Sicurezza stradale, ecco le strade extraurbane
secondarie con più incidenti
Le province con l’incidentalità più elevata - sia per
numero che per densità di incidenti - sulle strade
extraurbane secondarie sono: Milano (693 km di
strade, 741 incidenti, 13 morti e 1.194 feriti), Venezia
(860 km, 490 incidenti, 12 morti e 709 feriti), Padova
(1.039 km, 542 incidenti, 14 morti e 745 feriti) e
Treviso (1.136 km, 586 incidenti, 15 morti e 863 feriti).
Le province con gravità elevata - per numero di morti,
tasso di mortalità (morti ogni 1.000 incidenti stradali) e
indice di gravità – sono, invece: Latina (938 km di
strade, 249 incidenti, 21 morti e 443 feriti) e Napoli
(520 km, 267 incidenti, 22 morti e 435 feriti).
Sono i dati che emergono da “Localizzazione degli incidenti stradali 2017 sulle strade provinciali”
, lo studio, realizzato dall’ACI, che analizza il numero di incidenti - sia in valore assoluto che rispetto ai
km di strada (densità) - e la gravità degli incidenti - vale a dire: morti in valore assoluto e indici elevati
(tasso di mortalità e indice di gravità) - sulla viabilità secondaria provinciale.
Due le tipologie di tabelle pubblicate: una con incidenti, morti, feriti e indicatori per ciascuna strada
provinciale, l’altra con i dati per ciascuna strada provinciale aggregati in base al Comune in cui è
avvenuto l'incidente, utile per individuare la tratta più pericolosa di una determinata strada.
Qui tutte le tabelle

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2019 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Scirè 12, 00199 Roma - P.Iva 05174190651
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su
Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

