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ACI-ISTAT: INCIDENTI STRADALI 

TORNANO A CRESCERE LE VITTIME (+1.4%): 
PRIMA VOLTA DAL 2001 

2015: 174.539 incidenti, 3.428 decessi, 246.920 feriti 
Rallenta calo incidenti e feriti - In aumento i feriti gravi (+6,4%) 

Motociclisti e pedoni categorie più a rischio 
  
Varese, 10 marzo 2017 – Aumentano le vittime della strada, rallenta il calo di 
incidenti e feriti. E’ quanto emerge dai dati definitivi degli incidenti stradali, 
contenuti nell’ultimo rapporto ACI/ISTAT. 
 
Nel 2015, per la prima volta dal 2001, è tornato a crescere (+1.4%) il numero 
delle vittime, a fronte di una flessione dell’1,4% degli incidenti e dell’1,7% dei 
feriti. 
In aumento anche i feriti gravi: quasi 16mila contro i 15mila del 2014 (+6,4%). 
In totale nel 2015 in Italia si sono verificati 174.539 incidenti con lesioni a persone 
(478 in media ogni giorno), che hanno provocato 3.428 decessi (9,3/g.) e 246.920 
feriti (478/g.). 
Rilevante l’aumento della mortalità nei grandi Comuni: +8,6%, nel complesso, il 
numero delle vittime nell’abitato. 
Motociclisti (773, +9,8%) e pedoni (602, +4,1%) le categorie più a rischio; in calo, 
invece, le vittime tra automobilisti (1.468, -1,5%), ciclomotoristi (105, -6,3%) e 
ciclisti (251, -8,1%). 
Guida distratta, velocità elevata e mancato rispetto della distanza di sicurezza 
(nel complesso il 38,9% dei casi), i comportamenti errati più frequenti. 
Eccesso di velocità, mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e uso di 
telefono cellulare alla guida, le violazioni al Codice della Strada più sanzionate. 
 
 
 
 Incidenti Morti Feriti 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
ITALIA 174.539 177.031 3.428 3.381 246.920 251.147 
 -1,41%  +1,39%  -1,68%  
       
LOMBARDIA 32.774 33.176 478 448 45.203 45.755 
 -1,41%  +6,70%  -1,21%  
       
VARESE 2.623 2.911 35 48 3.621 3.995 
 -9,89  -27,08  -9,36  
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In Provincia di Varese nel 2015 gli incidenti sono diminuiti rispetto al 2014 (2.623; -9,89%), 
come pure il numero dei feriti (3.621; -9,36%) ed i morti (35 rispetto a 48 del 2014; -27,08%). 
 
 

INCIDENTI: QUANTI? 
 
 
Incidenti 2015: 2.623 (7,19 al giorno); morti: 35 (0,096/g.); feriti 3.621 (9,92/g.) 
Nel 2015 in Provincia di Varese sono stati rilevati 2.623 sinistri che hanno causato il decesso di 35 
persone e il ferimento di altre 3.621. Rispetto al 2014 si riscontra un decremento del numero degli 
incidenti (-9,89%), dei morti (-27,08%) e dei feriti (-9,36%). 
 
 

Incidenti stradali, morti e feriti – Anni 2014-2015, valori assoluti e variazioni percentuali 

INCIDENTI STRADALI  
E PERSONE COINVOLTE (a) 

Valori assoluti Variazioni 
percentuali 
2015/2014 2014 2015 

 
Incidenti stradali 2.911 2.623 -9,89% 
Morti 48 

 
35 

 
-27,08% 

Feriti 3.995 3.621  -9,36% 
 
 
INCIDENTI: DOVE?  
 
 

2015 
Strade urbane: 66,98% incidenti; 48,57% morti; 63,85% feriti 
Il 66,98% degli incidenti si è verificato sulle strade urbane, con 17 morti (48,57% del totale) e 2.312 
feriti (63,85%). Sulle autostrade si sono verificati 151 incidenti (5,76% del tot.), con 2 decessi 
(5,71%) e 236 feriti (6,52%).  
Rispetto al 2014, si osserva un incremento dell’incidentalità sulle autostrade (+2,72%) e un 
decremento sulle strade urbane (-3,72%), sulle altre strade entro l’abitato (--28,32%) e altre strade 
fuori dall’abitato (--27,27%). 
 
Incidentalità secondo l’ambito stradale – Anno 2015 (valori assoluti e indice di mortalità) 
 

CATEGORIA 
DELLA STRADA Incidenti Morti Feriti 

Tasso 
   di   

mortalità  
(a) 

Variazione  
percentuale  

Incidenti 
2015/2014 

Variazione  
percentuale  

Morti 
2015/2014 

Variazione  
percentuale  

Feriti 
2015/2014 

Strade urbane 1.757 17 2.312 9,68 -3,73 -22,73 -4,23 
Altra strada entro 
abitato 372 5 544 13,44 -28,32 -28,57 -26,09 
Provinciali, 
regionali o statali 
fuori abitato 319 11 490 

34,48 
-17,57 0 -12,81 

Autostrade e 
raccordi 151 2 236 13,25 2,72 -66,67 -2,48 
Altra strada fuori 
abitato 24 0 39 0 -27,27 -100 -4,88 
Totale 2.623 35 3.621 13,34 -9,89 -27,08 -9,36 

(a) Rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti, moltiplicato 1000. 
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INCIDENTI: PERCHÉ? 
 

