo dato è 

influenzato da un minor flusso di traffico.  

 

                 Distribuzione degli incidenti secondo il giorno della settimana (%) – Anni 2006-2008 
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Fonte:ACI-ISTAT – Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

 

Analizzando la mortalità rispetto al giorno della settimana in cui avviene l’incidente si nota 

una diversa distribuzione nel corso dell’ultimo biennio: nel 2008 aumenta la quota di decessi, 

rispetto all’anno precedente, del sabato e della domenica; nel 2007 il 10,4% dei morti per 

incidente stradale avveniva di sabato e parimenti la domenica, mentre nel 2008 ben il 18,4% dei 
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decessi avviene il sabato ed il 13,7% la domenica, quindi nel we si concentrano circa un terzo 

delle morti su strada.  

Altro giorno nero è il martedì sebbene si registri un miglioramento rispetto all’anno 

precedente. 

 
Morti per giorno della settimana -   Anni 2006-2008 

GIORNO DELLA SETTIMANA 2006 2006% 2007 2007 % 2008 2008 

Lunedì 47 20,3 34 16,9 21 11,1 

Martedì 30 13,0 38 18,9 29 15,3 

Mercoledì 28 12,1 25 12,4 25 13,2 

Giovedì 25 10,8 34 16,9 26 13,7 

Venerdì 41 17,7 28 13,9 28 14,7 

Sabato 32 13,9 21 10,4 35 18,4 

Domenica 28 12,1 21 10,4 26 13,7 

Totale 231 100,0 201 100,0 190 100,0 

Fonte: ACI-ISTAT – Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 
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L’andamento del numero dei feriti rispetto ai giorni della settimana in cui accadono gli 

incidenti stradali segue la tendenza degli incidenti: si nota infatti che l’indice di lesività11 nel 2008 

aumenta maggiormente nei giorni di martedì, mercoledì e sabato. 

Distribuzione dei feriti secondo il giorno della settimana (%) – Anni 2006-2008 
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Fonte: ACI-ISTAT – Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

 

                                                
11

 Pari al rapporto tra il numero dei feriti ed il numero degli incidenti moltiplicato 100. 
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- Orario  
Nel triennio esaminato, la fascia oraria in cui si rileva il maggior numero di incidenti stradali 

è quella che va dalle 14 alle 17 dove si concentrano ben oltre il 24% degli eventi, seguiti dalla 

fascia oraria che va dalle 10 alle 13. Scendendo nel dettaglio le ore 9, quasi certamente dovuti 

agli spostamenti casa-lavoro, e le ore 18 quando c’è il maggior flusso di rientro verso casa 

cumulato ad un maggiore affaticamento. 

Nei tre anni esaminati le ore in cui avvengono più incidenti nel corso della giornata, sono 

in sintonia con quanto si registra a livello nazionale. 

 

    Distribuzione degli incidenti secondo l’orario di accadimento (%) – Anni 2006-2008 
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   Fonte: ACI-ISTAT – Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

 

 

Nel 2008 gli indici di mortalità più importanti si riscontrano a mezzanotte (3,9),  alle ore 4, 

ben cinque volte e mezzo l’indice medio (5,5) e alle 6 del mattino (5,2), in sintonia con quanto si 

registra anche a livello nazionale. 
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Numero di deceduti ed indice di mortalità secondo l’ora dell’incidente 
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Fonte: ACI-ISTAT - Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

 
- La notte 

Gli incidenti che avvengono durante la notte sono sicuramente più gravi degli incidenti che 

avvengono durante il giorno, infatti la mortalità in questa fascia oraria è pari, nel 2008, al 36,8% di 

quella totale. Tale quota percentuale è ben superiore alla stessa riferita agli anni precedenti: la 

mortalità per incidente stradale è diminuita, infatti, ma non durante la notte. 

Rispetto alla fascia di età sono i giovani ad essere quelle maggiormente colpiti. 

Morti di notte per classe di età  -  Anni 2006-2008 

CLASSE  DI  ETA' 2006 %2006 2007 %2007 2008 %2008 

Fino a  13 anni 0 0,0 1 2,0 0 0,0 

14 - 17 1 1,6 3 6,1 3 4,3 

18 - 29 23 35,9 25 51,0 27 38,6 

30 - 54 24 37,5 16 32,7 30 42,9 

55 - 64 4 6,3 3 6,1 3 4,3 

65 ed oltre 0 0,0 0 0,0 7 10,0 

Imprecisata 12 18,8 1 2,0 0 0,0 

Totale 64 100,0 49 100,0 70 100,0 
Fonte: ACI-ISTAT - Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 
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Fonte: ACI-ISTAT - Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 
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Il giovedì ed il venerdì sono i giorni in cui avvengono la maggior parte degli incidenti 

mortali notturni il (44% circa). Questa situazione ha subito dei cambiamenti nel corso degli ultimi 3 

anni: infatti nel 2006 gli incidenti notturni con esito mortale avvenivano essenzialmente il lunedì 

(31,3%) ed il sabato (21,9%), mentre nel 2007 venerdì e domenica mantenevano il primato, 

entrambi con il 18,4%. 

