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L’incidentalità negli ultimi dieci anni
DIMENSIONE DEL FENOMENO

L’esperienza inerente l’analisi del dato dell’incidentalità, condotta in ambito cittadino, ha dimostrato che, rispetto alla realtà nazionale, il fenomeno si presenta diversamente distribuito sul
territorio.
Il dato nazionale ha dimostrato che il 75 per cento
degli incidenti è concentrato nelle grandi aree urbane, il 9 per cento sulle statali, il 6 per cento sulle
autostrade e tutto il resto distribuito sulla rimanente rete. In ambito urbano, non esistono invece forti concentrazioni in aree particolarmente esposte al
fenomeno. L’analisi si è quindi focalizzata sui punti neri, che sono sparsi sul territorio in maniera disorganica.

Planimetria dell’area
di corso Sempione, a nordovest del centro cittadino.

A differenza della realtà nazionale, in ambiente urbano, non esiste una correlazione diretta tra entità
del fenomeno dell’incidentalità e classificazione
funzionale delle strade, considerato che tale fenomeno è diluito su tutta la rete urbana, anche se con
un peso e con connotati di casualità differenti.
Prendendo ad esempio gli incidenti che avvengono all’intersezione, quelli rilevati in corrispondenza della rete primaria sono generalmente associati
a velocità eccessive, mentre quelli occorsi sulla rete
locale vengono spesso ricondotti alla mancanza di
visibilità.
In entrambi i casi, l’inottemperanza alle norme di
comportamento è alla base degli incidenti, tuttavia la molteplicità di scenari che si presentano in
ambito urbano, rendono talvolta laboriosa la definizione d’elementi casuali comuni, indispensabili per generalizzare interventi appropriati sul territorio.

Se da un lato la realtà descritta pone in evidenza le
problematiche che accompagnano l’analisi aggregata del dato urbano, va comunque evidenziato lo
sforzo condotto in tal senso finalizzato allo studio
delle variabili descritte nelle serie storiche. Il quadro che segue rappresenta l’evoluzione nel tempo
del fenomeno dell’incidentalità nel territorio del
Comune di Milano dal 1991 al 2000.
Il lavoro è stato indirizzato sugli incidenti che hanno cagionato lesioni a persone.
Dalla serie storica sono stati estrapolati gli elementi
per costruire un’immagine dell’utente della strada,
considerato come soggetto attivo o passivo del fenomeno. Il dato proposto è stato in qualche caso accompagnato da alcune informazioni derivanti dai rapporti annuali dell’Istat, allo scopo di fornire confronti
con la realtà nazionale e con le altre realtà urbane.
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