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rano molto attesi i dati degli incidenti stradali rilevati nell’anno 2018, divulgati come sempre dall’I-
stituto Nazionale di Statistica e dall’Automobile Club d’Italia. Va preliminarmente detto che si sono 
ridotti i tempi di divulgazione, che permettono perciò analisi più tempestive ed approfondite. Fino 
a pochi anni fa i dati venivano comunicati a novembre dell’anno successivo, a quasi un anno di 
distanza. Nel 2018 sono stati 172.344 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia rilevati 
dagli organi di polizia stradale. La prima notizia positiva è il calo rispetto al 2017 dell’1,5%, così 
come il calo dei morti sulle strade, con 3.325 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento va ricordato) 
pari all’1,6% rispetto al 2017 e 242.621 feriti (-1,7% rispetto all’anno precedente). Come molti ad-
detti ai lavori ricorderanno, il 2017 aveva registrato un aumento delle vittime, nonostante fosse il 

primo anno solare interamente coperto dalle nuove norme della Legge nr. 41/2016 che ha introdotto l’omicidio 
stradale e le lesioni personali stradali. L’incidentalità stradale presenta dei picchi dal lunedì al venerdì in corri-
spondenza degli spostamenti casa-lavoro e intorno alle 13, nel fine settimana tra le 11 e le 13 e tra le 16 e le 
20. Gli incidenti più gravi avvengono tra l’una e le 6 del mattino e fuori dal centro abitato (9 persone ogni 100 
incidenti perdono la vita tra le 5 e le 6 del mattino, 8 all’una di notte).

Tra le vittime risultano in aumento i pedoni (609, +1,5%), i ciclomotoristi (108, +17,4%) e gli occupanti di 
autocarri (188, +15,3%). Sono in diminuzione, invece, i motociclisti (685, -6,8%), i ciclisti (219, -13,8%) e gli 
automobilisti (1.420, -3,0%). Anche qui dati in chiaro-scuro perché gli utenti a due ruote vengono ormai inseriti 
ed utilizzati in un contesto sempre maggiore di mobilità urbana, dove spesso i problemi derivano anche dalla 
mancata manutenzione delle strade, con riflessi per gli enti proprietari strade che sono chiamati a rispondere 
anche in sede penale e civile. Vorremmo perciò anche analizzare le cause che Aci e Istat descrivono in manie-
ra puntuale, ma non possiamo dimenticare quanto accaduto a Genova, con il tragico crollo del ponte Morandi, 
costato la vita a 43 persone, che ha avuto come effetto un innalzamento del numero vittime in autostrada, con 
oltre il 10% di aumento rispetto al 2017. Vittime inerti dell’incuria umana, per le quali tutti attendono le decisioni 
dell’autorità giudiziaria e che dovremo sempre ricordare per affrontare uno dei temi maggiormente dibattuti 
da ASAPS, quello della necessità di grandi investimenti economici sulle strade italiane, con un vero e proprio 
“piano Marshall” da attuare da subito, come giustamente ricordato dal nostro Presidente Giordano Biserni 
in molte interviste sui principali organi di stampa nazionale. Per rimanere in ambito autostradale, dobbiamo 
ricordare lo spegnimento dei Tutor, a seguito di un contenzioso giudiziario, strumenti che hanno permesso di 
ridurre incidenti, morti e feriti in pochi anni e che proprio in queste settimane, a seguito di una sentenza della 
Suprema Corte di Cassazione del 14 agosto 2019, vengono riattivati lungo alcune tratte, con sicuri benefici 
per la sicurezza degli utenti.
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Sulle strade extraurbane e urbane le vittime diminu-
iscono (rispettivamente 1.596, -1,2% e 1.402, -4,4%). 
Ma non possiamo dimenticare i numeri positivi delle 
grandi città, dove i cali sono consistenti tra il periodo 
2010 e 2018 con Messina (-56,3%), Verona (-55,6%), 
Palermo (-48,7%), Firenze (-48%) e Venezia (-45,5%), 
tra le metropoli che hanno raggiunto (o stanno per far-
lo) l’obbiettivo indicato dall’Unione Europea con una 
riduzione della metà dei decessi sulle strade. Roma 
rimane la città con il numero più elevato di croci sulle 
strade, con 143 morti ed un calo di oltre il 20% rispetto 
al 2010. Nell’Unione Europea, il numero delle vittime 
di incidenti stradali diminuisce nel 2018, seppure in 
misura contenuta (-1% rispetto al 2017): complessiva-
mente, sono state poco più di 25mila contro 25.321 
del 2017. Nel confronto tra il 2018 e il 2010 (anno di 
benchmark per la sicurezza stradale) i decessi si ri-
ducono del 21% in Europa e del 19,2% in Italia. Ogni 
milione di abitanti, nel 2018 si contano 49,1 morti per 
incidente stradale nella Ue28 e 55,0 nel nostro Paese, 
che sale dal 18° al 16° posto della graduatoria euro-
pea.

