
Anno di riferimento 2012 

 Nel 2012 si sono registrati in Italia 186.726 incidenti stradali con lesioni a persone. I morti (entro il 
30° giorno) sono stati 3.653, i feriti 264.716.  

 Rispetto al 2011, gli incidenti diminuiscono del 9,2%, i feriti del 9,3% e i morti del 5,4%. Tra il 2001 e 
il 2012 la riduzione delle vittime della strada è stata pari al 48,5%, con una variazione del numero dei 
morti da 7.096 a 3.653. 

 Nella UE, sono morte nel 2012 in incidenti stradali 27.724 persone (l’8,8% in meno rispetto al 2011) 
ovvero 55 persone ogni milione di abitanti. L’Italia ha registrato un valore pari a 60,1, collocandosi al 
tredicesimo posto nella graduatoria europea, dietro Regno Unito, Spagna, Germania e Francia.  

 Sulle strade urbane, nel 2012, si sono verificati 141.715 incidenti, con 191.521 feriti e 1.562 morti; 
sulle autostrade gli incidenti sono stati 9.398, con 15.852 feriti e 330 decessi. Sulle altre strade 
extraurbane, ad esclusione delle autostrade, si sono verificati 35.613 incidenti, con 57.343 feriti e 
1.761 morti.  

 Gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane (escluse le autostrade), dove l’indice di 
mortalità raggiunge il livello di 4,94 decessi ogni 100 incidenti. Sulle strade urbane si registrano 1,10 
morti ogni 100 incidenti, sulle autostrade 3,51. Rispetto al 2011, l’indice di mortalità risulta in 
aumento per strade extraurbane e autostrade (era pari rispettivamente a 4,73 e 3,07), rimane invece 
stabile per le strade urbane.  

 Tra i 2.555 conducenti deceduti a seguito di incidente stradale, i più coinvolti sono individui che 
hanno fra i 20 e i 49 anni di età (1.321 in totale, pari al 51,7%); in particolare giovani 20-24enni e 
adulti tra i 40 e 44 anni. Sale ancora la quota di conducenti di biciclette morti in incidenti stradali: 
+2,5% tra il 2012 e 2011 dopo il +7,2% registrato l’anno precedente.  

 La categoria di veicolo più coinvolta in incidente stradale è quella delle autovetture (66,3%); seguono 
i motocicli (13,6%), gli autocarri (6,5%), le biciclette (5,2%) e i ciclomotori (5,0%).  

 

 

Attività della Polizia Stradale da Gennaio a Ottobre 2013: 
 
434.677 pattuglie impiegate 

 13.380    servizi svolti con misuratori di velocità 

 1.403.027 conducenti controllati con etilometri e/o precursori 
 
1.487.296 infrazioni rilevate di cui: 

 397.784 infrazioni per art. 142 CdS (eccesso di velocità) 

 57.747   infrazioni per art. 172 CdS (cinture di sicurezza) 

 24.945   infrazioni per art. 173 Cds  (auricolare o vivavoce) 

 18.325 infrazioni per art. 186 Cds (guida in stato di ebbrezza) 

 1096 infrazioni per art. 187 CdS (guida sotto l’influenza di stupefacenti) 
 
41577 patenti ritirate 
37464 carte di circolazione ritirate 
1.579.243 punti patenti decurtati 
 
48479 incidenti rilevati di cui: 

 683 con esito mortale 

 780 persone decedute 
 