Rispetto ai feriti degli incidenti che avvengono di notte si sta  registrando una leggera 

crescita, nel 2006 la quota di questi  sul totale dei feriti era dell’1,7%, per salire all’1,8% nel 2007 

e arrivare al 2,1% nel 2008. E’ probabile che ciò sia dovuto al tasso di occupazione dei veicoli: la 

sera si esce per divertirsi, generalmente in compagnia e quindi nelle auto ci sono più persone 

rispetto alla situazione diurna. 

Analogamente a quello che si è registrato per gli incidenti mortali, le classi di età 

maggiormente colpite sono quelle 18-29 seguite da quelle nella classe 30-54 che insieme 

contano, nel 2008, l’88% dei feriti in fascia notturna, una percentuale in sintonia con gli anni 

precedenti, ma in leggera ripresa rispetto al 2006. 

 
    Distribuzione della mortalità negli incidenti notturni secondo la classe di età – Anni 2006-2008 
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Fonte: ACI-ISTAT - Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

 

Analizzando il dato dei feriti negli incidenti notturni rispetto al giorno della settimana in cui 

avvengono, si nota che in tutto il triennio esaminato, i giorni dove maggiormente si concentrano 

questi eventi sono il venerdì ed il sabato, dove nel 2008 confluiscono il 47% dei feriti, in leggera 

crescita sia rispetto al 2007 che al 2006. 

 
Feriti per giorno della settimana di notte -  Anno 2006-2008 

giorni della settimana 2006 2006% 2007 2007% 2008 2008% 

Lunedì  492   11,2    355  8,4   310    8,5  

Martedì  479   10,9    459   10,9   387  10,7  
Mercoledì  507   11,5    512   12,2   382  10,5  

Giovedì  515   11,7    549   13,1   465  12,8  

Venerdì  845   19,2    733   17,4   785  21,6  
Sabato 1.119   25,4   1.112   26,4   923  25,4  

Domenica  445   10,1    486   11,6   376  10,4  
Totale 4.402    100,0   4.206   100,0   3.628  100,0  
Fonte: ACI-ISTAT - Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 
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Caratteristiche degli infortunati 

 

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

2008 il 63,7% dei deceduti, contro il 57,6% del 2006.  

Per quanto riguarda i passeggeri, nel triennio preso in considerazione, il trend è positivo: si 

è passati da una quota del  17,7% nel 2006 ad una dell’8,1% nel 2008, probabilmente questo 

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

passeggeri che sono seduti posteriormente. 

In controtendenza il fenomeno sull’utenza debole12, in particolare i pedoni. Nel corso 

dell’ultimo triennio la quota dei pedoni deceduti a causa di incidente stradale è aumentata fino ad 

arrivare al 27,4% delle morti per incidente nel 2008, quindi quasi un terzo della mortalità riguarda 

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

livello nazionale: nel 2008 in Italia ben 648 pedoni sono deceduti in incidente stradale13, di questi 

circa un quarto stava attraversando un passaggio pedonale14 questo è dovuto da un lato ad una 

carenza infrastrutturale degli attraversamenti stessi e dall’altro ad una probabile minore 

attenzione dei pedoni che pensano istintivamente di essere al sicuro sulle strisce. Dal punto di 

vista dell’età notiamo che sono maggiormente colpite le classi di età più anziane: nel 2008 il 

61,5% dei pedoni deceduti aveva un’età superiore ai 65 anni, quota che nel 2006 era pari al 

56,1%. Anche questo aspetto lo si riscontra anche a livello nazionale. Il tema della sicurezza dei 

pedoni, alla luce di questi dati, diventa assolutamente prioritario. 