Mancato rispetto della segnaletica 705 (30,36%); eccesso velocità 461 (19,85%); guida 
distratta 379 (16,32%). 
 
il mancato rispetto della segnaletica (705; 30,36% del totale), la velocità elevata (461; 19,85%) e la 
guida distratta (401; 16,32%), sono le prime tre cause di incidente: da sole costituiscono il 66,53% 
dei casi. 
 
 
 
 

INCIDENTI: CHI?  
 
 

Principali vittime di incidenti mortali 
In Provincia, la classe di età in cui si registra il maggior numero di decessi è quella compresa tra i 
30 e 54 anni sia per gli uomini che per le donne. 
 
Conducenti: nel 2015 24 morti (-25% rispetto 2014), riduzione dei feriti, (2.572 -6,68%). 
Numero morti uomini undici volte superiore a donne (22 a 2). 
Nel 2015 i conducenti morti sono stati 24, con un decremento sia tra gli uomini (da 27 a 22) che tra 
le donne (da 5 a 2). I feriti sono diminuiti del 6,68%. 
Tra i conducenti deceduti (16, 66,67% sul totale dei morti) i più colpiti sono quelli di età compresa 
tra i 30 e i 54 anni. In notevole svantaggio gli uomini: il numero dei morti risulta, infatti, 11 volte 
superiore a quello delle donne; quello dei feriti 2 volte. 
 
 
 

 
Conducenti Passeggeri Pedoni Totali 

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Totale 
Totale Varese morti 22 2 2 3 3 3 27 8 35 

Totale Varese feriti 1.730 842 270 421 155 190 2.155 1.453 3.608 
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INCIDENTI: CONFRONTO DATI ITALIA/PROVINCIA DI VARESE 

 
 
 

 

NATURA di INCIDENTE 

Scontro 
frontale 

Scontro 
frontale-
laterale 
Scontro 
laterale 

Tamponamento Investimento di 
pedoni 

Urto con 
veicolo 
fermo o 

altro 
Fuoriuscita Altro Totale 

Totale Italia 10.229 77.319 32.954 18.759 15.338 16.474 3.466 174.539 
Totale Varese 124 1.122 605 320 220 178 54 2.623 

 
 
 

 
Conducenti Passeggeri Pedoni Totali 

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Totale 
Totale Italia morti 2.087 245 269 204 387 215 2.743 664 3.407 
Totale Varese morti 22 2 2 3 3 3 27 8 35 

Totale Italia feriti 116.277 50.483 22.989 34.837 9.484 11.027 148.750 96.347 245.097 

Totale Varese feriti 1.730 842 270 421 155 190 2.155 1.453 3.608 

 
 
Dall’esame dei dati, si è rilevato come per tutti i casi di incidente in cui sono coinvolti più veicoli, 
risulta mortale 1 incidente su 55: nel caso degli investimenti di pedone, ogni 31 incidenti si registra 
una vittima. 
 
Gli stessi indicatori applicati alla provincia di Varese risultano essere rispettivamente 79 e 53. 
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INCIDENTI PEDONI: STRADE URBANE  
 
 

2015 
Strade urbane: 66,98% incidenti; 48,57% morti; 63,85% feriti 
In provincia di Varese il 66,98% degli incidenti si è verificato sulle strade urbane, con 17 morti 
(48,57% del totale) e 2.312 feriti (63,85%).  
Un incremento dell’incidentalità sulle strade urbane (+8,53%) 
 
Incidentalità secondo l’ambito stradale – Anno 2015 (valori assoluti e indice di mortalità) 
 

CATEGORIA DELLA 
STRADA Incidenti Morti Feriti 

Tasso di   
mortalità  

(a) 

Variazione  
percentuale  

Incidenti 
2015/2014 

Variazione  
percentuale  

Morti 
2015/2014 

Variazione  
percentuale  

Feriti 
2015/2014 

Strade urbane 1.757 17 2.312 9,68 -3,73 -22,73 -4,23 
 
All’interno di tale categoria, si è analizzata in particolare la tipologia “Investimento di pedoni”. 
 

CATEGORIA DELLA 
STRADA Incidenti Morti Feriti 

Tasso di   
mortalità  

(a) 

Variazione  
percentuale  

Incidenti 
2015/2014 

Variazione  
percentuale  

Morti 
2015/2014 

Variazione  
percentuale  

Feriti 
2015/2014 

Strade urbane 280 5 297 17,86 -7,59 -28,57 -10,54 
 
(a) Rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti, moltiplicato 1000. 
 
Appare evidente come il tasso di mortalità della tipologia in esame risulti quasi doppio rispetto alla 
media di categoria, indice della pericolosità assoluta dell’accadimento. 
 
 
L’analisi ha interessato alcuni aspetti specifici. 
 
INCIDENTI PEDONI: COINVOLGIMENTO 
 

Pedone non responsabile 60,54%, pedone corresponsabile 28,01% (imprecisato 11,45%). 
 
Sul totale degli incidenti rilevati, il pedone non risulta responsabile nel 60,54% dei casi, mentre è 
corresponsabile nel 28,01%. 
 
Le percentuali si invertono se la rilevazione viene applicata agli incidenti mortali: nel 
66,67% dei casi il pedone risulta corresponsabile, non responsabile nel 16,67%. 
 
 

INCIDENTI PEDONI: CHI?  
 

Principali vittime di incidenti mortali 
In Provincia, la classe di età in cui si registra il maggior numero di decessi e di feriti è quella oltre i 
65 anni, sia per gli uomini che per le donne. 
 
 
 
 