Sulle cause dei sinistri, i numeri elaborati parlano 
sempre di più di comportamenti errati, con il “bubbo-
ne” di questo secolo, chiamato “distrazione alla guida”. 
Mentre la politica non riesce a portare avanti una mi-
ni-riforma del Codice della Strada, con l’introduzione 
della sospensione della patente alla prima violazione 
per l’uso del cellulare alla guida, gli addetti ai lavori 
guardano quanto accade sulle strade, dove aumenta-
no le contestazioni per la guida distratta ma anche le 
fuoriuscite autonome, i tamponamenti, gli scontri fron-
tali. Il vaso è colmo e se non si riuscirà a fermare que-
sta “malattia alla guida”, i dati del 2019 e del 2020 po-
trebbero portare sorprese davvero amare. Altro tema 
che preoccupa è quello dell’alta velocità, con una forte 
campagna mediatica e giudiziaria (omologazioni, re-
visioni, posizionamenti, presegnalazioni) contro i mi-
suratori di velocità, per i quali si è innescato un vero e 
proprio scontro, con ricadute per la sicurezza stradale, 
con un numero minore di controlli e di conseguenza 
anche di sanzioni. Argomento a parte i dati sui sinistri 
provocati dallo stato di alterazione alla guida, che an-
cora non viene divulgato per assenza di dati certificati. 
Intanto però per quanto riguarda lo stato psicofisico 
alterato dei conducenti, sono diminuite le sanzioni per 
guida in stato di ebbrezza alcolica (Artt. 186 e 186 bis) 
e aumentate quelle per guida sotto l’influenza di so-
stanze stupefacenti (Art. 187). Polizia Stradale, Cara-
binieri e Polizie Locali dei Comuni capoluogo hanno 
contestato, nel 2018, rispettivamente 39.208 (-5,5%) 
e 5.404 (+2,2%) violazioni. Dai dati della Polizia Stra-
dale, che forniscono dettagli per classe di età, fascia 
oraria e tipologia di veicolo, emerge anche quest’an-
no che a essere multati per guida in stato di ebbrezza 
sono soprattutto i giovani conducenti di autovetture 
(tra 25 e 32 anni) nella fascia oraria notturna, fascia 
durante la quale è stato elevato circa l’80% delle san-
zioni. Tra le principali violazioni al codice della strada 
si confermano l’inosservanza del rispetto della segna-

letica (art.146), il mancato uso di cinture di sicurezza 
e sistemi di ritenuta per bambini (art.172) - in aumento 
nelle città - e il mancato uso di lenti o l’uso improprio 
di telefoni cellulari o cuffie (art.173). Quest’ultima infra-
zione, pur restando tra quelle più frequenti, diminuisce 
mediamente del 6% (e in modo più marcato per quelle 
elevate dalle Polizie Locali).

Aumentano, seppure in misura lieve e su quantità 
relativamente basse, le sanzioni elevate per compor-
tamento dei conducenti in caso di incidente (art. 189), 
per comportamento dei pedoni (art. 190) e per com-
portamento dei conducenti verso i pedoni (art.191). 
Analoga tendenza si rileva per le sanzioni concernenti 
l’assenza di regolare copertura assicurativa (+2,3%), 
grazie alle nuove telecamere collegate con i data-ba-
se della Motorizzazione e di Ania. Ma sono dati che 
non riguardano le specifiche cause dei sinistri stradali. 
Nei prossimi mesi analizzeremo altri dati, come quelli 
dell’età e anche dei conducenti stranieri coinvolti. Istat 
infatti ha richiesto agli organi di rilevazione anche l’in-
formazione sulla cittadinanza dei conducenti; da una 
prima analisi dei risultati, sono circa 21mila (7% sul 
totale) i conducenti stranieri coinvolti, il 75% uomini e 
il 25% donne. Le cittadinanze maggiormente rappre-
sentate sono Romania, Albania e Marocco, che sono 
anche le nazionalità con le quote più consistenti di re-
sidenti in Italia.  
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Ora, con la crisi di Governo, ci caleremo in un’al-
tra lacerante campagna elettorale salvo nuovo 
Governo. E fra le tante proposte di legge che fi-
niranno stritolate nel frantoio della crisi c’è anche 
la  riforma del CdS, ovviamente considerata dalla 
politica da sempre residuale. 
Ciao alle più severe norme sull’uso del cellulare 
alla guida e a tutto il resto.
Intanto sulle strade aumentano le stragi con morti 
e feriti  come nel primo fine settimana di agosto 
quando l’ASAPS ha contato 25 motociclisti morti 
nell’indifferenza più assoluta.
Ma - e ora possiamo dirlo - avevamo maturato da 
mesi la convinzione che la riforma del CdS si sa-
rebbe spiaggiata, come nella scorsa legislatura.
Speriamo che ora non si spiaggi anche il Paese.
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