Da uno studio ACI, su un campione di dieci attraversamenti pedonali15 in 31 città europee 

del 2009, nell’ambito del Programma EPCA16, Roma è stata classificata penultima per il secondo 

                                                
12 artt. 16 e 120 della Costituzione 
13 “Test degli attraversamenti pedonali 2009” – EPCA European Pedestrian Crossino Assessment, ACI 2009. 
14 Secondo il Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285) l’attraversamento pedonale è la parte della 
carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada 
godono della precedenza rispetto ai veicoli. 
15 I test di Roma sono stati effettuati nell’area Ottaviano-San Pietro, zona centrale di grande interesse turistico, nei 
seguenti attraversamenti pedonali: 
 

o viale Giulio Cesare all’incrocio con via Fabio Massimo 
o via Fabio Massimo all’incrocio con via degli Scipioni 
o via Silla all’incrocio con via dei Gracchi 
o via Cola di Rienzo all’incrocio con via Catone 
o piazza del Risorgimento all’incrocio con via Ottaviano 
o piazza del Risorgimento all’incrocio con via di Porta Angelica 
o via della Conciliazione all’incrocio con piazza Pio XII 
o via della Conciliazione all’incrocio con via San Pio X 
o piazza Pia all’incrocio con via della Conciliazione 
o via Cola di Rienzo all’incrocio con via Fabio Massimo 

 
16

 Gli attraversamenti pedonali esaminati erano di diverse tipologie, semaforizzati e non, alle intersezioni e non, su 
strade a senso unico, a doppio senso di marcia etc. Le categorie di sicurezza prese in esame sono 1 – Caratteristiche 
generali  peso 23% (lunghezza dell’attraversamento, isole pedonali salvagente, durata della fase di rosso, condizione 
manto stradale etc.), 2 – Visibilità diurna peso 26% (visibilità della segnaletica orizzontale e verticale per  i conducenti, 
ampiezza degli attraversamenti etc.), 3 – Visibilità notturna peso 32% (condizioni di illuminazione, visibilità notturna 
della segnaletica orizzontale e verticale per i conducenti etc.), 4 – Accessibilità peso 19% (presenza di marciapiedi 
sagomati, presenza di percorsi tattili, di dispositivi acustici etc.). Gli attraversamenti sono stati poi classificati sulla base 
di un sistema a punti con le seguenti valutazioni: Ottimo, Buono, Sufficiente, Insoddisfacente e Scarso. 
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anno consecutivo17. Tra le peggiori carenze riscontrate si annoverano: assenza di isole pedonali, 

cicli semaforici non ben dimensionati in termini di rossi pedonali, 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. 

E’ da precisare che in termini assoluti i valori non sono elevati, ma 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.  

 
Pedoni deceduti negli incidenti stradali  per classe di età -  Anni 2006-2008 

2006 2007 2008 2006% 2007% 2008% 
CLASSE DI ETA' 

Pedoni % 

Fino a 13 anni 0 0 1 0,0 0,0 1,9 

14 - 17 1 0 0 1,8 0,0 0,0 

18 - 29 0 5 3 0,0 11,6 5,8 

30 - 54 20 10 14 35,1 23,3 26,9 

55 - 64 4 1 2 7,0 2,3 3,8 

65 ed oltre 32 25 32 56,1 58,1 61,5 

Imprecisata 0 2 0 0,0 4,7 0,0 

Totale 57 43 52 100,0 100,0 100,0 

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

 

 
Rispetto ai feriti la situazione è analoga a quanto registrato per la mortalità: sono i 

conducenti i maggiormente colpiti, sebbene con un andamento costante nel periodo esaminato. 

                                                

17 
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    Fonte: EPCA 2009 
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Per i passeggeri feriti si registra un leggero miglioramento nel passaggio dal 2006 al 2008, 

passando dal 23% al 20,7% . 

I pedoni che rimangono feriti a causa di un incidente stradale sono in progressivo e 

costante aumento nel corso del triennio esaminato: si passa da una quota del 7,8% nel 2006 

all’8,9% nel 2008. In analogia a quanto si registra nel caso di pedoni che restano uccisi durante 

un sinistro, la classe più colpita è quella oltre 65, la composizione per età rimane però più stabile 

nel corso del tempo. 

 

Circostanze dell’incidente 

 

Nel periodo esaminato la principale causa di incidente è da imputare al mancato rispetto 

dei segnali stradali: nel 2006 quasi un terzo dei sinistri, il 28,5%, era dovuta a  questa 

motivazione, nel 2007 il dato rimane  di fatto stabile, 28,4%, e nel 2008 si osserva un leggero 

miglioramento, sebbene la percentuale rimane comunque elevata.  Segue in ordine di importanza  

il mancato rispetto della distanza di sicurezza  che nel triennio preso in considerazione  è causa 

mediamente del 23,6% degli incidenti.  

Infine, in ordine di importanza, la terza circostanza che determina l’incidente è  la velocità 

che è causa di incidente  per il 13,1% dei casi  nel 2006, per il 14,0% nel 2007 e del 12% nel 

2008. 

