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iceva il noto scrittore Mark Twain che 
esistono tre tipi di bugie: le bugie gran-
di, le piccole bugie e le “statistiche”. 
Cosa possiamo dire? In Italia, almeno 
nel campo della sicurezza stradale, 
ce la stiamo mettendo tutta per dargli 
ragione. Sì, perché i numeri in questo 
campo si rincorrono, si incrociano e 
qualche volta sorprendentemente si 
smentiscono tra di loro. Così il feno-

meno infortunistico – cioè la spaventosa somma del 
numero di morti e feriti sulle nostre strade – resta 
spesso avvolto da un alone di approssimazione tale 
da oscurare l’essenza stessa delle scienze statistiche 
le quali, per essere tali, si presumerebbero esatte.

E pensare che presso il Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti c’è un Dipartimento fatto apposta 
(il Dipartimento per le Infrastrutture e per i Sistemi 
Informativi e Statistici). Se provate ad entrare nel 
sito web del Ministero, nell’elencazione dei compiti 
assegnati al Dipartimento in questione, al punto 23, 
leggerete “monitoraggio, elaborazione e controllo dei 
dati statistici”. Ma di quali dati statistici stiamo par-
lando? La risposta la lasciamo tutta al Ministero. Poi 
c’è l’ISTAT (ente pubblico di ricerca statistica), le cui 
funzioni sono ben note a tutti e i cui dati dovrebbero 
rappresentare le basi di politiche governative virtuo-

se; le Regioni, per parte loro, coordinando la raccolta 
di dati per ISTAT, gestiscono i propri osservatori svol-
gendo in tal modo un ruolo attivo sulla partita dell’in-
fortunistica; infine abbiamo gli Osservatori sulla Si-
curezza Stradale istituiti presso le Prefetture, nati a 
sostegno di politiche provinciali di sicurezza. 

Con un apparato così mastodontico la raccolta stati-
stica dei dati sugli incidenti stradali dovrebbe essere 
l’ultima delle preoccupazioni delle istituzioni prepo-
ste alla sicurezza, cui dovrebbe restare il compito 
di guardare i grafici, leggere le tendenze (positive o 
negative) e adottare le conseguenti politiche di cor-
rezione quando il trend si dovesse rivelare negativo. 
Invece, sulla incidentalità stradale i dati sono e conti-
nuano ad essere “ballerini”. Vediamo perché.
Il problema, naturalmente, non sta a valle, ma a mon-
te: il che equivale a dire che la raccolta sui territori 
è parziale, i dati sono tardivi e gli organismi che li 
ricevono, pena la loro frammentazione, restituiscono 
analisi parziali che, in quanto tali, rischiano di essere 
fuorvianti. Il Ministero dell’Interno, per fare un esem-
pio, che sulle risultanze statistiche dovrebbe impo-
stare le strategie di prevenzione stradale in Italia, in 
realtà può disporre in tempi congrui solo di risultati 
statistici a dir poco parziali (il 14,4% del totale), cioè 
solo quelli trasmessi di prima mano dalla Polizia Stra-
dale come organismo di diretta dipendenza. Come si 
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può impostare un ragionamento strategico potendo 
vedere una fettina così piccola dell’intera torta stati-
stica? Certo, col tempo arriveranno i dati ISTAT ma, 
in un mondo così mutevole come quello in cui vivia-
mo, come si può impostare una politica di reazione 
su dati che riguardano scenari così datati nel tempo 
(ammesso e non concesso che i dati siano completi 
ed esatti)?

Il problema, come abbiamo capito, sta nei ricettori 
sul territorio, perché se chi fornisce i numeri lo fa in 
maniera incompleta, tardiva o raccogliendo i dati in 
forme diverse, i risultati inevitabilmente non potranno 
andare molto oltre “la grande bugia” di cui parlava 
Mark Twain.
Tra parentesi, è proprio in un panorama del gene-
re che ASAPS, con i suoi 18 osservatori, svolge un 
servizio incomparabile. Basta dire che i dati che l’A-
SAPS raccoglie e sottopone a un continuo monito-
raggio non sono costituiti di semplici numeri, ma da 
circostanziati report su eventi riscontrabili oggettiva-
mente per luogo, protagonisti e dinamiche di ciascun 
sinistro.

