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Incidenti stradali: una rassegna sulle novità
per la raccolta dati e l’organizzazione
Online il nuovo modello per la registrazione
delle informazioni proposto dall’Istat

a rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone1, condotta dall’Istat, in collaborazione 
con diversi enti compartecipanti, tra i principali l’Aci (Automobile Club d’Italia), numerose Regioni 
e le Province Autonome, è un’indagine consolidata ed effettuata in maniera continuativa sin dai 
primi anni ’50. Sebbene sia caratterizzata da una lunga tradizione, la rilevazione ha cambiato, 
però, diverse volte il suo assetto organizzativo e le modalità di raccolta dati nel corso del tempo.  
A partire dal 1999 sono state valorizzate, difatti, forme di collaborazione a livello locale che han-

no consentito agli attori provinciali o regionali di partecipare attivamente alla fase di rilevazione. 
Questo indirizzo è stato poi consolidato dalla necessità di coinvolgere nella rilevazione i Centri di 
Monitoraggio Regionali e Provinciali, istituiti a partire dal 2002 a seguito delle nuove disposizioni 
dei Programmi Nazionali di Sicurezza Stradale. Tra i compiti di tali centri figurano, infatti, il mi-

glioramento della accuratezza, la qualità e la tempestività della rilevazione degli incidenti stradali sulla rete viaria 
urbana ed extraurbana.

Per far fronte all’esigenza sempre crescente delle Amministrazioni locali di avere a disposizione dati preliminari 
per la programmazione di interventi mirati ed efficaci, in materia di sicurezza stradale, nel dicembre 2007 è stato 
stipulato un primo “Protocollo di Intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica 
sull’incidentalità stradale”. Alla conclusione della fase di sperimentazione delle attività di decentramento ha fatto 
seguito, nel 2011, un nuovo Protocollo di intesa, rinnovato poi nel 2015 e nel 2016, accordo a tutt’oggi in vigore e 
in scadenza nel 20202. 

Gli Enti e gli Organismi firmatari annoverati nel Protocollo sono l’Istat, il Ministero dell’Interno, il Ministero della 
Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 
l’Unione delle Province d’Italia e l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia.
Le Regioni che hanno attuato, ad oggi, il decentramento delle attività di raccolta e monitoraggio, nell’ambito 

dell’accordo e adottano un modello decentrato informatizzato su base regionale sono, in ordine di adesione: To-
scana, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Calabria e Lazio. 
Effettuano la gestione decentrata di tutte le fasi del processo di indagine anche le Province Autonome di Bolzano 
e di Trento.
Al fine di migliorare la qualità dell’informazione statistica dei dati degli incidenti stradali, l’Istat ha attuato anche 

un ulteriore decentramento di raccolta, controllo quali-quantitativo e informatizzazione dei dati presso alcuni propri 

di Silvia Bruzzone*Statistiche



11www.asaps.it

uffici regionali, in particolare le Sedi territoriali Istat per l’Umbria, per la Campania, per la Basilicata e per le Mar-
che, per il Molise e, a partire dal 2019, anche per l’Abruzzo.
Nelle restanti regioni, infine, Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna, la rilevazione viene effettuata con un modello orga-

nizzativo che prevede un flusso standard, con l’invio dei dati, da parte dei Comandi di Polizia Locale dei Comuni, 
direttamente all’Istat, dotato per questo specifico compito anche di un gruppo di lavoro ad hoc composto da esperti 
Istat su tutto il territorio nazionale (Figura 1). 

Per i dati forniti dalla Polizia Stradale e dall’Arma dei Carabinieri viene, invece, adottato un modello decentrato 
informatizzato su base nazionale. Vengono trasferiti, infatti, all’Istat, con cadenza trimestrale o mensile, tutti i dati 
degli incidenti stradali con lesioni a persone verificatisi sul territorio nazionale e rilevati da tali Organi. L’Istat prov-
vede successivamente ad inviare i dati, per i territori di competenza, agli enti con i quali ha stipulato Protocollo o 
accordi specifici. 

Figura 1: La rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone: modelli organizzativi adottati nel 2019

In questo contesto organizzativo complesso ma ben articolato e funzionante, elemento chiave per una buona 
performance della rilevazione è sicuramente la stretta collaborazione con gli Organi di rilevazione. La Polizia 
Stradale, l’Arma dei Carabinieri, le Polizie Locali, le Polizie Provinciali e gli altri organismi preposti rappresentano, 
infatti, il cardine per la qualità e completezza della rilevazione, coadiuvati anche da una attenta cura dei processi, 
delle relazioni con i partner e dell’organizzazione da parte dell’Istat. 
Questo binomio ha consentito di conseguire nel tempo risultati efficaci e di migliorare notevolmente la qualità e 

la tempestività della diffusione delle informazioni negli ultimi anni. 
A partire dal 2016, inoltre, anche l’Istat ha subito notevoli cambiamenti nell’assetto organizzativo interno, a segui-

to di un processo di modernizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, è stata istituita, infatti, una nuova struttura 
dedicata, afferente alla Direzione Centrale per la raccolta dati di recente costituzione, incaricata di effettuare la 
collezione delle informazioni per tutte le indagini e rilevazioni dell’Istituto, in maniera centralizzata e armonizzata.
A seguito dell’implementazione del nuovo assetto e grazie alla stretta collaborazione interna tra i settori dell’Istat 

di conduzione della rilevazione e di produzione, controllo e analisi dei dati, sono stati attuati diversi cambiamenti 
nella gestione e nelle modalità di attuazione dell’indagine.
Una delle più recenti novità, l’introduzione di un nuovo modello online per la registrazione delle informazioni sugli 
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incidenti stradali. 
A partire dal 2019, difatti, l’Istat ha messo a disposizio-

ne delle Polizie Locali un nuovo sistema di acquisizione 
dati. Il nuovo questionario web, basato su un software 
open source e sviluppato dall’Istat, è annoverato tra le 
indagini disponibili sul portale Gino Istat (Gestione In-
dagini Online) ed è disponibile all’indirizzo https://gino.
istat.it/incidenti .