Questa ultima circostanza è quella che maggiormente pesa negli incidenti mortali: infatti 

nel 2006 oltre un terzo di questi era provocato dalla velocità (32,5%), percentuale che scende al 

19,9% nel 2007 e che purtroppo risale in modo importante nel 2008 arrivando al 24,2%. 

La somma di queste tre cause provoca oltre il 60% degli incidenti ed il 56,9% medio di 

incidenti mortali, aggiungendo anche la guida distratta si arriva a quote che superano il 77% degli 

incidenti ed il 76,3% medio degli incidenti mortali. 

Per la gravità degli effetti, va ricordata l’alterazione  dello stato psico-fisico del conducente 

dovuto ad alcool e droghe cause che pesano per l’1,4% sugli incidenti totali, ma diventano il 5,9% 

se ci si riferisce agli incidenti mortali. E’ molto probabile che l’intensità di questo fenomeno sia 

sottostimata è comunque positivo che l’attenzione a questi fenomeni sia aumentata  e che la 

quantità di alcool ammessa dal nuovo codice della strada sia diminuita. 
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Frequenza delle circostanze presunte d’incidente – Anni 2006-2008 

TOTALI 2006 
MORTALI 

2006 
TOTALI 2007 

MORTALI 
2007 

TOTALI 2008 
MORTALI 

2008 CIRCOSTANZE 
D'INCIDENTE 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

Velocità 2.396 13,1 55 32,5 2.416 14,0 33 19,9 1.851 12,0 37 24,2 

Guida distratta 2.290 12,5 30 17,8 2.198 12,7 29 17,5 2.347 15,2 23 15,0 

Contromano 798 4,3 20 11,8 801 4,6 10 6,0 707 4,6 14 9,2 

Procedeva senza mantenere 
la distanza di sicurezza 

4.330 23,6 22 13,0 4.102 23,8 24 14,5 3.608 23,4 18 11,8 

Sorpasso 432 2,4 4 2,4 452 2,6 5 3,0 308 2,0 2 1,3 

Non rispettava i segnali 5.225 28,5 20 11,8 4.899 28,4 41 24,7 4.293 27,9 28 18,3 

Manovrava irregolarmente 1.240 6,8 5   3,0 1.228 7,1 9 5,4 1.206 7,8 9 5,9 

Difetti del veicolo 13 0,1    -   - 12 0,1 -         - 7       -      -       - 

Alcool e Droghe 178 1,0 1 0,6 234 1,4 4 2,4 223 1,4 9 5,9 

Malessere  11 0,1 3 1,8 21 0,1 3 1,8 22 0,1 5 3,3 

Sonno 5 - -     - 4        - -        - 10 0,1 -          - 

Altro 1.428 7,8 9 5,3 882 5,1 8 4,8 814 5,3 8 5,2 

Totale 18.346 100,0 169 100,0 17.249 100,0 166 100,0 15.396 100,0 153 100,0 

Procedeva regolarmente 16.918 - 140      - 16.127 - 129 - 14.580 - 116 - 

Manovrava regolarmente 1.792 - 16      - 1.606 - 9 - 1.592 - 9 - 

Circostanza imprecisata 66 - 0      - 80 - 2 - 198 - 2 - 

             

COINVOLGIMENTO DI 
PEDONE: 

            

Pedone non responsabile 876 44,5 24 42,1 850 44,2 17 44,7 845 44,1 19 38,8 

Pedone corresponsabile 1.087 55,2 33 57,9 1.067 55,4 21 55,3 1.061 55,3 30 61,2 

Imprecisato 7 0,4 -  - 8 0,4 -       - 12 0,6 -        - 

Totale 1.970 100,0 57 100,0 1.925 100,0 38 100,0 1.918 100,0 49 100,0 

PRESENZA DI OSTACOLO 
SULLA CARREGGIATA: 

            

Ostacolo urtato 2.238 55,9 23 54,8 1.884 59,8 29 54,7 1.668 58,3 27 58,7 

Ostacolo evitato 1.754 43,8 19 45,2 1.258 40,0 24 45,3 1.185 41,4 19 41,3 

Imprecisato 15 0,4  -   - 6 0,2 - - 10 0,3 - - 

Totale 4.007 100,0 42 100,0 3.148 100,0 53 100,0 2.863 100,0 46 100,0 
Fonte: ACI_ISTAT - Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

 

 

 

 

          Romina Polverini – Ufficio di Statistica – Comune di Roma 
 
          Si ringrazia la  Dott.ssa Lucia Pennisi della Direzione Studi e Ricerche ACI 
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