Ora, la domanda è: perché nonostante l’evoluzione 
dei sistemi telematici e la completa informatizzazione 
delle Amministrazioni, la raccolta istituzionale dei dati 
sull’infortunistica stradale avviene ancora con metodi 
tanto obsoleti?
La risposta è semplice e al tempo stesso sconfor-
tante. Il fatto è che la pubblica amministrazione ha 
informatizzato la trasmissione, ma non la rilevazio-
ne del dato. E questa è una cosa incredibile in un 
mondo dove addirittura ciascuno di noi, avendo un 
telefono cellulare in tasca, è continuamente geo-
referenziato dai sistemi GPS. Allora, considerato 
che oramai gli incidenti sono trattati tutti con sistemi 
informatici (computer, tablet) e i rapporti e le plani-
metrie da tempo non si fanno più a mano, cosa ci 
vuole a rilevare esattamente ed automaticamente il 
dato nel momento esatto e sul luogo in cui la forza di 
polizia intervenuta rileva l’incidente? In questo modo 
non solo la rilevazione sarebbe certa (orario e data) 
e geo-referenziata (luogo esatto dell’incidente), ma il 
sistema di rilevazione archivierebbe anche i reports 
sull’accaduto con tante informazioni che, se sistema-
tizzate con codici statistici, potrebbero fornire tante 
indicazione utili alla lettura del fenomeno (età dei 
conducenti, cilindrate coinvolte, orari a rischio, nazio-
nalità delle persone coinvolte, e così via). Addirittura, 
il Ministero dell’Interno (e quello delle Infrastrutture) 
potrebbero disporre – in tempo reale – di una mappa 
elettronica sulla concentrazione degli incidenti, ma-
gari selezionati per gravità, potendo così impostare 
sui punti caldi della viabilità servizi di prevenzione mi-
rati, disporre eventualmente altrettanti mirati control-
li elettronici della velocità e addirittura assumere le 
giuste iniziative per il miglioramento dell’infrastruttura 
stradale.
E’ un lavoro impossibile? No, è la mancanza di una 
scelta strategica chiara e globale rispetto alla neces-
sità di omologare (dandole conformità) la rilevazione 
dei dati sulla sinistrosità stradale con strumenti che, 

peraltro, già esistono.

Sì, perché allo stato attuale ben 6000 Comandi 
dell’Arma dei Carabinieri utilizzano un unico sistema 
automatico di rilevazione e geo-referenziazione te-
lematica del sinistro nel momento in cui la pattuglia 
svolge sul posto gli adempimenti di legge. Non solo, 
ma gli atti di polizia relativi agli incidenti vengono re-
datti, in tutta Italia, da ciascuna pattuglia dell’Arma, 
utilizzando un format unico per tutti. Risultato? L’Ar-
ma dei Carabinieri può disporre, in tempo reale, dei 
dati precisi relativi ad ogni incidente rilevato dalle 
proprie Stazioni. Può trarne con un clik tutte le stati-
stiche che ritiene utili ed ogni pattuglia compila i dati 
secondo uno standard unitario.  Inoltre, i dati statistici 
vengono indirizzati in tempo reale ad un server del 
MIT. 

Non solo, ma in ben 57 capoluoghi di provincia (su 
111 totali in Italia) ed in 500 comuni non capoluogo, i 
Comandi di Polizia Locale utilizzano esattamente lo 
stesso sistema. Tanto che anche le Regioni stanno 
guardando con interesse a questi sistemi. Capofila 
il Friuli-Venezia-Giulia che adottando questo sistema 
ha omologato procedure e rilevazioni statistiche su 
tutto il territorio della Regione autonoma.
Però, i sistemi in uso agli Enti Locali e quello in uso 
ai Carabinieri (pur sussistendone i presupposti tec-
nici) non “dialogano” tra loro non essendo connessi: 
quindi nonostante il software utilizzato sia identico i 
dati rilevati su uno stesso territorio non si sommano 
tra loro, di modo che nessuno può avere il quadro 
statistico completo. 

Va ancora peggio per il Ministero dell’Interno che non 
utilizza lo stesso sistema, né ne ha adottato uno ana-
logo, e per giunta non accede direttamente né ai dati 
dei Carabinieri né a quelli dei Comuni.
Ecco spiegata la grande confusione, fatta di ottimi si-
stemi utilizzati però in modo parziale e frammentario, 
di dati rilevati correttamente ma incompleti rispetto 
alla portata globale del fenomeno, di un patrimonio 
informativo di grande valore che si disperde in un 
sistema di rilevazione nato quando le statistiche si 
facevano ancora contando le asticelle.
Il risultato è che oggi, in un momento in cui l’Agenda 
Digitale rappresenta uno dei sette pilastri della strate-
gia europea per il 2020 ed il Governo Italiano col d.l. 
135/2018 promette il massimo impegno per l’infor-
matizzazione dell’apparato burocratico, non si riesce 
nemmeno ad implementare un sistema di rilevazione 
automatizzato dei sinistri stradali che in buona par-
te – sebbene in maniera non coordinata – esiste e 
funziona già.

Se la parola d’ordine nel campo della sicurezza pub-
blica e urbana è “coordinamento e integrazione”, co-
ordiniamoci ed integriamoci. Gli strumenti non man-
cano.
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