L’introduzione del nuovo questionario on line si incar-
dina nel rispetto della norma del Codice dell’ammini-
strazione digitale (art. 47 del d.lgs. n. 82 del 2005), in 
conformità a quanto disposto dal quale i dati devono 
essere inviati all’Istat in modalità informatizzata.
La nuova modalità di registrazione rappresenta un’op-

portunità per poter ottimizzare le attività di compilazio-
ne, archiviazione e consultazione dei dati. I Comandi di 
Polizia locale, infatti, potranno accedere al nuovo siste-
ma e inserire online le informazioni relative a ciascun 
sinistro rilevato, attraverso la compilazione guidata di 
un questionario web. 

La compilazione del questionario online è guidata e 
facilitata, con quesiti filtrati e disabilitati o nascosti au-
tomaticamente nel caso di risposta non dovuta. Tutte le 
definizioni e le istruzioni utili alla compilazione del que-
stionario sono riportate in una Guida disponibile alla pa-
gina web sopra citata.
Per il momento è stato richiesto di utilizzare il nuovo 

sistema on line solo ai Comandi di Polizia Locale appar-
tenenti alle Regioni non in Protocollo di intesa con Istat, 
non è esclusa, ad ogni modo la possibilità di utilizzo 
anche da parte delle Polizie Locali delle Regioni in con-
venzione, se necessario o richiesto.
Accanto all’opzione che consente di compilare que-

stionari on line, esiste anche la possibilità di effettuare 
caricamento sul sistema dell’Istat di file in formato ta-
bellare (CSV). Questa possibilità è rivolta a chi dispone 
di un software gestionale proprio.
Successivamente sarà concordato anche con le Re-

gioni in Protocollo con Istat di produrre i dati da inviare 
nel formato tabellare citato.
Sebbene la veste grafica e la sequenza delle notizie 

sia stata lievemente modificata, le informazioni con-
tenute nel questionario web ricalcano del tutto quelle 

tradizionalmente raccolte mediante il consueto modello 
cartaceo di rilevazione CTT/INC, introducendo, però, 
qualche novità.  
Grazie al nuovo modello online, infatti, è stata estesa a 

tutti la possibilità di inserire le informazioni sulla geore-
ferenziazione del luogo di accadimento dell’incidente. 
Le coordinate geografiche, seppur richieste in maniera 
facoltativa fino all’edizione 2018 della rilevazione, non 
riguardavano, comunque, gli Organi rilevatori che effet-
tuavano la compilazione del modello cartaceo.

Una totale novità per il 2019 è, inoltre, la richiesta, a 
titolo sperimentale, delle informazioni sull’illuminazio-
ne della strada al momento dell’incidente. L’introduzio-
ne del quesito, suggerita dalla comunità scientifica e da 
esperti del settore e accolta dall’Istat, prevede modalità 
di risposta allineate con quanto richiesto anche dalla 
Commissione Europea. In particolare la scelta è tra le 
seguenti opzioni: luce diurna; crepuscolo alba; buio: 
luci stradali presenti accese; buio: luci stradali presenti 
spente; buio: assenza di illuminazione stradale; illumi-
nazione stradale non nota. 

Utilizzando il nuovo sistema, le Polizie Locali e gli Or-
gani intermedi di rilevazione avranno la possibilità di 
utilizzare anche la funzione di upload per caricare un 
file secondo un tracciato record reperibile nella sezione 
“Documenti e istruzioni” disponibile all’indirizzo citato.
Considerate le novità nella trasmissione e dei conte-

nuti dei dati e l’adozione del nuovo sistema di acquisi-
zione, è stato previsto per le Polizie Locali un periodo 
di transizione nel passaggio dal precedente sistema al 
nuovo. Per questo motivo, nei primi mesi d’indagine 
sarà possibile utilizzare ancora le modalità di acquisi-
zione precedenti fino alla completa transizione dei Co-
muni al nuovo sistema. La fase di transizione si con-
cluderà, con la dismissione di tutte le altre modalità di 
acquisizione alternative, entro la fine del 2019.

*Istat – Responsabile per Rilevazione e studi 
sull’incidentalità stradale

1- La rilevazione riguarda gli incidenti stradali verificatisi nell’arco di un anno solare sull’intero territorio naziona-
le, verbalizzati da un’autorità di polizia, che hanno causato lesioni alle persone (morti entro il 30° giorno e feriti) 
https://www.istat.it/it/archivio/4609
La rilevazione ha come riferimento normativo la Decisione del Consiglio europeo n. 704 del 30 novembre 1993 
relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993D0704&from=IT 
2 - Protocollo di Intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale, 
siglato il 6 aprile 2016 e con validità di 4 anni. http://archivio.statoregioni.it/dettaglioDoccd95.html?idprov=16865
&iddoc=52078&tipodoc=2&CONF=UNI 


