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ACI-ISTAT

TORNANO A CRESCERE LE VITTIME

2015: 174.539 incidenti
Rallenta calo incidenti e feriti 

Motociclisti e pedoni 

 

In Provincia di Grosseto

all’anno precedente (15 contro 20)

dal 2001, ma aumentano gli incidenti 

numero di feriti che rimane 

Roma, 7 novembre 2016 – Aumentano le vittime della strada, rallenta il calo di 
incidenti e feriti. E’ quanto emerso dal 
innovativi nella misurazione e valorizzazione di nuove fonti per l’analisi del fenomeno
tenuto oggi a Roma da Istat e ACI
definitivi degli incidenti stradali, dopo quelli provvisori anticipati nel luglio scorso.

Nel 2015, per la prima volta dal 2001, è tornato a crescere (+1.4%) il numero 
delle vittime, a fronte di una 
feriti. 

In aumento anche i feriti gravi

In totale nel 2015 in Italia si sono verificati 
(478 in media ogni giorno), che hanno provocato 
feriti (478/g.).  

Rilevante l’aumento della mortalità nei 
numero delle vittime nell’abitato.

Motociclisti (773, +9,8%) e pedoni (602, +4,1%) le categorie con il 
numero di vittime; in calo, invece, le vittime tra 
ciclomotoristi (105, -6,3%) e 

Guida distratta, velocità elevata
(nel complesso il 38,9% dei casi), i comportamenti errati più frequenti. 

Eccesso di velocità, mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza
telefono cellulare alla guida
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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

Motociclisti e pedoni categorie più a rischio

Provincia di Grosseto diminuisce il numero delle vittime rispetto 

15 contro 20), raggiungendo il 

ma aumentano gli incidenti (910 contro 874

che rimane pressoché invariato (1235 contro 1234
 

Aumentano le vittime della strada, rallenta il calo di 
. E’ quanto emerso dal workshop “Incidentalità stradale: strumenti 

nella misurazione e valorizzazione di nuove fonti per l’analisi del fenomeno
Istat e ACI, nel corso del quale sono stati resi noti i dati 

definitivi degli incidenti stradali, dopo quelli provvisori anticipati nel luglio scorso.

per la prima volta dal 2001, è tornato a crescere (+1.4%) il numero 
, a fronte di una flessione dell’1,4% degli incidenti e dell’1,7% dei 

In aumento anche i feriti gravi: quasi 16mila contro i 15mila del 2014 (

el 2015 in Italia si sono verificati 174.539 incidenti con lesioni a persone 
(478 in media ogni giorno), che hanno provocato 3.428 decessi

Rilevante l’aumento della mortalità nei grandi Comuni: +8,6%
numero delle vittime nell’abitato. 

(773, +9,8%) e pedoni (602, +4,1%) le categorie con il 
; in calo, invece, le vittime tra automobilisti
6,3%) e ciclisti (251, -8,1%). 

velocità elevata e mancato rispetto della distanza di sicurezza
(nel complesso il 38,9% dei casi), i comportamenti errati più frequenti. 

mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza
telefono cellulare alla guida, le violazioni al Codice della Strada più sanzionate.
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PRIMA VOLTA DAL 2001 

246.920 feriti 
In aumento i feriti gravi (+6,4%) 

a rischio 

diminuisce il numero delle vittime rispetto 

il valore più basso 

910 contro 874), con un 

(1235 contro 1234).   

Aumentano le vittime della strada, rallenta il calo di 
Incidentalità stradale: strumenti 

nella misurazione e valorizzazione di nuove fonti per l’analisi del fenomeno” 
, nel corso del quale sono stati resi noti i dati 

definitivi degli incidenti stradali, dopo quelli provvisori anticipati nel luglio scorso. 

per la prima volta dal 2001, è tornato a crescere (+1.4%) il numero 
flessione dell’1,4% degli incidenti e dell’1,7% dei 

: quasi 16mila contro i 15mila del 2014 (+6,4%).  

con lesioni a persone 
3.428 decessi (9,3/g.) e 246.920 

+8,6%, nel complesso, il 

(773, +9,8%) e pedoni (602, +4,1%) le categorie con il maggior 
automobilisti (1.468, -1,5%), 

mancato rispetto della distanza di sicurezza 
(nel complesso il 38,9% dei casi), i comportamenti errati più frequenti.  

mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e uso di 
violazioni al Codice della Strada più sanzionate. 
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In particolare, in provincia di Grosseto, rispetto al 2014, si evidenziano i principali dati 
seguenti:  

1. Sono in diminuzione i morti (15 contro 20);  

2. E’ in aumento invece il numero degli incidenti (910 contro 874);  

3. Rimane invariato il numero dei feriti (1235 contro 1234);  

Da valutare attenzione inoltre altri indicatori, quali il rapporto morti/milione di abitanti 
(valore 67,07, contro il dato regionale di 65,97 e nazionale di 56,51) e il rapporto 
incidenti/10milaveicoli (valore 44,75, contro il dato regionale di 47,81 e nazionale di 
35,27), su una popolazione provinciale di 223.652 abitanti e un parco circolante pari a 
203.352 veicoli (ciclomotori esclusi) (dati al 31.12.2015). 

 

L’Automobile Club Grosseto, in piena corrispondenza con i programmi e gli indirizzi 
provenienti dell’ente federante ACI nazionale, da sempre è impegnato a promuovere 
l’educazione e la sicurezza stradale, tramite iniziative e corsi specifici.  

In particolare, si segnala che nel 2016 sono stati erogati - in collaborazione con il Corpo 
di Polizia Municipale di Grosseto - otto corsi “TrasportACI Sicuri ” (con i moduli “ A 
passo sicuro” e “ 2 ruote sicure”) agli alunni di alcune scuole elementari della città, oltre 
a tre corsi erogati presso campi estivi per bambini e quattro corsi presso l’ASL – Società 
della salute, specialmente dedicati al trasporto sicuro dei minori in automobile, per un 
totale raggiunto di 410 partecipanti. 

E’ doveroso inoltre ricordare tutte le iniziative portate avanti dall’Automobile Club anche 
negli anni passati, come il progetto pluriennale “ACI e i giovani”, grazie al quale, dal 
2006 al 2014, sono stati erogati - in collaborazione con la società “Formula Guida sicura 
Srl “ - numerosi corsi di guida sicura per gli studenti già patentati delle scuole superiori 
(progetto illustrato anche alla Giornata della Trasparenza ACI del 2014); le partecipazioni 
alle edizioni del “Weekendone “ sul tema dell’educazione stradale promosse dalla ASL 
9 e l’iniziativa del 2015 “Studenti a scuola di revisione”, tramite il quale gli alunni di 
alcune classi del polo scolastico “Bianciardi” di Grosseto hanno potuto assistere 
direttamente alle operazioni di revisione dei veicoli presso il centro di revisioni 
convenzionato COMAR, ciò che ha consentito loro di comprendere al meglio 
l’importanza di una corretta manutenzione del veicolo nell’ottica di un comportamento da 
automobilista sicuro e responsabile. 

Da ricordare, infine, la rappresentazione nel 2012, al Teatro degli industri, dello 
spettacolo teatrale “ E’sbandato l’uomo ragno” con un pubblico di 350 ragazzi delle 
scuole medie inferiori e superiori. 

    


